
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

Sa COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

RESOCONTO STENOGRAFICO

ATTIVITÀ CONOSCITIVA PRELIMINARE ALL'ESAME DEL DOCUMENTO DI

PROGRAMMAZIONE ECaNOMICa~FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA

DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1992~1994 (DOC. LXXXIV, n. 4)

SVOLTA CONGIUNTAMENTE CON LA

V COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Bilancio, tesoro e programmazione)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

INDICE

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1991

Audizione del Direttore generale del Tesoro e del Ragioniere generale dello Stato

PRESIDENTE (Andreatta, sen. - DC) Pag. 5,6,
9 e passim

BECCHI (deputato - Sin. Ind.) . . . . . . . . .. 22, 30, :34
BOLLINI (sen. - Com.-PDS) 9, 13,29 e passim
CAVAZZUTI(sen. - Sin. Ind.) .. 12, 16, 18 e passim
CROCETIA (Rifond. Com.) Il
FAVILLA(sen. -DC) 10, Il,20
SANNELLA (dep. - Com.-PDS) 24, 25
SOLAROLI (dep. - Com.-PDS) 19
SPOSETII (sen. - Com.-PDS) 36
VIGNOLA (sen. - Com.-PDS) . . . . . . . . . . . . . .. 22, 23

MONaRCHIa. . . . . . . . . . . . .. Pag. 7, 9, 10 e passim
DRAGHI 25, 30, 31 e passim

MARTEDÌ 4 GIUGNO 1991

Audizione del Ministro dei trasporti

PRESIDENTE (Bollini, sen. - Com.-PDS) Pag. 39,
40, 46

BERNINI, ministro dei trasporti 40, 46
SPOSETTI (sen. - Com.-PDS) 46

Audizione del Direttore generale della Banca d'Italia

PRESIDENTE (BoUmi, sen. - Com.-PDS) Pag. 46, DINI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pag. 48, 55, 63
56,66

BARCA (sen. - Com.-PDS).. . .. . . .. . . . . 60,61, 62
CAVAZZUTI(sen. - Sin. Ind.) 55,56,62
FERRARI-AGGRADI(sen. - DC) 59,61

Audizione dei rappresentanti dell'lSeO e dei rappresentati dell'ISPE

PRESIDENTE:
~ ANDREATIA(sen. - DC) Pag. 69, 71, 76 e passim
~ BOLLIN! (sen. - Com.-PDS) 66

CAVAZZUTI(sen. - Sin. Ind.).. 71,73,74 e passim
FERRARI-AGGRADI (sen. - DC) . . . . . . . . . . . . . 72

DE CINDIO Pag. 76, 78
MILANA 79,80,81
PALMERIO .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... 67, 72, 78
SCANDIZZO 69,74,76 e passim



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

MARTEDÌ 11 GIUGNO 1991
(Antimeridiana)

Audizione del Direttore generale delle poste

PRESIDENTE (Andreatta, sen. ~ DC) .. Pag. 82, 86, VESCHI. . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 83, 86, 87 e passim
87 e passim

BOLLlNI (sen. ~ Com.~PDS) . . . . . . . . . . . . . . .. 90, 93
SPOSETTI (sen. ~ Com.-PDS) .. 87,92,94 e passim

Audizione dei rappresentanti dell'IRS, del CER, di PROMETEIA, del Dipartimento di Economia
pubblica e territoriale dell'università di Pavia

PRESIDENTE (Andreatta, sen. ~ DC).. Pag. 95,98,
99 e passim

BERNARDI (sen. ~ DC) 99, 100, 102 e passim
BOLLlNI (sen. ~ Com.-PDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
CARRUS (dep. ~ DC) 103

ARTONI. .. .. .. . . .. . ... Pag. 96, 108, 112 e passim
BERNARDI. . . . . . . . . . . . . . . .. 98, 100, 102 e passim

GABRIELE .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . 104
ONOFRI . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . . . . .. 104, 107

Audizione del Ministro per la funzione pubblica

PRESIDENTE (Andreatta, sen. ~DC) Pag. 114, 118,
121 e passim

BARCA (sen. - Com.~PDS) 116
BOLLlNI (sen. ~ Com.~PDS) 115, 116, 125 e passim
CARRUS (dep. ~ DC) 123, 124
GASPARI, ministro per la funzione pubblica.. 114,

115, 116 e passim
SANNELLA (dep. ~ Com.-PDS) 123

Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

PRESIDENTE (Andreatta, sen. ~DC) Pag. 129, 131,

135 e passim
BOLLlNI (sen. ~ Com.~PDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
MARINI, ministro del lavoro e della previden-
za sociale . . . . . . . . . . . . . . . .. 129, 131, 137 e passim
FERRARI-AGGRADI (sen. ~DC) . . . . . . . . . . . . . 139



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

MARTEDÌ 11 GIUGNO 1991
(Pomeridiana)

Audizione del Presidente della Corte dei conti

PRESIDENTE:
~ ANDREATTA (sen. ~ DC) Pag. 142, 143, 153
~ BOLLIN!(sen. ~ Com.~PDS) .. . . . . . . . . . . . .. 155,

157, 164
FERRARI~AGGRADI (sen. ~ DC) 155

BATJrIlVI Pag. 163
CARBOlVE . . . . . . .. 143, 154, 161 e passim
~IlVCAlùLBBA 164

Audizione del Presidente degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro

PREsIDENTE (BoUini, sen. ~ Com.-PDS) Pag. 164,

170, 173 e passim
COLONI (dep. ~ DC) 167, 171
SP6SETTI (sen. ~ Com.~PDS) 171

AD/lVOLFI .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. .. . ... Pag. 172
GRAlVDE 165,168, 170epassim
SIMEOlVE 170, 173

Audizione dei rappresentanti dell'INPS

PRESIDENTE (Bollini, sen. ~ Com.~PDS) Pag. 173,

182
~ ANDREATTA (sen. ~ DC) 185, 186, 187 e passim

BECCHI (sen. ~ Sin. Ind.) 181, 183, 189
COLONI (dep. - DC) .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. 182
SPOSETTI (sen. ~ Com.-PDS) 181, 184

BILL/A Pag. 179,181, 186epassim
COLOMBO 174,181, 184epassim

Audizione del Presidente dell'ISTAT

PRESIDENTE: REy Pag. 191, 192, 193 e passim
~ ANDREATTA(sen. -DC) Pag. 190, 193, 194 epassim

BECCHI (sen. ~ Sin. Ind.) 193, 194, 195
BOLLINI (sen. ~ Com.~PDS) . . . . . . . .. 192, 193, 195



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

GIOVEDì 30 MAGGIO1991

Presidenza del Presidente della sa Commissione
(programmazione economica. bilancio) del Senato

ANDREATTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 125~bis del Regolamento del
Senato, il direttore generale del Tesoro, professor Draghi e il Ragioniere
generale dello Stato, dottor Monarchia, accompagnati rispettivamente
dal dottor Piemontese e dal dollar Vitale.

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

Audizione del direttore generale del tesoro e del Ragioniere gene-
rale dello Stato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Attività conoscitiva preli~
minare all'esame del Documento di programmazione economico~finan~
ziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992~1994»
(Doc. LXXXIV, n. 4).

Avverto i colleghi che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, la richiesta di attivazione
dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione di cui
all'ordine del giorno. In previsione di tale richiesta, il Presidente del
Senato ha già preannunciata il proprio assenso.

Poichè non si fanno osservazioni, questa forma di pubblicità è
adottata per lo svolgimento odierno dei nostri lavori.

Sono in programma le audizioni del Direttore generale del Tesoro
e del Ragioniere generale dello Stato.

Onorevoli colleghi, in Aula è richiesta la nostra presenza, probabil-
mente per nullificare un parere che la nostra Commissione ha espresso,
secondo il quale i Ministri interessati non avrebbero avuto la facoltà di
aumentare, in assenza di una specifica disposizione di legge, l'organico
dell'ANAS. Il nostro parere non è stato accolto, per cui, come prima
dicevo, si dovrà procedere ad una votazione ai sensi dell'articolo
102~bis del Regolamento. Dobbiamo perciò brevemente sospendere i
nostri lavori, e di questo mi scuso a nome della Commissione tutta con
i nostri ospiti, che sono i maggiori responsabiH della politica econo-
mica, alla quale tante critiche sono state avanzate in questa Com-
missione.

Siamo perciò preoccupati che vengano ulteriormente ridotti i
tempi della odierna audizione a causa della organizzazione dei lavori
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parlamentari, ma per concomitanti votazioni in Assemblea e per la
ragione anzi detta, sospendo la seduta fino alle ore Il,30 circa.

I lavori, sospesi alle ore 10,50 sono ripresi alle ore 11,45.

PRESIDENTE. Inizia oggi l'indagine congiunta della Commissione
bilancio della Camera e della nostra Commissione, e inizia, in qualche
misura, in modo irrituale, poichè è tradizione che tale indagine si apra
con l'audizione dei Ministri. Tuttavia, la loro indisponibilità ci permette
di approfondire aspetti tecnici che potranno essere utili quando vi sarà
l'incontro con i responsabili dei Dicasteri finanziari.

Sottolineo anche che per la prima volta in questo nostro tradizio~
naIe incontro il Tesoro si presenta a ranghi completi, con i suoi
massimi dirigenti. Ritengo che ciò sia di buon auspicio perchè ci sono
meno solitudini, in un Ministero che si caratterizza per una sua totale
solitudine nei confronti del resto del Governo.

Non posso affermare che l'edizione di quest'anno di questo docu~
mento ci abbia aiutato, nel senso di convincere noi prima di tutto, ed il
mercato poi, che esiste una sciolta manovra del Governo per ottenere
dei risultati, sia pure dilazionati nel tempo.

Il senso di affanno che caratterizza le varie manovre, come si dice
da qualche anno,. in questo Documento di programmazione, fatto
soprattutto dagli uffici, nel quale non sembra esservi stata la presenza di
opzioni politiche, non viene alleviato.

Si fissano degli obiettivi, alcuni dei quali vengono, rispetto agli
obiettivi fissati nei piani precedenti, spostati nel tempo; altri manten~
gano le ambizioni dei piani precedenti. Certamente negli anni passati è
stato relativamente facile ridurre il saldo primario, perchè la tecnica di
tassazione del debito pubblico ha comportato, per una quindicina di
migliaia di miliardi, un miglioramento del saldo primario e un inaspri~
mento degli oneri per interessi.

Questa è una voce che scomparirà negli anni prossimi, e quindi il
miglioramento del saldo primario dovrà essere conseguito con mano~
vre sostanziali.

I colleghi forse affronteranno altri argomenti, ma a me sembra
importante, che, al di là della aritmetica dell'esercizio, cerchiamo di
capire quale può essere ~ perchè loro hanno certamente questa idea ~

la politica che permette di raggiungere una situazione simile a quella
dei comuni, delle Regioni, che cioè nel 1993 lo Stato italiano si indebiti
solo a fronte delle spese in conto capitale; nel 1994 raggiunga quasi
questo risultato e nel 1995, come dicevo, arrivi a conseguirlo.

Leggendo la differenza nel settore pubblico fra il tendenziale ed il
programmatico, si nota che gran parte della manovra è basata su un
contenimento salariale: 19.000 miliardi di contenimento delle retribu~
zioni nel settore pubblico. Si tratta di un contenimento, ma direi che è
quasi a regime delle spese in conto capitale; non dovrebbe, a parte una
certa cautela del Parlamento ad approvare nuove leggi di spesa in conto
capitale, porre problemi di mutamento dei meccanismi.

L'altra voce importante è rappresentata dai 12.000 miliardi dei
trasferimenti al di fuori del settore pubblico allargato.
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Mi sembra che queste siano le due politiche che si propongono;
tutto il resto è l'abilità di portare avanti la «guerriglia» per costruire il
bilancio. Ma quello che ci viene richiesto è una modifica legislativa sui
contenuti delle prestazioni, soprattutto in campo previdenziale: che
quei 12.000 miliardi di riduzione della spesa dei trasferimenti verso
terzi di parte corrente sia soprattutto manovra previdenziale, e una
modifica di 7~8 punti dei risultati della contrattazione nel triennia.

È coerente questa modifica con le proposte che sono attualmente
allo studio del Ministero della funzione pubblica? Questo si è sbagliato
sistematicamente, dal primo tentativo di Giovanni Goria di introdurre
una visione, al di là del bilancio annuale, di finanza pubblica. Voi avete
vissuto sulla vostra pelle i momenti topici in cui sono avvenuti questi
sfondamenti. Voi riproponete la vostra tesi di sempre: mezzo punto; un
punto; un punto e un quarto. A meno che non vi sia unà forte riduzione
di personale, perchè questa volta dovremmo voi e noi sentirci più sicuri
che l'obiettivo sia realizzato?

A me sembra che difficilmente, senza modifiche istituzionali del
meccanismo della negoziazione, questo possa essere ottenuto. Saggi
così bassi si sono avuti solo in periodi di altissima inflazione, e direi di
inflazione in attesa, per cui la contrattazione iniziale aveva scontato
l'inflazione che poi si è verificata.

In condizioni di normalità a me pare che dagli anni '60 ad oggi non
sia mai avvenuto che i risultati della contrattazione dessero un punto,
mezzo punto, un punto e un quarto. Fra l'altro tutto questo non è
neppure esplicitamente affermato; non c'è neppure la responsabilità
dell'Esecutivo, per cui mi chiedo come si possa realizzare questo.

Difatti non è la coerenza delle cifre che interessa i mercati
finanziari, ma la coerenza dei comportamenti. Allora, come si può
raggiungere questo obiettivo, cominciando da oggi, per i trasferimenti
verso terzi, e immaginando fin da oggi un meccanismo di negoziazione
con l'intervento di fasi di raffreddamento, con agenzie tecniche che si
sostituiscano alle improvvisazioni notturne di Ministri che magari in via
privata, in incontri con i dirigenti sindacali concedono quel che non
hanno concesso nelle negoziazioni (questo appartiene alla storia della
negoziazione nel nostro paese)?

Il piano, al di là del suo contenuto algebrico, si concreta sostanzial~
mente in queste due affermazioni. La Ragioneria dello Stato ci difende
sull'acquisto di beni e servizi, ci difende sulle spese in conto capitale,
però il Parlamento deve emanare nuove norme in materia di trasferi~
menti, in particolare di pensioni e il Governo deve assumere una
inusitata serietà nella negoziazione salariale.

Mi rincresce ridurre 40 pagine di buona algebra a queste banalità,
ma se noi vogliamo dare il messaggio che il piano si realizza, è questa
paginetta che dovrebbe essere chiara, sulla quale sarebbe stato bello
vedere l'impegno del Governo: non sui numeri, ma sulle quattro azioni
che permettono di raggiungere il risultato. Non vedo altre azioni; mi
sembra che questo sia il piano e vorrei eventualmente essere corretto.

Do ora la parola al dottor Monarchia.

MONORCHID. Signor Presidente, come si legge nel Documento di
programmazione economico~finanziaria, nel predisporre le previsioni
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tendenziali degli oneri di personale la stima relativa ai vari anni è stata
riferita al valore del prodotto interno lordo nominale. Questa è la
regola che abbiamo usato anche nei precedenti documenti nella consa~
pevolezza che la distribuzione del reddito si realizza sempre nello stesso
modo; eventuali variazioni nella distribuzione del reddito vengono
infatti riassorbite nel medio periodo.

Abbiamo immaginato sotto il profilo tecnico (ovviamente in base
ad un indirizzo politico) che un rientro della finanza pubblica presup~
ponesse un contenimento dei salari. Quando abbiamo tracciato il
quadro programmatico abbiamo rapportato la spesa per il personale al
tasso programmato di inflazione, aumentandolo anzitutto dello 0,5 per
tener conto di alcuni fattori automatici e successivamente prevedendo
altre somme aggiuntive che incombono sulla finanza pubblica soprat~
tutto per effetto di alcune sentenze.

Signor Presidente, se confronta le cifre dello scenario tendenziale e
di quello programmatico, si rende conto che la manovra relativa al
personale è realizzabile qualora i contratti mantengano i benefici
economici entro il tasso di inflazione. In sostanza il costo contrattuale
sarebbe rappresentato dalla differenza tra l'inflazione e la parte coperta
dall'indennità integrativa speciale, che, come è noto, ne copre circa il
50 per cento. A mio modesto avviso (ma la decisione deve essere
assunta a livello politico) dovrebbe restare assorbita la parte relativa ai
compensi, agli incentivi, eccetera, che in questi anni sono stati concessi
e che sono andati oltre i contratti. .

Devo fare alcune precisazioni relative al settore statale, la cui
problematica risulta più facilmente comprensibile. Infatti a livello di
settore pubblico il problema deve essere rapportato anche ai trasferi~
menti o ai minori tiraggi di tesoreria. Nell'ambito del settore statale si
dovrebbe realizzare un contenimento della spesa per il personale che
nel 1992 dovrebbe essere dell'ordine di 4000 miliardi. Desidero attirare
la sua attenzione sui motivi che inducono a ritenere necessario uno
stretto controllo della evoluzione della spese di personale: se si esamina
il conto del settore pubblico ci si rende conto che la spesa corrente al
netto degli interessi può idealmente essere suddivisa in tre blocchi: un
terzo di spesa per le retribuzioni, un terzo per i trattamenti pensionistici
ed un terzo per le restanti spese. Abbiamo riflettuto su questi dati ed
abbiamo tratto la conclusione che per poter effettuare una manovra di
contenimento utile a stabilizzare il rapporto debito pubblico ~ prodotto
interno lordo nel 1993 occorreva agire su tutte le tre componenti.

Per quanto riguarda la componente delle pensioni la Ragioneria
generale dello Stato ha compiuto una esercitazione normativa fondata
su talune specifiche ipotesi. Nel presupposto che norme anticipatrici
della più generale riforma del sistema entrino in vigore il 10 gennaio
1992, questi calcoli ci portano ad un contenimento quantificabile in
circa 2.600 miliardi nel 1992, 5.100 miliardi nel 1993 e 7.600 miliardi
nel 1994. In realtà la competenza a compiere simili valutazioni appar~
tiene al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ma la Ragioneria
generale dello Stato ha voluto fare questa esercitazione al fine di poter
meglio definire la configurazione programmatica di alcuni flussi di
spesa. In dettaglio posso precisare che soltanto dall'allungamento
dell'età pensionabile (mi riferisco alle pensioni dell'area INPS) con
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decorrenza dallo gennaio 1992 dovremmo ottenere un risparmio di
1.500 miliardi nel 1992, di 3.160 miliardi nel 1993 e di 4.977 miliardi
nel 1994.

Questa stima muove dal graduale conseguimento del sessantacin~
quesimo anno di età che per gli uomini dovrebbe avvenire intorno al
2000 mentre per le donne intorno al 2009.

Altre norme riguardano poi l'aumento del periodo minimo contri~
butivo, l'aumento della retribuzione pensionabile (non più limitata ai
cinque anni o all'ultimo stipendio per i dipendenti pubblici) l'esten~
sione della normativa previdenziale dell'assicurazione generale obbliga~
toria a tutte le altre gestioni, il computo della contribuzione figurativa e
la pensionabilità dei dipendenti pubblici. La sommataria di tutte queste
componenti, in riferimento sia al settore pubblico sia al settore privato,
porterebbe un risparmio di 2.600 miliardi, di cui circa 2.500 nell'area
INPS per il 1992. Per il 1993 il risparmio si attesterebbe sui 5.200
miliardi, di cui circa 4.800 nell'area INPS; nel 1994 si attesterebbe sui
7.600 miliardi, di cui ben 7.000 nell'area INPS.

BOLLINI. E per quanto riguarda lo Stato?

MONORCHID. Per lo Stato il risparmio nel 1994 sarebbe di circa
600 miliardi. Infatti ciò che concorre a creare il maggior risparmio
nell'area INPS è l'allungamento dell'età pensionabile; i dipendenti
pubblici hanno già il limite del sessantacinquesimo anno.

BOLLINl. E le cosiddette pensioni~baby? Mi sembra che la vostra
azione si rivolga in una sola direzione.

MONORCHID. Nel fare i nostri calcoli abbiamo immaginato che la
pensione che attualmente viene erogata dopo 15 anni di anzianità
lavorativa venga erogata dopo almeno 25 anni. Certo la questione è di
stretta competenza del Ministro del lavoro e i nostri calcoli hanno teso
semplicemente a farci rendere conto dell'ordine di grandezza cui
bisogna far riferimento nell'adottare le varie misure di razionalizza~
zione e che possano anche essere diverse da quelle da noi ipotizzate.

Posso poi fornire particolari di dettaglio sulla realizzazione delle
altre misure di contenimento. Ad esempio, per quanto riguarda i
trasferimenti abbiamo immaginato una riduzione per effetto dell'au~
mento dei contributi previdenziali previsti nel decreto~legge.

PRESIDENTE. Il decreto~legge viene perciò considerato tra le
operazioni che incidono non sul tendenziale, ma sul programmatico.
Invece la compensazione del fiscal~drag fa riferimento al tendenziaIe e
quindi ogni anno bisogna aumentare di alcuni miliardi le operazioni
previste dal Ministero delle finanze.

MONORCHID. La legge prescrive che l'onere della restituzione del
fiscal~drag debba trovare copertura annualmente nell'ambito della
manovra della legge finanziaria. Signor Presidente, anche questo pro~
bIema dovrà essere affrontato. Il fatto di dover dare nella legge
finanziaria copertura sia a minori entrate che a maggiori spese ci
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porterà ad un momento in cui questa condizione non potrà essere
soddisfatta attraverso interventi correttivi di segno opposto.

PRESIDENTE. Allora i tributi tendenziali hanno una elasticità nel
PIL superiore ad 1; di 1,2~l,l. Di fatto, cioè, voi recuperate la progres~
sività attraverso la compensazione del fiscal~drag. Quindi la dinamica
delle entrate dovrebbe essere calcolata con una elasticità quale quella
degli anni precedenti.

MONORCHID. Esatto, 1,1~1,2 senza tener conto degli ulteriori
provvedimenti in sede di legge finanziaria 1991.

Per effetto del decreto~legge 13 maggio 1991, n. 151 abbiamo,
come aumento di contributi previdenziali, circa 1700~1800 miliardi nel
1992, 1900 miliardi nel 1993 e 2000 miliardi nel 1994, questo per effetto
dell'aumento dello 0,25 per cento per i lavoratori dipendenti e dell' 1
per cento per quelli autonomi. Non entra nelle spese perchè nel settore
pubblico va in entrata, ma nel settore statale va in riduzione dei
trasferimenti.

Per quanto concerne le misure in area INPS, oltre alla riforma
pensionistica vi è anche la maggiore acquisizione di contributi (esiste
un'ampia evasione) per effetto dell'incrocio fiscale che è stato recente~
mente realizzato in base ad una convenzione conclusa tra l'INPS e il
Ministero delle finanze e tra l'INPS e l'ENEL.

Anche secondo i responsabili dell'INPS tali misure dovrebbero
comportare mediamente un recupero contributivo dell'ordine di 500~
600 miliardi nel 1991, che potrebbero giungere a 1000 miliardi nel
1992.

Lei sa che in base ai dati di contabilità nazionale l'evasione di base
contributiva viene stimata oltre i 60.000 miliardi.

Abbiamo poi il contenimento dei trasferimenti o dei tiraggi delle
Regioni dalla tesoreria. Se vale per lo Stato la regola dei contratti al
tasso programmato di inflazione, la medesima regola varrà anche per le
Regioni, per i comuni e per le province. Quindi anche in questi settori
si realizzerà o un minore tiraggio di tesoreria o minori trasferimenti.

Sempre con riferimento alla riduzione dei trasferimenti statali, a
livello lordo, cioè soltanto sul settore della spesa, per effetto dell'intro~
duzione dell'ICI avremo 6300 miliardi nel 1992, 6800 miliardi nel 1993
e 7300 miliardi nel 1994. Tale riduzione vale soltanto in termini di flussi
di cassa; come lei ricorderà, essa è già scontata nel bilancio di
competenza per il 1992. Infatti, se lei guarda i trasferimenti inseriti
nella tabella A della legge finanziaria vedrà che a livello di competenza
essi sono già a poco meno di 19.000 miliardi, quindi dovremo operare
soltanto una modesta ritaratura. Non così, invece, nel quadro ten~
denziale.

FAVILLA. Dottor Monarchia, perchè col tempo diminuiscono i
trasferimenti agli enti locali, con restituzione dell'ICI? Non è una
somma prestabilita?

MONORCHID. Sì, però aumenta la base imponibile. Le imposte
ogni anno aumentano di gettito, proprio per il fatto che l'ICI si applica
alla superficie degli immobili.
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FAVILLA. Allora bisogna dire che il 3 per mille è dell'Erario e
l'eccedenza dei comuni.

MONORCHID. No, il 3 per mille è dei comuni, non dell'Erario. La
forchetta che è stata fatta, 3 per mille,5 per mille, rappresenta la parte
che va ai comuni.

FAVILLA. Allora non comprendo perchè per gli anni successivi
debba aumentare la quota.

MONORCHID. Senatore, anche lei paga ogni anno per le tasse una
somma maggiore perchè il suo reddito aumenta: aumenta la base
imponibile, possono aumentare i valori catastali, non c'è un blocco
delle costruzioni per non immaginare un aumento delle basi imponi~
bili.

FAVILLA. Quindi voi avete previsto che negli anni successivi il 3
per mille verrà riconteggiato anno per anno?

MONORCHID. Certo, con riferimento all'imponibile.

FAVILLA. Nella legge non è scritto così.

MONORCHID. L'aumento può venire dalla rivalutazione delle basi
catastali, ma c'è un aumento che deriva anche dalle superfici imponi~
bili. Ad esempio, se lei a Roma ha una superficie di 100 metri quadrati
conteggerà il 3 per mille su di essa. Se poi a Roma verranno costruiti
altri 100 metri quadrati il suo gettito si raddoppierà, fermo restando il 3
per mille e senza toccare le modalità di determinazione della base
imponibile.

FAVILLA. Nel disegno di legge che abbiamo in discussione non è
previsto che negli anni successivi avvenga una riconsiderazione del 3
per mille.

MONORCHID. Ma si tratta dell'evoluzione naturale del gettito.

FAVILLA. Allora sarà necessario modificare il provvedimento In
discussione.

MONORCHID. Le aliquote sono ferme, però il gettito IRPEF au~
menta ogni anno; le aliquote sono ferme, però il gettito IVA aumenta
ogni anno, perchè aumenta la base imponibile.

FAVILLA. Quindi avete previsto di ridurre collateralmente, con le
leggi finanziarie degli anni successivi la quota.

CROCETTA. La riduzione è certa, l'entrata è incerta.

MONORCHID. Comunque, se non vado errato, esiste una clausola
di salvaguardia.
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PRESIDENTE. Le risorse devono crescere come il tasso di infla~
zione programmato.

Non sarebbe possibile già quest'anno (e voi non potete non avere
dei conti per la formazione del conto del settore pubblico allargato)
avere i conti dei grandi operatori, INPS, comuni e Regioni? L'aggrega~
zione rende piuttosto difficile per un parlamentare seguire i vostri
discorsi.

MONORCHID. Signor Presidente, colgo l'occasione di questa do~
manda per ringraziarla di aver voluto disporre di una sorta di certifica~
zione delle nostre stime, sia da parte dell'Istat sia della Commissione
tecnica della spesa pubblica. Ho preso visione di quella resa dall'Istat e
devo dire che essa ci rende giustizia sul fatto che tecnicamente gli uffici
lavorano con grande serietà.

Ci troviamo oggi in un'epoca in cui si può affermare che la
Ragioneria, quando lo scorso anno aveva fornito uno scenario tenden~
ziale di 180.000 miliardi di fabbisogno per il 1991, non era andata

.lontano dal vero. Se avesse formulato una stima di 162.000 miliardi di
fabbisogno come da più parti era stato sostenuto non avremmo avuto
oggi bisogno di una manovra ben più ampia di quella proposta.

CAVAZZUTI. Perchè, realizziamo i 162.000 miliardi?

MONORCHID. No, però se non si fanno certe cose andiamo molto
vicino a tale cifra.

PRESIDENTE. Pensate di migliorare lo scarto o di mantenervi
nella media dei 12.000 miliardi di errore della previsione iniziale?

MONORCHID. Le dico francamente che un errore di 10.000 o
12.000 miliardi è modesto. Negli altri paesi non c'è questo problema
perchè non fanno tutti i documenti che facciamo noi; non ci sono
documenti di programmazione, non ci sono relazioni di cassa. Gli
errori che vengono compiuti negli altri paesi sono di gran lunga
superiori ai nostri e su questo il dottor Draghi potrà senz'altro fomirle
delle precisazioni.

PRESIDENTE. Sappiamo che gli errori di bilancio sono piccoli.

MONORCHID. Dal punto di vista del bilancio gli errori sono
modestissimi, anzitutto perchè esiste la certificazione della Corte dei
conti. L'errore avviene nell'ambito del settore pubblico. È veramente
molto difficile avere contezza di ciò che rappresenta il settore pubblico
e della costellazione di enti che in esso agisce e, senza che noi si abbia
conoscenza, immaginare gli andamenti di entrata e di spesa di tali enti.

Lei, signor Presidente, mi chiedeva i maggiori affluenti del conto
del settore statale.

PRESIDENTE. Le chiedevo se potete inviarci conti della previ~
denza, dei comuni e delle Regioni.
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MONORCHID. Per quanto riguarda la previdenza posso anticiparle,
signor Presidente, che abbiamo previsto un tendenziale nel 1992
dell'ordine di 63.000 miliardi, che scende a circa 58.000 miliardi per
effetto delle misure cui ho già accennato.

Per quanto riguarda la Sanità, abbiamo un tendenziale dell'ordine
di 87.000 miliardi, che dovrebbe scendere, soprattutto per effetto del
contenimento della spesa contrattuale a 85.000~84.500 miliardi. Questi
sono i due principali costi. I conti li facciamo per settori; pertanto
produciamo il conto del comparto previdenziale, non facciamo il conto
del singolo ente.

PRESIDENTE. Ma è possibile avere i conti disaggregati?

MONORCHID. Senz'altro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al professar Draghi sarebbe
opportuno, al fine di non perdere una certa immediatezza nel dibattito,
dedicare un po' di tempo ai commenti o alle domande, da parte dei
colleghi, su quanto è stato detto dal dottor Monarchia.

BOLLIN!. Signor Presidente, vorrei, innanzitutto, fare una osserva~
zione metodologica: la Ragioneria dovrebbe occuparsi attivamente
della gestione del bilancio, lanciando da parte le questioni di compe~
tenza dei vari Ministeri, compreso quello del lavoro.

L'esperienza internazionale, della Danimarca ma anche di altri
paesi è illuminante. Si è ridotto al massimo quella solitudine di cui lei
parlava, un Ministero del tesoro che fa tutto diviene una vittima
colpevole dell'accentramento, occorre invece dare il massimo di re~
sponsabilità ai ministri gestori della spesa.

Il problema che si pone è il seguente: il Tesoro si privi di
competenze che non sono sue, abbandoni la linea del totale accentra~
mento, si responsabilizzino davanti all'Esecutivo, al Parlamento i mini~
stri di settore. Questi non devono gestire mance che il Tesoro elargisce
loro, ma devono essere responsabili della previsione, della proposta
politica e della gestione della risorse assegnate alla loro area. In questo
Documento riscontriamo l'assenza di una qualsiasi concreta proposta,
ciò viola apertamente la legge e il suo spirito. Una ragione di più, come
dicevo, per ridare ai Ministeri di spesa autonomia e responsabilità.

Signor Presidente, c'è stato un periodo di tempo non molto lontano
in cui ogni giorno sui giornali economici un Ministro dichiarava di
disporre di migliaia di miliardi per determinati investimenti; il giorno
successivo un altro Ministro parlava di altre centinaia di miliardi per
altri investimenti; altri Ministri ancora parlavano di piani decennali o
triennali, da far approvare e da finanziare. Si aveva la sensazione che la
disponibilità finanziaria del bilancio dello Stato fosse immensa.

Ebbene, se occorre riformare il sistema delle pensioni, è chiaro che
il Ministro del lavoro deve fare i conti e formulare le sue proposte; ma
anche quando c'è da tagliare certi investimenti nel settore della
viabilità, per esempio, è il Ministro competente che deve fare le
proposte. Non si può addebitare ad un organismo terzo o a qualcun



Senato della Repubblica 14 ~ X Legislatura

altro la responsabilità delle misure per razionalizzare o ridurre le spese
di competenza del proprio Ministero.

Ogni qual volta il Tesoro interviene come elemento surrogatorio
per avanzare proposte di merito, quasi sempre sbaglia l'obiettivo, non
trova poi collaborazione alcuna nei Ministri responsabili degli indirizzi,
e della realizzazione di quegli obiettivi. La responsabilità poi non si sa di
chi sia. Avviene ormai quasi quotidianamente che i Ministri affermino
di non aver personalmente assunto determinate decisioni ma di averle
subite dal Tesoro, e anche di non condividerle, di ritenerle sbagliate.

Spero che l'esperienza di altri paesi possa valere anche in Italia.
Parleremo della politica delle pensioni con il Ministro del lavoro. Con i
responsabili del Ministero del tesoro parleremo della situazione tragica
che si riscontra a pagina 52 del documento, ove si rileva che ogni volta
che viene presentato un nuovo Documento di programmazione econo~
mico~finanziaria l'obiettivo del rientro si sposta di un anno. Una volta
bisognava far presto perchè dovevamo entrare nell'Europa, poi perchè
l'unità economica era alle porte, infine si stava definendo l'unione
monetaria ma ogni volta e ogni anno si spostano in avanti gli obiettivi.

Il punto che interessa questa Commissione ~ anche se capisco che

gli interlocutori non hanno responsabilità, assolvo quindi il dottor
Monarchia, il professar Draghi e gli altri ospiti ~ è il seguente: una volta
fatti schemi e previsioni cosa si fa per raggiungere quegli obiettivi?
Quali sono le proposte, quali le politiche?

Nel Documento, le politiche non ci sono e le proposte nemmeno. E
allora? Noi non siamo un club di discussione dei piani di previsione
sistematicamente falliti, come dice la prima pagina del Documento.
Dobbiamo prendere delle decisioni.

Dal punto di vista del bilancio, quel che è importante è che il dottor
Monarchia cerchi di spiegarci quali sono le questioni di conoscenza e
di evoluzione del bilancio che fanno insorgere grandissime difficoltà a
calibrare un obiettivo come quello relativo al fabbisogno. Personal~
mente ritengo che tale obiettivo sia piuttosto fasullo, una sorta di
turacciolo che galleggia sull'acqua, e che prescinde dalla economia
reale interna ed internazionale. Ammesso però che tale obiettivo debba
essere determinato, perchè tutta una serie di dati non sono resi
espliciti?

Per valutare la manovra proposta con l'ultimo decreto si premette:
se si dà per certo entrate pari a 5.600 miliardi per le privatizzazioni, se
si da per certo altre 8.600 miliardi di entrate stimate, e così via: vi è una
pagina piena di «se», ma poi il risultato finale prescinda da questi «se».
Quando andremo alla verifica, naturalmente questi «se» non saranno
diventati entrate reali, e allora mancheranno 10.000 o 15.000 miliardi.

A mio avviso sarebbe pertanto ragionevole da parte del Tesoro
presentare i dati e le previsioni nella loro crudezza, in modo da
evidenziare le misure che devono essere adottate. Dai documenti che
noi esaminiamo, questa evidenza non viene alla luce, anzi prospettive di
tipo elettorale inducono ad un mimetismo assoluto e ad uno svuota~
mento dei documenti che abbiamo in esame. Faccio perciò una solo
richiesta: tralascio le questioni di contenimento dei salari e pensioni, di
revisione sistematica del sistema sanitario, e altre misure, mi riferisco
al problema delle spese di investimento del bilancio dello Stato. Anche

"
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a questo riguardo si prospetta una riduzione. La domanda è semplice,
dottor Monarchia: ci potrebbe fornire cortesemente la somma prevista,
con un titolo molto succinto, delle varie proposte di investimenti
annuali o pluriennali che tutti i Ministeri di spesa hanno in cantiere,
sono già state autorizzare o sono state elaborate?

Se lei ci fornisse questo elenco potremmo capire meglio l'insieme
delle proposte. Naturalmente mi riferisco anche a proposte che attual~
mente non risultano tutte iscritte nel bilancio; ma che rappresentano
formali impegni di natura politica e programmatica, destinati in breve
tempo a tradursi in proposte, e quando sottoposte al Parlamento
comporteranno erogazione di spesa. Questi dati ci interessano partico~
larmente per capire la reale struttura di bilancio relativa alla spesa di
investimenti. A tale proposito, la Commissione tecnica per la spesa
pubblica ha fornito alcune indicazioni, ma sarebbe opportuno avere
l'opinione del Ragioniere generale dello Stato.

Ogni volta che si esaminano le voci relative alle spese di investi~
mento emergono riserve critiche. Si tratta di un insieme di voci non
chiare, non si comprende ciò che in realtà esse significhino. A volte non
si tratta neppure di vere e proprie spese di investimento. Eppure si
sostiene l'opportunità di ridurre gli stanziamenti, perchè si dice che essi
si collocano ad un livello troppo alto. Ma il confronto con i paesi
europei non è agevole. Dobbiamo metterci ora in grado di valutare la
serietà e la congruenza delle proposte dei vari Ministeri in materia di
spesa.

MONORCHID. Ringrazio il senatore Bollini per avermi assolto dal
compito di rispondere a questioni politiche che non rientrano nella mia
competenza. Però, prima di rispondere alla sua domanda, debbo
precisare che gli obiettivi non sono slittati in avanti, ma sono rimasti
fissati al 1993. Se lei, senatore Bollini, esamina il Documento program~
matico dello scorso anno può rendersi conto che proprio nel 1993 si
doveva verificare la flessione del rapporto debito pubblico ~ prodotto
interno lordo.

È giusto quanto lei afferma a proposito della spesa di investimento:
nella spesa in conto capitale che rispetta la classificazione di bilancio
sono ricomprese molte voci che non possono essere considerate di
investimento. Per esempio, nella spesa in conto capitale riportiamo
tutte le annualità dei limiti di impegno che hanno già dispiegato i propri
effetti; riportiamo le anticipazioni per finalità non produttive, i fondi da
ripartire e così via. Senz'altro posso cercare di compiere un'elabora~
zione in base alla quale dalla spesa in conto capitale dello Stato si ricavi
l'effettiva spesa di investimento. Bisogna però ricordare che la maggior
parte della spesa di investimento si colloca al di là dell'amministrazione
statale poichè avviene nell'area delle Regioni e dei comuni. Gli investi~
menti nell'amministrazione dello Stato sono effettivamente posti in
essere soprattutto dal Ministero dei lavori pubblici, in misura estrema~
mente modesta anche dal Ministero dell'agricoltura ed in parte ~ ma
solo come trasferimenti ~ dal Ministero dell'industria. In sintesi l'am~

ministrazione centrale dello Stato svolge una scarsa attività diretta di
investimento, limitandosi ad attività di trasferimento.
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Comunque fornirò alla Commissione un'elaborazione relativa al
bilancio dello Stato. In via teorica questa elaborazione è facile: la spesa
in conto capitale nel bilancio dello Stato risulta dalla tabella F della
legge finanziaria, nell'ambito della quale sono indicate tutte le spese
relative alle varie leggi e le relative quote annue. A queste bisogna
aggiungere alcune spese contenute nella tabella C e quelle contenute
nei fondi globali. La somma di tutte queste voci dovrebbe teoricamente
fornirci la spesa in conto capitale. Questo dato però non è utile per
determinare la spesa di investimento perchè, come giustamente ha
detto il senatore Bollini, questa ha caratteri completamente diversi da
quelli utilizzati nel bilancio dello Stato per individuare la spesa in conto
capitale. Comunque, per quanto riguarda il bilancio 1991, fornirò alla
Commissione l'entità della spesa in conto capitale depurata dalle voci
che non si identificano con spese di investimento e con l'evidenziazione
degli investimenti diretti e dei trasferimenti.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno disporre dei dati relativi non
solo ai limiti d'impegno ma anche al totale delle altre annualità.

CAVAZZUTI. Una delle difficoltà che si incontra nel valutare il
Documento di programmazione economico~finanziaria relativo agli
anni 1992~1994 si identifica con il fatto che esso presuppone che nel
1991 il fabbisogno sia di lire 132.000 miliardi. Noi però sappiamo che
questa è una bugia. Al Ragioniere generale dello Stato chiedo proprio di
riconoscere che si tratta di una bugia.

Come si legge anche nella pregevole relazione di accompagna~
mento al disegno di legge di conversione del decreto~legge n. 151, si dà
per scontato che nel corso del 1991 vi saranno 8.600 miliardi di incasso
derivanti da due provvedimenti che in realtà non daranno alcun gettito.
Infatti solo il pregevole istituto Banca d'Italia sta procedendo in questa
direzione, cerca di spendere bene anche in materia fiscale, quindi
adotterà quel provvedimento e verserà nelle casse dello Stato alcune
centinaia di miliardi. Però, come ricordava ieri un collega componente
la 6a Commissione, la lettura dei documenti pubblicati su «Il Sole~24
ore» relativi alla chiusura delle diverse assemblee ci ha confermato che
quei provvedimenti non saranno adottati e che dunque quei miliardi
non saranno incassati. Perciò, tranne il contributo della Banca d'Italia,
gli 8.600 miliardi non saranno incassati, mentre lo saranno invece i
5.600 miliardi legati alle dismissioni.

La bugia è evidente: noi sappiamo (ed anche la Ragioneria generale
lo sa) che il provvedimento in materia di alienazione di beni immobili
non è stato ancora predisposto. La fuga di notizie su «Il Sole~24 ore»
non ha avuto seguito. L'altro provvedimento, che riguarda sempre
l'alienazione di beni immobili, è fermo alla Camera dei deputati ed i
tempi tecnici del suo esame impediscono che esso possa far affluire
migliaia di miliardi nelle casse dello Stato.

Se questa è la verità non capisco perchè si scrivano continuamente
bugie nei vari documenti. La Corte dei conti dovrebbe effettuare
un'indagine seria e riconoscere ciò che è falso.

Bisogna riconoscere che il fabbisogno per il 1991 si attesterà tra i
146.000 ed i 148.000 miliardi. Se non chiariamo questo aspetto il
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Documento resterà un genere letterario pregevole da dibattere nei
convegni ma non avrà riscontro nella realtà perchè la premessa su cui
si fonda è inesistente.

Nella premessa al Documento si leggono anche alcune piccole
furbizie: ad esempio, si nota che il confronto dell'aumento della
pressione tributaria è fatto per anni disomogenei. Si fa infatti il
confronto della crescita della pressione tributaria tra il 1980 e il 1989,
mentre il confronto concernente la spesa avviene solo tra il 1980 e il
1985. Se avessimo considerato il 1989 anche per quanto riguarda la
spesa ci saremmo resi conto che l'aumento della pressione tributaria si
è attestato su 7,5 punti, mentre la spesa è aumentata di 8,6 punti.
Disponendo di tali dati diventa inutile la grazia fatta nella premessa,
nella quale si intende far credere che la pressione tributaria è cresciuta
quasi quanto la spesa, affermazione totalmente falsa.

Dottor Monarchia, credo che dovremmo cominciare a chiederci
seriamente perchè non si raggiungono gli obiettivi. È inutile continuare
a ribadire le mete che vogliamo conseguire; è ormai una lunga storia
che si ripete in documenti pregevoli che però attestano che l'obiettivo
non è mai stato raggiunto in valore assoluto, ma che spesso, come
risultato ex post, è stato raggiunto a livello tendenziale. Dobbiamo
cercare di capire perchè non si è raggiunto questo risultato.

Si tratta di un quadro macroeconomico che nessuno oggi sarebbe
disposto a sottoscrivere. Mi chiedo proprio chi sarebbe disposto a
sostenere che il prossimo anno l'economia italiana può crescere del 3
per cento; anzi si dice di ritenere che, a fronte di un andamento
tendenziale del 2,7 per cento, si arriverà al 3 per cento, quindi ~

immaginate ~ addirittura una politica espansiva rispetto al tendenziale
nella crescita dell'economia italiana. Tuttavia, a fronte di una economia
mondiale che sicuramente non va molto bene, rischiamo di avere una
crescita forzata ~ questo è scritto nel Documento ~ rispetto al tenden-
ziale, che non può che avere effetti sulla bilancia dei pagamenti, se
siamo spiazzati sulle crescite degli altri paesi. Mi chiedo, a questo
punto, come faccia a tenere quella previsione di inflazione.

In altre parole, il meccanismo che avete inventato è sempre quello
e mi chiedo di che cosa dovremmo cominciare a discutere se non
abbiamo basi comuni per ragionare. Si sottostimano perennemente, e si
sbagliano, i valori assoluti, che ex post risultano molto più alti, ma ciò
viene regolarmente compensato dal fatto che le previsioni sono fatte
con una crescita che non si è mai verificata, con un' inflazione che così
in basso non è mai andata, per cui alla fine la somma dell'inflazione,
degli sbagli sull'inflazione e sulla crescita reale consente di dire che in
percentuale del PIL ci si è avvicinati all'obiettivo.

Sinceramente mi sembra che questa non sia una cosa entusia-
smante da discutere in queste aule, dove non si tengono dei convegni in
cui i generi letterari possono essere apprezzati, ma dove si deve
discutere di entrate e di uscite e dei mezzi veri con cui raggiungere gli
obiettivi.

MONORCHIO. Abbiamo 8.600 miliardi come rivalutazione dei ce-
spiti aziendali. La Ragioneria generale dello Stato non fa certificazione
perchè i documenti non sono della Ragioneria, ma del Presidente del
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Consiglio o del Ministro del tesoro. La Ragioneria scrive quello che le
dicono di scrivere, ma non ha l'indipendenza di giudizio che può avere
il Governatore della Banca d'Italia.

Comunque, in tutti i documenti si è sempre scritto «assumendo»,
nell'ipotesi cioè che questo si realizzi. Noi abbiamo tre Ministri: un
Ministro responsabile delle entrate, un Ministro responsabile della
spesa ed un Ministro responsabile del quadro macroeconomico. .

Per quanto riguarda i 5.600 miliardi legati alle dismissioni mi
meraviglio che il senatore Cavazzuti affermi che non vi sono provvedi~
menti. L'IMI e il CREDIOP possono essere collocati sul mercato senza
provvedimenti, in quanto la legge Amato consente la loro trasforma~
zione in società per azioni e quindi l'alienazione immediata. Esiste,
eventualmente, soltanto una preclusione di ordine politico, ma non
certo di ordine tecnico~giuridico.

CAVAZZUTI. Noi abbiamo una memoria depositata alla Commis~
sione finanze e tesoro, dove è studiato il timing della trasformazione
dell'IMI in società per azioni e, per bene che vada, si arriverà al 1993,
perchè l'IMI non è un'impresa, va trasformata in impresa, esistono
problemi di valutazione del patrimonio. Quindi mi sembra alquanto
improbabile che tutto ciò possa avvenire entro il 1991.

MONORCHIO. Mi riferivo al fatto che era stato detto che manca~
vano provvedimenti. Dico subito che non sono necessari.

Il valore della stima di 5.600 miliardi è attendibile, perchè com~
piendo una valutazione ~ come può fare chiunque conosca un bilancio
e valuti un patrimonio netto ~ l'IMI ed il CREDIOP possono dare, per la
quota posseduta dalla Cassa depositi e prestiti, circa 5.600 miliardi.

La trasformazione dell'IMI e del CREDIOP si sarebbe già potuta
fare allorchè è stata fatta la previsione, cioè lo scorso anno a settembre.
Se poi sono sorte difficoltà ciò non rientra nelle mie competenze di
Ragioniere generale.

Per quanto concerne il quadro macroeconomico effettivamente
esso è ottimistico. Come è stato detto nelle certificazioni dell'lstat e
della Commissione per la spesa pubblica, le valutazioni partono con
largo anticipo rispetto alla gestione.

Oggi nel mese di aprile si fa già la previsione per il 1992 ed ancora
non conosciamo neppure come si sia concluso il primo trimestre
dell'anno in via analitica, ma conosciamo soltanto il valore del fabbiso~
gno. Tuttavia siamo chiamati a fare la previsione per l'anno successivo,
che deve restare assolutamente intangibile. Dobbiamo costruire un
bilancio di competenza che sia compatibile con un fabbisogno.

Senatore Cavazzuti, in anni lontani lei ha lavorato al Ministero del
tesoro e penso ricorderà questo tipo di problematica: il dato del
fabbisogno non è indicativo per un bilancio di competenza dello Stato.
Farò un solo esempio. Nel 1991 abbiamo girato all'INPS 2.600 miliardi
da un conto corrente di tesoreria; nel 1992 dovremo restituire nella
competenza del medesimo esercizio i 2.600 miliardi del 1991, che
abbiamo dato come giro conto dal conto di tesoreria, più altri 2.600 o
3.000 miliardi, o quello che si vorrà dare.
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Quale significato ha questa competenza con il fabbisogno di cassa?
È una risalita difficoltosa, che è suscettibile di variazioni, di modifiche.
La variazione avuta quest'anno, al di là di quelle che possono esserne
state le componenti, sul versante della spesa è interamente attribuibile
agli interessi. Abbiamo avuto 12.000 miliardi di supero, poi diventati
14.000, che si attribuiscono per 9.000 miliardi alle entrate e per 5.000
miliardi alla spesa. Quale spesa è stata sbagliata? Quella degli interessi e
su quest'ultima credo di non dover dire nulla perchè se c'è una spesa
assolutamente imprevedibile come andamento è proprio questa.

Abbiamo oggi un andamento per cui il BOT annuale si colloca,
all'incirca, sulla previsione del 12 per cento fatta per fine anno, non
sappiamo però cosa potrà accadere fra tre o quattro mesi. E poichè la
previsione degli interessi del 1992 è segnata per 1'80 per cento dal tasso
di interesse che si paga nel 1991, può darsi che la previsione di interessi
fatta a settembre divenga poi errata.

Non posso che condividere quanto il senatore Cavazzuti afferma
circa la previsione 1992 che muove da 132.000 miliardi. Se questa cifra
non si verificherà, certamente risulterà errata la previsione del 1992, è
evidente; lo ha detto anche la Commissione per la spesa pubblica, che
in un interessantissimo studio afferma proprio questo: noi facciamo
una previsione rpuovendo da un dato non ancora realizzato.

CAVAZZUTI. Scommettiamo in realtà sul fatto più che sulla proba~
bilità dell'evento.

MONORCHIO. L'unica cosa che si può dire è «assumendo», se si
verificheranno queste condizioni; se non si verificheranno il fabbisogno
non sarà più quello.

SOLAROLI. Anche io avverto una crescente difficoltà nel leggere il
Documento di programmazione, soprattutto nel capire quali sono le
politiche, gli strumenti e come essi operano sul piano concreto nei
diversi settori. Mi sembra anzi che quest'anno la difficoltà di lettura e di
comprensione si sia addirittura accentuata rispetto al passato.

In sostanza, si tratta di affermazioni generali, da cui però diventa
difficile ricavare le politiche concrete e capire come queste ultime
agiscano sul piano delle risorse.

Quindi, vorrei fare una domanda per capire quali sono le ipotesi,
per quanto riguarda la finanza regionale e locale, sulle quali si sta
lavorando. Se ho ben capito ~ vorrei una conferma ~ per quanto attiene

alla finanza regionale si dà per realizzata una situazione: cioè, il quadro
finanziario rimane quello previsto ed in più si ha l'autonomia imposi~
tiva fissata dalla legge 14 giugno 1990, n. 158; non sono previsti altri
strumenti di intervento. Vorrei capire quali sono rispetto al dato
esistente i tassi di incremento previsti nei trasferimenti. Senza richia~
marmi ad una situazione generale sul piano della riforma dell' ordina~
mento, desidero far presente che vi è una grossa difficoltà, mi ricollego
alle considerazioni del senatore Cavazzuti, in rapporto alla credibilità
del fabbisogno del 1991: sulla finanza regionale peserà la sottostima
delle risorse destinate al settore sanitario che certamente non potrà
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essere coperta dalla cosiddetta autonomia impositiva oggi riconosciuta.
È chiaro che su questo versante si aprirà un altro contenzioso tra
Regioni e Stato.

La seconda questione riguarda il trasporto pubblico locale che
presenta 8.000 miliardi di debiti pregressi e un quadro finanziario
precario; si tende a riversare anche questo problema sugli enti locali.

L'ultima questione riguarda la finanza comunale e provinciale.
Vorrei capire quali saranno, in relazione all'introduzione dell'ICI, le
contrazioni nei trasferimenti e che fine farà il fondo per i contributi
sugli investimenti.

MONaRCHIa. Non può dedurre queste informazioni dalla lettura
del Documento che raccoglie i flussi di cassa: una cosa è il bilancio di
competenza e i trasferimenti che si fanno, e altra cosa sono i flussi di
cassa che tengono conto di una serie di componenti.

Ho già detto qual è la previsione che abbiamo formulato per la
Sanità: anche se rientra nella competenza delle Regioni si tratta a parte
perchè è una materia a sè stante.

Per le Regioni non è prevista alcuna azione in quanto già si è
realizzato recentemente l'ampliamento dell'autonomia impositiva.

Per quanto riguarda la finanza comunale, abbiamo indicato per
l'entrata in vigore dell'ICI il 10 gennaio 1992. Questa indicazione era
peraltro contenuta nel precedente Documento di programmazione
economico~ finanziaria.

L'introduzione dell'ICI comporterà una riduzione di gettito per lo
Stato a favore dei comuni; vi sarà quindi il problema della copertura
delle minori entrate e la riduzione dei trasferimenti statali. Se legge,
onorevole, Solaroli, la voce relativa al fondo globale, constaterà che per
il 1992 sono previsti 19.000 miliardi circa di oneri e per il 1993 24.500
miliardi.

Come si spiega questo salto? Sono poste di fondo globale che
servono in parte anche a coprire la minore entrata del bilancio dello
Stato per effetto del gettito perso. Mi pare che per il 1992 il gettito è
previsto in 9.000 miliardi, se non ricordo male. L'evoluzione negli altri
anni è in relazione all'andamento della base imponibile.

Per quanto riguarda i trasporti, l'intervento dello Stato è andato al
di là di quello che doveva essere almeno secondo le previsioni legisla~
tive. Per il fondo nazionale trasporti si doveva seguire la previsione
legislativa, restando ogni altro onere o sfondamento a carico delle
Regioni. In modo del tutto anomalo lo Stato è invece intervenuto per
pagare il costo del contratto degli autoferrotranvieri pur non avendo
partecipato alla contrattazione. Lo Stato è anche intervenuto per il
ripiano dei disavanzi degli anni dal 1982 al 1987. Non credo che lo
Stato debba ancora intervenire per colmare altri disavanzi: questa è
naturalmente la mia opinione, spetta al Parlamento e al Governo
decidere a tale riguardo.

FAVILLA. Ringrazio il dottor Monarchia per i dati che ci ha
illustrato, anche perchè, esaminando il Documento di programmazione
economico~finanziaria che ci era stato trasmesso, ho avuto il dubbio
che diversi numeri venissero indicati come speranza e oggi apprendo
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che essi sono desunti da un serio ragionamento. Rimangono comunque
molte variabili che potrebbero far vacillare le basi su cui si fonda la
programmazione di cui p~rò eravamo consapevoli.

Abbiamo svolto una lunga discussione in seno alle Commissioni
riunite sa e 6a circa l'andamento delle previsioni dell'entrata; non
ripeterò pertanto considerazioni già svolte. Nella relazione è stato fatto
presente che i conteggi tengono conto di un fatto, gravissimo secondo il
mio giudizio, che ha contraddistinto la legislazione degli ultimi periodi:
invece di incidere sulla sostanza, le ultime leggi fiscali si sono limitate a
prescrivere l'anticipo di riscossioni di imposta in misura abbastanza
consistente e a ritardare o cercare di vanificare i rimborsi per i crediti
di imposta.

Le entrate anticipate cesseranno di produrre i loro effetti e nel
Documento se ne fa menzione; questa consapevolezza è un fatto
positivo. Prendiamo atto che non sono state conteggiate le entrate di
dubbia realizzabilità. Il punto debole riguarda invece il rimborso dei
crediti di imposta che sono stimati al 1989 in 63.000 miliardi; non so a
quanto ammontano attualmente, essendo stati ulteriormente congelati i
rimbor~i con le ultime leggi approvate.

Si deve poi tener conto che in periferia gli uffici distrettuali delle
imposte dirette e dell'IVA, probabilmente ~ non ne ho alcuna prova ~

per disposizioni semplicemente verbali, stanno inventando una infinità
di cavilli per non effettuare i dovuti rimborsi. Si tratta di un altro
elemento di pesantezza.

Dico queste cose più come considerazioni che non come domande,
a meno che il dottor Monarchia non mi dica che le mie considerazioni
sono sbagliate e sarei ben lieto di sentirmelo dire. Però dal colloquio è
emerso un aspetto relativo alla nuova imposta comunale sugli immobili
degno di rilievo, perchè non c'è stata in proposito univocità di compor~
tamenti da parte dei diversi Ministeri. Ne prendiamo atto e valuteremo
la cosa. Abbiamo approvato in 6a Commissione il disegno di legge
n. 1895 che prevede in materia di trasferimenti statali agli enti locali
un regime stabile e definito. L'entità dei trasferimenti statali agli enti
locali, salvo quel lieve incremento annuale del 4,50 per cento (o quello
che sarebbe stato, a seconda delle prescrizioni della legge finanziaria)
doveva risultare consolidata; viceversa, non potrà essere consolidata.

Desidero infine esaminare un problema importante. Nei giorni
scorsi, in 6a Commissione, abbiamo licenziato per l'Aula un disegno di
legge, il n. 1746, che sicuramente non è stato ben valutato, nel quale si
istituisce il conto corrente fiscale per i contribuenti. Questa è un'altra
mina che farà vacillare le basi contabili del Documento che ci è
sottoposto. Infatti, se verrà istituito il conto corrente postale, dal
prossimo anno i ereditari d'imposta cominceranno a farsi giustizia ~ in
maniera legalizzata ~ dei loro crediti. Bisogna considerare, quindi,
anche l'effetto di questo provvedimento, se l'Assemblea lo voterà nel
testo approvato dalla Commissione, sulle previsioni del programma
contenuto nel Documento.

MONORCHID. Il Documento prevede un rimborso di 25.000 mi~
liardi nel triennia.
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PRESIDENTE. Quando considerate il rapporto debito~PIL questa
partita non viene considerata?

MONORCHID. No, ed è anche precisato nel Documento.
n fenomeno del rimborso d'imposta di cui parlava il senatore

Favilla già fra qualche anno non dovrebbe più verificarsi perchè, sulla
base del testo unico, per quanto riguarda l'IRPEF, è consentita al
contribuente la compensazione. Dovremmo chiudere anche il discorso
sull'IV A.

BECCHI. Ma dovete ancora rimborsare gli anni 1984, 1985, 1986,
eccetera. Pertanto, dottor Monarchia, la prego di essere sincero.

MONORCHID. Si tratta di 63.000 miliardi e lo avevo detto prima
ancora che venisse redatto questo Documento. Per quanto riguarda i
rimborsi dell'IV A, gli uffici competenti versano in contabilità speciale e
su quest'ultima possono operare i rimborsi. L'anno scorso vi sono stati
rimborsi per circa Il.000 miliardi e mi sembra che, grosso modo, siano
previsti per il 1992 circa 12.000 miliardi. Se, invece, c'è una incapacità
operativa si forma ciò che temeva il senatore Favilla, altrimenti il
rimborso IVA dovrebbe essere agevole in quanto non dipende da una
posta di bilancio. Gli uffici IVA hanno una contabilità speciale e su
quest'ultima sono abilitati ad operare con decreto del Ministro delle
finanze. Per quanto riguarda, invece, il credito passato, è stato previsto
espressamente nel Documento di programmazione che entro il 1992
deve avviarsi l'operazione di ripiano graduale per eliminare questo
problema.

VIGNOLA. Vorrei porre una questione molto particolare che acqui~
sta grande rilievo alla pagina Il del Documento in esame laddove recita
che: «Dopo la lieve contrazione subita, il peso degli investimenti
pubblici tornerebbe a crescere sotto l'impulso del raggiungimento della
piena operatività da parte dell' Agenzia per il Mezzogiorno e della
progressiva attuazione dei programmi dell'ente ferrovie e di quelli
previsti per il settore sanitario dalla legge finanziaria per il 1988».

Ora, la questione è scoppiata già l'anno scorso, tanto è vero che
avete elevato il plafond mensile di bilancio a 580 miliardi, ma avete
dato anche delle anticipazioni. Per esempio, nel mese di maggio sono
previste anticipazioni all'Agenzia per 156 miliardi. Tuttavia, presso
l'Agenzia ci sono 898 miliardi di mandati pronti e non coperti, dei quali
27 4 miliardi riguardano gli incentivi industriali. In più, vi sono in
istruttoria altri 916 miliardi. Si rileva, quindi, che sia il plafond mensile,
sia quello annuale sono del tutto insufficienti. Pertanto, il Mezzogiorno
cessa di contribuire ~ come è avvenuto negli anni passati ~ attraverso le
rimodulazioni ai conti pubblici e diventa esso stesso elemento di
«splafonamento».

Vorrei pertanto sapere come vedete la situazione per il triennia
1991 ~ 1993 sapendo che un ritardo nei pagamenti non porta solo ritardi
nel completamento delle opere ma anche una lievitazione dei prezzi e
maggiori oneri per lo Stato.
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MONORCHID. Anche l'anno scorso, in un certo periodo, c'è stata
tensione sui conti dell' Agenzia. Ora la tensione si è di nuovo allentata
perchè abbiamo aumentato ~ indipendentemente dal decreto ~ il
tiraggio e tutto si è ripianato. Anche quest'anno il fatto che si concen~
trina in un certo periodo delle scadenze e che queste vengano distri~
buire e diluite è normale, perchè non possiamo improvvisamente
inviare in cassa mandati per 800 miliardi.

Quindi, ritengo che come per il 1990 (dove abbiamo ripianato
ripulendo interamente qualsiasi pendenza che l'Agenzia aveva) anche
quest'anno si farà la stessa cosa. Noi abbiamo previsto la piena
operatività perchè ~ proprio per quello che dic~va poco fa il senatore
Vignola ~ abbiamo visto che i programmi effettuati negli anni passati
ora stanno venendo a regime. Quindi, i pagamenti senza dubbio
aumenteranno e molto probabilmente anche il plafond mensile potrà
essere aumentato a 700~750 miliardi o alla cifra che fosse necessaria per
consentire il pieno livello dei pagamenti. Ciò che è stato fatto negli anni
passati, come rimodulazione, è stata un'innovazione che nella sostanza
aveva effetto di competenza e non di cassa..

VIGNOLA. Adesso non più.

MONORCHID. Credo che lo risolveremo anche nel 1991, come
abbiamo fatto nel 1990.

PRESIDENTE. Di competenza (!)di abbellimento del bilancio? In
realtà risulta poi che queste somme e le annualità della cassa trasferite
al 1993 sono state impegnate. Ci troviamo di fronte ad un bilancio
completamente illeggibile.

Talvolta riteniamo che la concentrazione a fine periodo significa
che quelle somme non sono state impegnate, ma poi ci capita di sentire
in altre occasioni che quelle stesse somme sono state impegnate, allora
o ha un significato di cassa, ovvero avete altri strumenti: i1 decreto della
tesoreria di fornitura alla Cassa per il Mezzogiorno. Che significato
hanno queste rimodulazioni su somme già impegnate?

MONORCHID. Hanno significato, signor Presidente. Quando opera
l'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e c'è l'impegno, ma
all'impegno non fa seguito la traduzione in termini di cassa per i motivi
più svariati, sia di ordine amministrativo sia di ordine tecnico...

PRESIDENTE. Ma per l'Agenzia per il Mezzogiorno?

MONORCHID. Per quanto riguarda l'Agenzia per il Mezzogiorno, il
problema è affatto particolare. Lei sa benissimo che i 90.000 miliardi ~

meno la parte che fu utilizzata per altre leggi, quindi in realtà 84.000
miliardi ~ risultano interamente impegnati, non nei termini giusconta~
bili, ma nei termini di programmazione degli interventi. Il senatore
Tagliamonte conosce molto bene questa vicenda, e io sono stato anche
audita dalla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi
nel Mezzogiorno; ho spiegato in quella sede che l'impegno assunto dalla
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Agenzia per il Mezzogiorno non è l'impegno come obbligazione giuri~
dicamente perfezionata, quale noi la intendiamo nella contabilità
pubblica.

PRESIDENTE. Pertanto se intervengono nuove esigenze, possono
essere impegnati quei fondi.

MONORCHID. La programmazione dei fondi che non risultano
giuridicamente impegnati può essere riformulata e destinata ad altre
esigenze.

SANNELLA. Due domande: una al Ragioniere generale Monarchia
e l'altra al professar Draghi.

La domanda che vorrei rivolgere al professar Monarchia è la
seguente: a pagina 8 del Documento si può ricavare che nella sostanza
la previsione dell'inflazione del 1992 si attesterà più o meno intorno al
4,5 per cento. Ottimisticamente ritengo invece che bisognerebbe pen~
sare ad un 5,2~S,1 per cento, perchè se tutto va bene alla fine del 1991
l'inflazione si assesterà al 6,3 per cento. Lei certamente dirà che questo
ha un effetto positivo, nel senso che l'effetto~annuncio può determinare
conseguenze positive per l'economia del paese.

L'effetto~annuncio vi è anche per quanto riguarda le pensioni, ma
non è positivo, bensì negativo. Infatti appena è stata annunciata la
riforma sul minimo di pensione, e la norma che prevede l'eliminazione
delle cosiddette pensioni~baby, sono state presentate fra le 5000 e le
7000 domande di pensionamento anticipato da parte dei dipendenti
pubblici.

Le conseguenze degli effetti-annuncio non si possono calcolare
bene nella loro completa positività.

Anche dalle domande che le sono state rivolte da altri colleghi,
emerge che questo Documento, che è un documento di proiezioni,
rischia nella sostanza di non trovare a.lcuna possibilità di concretizza~
zione. Infatti, se viene meno il dato sull'inflazione, e tenendo conto del
fatto che per le pensioni non è pensabile che sì riesca a varare una
riforma entro quest'anno, che per quanto riguarda la rivalutazione dei
beni d'impresa non si sa quanti soldi possono entrare quest'anno, che
le risorse preventivate, per quanto riguarda i contratti del pubblico
impiego, sono largamente al di sotto delle aspettative, a questo punto le
chiedo, dottor Monarchia: avete fatto qualche proiezione in senso
negativo, non assumendo quei dati che vengono forniti, ma una
proiezione realistica, più o meno, di quello che potrebbe accadere?

Al professar Draghi vorrei invece chiedere: di fronte a questa
situazione, in cui non si viene a capo di una politica efficace di rientro
dal debito pubblico, perchè queste sono manovre scritte sull'acqua,
cosa potrà accadere a livello internazionale? Quale sarà la nostra
credibilità rispetto ai nostri partners europei?

MONORCHID. Posso convenire con lei, onorevole Sannella, sul
fatto che il quadro macroeconomico, soprattutto per quel che riguarda
l'inflazione, appare ottimistico, soprattutto se si stima il probabile
andamento dell'inflazione nei mesi che restano sino alla fine del 1991.
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Nell'eventualità che non si arrivi all'obiettivo prefissato, il Governo
dovrà fare un altro aggiornamento così come ha fatto per il 1990,
correggendo il tasso di inflazione.

Per quanto riguarda le pensioni, certo, c'è l'effetto~annuncio. Ma
purtroppo per le pensioni non è adattabile lo strumento della decreta~
zione d'urgenza che possa evitare tale effetto; in materia pensionistica,
bisogna intervenire con un disegno di legge.

SANNELLA. Lei sa che la scorsa volta vi furono 10.000 prepensio~
namenti, e poi della riforma delle pensioni non se ne fece nulla; ora si
è già più o meno vicini alle 10.000 unità.

MONaRCHIa. È inevitabile che chi ha aspettative di andare via da
un'amministrazione presenti una domanda per godere delle agevola~
zioni offerte dalle norme di favore attualmente vigenti.

DRAGHI. Signor Presidente vorrei innanzitutto fare alcune osserva~
zioni in ordine sparso. Il tasso di inflazione nel Documento non è
ottimista o pessimista: presume una certa manovra; presume una
politica monetaria, che sarà fatta, e l'attuazione di una politica fiscale.
Certo, se non si verificano la politica fiscale, la politica di bilancio e la
politica dei redditi considerati essenziali nel quadro programmatico, è
difficile che il tasso di inflazione previsto trovi riscontro nella realtà.

Per quanto riguarda la questione delle previsioni, e di quanto siano
migliori o peggiori rispetto ad altri paesi, vorrei citare le conclusioni
dell'indagine fatta all'interno della Direzione del Tesoro qualche tempo
fa. L'analisi degli errori di previsione commessi nella seconda metà
degli anni '80 suggerisce due considerazioni: la prima è che la relazione
previsionale e programmatica tende a presentare dati di fabbisogno che
ex post si rivelano sostanzialmente sottostimati. Tale Documento con~
tiene infatti cifre di fabbisogno che nell'attuale situazione di finanza
pubblica sarebbero realisti che solo se il processo legislativo di risana~
mento del bilancio pubblico procedesse più rapidamente di quanto è in
realtà accaduto.

La seconda considerazione è che le relazioni trimestrali di cassa
calibrano gradualmente e significativamente le previsioni della rela~
zione previsionale e programmatica già dal primo trimestre, al punto
che gli errori di previsione che ne risultano sono dopo il secondo
trimestre complessivamente contenuti: meno del 3 per cento dalla
prima relazione trimestrale in poi. Sembra pertanto emergere l'indica~
zione che le difficoltà previsive siano maggiori nelle fasi iniziali in cui le
politiche sono ancora progetti e non decisioni.

Queste difficoltà diminuiscono fino a divenire minime o ad annul~
larsi dopo il secondo trimestre, cioè quando ormai le politiche sono
state definite. Più che una migliore o peggiore capacità previsiva, le
diverse stime sembrano riflettere gli scenari diversi sui quali si fondano:
quello ottimistico di attuazione delle proposte del Governo e dei
documenti programmatici e quello realistico di non parziale attuazione
di queste proposte nelle pubblicazioni successive.

Di conseguenza le divergenze, più che in elementi tecnici, vanno
ricercate nelle ipotesi che sono alla base dei diversi scenari di finanza
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pubblica, cioè nelle politiche che saranno seguite. Tra l'altro questo
punto di vista è corroborato dalle esperienze di altri paesi come gli Stati
Uniti e la Gran Bretagna, in cui si registrano scarti importanti con le
previsioni contenute in documenti analoghi alla relazione previsionale
e programmatica o, sotto alcuni aspetti, ai documenti di cui parliamo
oggi ed ai consuntivi. Ad esempio, in riferimento al fabbisogno degli
Stati Uniti nel quindicennio 197 6~1990 i dati mostrano un errore che
tende a diminuire, passando però da un valore assoluto medio di circa
40 miliardi di dollari ad uno di circa 28 miliardi negli ultimi dieci anni.

Per sei anni gli errori di previsione si sono attestati ad una
percentuale superiore al 30 per cento; per altri undici anni si sono
attestati oltre il IO per cento rispetto al consuntivo. Inoltre vi è un'altra
correlazione tra cifre del fabbisogno e segno dell'errore di previsione.
Quando il deficit tende a diminuire la First Resolution (documento
analogo alla relazione previsionale e programmatica) compie errori per
eccesso o prevede un deficit maggiore di quello che risulterà a consun~
tivo; il contrario accade quando il deficit tende a crescere. Queste
riflessioni sono confermate anche dai dati del Regno Unito, in cui gli
errori di previsione del fabbisogno sono rilevanti e superiori allO per
cento negli ultimi dodici anni.

In definitiva, se l'esperienza americana ed inglese suggeriscono di
non sorprendersi per errori di stima del fabbisogno dell'ordine del
1O~15 per cento, ciò che deve preoccupare ed è sicuramente più
rilevante nella gestione della nostra finanza pubblica è la sistematicità
del segno degli errori commessi. È chiaro allora che l'ostacolo da
superare per dare credibilità a questi piani non concerne tanto o
soltanto la capacità tecnica di formulare previsioni, ma l'attuazione
stessa dei piani.

A questo punto vorrei riferirmi alle osservazioni fatte dal presidente
Andreatta e dalla Commissione: è stato sostenuto che il Documento non
rassicura i mercati.

Ritengo che questo, come altri documenti non rassicura nè preoc~
cupa molto i mercati. Infatti i mercati guardano ormai ai fatti concreti
più che ai piani. Quindi anche se questo Documento fosse più attendi~
bile, più plausibile e più probabile, ciò non servirebbe a rassicurare i
mercati o comunque a turbarli più di tanto.

Voglio ora precisare cosa ciò implica sul piano internazionale, dato
che i due aspetti sono strettamente collegati. Questo Documento e gli
altri che seguiranno svolgeranno un ruolo particolarmente importante
nel nostro negoziato per entrare nell'Unione monetaria europea. Debbo
riassumere brevemente la posizione italiana all'interno di questo nego~
ziato. Ricordo che la nostra posizione fu delineata al Consiglio europeo
di Roma tenutosi a fine novembre. Abbiamo dichiarato di essere a
favore di un'unione monetaria europea che parta dal 10 gennaio 1994 e
prosegua fino all'unione completa, che dovrà avvenire il 10 gennaio
1997. Ciò significa chiedere agli altri paesi europei di partecipare ad
un'area a cambi fissi e con una banca centrale unica. Alcuni di questi
paesi in effetti non hanno sempre avuto lo stesso entusiasmo, lo stesso
ottimismo o lo stesso desiderio di procedere così velocemente come
vuole la Francia e come vuole anche l'Italia. Questo è attribuibile a
preoccupazioni di carattere interno, ma anche di carattere esterno; essi
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infatti vedono con preoccupazione l'entrata in un'area cui potrebbe
appartenere un paese con un debito pubblico estremamente rilevante
come quello italiano.

Perciò è in corso di discussione la definizione di alcuni criteri sulla
base dei quali si potrà dichiarare che un paese potrà far parte di
quest'area. Questi criteri ~ che sono definiti di convergenza ~ misurano

appunto il grado di convergenza di alcuni parametri, facendo riferi~
mento anzitutto al deficit pubblico ed al debito pubblico. Poichè
parliamo di un negoziato in corso, è chiaro che la convergenza riguarda
parametri che riflettono inevitabilmente la media europea. I criteri
sono di tre tipi: il primo riguarda la definizione dei disavanzi eccessivi;
il secondo concerne la definizione di un rapporto debito pubblico~
prodotto interno lordo accettabile; il terzo riguarda la cosiddetta regola
d'oro, in base alla quale sarà vietato finanziare in disavanzo le spese
correnti.

Potremmo chiederci di quali numeri si parla quando si definisce un
disavanzo eccessivo. Ovviamente le stime sono molto varie, ma la
media comunitaria del disavanzo complessivo si attesta oggi su circa il
3 per cento del prodotto nazionale lordo. Il rapporto debito pubblico~
prodotto interno lordo, considerato necessario per far parte di quell'a~
rea, oscilla tra il 60 ed il 65 per cento del prodotto. Non si chiede
all'Italia di arrivare immediatamente a queste mete, ma ci si chiede di
raggiungerle nel 1997 in termini quantitativi precisi; in sostanza, si
chiede comunque che il processo sia avviato sin da ora.

Emerge nuovamente a questo punto il problema della credibilità
dei piani che era stato posto inizialmente. Vi sono due aspetti del
problema: il primo è soggettivo e riguarda la discussione odierna,
riferendosi alla validità delle previsioni, all'entità degli spostamenti tra
consuntivi e preventivi, tra obiettivi e piani. I motivi di questi sposta~
menti possono essere molti: alcuni attengono alle abilità tecniche, altri
alle decisioni politiche, altri agli ostacoli, di natura politica, che si
frappongono alla realizzazione delle necessarie manovre di finanza
pubblica.

Vi è però un altro aspetto della credibilità che è particolarmente
rilevante per ciò che riguarda la nostra partecipazione all'Unione
monetaria europea. Per poter chiedere in maniera convincente ai nostri
partners di formare l'Unione monetaria europea dobbiamo prendere
alcuni impegni che si muovono in un orizzonte che spazia da oggi fino
al 1997. Nello stesso tempo noi, congiuntamente a quei paesi che hanno
un atteggiamento molto costruttivo nei confronti dell'Unione, chie~
diamo loro di prendere degli impegni entro il 10 gennaio 1994; tali
impegni consistono principalmente nell'accettare che a partire dal 10
gennaio 1997 la politica monetaria sia svolta da una banca centrale
unica. Perchè questi paesi accettino la perdita di sovranità nazionale
sulla loro politica monetaria devono essere certi che i piani che noi
presenteremo tra oggi ed il 10 gennaio 1994 abbiano una ragionevole
probabilità di verificarsi. La maggiore o minore attendibilità delle
previsioni di inflazione e dei fabbisogni tendenziali non rassicura di per
sè questi paesi; ciò che essi chiedono è un meccanismo istituzionale
tale da assicurare l'aderenza del piano ai fatti qualunque siano gli
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sviluppi di natura politica ed economica che interverranno nel frat~
tempo. Su questo aspetto dobbiamo oggi puntare la nostra attenzione.

Vi è poi un'altra dimensione dei nostri programmi di rientro
é.dtrettanto importante ma forse meno complessa che riguarda il moni~
toraggio dei nostri piani. Come è stato annunciato dal Ministro del
tesoro nel corso dell'ultimo Consiglio europeo dei ministri finanziari, i
documenti che descrivono il sentiero di risanamento saranno oggetto di
esame da parte della Commissione delle Comunità europee nell'ambito
dell'esercizio della sorveglianza multilaterale. A questo riguardo occor~
rerà pensare all'istituzione di un meccanismo di monitoraggio che ci
avverta degli scarti tra realizzazioni e previsioni in tempi più rapidi di
quelli attuali. Questo farà parte del lavoro che eventualmente si
svolgerà in collaborazione con la Commissione.

PRESIDENTE. Professar Draghi, lei si è soffermato precedente~
mente sul problema delle privatizzazioni. La Commissione vorrebbe
sapere come il Tesoro intenda garantire trasparenza alle privatizzazioni,
come si organizzi per le opportune scelte tra la dispersione delle azioni
nel pubblico e l'eventuale esigenza di avere un nodo duro di azionisti
che governino l'impresa. Vorremmo sapere se il Tesoro è consapevole
che la presenza al 51 per cento di un socio pubblico significa un
underprising delle azioni e se (il Ragioniere ha fatto una battuta un poco
cinica circa la non realizzabilità nel corso del 1991 delle operazioni) le
due operazioni (una delle quali è stata ripresa nel recente decreto
eliminando alcune difficoltà esistenti nelle leggi, in particolare quella
relativa allo statuto dell'IMI), dal punto di vista dei tempi delle
decisioni giudiziarie e delle varie autorizzazioni, possano non comple~
tarsi entro i prossimi 6 mesi.

A volte ci siamo chiesti se la formazione di rilevanti saldi in
Ragioneria non sia un elemento di imprevedibilità dei flussi nei tiraggi
e se non sarebbe maggiormente conveniente una politica più cauta di
trasferimenti da parte del bilancio ai conti di tesoreria, scaricando
questo monitoraggio, più che sulle misure per impedire ad enti che
hanno la disponibilità delle somme, già nel momento di formazione
delle giacenze.

Mi sembra che in altri paesi l'ammontare di somme che permet~
tono, certo, di non avere residui nel bilancio, ma che danno poi una
imprevedibilità di flussi di spesa, non sia delle dimensioni di quello
della tesoreria italiana.

Visto che lei è qui e che discende da una decisione relativa alle
garanzie del Tesoro, vorremmo capire se nel bilancio di quest'anno,
qualche elemento di maggiore chiarezza sulle garanzie, qualche limite
ed eventualmente qualche fondo a fronte delle garanzie date dal Tesoro
(teimto conto della probabilità che esse debbano essere onorate), non
debba essere inserito.

Infine, tenuto conto che noi siamo ormai i più grandi offerenti di
debito pubblico e che tutti i nostri confronti vengono fatti al netto delle
imposte, mi chiedo se, per rendere più convenienti gli investimenti in
titoli italiani o stranieri, superare i ritardi nella liquidazione nel credito
d'imposta, laddove le convenzioni sulla doppia tassazione non preve~
dono l'automatismo o lo prevedono entro certe cifre (10 per cento di
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interesse, eccetera), non possa rappresentare un elemento importante
per il rafforzamento della nostra posizione come maggior produttore
dei titoli corrispondenti al debito.

CAVAZZUT!. Se ho ben capito, signor Presidente, lei si riferisce alla
Federconsorzi e quindi mi associo alla sua richiesta. Vorrei evitare di
dover nuovamente avere all'esame del Parlamento lo stesso disegno di
legge che non fu approvato nel 1984, ministro del tesoro l'onorevole
Goria e ministro dell'agricoltura l'onorevole Pandolfi. Uno sciagurato
articolo 5 trasformava tutte le cambiali messe a risconto della Banca
d'Italia in titoli di stato, con conseguente autorizzazione della Banca di
stracciare le cambiali stesse.

Vorrei avere la garanzia che non è nè il contribuente pubblico nè il
debito pubblico a doversi fare carico di tali gestioni.

BOLLIN!. Ringrazio innanzitutto il professar Draghi, giacchè la sua
illustrazione al Documento di programmazione mi ha fatto meglio
comprendere il suo significato. Il Documento compie una trasforma~
zione strutturale da indicazione programmatica per costruire i nostri
bilanci a documento di politica estera. Abbiamo, si dice, bisogno di tale
documento per presentarci alle trattative internazionali. Benissimo, se
questo è lo scopo sottoscrivo a piene mani. Appoggio il Governo perchè
nelle trattative internazionali, presentando previsioni, illustrando i dati,
faccia in modo che appaia il nostro impegno. Essendo un fervente
sostenitore dell'unità europea tutto ciò che viene fatto in questa
direzione mi va bene.

Ma, allora, non discutiamo di questo Documento, approviamo lo
all'unanimità e poi, in separata sede, qualcuno ci dica esattamente qual
è il programma vero da cui nascerà il prossimo bilancio dello Stato.

Ho colto nelle risposte del dottor Monarchia la questione del
documento integrativo. Vorrei far notare al dottor Monarchia che il
documento cosiddetto integrativo dello scorso anno non lo abbiamo
neppure guardato e men che meno approvato.

PRESIDENTE. Non esiste in questa Camera il documento inte~
grativo.

BOLLIN!. Se è intenzione del Governo e del Ministro del tesoro o
di quello del bilancio presentare qualche giorno prima del bilancio una
nota d'aggiornamento, penso convenga scordarselo.

Noi vogliamo, se possibile, avere maggiori dettagli circa le misure
che concretamente il Governo ha in animo di proporre e di adottare,
soprattutto per quanto concerne la questione relativa alle entrate e alle
spese.

Ho letto la parte programmatica del Documento ma non c'è una
proposta. Dobbiamo aspettarci una grandi nata di decreti da approvarsi
all'ultimo momento? Cosa c'è in programma per quanto concerne la
costruzione di un processo di spese e di ~ntrate strutturalmente
necessarie e indispensabili? La manovra è pesante; ma di concreto non
si dice assolutamente nulla.
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Comprendo che in tal modo do una valutazione politica dei
documenti, mentre le risposte vengono fornite sotto il profilo tecnico,
tuttavia le due cose non possono essere separate. Da questo punto di
vista, vorrei vi fosse qualche tentativo di integrazione per darci la
possibilità di compiere una più esatta valutazione. Noi ci assumeremo,
naturalmente, la responsabilità di avanzare ai Ministri competenti tutte
le richieste necessarie, vorremmo però sapere se si tratta di un
documento di politica estera, di un documento di attesa di un altro
documento integrativo, che sarà quello vero per costruire il bilancio e
comunque quali sono le misure di politica fiscale e di spesa che si
intende mettere in cantiere.

BECCHI. Intendo riferirmi ai problemi sollevati dal senatore Bol~
lini. Se il Documento di programmazione, che per il senatore Bollini è
diventato un documento di politica estera, non serve come supporto
per un confronto, di cui conosciamo ormai tutti gli aspetti liturgici, tra
Governo e Parlamento, ma serve come base di una maggiore responsa~
bilizzazione di tutti i soggetti nell'impostazione delle politiche di bilan~
cio rispetto al processo di costruzione del mercato unico europeo, mi
chiedo se non sia assurdo che si parta, come si deduce dalla risposta del
Ragioniere generale alla prima domanda del senatore Cavazzuti, da una
base di riferimento falsa. Gli europei ci guardano e formulano il loro
giudizio osservando la nostra capacità di attenerci il più possibile alle
promesse che con i documenti facciamo; a me sembra però che ci
stiamo muovendo in una direzione opposta a quella auspicata dal
professar Draghi. Le modalità di stesura del Documento sono incompa~
tibili con quanto ha dichiarato il professar Draghi.

Vorrei sapere dal dottor Monarchia se la Ragioneria, che prepara i
modelli, conosce l'età media di pensionamento nel pubblico impiego.
Per quanto riguarda la massa retributiva complessiva del pubblico
impiego negli ultimi anni, chiedo se è possibile avere una disaggrega~
zione tra la parte che è dovuta ad un aumento del personale, la parte
che è dovuta ai nuovi contratti e la parte che è dovuta ad altre modalità
di incremento delle retribuzioni.

DRAGHI. Risponderò in ordine sparso alle molte domande che mi
sono state rivolte.

Non so se si tratti di un documento di politica estera; è certamente
un documento di politica economica su cui si basa un importante
sviluppo della nostra politica economica internazionale. Credo che il
Documento vada visto sotto l'aspetto degli obiettivi che enuncia; questi
obiettivi sono considerati oggi essenziali per far parte a pieno titolo
dell'unione monetaria europea. Viene delineato il processo con il quale
ci muoveremo fino al 1994, prima data importante, e fino al 1997,
seconda data importante, processo che certamente subirà modifica~
zioni. È importante, affinchè tale processo abbia credibilità oggi, che
preesistano dei meccanismi con i quali colmare le inevitabili differenze
tra consuntivo e preventivo. Occorrerà trovare una soluzione nel corso
del 1991.

BOLLINI. Si riferisce a meccanismi istituzionali?
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DRAGHI. È una strada. Siamo, secondo me, in una fase esplorativa;
è un campo dove l'ingegneria costituzionale ha molto da lavorare.

Non riesco a capire come si possa assicurare credibilità ai nostri
programmi sulla base di documenti che in passato hanno dimostrato
ampi scarti tra consuntivi e promesse. Se si individua una risposta che
non comporta nessuna modifica di carattere istituzionale, tanto di
guadagnato.

BOLLIN!. Non vorrei che si contrabbandasse una preferenza per~
sonale di carattere istituzionale con un impegno europeo.

PRESIDENTE. Prevedendo la Grundgesetz tedesca la norma che si
può ricorrere al debito solo per finanziare le spese di investimento,
credo che una delle condizioni per l'adesione all'unione monetaria sarà
quella della garanzia dell'esistenza nell'ordinamento interno di una
legge, di rilevanza maggiore delle leggi ordinarie, che impedisca ciò
che è avvenuto in Italia tra il 1972 e il 1985, periodo in cui abbiamo
finanziato deficit di parte corrente ricorrendo al debito.

BOLLIN!. È una inversione della sfera di autonomia dello Stato
italiano. Gli strumenti rientrano nelle nostre decisioni sulla base
dell'ordinamento costituzionale.

PRESIDENTE. Questa è la posizione dell'Inghilterra; non credo che
sia quella degli altri paesi.

DRAGHI. È essenziale che a questo processo si partecipi come
protagonisti, cioè che questi cambiamenti non ci vengano chiesti come
una condizione per far parte dell'unione europea ma che si attui in
tempo da parte nostra quel che è necessario. Lei ha parlato di
modifiche di carattere istituzionale; se ha delle proposte che non
comportino queste modifiche, tanto di guadagnato. È infatti chiaro che
nessuno ha interesse a provocare grandi rivoluzioni non necessarie
nell'ordinamento esistente. Devo aggiungere che molte delle leggi cui si
fa cenno oggi sono vigenti da molti anni nel Regno Unito, in Francia, in
Germania.

Quanto più è agevole il processo di rimborso delle ritenute sui titoli
pubblici, tanto più graditi potranno risultare i nostri titoli ad acquirenti
non residenti.

PRESIDENTE. A parità di tutte le altre condizioni, dovrebbe esserci
una addizione del differenziale nei tassi di interesse. Nel momento in
cui il lordo diventa effettivamente netto, dovrebbe esserci una chiusura
dei differenziali a parità di tutte le altre condizioni.

DRAGHI. Ci dovrebbe essere una riduzione del differenziale nel
tasso di interesse se l'investitore istituzionale giapponese che compra
carta italiana non deve aspettare lunghi periodi per ottenere un rim~
borsa di impósta cui ha diritto. Devo però aggiungere che la quota del
debito sottoposta a questo tipo di regime rappresenta ancora una
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piccola parte del totale. Credo che non si avrebbero grossi effetti sui
tassi di interesse bensì sul piano dell'immagine internazionale.

PRESIDENTE. Il 50 per cento delle emissioni a sette o dieci anni è
collocato presso investitori stranieri?

DRAGHI. Le emissioni a sette o a dieci anni non sono tuttavia gran
parte del nostro debito pubblico. Si può considerare la questione da un
altro punto di vista: un iter burocratico che celermente proceda al
rimborso dei crediti di imposta è certamente un ingrediente importante
nella politica di allungamento delle maturità del debito.

Le privatizzazioni aiutano la finanza pubblica in alcuni casi, non
sempre. Un primo caso si ha quando si tratta di aziende bancarie e non
bancarie che sono floride, che sono possedute dallo Stato ma che non
hanno mai dato alcun dividendo.

Il caso accade molto frequentemente. Il secondo caso in cui la
cessione di un'azienda pubblica costituisce beneficio per la finanza
dello Stato è quando attiene ad un criterio non statico ma dinamico,
cioè quando dalla sua privatizzazione deriva un forte miglioramento
nella gestione dell'azienda stessa. Allora, in questo caso, il privato è
disposto a pagare questa azienda più di quanto essa valga per lo Stato.

Nel caso generale in cui l'azienda produce un reddito che trasferi~
sce allo Stato e ha un valore di mercato che riflette in pieno questo
reddito che produce, la sua alienazione non porta alcun beneficio per le
finanze dello Stato, salvo il caso in cui il tasso di interesse che lo Stato
paga sul suo debito dipende dal volume del debito stesso. Allora, in
questo caso, ridurre il volume del debito attraverso l'alienazione di
aziende pubbliche fa abbassare il tasso di interesse che lo Stato paga sul
volume del debito. Ma c'è un punto di fondo che occorre ricordare in
merito alle privatizzazioni.

Privatizzare, cedere cioè parte di aziende pubbliche o di banche ai
privati, equivale a rivolgere un invito ai risparmiatori perchè sostitui~
scano titoli di Stato nei loro portafogli con azioni di aziende privatiz~
zate. Ora, perchè questo invito sia accolto, perchè la mancanza di
liquidità e di dimensione dei mercati di capitali non costituisca impe~
dimento, occorre che prima di tutto lo Stato cessi di accrescere il
proprio debito pubblico. Infatti, a parità di altre condizioni, se si
devono collocare nel portafoglio di un risparmiatore le azioni di
un'azienda che si intende privatizzare occorre che il risparmiatore tolga
altri titoli, cioè i titolo di debito dello Stato che già il risparmiatore
detiene nel suo portafoglio. Quindi, una delle prime condizioni per
pensare a programmi di privatizzazioni (certo per dimensioni ben più
ampie di quelle previste in questo Documento) è che il debito dello
Stato cessi di crescere, altrimenti non ci sarà posto nei portafogli dei
risparmiatori per assorbire azioni di aziende pubbliche.

PRESIDENTE. Le avevo rivolto una domanda sulla politica delle
garanzie.

DRAGHI. Nel caso vi siano degli enti pubblici, criptopubblici o
parapubblici ~ se ho ben capito ~ che si ritrovano in situazioni di
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insolvenza nei confronti delle aziende di credito, delle banche, che cosa
farà lo Stato? Forse queste insolvenze saranno addossate al bilancio
dello Stato?

Nell'attesa che su questo punto si riveli la volontà politica, posso
esprimere solo una posizione del tutto personale: il carico delle
insolvenze non dovrà essere addossato al bilancio dello Stato, ciò senza
assolutamente pregiudicare o immaginare quella che potrà essere la
soluzione politica finale. Evidentemente il problema ha dimensioni
molto ampie.

PRESIDENTE. Avevo chiesto se, a fronte delle assicurazioni eviden~
ziate in bilancio, non pensa sia opportuno prevedere un fondo per il
rischio.

.

DRAGH/. Questo occorrerà fado prima ancora che per il debito
interno per il debito ufficiale estero che oggi è valutato al valore di
libro, mentre è sempre più frequente (si tratta di un requisito impor~
tante per procedere alla costituzione di garanzie a fronte di esposizio~
ni), è sempre più ufficiale che alcuni di questi debiti hanno un valore di
molto al di sotto di quello di libro. Quindi~ il processo per costituire
garanzie a fronte di questo debito è che abbiamo una valutazione
inferiore a quella di libro e, in secondo luogo, che questa sia ufficializ~
zata in qualche modo. In campo internazionale, tale ufficializzazione si
ha quando il paese accede al Club di Parigi per ottenere una riduzione
del proprio debito; a questo punto tutti gli organi pubblici che hanno
prestato a questo paese dovrebbero ridurre il credito che essi hanno in
portafoglio per un ammontare proporzionale.

MONaRCH/a. Nel bilancio del Ministero del tesoro abbiamo un
allegato che dà dimostrazione delle garanzie prestate dallo Stato. In
effetti le garanzie sono state operative soltanto in relazione alla legge
Prodi, le altre garanzie non sono mai state operative per cui lo
stanziamento del capitolo 8173 (se non ricordo male) è stato scritto
sempre per memoria e ciò può essere verificato dall'esame dei conti
consuntivi degli ultimi venti anni, dove si evince che il capitolo non è
mai intervenuto per pagare garanzie.

Per le altre garanzie, cioè quelle che possono venire dalla SACE, la
legge finanziaria ha previsto per il 1991 oltre che l'integrazione del
fondo rotativo anche ulteriori 800 miliardi; per quest'anno non dovreb~
bero esserci problemi. Ritengo che per il 1992 dovremo prevedere una
integrazione di questo stanziamento in relazione ad eventuali garanzie
che dovessero divenire operative nei confronti della SACE sul finire di
quest'anno.

Approfitto della parola per rispondere all'onorevole Becchi: noi
facciamo delle statistiche per quanto riguarda i pensionati pubblici.
Recentemente abbiamo inviato alla Commissione bilancio un docu~
mento in cui davamo conto del numero dei pensionati pubblici e delle
scadenze di pensionamenta, non ricordo bene se per il triennia 1991 ~

1993 o 1992~1994. Non ricordo se è stato inserito l'elemento dell' età
media di pensionamento nel pubblico impiego. Peraltro ritengo che sia
un dato che non si scosti molto dalla media perchè nella massa totale
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dei pubblici dipendenti è modesto. Parlo dei dipendenti del settore
pubblico, compreso quello della scuola. Ripeto però che abbiamo già
inviato questa documentazione alle Commissioni bilancio.

BECCHI. Il dato sulla dinamica retributiva qual è?

MONORCHID. Sulla dinamica retributiva noi facciamo il calcolo
dei contratti e forniamo la progressione della indennità integrativa
speciale e l'onere contrattuale. Supponiamo che venga fissata la regola
che i contratti non possono andare oltre il tasso programmato di
inflazione, per me è molto semplice fare il calcolo. Infatti, se 1'0sserva~
torio del pubblico impiego mi fornisce la retribuzione media di ciascun
comparto, fare il calcolo è cosa elementare.

BECCHI. Le faccio la domanda in maniera diversa: stante la regola
prevista, in questo Documento, di aumento delle retribuzioni del
pubblico impiego, qual è lo spazio in termini percentuali che rimane,
considerando tutti gli altri fattori di dinamica che non sono di tipo
contrattuale delle retribuzioni pubbliche?

MONORCHID. Se un contratto deve stare nel tasso programmato
di inflazione, supponiamo a14,5 per cento, devo avere come evoluzione
di spesa almeno un 5 per cento perchè il 4,5 per cento nasce in base
all'inflazione e al contratto e lo 0,5 per cento è relativo alla crescita
naturale per promozioni ad altre cause.

BECCHI. E la contingenza l'avete forse soppressa?

PRESIDENTE. Per avere un aumento dello 0,5 per cento del monte
salari a parità di addetti, lei può dare un aumento contrattuale dell'or~
dine del 2,2 per cento, cioè dell'ordine, su somme nette, di 15~17.000
lire all'anno. Ha quindi una base di 60.000 lire in un triennia.

MONORCHID. No, signor Presidente, perchè lei fa il calcolo net~
tizzando.

PRESIDENTE. Considero il 4,5 per cento, di cui il 2,2 è già
inglobato nella scala mobile. Arrivo al S, vi è poi il mezzo punto dell'up
rating; mi rimane dal 2,2 al 4,5 il 2,3. Sul netto, con salari mediamente
di un milione e mezzo, ho la possibilità di giocare sul contratto su circa
60.000 mila lire per il triennia.

MONORCHID. Secondo i calcoli che ho fatto io è di più, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Ritengo che l'intervento del senatore Bollini sia
stato importante perchè ha richiamato l'atteggiamento di questa Com~
missione ed il nostro Regolamento. La definizione delle grandezze, per
quanto riguarda il bilancio di previsione, non è priva di conseguenze
sotto il profilo procedurale. Preferisco che ci sia oggi una nota aggiun~
tiva a questo Documento, in cui voi realizzate delle simulazioni di
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diverse condizioni. Non sono convinto che in un regime di movimento
di capitali la politica monetaria e la politica di bilancio abbiano un
grande effetto sulla dinamica dei prezzi.

Si richiede allora di prendere in considerazione tutto quello che
influenza il rapporto tra due monopoli, sindacato e organizzazioni
padronali, e quindi la possibilità almeno per qualche anno di realizzare
dinamiche diverse. Tutti gli istituti di ricerca anche quando hanno
concordato le loro previsioni per il 1992 danno un andamento medio
del 6 per cento di inflazione per l'anno prossimo. Vorrei disporre di un
documento alternativo oggi che non prefiguri uno svolgimento trauma~
tico della manovra economica nè comporti l'obbligo per voi di mani~
polare il bilancio, per evitare una situazione di adeguamenti successivi
che, dati i nostri orientamenti, diventerebbe difficile da risolvere.

Voi avete presentato uno schema di bilancio di competenza con
incrementi a mio parere molto moderati anche rispetto agli obiettivi
che vi siete posti. Poichè bisogna poi trovare rimedi all'ultimo mo~
mento, preferirei avere un range, in modo che questo esame prelimi~
nare possa avvenire presentando un bilancio veritiero e non forzando le
nostre procedure. Mi preme ricordare che questa è la fase per dare
stime puntuali che assumono un valore procedurale; non viene previsto
in questo ramo del Parlamento una procedura di riaggiustamento
qualora il bilancio non corrisponda allo schema presentato.

Mi parrebbe prudente che, date tutte le ipotesi che in parte non
dipendono neppure dalla politica economica con cui voi presentate il
bilancio, un certo range ci fosse in modo da non avere un incidente
iniziale, che verrebbe risolto poi con artifici contabili.

In questa Commissione è emerso un orientamento per il bilancio:
quello di calcolare i capitoli del personale nella ipotesi che non
vengano fatte nuove assunzioni, cioè non nella situazione al 30 aprile di
ciascun anno con il personale in forza, ma sulla base di una stima
dell'abbandono per età del posto e di concentrare su un capitolo le
assunzioni di nuovo personale, in modo che anche contabilmente
risulti meglio evidenziata la capacità del Governo di ottemperare alle
misure sul blocco del turn aver che vengono decise con diverse clausole
di salvaguardia, non considerando a tal fine i concorsi in itinere.

L'altro punto è che vorremmo avere sempre più vicino la crescita
del debito pubblico che derivi dalla sommataria dei fabbisogni, e, se
fosse possibile avere nel conto del reddito gli scarti di emissione, in
modo che si possa calcolare esattamente, o nel modo più esatto
possibile, l'incremento del reddito come dovuto al fabbisogno. Oggi
esistono alcune migliaia di miliardi che derivano da alcuni tipi di
contabilizzazioni.

Infine ~ ed è questo un argomento su cui ci siamo soffermati altri
anni ~ se come in tutti i bilanci civilistici gli interessi fossero iscritti per
rate corrispondenti al periodo che scade a dicembre, non sarebbero
possibili artifici contabili e si conoscerebbe la reale entità della spesa.
Non sappiamo bene se questo bilancio sia di cassa o di competenza; se
dovessimo stabilire dei principi contabili per il bilancio pubblico,
adottare certi principi di competenza usati per i bilanci privati sarebbe
opportuno. Altrimenti è sufficiente una diversa cedola, annuale anzichè
semestrale, per determinare guadagni o perdite nella voce interessi, e
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quindi dare l'impressione che si siano fatte azioni di politica econo~
mica, mentre in realtà si è spostata la scadenza di una cedola.

MONaRCHIa. Ma come posso sapere oggi, quando faccio il bilan~
cio per il 1992, che emissioni faccio a medio e lungo termine e che
emissioni a breve? Come carico la cedola sulla competenza dell'anno?
Faccio un programma e decido di emettere 30.000 miliardi di titoli a
breve e 60.000 a medio~lungo termine. Ma se le condizioni di mercato
non mi consentono di emettere a medio~lungo termine ed emetto a
breve, non riesco a capire come posso poi distinguere.

PRESIDENTE. Se lei carica per competenza gli interessi, è plU
facile avvicinarsi a questo risultato. Se lei emette due buoni del tesoro,
alla fine lei contabilizza tutto l'interesse. Se lei emette un buono
novennale o uno di sette anni, e carica gli interessi nel momento del
pagamento, la differenza è molto più forte. Un buon criterio di compe~
tenza le permette anche di avere più facilità nel prevedere i capitoli di
interesse.

DRAGH/. Signor Presidente, questo è vero ma sull'arco di un anno;
ma non all'interno di un documento del genere.

PRESIDENTE. Ma io parlavo del bilancio; noi ci chiedevamo come
si potesse perfezionare il bilancio annuale.

MONaRCHIa. Ho trovato suggestiva, signor Presidente, l'ipotesi
del capitolo per i nuovi assunti. Lei sa che abbiamo introdotto delle
innovazioni, passate sotto silenzio, che sono invece innovazioni impor~
tanti per il controllo della spesa di personale. Abbiamo visto che nei
capitoli si registrano grandi difficoltà tecniche per quanto concerne i
contributi erariali. Dobbiamo perciò esaminare attentamente queste
possibilità. È noto che le amministrazioni gestiscono centinaia di
migliaia di persone. Perciò predisporre due diversi programmi di
pagamento è estremamente complicato, anche perchè i pagamenti, con
i relativi contributi e ritenute, dovrebbero essere imputati ad un preciso
capitolo. Stiamo perciò studiando una possibilità tecnica di gestione
che non implichi la creazione di un particolare sistema.

SPOSETTI. Però, nel momento in cui facciamo osservazioni sulla
copertura di un disegno di legge che prevede nuove assunzioni,
puntualmente ci sentiamo rispondere che il calcolo era già stato fatto
nella previsione di bilancio. Perciò non si riesce mai a comprendere
l'effettiva entità della spesa.

MONaRCH/a. Se esamina gli allegati relativi al personale prodotti
nel progetto di bilancio si può rendere conto che in essi vi è un rigo che
concerne proprio la previsione dei nuovi assunti. È molto raro che ciò
avvenga tutt' ora perchè non ammettiamo più che si operino coperture
sui capitoli.
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SPOSETTI. Lei sa benissimo che non si tratta di una eccezione ma
di una norma. Proprio perchè tale copertura diventata una norma non
riusciamo a comprendere come è calcolata la previsione di quel
capitolo. Anche la scorsa settimana ci siamo trovati di fronte ad un
problema analogo, ma il Tesoro ha affermato che il calcolo era già stato
fatto.

MONORCHID. Normalmente quei calcoli sono fatti in un periodo
non sospetto. Se lei esamina gli allegati relativi alla spesa di personale,
cioè quelli che illustrano la formazione della previsione contenuta nel
capitolo, può constatare che è evidenziata la cifra destinata alle nuove
assunzioni.

PRESIDENTE. Attualmente vi è un altro problema di politica
economica: non dobbiamo sostituire il turn~over. Invece spesso i
capitoli di bilancio sono costruiti con riferimento al personale che in
un determinato momento è in forza di una certa amministrazione. Ciò
crea alcune disponibilità.

. CAVAZZUTI. Anche quando la legge finanziaria prevede il blocco
delle assunzioni voi predisponete quel rigo che indica la cifra da lei
richiamata?

MONORCHID. In quel caso si fa riferimento ai concorsi in atto.

PRESIDENTE. Il Parlamento non riesce ad avere informazioni
precise sui concorsi in atto.

MONORCHID. È sufficiente richiedere alle varie ammInIstrazioni
quali concorsi hanno svolto o stanno svolgendo per avere un quadro
preciso della situazione.

PRESIDENTE. Auspichiamo comunque che nella relazione di bi~
lancio siano fornite informazioni utili al riguardo, che certamente la
Ragioneria generale dello Stato può ottenere in maniera più agevole del
Parlamento.

Colgo l'occasione per esprimere al dottor Draghi il generale con~
senso che la sua nomina ha raccolto in Parlamento. Gli auguro di
ricoprire l'alto incarico di Direttore generale del tesoro con successo:
mi auguro cioè che tra qualche anno egli possa discutere di questi
argomenti in termini meno drammatici. Infatti la vicenda del bilancio
tocca anche il successo e l'insuccesso personale di molti di noi ed
agisce come una maledizione sulle nostre carriere e sul nostro impegno
civile. Mi auguro perciò (ma è un augurio rivolto a tutta la Repubblica
italiana) che il dottor Draghi possa partecipare ad una fase di risana~
mento non come motivo di ulteriore delusione sulla capacità del nostro
paese di prendere decisioni collettive, ma come senso di coesione
nazionale attorno ad un obiettivo che può essere raggiunto. Non gli
rivolgo un augurio di felicità personale ma di felicità collettiva.

DRAGHI. La ringrazio, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il Direttore
generale del tesoro ed il Ragioniere generale dello Stato e dichiaro
conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 14.
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MARTEDÌ4 GIUGNO1991

Presidenza del Vice Presidente della Sa Commissione
(Programmazione economica, bilancio) del Senato

BOLLlNI

indi del Presidente ANDREATTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 125~bis del Regolamento, il
ministro dei trasporti Bernini, accompagnato dal dottor Incalza, direttore
del Ministero dei trasporti e responsabile del Piano generale trasporti
(P.G.T.), il direttore generale della Banca d'Italia, dottor Dini, accompa~
gnato dai dottori Morcaldo, Barca e Masi, il presidente dell'ISCO,
professar Palmerio, accompagnato dal dottor De Cindio, e il presidente
deIl 'ISPE, professar Scandizzo, accompagnato dai dottori Milana e
Sartori.

Presidenza del Vice Presidente BOLLINI

I lavori hanno inizio alle ore 9,35.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell attività
conoscitiva preliminare all'esame del Documento di programmazione
economico~finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli
anni 1992~1994 (Doc. LXXXIV, n. 4).

Sono oggi in programma le audizioni del Ministro dei trasporti, del
Direttore generale della Banca d'Italia e dei rappresentanti dell'ISeO e
dell 'ISPE.

Se non si fanno osservazioni, verrà ascoltato per primo il Ministro
dei trasporti.

Avverto i colleghi che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, la richiesta di attivazione
dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione di cui
all'ordine del giorno. In previsione di tale richiesta, il Presidente del
Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Poichè non si fanno osservazioni, questa forma di pubblicità viene
adottata per lo svolgimento dei nostri lavori.
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Audizione del Ministro dei trasporti

PRESIDENTE. Nel ringraziare il ministro Bernini per aver aderito
all'invito rivoltogli e nel far presente che il presidente Andreatta
arriverà con un po' di ritardo, vorrei chiarire i motivi per i quali le
Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, nell'esaminare il Documento di programmazione economico~
finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni
1992~1994, hanno ritenuto di dover ascoltare anche i Ministri della
spesa, mentre fino ad oggi erano stati interpellati soltanto i responsabili
degli organismi tecnici preposti alla redazione del bilancio dello Stato.
l Ministri della spesa si trovano di norma di fronte a proiezioni
economiche e previsioni di bilancio di cui non sono partecipi. Infatti, i
limiti settoriali vengono stabiliti successivamente, per cui per far
quadrare la propria gestione i rispettivi Dicasteri sono costretti a
compiere una serie di aggiustamenti dell'ultima ora. Vorremmo per-
tanto sapere in che modo le amministrazioni di spesa (e, nel caso
specifico, il Ministero dei trasporti) risultino. coinvolte nella redazione
del Documento di programmazione. L'orientamento del documento al
nostro esame è quello di un contenimento della spesa di parte corrente
e di una forte riduzione delle previsioni di competenza e di cassa.
Pertanto, se non si vogliono colpire i progetti e i programmi del
Ministero, si rende necessaria una riconsiderazione delle disponibilità e
delle risorse, un eventuale esonero dal processo di riduzione della
spesa, la revisione delle priorità o una loro dilazione nel tempo oppure
la ricerca di altre soluzioni.

Per quanto concerne il settore dei trasporti, si prevedono 850
miliardi per la parte di competenza e 2.000 miliardi per la parte di
cassa. Tuttavia, la parte più considerevole della spesa attiene agli
impegni decisi dal Parlamento sulla base del Piano decennale.

Vorrei, pertanto, avere dal Ministro alcuni chiarimenti circa la
partecipazione del suo Dicastero all'elaborazione di previsioni e propo-
ste contenute nel Documento di programmazione economico~finanzia-
ria, le valutazioni che egli stesso dà dei programmi decisi dal Parla~
mento e delle risorse disponibili per la loro attuazione e i possibili oneri
in conto capitale cui il bilancio dello Stato e la finanza pubblica
andrebbero incontro per la realizzazione degli stessi.

BERNINI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, il dibattito odierno fornisce l'occasione per tracciare un quadro al
tempo stesso sintetico e globale del settore dei trasporti anche con
riferimento alle risorse pubbliche necessarie a tale comparto.

Dirò subito che i problemi del settore dei trasporti non vengono
generalmente affrontati con una consultazione preventiva ed organica
da parte dei Ministri finanziari. Vi è invece una consultazione pressochè
continua in vista del perseguimento di singoli obiettivi riferiti ad
iniziative legislative o per affrontare e risolvere questioni già decise in
sede legislativa che necessitino di un seguito e di una strumentazione
finanziaria.
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Il Senato della Repubblica ha di recente approvato il disegno di
legge sul CIPET, che dovrebbe fornire l'occasione, per la prima volta,
per l'elaborazione di una politica formalmente unitaria del sistema, da
cui dovrebbe prendere l'avvio un rapporto organico, permanente e
continuo con i Ministri finanziari per dare alla politica del settore quel
seguito che pure deve avere.

Per quanto riguarda il comparto, se dovessi dare un giudizio
sintetico dovrei dire che ci troviamo effettivamente in mezzo al guado,
nel senso che, acquisita la consapevolezza delle gravissime insufficienze
del sistema dei trasporti, abbiamo delineato una politica realmente
organica sulla base del Piano generale dei trasporti, operando di
conseguenza settore per settore.

Il sistema dei trasporti è attualmente in una fase evolutiva molto
delicata. Gli obiettivi prefissati trovano oggi chiarezza e consenso sia
nelle sedi parlamentari, dove si sono svolte ampie discussioni sulla
politica dei trasporti, sia tra gli stessi operatori del comparto. Anche
questi ultimi, infatti, danno il proprio contributo ad una visione
generale del problema, fornendo con la loro partecipazione un apporto
indispensabile ad un processo di grandi cambiamenti. Del resto, un po'
tutti, nei diversi settori, sono sollecitati a cambiare il proprio modo di
operare. Una volta acquisita dagli operatori la consapevolezza della
necessità di un cambiamento e dei ritardi in vista del traguardo
dell'integrazione europea, si realizzano sinergie notevoli.

Un'altra considerazione di carattere generale che vorrei fare è
riferita al fatto che, con riguardo sia agli investimenti che all'esercizio
delle attività, nel settore dei trasporti si registra un crescendo alquanto
considerevole della partecipazione di risorse del settore privato. Ciò è
dovuto a due circostanze. La prima, più immediata, è che in alcune
nicchie si vede nell'investimento nel trasporto la possibilità di conse~
guire dei vantaggi; la seconda, per così dire più diffusa, è che esiste un
vantaggio di insieme del sistema che è condizionante per il complesso
delle attività economiche, da cui deriva il coinvolgimento della pro~
grammazione generale, del CIPE, degli operatori e dei privati. Aggiungo
che tutti ormai attribuiscono al sistema dei trasporti una serie di
«efficacie» che una volta erano scarsamente considerate. Proprio ieri,
infatti, ho sottoscritto a Venezia, con il Ministro dei trasporti austriaco
Streicher, l'accordo relativo alle modalità di transito dei TIR. Ebbene,
gran parte della discussione si è incentrata sugli aspetti ecologici. Il
Ministro dei trasporti di trent'anni fa non avrebbe nemmeno lontana~
mente immaginato che tali aspetti costituissero elemento per un ac~
corda internazionale con l'Austria. Ad ogni modo, a parte gli aspetti
ecologici, c'è oggi la chiara consapevolezza del rilievo che il comparto
assume sotto il profilo energetica.

Tanto è vero che con i provvedimenti di risparmio pensiamo di
ricavare complessivamente un contributo notevole.

Ci sono poi considerazioni su aspetti per così dire ancora latenti. Se
ho capito bene la psicologia della Comunità europea su questo tema,
nel prossimo futuro diventeranno dominanti gli aspetti relativi alla
sicurezza. Il nostro sistema dei trasporti causa ogni anno 7000 morti di
cui il 62 per cento nelle aree urbane e 250 mila feriti gravi (molti di
questi non vengono più inseriti in modo attivo nel consorzio sociale);
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danni incalcolabili quindi dal punto di vista economico, diretti e
indiretti. Si tratta di una riserva di utilità che presto emergerà in misura
notevole.

Premesso ciò sul piano generale, tocco ora i punti fondamentali del
sistema dei trasporti nella sua dinamicità, nel suo ruolo e anche nei
suoi aspetti di spesa. Ho diviso il sistema in alcune aree. .

La prima è quella del trasporto locale. Un settore che può sembrare
meno nobile, meno interessante, e che però è il più diffuso, il più
costoso: ogni anno le famiglie, la comunità, spendono decine di
migliaia di miliardi per un sistema che non è adeguato nè efficiente. Il
trasporto locale ha subito un riordino. Principalmente si tratta della
programmazione: dal piano generale dei trasporti sono scaturiti i piani
regionali dei trasporti, predisposti ormai in tutte le regioni tranne che
in cinque. In alcune di queste ultime ci accingiamo ad attivare i
provvedimenti sostitutivi; a loro può non interessare, ma io sono un
regionalista accanito e considero questa una ragione in più per attivare
i provvedimenti sostitutivi. Molti finanziamenti, molte scelte, infatti,
possono effettuarsi soltanto in base al piano generale dei trasporti.

Ci sono poi problemi di gestione. La legge 15 dicembre 1990,
n. 385, di accompagnamento alla legge finanziaria dell'anno passato, ha
introdotto le cosiddette società miste a base regionale che si articole~
ranno, a seconda delle loro preferenze, con la partecipazione dell'at~
tuale struttura, ma anche delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in
concessione, per la gestione organica del servizio di trasporto locale.
Da tale punto di vista l'integrazione dovrebbe produrre risultati di
efficienza e di convenienza economica piuttosto notevoli, privilegiando
i punti modali del sistema ed eliminando le duplicazioni.

Sul versante dei conti nasce il problema. La gestione regionale del
trasporto pubblico su gomma, in questo caso, è disciplinata da una
legge molto vecchia, la legge 10 aprile 1981, n. 151, che è stata
successivamente integrata da leggi di risanamento, come la legge 6
febbraio 1987, n. 18 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~legge 9 dicembre 1986, n. 833. Vi è un quadro di difficoltà che
possiamo riassumere nel modo seguente: problemi di esercizio, pro~
blemi di investimento, problemi di risanamento della situazione pre~
gressa.

Quanto all'esercizio occorre pervenire definitivamente e in modo
inequivoco alla regolazione delle passività pregresse, che si accumu~
lana al ritmo di circa 1.100 miliardi all'anno (essendo passati 5 anni
senza sanatoria, vi sono oggi circa 6 mila miliardi di deficit). Un disegno
di legge che aspetta il consenso del Tesoro è in cantiere. Sono in corso
da parte del Tesoro delle simulazioni della spesa sulla base del mecca~
nismo che abbiamo proposto noi. La proposta si basa sul seguente
principio: ogni due anni le Regioni presentano al Ministro dei trasporti
un piano per il trasporto pubblico locale ed in base a questo il Ministro,
alla luce dell'avvenuta integrazione e della eliminazione delle duplica~
zioni, sulla base delle sinergie, eroga i contributi a valere sul fondo
nazionale dei trasporti. Ciò significa in pratica la fine del piè di lista e la
fine del riparto del fondo nazionale dei trasporti stesso su base storica.
Come sapete, infatti attualmente il fondo nazionale dei trasporti (4.400
miliardi) viene ripartito sulla base della spesa storica, con gravi distor~
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sioni che comportano iniquità e che hanno come conseguenza quella di
punire chi ha trovato margini di miglioramento dell'efficienza e di
confermare nel mal vezzo coloro che spendono ancora malamente.

Per quanto riguarda gli investimenti, occorre considerare non
soltanto quelli per il rinnovo del parco (è il parco più vecchio
d'Europa), ma anche quelli tesi alla introduzione del trasporto di massa
a guida vincolata, cioè le metropolitane. Siamo al penultimo posto nella
graduatoria dei dodici paesi della Comunità europea, siamo in assenza
di metropolitane. E quelle distorsioni risultanti dal riparto sulla base
della spesa storica sono il frutto anche delle scelte effettuate in grandi
città come Napoli, laddove le metropolitane non raggiungono un'esten~
sione adeguata. Anche questo aspetto concorre.

Per gli investimenti nella costruzione delle metropolitane occorre
considerare intanto la formula ed in secondo luogo le risorse. Per
quanto riguarda la formula abbiamo pensato che è finito il tempo di
costruire le metropolitane affidandoci ai contributi dello Stato, optiamo
invece per la costruzione in collaborazione con gli enti locali.

Le risorse che abbiamo a disposizione in questo momento, sono
assolutamente esigue, non più di 2.200 miliardi. A tale proposito vi è
stato anche un contenzioso giuridico~politico sulla competenza a spen~
dere questi quattrini che oggi fanno capo ad amministrazioni diverse:
una discussione tra il mio collega delle aree urbane ed il mio predeces~
sore al Ministero dei trasporti che nel tempo però è stata superata
poichè i fondi confluiscono nel CIPET e i Ministri insieme approve~
ranno le linee di finanziamento. A meno che non intervenga alla
Camera dei deputati il varo di un provvedimento presentato dal mio
predecessore, onorevole Santuz, che però mi pare viaggi con un certo
ritardo, perchè suscita diverse perplessità. Oltre a queste risorse nella
citata legge n. 385 abbiamo un «segnale finanziario», piuttosto che un
finanziamento, di 25 miliardi di rata di ammortamento (con quello che
significa in termini di investimento), per un tipo particolare di metro~
politana, quella che comporta la possibilità di utilizzare rami delle
ferrovie dello Stato o di ferrovie in concessione, soprattutto per i
collegamenti con gli aeroporti internazionali. E ci sono molti casi in
Italia di questo tipo. Alcune città, come Milano, non hanno aspettato il
varo della legge ed hanno cominciato spontaneamente con un sistema
misto che interessa anche il trasporto locale; a questo proposito
abbiamo i dati sufficienti relativi alle risorse soprattutto per il lungo
periodo. Alcune grandi città hanno bisogno di importanti investimenti
per le ferrovie metropolitane.

Per quanto riguarda la copertura dei debiti pregressi, il principio
che abbiamo adottato ~ sul quale si stanno facendo le simulazioni ~ è

quello di una copertura parziale. Per la prima volta abbiamo posto il
limite dei due terzi, ossia il 65 per cento della copertura è a carico dello
Stato, mentre il resto è a carico degli enti. Questo ci sembra un sistema
coerente rispetto all'impostazione dell'esercizio e soprattutto una solu~
zione che responsabilizza, anche ex post, gli amministratori, evidente~
mente riducendo di un terzo l'onere a carico dello Stato. Devo dire che
da parte delle Regioni e dell'ANCI si è rilevata una convergenza su
questo piano, sia pure a posteriori, e quindi ritengo che si possa
procedere in questa direzione.
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Per le risorse dello Stato abbiamo pensato ad un mutuo da
finanziarsi con 400 dei 4.400 miliardi del fondo nazionale dei trasporti.
Come loro ricorderanno, fino a tre anni fa questo fondo era stato
dichiarato «defunto» e si cominciò pertanto a ridurlo; ma ci si accorse
che questo comportava l'aumento delle perdite pregresse. L'obiettivo
politico (ancorchè confliggente con l'emergenza sempre più evidente: a
Napoli ad esempio non sono stati pagati gli stipendi) è quello di
addivenire al più presto al risanamento del meccanismo. Certo questo
non deve comportare una prospettiva legislativa molto articolata e
lunga; al momento il Presidente del Consiglio ha consentito una sorta
di delibazione all'interno del Consiglio di Gabinetto ed ora siamo in
attesa del parere positivo del Tesoro. Va da sè che, se non il fondo
nazionale dei trasporti, almeno l'impostazione relativa all'aliquota deve
essere seguita per un periodo più lungo dei tre anni del piano.

Circa i problemi del trasporto aereo, il comparto è soggetto a
sollecitazoni diverse e a volte contraddittorie, con un continuo incre~
mento della domanda di trasporto di tutti i tipi in relazione all'integra~
zione nel sistema europeo, fino alla richiesta di forme di gestione degli
aeroporti più concorrenziali. Tutto ciò comporta la necessità di un
ammodernamento che coinvolga anche la questione delle gestioni
aeroportuali. Per quanto riguarda le infrastrutture, abbiamo ottenuto il
parere positivo del CIPE sul nostro piano la scorsa settimana. Siamo
partiti dal fabbisogno del nostro sistema aeroportuale casi come si
presenta nella realtà, tenendo presente che per Roma e Milano vi sono
due leggi indipendenti eroganti 2.200 miliardi che, sia pure lentamente,
si stanno spendendo. Le risorse per tutti gli altri aeroporti sono invece
molto modeste: in questo momento 260 miliardi per il triennia.
Abbiamo valutato il fabbisogno criticamente ed abbiamo individuato
alcune risorse; ma soprattutto abbiamo elaborato un meccanismo di
partecipazione, casi come avviene per la gestione al livello europeo.
Finora è successo che lo Stato ha costruito gli impianti, li ha concessi in
gestione, molto spesso provvedendo alla manutenzione; pertanto le
società hanno avuto soltanto gli oneri di gestione. Questo non è più
possibile: occorre una maggiore trasparenza anche rispetto al giudizio
sulla necessità di un aeroporto, per spingere nella direzione di una
maggiore razionalizzazione che indurrà, se non a penalizzare gli scali
con poco traffico, almeno a conoscerne il costo del mantenimento. In
considerazione anche dell'introduzione dell'alta velocità ferroviaria, si
dovrebbero eliminare alcuni tratti del trasporto aereo a breve raggio al
fine di trovare un equilibrio per il servizio; in questa prospettiva
un'occasione favorevole è data dal prossimo rinnovo delle convenzioni.

Abbiamo cercato di delineare un quadro coerente per tutti questi
elementi, analizzando il sistema aeroportuale ed individuando alcuni
aeroporti mancanti. Vi sono infatti alcune regioni che hanno tre,
quattro o cinque aeroporti, mentre vi sono alcune aree che ne sono
totalmente prive. In ordine a tale questione abbiamo individuato tre
aree. La prima riguarda Napoli che allo stato attuale dispone di un
aeroporto veramente inadeguato, che non può essere neppure miglio~
rata. Occorre quindi un aeroporto nuovo che, con il sistema dell'alta
velocità ferroviaria, potrebbe alleggerire il traffico dell'areoporto ro~
mano, consentendo in 45 minuti il collegamento tra i due aeroporti. La



Senato della Repubblica ~ 45 ~ X Legislatura

seconda area è stata individuata nella Sicilia sud~occidentale ed in
particolare nell'agrigentino. La Regione ha annunciato la scelta relativa
a Licata e nel nostro piano è prevista l'immediata progettazione di
quest' opera. La terza area concerne la Basilicata, unica Regione in
Italia priva di aeroporti; se si considerano le esigenze legate ai terre~
moti, indubbiamente questo garantirebbe un elemento di sicurezza
indispensabile per l'accessibilità del territorio.

In conclusione, il nostro piano per gli aeroporti prevede, anche
con la partecipazione e la gestione degli enti locali interessati, l'ammo~
dernamento delle in&astrutture; la spesa non dovrebbe superare i 1.000
miliardi, di cui 880, salvo arrotondamenti, per la nostra parte. La
seconda azione che stiamo portando avanti è quella relativa al poten~
ziamento dei sistemi di sicurezza e di assistenza al volo, che appare
fondamentale. La richiesta dell'Azienda áutonoma era di 1.150 miliardi,
mentre con la recente legge n. 385 ne sono stati stanziati 983. Per
spendere tale cifra è già stato predisposto ed approvato un piano per far
&onte ad alcune esigenze immediate come l'esten'sione a tutto il paese
della copertura radar, l'integrazione del controllo europeo e l'introdu~
zione dell'impianto avanzato MLS.

Fondamentale appare la coerenza tra i due piani: infatti dotare di
strutture importanti aeroporti destinati a smistare uno scarso traffico
sarebbe una grave incongruenza.

Nel settore si registra un profondo disagio per quanto riguarda la
gestione amministrativa. A questo proposito appare evidente la neces~
sità di una profonda riforma dell'aviazione civile e di un notevole
incremento dei ruoli. Questo è senz'altro il problema che maggior~
mente ci preoccupa in questo momento.

Devo ricordare che per molto tempo abbiamo aspettato il «bollino
rosso» con riferimento ad un provvedimento legislativo, il cui onere
finanziario ammontava a 962 milioni annui, volto ad incrementare le
retribuzioni degli ispettori di volo, provvedimento da adottare in attesa
di una nuova legge che proceda ad un'adeguamento dell'organico di
tali ispettori. Attualmente questo è di 20 unità, mentre per sopperire
alle esigenze del servizio ne accorrerebbero 30. In particolare, deve
sottolinearsi l'urgenza di sopperire alla mancanza di ispettori di volo,
per l'ala rotante e per l'ala fissa, che attualmente sono soltanto due; se
per caso venisse meno uno di questi, vi sarebbe la necessità di ricorrere
ad un altro paese. Si è trattato di una lotta improba, perchè senza un
aumento notevole dello stipendio appare impossibile trattenere questi
giovani ingegneri che spesso accettano offerte di lavoro più vantag~
giose. Ho voluto ricordare questa vicenda perchè ha comportato
notevoli difficoltà, che al momento appaiono per fortuna superate in
quanto è iniziato l'iter del relativo provvedimento. Rimane comunque
forte l'esigenza della riforma e del completamento degli organici delle
strutture. Ciò è tanto vero che, essendo già stato presentato e diramato
da un anno per il concerto un disegno di legge di riforma del Ministero
che lo predisponeva ad una diversa globalità, siamo quotidianamente
tentati dall'idea di operare una enucleazione di questi problemi, la cui
risoluzione appare particolarmente urgente. Le risorse richieste dal
provvedimento sono esigue, trattandosi di 4 miliardi e mezzo per
l'integrazione della legge relativa agli ispettori e di 2 miliardi e mezzo
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annui per risolvere le questioni relative allo straordinario. Questo
contenzioso dà evidentemente il segno della gravità della situazione
della nostra finanza pubblica, ma non ci fa desistere dall'insistere su
questo obiettivo.

Fondamentale ~ devo aggiungere ~ appare l'intermodalità e il
congiungimento degli aeroporti con le aree urbane. Per rendere com~
pleto il quadro del trasporto aereo, dirò ancora che stiamo aderendo
all'Eurocontrol. Dovrebbe, per la verità, essere affrontata anche la
tematica, che comunque appare marginale, dell'industria di produzione
del materiale aeronautico, ma ciò esula dall'oggetto dell'odierno in~
contro.

Signor Presidente, con queste considerazioni ritengo di aver indi~
cato l'orientamento del Ministero che rappresento.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Bernini per la sua esposizione.
I colleghi che intendono porre quesiti al Ministro dei trasporti

hanno facoltà di parlare.

SPOSETTI. Vorrei rivolgere al ministro Bernini la richiesta di
fornire, in occasione del prossimo incontro, dati relativi ai rapporti fra
le risorse da destinare a programmi e progetti e i possibili risultati di
risparmio.

Sarebbe infatti oltremodo interessante sapere cosa succederà fra
dieci anni, rispetto alla programmazione e alle risorse del bilancio dello
Stato, sul versante del risparmio, con riferimento alla collettività.

Lei, inoltre, ha giustamente parlato di ecologia, sicurezza ed ener~
gia e anche a questo proposito sarebbe molto interessante una rifles~
sione, pur trattandosi di voci che è sempre difficile tradurre in semplici
dati.

BERNINI, mmlstro dei trasporti. La sua osservazione, senatore
Sposetti, è senz'altro fondata e sarò lieto di affrontare l'argomento nel
corso del prossimo incontro.

Per quanto concerne la questione dell'energia devo rispondere che
a questo proposito abbiamo sviluppato una riflessione tutt'altro che
disinteressata in occasione della affannosa ricerca dei fondi necessari
per finanziare la legge sul risparmio energetica; ritengo, pertanto, di
poter senz'altro fornire una serie di risposte anche riguardo a tale
problema.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il ministro
Bernini, e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione Direttore generale della Banca d'Italia

PRESIDENTE. Rivolgo al dottor Dini e ai suoi collaboratori un vivo
ringraziamento per avere accettato l'invito a partecipare ai nostri
lavori.
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Desidero dire, per chiarire lo scopo di questa audizione, che essa si
svolge avendo come oggetto il Documento di programmazione econo~
mico~finanziaria elaborato ogni anno dal Governo, in merito al quale
desideriamo acquisire il parere di diversi istituti, tra cui appunto la
Banca d'Italia.

Abbiamo naturalmente ascoltato e letto la relazione del Governa~
tore della Banca d'Italia; in alcuni punti in particolare si fa esplicito
riferimento al Documento di programmazione economico~finanziaria.
Tuttavia, poichè quest'anno il Documento si presenta con qualche
elemento di novità ~ come è stato rilevato ~ noi vorremmo, se possibile,
conoscere l'opinione della Banca d'Italia con riferimento ad alcuni
punti specifici.

Desidero pertanto rivolgere alcuni quesiti, che naturalmente sono
il frutto del mio personale interesse, ai quali seguiranno quelli che gli
altri colleghi intenderanno proporre.

Vorrei innanzitutto sapere se, a loro avviso, trova conferma la
sensazione per cui il Documento di programmazione economico~
finanziaria appena presentato assume quest'anno un particolare signifi~
cato politico sotto il profilo degli impegni comunitari. Vorrei capire, in
altri termini, se nella elaborazione del Documento si è tenuto conto
della esigenza di dare o anticipare delle risposte, che dovevano essere
date, per garantire la nostra responsabile partecipazione al processo di
integrazione europea. Questa prima domanda scaturisce anche da
quanto ci è stato detto dal professar Draghi nel corso della precedente
audizione.

La seconda questione sulla quale gradirei qualche elemento infor~
mativo è relativa al fatto che nella discussione tra tecnici è emersa una
certa difficoltà ad elaborare l'andamento delle previsioni economiche
nel triennia, soprattutto con riferimento ai temi dello sviluppo e
dell'inflazione. Non intendo soffermarmi sul fatto che vi sono opinioni
più o meno ottimistiche in materia, tuttavia ritengo che questo sia un
elemento determinante ai fini della valutazione del processo di rientro
dal disavanzo.

In relazione alle incertezze che si sono registrate in ordine alle
previsioni nonchè all'andamento del fabbisogno, vi è poi chi suggerisce
una manovra integrativa. Normalmente si procede ad una manovra
integrativa annuale e il Governatore della Banca d'Italia si è espresso
relativamente a tale manovra in termini a volte critici e con riserva,
come rispetto ad obiettivi che vengono comunque continuamente
rivisti. L'aggravarsi della situazione del fabbisogno induce a domandarsi
se quella indicata nel Documento è una manovra che ha necessaria~
mente bisogno di una integrazione e in che misura.

L'ultima questione è quella relativa alla relazione del Governatore,
che è una presa di atto rispetto agli obiettivi: se ne sottolinea la
necessità, si arriva a dire che non sono impossibili e tuttavia c'è un
sostegno morale a perseguire obiettivi, che però nel Documento di
programmazione economico~finanziaria questa volta un po' sfumano,
non sono ben precisati. A questo punto sollevo un'obiezione: se gli
obiettivi possono essere perseguiti, se il programma o le previsioni
macroeconomiche sono quelli indicati, il contenuto proprio della
manovra sta nelle misure che si devono adottare, oltre che nella
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volontà politica. Ma quali misure e come? È apparsa sui giornali una
proposta innovativa tendente a colpire parte dell'evasione fiscale, e
quindi a mettere sul terreno oltre che una riduzione della spesa, anche
una riforma più organica del sistema tributario italiano. Sono elementi
che noi abbiamo interesse a conoscere e a confrontare per poter
renderci conto e valutare meglio il documento al nostro esame.

DINI. Quando nella primavera dello scorso anno il Governo pre~
sentò il Documento di programmazione economico~finanziaria per gli
anni 1991~93, il rallentamento in atto nell'economia mondiale appariva
ancora di entità modesta e transitorio. Gli organismi internazionali
prevedevano che il commercio mondiale sarebbe cresciuto nella media
del 1990 di oltre il 6 per cento e che il tasso di inflazione medio dei
paesi industriali sarebbe rimasto attorno al livello dell'anno precedente
(4,4 per cento).

Lo scenario internazionale e, all'interno, i propositi di moderazione
nei rinnovi contrattuali, espressi dalle parti sociali nell'accordo di
massima sottoscritto all'inizio dell'anno, facevano attendere migliora~
menti anche per l'economia italiana. In particolare, si prevedevano
un'espansione dell'attività produttiva non molto inferiore al 3 per cento
e una discesa dell'inflazione verso il 5 per cento a fine anno. La
manovra correttiva realizzata dal Governo in maggio appariva suffi~
ciente a mantenere il fabbisogno pubblico entro il valore programmato
di 135.600 miliardi. Muovendo da queste ipotesi favorevoli, nell'audi~
zione dello scorso anno avevo indicato che, con il calo dell'inflazione,
non sarebbe stata impossibile una discesa dei tassi d'interesse anche più
forte di quella ipotizzata dal Governo.

Gli accadimenti dei mesi successivi compromisero questo scenario
e gli obiettivi di finanza pubblica che su di esso poggiavano.

Nelle principali economie industriali, specie in quelle anglosas~
soni, il rallentamento degli investimenti fissi anzichè arrestarsi si
accentuò. Vi contribuì il repentino insorgere della crisi del Golfo
Persico che, oltre a un balzo delle quotazioni del petrolio greggio,
provocò un netto peggioramento delle aspettative delle famiglie e delle
imprese. Le possibilità di una riduzione dei tassi di interesse internazio~
nali non si realizzarono. In particolare, i tassi tedeschi furono spinti
verso l'alto dalla pressione sulle risorse, esercitata dalle crescenti spese
connesse con l'unificazione.

Gli effetti sull'economia italiana non tardarono a dispiegarsi. Il
ripiegamento degli investimenti e quello dei consumi durevoli, assieme
al rallentamento della domanda estera, compressero al 2 per cento il
tasso di crescita medio annuo. Lo shock esterno sui costi, accentuato
dall'alta dipendenza energetica, e la crescita del costo unitario del
lavoro per unità di prodotto, sospinto dalla dinamica retributiva e dalla
stagnazione della produttività, impedirono la flessione dell'inflazione:
l'incremento dei prezzi al consumo a distanza di dodici mesi anzi si
accrebbe, raggiungendo il 6,4 per cento in dicembre.

La flessione dei tassi di interesse a breve termine iniziata alla fine
dell'inverno del 1989 si interruppe nel luglio del 1990 e si invertì in
novembre. Il rendimento medio dei BOT, al netto della ritenuta
d'imposta, salì all' Il ,5 per cento. Nel mercato interbancario, il differen~
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ziale coi tassi tedeschi, in discesa da un triennia, e ancor più dopo
l'adesione alla banda stretta dello SME ai primi di gennaio, tornò a 4
punti percentuali.

L'insieme di questi fenomeni impedì il conseguimento dell'obiet~
tivo del fabbisogno pubblico per il 1990, che fu superato di circa 5.000
miliardi. Soprattutto, era pregiudicato lo scenario per il 1991 implicito
nel piano triennale del Governo.

Per l'anno in corso gli organismi internazionali prevedono ora una
crescita del commercio internazionale attorno al 3 per cento, circa tre
punti in meno delle valutazioni effettuate un anno prima. Ridimensio~
nata, di quasi due punti, è anche la previsione di crescita per il prodotto
dei paesi industriali, mentre per il tasso di inflazione di questi stessi
paesi si registrano ora valori non molto discosti dal 5 per èento. Queste
previsioni per il 1991 scontano una rapida ripresa dell'attività produt~
tiva e della domanda internazionale già nei prossimi mesi. Vi contribui~
rebbero il persistere del prezzo in dollari del petrolio greggio su valori
vicini a quelli precedenti la crisi del Golfo, la riduzione dei tassi di
interesse negli Stati Uniti e in altri paesi, il permanere di una crescita
elevata in Giappone e Germania.

I dati finora disponibili non smentiscono, ma neppure confermano,
l'ipotesi di una imminente svolta del ciclo economico nei principali
paesi industriali. Negli Stati Uniti, sembrano arrestarsi la crescita del
tasso di disoccupazione e la flessione della produzione, sebbene persi~
stano i giudizi negativi delle imprese sugli ordinativi industriali. Anche
nel Regno Unito pare essersi interrotta la rapida discesa della produ~
zione, pur permanendo negativi il clima di fiducia e le prospettive di
domanda. In Francia, la produzione industriale è in discesa, il tasso di
disoccupazione in aumento.

In Italia, la produzione industriale ha oscillato nei mesi passati
attorno a un valore di poco superiore a quello minimo toccato sul finire
del 1990; a un ulteriore peggioramento degli ordinativi delle imprese
industriali si contrappone un miglioramento delle attese di domanda.
Se nella seconda parte del 1991 la ripresa dell'attività produttiva, estera
e interna, avrà effettivamente luogo, il tasso di crescita dell'economia
italiana potrebbe non risultare di molto inferiore a quello del 1990.
L'aumento dei prezzi al consumo è destinato a superare di quasi due
punti il valore del 4,5 per cento ipotizzato dal Governo dodici mesi or
sono nel Documento di programmazione. La riduzione dell'inflazione
che dovrebbe aver luogo nella seconda parte dell'anno è ostacolata
dalla pressione dei costi unitari del lavoro e degli inputs produttivi,
complessivamente cresciuti in questi primi mesi attorno al 6 per cento.

In questo mutato quadro macroeconomico, si è profilato, sin
dall'inizio dell'anno, un debordo del fabbisogno rispetto agli obiettivi:
sia per le maggiori spese per interessi connesse con la più elevata
inflazione, sia per il rallentamento dell'attività produttiva.

Pure, l'allentarsi delle tensioni manifestatesi sui mercati finanziari
internazionali e la stabilità della lira nello SME hanno consentito, da
marzo, una significativa riduzione dei tassi d'interesse e del differen~
ziale esistente rispetto agli altri principali partners europei. La discesa
dei tassi è stata successivamente favorita dal rafforzamento della mano~
vra di bilancio di maggio, teso al rispetto degli obiettivi stabiliti nella
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Relazione previsionale e programmatica. La riduzione del tasso di
sconto dal 12,5 all'11,5 per cento, decisa il 12 maggio scorso, l'ha
consolidata.

Lo slittamento in avanti del punto di svolta del. ciclo economico
mondiale induce a collocare, dunque, al 1992 il ritorno della crescita
produttiva sui ritmi di medio periodo. Gli organismi internazionali
prevedono che l'insieme delle economie industriali tornerebbe a espan~
dersi a partire dall'anno prossimo a un tasso di crescita appena
inferiore al 3 per cento.

Affinchè si possano cogliere le opportunità che il contesto interna~
zionale offre, è necessario superare gli elementi di debolezza che,
nonostante i progressi compiuti, ancora caratterizzano la nostra econo~
mia. In particolare, occorre riassorbire i disavanzi strutturali dei conti
pubblici e azzerare il differenziale d'inflazione tuttora esistente rispetto
agli altri paesi aderenti alla banda stretta dell'accordo di cambio.

La rimozione di questi fattori negativi è condizione prioritaria, non
solo per assicurare alla nostra economia condizioni di stabilità, ma per
partecipare in piena parità alle fasi successive dell'unione economica e
monetaria. A questo fine, la Comunità ha richiesto ai paesi membri il
conseguimento, entro il 1993, di un maggior grado di convergenza dei
tassi d'inflazione e delle condizioni dei conti pubblici; entro il 1996, si
dovrebbe raggiungere la piena convergenza.

Il persistere di un differenziale d'inflazione rispetto agli altri
partners riduce la competitività delle nostre merci; indebolisce la
capacità di accumulazione della stessa industria, essendo la tenuta del
cambio condizione primaria per evitare una ricaduta nella spirale
inflazione~svalutazione e i suoi effetti negativi sull'economia reale.

Nell'ambito del Comitato monetario della CEE, si sta procedendo
alla definizione di indicatori che consentano di individuare i cosiddetti
disavanzi pubblici «eccessivi», dei quali sarà richiesto il rientro. Tra i
criteri all'esame del Comitato, a cui i vari paesi dovrebbero attenersi,
figura la limitazione del finanziamento in disavanzo alle sole operazioni
in conto capitale, che in ltalia sono attualmente pari a circa il 5 per
cento del PIL.

Non sarà in ogni caso ammesso il finanziamento in base monetaria
del Tesoro. Lo scorso anno, il ricorso al conto corrente di tesoreria con
la Banca d'Italia è stato di 2.900 miliardi, 1.800 nel 1989. Per passare
alla seconda fase dell'unione monetaria occorre riformare il conto
corrente, divenuto nel tempo, da agile strumento per superare tempo~
ranei sfasamenti tra spese ed entrate di cassa, un canale di permanente,
cospicuo finanziamento monetario del Tesoro. Questa riforma è neces~
saria anche ai fini di un intervento incisivo sulla riserva obbligatoria.
L'onere da essa derivante supera largamente, nonostante la più elevata
remunerazione, quello prevalente nell'area comunitaria: è cruciale
poterlo ridurre, per salvaguardare la capacità competitiva del sistema
bancario italiano.

Gli inteventi e i risultati contenuti nel Documento di programma~
zione presuppongono che nel triennia 1992~94 l'economia italiana si
espanda mediamente del 3,2 per cento l'anno (con un picco del 3,5 per
cento nel 1994). La misura elevata della crescita, in parte affidata agli
effetti strutturali che dovrebbero derivare dall'attuazione delle linee di
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politica economica definite nel Documento, agevola il conseguimento
dell'obiettivo di stabilizzare il rapporto debito/PIL. Qualora quell'ipo~
tesi non dovesse realizzarsi, lo stesso obiettivo richiederebbe un raffor~
zamento degli interventi.

Per l'inflazione il Documento fissa obiettivi non facili, non impos~
sibili. La crescita dei prezzi dovrebbe scendere già nel 1992 al 4,5 per
cento, portandosi poi al 3,5 per cento alla fine del periodo. Perchè
questo sostanziale allineamento della nostra inflazione a quella dei
principali paesi della Comunità possa essere conseguito è necessaria
una radicale svolta nella politica dei redditi, che incida sui fattori di
inerzia che sostengono la dinamica dei salari e dei prezzi. La trattativa
sulla riforma del salario, a cui le parti sociali si sono impegnate con
l'accordo interconfederale del luglio dello scorso anno, dovrà orientare
la crescita delle retribuzioni nominali agli obiettivi di inflazione fissati
dal Governo. La credibilità di questi obiettivi trova fondamento nella
stabilità del cambio. Deve essere sorretta da una regola rigorosa e
inderogabile per la crescita delle retribuzioni pubbliche: il Documento
stabi'lisce che gli esiti contrattuali siano tali da contenere gli incrementi
retributivi entro il tasso programmato di inflazione.

La discesa dell'inflazione è la via primaria per uno stabile calo dei
tassi d'interesse. È tuttavia improbabile che questi scendano al di sotto
del tasso di crescita del PIL per la scarsità di risparmio nei mercati
internazionali e le notevoli occorrenze derivanti in Germania dalla
riunificazione. In queste condizioni, il perseguimento di un aumento
dell'avanzo primario dell'ordine stabilito dal Governo è condizione
imprescindibile per il riequilibrio dei conti pubblici.

n piano del Governo si pone l'obiettivo fondamentale di arrestare
entro il 1993 la crescita del peso del debito pubblico sul prodotto
interno, per poi avviarne il ridimensionamento. A tal fine, il fabbisogno
complessivo del settore statale dovrà essere contenuto entro 128.000
miliardi nel 1992, entro 110.000 e 97.000 nei due anni successivi. La
sua incidenza sul PIL si ridurrebbe così dal 9,3 per cento previsto per il
1991 al 5,5 per cento nel 1994. In una prospettiva più estesa di quella
esaminata nel Documento, tale azione porterebbe al completo riassor~
bimento del disavanzo corrente entro il 1996, in linea con le esigenze
dell'integrazione economica e monetaria europea.

n conseguimento di questi traguardi produrrà effetti positivi sulle
potenzialità di crescita dell'economia. Implica scelte difficili, che è
necessario, urgente effettuare.

n Documento individua nel 5,9 per cento del prodotto l'entità della
manovra sul saldo primario complessivamente necessaria nel triennia
1992~94. Questa valutazione sottende il realizzarsi delle condizioni che
ho sopra richiamato riguardo alla crescita dell'economia, all'inflazione,
ai tassi d'interesse. Nella predisposizione dei piani annuali di rientro,
nelle manovre correttive, occorrerà far corrispondere l'azione agli
andamenti che di volta in volta appariranno più probabili per queste
variabili.

Già nei prossimi mesi, sarà possibile verificare se sussistono i
presupposti affinchè nella media del 1992 l'inflazione fletta al 4,5 per
cento e la crescita del prodotto raggiunga il 3 per cento, come indicato
nel Documento. Di queste valutazioni occorrerà tenere conto nella
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predisposizione della legge finanziaria per il 1992, al fine di conseguire
l'obiettivo stabilito per il fabbisogno del settore statale.

Nelle ipotesi macroeconomiche formulate nel Documento, l'azione
correttiva consentirebbe di elevare l'attivo, al netto degli interessi del
settore pubblico dallo 0,7 per cento del prodotto interno previsto per
l'anno in corso al 3,6 per cento nel 1994; il disavanzo corrente, anche
per effetto della riduzione dei saggi d'interesse indotta dalla manovra
correttiva, nel 1994 risulterebbe pari a poco più dell' 1 per cento del
prodotto interno.

n Documento propone di colmare i ritardi accumulati negli anni
scorsi, segnatamente nell'azione di ridimensionamento della spesa
pubblica. n ricupero di quei ritardi è ora indispensabile, richiede
interventi incisivi. n rispetto del limite stabilito per il fabbisogno
dell'anno in corso è il risultato di un'azione sulle entrate più incisiva di
quella prevista nel Documento del 1990. Ciononostante, vengono man~
tenuti fermi gli obiettivi stabiliti lo scorso anno per il 1993 con
riferimento all'incidenza sul prodotto interno sia delle entrate sia delle
spese.

Solo un significativo abbassamento del ritmo di crescita delle
occorrenze nei principali comparti di spesa può assicurare il definitivo
riequilibrio dei conti pubblici, in condizioni non inflazionistiche. Gli
interventi sinara intrapresi non sono risultati in grado di conseguire il
ridimensionamento della spesa pubblica rispetto al prodotto interno
attuato nel corso degli anni ottanta in altri paesi europei. L'incidenza
della spesa al netto degli interessi sul prodotto è anzi ulteriormente
cresciuta; essa supera di oltre un punto la media comunitaria.

Come indicato nel Documento, il controllo dei disavanzi sarebbe
reso in via permanente più agevole e sicuro attraverso una riforma
delle procedure di bilancio, che metta il Governo in grado di assicurare
una stretta coerenza delle decisioni con gli obiettivi di riequilibrio dei
conti pubblici.

Dal lato delle entrate, l'azione correttiva nel triennia 1992~94 è
dell'ordine di 3 punti percentuali del prodotto interno (includendo gli
interventi decisi ma ancora da attuare). La pressione fiscale supererà,
già nel 1991, di circa un punto percentuale il valore medio comu~
nitario.

Difficoltà potrebbero derivare dall'armonizzazione comunitaria dei
sistemi tributari e dalla revisione degli oneri impropri gravanti sulle
imprese. Con riferimento al primo aspetto, va posto in rilievo che, per il
nostro paese, l'armonizzazione delle imposte indirette implica perdite
di gettito nel settore delle accise: gli accordi in corso di definizione con
la Comunità consentiranno di attuare con gradualità l'armonizzazione
delle aliquote; comunque, nel medio periodo, esse dovranno tendere a
un unico livello di riferimento. Perdite di gettito potranno anche
derivare dalla rimozione dei maggiori oneri fiscali, che da noi gravano
sulle attività finanziarie. Non si eviteranno, altrimenti, le fuoriuscite di
risparmio e la dislocazione in altri paesi di attività di intermediazione e
di negoziazione.

L'entità dell'azione correttiva implica una revisione profonda del
sistema tributario e contributivo. Le maggiori entrate dovranno deri~
vare dal ricupero delle basi imponibili erose e soprattutto dall'acquisi~
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zione delle imposte evase: nei redditi da immobili; in quelli dei
lavoratori autonomi e delle imprese minori; più in generale attraverso
la revisione delle agevolazioni specifiche accordate a particolari settori,
categorie, aree.

L'azione sulla spesa richiede che vengano assunti provvedimenti
incisivi e compiute scelte non facili; è tuttavia possibile e urgente
attuarla. Nel triennia gli interventi correttivi dovranno consentire
risparmi rispetto alla valutazione tendenziale dell'ordine del 2,3 per
cento del prodotto interno, assicurando una flessione del rapporto tra
spesa al netto degli interessi e prodotto di 1,6 punti percentuali.
Ciononostante, la spesa al netto degli interessi continuerebbe a cre~
scere in termini reali a un tasso dell'ordine del 2 per cento all'anno.

Ciò fa pensare che la realizzazione di questo obiettivo non sia
impossibile e che in ogni caso esso non comporti sacrifici eccessivi.

Una parte considerevole delle economie di spesa deriverebbe
dall'azione sulle retribuzioni, sulle pensioni e sulla finanza locale.

n contenimento dell'espansione dei salari dei dipendenti pubblici
entro il tasso di inflazione programmato appare condizione irrinuncia~
bile. Tra il 1980 e il 1990, le retribuzioni unitarie dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche hanno registrato, in termini reali, un au~
mento pari al 2,6 per cento all'anno, riportandosi, in rapporto a quelle
del settore privato, pur esse cresciute in termini reali nel decennio, in
prossimità del livello registrato nei primi anni settanta. In conseguenza
di slittamenti nella corresponsione degli aumenti e dello scagliona~
mento dei benefici definito negli ultimi contratti, anche in assenza di
erogazioni derivanti dalla nuova tornata contrattuale, è prevedibile che
nell'anno in corso il rapporto tra retribuzioni pubbliche e private risulti
stazionario, se non in lieve aumento.

Nonostante la maggiore attenzione dedicata negli ultimi contratti
alla produttività, le concrete applicazioni non sembrano rispondere in
modo soddisfacente all'obiettivo di accrescere l'efficienza dell'apparato
pubblico. La crescita dei salari, sia nel comparto dei servizi pubblici sia
in quello dei servizi privati, e gli scarsi progressi compiuti nel conse~
guimento di una maggiore produttività sono le cause principali del
permanere di un differenziale d'inflazione rispetto agli altri partners
europei. Nell'immediato, il contenimento della crescita delle retribu~
zioni in questo comparto appare indispensabile per il riequilibrio del
bilancio e per il rientro dell'inflazione. Gli altri paesi che hanno già
realizzato un ridimensionamento della spesa pubblica hanno operato
anche in questa direzione.

In particolare sembra opportuno che Governo e Parlamento valu~
tino gli effetti di meccanismi come quelli previsti dalle leggi 20
novembre 1982, n. 869 e 6 agosto 1984, n. 425, ispirate al principio
dell' «allineamento stipendiale». Se di quest'ultimo è condivisibile il
motivo ispiratore ~ porre rimedio, in casi ben determinati, a incon~
gruenze che possono verificarsi nel sistema retributivo dei pubblici
dipendenti ~ gravi appaiono le conseguenze per il bilancio dello Stato
derivanti dall'interpretazione estensiva che ne è stata data, più di
recente, in sede giurisprudenziale. Fare assurgere tale principio a
correttivo di carattere generale, applicabile a tutto il pubblico impiego,
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significa innescare un meccanismo di crescita delle retribuzioni, non
voluto dal legislatore, posto al di fuori di ogni possibilità di previsione e
di controllo.

Nel 1990, la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per
pensioni e rendite è risultata pari al13,9 per cento del prodotto interno.
Negli altri paesi occidentali tale incidenza è in media inferiore e tende
ad accrescersi più lentamente. Le norme attinenti alla liquidazione dei
trattamenti e alla loro rivalutazione periodica in vigore nel nostro
paese, sono, in relazione alle retribuzioni percepite, tra le più favorevoli
dei sistemi pensionistici europei.

In prospettiva, la dinamica della spesa pensionistica resterebbe
elevata, probabilmente superiore a quella del prodotto interno. Gli
effetti dell'entrata a regime delle gestioni pensionistiche si sommereb~
bero infatti a quelli della crescita degli anziani in rapporto alla popola~
zione complessiva. Dal disegno di legge che verrà presentato nei
prossimi giorni al Parlamento dal Ministro del lavoro si attendono
innovazioni di fondo per il contenimento di tale spesa e per l'elimina~
zione delle sperequazioni di trattamento.

Riguardo agli enti decentrati, il contenimento dei finanziamenti
della Cassa depositi e prestiti in favore delle amministrazioni locali
risponde all'esigenza di limitare gli investimenti che meno direttamente
influiscono sulla produttività complessiva del sistema. La concessione
di autonomia tributaria delineata dal Governo avrebbe il vantaggio, non
tanto di reperire nuovo gettita, quanto di realizzare uno stretto collega~
mento tra le decisioni di nuove spese, ivi incluse quelle di investimento,
e l'aggravio tributario occorrente per finanziarle. La spesa degli enti
locali potrà essere accresciuta solo nel rispetto del vincolo di bilancio,
condizione indispensabile per assicurare scelte consapevoli e interventi
rispondenti ai bisogni. Gli enti locali potranno inoltre effettuare inve~
stimenti procedendo alla dismissione del proprio patrimonio.

Un ulteriore punto qualificante della manovra di bilancio delineata
nel Documento è rappresentato dalla dismissione dei beni patrimoniali
dello Stato. Nella sua attuazione si dovrà mirare non solo a ridurre il
ricorso del Tesoro al mercato, ma ad accrescere l'efficienza del sistema
produttivo nel suo complesso.

Il patrimonio immobiliare dello Stato non è pienamente utilizzato;
i criteri di gestione delle aziende pubbliche non sempre rispondono a
obiettivi di efficienza e di concorrenzialità. Ne consegue la necessità di
ridefinire la linea di demarcazione tra pubblico e privato nell'economia
italiana, in coerenza con la crescente concorrenza che il nostro settore
produttivo dovrà affrontare su tutti i mercati.

Va prontamente approvato il disegno di legge presentato dal
Governo in materia di dismissione e di gestione del patrimonio immo~
biliare. Lo stesso collocamento sul mercato di quote del capitale di
aziende pubbliche può favorire un ricupero di efficienza. In questa
direzione, opera il disegno di legge presentato dal Governo in materia
di trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici.
Quest'ultimo indirizzo favorirà il rafforzamento della Borsa; nel lungo
termine, crescerebbe la possibilità per le imprese private di reperire
capitale di rischio. In altri paesi, il collocamento sul mercato di quote
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del capitale di aziende pubbliche ha fornito un contributo notevole per
diffondere l'investimento azionario a più ampi strati di popolazione.

In conclusione, signor Presidente, lo squilibrio dei conti pubblici e
l'inflazione rappresentano le questioni centrali dell'economia italiana;
il riassorbimento del disavanzo corrente, il ridimensionamento del peso
del debito pubblico, l'azzeramento del differenziale d'inflazione tuttora
esistente rispetto ai paesi aderenti alla banda stretta dello SME sono
condizioni tutte indispensabili per assicurare una crescita stabile e
duratura della nostra economia e la piena partecipazione al processo di
integrazione europea. Gli interventi delineati nel documento del Go~
verno sono idonei a conseguire gli obiettivi indicati; occorre darvi
pronta attuazione. Il paese ha le risorse e la capacità per effettuare le
correzioni che sono necessarie, senza compromettere il tenore di vita,
il livello dei redditi e la ricchezza dei cittadini; dal conseguimento degli
obiettivi programmatici trarrebbe forza l'economia tutta, con benefici
per lo sviluppo e l'occupazione.

Signor Presidente, vorrei ora passare in rassegna le domande da lei
poste all'inizio.

Alla sua prima domanda ~ relativa alla possibilità che il Documento
di programmazione assuma un significato politico in sede di trattativa
europea ~ la risposta è nettamente positiva~ In effetti, come ho ricor~
dato, la Comunità economica europea imporrà limiti all'indebitamento
e ai disavanzi correnti ed escluderà la possibilità di finanziamento
monetario del Tesoro da parte della Banca centrale.

Quanto alla sua seconda domanda ~ se gli organi tecnici ritengano
realizzabile la crescita dell'economia e la riduzione del tasso d'infla~
zione, indicate nel documento credo si possa affermare che gli anda~
menti ipotizzati nel Documento per tali variabili debbano essere consi~
derati ottimistici.

CAVAZZUTI. Altro che!

DINI. I predetti andamenti rappresentano gli obiettivi del Governo,
il quale deve mirare ad una maggiore crescita dell'economia. Certo,
qualora l'obiettivo di crescita non fosse realizzato si avrebbe un effetto
negativo sulle risultanze della finanza pubblica ed in particolare sulla
possibilità di ridurre il rapporto tra debito e prodotto interno lordo a
partire dal 1993. Indubbiamente, da una crescita più sostenuta, dall'a~
zione correttiva della finanza pubblica e dall'attuazione del programma
del Governo potrebbero derivare effetti strutturali positivi sulla crescita
dell'economia; questi sono effetti di difficile misurazione, che tuttavia ~

ce lo insegnano la teoria e l'esperienza di altri paesi ~ possono avere
luogo.

Il rallentamento ipotizzato per l'inflazione, anche se molto impe~
gnativo, non appare impossibile da realizzare. Il momento di svolta sarà
il 1992. È estremamente impegnativo passare dai valori odierni supe~
riori al 6,5 per cento ad una media, nel 1992, del 4,4 per cento di
inflazione; ciò richiederebbe l'attuazione del programma di Governo
nella sua interezza, ossia la riduzione del disavanzo del settore statale a
128.000 miliardi con il contributo delle componenti ~ ad esempio le
retribuzioni ~ indicate nel Documento.
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La sua terza domanda, signor Presidente, riguardava la manovra
integrativa per il 1991. Alcuni ritengono che la manovra proposta non
incida sugli squilibri di fondo; tuttavia, è difficile che in corso d'anno il
Governo possa proporre provvedimenti di natura permanente più
incisivi di quelli che sono stati già proposti. La composizione della
manovra, che sarà discussa in Parlamento, potrà essere rivista; è
importante che non si cambino le grandezze complessive, in modo da
riportare il fabbisogno del 1991 entro i 132.000 miliardi. Vi sono altri
elementi di incertezza, che riguardano il gettito derivante dalla rivalu~
tazione dei beni di impresa e dalle dismissioni dei beni pubblilci o delle
partecipazioni pubbliche dello Stato; dopo aver definito le regole, si
deve procedere con rapidità ad avviare queste operazioni.

Anche la sua quarta domanda mi pare debba avere una risposta
positiva. La Banca d'Italia ha preso atto degli obiettivi di Governo che,
a nostro avviso, non impongono sacrifici eccessivi alla collettività; non
vogliamo esprimere un giudizio sul contenuto della manovra ed in
particolare sull'equilibrio tra entrate e spese. Abbiamo già segnalato
che le entrate tributarie, ossia la pressione tributaria in Italia, già nel
1991 eccederà di un punto quella comunitaria; ma anche la spesa
eccede di un punto la media CEE. Per una manovra di rientro ci pare
indispensabile che, per lo meno per questo periodo di tre anni, si operi
un ulteriore incremento della pressione tributaria da un lato, avviando,
dall'altro, il ridimensionamento della spesa.

Signor Presidente, ho già parlato dell'evasione, nonchè del recu~
pero delle basi imponibili che alla Banca d'Italia, in base alle analisi
svolte, sembra indispensabile, per cui ritengo di aver concluso.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il dottor Dini
per la sua esposizione.

I senatori che intendono porre quesiti al direttore generale della
Banca d'Italia hanno facoltà di parlare.

CAVAZZUTI. Desidero innanzitutto ringraziare il dottor Dini per la
sua esposizione e anticipare subito che ritengo largamente condivisibile
buona parte dell'analisi che egli ha svolto. Personalmente condivido
con altrettanta forza gli obiettivi di medio e lungo periodo che sotto~
stanno a tale analisi, obiettivi che si riassumono nella piena e definitiva
integrazione della nostra economia in quella europea.

n problema nasce dal fatto che qui non si sta svolgendo un
convegno, ma siamo chiamati a valutare, in una sede parlamentare, un
documento che dovrebbe in qualche modo fornire indicazioni di tipo
operativo. Ho molto apprezzato la diplomazia con cui il dottor Dini
naviga, per casi dire, attraverso le pagine del Documento, però credo si
debba osservare che nessun centro di ricerca italiano o straniero
certificherebbe positivamente il quadro macroeconomico delineato dal
Documento di programmazione per il triennia di riferimento. Se si dà
un minimo di credibilità a ciò che in sede interna ed internazionale è .

stato elaborato, si deve concludere che, nella migliore delle ipotesi,
l'economia italiana nel prossimo anno potrà crescere nell'ordine del
2~2,1 per cento; anche il quadro assolutamente corretto dell'economia
mondiale delineato dal dottor Dini non lascia proprio presumere che la
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nostra economia possa svilupparsi registrando un incremento del 3 per
cento. Non è infatti dato comprendere dove si formerebbe la maggiore
domanda. Non potrebbe trattarsi di domanda interna, perchè tutta la
politica di bilancio è giustamente orientata come una politica di segno
restrittivo. È possibile immaginare che la sola domanda estera, cioè le
esportazioni, possa sostenere la maggiore crescita della nostra econo~
mia? Non lo credo e non me lo auguro ~ dico questo in risposta

all'eccessivo ottimismo del nostro Governo ~ ed anzi mi auguro che
non si abbia una crescita di tale voce rispetto al resto dell'economia.
Occorre fare i conti con i vantaggi e gli svantaggi della piena integra~
zione europea e non è possibile ipotizzare un andamento dell'economia
italiana diverso da quello dei partners europei se questi non sono
d'accordo in quanto ne risulterebbe irrimediabilmente compromessa la
stabilità del cambio. Bisogna anche tenere presente che la ripresa
dell'economia tedesca continua, per effetto dell'unificazione, ad essere
rinviata di anno in anno, mentre non ci consola molto la crescita del
Giappone, con il quale il nostro interscambio è abbastanza modesto, e
neppure, al limite, la grande crescita degli Stati Uniti ~ posto che siano
usciti dal momento di crisi ~ perchè, anche in questo caso, il nostro
interscambio con quella economia non ci consente di agganciarci ad
essa per la crescita della nostra stessa economia. Nel bene e nel male i
nostri destini sono legati all'Europa dei Dodici.

Appare allora difficile immaginare che, data una crescita per
quest'anno ipotizzabile nell'ordine dell'uno per cento ~ dico questo

incrociando le dita perchè la crescita potrebbe anche essere legger~
mente inferiore o superiore ~ essendo tra l'altro solo a metà anno, si
possa improvvisamente adottare una politica economica che consenta
di realizzare un incremento del 3 per cento. Non riesco francamente a
capire quali strumenti di politica economica possano consentire una
simile ripresa della nostra economia. A questo proposito vorrei far
rilevare l'opportunità che nella tabella di cui a pagina 8 del Documento
sia riportato, oltre ai dati relativi al 1992, un preconsuntivo riguardante
il 1991; in tal modo dallo schema risulterebbe evidente che il PIL ed
anche i prezzi si aggirano intorno al 6 per cento; se poi risultasse anche
il fabbisogno che è largamente prevedibile per il 1991, la situazione
risulterebbe chiara.

È evidente che è solo per una sorta di accordo fra gentiluomini che
si evita di dichiarare esplicitamente quello che tutti sappiamo, cioè che
il fabbisogno per il 1991 sarà dell'ordine di 146~147.000 miliardi. In
base ai documenti invece il fabbisogno dovrebbe essere contenuto
entro il limite dei 132.000 miliardi per effetto dei noti provvedimenti
sulla rivalutazione dei gettiti aziendali, le sospensioni dei fondi d'impo~
sta e le dismissioni, che però ~ come risulta anche dai bilanci pubblicati
in questo periodo su «Il Sole 24 Ore» ~ sono applicati in misura assai
esigua. A questo proposito desidero plaudire all'iniziativa della Banca
d'Italia, che probabilmente è l'unico contribuente italiano che ha
proceduto all'applicazione di tali provvedimenti. La moral suasion che
la Banca d'Italia esercita sul mercato creditizio, sta cercando di
esercitarla anche sulla chiusura dei bilanQ-i aziendali delle imprese, ma
i risultati non appaiono confortanti. È dunque inutile continuare a
programmare i nostri documenti assumendo che nel 1991 avvenga ciò
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che tutti sappiamo non accadrà: non saranno introitati gli 8.600
miliardi, tranne il contributo della Banca d'Italia per la rivalutazione
dei cespiti dei fondi di sospensione. Mi sembra inoltre altamente
improbabile che si possano realizzare le dismissioni ~ non sono certo

felice che ciò non avvenga ~ in quanto gli strumenti legislativi non
appaiono compiutamente definiti per quanto riguarda i beni immobili,
essendo l'esame del relativo provvedimento fermo alla Camera dei
deputati prescindendo inoltre dal fatto che sono sorti alcuni problemi
sulla libertà di variazione dei piani urbanistici. Per quanto riguarda poi
il versante dei beni mobili tutto è affidato al fatto che IMI e Crediop
portino a termine con una certa velocità il processo di attuazione della
«legge Amato» al loro interno. Per quanto riguarda l'IMI, però, è stata
consegnata alla Commissione finanze e tesoro una memoria con riferi~
mento alla preventiva trasformazione in società per azioni e alla
valutazione del patrimonio, cioè ad operazioni che, indipendentemente
dalla volontà politica, richiedono tempi tecnici che nel 1991 non si
sarebbero mai verificati.

Questa breve premessa sul 1991 ~ e mi avvio rapidamente alla
conclusione ~ è volta ad evidenziare che il Documento di programma~
zione che ci viene sottoposto non presenta alcuna credibilità. Infatti,
dato un andamento dell' economia nel 1991 che è largamente diverso
da ciò che si ipotizza e che, in base alla tecnica «del piede» dei nostri
bravi previsori dei Ministeri del bilancio e del tesoro, deriva da una
estrapolazione dei dati relativi agli anni precedenti, ne consegue che se
il «piede» è completamente diverso rispetto a quello immaginato lo
stesso Documento diventa assai poco credibile.

Mi auguro quindi che agli occhi della Comunità il Documento
abbia il significato di un documento politico e spero che i nostri
partners non siano così creduloni da ritenere che esso verrà regolar~
mente adottato, data l'evidente difficoltà di realizzare il programma in
esso contenuto. Faccio questa affermazione con rammarico perchè non
sono un fautore del «tanto peggio tanto meglio» ed anzi, come ho già
detto, condivido l'analisi e gli obiettivi di fondo. In una sede parlamen~
tare come questa noi dovremmo disporre di indicazioni minuziase sui
provvedimenti che si intendono adottare e non semplicemente della
esplicitazione di obiettivi macroeconomici.

Ritengo che la Banca d'Italia debba in un qualche modo conti~
nuare con la politica del cambio e dei tassi di interesse a fare ciò che
potrà.

Credo che non avremo una politica di bilancio sufficientemente
restrittiva delle grandezze che po~sa consentire una riduzione dei tassi
di interesse ~ e dunque non vedo la possibilità che i tassi scendano più
di tanto ~maggiore di quello che le condizioni internazionali consen~
tono, ma senza un impulso autonomo dall'interno del paese. Questo è il
quadro di un minimo di scetticismo che la lettura di questo Documento
mi offre. Lei giustamente ha detto che il tasso di inflazione previsto del
1992 non è impossibile da conseguire, però, se è corretta l'analisi che
lei ha fatto, e che io condivido, come pure quella che ha fatto il
Governatore nelle sue considerazioni finali, nella drammatica divisione
del sistema produttivo tra settori protetti e settori non protetti, credo
che il contributo alla riduzione dell'inflazione debba oggi venire dai
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settori non esposti alla concorrenza internazionale. Non credo che ci
siano grandi margini da parte dei settori esposti alla concorrenza
internazionale per contribuire a tale riduzione. Ormai per questi settori
i margini di manovra sono decisi piuttosto a Bonn che non in Italia. Se
è giusto che noi cerchiamo sempre di enucleare un indice, forse questi
settori hanno contribuito al contenimento dell'inflazione ponendosi
nella fascia più bassa della media, mentre quelli che invece hanno
contribuito ad innalzare la media sono i settori protetti.

Conosco il settore pubblico e non è di diretta responsabilità della
Banca d'Italia intervenire sulla sua produttività. Forse la Banca d'Italia
può fare qualcosa sulla produttività nel settore dei servizi, e in partico~
lare dei servizi finanziari. Credo, infatti, che anche questi contribui~
scano nella storia ad innalzare la media, cioè si sono sempre posti al di
sopra, mentre altri settori hanno abbassato la media.

Sulle altre questioni sostanzialmente condivido l'analisi del dottor
Dini, anche se non ne ho l'ottimismo, ma questo rientra nel gioco delle
parti, e mi chiedo quale può essere il contributo del settore dei servizi
finanziari e in particolare del settore bancario, tradizionalmente non
esposto alla concorrenza internazionale in termini di produttività, per
la riduzione del tasso di interesse.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, desidero innanzitutto
esprimere il mio compiacimento e il mio ringraziamento al dottor Dini,
che è stato molto concreto e ha dato delle indicazioni che io considero
importanti. In modo particolare lo ringrazio per la concretezza con cui
ci ha offerto le valutazioni di alcune azioni. E a questo riguardo vorrei
porre alcune domande per avere conferma se ho compreso bene o no,
perchè guai se facessimo soltanto delle diagnosi, bisogna fare la
prognosi e soprattutto dare delle indicazioni di interventi concreti.

Obiettivi di crescita: mi pare di poter dire che si sta affermando un
consenso comune sul fatto che essi vanno ridimensionati, e su questo
vorrei una risposta precisa. Gli obiettivi di inflazione sono molto
impegnativi, però non è impossibile raggiungerli. Bisogna svolgere una
azione concreta e fissare gli obiettivi soprattutto per quanto riguarda gli
interventi.

A questo punto vorrei dare una mia personale valutazione sul
provvedimento che stiamo esaminando qui al Senato per quanto
riguarda i conti pubblici, e lo dico in termini tecnici, non ne faccio un
fatto politico. Ho l'impressione che quando si pensa di favorire questi
obiettivi lavorando sull'entrata, e noi probabilmente seguiamo una
strada che rischia di darci qualche delusione, occorre prioritariamente
combattere l'evasione, rendere efficiente il sistema, intervenire in
termini concreti, ma confesso che su questo sarei già contento se noi
riuscissimo a migliorare le entrate, renderle efficienti, creare un
sistema veramente valido: questo è qualcosa che mi renderebbe soddi~
sfatto. Non vorrei di più. Credo che in questo momento ci si stia
facendo qualche illusione sulla possibilità di riequilibrare i conti
agendo in modo indiscriminato sull'entrata. Il problema lo vedo di
natura opposta per quanto riguarda le spese. Credo che il successo di
una manovra di contenimento dei conti pubblici deve puntare soprat~
tutto sulla revisione di alcuni paramentri. Prima di tutto, per quanto
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riguarda i soggetti esterni allo Stato, non dilunghiamoci: vi è il campo
della sanità che richiede interventi e dopo questo ce ne sono altri. Ma
ancora, anche per quanto riguarda alcune decisioni importanti che è
necessario prendere e dobbiamo prendere, in primo luogo nel campo
delle pensioni. Abbiamo già fatto molte cose valide e ce ne dobbiamo
compiacere, ma evidentemente abbiamo ecceduto. Dobbiamo avere il
coraggio di tradurre in proposte molto precise le valutazioni su cui
abbiamo concordato e gli obiettivi che dobbiamo raggiungere.

A questo punto do una mia valutazione molto preoccupata, dato
che non vorrei che la dismissione dei beni immobili dello Stato ci desse
eccessive delusioni, risultando, inoltre, fuorviante. Diciamolo chiaro: se
non riusciamo a convincere i comuni a vendere alcuni beni dei quali
non hanno assolutamente bisogno e a valorizzarli, le cose si compli~
cano. Ricordo un episodio di quando ero al Ministero delle finanze.
Chiesi di dismettere un mercato, quello vicino alla stazione di Roma, e
di farne una stazione per autotrasporto, ma dopo resistenze enormi
sono stato battuto. Oggi, a distanza di tempo, tocchiamo con mano
quale grosso errore sia stato commesso allora. Mi fa particolarmente
paura quando si dice che lo Stato debba procedere a massicce vendite,
prima di tutto delle partecipazioni statali; ciò mi dà molto fastidio,
perchè ho combattutta per un politica che ci ha condotto ad una
presenza dello Stato nel campo economico finalizzata al conseguimento
di determinati obiettivi. Non posso accettare un modo indiscriminato e
improvviso di invertire rotta, tornando indietro nei metodi in modo
incredibile. Quando Beneduce fu incaricato con Menichella di riorga~
nizzare tutto il sistema bancario, che era profondamente in crisi,
intervenne soltanto su alcuni aspetti che per decreto del Governo erano
indicati come importanti e da modificare. Oggi abbiamo una situazione
diversa e dobbiamo dismettere, non acquisire. Credo che se agiamo con
indicazioni di tipo generico creiamo una grande confusione, un grande
imbarazzo e svalutiamo i beni dello Stato.

Nel campo in cui l'intervento pubblico fu negli anni passati portato
avanti e giustificato perchè ritenuto essenziale ai fini di uno sviluppo
armonico, sostanziale ed equilibrato non si dà una generica indicazione
a vendere. Qualsiasi iniziativa, pertanto, dovrà essere adottata respon~
sabilmente, una volta che il Parlamento ed il Governo ne avranno
valutata l'opportunità. Diversamente, per perseguire obiettivi transitori
o immediati, si rischierebbe di stravolgere una linea di politica econo~
mica in cui abbiamo creduto e in cui continuiamo a credere.

Occorre stare attenti che la Comunità economica europea, talvolta
poco attenta e riguardo sa nei confronti di alcuni partners, non ci
imponga scelte che per nostro conto non abbiamo voluto compiere.
Dovremo dunque riflettere sul suo ammonimento, che considero di
grande interesse.

BARCA. Ringrazio anch'io il dottor Dini per i dati forniti alla
Commissione e per le sue suggestioni e provocazioni intellettuali, che
ci saranno utili nel prosieguo del dibattito.

Vorrei soffermarmi su due aspetti, anche per cercare di andare
oltre certi termini della discussione.
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Innanzitutto, mi soffermerò sulla questione della dismissione di
parti del patrimonio pubblico. Personalmente, non ho alcuna obiezione
ideologica al riguardo. Avanzo però il dubbio che questa formulazione
sia piuttosto restrittiva rispetto alla parola d'ordine della valorizzazione
del patrimonio pubblico.

Il patrimonio pubblico è diviso in tre parti; il demanio, il patrimo~
nia inalienabile ed il patrimonio definito alienabile. A mio avviso, il
problema che si pone non riguarda soltanto la parte alienabile del
patrimonio pubblico, ma anche il demanio inteso nel senso più lato
(demanio dello Stato, delle Regioni, delle province e dei comuni),
come pure il patrimonio inalienabile (cave, foreste, edifici funzionali a
servizi essenziali dello Stato o della Difesa). Ecco perchè ritengo che
l'obiettivo che ci si deve porre deve essere quello della valorizzazione di
tutto il patrimonio pubblico; nell'ambito di questa azione, nel caso in
cui non si riuscisse ad ottenere risultati positivi, l'ipotesi da esaminare
è quella delle dismissioni caso per caso.

Sto attualmente lavorando (e al riguardo vorrei conoscere l'opi~
nione del dottor Dini) all'ipotesi di un'imposta, limitata e comunque
inferiore al tasso d'inflazione, sulle concessioni in essere sul patrimonio
inalienabile. Sarebbe interessante, a tale proposito, sapere se la Banca
d'Italia disponga di dati relativi all'ordine di grandezza delle entrate
relative alle concessioni. Un dato consolidato non esiste e abbiamo
cercato inutilmente, proprio in questi giorni, di ricavare un dato
relativo ai comuni, alle province, alle Regioni e allo Stato. Si potrebbe
ricorrere a delle campionature ma non avremmo un quadro completo.
Poichè è importante cercare di quantificare le entrate derivanti allo
Stato dalle concessioni in essere sul patrimonio indisponibile (che è
immenso), pensavo di arrivare ad un inventario attraverso un'imposta
limitata cui si accompagnasse una grave sanzione, come, ad esempio, la
revoca della concessione. Si pensi che alcune concessioni sono trenten~
nali o cinquantennali e che vi sono concessioni mai indicizzate o
riviste. È poi raro che lo Stato faccia valere il proprio diritto, che la
legge pure gli attribuisce, di revocare in qualsiasi momento una
concessione. Non mi risulta, infatti, che si sia proceduto a delle revoche
per poi ricontrattare delle concessioni.

Qualora non si riesca a far fruttare adeguatamente la parte aliena~
bile del patrimonio pubblico si potrà procedere a delle dismissioni,
evitando, ovviamente, di disrnettere ciò che consente di ottenere dei
profitti e di mantenere ciò che invece non ne dà, anche perchè così
facendo si andrebbe contro il principio della valorizzazione.

Come si ricorderà, nel 1970 vi fu tra le forze politiche un accordo
in base al quale si assunse unanimemente come parola d'ordine quella
della valorizzazione. Purtroppo, però, non se ne fece poi nulla.

FERRARI~AGGRADI. Furono tuttavia adottati interventi utili.

BARCA. Resta comunque il fatto che della valorizzazione del
patrimonio pubblico non se ne fece nulla.

Un altro discorso da affrontare è quello delle convenzioni, che
possono essere utili ai fini della valorizzazione del patrimonio pubblico.
Oggi conviene più ospitare un'intera famiglia in un albergo sulla costa
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adriatica che un bambino in una colonia, poichè il costo è minore.
Ecco perchè la convenzione potrebbe consentire risparmi e contribuire
alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

La seconda questione su cui vorrei soffermarmi riguarda l'attuale
meccanismo di crescita delle retribuzioni pubbliche. Il dottor Dini ha
sottolineato che l'interpretazione estensiva data in sede giurispruden~
ziale all'allineamento stipendiale ha innescato un meccanismo di cre~
scita delle retribuzioni che va al di là della volontà del legislatore.
Personalmente, ritengo che il problema sia di più vasta portata. L'inter~
pretazione giurisprudenziale ha aggravato certamente la situazione, ma
il meccanismo era già innescato. Come è noto qualsiasi aumento si
registri in qualsiasi settore della pubblica amministrazione concorre a
formare una media sulla cui base si determinano le retribuzioni dei
magistrati e, quindi, dei parlamentari. Ora, una volta «scattate» le
retribuzioni dei magistrati, lo stesso avviene inevitabilmente per quelle
dei parlamentari, degli ambasciatori, dei generali, dei professori univer~
sitari e di altre categorie, con una rincorsa che non ha mai fine.

CAVAZZUTI. Quando la scuola riuscirà ad agganciarsi all'univer~
sità, se si muoverà un ignoto ambasciatore allora partiranno 4 milioni
di persone.

BARCA. Questo fenomeno è già in atto, gli agganci avvengono via
via, altri vagoni si attaccano alla locomotiva, se non modifichiamo il
meccanismo.

Vorrei chiedere al dottor Dini qualcosa al riguardo. Si è detto che
una possibile risposta a tale meccanismo infernale è la privatizzazione
del contratto di pubblico impiego, cioè la contrattazione per questo
comparto, al pari degli altri. Naturalmente bisognerebbe arrivar ci
gradualmente. Vi è il solito problema dei diritti acquisiti e così via;
comunque oggi tutti sembrano concordare nel dire: «Basta con i
privilegi, il pubblico impiego deve contrattare come nel privato».

Credo, tuttavia, che anche in questo caso noi rischiamo di inne~
scare (o meglio, di perfezionare) un meccanismo che di fatto è già in
atto. Nella realtà il Parlamento è già il passivo notaio della contratta~
zione che avviene in sede governativa. Ad un certo punto prendiamo
atto che un Ministro ha firmato un determinato impegno e nessuno se
la sente di sconfessare il Governo o le organizzazioni sindacali, così si
mette il bollo e si paga a piè di lista.

In che modo la privatizzazione del contratto può spezzare questo
meccanismo? Potrebbe farlo se noi dicessimo: «questa è la posta in
bilancio per quanto riguarda i contratti del pubblico impiego, si deve
trattare dentro quella posta». Però, in tal caso, l'appostazione si tra~
sforma inevitabilmente nel minimo di partenza per la contrattazione: in
altri termini il Parlamento stanzia e quello che viene stanziato viene
considerato un dato acquisito, così che quella rischia di essere la base
della contrattazione. Altrimenti potremmo istituire un fondo speciale
dentro il quale nascondiamo la cifra riservata al pubblico impiego
insieme ad altre voci relative a leggi varie che possono essere appro~
vate; il famigerato «fondo globale». Ma a questo punto non si può porre
alcun limite al Ministro che deve contrattare.
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Ecco, occorre stabilire un meccanismo, un tetto, un plafond che
non deve essere superato. Per ora la risposta concorde che è venuta del
Parlamento e dal sindacato, di passare alla privatizzazione del contratto
di pubblico impiego, non mi convince, non vedo come possa funzio~
nare: vi è il rischio che il Parlamento finisca per pagare, a piè di lista e
comunque, un contratto che anzichè «pubblico» si chiama «privato» e
che però viene siglato al di fuori del Parlamento. Noi dobbiamo
comunque pagare.

DINI. In primo luogo rispondo alle domande poste dal senatore
Cavazzuti. Egli ha chiesto informazioni circa la stima della crescita
(meglio, degli obiettivi di crescita) che è alla base del documento del
Governo, ha domandato se essa possa essere considerata realistica e in
particolare se l'Italia possa crescere effettivamente più degli altri paesi.
Ha poi domandato quale sarà la crescita nel 1991 e il disavanzo
pubblico da cui partiamo nel prevedere il 1992.

Le cifre indicate dal senatore Cavazzuti per la crescita nell'anno
1991 possono risultare un tantino pessimistiche. Il Fondo monetario
internazionale e l'OCSE indicano nel199l per l'Italia rispettivamente il
2,1 e 1'1,4 per cento (la prima cifra mi sembra eccessiva). In Banca
d'Italia pensiamo che l' 1,5 per cento sia un obiettivo realizzabile nel
corso dell'anno; in particolare se nell'ultima parte dell'anno, dovesse
esservi una ripresa del ciclo produttivo internazionale, potremmo
beneficiare ed avvicinarci, come ho indicato nella relazione, alla cifra
dell'anno scorso, sia pure rimanendone al di sotto. Per il 1992 il Fondo
monetario internazionale e l'OCSE indicano entrambi una crescita del
2,6 per cento, a fronte di una crescita del 3 per cento in media dei sette
principali paesi industriali.

Negli anni '80 l'Italia effettivamente è riuscita a conseguire un
saggio di crescita medio superiore a quello degli altri paesi industriali;
ciò ha comportato l'accumulo di un disavanzo di parte corrente anche
se di entità non eccezionali: siamo passati da uno 0,5 per cento del PIL
nella prima parte degli anni '80 all' 1,3 per cento negli ultimi anni
(anche quest'anno arriveremo all' 1,3 per cento). Questa nostra mag~
giare crescita, in altre parole, ha trovato contropartita nell'afflusso di
risparmio netto dall'estero.

Evidentemente nel medio periodo non potremo continuare a
basarci su tale possibilità.

Il problema del disavanzo corrente per certi aspetti è diventato
strutturale; esso riflette non tanto una perdita di competitività nel
settore merci, quanto piuttosto un deterioramento delle partite invisi~
bili (in particolare a causa della riduzione dell'attività turistica e
dell'aumento degli interessi dovuto all'accumularsi dell'indebitamen~
to). Esso non consente di pensare a una crescita dell'economia italiana
superiore a quella degli altri paesi. Purtuttavia credo che l'Italia sia in
condizione di crescere in misura non molto inferiore a quella degli altri
paesi. Se è realistico che nel 1992 la crescita dell'economia mondiale,
in particolare degli altri paesi industrializzati, risalirà al 3 per cento, noi
potremo avvicinarci a quella cifra rimanendone un pochino al di sotto.
Tutto dipenderà naturalmente dal livello di partenza; se partissimo
dall' 1 per cento, sarebbe difficile arrivare al 2,5~2,6 per cento, se invece
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riuscissimo a chiudere il 1991, come noi pensiamo, con una crescita
più elevata (1'1,5 per cento), ecco allora che andare oltre il2 per cento,
verso il 2,5 per cento non sarebbe impossibile.

Sul fabbisogno per il 1991 non desidero esprimere giudizi. Ho
sottolineato le incertezze che gravano sul gettito derivanti dalle rivalu~
tazioni dei beni d'impresa ed in particolare dalle dismissioni. Questo è
un elemento di incertezza del Governo, per il conseguimento dell'obiet~
tivo; ad ogni modo esso appare realizzabile. Certo, come ha detto
giustamente il senatore Cavazzuti, se alla fine dell'anno invece di
partire dai 132.000 miliardi del settore statale dovessimo partire da una
cifra superiore, lo sforzo per ricondurre il disavanzo a 128.000 miliardi
sarebbe notevolmente maggiore; la realizzazione di tali obiettivi eviden~
temente dipenderà dalle decisioni che verranno assunte dal Governo e
dal Parlamento.

Per quanto riguarda l'inflazione, il senatore Cavazzuti ha detto
giustamente che un contributo alla sua riduzione deve venire dai settori
protetti: noi condividiamo questa osservazione. Sappiamo che per il
settore manifatturiero la crescita dei prezzi dei prodotti esposti alla
concorrenza è stata del 2,6 per cento (nettamente inferiore al tasso
d'inflazione): quindi non è più lì che si annidano i fattori inflattivi; essi
concernono maggiornente altri settori ed in particolare quello dei
servizi. L'aumento delle retribuzioni in questo settore è nettamente
superiore all'aumento della produttività; effetti di trascinamento deri~
vano anche dagli aumenti che si registrano nel settore pubblico
(l'aumento del15 per cento avutosi nel 1990 per le retribuzioni del
settore pubblico ha indotto effetti imitativi anche in altri settori ed in
particolare per quello dei servizi, dove le condizioni concorrenziali non
sono così forti). Ci sono vincoli allo svolgimento delle attività terziarie
che forse dovrebbero essere rivisti e probabilmente rimossi. Deve
aumentare la produttività, soprattutto nei servizi finanziari e bancari.
Credo che la Banca d'Italia lo stia facendo, per quanto è nelle sue
possibilità, aumentando la concorrenza interna al sistema finanziario e
bancario; ciò avverrà ancora di più nei prossimi anni in seguito
all'apertura dei mercati finanziari a livello comunitario.

Le nostre aziende creditizie si stanno predisponendo all'appunta~
mento dello gennaio 1993. Se guardiamo infatti i bilanci delle nostre
aziende bancarie, costatiamo che la spesa per il personale in relazione
all'attivo di bilancio è ancora superiore rispetto alle spese per retribu~
zioni degli istituti bancari degli altri paesi; questo settore in Italia è stato
lungamente protetto, sono stati favoriti margini di intermediazione e
profitti più elevati ed anche concessi aumenti salariali più forti o
assunzioni più ampie nel corso degli anni '70 ed ancora negli anni '80.
Questa situazione sta cambiando: le nostre aziende bancarie si rendono
perfettamente conto che le spese generali ed in particolare quella per il
personale devono essere contenute. Soprattutto le banche commerciali
~ le più efficienti all'interno del nostro settore creditizio ~ hanno

cominciato a porsi in condizioni di maggiore concorrenzialità.
In risposta alle osservazioni del senatore Ferrari~Aggradi, relative

alla crescita dell'inflazione, non avrei molto da aggiungere a quanto ho
detto prima. Condivido il giudizio che occorre incidere sulla spesa,
riducendola in particolare nei settori dove essa tende mediamente ad
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un livello piuttosto elevato, eccedendo in relazione al prodotto interno
lordo il valore osservato negli altri paesi. Ho menzionato ad esempio la
spesa pensionistica che in termini di prestazioni tende ad essere
relativamente elevata rispetto alla media europea. Il senatore Ferrari~
Aggradi ha detto giustamente che le dismissioni nel settore pubblico
non devono tradursi in una discriminazione di tali aziende e noi siamo
pienamente consenzienti. L'azienda pubblica ed il ruolo dello Stato
hanno una ragione d'essere nell'economia di una nazione; però, poichè
il nostro sistema nel suo insieme sarà esposto ad una maggiore
concorrenza, in relazione all'apertura del mercato europeo, è necessa~
rio che migliorino le condizioni di efficienza e di concorrenzialità delle
aziende pubbliche: questo è il problema.

Riteniamo anche che il collocamento sul mercato di quote di
partecipazione delle aziende pubbliche potrebbe favorire l'efficienza
delle imprese stesse. In ogni caso con il mercato unico europeo
diventerà sempre più difficile per lo Stato intervenire a sostegno delle
aziende pubbliche che non siano in condizioni di efficienza e di
competitività: è noto infatti che il potere della Comunità di impedire gli
interventi finanziari a favore di determinate imprese si farà sempre più
stringente.

Al senatore Barca vorrei dire che non possediamo dati sulla
valutazione delle entrate derivanti dalle concessioni demaniali: quindi
non sono in grado di rispondere alla sua domanda. Per quanto riguarda
il meccanismo di crescita delle retribuzioni pubbliche, ho richiamato
l'attenzione sui problemi dell' «allineamento stipendiale» in relazione
all'obiettivo del Governo attinente l'andamento dell'inflazione per i
prossimi tre anni. Mi riferisco in particolare alle recenti decisioni della
magistratura: la legge relativa all'allineamento delle retribuzioni al
tassò di inflazione era nata nel 1972 e si riferiva alle alte cariche
militari. Ora, evidentemente, si tende ad un allargamento all'intero
settore pubblico, ma la rincorsa può causare oneri imprevedibili per il
bilancio dello Stato.

Di qui la questione sulla quale richiamavo l'attenzione, cioè se
questi meccanismi, che erano intesi ad ottenere obiettivi circoscritti,
non debbano essere riconsiderati. Se poi, come diceva il senatore
Cavazzuti, dovesse verificarsi o permanere questa rincorsa tra i vari
settori, naturalmente l'obiettivo che il Governo si è posto sarebbe
irrealizzabile. Questo è un punto cruciale della manovra per il 1992 e
per gli anni a venire su cui si basa la riduzione dell'inflazione in Italia e
l'avvicinamento ai livelli comunitari.

Con riguardo alla privatizzazione del contratto dei pubblici dipen~
denti non siamo in condizione di esprimere giudizi precisi, non po~
tendo evidentemente pronunciarci sulla questione se i contratti dei
pubblici dipendenti devono, anche solo formalmente ~ come diceva

prima il senatore Cavazzuti ~ rimanere sotto il controllo del Parla~
mento; credo comunque che qualche forma di controllo debba essere
mantenuta. Certo è che la privatizzazione del contratto dovrebbe
portare non solo a maggiori benefici per gli interessati, ma anche
all'accettazione delle regole che vigono per i contratti del settore
privato. Mi riferisco in particolare al vantaggio di cui gode oggi il
pubblico impiego per quanto attiene alla stabilità del posto di lavoro
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rispetto a quanto avviene nel settore privato. A questo proposito si tratta
quindi di chiarire alcuni equivoci. Se attraverso l'estensione dei mec~
canismi di contrattazione del settore privato a quello pubblico si
riuscisse a conseguire una maggiore flessibilità nella gestione delle
risorse e l'adozione di criteri leggermente diversi per 'le assunzioni,
allora forse potrebbero aversi anche benefici in termini di costo per
l'economia nel suo insieme. A questo riguardo ~ come ho già detto ~

non siamo in condizione di esprimere un giudizio preciso.
Ritengo, signor Presidente, con queste ultime considerazioni di

aver cercato di rispondere alle domande che ci sono state rivolte.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il dottor Dini
ed i suoi collaboratori, e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti dell'ISCO e dei rappresentanti del-
l'ISPE

PRESIDENTE. Rivolgo ai presidenti dell'ISCO e dell'ISPE e ai loro
collaboratori un vivo ringraziamento per aver accettato l'invito a
partecipare ai nostri lavori.

Nella relazione che i dirigenti dei due istituti hanno predisposto, e
che è stata distribuita, è contenuta una sintesi delle loro opinioni sul
Documento di programmazione economico~finanziaria. Ritengo per~
tanto che sarebbe utile approfittare della presenza dei rappresentanti
dell'ISCO e dell'ISPE non solo per avere da loro una breve sintesi di
tale relazione, ma anche per porre loro alcuni quesiti su punti non
trattati esplicitamente nella stessa.

A mo' di premessa, desidero informare i nostri ospiti che nel nostro
programma di consultazioni, piuttosto intenso nonostante i tempi
alquanto ridotti, per la prima volta sono stati inseriti i Ministri di spesa,
allo scopo di verificare se il quadro complessivo della manovra tiene
conto delle reali potenzialità della nostra amministrazione.

Un primo quesito che desidero rivolgere subito è se e con quali
modalità i due istituti abbiano partecipato alla elaborazione del Docu~
mento di programmazione che ci è stato presentato.

In caso affermativo, sarebbe interessante sapere su quale parte
specifica hanno dato in particolare il loro apporto. Infatti, per espri~
mermi con termini molto semplici, qualora l'ISPE avesse collaborato
all'elaborazione del capitolo II, per esempio, è evidente che se pones~
sima domande relativamente a tale capitolo l'ISPE non potrebbe che
rispondere che quanto in esso contenuto è corretto. Pertanto, ritengo
sia superfluo soffermarsi sulle parti che hanno visto tale istituto
direttamente interessato. Se invece, per esempio, l'ISCO non si è
occupato della parte relativa alle previsioni, allora ritengo che sia il
caso di verificare il suo orientamento in materia.

Ho svolto questa breve premessa per chiarire che il fine che ci
proponiamo, grazie al contributo di questi due importanti istituti di
ricerca, è quello di capire quali possano essere le alternative possibili
alle politiche proposte dal Governo.
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Nel momento in cui si presenta una proposta che sconta certe
premesse ~ che l'inflazione possa scendere, che si proceda a un
risanamento di alcuni settori, che si introduca un blocco dei salari ~

vengono poi illustrati i possibili risultati. Il Governo alla fine compie le
sue scelte, è suo diritto e le avanza in Parlamento. Però il Parlamento,
allo scopo di valutare quali potrebbero essere le possibili alternative, ha
bisogno di altri dati integrativi. Che cosa succede se lo sviluppo
dell'economia non mantiene i ritmi indicati? Se l'inflazione non scende
nella misura prevista? Quali potrebbero essere eventualmente le dimen~
sioni della manovra da assumere per bloccare certi processi e portare a
un certo livello il disavanzo? Vorrei che fosse definita la tastiera
attraverso cui possiamo cercare di intervenire per raggiungere gli
obiettivi indicati. Questi obiettivi dovrebbero essere illustrati in ma~
niera, se possibile, alternativa.

Infatti, abbiamo appreso nelle nostre audizioni che quest'anno il
Documento di programmazione economica assume un particolare
significato di proposta politica europea. Siamo stati sottoposti a una
specie di esame; subiremo delle penalità se non ci impegnamo a fare
certe cose e quindi abbiamo elaborato a questo scopo un documento
che tiene conto di tutte le compatibilità e di tutti gli obiettivi. Però in
che misura è possibile realizzare tutto questo? Riusciamo a vedere
concretamente quale azione di politica economica porti a conseguire i
risultati indicati? Nel Documento le misure concrete sono evanescenti,
illustrate per linea generale e non si capisce bene che cosa si deve fare;
le proposte di legge attuative della manovra ancora non sono definite,
quindi ci troviamo di fronte a più di una difficoltà. La Banca d'Italia nel
rapporto del Governatore si è limitata a prendere atto degli obiettivi e
dei risultati ritenuti necessari. Però il Parlamento dovrebbe essere più
documentato e convinto dal punto di vista tecnico, senza coinvolgere in
questo momento le responsabilità politiche e questa mattina anche
grazie a voi vorremmo capire meglio come stanno le cose.

PALMERIO. Una brevissima introduzione, signor Presidente, per
chiarire il tipo di contributo che l'ISeO si è proposto di dare in questa
circostanza. L'ISeO normalmente elabora un esercizio di previsione
che riguarda essenzialmente il quadro reale, un esercizio previsionale
di breve termine che è elaborato per gli anni 1991 ~ 1992 su base
tendenziale. In altri termini, l'ISeO prevede quale sarà l'andamento
delle principali variabili macroeconomiche in assenza di interventi,
ovvero quali sono, le tendenze dell'economia. Tutto ciò è già noto, ma
voglio ribadirlo in modo che sia chiaro che quando si opera un
confronto fra le cifre del Documento di programmazione del Governo e
le cifre dell'ISeO, le prime hanno carattere programmatico, mentre le
seconde hanno carattere tendenziale.

Il dato di partenza è la situazione congiunturale attuale, anche
come è vista dai principali istituti internazionali. E proprio questa
mattina noi leggiamo le previsioni dell'OeSE sui giornali, previsioni
che inclinano fortemente all'ottimismo, nel senso che prevedono per
l'intera area OeSE un tasso di sviluppo nel secondo semestre di questo
anno del 2~2,5 per cento. Naturalmente, messe insieme ai dati dei primi
mesi dell'anno, queste cifre hanno un valore minore su base d'anno.
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Ora, per valutare il momento congiunturale attuale, è necessario tenere
presenti questi elementi. Da un lato al termine della guerra del Golfo da
parte di tutti si è manifestata la tendenza a prevedere una rapida ripresa
legata al brusco mutamento di aspettative. Ci si attendeva che la guerra
del Golfo sarebbe durata più a lungo, invece la sua rapida conclusione
ha migliorato le previsioni. Quindi i consumi che nel periodo di guerra
si erano fortemente contratti, come pure gli investimenti, hanno avuto
una notevole espansione. Ora le previsioni tendono ad essere un po' più
caute, perchè si è visto che la ripresa è in atto, però non è così rapida
come si era pensato inizialmente; avviene in modo più lento. Entrando
poi nell'analisi dei singoli paesi si vede che quelli di lingua inglese sono
ancora in una fase di lieve recessione, mentre gli altri hanno un
andamento migliore dell'economia.

Per l'Italia ci sono due elementi in particolare da tenere presenti: il
prezzo del petrolio ~ che si pensava dovesse precipitare a livelli bassi ~

si è stabilizzato intorno ai 19~20 dollari al barile e le previsioni sono che
probabilmente non scenderà ulteriormente nei prossimi mesi; il dollaro
USA ~ e questo era un fenomeno imprevisto da tutti gli Istituti ~ ha

segnato un forte apprezzamento rispetto alle altre principali valute ed è
salito, rispetto alla lira, da poco più di 1.100 a poco meno di 1.300 lire.
Si tratta in sostanza di un aumento del1s per cento e questo è molto
rilevante. Ciò fa sì che le previsioni vadano continuamente aggiornate,
come fanno tutti gli istituti alla luce dei fenomeni imprevisti, e quindi
sulla base di ciò l'ISCO prevede un tasso di sviluppo del PIL dell'1,7 per
cento per il 1991.

Nel documento consegnato alla Commissione sono riportati i dati
relativi al bilancio economico nazionale tendenziale per gli anni 1991 e
1992, con l'indicazione delle variazioni percentuali. Sull'andamento del
1992 mi riservo, ad ogni modo, di fare alcune considerazioni più avanti.
Non si deve comunque attribuire alle cifre riportate un valore supe~
riore a quello che possono avere; infatti lo scostamento di uno o due
decimali rientra nella norma.

Per quanto concerne il quadro macroeconomico italiano per il
1992, sono stati messi a confronto i dati contenuti nel Documento di
programmazione economico~finanziaria, riferiti al quadro programma~
tico, con quelli dell'ISCO, riferiti al quadro tendenziale. Lo scostamento
è minimo (dal 3 per cento del Documento di programmazione econo~
mico~finanziaria al 2,8 per cento dell'ISCO) con riferimento al prodotto
interno lordo in termini reali, mentre è maggiore (dal 4,5 per cento del
Documento di programmazione economico~finanziaria al 5,7 per cento
dell'ISCO) con riferimento ai prezzi al consumo. Lo scostamento è
minimo con riferimento al tasso di occupazione e di disoccupazione,
mentre si registra un sensibile divario nelle cifre con riferimento al
fabbisogno del settore statale e a quello del settore pubblico.

Non è comunque competenza dell'istituto definire i meccanismi
atti a realizzare la manovra di rientro. L'ISCO, infatti, non si è posto il
problema dei meccanismi legislativi o istituzionali opportuni a tal fine,
ma, per sua tradizione, si è sempre limitato a presentare un quadro
previsionale delle principali variabili macroeconomiche sulla base
dell'andamento tendenziale.



Senato della Repubblica ~ 69 ~ X Legislatura

Non ritengo di dovermi soffermare oltre nell'illustrazione del
documento consegnato alla Commissione, sul quale potrò fornire più
avanti, ove richiesto, ogni chiarimento.

Presidenza del Presidente ANDREA TTA

PRESIDENTE. Ringrazio il professar Palmerio per gli elementi
forniti alla Commissione.

Do ora la parola al professar Scandizzo, presidente dell'ISPE, per
un'esposizione introduttiva.

SCANDIZZO. Vorrei innanzitutto premettere che l'istituto non ha
partecipato alla redazione del Documento di programmazione econo~
mica-finanziaria, ma si è limitato a predisporre una documentazione in
tema di interventi a fini di politica dei redditi, che è stata trasmessa al
Ministro del bilancio e le cui risultanze sono riportate nel documento
consegnato alla Commissione. Del resto, è proprio su quel tema che
l'Istitutò, per le sue competenze, è maggiormente impegnato, trattan-
dosi di politiche a medio termine di tipo strutturale su cui possono
incidere ricerche a medio termine e ricerche rivolte, in generale, a
trasformazioni strutturali dell'economia.

.

Fatta questa premessa, vorrei fare chiarezza su taluni aspetti relativi
alla valutazione degli effetti della manovra che ritengo importanti
poichè emergono dall'applicazione di determinati strumenti econo~
metrici.

La valutazione della manovra riguarda il rapporto tra costi e
benefici della manovra stessa e la flessibilità degli effetti previsti nel
Documento di programmazione economico~finanziaria. È chiaro che
tale valutazione dipende sia da quella relativa all'andamento tenden~
ziale, sia da quella relativa all'andamento programmatico. Ad esempio,
si possono ottenere effetti soddisfacenti se si prevede che l'andamento
tendenziale sarà catastrofico. Una manovra che impedisca la catastrofe
può far conseguire benefici da mancata perdita di una certa rilevanza.
Oppure, si può assumere che la manovra instauri un circolo virtuoso
non presente nell'andamento tendenziale. Se la manovra stimola gli
investimenti e le esportazioni ed il comportamento del Governo con~
vince le parti sociali e le induce ad operare coerentemente con gli
obiettivi programmatici, si ottengono benefici superiori ai costi, perchè
si aprono fasi positive non previste nel «tendenziale». Supponiamo,
inoltre, che nell'andamento tendenziale non si prevedano effetti parti~
colarmente negativi e che la manovra non consegua effetti particolar~
mente positivi; in quel caso, la manovra stessa non potrà ottenere dei
benefici, poichè essendo una manovra di contrazione della spesa e di
riduzione dei redditi disponibili e di aumento delle imposte sia dirette
che indirette (soprattutto indirette) avrà sicuramente un effetto depres~
siva sul prodotto interno lordo e quindi rischierà di non conseguire
l'obiettivo dell'incremento del gettito e della riduzione della spesa che
si prefigge.
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Da tutto ciò si deduce che la manovra si giustifica solo se accom~
pagnata da una politica positiva che non sia mirata ad una mera
riduzione del fabbisogno o alla stabilizzazione del debito, ma che sia
invece mirata a produrre effetti positivi concomitanti sul prodotto
interno lordo e sulla domanda interna. L'istituto individua questa
politica positiva nella politica dei redditi, cioè in una politica che tende,
in concomitanza con l'acquisizione di maggiore credibilità da parte di
una delle parti coinvolte, cioè il Governo, a stimolare le parti sociali ad
assumere comportamenti che abbiano di per sè effetti positivi.

In particolare, riduzione dell'inflazione e stimolo all'esportazione,
quindi ricomposizione della domanda a favore della domanda estera.
L'istituto è impegnato in una serie di progetti di ricerca e nello studio
delle forme più opportune in cui può essere applicata la politica dei
redditi, sottoponendo a test gli strumenti e le ipotesi. A pagina 3 del
documento che abbiamo predisposto sono elencati gli interventi sugge~
riti dal Documento di programmazione economico~finanziaria: legare la
dinamica delle remunerazioni unitarie a quella della produttività,
rivedere tutte le forme di indicizzazione legandole agli obiettivi di
politica economica, incidere attraverso il sistema fiscale sui redditi dei
settori non soggetti alla concorrenza internazionale e sul lavoro auto~
noma, adottare una politica tariffaria coerente con gli obiettivi di
contenimento dell'inflazione e di recupero della produttività, favorire
la trasformazione della struttura del sistema distributivo così da aumen~
tare l'efficienza e la produttività.

Fino a questo momento abbiamo potuto studiare solo alcuni di
questi strumenti e nel documento che presentiamo troverete un primo
contributo, una analisi del finanziamento del Servizio sanitario nazio~
naIe, basata sull'idea che si possa ottimizzare la composizione di un
eventuale aumento della pressione fiscale e di come ciò possa generare
incrementi di benessere.

Il risultato è sintetizzato a pagina 7 del documento. Il quadro
mostra come le possibili quattro alternative, nell'ambito dello stru~
mento econometrico utilizzato, siano tutte jn grado di produrre rile~
vanti incrementi di benessere: eliminazione degli oneri sanitari attra~
verso il finanziamento con aumento dell'IV A, attraverso l'introduzione
di un imposta sul valore aggiunto (il che tecnicamente è un po' diverso
dall'ipotesi precedente), attraverso un aumento dell'IRPEF a parità di
progressività di imposta ed infine attraverso un aumento dell'IRPEF
con riduzione delle progressività delle aliquote. Il benessere aggiuntivo
maggiore si ricava con l'ultima ipotesi.

Questo potrebbe essere uno degli strumenti da esaminare in
occasione della prossima discussione sulla riforma del salario.

Nell'appendice n. 2 abbiamo riportato i risultati di alcune simula~
zioni econometriche basate sostanzialmente sull'idea che, legando
l'aumento delle retribuzioni, quindi anche la scala mobile, al tasso di
inflazione programmato, ciò possa instaurare un circolo virtuoso per
cui l'inflazione programmata sia l'inflazione realizzata (in alcuni casi il
modello sembra suggerire addirittura che l'inflazione realizzata possa
essere inferiore a quella programmata).

Nell'appendice n. 3 abbiamo esaminato una ipotesi di sterilizza~
zione della scala mobile. Arriviamo a risultati un po' diversi: secondo le
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nostre stime, la sterilizzazione sembra non fornire risultati positivi
soprattutto a causa della sostituzione tra lavoro ed altri fattori della
produzione. Sostanzialmente, una sterilizzazione della scala mobile
dall'inflazione importata sembrerebbe non offrire il risultato virtuoso di
cui parlavo in precedenza, un risultato virtuoso che invece viene
ottenuto limitando l'indicizzazione all'inflazione programmata, ta~
gliando sostanzialmente le aspettative di inflazione.

Questi sono per il momento risultati parziali. Essi però, secondo
noi, forniscono elementi positivi per la valutazione della politica dei
redditi proposta nel Documento di programmazione economico~finan~
ziaria, sostanziandone in qualche modo dal punto di vista quantitativa
le ipotesi iniziali, le quali non vengono quantificate nel Documento
stesso.

In qualche modo il risultato sottolinea quanto dicevo prima, cioè
che in un certo senso lo scenario programmatico rimane credibile solo
nella misura in cui, in aggiunta alla manovra di mero contenimento dei
conti pubblici rispetto al tendenziale, è prevedibile il successo di una
politica positiva di intervento sui prezzi relativi e sulla dinamica delle
remunerazioni del tipo indicato.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per la loro introduzione. Do
la parola al senatore Cavazzuti.

CAVAZZUTI. Se mi è consentito, Presidente, vorrei cominciare con
una battuta: inviterei la Presidenza delle Commissioni riunite a pubbli-
care un annuncio sui quotidiani: «Cercasi autore di Documento di
programmazione economico~finanziaria». Infatti; in sede di indagine
conoscitiva sul Documento non riusciamo a trovarne l'autore. Parte
delle curiosità non possono essere quindi soddisfatte; mi ero preparato
una serie di domande da sottoporre all'ISCO o all'ISPE in questa
materia, ma essendosi i loro rappresentanti chiamati fuori, necessaria~
mente non posso porre le mie questioni.

Rimane solo una curiosità, a pagina 2 del documento presentato
dall'ISCO, vi è una tabella che in realtà è formata da 4 sottoinsiemi di
informazioni che sembrano avere nulla a che fare l'uno con l'altro. In
altre parole sembra non esservi alcuna relazione nel passaggio dal dato
tendenziale al dato programmatico per quanto attiene alla parte reale,
si tratta semplicemente di giustapposizioni. Si legge 2,8 per cento e 3
per cento rispettivamente in riferimento al dato tendenziale e program~
matico del PIL, 5,7 e 4,5 per cento rispettivamente per il dato tenden~
ziale e per quello programmatico dei prezzi al consumo in rapporto al
PIL, 0,6 e 1,1 per cento rispettivamente per il dato tendenziale e per
quello programmatico dell'occupazione, Il per cento e 10,5 per cento
rispettivamente per il dato tendenziale e per quello programmatico
della disoccupazione. Insomma queste grandezze reali non sono colle~
gate fra loro, non sono confermate dalla politica economica che vi sta
dietro: in altre parole, non è che adottando quella manovra di politica
economica si ottengono questi risultati. Non credo che la crescita del
2,8 per cento del prodotto interno lordo indicata dall'ISCO sia coerente
con la stima di fabbisogno del settore statale pari a 176.500 miliardi.
Non credo che siano due dati coerenti, così come non credo che
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l'adozione di quella politica di bilancio porti all'aumento della crescita
o alla riduzione dei prezzi, o all'aumento dell'occupazione. I modelli
econometrici fanno miracoli, ma fino ad un certo punto, e non credo
che una manovra di tale genere abbia una coerenza all'interno di tutte
queste grandezze: si tratta insomma, ripeto, di 4 sotto insiemi non legati
fra loro e che solo la composizione grafica del vostro documento
accomuna. Su tali dati non è possibile alcun ragionamento in termini di
parametri, di elasticità e di soluzioni, così come avrebbe dovuto essere
consentito. Mi pare evidente che non vi sia alcuna relazione.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, non c'è dubbio che il
quadro macroeconomico indicato costituisca l'elemento determinante
del nostro approfondimento, ma dobbiamo obiettivamente prendere
atto che le nostre valutazioni intervengono in un momento di passaggio
estremamente incerto. Se dovessimo dire precisamente cosa avverrà
nel 1992 o anche nel 1993, dovremmo fado sulla base di elementi in
movimento che non danno alcuna certezza. Ciò è stato confermato
anche dal dottor Dini, direttore generale della Banca d'Italia, il quale
ha detto che gli obiettivi più importanti da tener presente sono quelli
della crescita e dell' inflazione. Inoltre, egli ha espresso le maggiori
preoccupazioni per la crescita perchè si teme ché vi possa essere una
caduta.

L'ISCO fa una serie di considerazioni in termini reali tra il quadro
programmatica e quello tendenziale, con previsioni più ottimistiche
della Banca d'Italia. Tuttavia, in considerazione dell'aumento del
prezzo del petrolio, sostiene che è difficile fare previsioni certe; anche
in relazione alla rivalutazione del dollaro ~ che personalmente mi ha
molto stupito ~ non siamo in grado di stabilire previsioni certe. In
relazione a tutto ciò bisogna stabilire in modo concreto le azioni da
svolgere e la difficoltà appare subito subito evidente.

Vi sono problemi strutturali e problemi congiunturali. I primi
agiscono in un periodo più lungo; i secondi, evidentemente, sono più
esposti all'evoluzione del momento. In questo campo alcune indica-
zioni concrete potrebbero risultare estremamente importanti ma devo
dire che la manovra del Governo non mi persuade molto. Si indica un
insieme di misure tributarie da adottare, ma ritengo che ai fini di un
riequilibrio dei conti pubblici sia molto valido non tanto guardare alle
entrate, quanto soffermarsi sulla riduzione delle spese ed in primo
luogo delle retribuzioni. Ai fini dell'interesse generale occorre pren-
dere atto che alcuni meccanismi devono essere modificati anche
radicalmente: ad esempio il settore della sanità è un vero baratro. Certo
è necessario prendere decisioni sul piano politico e a tal fine occorre
chiarire gli orientamenti e fare valutazioni il più possibile sicure, anche
se le indicazioni non consentono nell'immediato una certezza assoluta.

PALMERIO. Signor Presidente, vorrei rispondere innanzitutto alle
considerazioni del senatore Cavazzuti. Francamente, non mi sembra
che il contributo dell'ISCO sia inutile o inesistente. In altri termini, per
poter valutare la capacità della manovra prevista nel Documento di
programmazione economico-finanziaria di raggiungere un determinato
obiettivo, dobbiamo prima avere una cifra sull'andamento tendenziale
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dell' economia: ad esempio, se l'obiettivo programmatico del tasso di
crescita del prodotto interno lordo è del 3 per cento, a seconda che il
tasso tendenziale sia dell' 1,2 o dell' 1,8 per cento svolgeremo ragiona~
menti diversi per verificare le possibilità del raggiungimento dell'obiet~
tivo in base alla manovra. Il senatore Cavazzuti dice che l'ISCO non si
esprime sulla possibilità che la manovra porti dal 2,8 al 3 per cento il
tasso di crescita del prodotto interno lordo; ma noi forniamo un
supporto conoscitivo importante.

CAVAZZUTI. Non lo nego.

PALMER/O. Si possono fare dei ragionamenti: se non è stato fatto,
possiamo farlo adesso. Ma il problema è quello sollevato anche dal
collega Scandizzo. Una manovra che mira alla riduzione del disavanzo è
conciliabile con un tasso di crescita del prodotto interno lordo supe~
riore di 2 decimali, visto che una manovra di riduzione del disavanzo
inevitabilmente potrebbe determinare una contrazione della domanda
e quindi una contrazione del tasso di sviluppo del prodotto interno
lordo?

La risposta che si può dare, cominciando a ragionare su questo
punto, è che dalla manovra ci si possono attendere non solo risultati in
termini di domanda globale, ma anche in termini di offerta. Si è sempre
sostenuto che il disavanzo eccessivo crea fenomeni di spiazzamento
degli investimenti privati, cioè li riduce; una contrazione del disavanzo
dovrebbe liberare delle risorse, in particolare risorse finanziarie, tali da
consentire un aumento degli investimenti privati e portare quindi il
tasso di sviluppo del PIL un po' al disopra ~ come previsto nel

Documento di programmazione economico-finanziaria ~ del tasso ten~
denziale.

Altro elemento sul quale occorre soffermarsi è quello della politica
dei redditi, cui si fa richiamo nel documento ISPE, che, se intesa come
un patto sociale sull'evoluzione di tutti i redditi (sappiamo anche che
questo non consentirà di imbrigliare completamente la dinamica so-
ciale, ma che si tratterà di un patto che in qualche modo potrà
predeterminare l'evoluzione dei redditi), potrebbe determinare un
contenimento della domanda interna da cui potrebbe derivare un
aumento delle esportazioni. In altri termini la riduzione del disavanzo,
se tende a determinare anche una riduzione della domanda attuata
insieme alla politica dei redditi, può rendere possibile una riduzione
della domanda interna che consentirebbe un aumento delle esporta~
zioni; quindi non si avrebbe una riduzione del tasso di sviluppo del PIL
che, in seguito alla manovra, potrebbe attestarsi intorno al 3 per cento.
E potremmo continuare nelle argomentazioni esaminando le diverse
variabili.

Naturalmente credo che l'esercizio dell'ISCO non possa esplicitarsi
in una valutazione della capacità di manovra del Governo in termini
istituzionali e legislativi, in quanto in tal caso l'istituto verrebbe di fatto
a sostituirsi al Parlamento. È pertanto chiaro che la manovra è vista
essenzialmente nelle linee economiche e non tanto nei meccanismi di
tipo istituzionale e legislativo. Pertanto, essendo attualmente la mano~
vra così delineata, noi possiamo, proprio sulla base della considera~
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zione simultanea più che della giustapposizione di queste due colonne
della tabella, svolgere dei ragionamenti per accertare se la manovra,
così come è disegnata nelle sue linee generali, è in grado di realizzare
quegli obiettivi programmatici.

SCANDIZZO. Vorrei aggiungere, signor Presidente, alcune brevi
considerazioni a quanto detto dal professar Palmerio.

Innanzitutto desidero precisare che gli esercizi econometrici che
possono essere svolti relativamente al quadro economico possono
riguardare la previsione o la simulazione. A volte è difficile distinguere
tra i due esercizi perchè le previsioni possono essere simulative e le
simulazioni possono essere in parte previsive, però si tratta comunque,
dal punto di vista concettuale, di due esercizi molto diversi tra loro, che
in questo caso occorre distinguere perchè le loro implicazioni sono
molto diverse.

CAVAZZUTI. Con lo stesso modello econometrico è solo il periodo
di riferimento che cambia. Basta chiamare simulazione una previsione
sul passato e la cosa coincide, dal punto di vista metodo logico.

SCANDIZZO. Dal punto di vista metodologico una simulazione è
una previsione differenziale, cioè la simulazione è il paragone di due
previsioni condizionate; quindi, tra simulazione e previsione passa la
stessa differenza che tra la considerazione dei livelli, per esempio, di
certe variabili e la differenza tra i livelli di variabili sotto ipotesi
alternative. Di fatto, pertanto, si tratta di due esercizi abbastanza diversi:
uno è un esercizio sui livelli, l'altro è un esercizio sul differenziale.

L'esercizio della previsione nel caso specifico consiste nel rispon~
dere alla seguente domanda. Disegnando uno scenario verosimile e
probabile di variabili esogene (per esempio il PIL mondiale, il tasso di
crescita del commercio mondiale e lo stesso comportamento del
Governo e del Parlamento circa gli aggregati di finanza pubblica), quali
sarebbero le conseguenze sulle variabili invece che si considerano
endogene, cioè determinate dal libero gioco delle forze di mercato o
solo indirettamente determinate dalle scelte invece trasparenti ed
esogene? Questo esercizio è un esercizio di previsione che, pur poten~
dosi svolgere in presenza di ipotesi alternative, rimane sempre tale.
Questo è sostanzialmente l'esercizio che svolge l'ISCO, ed è quello che
in pratica anche il Governo svolge quando indica lo scenario program~
matico. Viceversa, l'esercizio di simulazione è più difficile da realizzare
in quanto consiste nello svolgere due esercizi di previsione, uno dei
quali è necessariamente meno probabile e plausibile dell'altro; per
esempio, a mio avviso, fare un esercizio di previsione sul tendenziale è
molto difficile perchè nessuno crede che il tendenziale possa affermarsi
in forma puramente neutrale; infatti, si tratterebbe comunque di un
tendenziale modificato da qualche intervento che pertanto dovrebbe
essere previsto.

Di fatto l'esercizio di simulazione non viene svolto nè dall'ISCO nè
dal Documento di programmazione economico~finanziaria, che non
pretendono affatto di svolgerlo; in particolare nel Documento non è
contenuta una previsione degli aggregati macroeconomici nella situa~
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zione del tendenziale. D'altra parte, la valutazione degli effetti del
programmatica in realtà è possibile pienamente soltanto se si conosce
l'alternativa, cioè cosa succederebbe nel caso in cui non si facesse la
manovra e si verificasse appunto il tendenziale. Quindi, a mio avviso, il
problema della giustapposizione è tale da prescindere da un possibile
ragionamento di valutazione dei due scenari alternativi, in quanto per
valutare questi è necessario impostare un esperimento econometrico di
tipo diverso.

Naturalmente si possono esprimere delle valutazioni, di cui una
possibile è quella contenuta nell'ultimo modello che noi abbiamo
fornito, nel quale sono contemplati rilevanti effetti di offerta e nel quale
non soltanto la domanda reagisce all'imposizione fiscale, per esempio,
ma vengono considerate anche la produzione e l'offerta di lavoro. In
tale modello una riduzione del peso della finanza pubblica ha un
rilevante effetto positivo sul livello del PIL, mentre se si adotta un
modello econometrico di tipo tradizionale ~ anche quello della Banca
d'Italia, per esempio ~ la riduzione degli aggregati di finanza pubblica
non ha un effetto rilevante sul livello del PIL. La conseguenza è che, se
si effettua un esperimento di paragone con quel tipo di modelli, la
manovra appare incapace da sola di avere un effetto positivo e anche di
far quadrare i conti pubblici, perchè in effetti la domanda si abbassa e
per introitare 20.000 miliardi è necessario fare una manovra per 40.000
miliardi.

Mi rendo conto di essermi un po' addentrato nel tecnicismo del
problema, ma in realtà occorre a mio avviso fronteggiare questa
situazione, cioè tenere conto del fatto che nè nelle nostre elaborazioni,
nè nel Documento è presente una valutazione degli effetti, dei costi e
dei benefici della manovra. Sia il Documento che l'ISCO producono
delle previsioni che, a mio avviso, sono credibili, anche se non sono in
grado di pronunciarmi sul loro grado di attendibilità. L'ISPE esegue
invece determinati esperimenti di valutazione di strumenti di politica
economica particolare che sono quelli che ho prima illustrato.

CAVAZZUT!. Mi pare di avere capito che sono prevalentemente
considerazioni di tipo qualitativo, che consentono di sostenere che il
passaggio da un tendenziale ~ che non ho ancora capito se sia coerente

con quel dato sul fabbisogno, non per considerazioni di tipo qualitativo,
ma per relazioni tra i parametri del modello econometrico ~ ad una
previsione economica dia quel risultato. Ho il sospetto che quelle che
ci sono state illustrate siano più considerazioni di tipo qualitativo, che
tengono assieme quella colonna di ipotesi sulle grandezze reali dei
prezzi e del fabbisogno tendenziale; considerazioni di tipo qualitativo,
pur se perfettamente legittime, che consentono di sostenere il passaggio
da quel tendenziale a quell'obiettivo, non avendo precisato con quali
strumenti possa avvenire (se con l'aumento delle imposte indirette, o
delle dirette, o con la riduzione della spesa, se sono partite finanziarie,
eccetera) strumenti che comunque saranno tali da determinare una
crescita, una riduzione dei prezzi e un aumento dell'occupazione. È
quindi cosa singolare che nella non conoscenza degli strumenti che si
intendono adottare si possano avere valutazioni concrete così puntuali:
mi complimento!
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PRESIDENTE. Collega Cavazzuti, l'indagine conoscitiva mira a
conoscere qualcosa; noi dobbiamo accrescere qui la nostra capacità di
capire. Pregherei perciò gli amici dell'ISCO di darci qualche ulteriore
informazione, se possibile, ad esempio sulla questione del fabbisogno
del settore pubblico.

Se la previsione di 181.000 miliardi è una vostra autonoma previ~
sione, in che cosa differisce rispetto a quella del Governo? Vorremmo
capire la differenza del vostro tendenziale rispetto a quello previsto dal
Governo, questione da cui deriverebbero i grandi aggregati su cui è
possibile intervenire per poter conseguire un obiettivo programmatico.
Non si discute qui la scelta di carattere politico, ma le caratteristiche,
diciamo così tecniche. Mi pare di capire che non si può ottenere tutto,
come giustamente dice il collega Cavazzuti, quindi se si aumenta da una
parte bisogna diminuire da qualche altra parte.

DE C/ND/O. Il senatore Cavazzutti sa benissimo come lavora
l'ISCO: noi abbiamo fatto il nostro esercizio di previsione tendenziale e
in questo caso il nostro contributo è anche relativo all'anno 1991,
perchè in effetti il Documento di programmazione economico~finanzia~
ria parte da un 1992 programmatico senza aver chiarito esattamente
quali sono le stime per il 1991. Quindi il nostro lavoro è stato
complesso, dovevamo trovare un punto di partenza, in qualche modo, e
questa è la prima parte del contributo che abbiamo cercato di portare.

Partendo dall'anno 1991, abbiamo fatto delle stime delle grandezze
macroeconomiche indipendentemente dalle manovre indicate dal Go~
verno, ed abbiamo indicato quello che era il disavanzo di finanza
pubblica (che abbiamo scelto in termini di fabbisogno del settore
pubblico). Per il 1991, essendo la manovra già in atto, era facilmente
accettabile in termini di livello di disavanzo programmatico. Quindi
abbiamo questo dato come un vincolo dell'esercizio. L'altra parte del
contributo dell'ISCO è stato invece vedere cosa poteva succedere nel
1992 non accettando la manovra. E allora abbiamo preso come vincolo
dell'esercizio di previsione sempre il fabbisogno del settore pubblico,
ma questa volta scelta nell'opzione tendenziale fornita dal Documento
di programmazione. Sulla base di questo vincolo, considerando l'evo-
luzione tendenziale nei significati ormai consueti, abbiamo sviluppato
le altre variabili (PIL, prezzi, occupazione, eccetera). Quindi, dal nostro
punto di vista ~ con riferimento alla tabella del testo presentato ~ c'è
una coerenza totale nella colonna indicata come ISCO, nel senso che
quell'andamento di prezzi e quella crescita dell'economia reale sono
coerenti con quell'indicazione di fabbisogno tendenziale. Ed abbiamo
preso proprio il fabbisogno tendenziale indicato nel Documento di
programmazione economico~finanziaria, perchè altrimenti il nostro
sarebbe stato un esercizio inutile.

SCAND/ZZO. Vorrei aggiungere che secondo me bisogna vedere la
manovra come formata da due parti. Vi è una manovra finanziaria di
riduzione del fabbisogno pubblico che ha per obiettivo la stabilizzazione
del rapporto debito~PIL alla fine del periodo previsto e addirittura la
produzione di un avanzo corrente. Quindi questa manovra di per sè va
giudicata anzitutto sull'efficacia che può avere nel perseguire questo
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obiettivo, che non è un obiettivo di crescita del PIL, ma di stabilizza~
zione del rapporto debito~PIL. Questa efficacia si può mettere in dubbio
sulla base della coerenza macroeconomica, cioè si può dire che
essendo questa manovra di fatto contratti va, è logico e sostenibile, dal
punto di vista della teoria economica e delle stime econometriche,
assumere che il PIL e gli altri aggregati macroeconomici continue~
ranno ad evolversi secondo le stime del Governo, in modo da poter
produrre quella riduzione del fabbisogno che la manovra prevede. Non
è che la manovra di per sè abbia come obiettivo un certo tasso di
crescita del PIL o dell'occupazione, o un certo tasso di riduzione
dell'inflazione; l'esercizio è invece costruito semplicemente cercando
di raggiungere nel più breve tempo possibile e con la massima gradua~
lità l'obiettivo di stabilizzazione del debito pubblico. Quindi, la risposta
all'interrogativo se questo è compatibile con l'evoluzione prevista dal
Governo, non può che essere che è compatibile se contemporanea~
mente alla manovra di riduzione del fabbisogno si verificano dei fatti
positivi, in particolare il controllo della dinamica e tutto quello che
chiamiamo politica dei redditi, perchè questo è l'unico strumento che
in un regime di cambi fissi può far funzionare questa manovra,
altrimenti essa non solo non funziona, nel senso che non raggiunge
l'obiettivo che si prefigge, che è la stabilizzazione del rapporto debito~
PIL, ma gli aggregati macroeconomici di cui ci preoccupiamo, come la
crescita e la distribuzione del reddito, si deterioreranno rispetto a
quanto previsto nel documento stesso.

PRESIDENTE. La preoccupazione del vostro istituto è stata che
inserendo il quadro di finanza pubblica nell'ipotesi programmatica del
Governo non si riusciva più ad ottenere lo stesso dato relativo allo
sviluppo del prodotto interno lordo che si aveva precedentemente. Vi
siete quindi posti il problema se attivando altri strumenti si potesse
evitare che la contrazione della spesa e l'aumento delle entrate avessero
effetti deflattivi. È così? Vi sarete posti il problema di come preannun~
ciare un quadro programmatico che dava risultati meno soddisfacenti e
accettabili del quadro tendenziale. Ora, abbiamo esperienze di stabiliz~
zazione e sappiamo a cosa danno luogo le «storie» che si narrano in
certi «modellini». Quei «modellini» però non tengono conto degli effetti
sul consumo. Ciò che è stato fatto è una riduzione dei tassi di interesse
come aggiustamento immediato del consumo in una situazione in cui i
rischi sono minori. Nel corso degli anni '80 si è visto che una forte
caduta del deficit è stata accompagnata da un'accelerazione dell'espan~
sione del reddito. Quindi, semmai, buttiamo via i nostri modelli.

SCANDIZZO. In uno dei modelli riportati nel documento conse~
gnato alla Commissione si registra un effetto molto forte sul versante
dell'offerta, che quindi giustificherebbe le previsioni del Governo. Il
problema è che non c'è concordanza tra i modelli relativi all'intensità
degli effetti sul versante dell'offerta e ai tempi di reazione dell'offerta
stessa in un modello tradizionale in cui dominano gli effetti della
domanda. In un triennia l'effetto della contrazione dovuta alla ridu~
zione della domanda interna, soprattutto in regime di cambi fissi, tende
a dominare l'effetto dell'offerta. Se invece si utilizza un modello in cui
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l'effetto dell'offerta ha un grosso peso, stimato con tecniche particolari
(assumendo uno scenario teorico di tipo meno keynesiano, cioè meno
condizionato dal consumo), la riduzione del fabbisogno risulta forte~
mente virtuosa di per sè. La manovra del Governo si giustifica quindi
sulla base quantitativa della previsione del fabbisogno. Non dovrebbero
però permanere dubbi sull'intensità degli effetti sul versante dell'of
ferta, sull'intensità della risposta degli investimenti e degli operatori
economici, delle esportazioni e dell'efficienza produttiva rispetto alla
riduzione del fabbisogno pubblico, come pure suIl'elasticità degli effetti
della manovra. Le probabilità di successo della manovra aumentereb~
bero se alcuni di questi comportamenti virtuosi fossero aiutati da un
accordo tra le parti sociali. Se il Governo riducesse il tasso di crescita
delle remunerazioni pubbliche all'interno del tasso programmato d'in~
flazione e non al di sopra, come ha fatto in passato, aumenterebbe
certamente la credibilità dello scenario programmatico presentato nel
Documento di programmazione economico~finanziaria. In questo senso
quella serie di interventi di cui abbiamo cercato di stimare gli effetti
potrebbe aiutare la manovra non solo a raggiungere la stabilizzazione
del debito, ma anche ad ottenere la crescita produttiva che il Docu~
mento stesso si propone di realizzare.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere ai rappresentanti dell'ISeO come
mai nell'arco di tre mesi le loro previsioni subiscano delle sensibili
variazioni.

PALMERIO. Le variazioni da lei rilevate si ritrovano anche nelle
previsioni dei principali istituti internazionali e sono riconducibili al
fatto che si prevedeva che la guerra del Golfo Persico durasse a lungo.
La rapida conclusione del conflitto ha portato ad una modifica subita~
nea delle aspettative. Si riteneva (vi erano segnali in quella direzione,
come risultava dalle inchieste congiunturali dell'ISeO) che vi sar~bbe
stata una forte ripresa dei consumi e degli investimenti. Una certa
ripresa c'è stata, ma non ha avuto quell'intensità e quella rapidità che ci
si aspettava appena cessato il conflitto. Tra l'altro, si sono verificati
fenomeni non previsti. Il prezzo del petrolio, che si prevedeva precipi~
tasse a livelli molto bassi, si è invece mantenuto attorno ai 19~20waollari
il barile e vi è stata una consistente rivalutazione del dollaro, che in due
mesi ha guadagnato nei confronti della lira circa il 15 per cento.

DE CINDIO. La differenza di maggiore rilievo riguarda gli investi~
menti e i consumi privati. Per quanto concerne gli investimenti, si
passa dalla previsione di un meno 2,9 per cento (previsione al 20
febbraio 1991, prima dell'inizio delle operazioni terrestri della guerra
del Golfo Persico) a quella di un più 0,8 per cento (previsione al 5
marzo 1991, dopo la fine del conflitto); quella relativa agli investimenti
è la componente chiave quando ci si aspetta una forte inversione
dell'andamento del ciclo economico. Occorre poi tener conto dei dati
relativi ai consumi privati.

Sono queste le variabili importanti che hanno determinato la
differenza tra i due esercizi di previsione. Per quanto riguarda la
differenza tra l'esercizio dell'inizio di marzo e quello ultimo di questi
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giorni, è evidente che si tratta di una semplice limatura delle stime.
Nonostante che i dati congiunturali più recenti ci consentono di partire
da un primo trimestre più favorevole di quanto non avessimo stimato
(avevamo valutato un primo trimestre 1991 in diminuzione per quanto
riguarda il PIL, mentre secondo le stime attuali dovrebbe registrarsi un
modesto incremento), abbiamo stimato una perdita di recupero, in
qualche modo automatica (minore è la caduta, minore è il rimbalzo
tecnico, se vogliamo): insomma, teniamo conto di un rischio di rallen~
tamento in corso d'anno, perchè nelle ultime inchieste congiunturali
che pubblichiamo in questi giorni (sia quella condotta presso le
famiglie, sia quella condotta presso le imprese) è dato rilevare un certo
appannamento del clima di opinione, quindi delle aspettative e ciò ci
induce a ritoccare un po' verso il basso le stime per l'anno in corso.

PRESIDENTE. Credo che voi abbiate avuto modo di studiarlo, però
desta grande curiosità l'ipotesi analizzata di fiscalizzazione degli oneri
sociali attraverso finanziamento con aumento dell'IRPEF e con ridu~
zione della progressività delle aliquote. Vorrei sapere qual è la scala di
progressività adottata.

MILANA. Abbiamo costruito un modello di sviluppo economico che
in qualche modo permette di tener conto degli effetti del livello
dell'aliquota marginale dell'IRPEF sull'offerta di lavoro. Il modello
quindi è sensibile al sistema delle aliquote che influenza la disponibilità
dei fattori produttivi e, in ultima analisi, la base produttiva del sistema
economico.

Abbiamo ridotto la progressività fino ad un livello prossimo alla
proporzionalità della aliquota marginale dopo aver calcolato una media
delle aliquote marginali effettive del sistema economico, che è risultata
inferiore e comunque vicina al 35 per cento. Nell'esercizio abbiamo
mantenuto fissa questa aliquota, cioè al variare del reddito non si
modifica l'aliquota marginale IRPEF e ciò determina effetti sull'offerta
di lavoro, nel senso che l'offerta di lavoro aumenta rispetto all'ipotesi in
cui venga mantenuta la progressività attuale. Gli effetti, in termini
percentuali della ricchezza economica del paese, sono molto rilevanti,
registriamo un miglioramento dello 0,27 per cento.

Tale risultato ci conduce ad una considerazione di carattere più
generale. Il sistema degli strumenti, in particolare quelli fiscali, che
utilizziamo nella manovra economica, non è irrilevante: almeno all'in~
temo del modello che noi abbiamo utilizzato gli effetti della riforma
fiscale sono importanti in generale e rilevanti sono pure gli effetti che
essa può determinare sul fronte della disponibilità dei fattori della
produzione, quindi del lavoro.

Vi è poi un'altra serie di effetti che non sono stati considerati,
quelli cioè che si producono nell'economia sommersa, effetti decisivi
per il conseguimento di un guadagno sul versante delle entrate tri~
butarie.

PRESIDENTE. Voi rappresentate un istituto legato al Ministero del
bilancio. Dite a noi che è necessario dare luogo ad una manovra che
accompagni la riduzione del deficit pubblico sostenendo lo sviluppo
dell' economia.
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Noi presupponiamo che le vostre proposte siano realistiche, ma ho
l'impressione che con il trasferimento dell'onere che attualmente grava
sulle imprese all'IRPEF e con la maggiore proporzionalità di quella
imposta, su alcune fasce di reddito si producono aumenti estrema~
mente elevati della pressione tributaria rispetto alla situazione attuale.

In altri tempi e per altre ragioni anche io ho condotto esercizi di
trasformazione dell'IRPEF, ma la mia impressione è che nella fascia
compresa tra i 25 e 35 milioni di reddito, una delle zone più importanti
e ricche dell'IRPEF, potrebbe determinarsi un aumento del 10~15 per
cento della pressione tributaria. Sarebbe importante capire la diffe~
renza tra l'aliquota media attuale e quella risultante dall'esercizio.

MILANA. Il nostro esercizio ha ripetuto alcune esperienze di simu~
lazioni condotte in altri paesi. Non si è utilizzato un sistema così
semplice quale la determinazione di una aliquota media per tutti i
livelli di reddito: si sono considerate due aliquote, una più bassa per i
redditi inferiori, l'altra proporzionale a partire da un certo scaglione.

PRESIDENTE. Quale?

M/LANA. Abbiamo determinato un'aliquota più bassa per redditi
intorno ai 20 milioni, ma abbiamo considerato anche altre varie ipotesi.
A partire da quel livello, poi, abbiamo mantenuto una proporzionalità
più elevata.

PRESIDENTE. Rispetto al carico attuale, nello scaglione in cui le
differenze sono maggiori, qual è la variazione?

MILANA. In termini di aliquota o di effetti economici?

PRESIDENTE. In termini di pressione tributaria.

M/LANA. Non ho qui con me i calcoli, sono comunque memorizzati
nell' elaboratore e se volete possiamo offrirvi tutti i dettagli dell' eser~
cizio.

Quello che a noi premeva, comunque, era non una previsione
esatta, quanto piuttosto una simulazione di due scenari differenti, che
potesse mostrare come in realtà non è irrilevante il sistema fiscale: sia
per quanto riguarda il ver:sante delle entrate tributarie, sia sotto il
profilo del benessere economico della collettività.

PRESIDENTE. Vi prego allora di farci avere i dati relativi alle
variazioni rispetto alla situazione del 1986 della aliquota per scaglioni, a
seguito della riduzione della progressività e del maggior onere per
contributi, che oggi grava sulle imprese e che secondo il vostro
esercizio dovrebbe pesare sulle persone fisiche. Questo per valutare
quanto può essere utile l'esercizio stesso per chi è coinvolto in scelte di
politica economica

MILANA. Certamente il modello ha una parte molto dettagliata che
si descrive in termine di equazioni.
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PRESIDENTE. Vorrei semplicemente fare chiarezza sull'incidenza
media per tutta la scala delle grandezze. Il tentativo di portare a parità
di gettito un'unificazione intorno a due aliquote significa, per alcuni
gruppi numerosi di contribuenti, un certo incremento del 4 o 5 per
cento. Se poi aggiungiamo queste grosse detrazioni iniziali che rico~
struiscono la progressività dell'imposta, se consideriamo la manovra
sulla fiscalizzazione, ho l'impressione che andiamo su incrementi di
incidenza che superano il 10 per cento per i redditi tra 20 e 40 milioni.
Questo accade sul piano della distribuzione del carico tributario:
l'ipotesi è suggestiva ma può essere irrealistica.

MILANA. Non mi sembra siano questi gli ordini di grandezza,
comunque possiamo offrire tutti i dati dettagliati in brevissimo tempo.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione i presidenti
dell'ISCO e dell'ISPE ed i loro collaboratori e dichiaro conclusa
l'audizione.

I lavori terminano alle ore J3,20.
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MARTEDÌ Il GIUGNO1991

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 58 Commissione
(Programmazione economica, bilancio) del Senato

ANDREATTA

Intervengono, ai sensi dell' articolo 125~bis del Regolamento, il
Direttore generale delle Poste, dottor Veschi, accompagnato dal vice
Direttore dottor Supino e dal responsabile del bilancio dottor Lupi; i
rappresentanti dell'IRS, professori Artani e Saraceno; del CER, profes~
sari Pala e Gabriele; di PROMETEIA, professor Onofri; del Dipartimento
di Economia pubblica e territoriale dell'Università di Pavia, professar
Bernardi; i ministri della funzione pubblica Gaspari e del lavoro e della
previdenza sociale Marini.

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che è stata presentata, ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la richiesta di
attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione
di cui all'ordine del giorno. In previsione di tale richiesta, il Presidente
del Senato ha già preannunciata il proprio assenso.

Poichè non si fanno osservazioni, questa forma di pubblicità è
adottata per lo svolgimento odierno dei nostri lavori.

L'ordine del giorno reca il seguito della attività conoscitiva preli~
minare all'esame del Documento di programmazione economico~finan~
ziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994
(Doc. LXXXIV, n. 4).

Sono oggi in programma le audizioni del Direttore generale delle
poste, dei rappresentanti dell'IRS, del CER, di PROMETEIA e del
Dipartimento di Economia pubblica e territoriale dell'Università di
Pavia, e dei Ministri della funzione pubblica e del lavoro e della
previdenza sociale.

Iniziamo i nostri lavori odierni con l'audizione del Direttore
generale delle Poste.

Audizione del Direttore generale delle Poste

PRESIDENTE. Ringrazio il direttore generale delle poste, dottor
Veschi, per aver accettato il nostro invito.
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So che lei ha predisposto e consegnato alla Segreteria di questa
Commissione un testo scritto. La pregherei di riassumercelo, tenendo
presente che le nostre preoccupazioni vanno nella direzione di un
progressivo azzeramento del complesso dei trasferimenti dal bilancio
dello Stato all' Amministrazione postale.

Tanto per fare un esempio, in Inghilterra, l'amministrazione delle
poste opera su quattro Divisioni, e in nessuna di queste vi è un sussidio
alle altre. Quindi, i quattro fondamentali settori delI'attività postale
dimostrano che la sua gestione con grande efficienza e soddisfazione da
parte del pubblico può avvenire senza alcuna contribuzione da parte
del bilancio pubblico.

La questione fondamentale che ci interessa conoscere è la se~
guente: è immaginabile nei prossimi tre anni, e a quali condizioni di
operatività, pervenire ~ a mio avviso, tre anni di ristrutturazione sono
molti in qualunque settore industriale ~ ad una migliore qualità del
servizio e ad un azzeramento dei trasferimenti dal bilancio delIo Stato
all'Amministrazione postale?

VES CHI. Onorevoli Presidenti, onorevoli senatori, onorevoli depu~
tati, il mio intervento, in sintonia con le indicazioni contenute nella

.lettera di convocazione del 22 maggio scorso, sarà incentrato sulla
illustrazione dei criteri ai quali si è ispirata la formazione previsionale
del bilancio dell'Amministrazione che qui rappresento, per il prossimo
triennia 1992~1994.

Nell'esposizione mi limiterò alla illustrazione degli aspetti salienti
della gestione, rinviando all'esame delle tabelle ~ annesse alla relazione
che vi ho consegnato ~ il dettaglio degli elementi componenti il quadro
di sintesi che mi accingo a tratteggiare.

La gestione finanziaria dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni si è svolta, nell'ultimo triennia, e continuerà a
svolgersi nel prossimo triennia 1992-1994, lungo le linee~guida trac~
ciate dall'articolo 13 della legge finanziaria 1988 per il conseguimento
dell'obiettivo fissato dalla stessa disposizione.

La norma richiamata ~ ne ricordo il contenuto ~, ai commi 22 e 23,
pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di realizzare «un piano di
riorganizzazione produttiva, di miglioramento del servizio e razionaliz-
zazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un
recupero di produttività, risultati di gestione che consentano la progres-
siva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio del bilancio». In
sostanza, a decorrere dall'anno 1989, detti trasferimenti sarebbero stati
ridotti del15 per cento annuo rispetto alla somma a tale titolo iscritta
nel bilancio 1988, al netto degli oneri impropri, intendendosi per
«oneri impropri» i costi che l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni sostiene per i serVizi resi a tariffa ridotta o agevolata.

Con tali prescrizioni, la norma ha imposto di ridurre progressiva~
mente il disavanzo di gestione, previsto in 2.390 miliardi nel bilancio di
previsione per l'anno 1988, fino ad azzerarlo, entro un quinquennio,
esclusa ovviamente la parte riferibile ai trattamenti tariffari agevolati,
praticati a favore della stampa periodica spedita in abbonamento
postale.
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Sulla base dei termini di riferimento posti dalle disposizioni innanzi
ricordate e considerata una previsione di aumento degli oneri impropri,
per ciascuno degli anni successivi al 1988, in misura corrispondente ai
tassi di incremento del traffico e delle tariffe ordinarie, la serie dei
disavanzi consentiti a partire dal 1989 e fino al raggiungimento dell'o~
biettivo proposto fu prefigurata in: 2.173 miliardi per l'anno 1989, 1.985
miliardi per il 1990, 1.810 miliardi per il 1991 , 1.666 miliardi per il 1992
e 1.540 miliardi per il 1993, dove quest'ultimo valore si identifica con
quello degli oneri impropri, ossia di quegli oneri connessi con i servizi
a tariffa ridotta o agevolata che si prevede di dover rendere a favore
delle case editrici di pubblicazioni periodiche nell'ultimo anno del
quinquennio di risanamento della gestione finanziaria dell'Amministra~
zione postale.

L'obiettivo fissato per gli anni 1989 e 1990 è stato ampiamente
raggiunto, essendo il disavanzo risultato, a consuntivo, di lire 1.909
miliardi per il 1989, inferiore per 264 miliardi rispetto a quello atteso, e
di lire 1.951 miliardi per il 1990, minore per 34 miliardi di quello
previsto. E tutto ciò nonostante che i prezzi di mercato siano cresciuti
in misura superiore al tasso d'incremento, stabilito in sede di previ~
sione della spesa.

L'andamento della gestione dell'anno in corso, in conseguenza del
sopraggiungere di fatti che erano imprevedibili nel momento in cui fu
elaborato il bilancio di previsione, impone la formulazione di riserve
sulla possibilità di conseguire i risultati finanziari previsti e di conte~
nere quindi il disavanzo entro i 1.810 miliardi di lire previsti per il 1991.

Il fatto di assoluta rilevanza, imprevisto ed imprevedibile, è rappre~
sentata dalla ordinanza del TAR del Lazio del 28 febbraio 1991,
confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello, proposto dall'Am~
ministrazione, con la quale è stata sospesa l'applicazione, avente effetto
dalla gennaio 1991, del decreto ministeriale di adeguamento delle
tariffe per la spedizione in abbonamento delle stampe periodiche.

Con quel provvedimento avevamo proposto che la tariffa del
quotidiano venisse elevata da 12 a 25 lire, che poi in buona sostanza è
stata ridotta del 50 per cento dal decreto che la legge sull'editoria dà
facoltà al Ministro di predisporre. Quindi, la tariffa sarebbe rimasta a 12
lire, pari a un ottantesettesimo della tariffa ordinaria a parità di peso.

I settimanali dovevano passare da 70 a 130 lire, ma con la riduzione
del 50 per cento sarebbero passati a 65 lire, pari a un ventiduesimo
della tariffa ordinaria a parità di peso.

Questi aumenti tariffari sono stati ritenuti penalizzanti dalle case
editrici, per cui si è giunti ad un'ordinanza del TAR del Lazio che ha
sospeso questo decreto ministeriale di adeguamento.

La non imminente definizione del contenzioso in atto sul primo
provvedimento impedirà l'ulteriore adeguamento delle stesse tariffe
che avrebbe dovuto avere corso dalla luglio prossimo. Tutto ciò si
tradurrà, alla fine dell'anno, in minori introiti per 350 miliardi di lire.

Gli effetti distorsivi, causati dai fatti sinteticamente esposti sulle
previsioni e sulle strategie a suo tempo formulate per il conseguimento
dell'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 1988, hanno posto serie
ipoteche, non solo sulla rispondenza dei risultati effettivi dell'esercizio
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corrente a quelli previsti, ma anche sulla realizzabilità del risanamento
nei tempi ipotizzati, e cioè entro l'anno 1993.

Ciò non significa rinunzia alla gara per il riequilibrio dei conti, ma
comporta necessariamente lo slittamento di un anno del traguardo
prefissato.

Crediamo che una nuova serie di disavanzi dovrebbe realizzarsi
secondo una sequenza diversa da quella programmata: per il 1992,
1.839 miliardi, di cui 1.400 per oneri impropri; per il 1993, 1.702
miliardi, di cui 1.550 per oneri impropri; per il 1994, 1.650 miliardi
completamente attribuiti ad oneri impropri. In buona sostanza chie~
diamo lo scivolamento di un anno. Poichè nell'ipotesi prospettata il
deficit del 1992 supera di 173 miliardi quello precedentemente ipotiz~
zata, sarà necessario sospendere per il 1992 la norma che impone la
riduzione dellS per cento del disavanzo, al fine di recuperare le minori
entrate che non è stato possibile conseguire per i motivi cui abbiamo
accennato. Il disavanzo previsto per il 1992 rispetta comunque nella
sostanza la riduzione di legge, se si tiene conto dei mancati introiti
valutati in 350 miliardi. Affinchè si possano conseguire i risultati
indicati, è necesario realizzare alcune condizioni che, peraltro, siamo
certi di poter realizzare. Le elenco rapidamente.

Nel settore delle entrate l'aumento del traffico del 2 per cento
rappresenta un tasso che l'esperienza degli ultimi anni ha confermato
costantemente, anzi che ha indicato in misura forse superiore: noi
prudenzialmente indichiamo il 2 per cento. Tale crescita comporterà
un aumento delle entrate nella misura media annua di 100 miliardi.
Occorre prevedere l'adeguamento delle tariffe ordinarie in una misura
media pari al 3 per cento annuo e non si può fare a meno di delineare
nuove manovre tariffarie in quanto non è prudente ipotizzare aumenti
di produttività in misura tale da recuperare per intero l'aumento dei
prezzi al consumo previsto per il triennia dal documento di program~
mazione economico~finanziaria. I maggiori introiti attesi da questo
provvedimento sono valutabili intorno a 130 miliardi annui.

Prevediamo poi di realizzare nuove entrate dall'introduzione di
nuovi servizi, dei quali peraltro ho già avuto occasione di parlare in
questa stessa sede alcuni mesi fa. Si tratta di quei servizi che amplie~
ranno l'attività dell' Amministrazione nei settori postali più remunera~
tivi e, particolarmente, nell'attività banco~postale. Il volume medio
annuo di tali proventi è stimabile nella misura di 60 miliardi. Il quadro
delle attese di maggiori introiti è completata dall'aumento dei rimborsi
di costo per i servizi resi ad enti ed alle altre amministrazioni dello
Stato in misura corrispondente alla dilatazione delle spese di gestione.

Anche sul versante delle spese è stato necessario individuare
attendibili ipotesi di contenimento certamente più rigorose di quelle
previste dal documento di programmazione economico~finanziaria, per
consentire l'abbattimento del disavanzo nella misura necessaria per il
raggiungimento dell'obiettivo più volte ricordato.

Per quanto concerne le spese di personale, tenendo presente
l'attuale trattamento economico e normativa, abbiamo prefigurato un
aumento in misura non superiore al 3 per cento annuo, scontando il
recupero di produttività che sarà favorito dalle iniziative programmate
ed in corso di definizione e che contiamo di definire entro il prossimo
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mese con il contributo delle organizzazioni sindacali di categoria. Tali
iniziative si concretano in buona sostanza nella riduzione della dota-
zione organica nella misura dell'8-l0 per cento, corrispondente pruden-
zialmente a 23-24 mila posti di organico e nella rielaborazione della
disciplina del compenso di intensificazione e del conferimento delle
funzioni superiori. Il ridimensionamento dell'organico di personale da
270.000 a 246.000 unità incide esclusivamente sulla fascia dei posti
vacanti e, conseguentemente, non comporta una riduzione della massa
stipendiale, però porterà significative economie nella spesa per il
lavoro straordinario e per l'assunzione di personale straordinario. A tali
economie si aggiungeranno quelle consentite dalla revisione della
disciplina del compenso di intensificazione e del riconoscimento delle
funzioni superiori.

Altre economie si realizzeranno in misura significativa con il
trasferimento al sistema bancario del sovvenzionamento dei fondi agli
uffici, il che praticamente ridurrà tutte le spese per scorte di polizia e le
spese relative all'impiego di autofurgoni blindati, la cui gestione oggi è
a carico dell' Amministrazione.

PRESIDENTE. L'esperimento di Latina verrà esteso a tutto il paese?

VESCH!. Esattamente, dal prossimo mese interesserà Napoli e
Frosinone, poi gradualmente si estenderà. In tal modo avremo due
vantaggi: la maggior regolarità e la possibilità di procedere agli approv-
vigionamenti di denaro totalmente in contanti. Attualmente, tenuto
conto della scarsezza delle scorte, dobbiamo procedere all'approvvigio-
namento in parte in contanti e in parte in assegni, con tutti i problemi
conseguenti, specialmente per i pensionati e per la piccola utenza che
malvolentieri ricevono l'assegno, dato il costo necessario per la sua
negoziazione. In tal senso i pensionati sono i meno forti dal punto di
vista economico.

Le risorse che prevediamo di recuperare in questo modo ci
consentiranno di autofinanziare l'assunzione del personale che la legge
finanziaria 1991 autorizza. Si tratta del personale addetto al recapito e
che è necessario per assicurare maggiore efficienza ad un settore oggi
pesantemente depauperato sia dai pensionamenti sia dal passaggio di
categoria attraverso quella escalation di cui soffriamo e per cui dalle
categorie inferiori si passa a quelle superiori con l'occupazione dei
posti vacanti e che di conseguenza comporta una scopertura della base.

PRESIDENTE. Complessivamente tra l'inizio e la fine del 1992 il
personale in servizio effettivo come dovrebbe modificarsi?

VESCH!. Si passerà da 270.000 a 246.000 unità. Con tale riduzione
avremo 10.000 posti scoperti di cui prevediamo la copertura per 4.000
posti con l'autofinanziamento e con l'accordo con le organizzazioni
sindacali.

PRESIDENTE. Quanti ne usciranno per turn aver?

VESCH/. Circa 4.000 unità l'anno.
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PRESIDENTE. Per il 1992 pensate di procedere ad assunzioni
corrispondenti al turn over?

VES CHI. Pensiamo di coprire il turn over e di recuperare produt~
tività. Poi dovremo erogare straordinari fino alla copertura dell'orga~
mco o poco meno.

SPOSETTI. Mi pare di capire che il discorso è basato sulla pianta
organica e non sul personale effettivo.

PRESIDENTE. Mi sembra che sia stato detto che il personale
effettivo è di circa 10.000 unità in meno e che circa 4.000 unità
dovrebbero essere assunte. Quindi, sostanzialmente, alla fine dell'anno
1992 il personale avrebbe le stesse dimensioni della fine del 1991.

VES CHI. Ci dovremmo ritrovare con circa 4~5.000 unità al di sotto.

PRESIDENTE. Con un incremento del 2 per cento perchè il traffico
aumenta di tale percentuale.

SPOSETTI. Quindi non vi è aumento di produttività?

PRESIDENTE. Con lo stesso personale si ottiene il due per cento in
più di traffico.

VESCHI. Conseguiamo tale risultato attraverso la riduzione dell'or~
ganico di 26.000 unità. Possiamo arrivare ad un recupero di 26.000
unità attraverso un aumento della produttività media individuale dell'8
per cento.

Paghiamo 250 miliardi di intensificazione; non so quanto per gli
straordinari. Questa massa viene ridotta significativamente proprio
perchè recuperiamo produttività.

PRESIDENTE. La differenza fra l'organico teorico e l'organico
effettivo è un parametro su cui voi valutate lo straordinario, le assun~
zioni provvisorie, eccetera. È un atto operativo nelle relazioni indu~
striali.

VESCHI. Avremo un recupero effettivo di produttività e di quantità
di lavoro mediamente dell'8 per cento. Le persone produrranno di più
a parità di orario di lavoro nella misura dell'8 per cento.

Pensiamo di autofinanziare con questo accordo l'assunzione delle
unità necessarie (prevalentemente portalettere e autisti).

La previsione di crescita delle spese di gestione è ispirata alla stessa
logica di rigore. Infatti, prevediamo un incremento annuo medio
contenuto nel 3 per cento che, in termini reali, si tradurrà in riduzioni.

All'orientamento del contenimento delle spese non derogano nep~
pure le previsioni delle spese in conto capitale, per le quali si è
prefigurato un incremento, per il triennia considerato, nella stessa
misura attualmente prevista. ,
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Per contro, occorre affrontare il problema della realizzazione dei
programmi di sviluppo che abbiamo già avviato.

Alla realizzazione dei programmi di sviluppo in corso, si prevede,
infatti, di fare fronte ricorrendo a finanziamenti esterni.

È, infatti, mio profondo convincimento che il progressivo migliora~
mento dei conti consentirà dapprima il conseguimentò del pareggio e,
successivamente, il rimborso degli oneri finanziari connessi con le
iniziative di sviluppo degli impianti, di cui dirò brevemente qui di
seguito.

Nel corso degli ultimi anni si è verificato un notevole mutamento
che ha trasformato l'organizzazione del lavoro e richiesto l'introduzione
di tecnologie per sostituire la manualità nelle elaborazioni postali e per
meglio soddisfare le esigenze dell'utenza. Sono stati introdotti più
evoluti sistemi di comunicazione ~ quali la posta elettronica ed i servizi
di telematica pubblica, che vanno ancora ampliati e sviluppati ~ e si è
provveduto alla introduzione di nuove tecnologie per il potenziamento
e la diffusione dei servizi di banco~posta.

Tutte queste iniziative richiedono di essere estese, completate
affinchè si possa realizzare la piena espansione del servizio.

D'altra parte, le stesse Commissioni lavori pubblici, comunicazioni
del Senato e trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei
deputati hanno espresso il proprio orientamento sulla necessità di una
diversa utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili al fine di
conseguire l'adozione e l'estensione delle tecnologie più avanzate, nel
primario obiettivo del recupero della qualità dei servizi.

L'Amministrazione delle poste, nel suo sforzo di rinnovamento, si è
così orientata verso una strategia degli investimenti, finalizzata alla
acquisizione delle più avanzate tecnologie, per il conseguimento di un
elevato grado di efficienza dei sistemi operativi e delle strutture.

Per quanto concerne, in particolare, il settore postale, si prevede la
ripartizione automatizzata fino al portalettere, l'estensione della lavora~
zione meccanizzata anche al traffico merci, lo sviluppo della posta
elettronica, che ha già raccolto il favore della grande utenza nel giro di
tre anni è passata ad un volume di traffico molto consistente (l'anno
scorso abbiamo superato i 50 milioni di pezzi).

Con lo specifico intervento della posta elettronica pensiamo di
interconnetterci ai sistemi analoghi internazionali delle altre ammini~
strazioni postali che stanno operando in questo settore.

Un altro intervento concretamente avviato ed operativo riguarda il
traffico celere internazionale. In questa direzione siamo stati spinti
anche dall'orientamento della magistratura ordinaria la quale tende a
ritenere l'Amministrazione responsabile dei danni prodotti dalla perdita
di oggetti, o dal ritardo nella consegna. Abbiamo sviluppato pertanto il
sistema di inseguimento automatico delle raccomandate ed assicurate,
un sistema che si avvale dei moderni mezzi di telecomunicazione, che
segue l'oggetto dalla impostazione al recapito.

Quello che oggi si fa manualmente solo per le assicurate sarà fatto
in maniera elettronica sia per le assicurate che per le raccomantate, e
interesserà una grande massa di oggetti (circa 200 milioni di pezzi
annui).
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Abbiamo dato priorità alle corrispondenze celeri in questo settore,
tanto è vero che il sistema è già operativo per le corrispondenze celeri
internazionali. Un altro intervento riguarda la misura sistematica della
qualità, mediante la verifica dei tempi di percorrenza, una verifica
costante che ci potrà consentire di intervenire immediatamente nei casi
di anomalie e disfunzioni, proprio per evitare i ritardi che ci vengono
spesso contestati.

Per quanto riguarda il settore dei servizi a danaro vorrei sottoli-
neare come il settore sia in espansione. Procederemo al potenziamento
delle attività del banco-posta attraverso l'estensione degli sportelli
automatizzati; gli uffici postali elettronici sono oggi 1.880. Verrà intro-
dotto il nuovo servizio di portafoglio elettronico, avviato sperimental-
mente in dieci uffici e verrà esteso il servizio di cambio della valuta a
370 uffici in corso di autorizzazione. Si sta procedendo inoltre alla
diffusione dei servizi di telematica pubblica. Si sta innestando anche
l'iniziativa volta alla trasformazione del vaglia in modo da renderla
titolo negoziabile a vista in 14 mila uffici, con una estensione ben
superiore a qualsiasi assegno circolare e bancario; ciò fornirà un
contributo notevole al sistema dei pagamenti, anche per quella intesa
che fra l'Amministrazione postale, l'Associazione bancaria italiana e la
Banca d'Italia si sta consolidando in modo da avere regole e tariffe
comuni, per utilizzare al meglio la nostra rete di uffici postali.

Questi servizi dovranno essere interconnessi, attraverso le teleco-
municazioni, con il sistema previdenziale bancario. Ciò è necessario
per soddisfare in tempo reale la richiesta di servizi ed il confronto con
le banche dati del sistema bancario e dei sistemi previdenziali.

Il progetto di rete di telecomunicazione al servizio dei 14 mila
uffici postali nei prossimi giorni sarà sottoposto al parere del Consiglio
superiore tecnico delle telecomunicazioni con una previsione di rea-
lizzo entro 48 mesi.

Il quadro programmatico si completerà poi con l'indispensabile,
anche se limitato, adeguamento delle infrastrutture edilizie sia degli
uffici di distribuzione e movimento che degli uffici postali, con una
serie di interventi mirati alla conservazione dell'ormai vastissimo patri-
monio della Amministrazione.

Le iniziative indicate prefigurano un impegno finanziario di circa
2.900 miliardi di lire che si è ritenuto opportuno impostare su un arco
temporale di tre anni, proprio al fine di conseguire concreti risultati
prima del raggiungimento della fase di obsolescenza delle moderne
tecnologie già impiegate.

Nel mio intervento mi sono limitato ad illustrare quello che negli
ultimi mesi abbiamo avviato tenendo fede all'impegno che avevamo
assunto davanti a lei, presidente Andreatta, e agli illustri membri di
questa Commissione. Stiamo portando avanti i nostri programmi anche
se con difficoltà non trascurabili, non ultime quelle che ci vengono
dalle problematiche gestionali (ricordo che il TAR, ad esempio, ha
bloccato l'aggiornamento tariffario per la categoria di soggetti che
fruisce di tariffe del tutto privilegiate).

Concludo qui il mio intervento chiedendovi di dare alla dirigenza
postelegrafonica un po' di fiducia.
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BOLLIN!. Innanzi tutto desidero sapere se avete la possibilità di
fornire al Parlamento dei parametri riassuntivi che possano quantifi-
care il miglioramento ottenuto dei servizi. Il documento che ci avete
consegnato è sicuramente interessante, ma vorremmo sapere se lo
sforzo che avete compiuto ha condotto a risultati e vorremmo vederli
quantificati in parametri, in indici. Personalmente so soltanto quanto
tempo impiega una lettera ad arrivare oppure il numero degli addetti ai
vari servizi, ma credo che la realtà sia molto più complessa e quindi sia
necessario avere dei parametri di efficienza per valutarla globalmente.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria chiede a
tutti dei sacrifici, prospettando un processo molto impegnativo di
rientro dal disavanzo. Non troviamo però una sola parola a proposito
del settore delle poste, forse perchè lo si fa rientrare nel più ampio
concetto di servizi. Vorrei sapere se avete avuto disposizioni per
cambiare modalità di azione. Non penso si possa continuare con il
vecchio passo quando la realtà intorno a noi accelera, quando i tempi si
stringono. Vi è stato chiesto di adeguarvi alla nuova realtà, di rettificare
le vostre proposte? E in che senso?

Devo dire di non comprendere la questione della sentenza del TAR
cui lei ha accennato poco fa. Il primo gennaio è stato emanato un
decreto e questo è stato impugnato. A seguito della sentenza si perdono
350 miliardi. Perchè si è arrivati a questa conclusione? Perchè il
decreto è stato impugnato? Era stato redatto in modo non corretto, non
era lo strumento adatto, serviva un decreto-legge? Perchè questi 350
miliardi vanno perduti? Dopo aumentiamo i tickets, ma intanto spre-
chiamo il denaro pubblico in questo modo. Dove è il nodo politico di
questa vicenda? Il problema non è individuare quello che si vuole fare,
ma di fare quanto è necessario per il servizio. Comprendo che tale
questione coinvolge solo in parte la Direzione delle poste, ma qualcuno
dovrà pure avere la responsabilità di questa situazione. Può darci delle
spiegazioni?

VESCHI. Senza dubbio possiamo far avere al Parlamento ulteriore
documentazione. Tra l'altro, mensilmente pubblichiamo un bollettino
sul quale compariamo i risultati della gestione del mese di competenza
con quello dello stesso mese dell'anno precedente. I dati sono aggior-
nati fino a marzo e quindi penso possano essere utili nel senso indicato
dal senatore Bollini perchè attestano lo sviluppo del traffico ed il
movimento generale dei servizi, sia quelli postali, sia quelli di banco
posta.

Per quanto riguarda la qualità dei servizi, di recente abbiamo
emesso un comunicato con i risultati della consueta indagine sulla
qualità del traffico: risultava che si impiegano 3,9 giorni per il recapito
di una lettera rispetto ai 4,5 dell'anno scorso; peraltro questo risultato è
stato ottenuto in un periodo di traffico piuttosto rilevante, a cavallo tra
i mesi di ottobre e di novembre.

Abbiamo il blocco degli organici; abbiamo avuto in turn over fino a
400 persone al mese, un fenomeno che si è accentuato recentemente
per il timore della riforma pensionistica. Ho dato disposizioni alla
Direzione centrale del personale di non accogliere le domande di
pensionamenta, perchè non possiamo subire un depauperamento del
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personale senza avere la possibilità di sostituirlo e, come si sa, il turn
aver andrebbe almeno in parte reintegrato. Però le domande conti-
nuano a piovere perchè c'è il timore di vedersi calcolata la pensione
sullo stipendio degli ultimi 5-10 anni, a differenza di quanto si fa ora
calcolandola sullo stipendio dell'ultimo anno; il che penalizzerebbe chi
è vicino all'età pensionabile.

Non abbiamo assunto personale perchè non ne abbiamo la possibi-
lità. Non abbiamo avuto la deroga nemmeno per i vincitori di concorso.
Per un recente concorso per periti non abbiamo avuto la deroga da
parte del Ministero della funzione pubblica.

Il documento che abbiamo consegnato alla Commissione dimostra
che abbiamo rispettato l'obiettivo della riduzione del15 per cento del
deficit, nonostante che l'ultimo aumento tariffario risalga al gennaio
dell'anno scorso. Questo significa aver contratto le spese. Certo, non
abbiamo l'elasticità gestionale che vorremmo, per cui siamo condizio~
nati dalle norme che dobbiamo necessariamente rispettare e da un
contratto di lavoro, sottoscritto dal Ministero della funzione pubblica,
che recepisce norme del pubblico impiego tali da compromettere in
modo consistente la nostra capacità gestionale.

La qualità del servizio è comunque migliorata: il tempo medio di
recapito degli espressi su tutto il territorio nazionale è sceso a 1,5~1,6
giorni, un risultato che mi sembra costituisca un grosso passo avanti
anche se è stato sicuramente influenzato in modo positivo dalla priva~
tizzazione, che pure ha suscitato parecchie critiche. Questa operazione
ha avuto sicuramente effetti trainanti sulla qualità dei nostri servizi,
tanto è vero che uno dei punti dell'accordo che stiamo per sottoscrivere
con i sindacati prevede un aumento di resa da parte dei fattorini del15
per cento e del 25 per cento per i portapacchi. I sindacati hanno
accettato questi aumenti perchè si sono confrontati con il sistema
privato.

A proposito di indici parametrici, devo riconoscere che è poco
corretto il sistema da noi adottato dell'agganciamento del traffico al
personale senza ammortizzatori, per cui se raddoppia il traffico raddop~
piano gli addetti.

PRESIDENTE. Questo sistema è previsto nei contratti?

VESCHI. Sì. Stiamo cercando però di compensarlo. Abbiamo dato
in appalto ad una società specializzata in gestione aziendale un'indagine
per individuare dei criteri diversi. Intanto abbiamo concordato con le
organizzazioni sindacali ~ e fa parte dell'accordo che dovremmo
sottoscrivere entro il mese ~ un ammortizzatore del sistema: fino ad un
aumento dellO per cento del traffico non si provvede ad un aumento di
personale; oltre il IO per cento, viene preso in considerazione solo
l'aumento di una quota e questo proprio per poter invertire un sistema
che oggi è sicuramente penalizzante.

Il senatore BoUini ci chiedeva se sono state date nuove direttive
alla nostra azienda. Ci hanno chiesto di tutto; ci hanno chiesto di far
quadrare il bilancio di quest'anno senza le entrate che erano state
previste e noi cercheremo in tutti i modi di conseguire questo obiettivo.
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È in questo senso che intendiamo ricorrere al credito ordinario per
avere risorse sia in termini finanziari sia in termini di personale da
impiegare in altri settori.

SPOSETTI. Questo è previsto nel bilancio 1991?

VES CHI. Stiamo cominciando ora, d'intesa con il Tesoro e soltanto
per alcune sedi. Abbiamo iniziato da Napoli e da Frosinone e poi
cercheremo di sistemare tutte le altre realtà fino a risolvere, se
possibile, i problemi di tutte le province.

SPOSETTI. Che tempi prevedete per questa operazione?

VESCHI. Stiamo facendo in modo di raggiungere entro l'anno
l'obiettivo dell'estensione di queste iniziative a tutto il territorio nazio~
naIe. Giustamente, il Ministero del tesoro vuole vederci chiaro, affinchè
le banche non lucrino troppo sulle giornate di valuta che avranno in
cambio del servizio reso. Attualmente, per la movimentazione dei nostri
assegni le banche hanno sette giorni di valuta. È un periodo che
dovrebbe essere mantenuto, essendo corretto dato il servizio che
svolgono. Utilizzeremo le strutture già esistenti, ma la rete dovrà essere
ampliata.

Per quanto riguarda la sentenza del TAR cui è stato fatto riferi~
mento, devo innanzitutto ricordare che l'aumento delle tariffe viene
deciso attraverso un decreto dei Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni. La legge sull'editoria prevede che l'Amministra~
zione acquisisca il parere della Commissione per l'editoria, in cui sono
rappresentate tutte le categorie degli editori, prima di predisporre il
decreto per l'aumento delle tariffe. Abbiamo esposto la nostra proposta
alla Commissione poste~tesoro, presieduta dal Sottosegretario alla Pre~
sidenza del Consiglio. Il verbale di quella riunione era possibilista, nel
senso che prendeva atto della proposta formulata dall' Amministrazione.
Successivamente, vi sono state reazioni da parte degli editori, che
ritenevano l'aumento troppo pesante. Vi sono state al riguardo delle
strumentalizzazioni; infatti, è stato sostenuto che l'aumento era del 400
per cento: a questo risultato si perveniva comparando la tariffa ridotta
di 6 lire alla tariffa intera di 24 lire, mentre, in realtà, la tariffa ridotta
passava da 6 a 12 lire e quella intera da 12 a 24 lire.

Il decreto interministeriale è stato impugnato dall'Unione della
stampa periodica italiana (USPI) con la motivazione che l'aumento era
troppo pesante e penalizzava notevolmente gli editori, in quanto qua~
druplicava l'onere alloro carico. Il TAR ha quindi accolto la richiesta
di sospensiva del decreto, ritenendo che sussistesse un pericolo di
danno. Abbiamo presentato quindi appello al Consiglio di Stato; il
Consiglio di Stato lo ha respintp, pronunciandosi addirittura nel merito
e affermando che l'aumento proposto metteva in difficoltà le aziende
perchè eccessivo. Si badi che la FIAT si è semplicemente limitata ad
annunciare che dal 10 giugno avrebbe aumentato i prezzi di listino delle
macchine dell' 1 per cento. Ebbene, noi non abbiamo neanche potuto
chiedere non dico il pagamento dei costi del servizio, ma un piccolo
passo verso l'avvicinamento al rapporto costi~tariffe.
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Il Ministero del tesoro non ci rimborsa le differenze tra costi e
tariffe per le pubblicazioni periodiche. Quindi, il relativo onere è
interamente a carico dell' Amministrazione. Non ci è dunque possibile
azzerare il deficit.

BOLLIN!. E il Ministro, che dovrebbe aiutarvi e tutelarvi?

VES CHI. Ci siamo rivolti al ministro Carli affinchè intervenisse
presso la Commissione per l'editoria per riproporre il provvedimento.
Esso però non potrà essere riproposto nella stessa entità, ma in misura
minore; altrimenti, sarà suscettibile di un nuovo ricorso e di una nuova
richiesta di sospensiva.

BOLLIN!. E il Ministro delle poste?

VES CHI. Si è rivolto al Ministro del tesoro chiedendo che fosse
presentato alla Commissione per l'editoria un nuovo provvedimento.
Non vedo cos'altro possa fare.

PRESIDENTE. I risultati di questa vicenda giurisdizionale indicano
che non siete in grado di attuare il programma nei tempi previsti, il che
comporta delle conseguenze sul bilancio dello Stato. Mi sembra quindi
che si imponga a questo punto un intervento del Parlamento. Tuttavia,
se il Parlamento decidesse di intervenire al riguardo con gli strumenti
di urgenza di cui dispone, ciò si rifletterebbe (applicando tutte quelle
misure di emergenza che avete immaginato) in un equivalente miglio~
ramento dei risultati di gestione? È stata in parte recuperata la perdita
di 350 miliardi attraverso una serie di interventi, per cui il carico sui
risultati della gestione 1992 è di soli 170 miliardi. Ora, ove quel
provvedimento fosse reintegrato con decorrenza dal 10 luglio, i 350
miliardi potrebbero essere recuperati?

VESCHI. Credo che i 350 miliardi non siano più recuperabili
proprio perchè, nella migliore delle ipotesi, il provvedimento decorre~
rebbe dal 10 luglio.

PRESIDENTE. Nella vostra proposta il raddoppio delle tariffe per i
periodici sarebbe dovuto decorrere dal 10 gennaio.

VES CHI. Dal 10 marzo lo abbiamo dovuto sospendere. La perdita è
di un quadrimestre e dobbiamo restituire quanto è stato indebitamente
riscosso. Per il momento, però, resistiamo, dicendo che aspettiamo
l'esito del ricorso. Abbiamo comunque già ricevuto una diffida per la
restituzione delle somme.

Ci proponevamo di chiedere che nella legge finanziaria venissero
inserite norme che consentissero di alleggerire quest'onere, pur nel
rispetto del riconoscimento dovuto alla stampa di informazione.

PRESIDENTE. Si tratta di un altro intervento giurisdizionale in
materia di bilancio, che richiede l'uso di uno strumento non soggetto a
controllo giurisdizionale.
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Siamo tutti ammirati della vostra azione nel settore del banco~
posta, ma lo siamo molto meno per la vostra capacità di commercializ-
zare questo servizio. Essendo notevole il volume di pagamenti che passa
attraverso il banco-posta, riteniamo opportuna una maggiore spinta alla
commercializzazione di questo servizio, oggi competitivo e qualitativa-
mente superiore a quelli bancari.

VES CHI. Abbiamo intenzione di commercializzarlo. Il problema
però è sempre quello delle risorse. Una campagna pubblicitaria per il
buono postale, per il risparmio o per la diffusione del conto corrente
postale, che dà anche risorse allo Stato, comporta indubbiamente dei
costi. Contiamo di avviare nei prossimi giorni una campagna in tal
senso, utilizzando canali per così dire impropri, chiedendo aiuto alle
aziende editoriali che commercializzano libri ed incassano gli importi
delle vendite attraverso il sistema del conto corrente postale.

Esse contattano praticamente IO milioni di clienti ai quali faremo
pervenire un invito a diventare correntisti postali, spiegando i vantaggi
economici che questi ultimi danno. Ciò noi lo potremo fare perchè
l'unico costo che sopporteremo sarà quello per stampare i depliants, in
quanto la grafica, la spedizione e la parte pubblicitaria sarà a carico
loro.

Ci dobbiamo arrangiare in questo modo, tenendo conto che nel
momento in cui le risorse scarseggiano dobbiamo indirizzarle verso la
gestione più che verso la commercializzazione.

Non abbiamo la possibilità di affidare una campagna pubblicitaria
ad un'agenzia, perchè i nostri capitoli di bilancio non ci consentono di
porre in essere operazioni di questo genere.

PRESIDENTE. Dottor Veschi, può far pervenire alla Commissione
entro questa sera un parere dell'Avvocatura generale dello Stato su
questa vicenda?

VES CHI. Certo, anche la comparsa di risposta, ed eventualmente
alcune nostre ipotesi.

SPOSETTI. Dottor Veschi, nei dati che lei ci ha fornito, si parla di
un incremento del traffico nella misura del 2 per cento; le vorrei porre
la seguente domanda: perchè si parla del 2, e non dell'l,S, del 3 o del
4 per cento?

La seconda domanda concerne la questione dei nuovi servizi. Il
programma dei nuovi servizi può essere ulteriormente sviluppato e
abbreviato nei tempi per ottenere maggiori entrate nell'Amministra-
zione?

VES CHI. Abbiamo stimato un incremento del traffico intorno al 2
per cento perchè ci siamo rifatti alla curva degli ultimi anni, consta~
tando che non abbiamo mai avuto incrementi inferiori a tale percen~
tuale; si tratta pertanto di una stima prudenziale.

SPOSETTI. Quindi, potrebbe anche aggirarsi intorno al 4 per cento!
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VES CHI. Certo, ma non ci conviene fare delle ipotesi che potreb~
bero non realizzarsi e che non sarebbero neanche serie.

SPOSETTI. Io non parlo di ipotesi, ma di lavorare per ottenere un
incremento del trafläco.

VESCHI. Noi lavoriamo senz'altro per ottenere un maggiore incre-
mento del trafläco; addirittura abbiamo contattato, ad esempio, tutte le
società di servizi per farci aflädare le fatture commerciali. Abbiamo fatto
loro una tariffa ridotta rispetto a quella ordinaria in quanto ce le conse~
gnerebbero in gran quantità e già ripartite per località di destinazione.

Io non ho citato i servizi celeri, cioè ad alta qualità, che propo~
niamo a tariffa commerciale. D'altronde, rispettiamo le 24 ore di
consegna sul territorio nazionale per il 99 per cento del trafläco; questo
è un altro servizio collaterale che si colloca a margine del servizio
ordinario, però ~ lo ripeto ~ si tratta di un servizio ad alta qualità.

Stiamo notevolmente spingendo verso nuovi servizi, anche se ci
troviamo sempre di fronte al problema che per ogni nuovo servizio che
dobbiamo attivare nel settore bancopostale dobbiamo sempre richie~
dere l'assenso degli organi finanziari, per esempio del Tesoro. Debbo
però dire che negli ultimi mesi ci è stato fornito un notevole aiuto sia
da parte del Tesoro, sia della Banca d'Italia. In pochi mesi siamo
riusciti ad attivare 670 ufläci per il cambio della valuta, potremmo fare
la prenotazione dei BOT e dei CCT ~ il Tesoro sta studiando questa
ipotesi ~, stiamo trattando con l'American Express addirittura la nego~
ziazione dei travelles cheques attraverso i 14.000 ufläci postali: sono
tutte iniziative volte ad utilizzare e sfruttare al meglio questa struttura
capillare di cui disponiamo.

PRESIDENTE. Dal momento che non vi sono altre domande da
rivolgere ai rappresentanti dell' Azienda postale, concludiamo questa
audizione.

Dottor Veschi, le saremmo grati se ci pqtesse far pervenire una
valutazione circa la profittabilità dei nuovi servizi e un tentativo di
contabilizzazione ~ immagino che ci sono molti costi congiunti ~ per
poter valutare i risultati gestionali delle diverse linee di lavoro dell' Am~
ministrazione postale.

La ringraziamo per la sua collaborazione e penso che sarà sicura~
mente assunta una qualche iniziativa in sede parlamentare dopo quanto
lei ci ha oggi egregiamente illustrato.

Audizione dei rappresentanti dell'IRS, di PROMETEIA e del Dipar-
timento di Economia pubblica e territoriale dell'Università di
Pavia

PRESIDENTE. Passiamo all'audizione dei rappresentanti dell'IRS,
del CER, di PROMETEIA e del Dipartimento di Economia pubblica e
territoriale dell'Università di Pavia.

-c-
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Siamo grati dello sforzo che avete fatto per coordinare i vostri
interventi al fine di mantenere una valutazione comune. In questo
senso vi proporrei di esaminare le diverse partite della previsione
affidando, secondo la vostra scelta, a ciascuno di voi il compito di
illustrare le entrate, le spese e successivamente le posizioni dissenzienti
o di prudenza critica che ciascun istituto trova circa le varie previsioni.
Vorrei poi che qualcuno illustrasse per parti il documento, riservandosi
qualche tempo per indicare come le particolari analisi svolte nei propri
istituti possono correggere le valutazioni comuni emerse.

ARTONI. Ogni istituto ha elaborato punti particolari e credo vi sia
un accordo unanime sul fatto che le previsioni assunte dal Governo
nella predisposizione dei documenti di programmazione economico~
finanziaria abbiano un carattere significativamente ottimistico e ciò al
di là delle intenzioni programmatiche che pure sono connaturate in un
documento di questo tipo. Infatti, sia sul piano della crescita reale,
soprattutto per periodi più vicini a noi e in particolare per l'anno
prossimo, sia sul piano della riduzione dell'inflazione vi sono elementi
che destano qualche perplessità circa la loro effettiva realizzabilità.
Aggiungerei che vi è una carenza concettuale rilevata da alcuni di noi
forse difficilmente superabile, ma assai problematica e derivante dal
fatto che il quadro macroeconomico rimane invariato ai mutamenti
politici ed economici qui assunti. In questo senso tutte le linee di
intervento di politica economica vengono ad assumere un carattere
esterno all'effettiva evoluzione macroeconomica e questo è un punto
che, soprattutto in proiezione di medio periodo, dovrebbe essere
riesaminato per consentire di individuare gli effettivi margini d'azione
dell'autorità. Ciò è particolarmente importante per la componente
relativa all'inflazione in quanto molto spesso gli strumenti che si
vogliono attivare finiscono per influire sul tasso di inflazione.

Il secondo punto che vorrei richiamare riguarda i problemi delle
entrate. Sul livello della dinamica delle entrate influisce fortemente la
realizzazione della manovra prevista dalla legge finanziaria 1991 e della
manovra in corso di esame da parte del Parlamento. Vi è una serie di
provvedimenti di natura straordinaria di difficile quantificazione che
elevano la base su cui si calcolano gli incrementi degli anni successivi.
Esistono in linea generale delle perplessità sull' effettiva realizzabilità
del gettito previsto dalla legge finanziaria 1991, soprattutto per quanto
riguarda le modifiche al regime di tassazione delle imprese e tale fatto
potrebbe avere significativi effetti sull'evoluzione successiva e sulla
realizzazione dei tassi di incremento previsti per gli anni successivi.
Rimane il fatto che il Governo, forse consapevole, ha finito per
introdurre ipotesi di crescita tendenziale e anche programmatica delle
entrate del periodo successivo inferiori a quelle storicamente registrate,
almeno nell'ultimo periodo. La riduzione dei tassi di incremento
rispetto a quelli storici è probabilmente sensata data la forte dinamica
degli ultimi anni; peraltro diventa non del tutto comprensibile in
ragione del forte tasso di crescita assunto per l'economia nel docu-
mento governativo.

Politicamente più impostata ci sembra la parte relativa alle spese
diverse dagli interessi, nel senso che si sconta una forte capacità di
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intervento legislativo da parte del Governo e di contenimento di tutte le
dinamiche per quanto riguarda le spese per il personale. Soprattutto da
tale punto di vista, al di là di questa generica volontà politica, il vincolo
fondamentale sarà dato dalla tempestività degli interventi legislativi
richiesti. Comunque, le manovre di contenimento sono molto drasti~
che, soprattutto se calcoliamo qualche ipotesi di evoluzione, se calco~
liamo le ipotesi previste in particolar modo per le prestazioni sociali. In
questo settore vi sono tassi di incremento significativamente inferiori
all'unità e questo non credo possa essere direttamente ricondotto ad
eventuali provvedimenti di riforma delle pensioni in un così breve
periodo di tempo.

Il quarto punto molto significativo soprattutto per la definizione dei
livelli assoluti dei saldi, riguarda gli oneri finanziari. Nel Documento di
programmazione compare un generico riferimento al fatto che stiamo
andando incontro ad una situazione di carenza di risparmio e in questo
senso sembra di capire che i tassi di interesse dovranno rimanere
necessariamente alti in tutto il mondo occidentale. A mio giudizio tale
carenza di risparmi è l'unico elemento che giustifica un'ipotesi di costo
medio del debito pubblico che rimane in termini nominali sensibil~
mente elevato per tutto il periodo di riferimento e che in termini reali
aumenta di un punto rispetto al livello storico raggiunto nel 1991.
Credo che questo sia un elemento molto importante perchè di nuovo
sembra indicare una sorta di associazione tra andamento delle poste di
bilancio e andamento dell'economia, perchè andiamo incontro ad un
periodo in cui avremo una forte riduzione dell'inflazione con effetti
molto moderati sul costo medio nominale del debito pubblico.

L'ultimo punto riguarda gli obiettivi in termini di fabbisogno e che
sono il risultato delle componenti esaminate. In questo senso ritengo di
esprimere un'opinione comune affermando che è del tutto imprescin~
dibile ridurre il livello del fabbisogno sia assoluto sia relativo. Ciò che
emerge è che nel Documento di programmazione è stata prospettata
una sola via: la riduzione elevatissima dei tassi di interesse, il notevole
aumento della pressione fiscale rispetto ai livelli del 1990 e che sarà più
moderato se verranno realizzate le ipotesi per il 1992; forte compres-
sione della spesa, forse al di là di quanto si può ragionevolmente
prevedere date le caratteristiche del nostro sistema. Si può sottolineare
che gli stessi obiettivi di fabbisogno potrebbero essere raggiunti per
altre vie, con altre composizioni. Nella conclusione delle nostre sintesi
accenniamo all'ipotesi di una accelerazione dei meccanismi di vendita
del patrimonio pubblico che potrebbe allargare le possibilità e aggiun~
gere ulteriori gradi di libertà all'azione governativa.

Un altro punto sembra essere molto importante in un sistema in
cui i meccanismi di aspettativa sono molto importanti sul livello degli
oneri finanziari: mi riferisco alla sottovalutazione dell'inflazione e
quindi alla prevedibile crescita del prodotto nominale diversa da quella
assunta. Ciò farà sì che i valori obiettivi espressi in termini nominali
saranno non significativi in presenza di una diversa evoluzione delle
grandezze nominali. In questo senso potrebbero esserci effetti di
ritorno non positivi sulla evoluzione dei tassi di interesse.

Questi sono i punti emersi dalla sintesi di diverse posizioni che
spero di aver sintetizzato in maniera appropriata.
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PRESIDENTE. Mi sembra che voi osserviate che lo sforzo della
politica tributaria non può essere misurato sulla differenza fra il
tendenziale e il programmatico. Il tendenziale contiene in sè la neces~
sità di sostituzione di mezzi che si sono dimostrati inefficaci, di
aumento della pressione tributaria, a mezzi che siano invece efficaci.

Lo sforzo è maggiore di quello che appare fra la clifferenza
tendenziale e programmatica.

In secondo luogo, a parte il realismo di una riduzione delle
tendenze che si sono manifestate dalla fine degli anni '70 ad oggi in
materia di contrattazione degli stipendi dei dipendenti pubblici, voi
mettete in dubbio la capacità di una sostanziale rottura del trend della
contrattazione. Voi forse ritenete che il tendenziale per le prestazioni
sociali sia sottovalutato?

La differenza fra tendenziale e programmatico è di 12.000 miliardi;
secondo l'amministrazione del Tesoro questi 12.000 miliardi sarebbero
per 8.000 miliardi legati ad un provvedimento di modifica di alcuni
termini per le pensioni.

Da quel che mi sembra, voi mettete anche in dubbio che il
tendenziale sulle prestazioni sociali sia corretto.

Per i tassi di interesse presumibilmente c'è una yalutazione che
sconta, nel fondo della mente, che le ipotesi di inflazione non siano
realizzate. Da un certo punto di vista la maggiore inflazione che
normalmente ha un effetto riduttivo del deficit delle partite primarie,
viene compensata dall'aumento degli oneri finanziari. In questo caso
dovremmo dire che l'aumento degli oneri finanziari è già calcolato
nell'ipotesi del documento; dovrebbe quindi esserci solo l'effetto sul
deficit primario.

Le ipotesi di maggiore utilizzazione delle manovre di gestione
patrimoniale sono state corredate da qualche concreta valutazione;
infatti, essendo ci un programma aggiuntivo, si procede già sugli 8.000
miliardi.

Nelle vostre ipotesi questo significa una gestione più decisa di
privatizzazione?

Mi sembra che cifre nell'ordine di 4.000~5.000 miliardi siano
mediamente quelle che si sono avute nel decennio nel Regno Unito e
corrispondano all'incirca al programma rafforzato, che in questo docu~
mento emergerebbe, di operazioni patrimoniali.

Voi ritenete che questo possa essere ulteriormente aumentato?
Potete corredare questa vostra affermazione con dei dati?

BERNARDI. Vorrei rispondere, anche sulla base della divisione di
competenze esistente fra di noi, sull'argomento delle entrate fiscali e
contributive.

Il punto sul quale l'esercizio di programmazione si regge è il fatto,
già notato nella esposizione sintetica del professor Artoni, che si
realizzino appieno le entrate previste per il 1991, sia prima che dopo la
manovra governativa dell' 11 maggio.

In caso contrario, lo zoccolo di partenza sarebbe più basso e se si
volessero realizzare gli obiettivi programmati ci per gli anni successivi si
dovrebbero introdurre maggiori interventi che innalzino la pressione
fiscale negli anni 1992~94.
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Varie ragioni ci portano a dubitare che nel 1991 possa essere
realizzato uno sforzo fiscale così impegnativo, quale era previsto dai
documenti di bilancio e dalla manovra dell' Il maggio.

Passiamo ora a considerare le previsioni precedenti la manovra
dell'Il maggio; i dubbi che si hanno riguardano gli incassi della
imposta sostitutiva sulle rivalutazioni aziendali, sulla emersione dei
fondi di sospensione di imposta, e le previsioni che erano state fatte
riguardo il possibile recupero di evasione fiscale nell'anno.

Per quello che riguarda la manovra dell'Il maggio, anzitutto essa
deve superare il vaglio parlamentare e inoltre comporta alcuni introiti
relativamente aleatori, vale a dire il recupero di gettito attraverso il
condono legato alla riforma del contenzioso fiscale e le riscossioni
coattive di vari tributi (IVA, doganali, eccetera).

Per il periodo più direttamente coperto dal Documento program~
matico, quindi per quanto concerne gli anni che vanno dal 1992 al
1994, lo scenario tendenziale è relativamente basso; le imposte dirette,
in particolare, crescono con elasticità inferiore all'unità, mentre le
imposte indirette e i contributi sociali si muovono in linea con il livello
del reddito nominale.

Questi sàrebbero andamenti inferiori a quelli che si sono verificati
storicamente negli ultimi anni. Il Documento di programmazione fa
notare come questa ipotesi riflessiva sulla dinamica tendenziale delle
entrate dipenda essenzialmente dal fatto che verrebbero meno alcuni
provvedimenti una tantum o di anticipazione dei gettiti, che negli anni
passati sono stati approvati. Resta tuttavia il dubbio che una quantifica~
zione più precisa dovrebbe essere fatta in merito agli effetti di questi
provvedimenti rispetto, viceversa, alla dinamica automatica dei gettiti.

È chiaro che anche questa è una assunzione cruciale perchè tanto
più il tendenziale viene tenuto basso, tanto più alto dovrà essere
l'intervento correttivo dello scenario programmatico. Questo riporta
sostanzialmente la dinamica delle entrate fiscali contributive a livelli
simili a quelli che ha avuto nel corso degli ultimi anni con un aumento
di due punti del PIL di pressione tributaria dal 1992 al 1994, con una
elasticità rispetto al PIL dell' 1,2 e con un tasso di variazione annuo
dell'8,? per cento, contro il 6,9 del tendenziale. In termini assoluti
sarebbero l2.000~13.000 miliardi annui di differenza tra programmatico
e tendenziale, ovviamente valendosi delle ipotesi di inflazione che sono
proprie del Documento. È molto difficile ragionare su cifre assolute di
un documento del quale esistano previsioni di inflazione che si possono
ritenere particolarmente ottimistiche.

Il problema è capire se questa differenza tra programmatica e
tendenziale è probabile. È nostra convinzione che si tratti di una
manovra che consente di entrare nel novera del possibile, anche se un
po' ai limiti; soprattutto occorre capire quali sono gli strumenti con~
creti con cui si pensa di poter arrivare al conseguimento di queste
maggiorazioni di gettito. Il Documento di programmaziqne economico~
finanziaria a tale proposito è sostanzialmente...

PRESIDENTE. Tace.
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BERNARDI. No, dice che maggiori gettiti dovranno essere ottenuti
essenzialmente attraverso la riduzione dell'evasione fiscale ed una
razionalizzazione delle agevolazioni oggi esistenti.

L'evasione fiscale appare molto elevata (100 mila~IS0 mila mi~
liardi) ed il Ministero delle finanze ha recentemente diffuso una stima
relativa alle agevolazioni: si parla circa di 70 mila miliardi e sembra che
il conto non sia ancora finito. Ma quanta parte di questi ammontari
possa essere recuperata è tutt'altra questione. Noi riteniamo sia abba~
stanza aleatorio affidare il recupero di 1O mila~ 15 mila miliardi di
gettito ogni anno al risultato delle azioni antievasione e di razionalizza~
zione degli incentivi.

Direi che si possono fare ancora due annotazioni a margine. La
prima è che un documento come questo, di strategie finanziarie
pluriennali, non accenna ad alcun intervento strutturale sul fisco. C'è
un riferimento alla armonizzazione fiscale europea, ma è molto gene~
rico e comunque viene poi contraddetto nei fatti visto che si sta
procedendo ad uno scorporo e non ad un accorpamento delle aliquote.
Si fa poi riferimento all'autonomia impositiva dei comuni, che do~
vrebbe decollare dal 1992, ma come sapete la normativa non è ancora
stata approvata, per cui penso sia ragionevole ritenere che si verificherà
un ulteriore slittamento nella realizzazione dell'autonomia impositiva
degli enti locali. Troviamo poi un accenno molto sibillino ad alternative
per il finanziamento della sicurezza sociale.

Per quel che riguarda l'ultimo punto che volevo sollevare, mi
sembra che il Documento di programmazione economico~finanziaria ci
ricordi che abbiamo 63 mila miliardi di rimborsi di imposta. Questo
fattore ci è sembrato assai rilevante, non soltanto per l'aggravio che
determina sui conti pubblici futuri, ma anche per il fatto che mette in
una luce diversa il passato. Infatti quello che è stato un recupero,
almeno in termini di fabbisogno sul prodotto interno lordo, di qualche
frazione di punto ed anche di qualche punto percentuale dal 1986 ad
oggi è stato determinato in misura significativa dalla formazione di una
quota di mancati rimborsi di imposta, quindi dall'occultamento di
debito.

Passando ora a trattare molto brevemente le opinioni che vor~
remmo sottolineare rispetto al documento comune, devo in primo
luogo evidenziare una questione che probabilmente non ha molto
interesse dal punto di vista sostanziale, ma che a mio parere va
ricordato, forse per un vizio metodologico di accademia. Il documento
costruisce i dati tendenziali e quelli programmatici con lo stesso
quadro macroeconomico. In altre parole, nel quadro tendenziale è
insito lo stesso quadro macroeconomico dello scenario programmatico
e questa mi sembra una operazione di pianificazione poco corretta dal
punto di vista tecnico. Credo che una soluzione molto più trasparente
sarebbe quella di costruire diversi scenari tendenziali, sia pure a
politica invariata, cioè con il mantenimento delle politiche in atto, in
relazione alle variabili macroeconomiche, sulla base dei loro valori
attesi. Successivamente si dovrebbe confrontare con questi uno scena~
rio programmatico nel quale il Governo potrebbe inserire gli obiettivi
che vuole, dimostrando in che modo può riuscire a conseguirli.
Soprattutto lo scenario programmatico deve essere verificato in rela~
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zione ai suoi effetti sul quadro macroeconomico. Credo che questo
sarebbe il modo più trasparente di attuare una programmazione evi~
tanda di creare difficoltà nel confronto tra i numeri, difficoltà provo~
cate dall'aver basato lo scenario tendenziale su ipotesi programmatiche,
il che non sembra avere molto senso.

Nel documento comune, inoltre, diciamo che gli obiettivi di
riduzione del fabbisogno sono necessari ed anche possibili. Sono
d'accordo sulla loro necessità, però credo che vada sottolineato l'e~
stremo rigore delle condizioni poste per renderli anche possibili.
Devono essere precisati i contenuti della dinamica programmatica delle
entrate tributarie; deve essere approvata una legislazione di spesa in
anni particolarmente impegnativi, nei quali il contenzioso politico è e
sarà forte su materie quali la sanità, le pensioni, la sicurezza sociale,
l'autonomia impositiva degli enti locali. Peraltro tutto ciò dovrebbe
avvenire in anni attraversati da una campagna elettorale. L'azione di
controllo della spesa pubblica dovrebbe essere molto stringente in
questo periodo, ma va ricordata l'esperienza passata del successo
piuttosto relativo avuto dai documenti di programmazione economico~
finanziaria precedenti. Tutto ciò mi porta a dire che, mentre condivido
l'affermazione che la riduzione del fabbisogno è necessaria, nei termini
posti dal documento non sono sicuro di poter dire che essa probabil~
mente si realizzerà.

PRESIDENTE. Credo che il problema di assimilare due diverse
strade dipenda dalla povertà dell' Amministrazione, dalla difficoltà di
ammettere che nell'orizzonte temporale dei tre anni una azione sulla
finanza pubblica determina contrazioni rispetto ad altri flussi di reddito.

Finchè non si disporrà di un modello con attese molto razionali,
che non mi sembra esista per ora sul mercato, l'Amministrazione
tenderà sempre a nascondere questa contrazione. Lei sostiene che per
quanto concerne le entrate quella pressione tributaria in linea teorica è
realizzabile, ma che non si indicano strumenti efficaci per parla in
essere. In effetti, alla riduzione delle agevolazioni si è già fatto ricorso
in occasione di provvedimenti a favore dei redditi familiari. Mi sembra
che nel documento vi sia di questo una certa dimenticanza. Le chiedo
quindi se, confrontate con le normali agevolazioni di cui agli ordina~
menti tributari dei paesi occidentali, quelle italiane presentino una
caratteristica di facile contraibilità oppure se certe agevolazioni sostan-
ziose, non legate a politiche industriali, siano o meno alquanto normali
negli ordinamenti occidentali e se la loro eliminazione non richieda
modifiche sostanziali delle aliquote. In genere, la riduzione delle
agevolazioni si accompagna ad una riforma fiscale.

Per quanto concerne l'evasione fiscale, è normale che vi si faccia
ricorso di fronte a Ministri delle finanze che non vogliono prendere
impegni. È possibile immaginare modifiche della normativa vigente che
rendano la riduzione dell'evasione fiscale un elemento del programma
di politica economica e non una formula di fuga dal dovere di
individuare degli strumenti? Mi spiego: le presunzioni a favore delle
dichiarazioni dei contribuenti introdotte con la riforma fiscale del1973
sono o no un elemento giuridico importante per l'eliminazione dell'e~
vasione fiscale? Come potremo valutare, quando ascQlteremo il Mini-
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stro delle finanze, la volontà di procedere in base a dati oggettivi
dell' ordinamento? Mi sembra che finora l'attività dell' Amministrazione
abbia reso meno di quanto l'amministrazione stessa costi e di quanto
costino le azioni per ridurre l'evasione fiscale, tradottesi più in accer-
tamenti che in riscossioni. C'è qualcosa che non va nell'ordinamento e
che deve essere modificato. Può darci un suggerimento in questo
senso?

BERNARDI. Per quanto riguarda le agevolazioni, ritengo abbastanza
illuminante un articolo pubblicato ieri su «Italia oggi» nel quale si
faceva una sorta di censimento dettagliato degli elenchi di agevolazioni
su cui si potrebbe intervenire. Da quell'analisi risulta che dei 70.000
miliardi di cui parla il Ministro delle finanze circa 50.000 rispondono
alla logica interna dell'ordinamento. Si tratta cioè, ad esempio, della
mancanza di tassazione IRPEF per le attività finanziarie, della deduci-
bilità di un'imposta da un'altra imposta, dell'esenzione da imposta di
interventi come quelli riguardanti le pensioni di guerra o quelle di
invalidità. La parte residua è costituita dunque da circa 20.000 miliardi
di agevolazioni, concentrate in tre settori: Mezzogiorno, agricoltura e
cooperative.

Occorrerebbero probabilmente valutazioni e calcoli ancor più
approfonditi per pervenire ad una individuazione della parte di agevo-
lazioni che può essere eliminata. È certo però che si è molto lontani dai
70.000 miliardi di cui parla il Ministro delle finanze, sia per ragioni
tecniche, sia per ragioni emerse in maniera evidente all'atto della
riforma fiscale americana, dovute al fatto che dietro ogni agevolazione
c'è un gruppo di interessi che la difende e la sostiene.

Per quanto concerne l'evasione fiscale, credo che si dovrebbe
intraprendere la strada di un più efficiente utilizzo dei coefficienti
presuntivi di reddito. Infatti, quelli utilizzati fino ad oggi si basavano
sostanzialmente su una media delle dichiarazioni fatte in passato dalle
varie categorie professionali e da imprese personali. È chiaro che in
questo modo non ci si poteva aspettare che l'introduzione di quei
coefficenti producesse variazioni molto significative del gettita, dato
che la media dei coefficienti era quella dei gettiti dei periodi prece-
denti. Probabilmente, si dovrebbe pervenire ad una costruzione dei
coefficienti sulla base di dati reali, cioè sulla base dell'effettiva redditi-
vità dei vari tipi di attività. La formula potrebbe essere quella dei centri
di servizio, di una sorta di luogo di incontro con le categorie produttive
ai fini di uno scambio politico o tecnico (non so quale sia la dizione più
opportuna) attraverso il quale si cerchi di convincere le categorie stesse
a dichiarare in base ai nuovi coefficienti, basati su dati reali, pagando,
in compenso, il prezzo di una drastica riduzione degli obblighi contabili
che devono sostenere oggi i piccoli contribuenti. Infatti, esiste anche un
costo dell'evasione fiscale, che consiste nel mettere in piedi e mante-
nere una contabilità falsa esclusivamente al fine di poter poi evadere il
fisco. Credo che vi possa essere una certa disponibilità ad accettare una
pressione fiscale più elevata, quale potrebbe venire da coefficienti
presuntivi di reddito reali, in cambio di una riduzione degli obblighi
contabili.
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CARRUS. Voi sostenete che sarebbe possibile una plU massiccia
manovra patrimoniale e, di conseguenza, un maggiore ricorso alle
privatizzazioni. Avete fatto qualche valutazione di carattere quantitativa
e ordinamentale al riguardo? Ritenete adeguata la valutazione delle
entrate derivanti dalle privatizzazioni contenuta nel Documento di
programmazione economico-finanziaria? Quali sono le possibili solu-
zioni, nell'ambito degli strumenti ordinamentali, per arrivare alle
conclusioni da voi auspicate?

Passo ora ad un altro argomento: quello delle entrate, che mi
sembra essere il punto dolente della diversità di valutazioni. Ritenete
adeguata la proposta di riforma della finanza locale che il Parlamento
sta esaminando, con particolare riguardo al probabile o possibile
ordinamento delle imposte su base patrimoniale e alla autonomia
impositiva? Quali sarebbero i pericoli di uno scostamento di gettita?
Ritenete che la modifica dell'ordinamento tributario locale sia suffi-
ciente a garantire le attuali ipotesi di gettita? In caso di risposta
negativa, quali sono i meccanismi attraverso cui debbono essere garan-
titi questi gettiti?

BERNARDI. Per quel che riguarda le autonomie locali, credo che si
tratti di un passo nella direzione giusta, anche se soprattutto l'introdu-
zione dell'imposta comunale sugli immobili, andando a sostituire
alcuni tributi mobiliari oggi esistenti, non porta ad un aumento di
gettito particolarmente elevato, pur se di una certa entità.

Non credo però che soltanto dall'attuale configurazione delle
imposte previste per le autonomie 10caH possa derivare la copertura dei
fabbisogni di prelievo fiscale addizionale per i prossimi anni. Nutro
molti dubbi sul fatto che le nuove imposte locali possano entrare in
vigore dal 1992.

Per il resto, non posseggo un catalogo delle nuove imposte da
attivare per soddisfare le esigenze di gettito, si tratta di una discussione
che vi potrebbe essere. Oggi si sta facendo un'esperienza simile a quella
dell'anno scorso, allorquando il Documento di programmazione par-
lava di un aumento della pressione fiscale da attuarsi con la riduzione
dell'evasione. Volendo essere precisi, non si parlava di «evasione»,
perchè si puntava maggiormente su una normativa antielusione a
proposito di soggetti societari, mentre oggi si fa riferimento ad una
riduzione dell'evasione e ad una razionalizzazione degli incentivi.

A me francamente pare che si tratti di alcune manovre intrinseca-
mente aleatorie, cioè che passano attraverso gli effetti sul comporta-
mento dei contribuenti, e quindi che, prevedendo la reazione di un
altro soggetto, sono largamente incerte nei loro risultati. Se invece
sono necessari provvedimenti di altro genere è meglio cominciare a
pensarvi per tempo e non solo all'ultimo momento, quando poi ne
vengono varati alcuni palesemente improvvisati.

PRESIDENTE. A parte l'effetto derivante dalla sottovalutazione
degli effetti dell'attuale ordinamento sulle entrate, c'è una partita che
viene generosamente imputata alla funzione dell'evasione, ed è data
dalle particolari elasticità utilizzate nel calcolo della previsione.



Senato della Repubblica ~ 104 ~ X Legislatura

GABRIELE. Signor Presidente, si era tentato un confronto tra le
previsioni del Documento di programmazione economico~finanziaria e
quelle predisposte dal CER per quanto concerne il 1991 ed il 1992, per
vedere cosa sarebbe accaduto. Più o meno le conclusioni sono analo~
ghe a quelle condivise dagli altri Centri di ricerca.

Per porre in essere questo confronto ci si è rifatti alla relazione di
cassa, anche se i dati sono un po' diversi, perchè questa relazione
riporta le voci delle singole imposte. È evidente che il passaggio da un
conto ad un altro lascia sempre dei dubbi, perchè bisogna fare stime di
poste correttive, e via dicendo. Comunque un tentativo del genere è
stato posto in essere, e si è pervenuti al risultato che per quanto
riguarda le imposte indirette non ci sono particolari differenze tra le
previsioni del CER e quelle presenti nel Documento di programma~
zione. Di conseguenza, tendiamo a dire che esse sono del tutto plausi-
bili, mentre invece a proposito delle imposte dirette è venuta fuori una
differenza di 13.000 miliardi per il 1991. Questa differenza è dovuta
sostanzialmente all'effetto della diversa valutazione della manovra per il
1991, in particolare di quella adottata dalla legge finanziaria e dai
provvedimenti ad essa collegati. In particolare, mi riferisco alla rivalu~
tazione dei beni delle imprese, ai fondi in sospensione di imposta, agli
effetti dei provvedimenti antievasione, alla revisione dei coefficienti
presuntivi di reddito, nonchè a una diversa valutazione dell'effetto della
variazione delle detrazioni dei carichi familiari.

Tutto questo spiega circa 9.000 dei 13.000 miliardi di differenza,
mentre il resto è dovuto alle diverse basi imponibili.

PRESIDENTE. Secondo voi, il tendenziale del 1992 sarebbe soprav~
valutato di 9.000 miliardi?

GABRIELE. Sì, sempre per effetto ~ lo ripeto ~ della diversa
quantificazione degli effetti della manovra che, a nostro avviso, è stata
sopravvalutata.

Come poc'anzi è stato detto, da una parte vi è un tendenziale che
riguarda il biennio 199 3~1994 con dei tassi di crescita piuttosto bassi,
mentre dall'altra vi è un 1991 sopravvalutato, con riflessi importanti
anche sul 1992.

ONOFRI. Signor Presidente, per quanto riguarda le spese mi pare
che le voci principali sulle quali conviene soffermarsi siano quelle
riguardanti gli interessi e le retribuzioni corrisposte al personale
pubblico. Vi sono anche altre voci, come la spesa sanitaria e la spesa
per le pensioni.

A me pare che un primo commento di sintesi fatto dal professar
Artani sia sufficiente ad esprimere la vaghezza delle indicazioni conte-
nute nel Documento di programmazione per quanto concerne la spesa
sanitaria e la conseguente difficoltà di valutare appropriatamente l'affi~
dabilità o meno di quelle proiezioni, se non andando a vedere il
comportamento tenuto in passato. Certamente quest'ultimo non de-
pone a favore di una capacità di realizzare gli obiettivi per quanto
concerne la spesa sanitaria.
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Dal punto di vista dell'evoluzione della spesa pensionistica quasi
tutto è affidato alla possibilità che in questo periodo maturi ed entri in
vigore dal 1993 la riforma delle pensioni almeno per quanto riguarda i
primi provvedimenti da adottare.

Per quanto invece concerne la spesa per interessi, si è detto che
spesso nel passato essa è stata il motivo principale per cui alcune
previsioni di natura programmatica sono fallite, non raggiungendo
l'obiettivo prefissato.

Per quanto concerne la capacità di prevedere gli interessi, mi
sembra che il Documento di programmazione economico-finanziaria di
quest'anno abbia cercato di correggere le sotto stime che venivano
poste in essere nei Documenti precedenti.

Bisogna tener conto del fatto che nel corso del 1990 è stato
raggiunto uno dei requisiti preliminari per l'avvio della seconda fase
dell'unione monetaria europea, vale a dire il finanziamento non mone-
tario del Tesoro. Se ci si atterrà anche negli anni a venire a questo
obiettivo enunciato nel documento programmatico del Governo, certa-
mente, a parità di fabbisogno, maggiore dovrà essere l'emissione di
debito pubblico, riducendo così il «signoraggio». Cionostante, ci sem-
bra di percepire una incoerenza, soprattutto nella valutazione dei tassi
d'interesse reali del debito sul finire dell'orizzonte programmatico. Tale
in congruenza è palese proprio in conseguenza del fatto sottolineato in
precedenza, cioè che lo scenario macroeconomico che sta dietro le
valutazioni tendenziale e programmatica è esattamente lo stesso. In una
condizione in cui si riducesse il tasso d'inflazione al 3 e mezzo per
cento, in cui si riportasse il fabbisogno nel 1994 a livelli assoluti
inferiori a quelli del 1988 e del 1989, come prevede il Documento
programmatico, non c'è dubbio che qualunque fosse la valutazione
dello scenario internazionale ~ e anche su questo si potrebbe discutere

~ i differenziali fra i tassi d'interesse italiani e quelli tedeschi dovreb-
bero scendere al di sotto dei due punti, due punti e mezzo attuali,
favorendo casi una discesa del costo medio reale del debito.

Di fronte alla difficoltà prima menzionata e relativa alla riduzione
del «signoraggio» che lo Stato esercita sull'emissione di base monetaria
attraverso il finanziamento monetario del Tesoro, nasce anche l'esi-
genza di avere un volume più ampio di dismissioni proprio per
compensare questa fase di transizione da un punto di vista macroeco-
nomico. Siamo consapevoli che la realizzabilità di questo obiettivo può
essere oggetto di ampia discussione e anche di incertezze al riguardo,
ma tutto ciò richiederebbe comunque la sostituzione in questa fase
transitoria del «signoraggio» con la riduzione del debito dello Stato per
poter avviare un circolo virtuoso nella finanza pubblica.

Il punto sul quale mi premeva maggiormente insistere è quello
delle retribuzioni del personale della pubblica amministrazione, il
punto, cioè, sul quale il primo documento programmaticò cadde in un
certo senso platealmente perchè, al momento della sua presentazione,
si chiudevano le contrattazioni con la scuola con l'avvio di tutta una
fase di ricontrattazioni delle retribuzioni del pubblico impiego che
hanno fatto debordare fortemente le valutazioni delle retribuzioni
rispetto sia al quadro programmatico che al quadro tendenziale che
veniva allora presentato. Questa volta viene indicato un quadro molto
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virtuoso a questo riguardo: una indicazione programmatica è quella di
crescita zero delle retribuzioni pro capite reali al netto delle imposte.
Questa crescita nulla in termini reali al netto delle imposte, enunciata
in una parte del documento, implicitamente è contraddetta nella parte
in cui vengono elaborate alcune valutazioni. Di fatto sembra emergere
una previsione di crescita reale della spesa per retribuzioni pubbliche
dell'ordine dello 0,2~0,3 per cento, ma in realtà sono previsti aumenti
reali dell'ordine dell'l e mezzo per cento pro capite. In ogni caso, dalle
indicazioni che il Documento programmatico contiene possiamo rica~
vare lo spazio di incremento di retribuzione pro capite che è lasciato a
tutto ciò che non è indicizzazione: ciò che non è indicizzazione sta ad
indicare progressioni di carriera individuali quindi fenomeni non
governabili, sta ad indicare il pagamento di incentivi legati in qualche
modo alla produttività e sta ad indicare anche la contrattazione aggiun~
tiva, vale a dire i rinnovi contrattuali. Tutto ciò nell'andamento pro~
grammatico delle retribuzioni, contenuto nel documento del Governo,
implica che nel 1992, se l'inflazione che si realizza è quella program~
mata, vi è uno spazio di 1.850.000 lire annuali per incremento delle
retribuzioni pro capite corrispondente a tutte le voci che ho appena
menzionato (cioè rinnovi contrattuali, progressioni di carriera indivi-
duali, incentivi e indennità speciali per produttività e così via) il che
vuoI dire in termini mensili 142.000 lire lorde nel corso del 1992, così
questi 1.850 miliardi scenderebbero a circa 1.000 miliardi per risalire a
quasi 1.700 nel 1994. Come ordini di grandezze di incremento mensili
nel 1993 vi sarebbero 81.000 lire in tredicesimi e circa 130.000 lire nel
1994, quindi una indicazione di spazio per i rinnovi contrattuali molto
stretta nel corso dei prossimi anni. Non è effettivamente del tutto
chiaro se si tratta di non pagare aumenti salariali nel 1991 o non
attribuire aumenti salariali di competenza nel 1991. Qualunque sia
l'interpretazione corretta, mi pare che i recenti contatti che vi sono
stati tra i sindacati della scuola e il Ministro della funzione pubblica
siano giunti alla conclusione che gli arretrati in ogni caso saranno
pagati dal primo 10 gennaio 1991 il che comporta, se anche verranno
pagati nel 1992, che l'anno 1992 non potrà certamente essere in linea
con le indicazioni che si possono trarre dal documento del Governo.

Il quesito se nuovamente, a distanza di tre anni circa, il Documento
di programmazione può in un certo senso fare la fine di quello del 1988
per l'avvio di un nuov~ ciclo di contrattazione pubblica, mi sembra da
tener presente.

A nostro parere, si dovrebbe sviluppare maggiormente la rifles~
sione sulle tecniche di contrattazione nel rapporto di pubblico impiego;
non vorrei dire nulla sulla privatizzazione del rapporto di pubblico
impiego perchè ho l'impressione che si rischi alla fine di avere
incrementi retributivi più elevati che non con l'attuale sistema. Vorrei
invece sottolineare che l'attuale sistema dovrebbe essere rivisto in
modo da evitare che, una volta che il Governo ha annunciato uno
spazio di bilancio per l'aumento delle retribuzioni, quello spazio diventi
il minimo che da parte sindacale si ritenga di poter conseguire. In
realtà la contrattazione ha per oggetto quanto è già stato fissato dal
Governo.
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A questo riguardo dovrebbe essere pensato un sistema di disincen~
tlVl che da un lato cerchi di mantenere la contrattazione all'interno
dell'obiettivo prefissato; dall'altro, se questa fuoriesce, faccia scattare
effettivamente inasprimenti di altro genere e riduzioni automatiche di
altre spese per compensare il debordo nell'aumento delle retribuzioni.

Uno degli elementi che nel passato ha contribuito ad accentuare
questo debordo rimane la sottostima del tasso di inflazione effettivo che
nel corso delle contrattazioni andava maturando nell'economia e che
ha costretto volta per volta il Governo ad applicare quell'obiettivo che
era stato enunciato in termini reali (vale a dire l' 1,5 per cento in
termini reali) a tassi di inflazione più elevati. Di conseguenza, la spesa
per le retribuzioni risultava maggiorata nei valori assoluti.

Mi pare che la individuazione di uno spazio fissato in termini
nominali e non predeterminato in termini reali, rappresenti una
esigenza indilazionabile; infatti, se l'obiettivo enunciato di inflazione è
un obiettivo creduto, almeno dal Governo, i comportamenti dovreb~
bero essere coerenti con esso. Di conseguenza, qualsiasi realizzazione
di inflazione superiore dovrebbe ridurre lo spazio contrattuale che
rimane.

A titolo puramente esemplificativo nella tabella contenuta nel
documento di sintesi degli istituti è indicato come questo spazio
contrattuale cambia se l'inflazione, invece di essere quella program~
mata, è quella sulla quale c'è più consenso da parte degli istituti che
sono qui presenti (vale a dire 6,5 per cento nel 1992, supponendo
variazioni di imposizione indiretta; 5,8 nel 1993 e 5 nel 1994).

A nostro parere questo rappresenta un punto di estrema rilevanza
nella realizzazione del Documento di programmazione economico~
finanziaria perchè ha un riflesso sull'intera economia; sta diventando
sempre più pesantemente sentito dagli altri comparti dell'economia che
invece, proprio perchè in concorrenza con altri paesi e con settori che
producono beni commerciati internazionalmente, non hanno la possi~
bilità di far crescere discrezionalmente le loro retribuzioni e i loro
prezzi; al contrario sono vincolati dalla politica del cambio.

Di conseguenza, oltre che favorire il controllo delle retribuzioni
pubbliche, oltre che favorire il rientro del fabbisogno, si favorirebbe
anche il recupero, o si eviterebbe un ulteriore peggioramento, della
competitività delle nostre merci.

PRESIDENTE. Sarebbe quindi prefissato il monte salari della
pubblica amministrazione in termini monetari, qualunque siano i tassi
di inflazione sperimentali. Lo spazio per upgrowing e per la contratta~
zione verrebbe ridotto qualora l'indennità speciale avesse una dinamica
diversa da quella ipotizzata da questi prezzi. C'è una propensione
politica al fatto che il monte salari della amministrazione venga
predeterminato in termini monetari fin dall'inizio. Come si configura
questo spazio per tutto ciò che non è indennità integrativa speciale,
cioè per quei 3~4 milioni lordi pro capite rispetto alla situazione degli
ultimi tre anni?

ONOFRI. Il riferimento è molto semplice. Senza andare alle elabo~
razioni dell'intera massa salariale del settore pubblico basta ricordare
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gli incrementi che solo per motivi contrattuali sono stati ottenuti nel
corso degli ultimi tre anni. Se facciamo riferimento alla scuola, l'ordine
di grandezza era di 500.000 lire mensili; sarebbe superiore se facessimo
riferimento alla sanità. Erano incrementi puramente contrattuali e non
c'erano altre modificazioni.

Mi rendo conto che il procedere in questo modo non è certamente
facile. Forse può peccare dello stesso grado di irrealismo della conce~
zione che ritiene possibile realizzare più di 10.000 miliardi di dismis-
sioni. Ma è l'unico modo che, almeno a mio parere, è possibile mettere
in atto per garantire che ci si avvicini alla inflazione programmata.
Diversamente, man mano che passano gli anni e si accumulano i
documenti del Governo con un'enunciazione di inflazione che non
viene mai raggiunta, il Governo stesso, con questi annunci, perde di
credibilità.

Nel momento in cui questa credibilità viene riguadagnata, così
come è accaduto nella gestione della politica monetaria, allora il
circolo virtuoso della politica fiscale e del bilancio pubblico potrebbe
essere avviato e favorito. Se anche gli operatori esterni alla pubblica
amministrazione che formano i prezzi e i salari al di fuori di essa
prendessero come riferimento gli annunci ~ o qualcosa di poco
superiore agli annunci ~ del Governo, l'economia potrebbe avviarsi
verso una disinflazione con minori costi di quelli che invece dovrà
sopportare se questi comportamenti non vengono messi in atto.

ARTON/. In effetti, so anch'io che in Inghilterra in circa sette anni
sono stati raccolti 50 mila miliardi con la vendita di patrimonio
pubblico. Però su tale argomento vorrei aggiungere alcune considera~
zioni. Innanzitutto nel Regno Unito le vendite sono state concentrate su
poche grandi imprese. In secondo luogo, alle vendite sono stati asso-
ciati obiettivi di carattere politico molto generali e la diffusione dell'a-
zionariato, che ha portato a straordinarie incentivazioni alla sottoscri-
zione delle azioni. Tutto questo ha comportato un minore gettita.

In Italia si potrebbe operare in modo più articolato, con minori
incentivazioni e con una attenzione alla grande varietà che caratterizza
il patrimonio pubblico del nostro paese. Con questo non voglio dire che
sia realistico pensare a cessioni per una entità molto superiore ai 10
mila miliardi, ma si può porre il problema.

Il giudizio che reputo fondamentale in materia di privatizzazioni
delle pubbliche utilità è che privatizzare è ben diverso da vendere. Nel
Regno Unito, infatti, la privatizzazione è stata un processo di acquisi~
zione di efficienza in una serie di comparti e di settori che avevano
perso i propri riferimenti efficientisti. L'esperienza inglese è interes~
sante proprio per questo processo di riacquisizione di efficienza per
arrivare pronti al momento di entrare sul mercato per la vendita. Penso
sia necessario richiamare la profonda distinzione presente tra vendere e
privatizzare, che vuoI dire recuperare efficienza, dando maggiori garan~
zie di redditività al futuro investitore, il quale sarà magari indotto a
pagare di più che non in circostanze diverse. Addirittura in Inghilterra
sono forse andati un po' troppo avanti in questo processo, tanto che ora
le imprese privatizzate hanno tassi di profitto così elevati da costituire
un elemento di imbarazzo per lo stesso Governo.
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Ad ogni modo, una cifra di 10 mila miliardi di vendite può essere
assunta come entità indicativa, ma presuppone tutta una serie. di
politiche che potrebbero comportare minori esborsi di varia natura per
il bilancio pubblico e potrebbero diventare elementi emblematici nella
manovra per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento del
fabbisogno.

Parlando come rappresentante dell'IRS, desidero sottolineare l'im~
portanza di individuare politiche diverse per raggiungere l'obiettivo del
contenimento del fabbisogno. Dalla lettura del Documento di program~
mazione economico~finanziaria emerge un quadro distributivo molto
teso. Sono tematiche obsolete, ma credo vada ripetuto che se andiamo
a confrontare i tassi di interesse reali, le politiche retributive e quelle di
reddito che si richiedono, si può prevedere una tensione distributiva
molto rilevante nel sistema. Può darsi che il Governo abbia la capacità
politica di resistere, ma può darsi anche di no e da questo quadro
emerge l'importanza di adottare un'articolazione di strumenti. È possi~
bile che una politica dei redditi molto rigorosa non possa essere
rispettata, per buoni o per cattivi motivi, e quindi vanno individuati
strumenti di efficienza maggiormente variegati.

Va poi sottolineata l'importanza di una politica attiva del debito
pubblico. Nel Documento di programmazione economico~finanziaria
c'è scritto che i tassi di interesse seguono l'andamento discendente
programmato dell'inflazione. Non so come lo intende il Governo, ma
per noi il costo medio del debito complessivo è il tasso di interesse. Se
il Governo ha un'opinione analoga, questo nel quadro proposto non
emerge e mi sembra un fatto significativo.

Ricordo che il 5 ottobre 1987 io e la professoressa Saraceno siamo
stati ascoltati in questa stessa sede ed abbiamo presentato una prospet~
tiva di evoluzione della finanza pubblica supponendo un comporta~
mento assolutamente virtuoso da parte del Governo: si ipotizzava una
elasticità delle entrate uno pari a due ed una elasticità delle uscite uno
pari ad uno. Prospettavamo due casi: nel primo, tassi di interesse
nominali che seguivano l'andamento del prodotto interno lordo (ed in
questo caso il fabbisogno sarebbe sceso a 70 mila~80 mila miliardi);
nell'altro caso, supponevamo un tasso di interesse invariato rispetto a
quello del 1987 ed arrivavamo alla conclusione che nel 1991 il
fabbisogno avrebbe toccato i 120 mila miliardi. Ovviamente non ave~
varna capacità divinatorie, ma solo adeguate capacità aritmetiche. Mi
sembra che anche da questo ricordo personale emerga l'importanza di
politiche attive di controllo del debito pubblico come strumento
addizionale per il contenimento del fabbisogno, che deve essere ripor~
tato a dimensioni coerenti con i nostri impegni europei.

Da ultimo, voglio tornare su una considerazione toccata dal collega
Bernardi, che condivido. Anche noi riteniamo costituisca un obiettivo
politico essenziale mantenere l'elasticità della pressione tributaria ad
un livello superiore rispetto all'unità negli anni che ci attendono.
Vanno utilizzati gli strumenti di accertamento dei redditi reali che
ormai cominciano a perfezionarsi, ma nel complesso una simile opera~
zione appare assai importante non solo per la riduzione del fabbisogno
ma anche perchè prima o poi bisognerà ridurre la tassazione sui redditi
da capitale per adeguarci alla normativa europea. Se non riusciamo a
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trovare un sistema che garantisca il gettito e sia socialmente accetta~
bile, certamente questo provvedimento, che sulla base della legisla~
zione europea saremo costretti ad adottare, difficilmente potrà essere
attuato e ciò costituirà un grosso vincolo per l'accesso dell'Italia ad una
piena unità europea.

BOLLIN!. Signor Presidente, credo che l'incontro con gli istituti di
ricerca costituisca la parte più interessante del nostro lavoro teso a
comprendere un documento redatto al preciso scopo di non far capire
assolutamente nulla. È per questo motivo che desidero avere dai nostri
interlocutori la risposta ad alcuni quesiti.

Innanzitutto vi chiedo: chi ha redatto, secondo voi, questo Docu~
mento? Il Ragioniere dello Stato ha negato di essere l'autore; il
Direttore del Tesoro ha negato anch'egli; la Banca d'Italia sembrerebbe
essere la principale artefice, ma non lo dice. Sulla stampa troviamo
pareri come questi: «Il Documento viene accettato negli obiettivi
proposti». «Gli obiettivi proposti sono legittimi ~ dice il ministro Carli ~

sono necessari e comunque dovrebbero essere assunti». Il Documento
si propone di presentare una soluzione all'Europa e quindi mette da
parte qualsiasi «fisima» tecnica. Ma se un documento che ci viene
presentato in un continuo degrado di valutazioni e di proposte è
necessario per un'operazione di politica economica a livello europeo,
dobbiamo cercare di comprendere la natura e gli obiettivi proposti:
politici, definitivi o provvisori. Oltre a quella in esame sta per arrivare
un'altra manovra economica e poi forse le elezioni: a quel punto tutto si
azzererà, la discussione sarà rinviata e dunque quando questi obiettivi
potranno essere effettivamente conseguiti? Se sposiamo la tesi positiva,
che considera gli obiettivi proposti talmente necessari da dover essere
perseguiti indipendentemente da ogni evento di natura politica, allora
potremo valutare meglio l'apporto che gli istituti di ricerca sono riusciti
a fornirci. In questo senso mi rivolgo al Presidente, poichè apprezzo
molto il tentativo di unificare i pareri dei vari istituti. So che anche i
colleghi della Camera dei deputati stanno seguendo questa strada, ma
forse sarebbe opportuno che il Senato assumesse l'impegno formale di
prevedere, già dal prossimo anno, che la consultazione tra gli istituti di
ricerca diventi un fatto normale, unitario, concordato. Allo scopo di
ottenere che cosa? Sono molto interessanti le descrizioni del quadro
tendenziale e del quadro programmatico, ma la domanda che pongo è
questa: cosa si pUò fare? Cosa si prevede di fare? Quali sono le strade
alternative per l'adozione di misure di politica fiscale che consentono il
raggiungimento degli obiettivi? Si ha l'impressione che la discussione
sulle prospettive offuschi la mancanza di misure che si intende adottare
o che n.on vengono precisate. Se dunque l'obiettivo è perseguibile,
sarebbe utile sapere cosa si prevede di fare concretamente con riferi~
mento alle entrate e alle spese. La normativa vigente stabilisce che il
Governo deve sottoporre al Parlamento le misure necessarie a tal fine,
che dovrebbero tradursi poi in provvedimenti collegati alla legge
finanziaria. Ora, sarebbe possibile avere un esame delle misure propo~
ste, dei loro contenuti reali affinchè l'obiettivo di risanamento ambi~
zioso ma possibile, possa essere raggiunto?
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Stando alle previsioni attuali, non capisco cosa ci si possa attendere
dalla prossima legge finanziaria. A settembre il Documento che stiamo
esaminando sarà già accantonato e ce ne sarà sottoposto un altro. Le
previsioni saranno state riviste e non avremo alcuna possibilità di
verificare se almeno si è tentato di raggiungere gli obiettivi individuati,
e attraverso quali misure. Capisco che gli uffici studi e i centri di
ricerca possono obiettare che l'indicazione di precise misure è di
esclusiva competenza del Governo, ma la strada che ci viene indicata
dal Governo stesso è incerta, confusa e imprecisa. È possibile dunque
ricercarne un'altra? Se dovessi basarmi sulle osservazioni finora formu~
late dovrei concludere che il percorso che si può compiere sul versante
delle entrate non è lungo. Se considerassi invece le retribuzioni del
personale della pubblica amministrazione, dovrei considerare chiuso il
capitolo, poichè sarebbe sufficiente che il ministro Gaspari offrisse, ad
esempio, ai sindacati della scuola un aumento di 20.000 lire per il199l
e di 60.000 lire per il 1992 e per il 1993 perchè la previsione fosse
rispettata.

La legge stabilisce che quello che impegna il Governo è il Docu~
mento, presentato dal Governo stesso ma corretto, integrato e perfezio~
nato dalla volontà parlamentare. Dal momento che il Governo non fa
proposte, sarebbe opportuno cercare di individuare soluzioni alterna~
tive al fine di integrare il Documento stesso. Ecco perchè ritengo che il
confronto con i centri di ricerca potrebbe aiutarci ad individuare
alternative da mettere poi a confronto in sede politica.

Se però le difficoltà politiche dovessero far premio su tutto, non
potremmo fare altro che scusarci con gli esperti dal momento che di
difficoltà politiche ve ne saranno sempre ma tutto non può essere
praticamente scritto sull'acqua. Oppure, dovremmo vedere a quali
condizioni l'esame del Documento ha ancora un senso.

Non possiamo subire l'obiettivo per una sorta di inganno verso il
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. La coscienza del limite non
deve offuscare lo stato di necessità. Quale che sia la strada che si potrà
perseguire, non abbandoneremo il campo e i vostri contributi saranno
per noi di stimolo al fine di apportare le necessarie integrazioni al
Documento.

Mi lascia molto perplesso la proposta di fissare un limite monetario
ai salari da erogare. Perchè così facendo il risultato che si vuole
raggiungere non potrebbe essere conseguito. Il problema, però, è
questo: come si fa a stabilire tale limite senza trattative sindacali, in
presenza di margini estremamente limitati, con un processo inflazioni~
stico così incerto, con uno sviluppo economico così precario? Se si
vuole stabilire un limite invalicabile lo si deve porre nella giusta misura
e in rapporto alla produttività della pubblica amministrazione; deve
cioè trattarsi di una misura ragionata. Altrimenti, ne deriverebbe che
per un certo numero di anni il pubblico dipendente sarebbe penalizzato
e abbandonerebbe il campo oppure cercherebbe di rivalersi. Il Governo
non ha mai voluto stabilire un limite. Concordo con chi osserva che i
contratti del pubblico impiego sono stati sottovalutati e hanno prodotto
uno dei tanti disastri; essi però avevano una loro ragione sociale,
riferita ad un lavoro non adeguatamente retribuito. La proposta conte~
nuta nel Documento deve essere oggetto di una approfondita rifles~
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sione, perchè lascia spazio a grandi incertezze, mentre il Governo
dovrebbe avere l'obbligo prioritario di dire cosa vuole.

La difficoltà di esaminare il Documento non sta nel fatto che
attraverso esso si propone qualcosa di sbagliato, ma nel fatto che non si
propone nulla di certo. Spero quindi che il Governo ci dica cosa
effettivamente vuole.

PRESIDENTE. L'introduzione del cash limit per tutte le spese
discrezionali, non fissate da meccanismi legali, come l'indennità inte~
grativa speciale, assume un certo significato rispetto alla scommessa,
per così dire, del Governo di limitare la dinamica dei prezzi. Se questa
scommessa si realizzerà a posteriori, quegli stessi motivi di incentivi
reali che richiamava il senatore Bollini e che provocheranno un
riaggiustamento nel successivo round salariale non dovrebbero sussi~
stereo Se il Governo si limita a correggere anno dopo anno i suoi
obiettivi di spesa in ordine all'inflazione storicamente realizzata fino a
quel punto, le sue dichiarazioni di intenti sono meramente velleitarie.

Quindi, l'introduzione di cash limit è l'unico strumento con cui il
Governo controlla quasi il 50 per cento della spesa nazionale e cerca di
intervenire sul processo di formazione delle remunerazioni e dei prezzi.
Di conseguenza, a me pare importante il suggerimento come linea di
autorealizzazione di quelle intenzioni che appaiono drammaticamente
prive di ogni capacità di implementazione. L'unico modo di implemen~
tarle è di trasformare in cash limits tutte le spese che non hanno alle
spalle meccanismi di natura legislativa. Ad esempio, è importante che
le commesse delle Forze Armate diminuiscano se inizialmente vi è stata
una maggior inflazione, e lo stesso avvenga per i salari, eccetera. Mi
sembra sia questo l'unico strumento mediante il quale il Documento di
programmazione oggi al nostro esame può trasformarsi in effettiva
stretta sul mercato e in qualche modo realizzare le intenzioni circa
l'andamento dei prezzi.

ARTONI. Signor Presidente, credo che sia utile la definizione di
misure di controllo della parte discrezionale del bilancio, alle quali
potrebbe essere applicata-la parte migliore dell'esperienza inglese che
muove proprio in questa direzione. Personalmente andrei anche più in
là e introdurrei una sorta di finanziamento automatico di maggiori
spese, ivi comprese quelle per interessi, cioè l'applicazione automatica
dell'articolo 81 della Costituzione, laddove si ecceda per ragioni o di
mercato o di cattivo controllo dei livelli retributivi.

PRESIDENTE. A questo punto sarebbe auspicabile che lei, profes-
sar Artani, riassuma tutte quelle proposte che anche i suoi colleghi
hanno avanzato durante questa audizione.

ARTONI. Signor Presidente, spero di interpretare il pensiero degli
altri miei colleghi.

I limiti di questo Documento di programmazione sono un'insuffi~
ciente rappresentazione delle misure specifiche e degli impegni che si
intende adottare. Ripeto che sul fronte delle entrate si tratta anche delle
indicazioni di taluni strumenti attraverso i quali si vuole reprimere
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l'evasione. Direi che la competenza tecnica si è molto sviluppata in
questi anni su tale materia ed ha fornito precise indicazioni.

Sottolineo ancora una volta tutti gli effetti a catena che derivereb~
bero dal riequilibrio del carico contributivo nel nostro sistema; si
potrebbero usare maggiormente le imposte indirette, avviare un pro~
cesso di fiscalizzazione ed equiparare il nostro sistema fiscale sui redditi
di capitale.

PRESIDENTE. Ha una valutazione di cosa significa in termini di
gettito ciò che lei propone?

ARTONI. A mio avviso, circa 50~60.000 miliardi di lire.

PRESIDENTE. Cosa può comportare in termini di perdita di gettito
il costo delle operazioni di equiparazione delle varie imposte sostitu~
tive, della quasi fiscalità, dell'alta riserva sui depositi bancari, eccetera,
cioè l'adeguamento del nostro sistema fiscale e parafiscale sui redditi di
capitale?

ARTONI. Circa 20~25.000 miliardi, però per intervenire in maniera
efficace sono necessari 50~60.000 miliardi. Questo è il maggior gettito
necessario per ristrutturare l'intero sistema.

Sul lato delle spese la nostra proposta è l'inquadramento della
dinamica delle spese nella più generale dinamica macroeconomica: ciò
è fondamentale. Le tesi esposte dal professar Onofri potranno essere
discusse, ma certamente hanno come pregio la chiarezza. In altre
strutture legislative vi sono esperienze significative dell'applicazione di
cash limits che possono essere utilizzate in varie circostanze.

Inoltre, dato per assodato che desideriamo per moltissimi motivi
un riassorbimento del disavanzo pubblico, è necessaria una revisione
della politica del debito pubblico ~ ma su questo argomento non so se
i miei colleghi concordano. La politica del debito pubblico inizia ormai
ad avere effetti distributivi difficilmente gestibili. Non so quanto la
doppia inflazione italiana ~ servizi e beni di consumo ~ sia alimentata
anche dalla formazione di certi tipi di reddito che si scaricano su
particolari beni e servizi.

PRESIDENTE. Mi sembra che come è nella tradizione di questi
incontri ci avete fornito un contributo importante alla risoluzione che
presenteremo sul Documento di programmazione economico~finanzia~
ria e che in qualche modo cercherà di coprire talune lacune. Lei non ha
risposto su chi sia il padre di questo Documento, ma le posso dire che
esso non ne ha uno politico. Esso è stato discusso in Consiglio dei
Ministri, ma non vi traspare alcuna volontà di comando, bensì sempli~
cemente l'imbarazzo di persone che non .hanno responsabilità politiche
e che debbono sostituirsi ai politici nell'identificare e adottare delle
misure impegnative: è per tale ragione che il Documento di program~
mazione «non impegna». È questo l'uso degli staff in un paese che ha
qualche difficoltà a realizzare talune collaborazioni!

In tal modo si hanno certi documenti anodini con l'imbarazzo di
dover coprire con frasi non impegnative, perchè non c'è un'espressione
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di volontà politica, il discorso che, collocato come prima risoluzione
sul bilancio, dovrebbe essere pieno non di numeri ma di intenzioni
operative. Questo è il destino di tutti i governi di coalizione nei nostri
sistemi proporzionali e non è altro che la verifica di un teorema di
scienza politica!

Poichè nessun altro intende intervenire, dichiaro chiusa l'audizione
dei rappresentanti dell'IRS, del CER, di PROMETEIA' e del Diparti~
mento di Economia pubblica e territoriale dell'Università di Pavia.

Audizione del Ministro per la funzione pubblica

PRESIDENTE. Signor Ministro, è normale che questi documenti
passino attraverso il concreto processo di determinazione contrattuale
degli stipendi dei pubblici dipendenti e che gli scostamenti maggiori si
siano avuti in passato proprio nel campo del monte salari effettivo
rispetto a quello teorico.

Ormai, da 12 anni a questa parte vediamo le remunerazioni dei
pubblici dipendenti salire più del reddito nazionale, più delle remune~
razioni private. QU,esto fatto può essere parzialmente giustificato ri~
spetto ad una certa tendenza che si è verificata nella seconda metà degli
anni '70, quando, per effetto dei tempi più lunghi di entrata in vigore
degli accordi sulla scala mobile, le remunerazioni salivano meno. Però,
mi sembra che l'aggiustamento sia stato fatto e che questo aumento
delle remunerazioni pubbliche (superiore rispetto al settore indu~
striale) e cioè di settori fuori della concorrenza internazionale sia un
reale attentato all'economia industriale del paese. Ebbene, signor
Ministro, vi è una proposizione che ci è stata ricordata in quest'ultima
audizione, cioè che le remunerazioni pubbliche non dovrebbero au~
mentare in termini reali, poi vi è una serie di cifre in cui si mostrerebbe
la possibilità di aumento intorno all' 1 per cento. È in corso di esame
una proposta di riforma su cui mi pare il Governo non abbia dato un
parere preliminare negativo, anzi mi pare abbia accettato tale terreno
di discussione. Si tratta della riforma della natura delle remunerazioni
del pubblico impiego, di una privatizzazione del processo di determina~
zione delle remunerazioni senza modificare i rapporti di pubblico
impiego. Qual è il suo parere? Come ci si deve attrezzare? Che aiuto può
dare il Parlamento perchè in qualche misura questa dichiarazione di
volontà, elemento fondamentale del contenimento della dinamica delle
spese correnti, possa realizzarsi? È stato osservato che, a parte l'inden~
nità integrativa, i limiti per tutti gli automatismi e per i contratti
impliciti per questo documento sono dell'ordine di 3A milioni nel 1994
di aumento pro capite delle remunerazioni lorde. Però, all'interno vi
sono tutti gli aspetti di automatismi diversi della indennità integrativa
speciale e vorremmo sentire da lei come ha impostato la negoziazione e
che significato hanno i limiti della negoziazione.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Vorrei iniziare con una
rettifica di alcuni elementi di comune conoscenza.

Non è assolutamente vero che le retribuzioni pubbliche nell'ultimo
decennio siano cresciute al di sopra delle retribuzioni private. Non è
vero in quanto nella contrattazione conclusasi il 31 dicembre 1987
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l'incremento di spesa è rimasto al di sotto degli Il.000 miliardi
preventivati negli accordi di Governo. Dunque l'incremento delle
retribuzioni pubbliche si è mantenuto ad un livello che ha tenuto conto
esattamente delle possibilità del paese, limitandosi a 1.500 miliardi.
Desidero in particolare ricordare la riapertura del ventaglio delle
retribuzioni nel decennio relativo agli anni '70 dove vi era stata una
forte compressione del ventaglio delle retribuzioni pubbliche con una
perdita accertata statisticamente dal sesto livello in su e con un
andamento di diminuzione geometrica delle retribuzioni. Fu in seguito
ad un accordo con le maggiori organizzazioni sindacali che per il
triennia 197S~1978 fu data al Ministro della funzione pubblica la
possibilità di una maggiore spesa di 1.500 miliardi proprio per comin~
ciare a realizzare una riapertura del ventaglio delle retribuzioni che nel
settore privato era già stata ampiamente operata. Con tale operazione
arriviamo dunque con notevole ritardo rispetto al settore privato.
Ritengo opportuno precisare questo punto perchè è invalsa la conven~
zione che nel settore pubblico si sia largheggiato oltre misura.

La situazione è stata diversa per l'ultimo triennia e ciò per ragioni
che sono a conoscenza di tutti: vi è stata l'apertura della stagione
contrattuale con il contratto della scuola e in tale occasione tutte le
forze politiche e sindacali ~ Confindustria compresa ~ si sono trovate

coalizzate nel richiedere un adeguamento delle retribuzioni del perso~
naIe docente della scuola con la conseguente spesa di oltre 13.000
miliardi.

BOLLIN!. Naturalmente la colpa è di tutti e il Governo si è limitato
a registrare!

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Il Governo si sarebbe
dovuto opporre a tutte le forze politiche del paese; vi è stata una
pressione generale del paese perchè il trattamento economico subisse
tale adeguamento. Naturalmente l'adeguamento ha portato ad un
aumento del costo del contratto della scuola, passato da 2.900 miliardi
della tornata precedente ai 13.300 miliardi di quella successiva. Ovvia~
mente, quando si parte da un contratto del genere, cosa si può fare per
i contratti che seguono? Ci si può comportare in maniera diversa, così
è stato fatto, ma con grande difficoltà e in questo caso il risultato finale
ottenuto è stato quello che a tutti gli altri comparti è stata concessa
circa la metà o anche meno di quanto dato al personale della scuola.
Quindi, la spesa complessiva si è quasi triplicata rispetto alla prece~
dente tornata di accordi contrattuali, ma ~ ripeto ~ il punto di partenza
era tale che saremmo dovuti andare ben oltre.

Ritengo opportuno ripetere tutti questi aspetti, visto che da parte di
alcuni settori industriali del paese vi è una tendenza alla mistificazione.
Ciò mi preoccupa molto come responsabile della Funzione pubblica
anche perchè ci stiamo avviando verso una nuova tornata di contratti
pubblici.

Nelle sedi appropriate non ho potuto non manifestare la mia
preoccupazione per alcuni contratti stipulati in questi giorni nel settore
privato quale, ad esempio, quello dei poligrafici che prevede un bonum
di 600.000 lire per i primi sei mesi dell'anno in corso e che prevede,
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secondo quanto ha reso noto la televisione, per il triennia un incre~
mento medio di 300.000 lire mensili di cui il 50 per cento pagato nel
1991, il 25 per cento nel 1992 e soltanto il residuo 25 per cento nel
1993. Il contratto per gli elettrici pare abbia avuto un contenuto più o
meno uguale. Naturalmente, se questi esempi vengono dal settore
privato, è difficile chiedere che si recuperi nel settore pubblico soltanto
il potere di acquisto perduto.

BOLLIN!. È scritto nel vostro documento, signor Ministro.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Ciò che è scritto nel
nostro documento è realizzabile se vi è uguale senso di responsabilità
da parte di tutti.

BOLLIN!. Questo non c'è scritto.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Se nel settore pubblico
si applica una regola e nel settore privato se ne applica una diversa, è
evidente che la tenuta nel settore pubblico diventa molto più difficile.
Queste cose le conosciamo tutti e dobbiamo considerarle con estrema
chiarezza.

Mi attendo che anche la Commissione dia l'appoggio che deve dare
all'azione del Governo sottolineando proprio che non può esserci
dualismo.

Il Presidente aveva InIZIato la riunione ricordando che questo
dualismo era a favore dei dipendenti pubblici; invece io nutro la
preoccupazione che sia a favore di un altro settore, non di quello
pubblico ma di quello privato. Questo è il punto.

BOLLIN!. Quello di cui parliamo è il bilancio dello Stato, non delle
aziende private.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Egregio collega, lei sa
benissimo che c'è stata una lunga polemica da parte della Confindu~
stria, e non soltanto di essa, secondo cui erano le retribuzioni pubbliche
a trascinare il costo del lavoro nel settore privato. Questo non è, alla
luce dei fatti, a nostra conoscenza, per questi giorni.

Dico questo nel momento in cui voi sapete che sulla vertenza della
scuola, la più difficile di tutte, il Governo ha assunto un atteggiamento
di estrema fermezza a difesa dei contenuti della programmazione, che
voi avete all'esame e sui quali ci siamo attestati.

Noi abbiamo fatto in quella sede il nostro dovere. Ci auguriamo che
si facciano le cose necessarie per facilitare la nostra opera, non per
renderla più difficile.

BARCA. Signor Ministro, quando lei parla dei lavoratori dei settori
poligrafica ed elettrico si riferisce a coloro che prestano la propria
attività nelle aziende pubbliche, cioè al Poligrafica dello Stato e
all'Enel. Sono settori pseudo~privati che hanno intaccato il settore
pubblico.
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GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Certamente; anche il
settore delle partecipazioni statali deve essere vincolato ad una disci~
plina altrimenti si realizzerebbe uno scarico di responsabilità fra una
parte e l'altra, e alla fine non si capirebbe chi ha torto.

È necessaria una seria politica del costo del lavoro e questo viene
richiesto anche dalle organizzazioni sindacali. Per esempio, devo sotto~
lineare che nella vicenda della scuola un'opera di moderazione è stata
svolta dalle organizzazioni CGIL, CISL e UIL, mentre al contrario è
mancata da parte dei sindacati autonomi. Il Governo si è fermato su
una posizione di grande responsabilità delle organizzazioni sindacali
unitarie e abbiamo ottenuto risultati positivi, credo, anche per il paese.
Si è dimostrato che quello che è scritto nel Documento programmatica
del Governo rappresenta una effettiva volontà di gestione che noi
vogliamo realizzare.

Questo è il proposito che abbiamo e sul quale mi auguro di essere
confortato nelle sedi parlamentari.

Per quanto riguarda poi gli altri problemi ai quali ha fatto cenno il
nostro Presidente devo sottolineare che la richiesta di privatizzazione
del rapporto di pubblico impiego è stata presentata, anche in questo
caso, dalle organizzazioni sindacali maggioritarie già nell'autunno
scorso al Presidente del Consiglio. Presso il mio Dipartimento si sono
tenute alcune riunioni di commissioni paritetiche che hanno dato vita
ad una proposta, riferita al Presidente del Consiglio ed esaminata in una
riunione dei Ministri più direttamente interessati alla programmazione
dei contratti pubblici.

In quella sede si è ritenuto di dare il via alla proposta sindacale, nel
senso di incaricare una commissione, presieduta dal Capo di Gabinetto
del Vice presidente del Consiglio, avvocato Freni. La commissione ha
lavorato alacremente e in questi giorni ha concluso formulando una
proposta sulla quale saranno sentite le organizzazioni sindacali che
hanno promosso l'iniziativa, le organizzazioni sindacali autonome e,
ovviamente, le istituzioni direttamente interessate (Regioni, province e
comuni).

L'obiettivo che i sindacati hanno dichiarato nel porre la loro
richiesta è volto a dare certezza di attuazione agli accordi raggiunti con
il Governo e, soprattutto, a dare certezza al rapporto di pubblico
impiego nel senso che non accada, come è accaduto, che pronunce
della Magistratura, oppure provvedimenti frammentari varati con le
leggi più diverse e più incredibili, attraverso emendamenti dell'ultima
ora, sconvolgano la trattativa sindacale e quindi, di fatto, la delegifica~
zione di questo settore non si realizzi ma anzi si produca una specie di
confusione permanente per la quale non c'è mai certezza di alcun
rapporto.

Questa è stata la ragione principale per la quale le organizzazioni
sindacali maggiori hanno chiesto al Governo l'avvio di questa program~
mazione nuova attraverso la delegificazione concr~ta del rapporto di
pubblico impiego, ma anche attraverso la disciplina del diritto comune.

Un simile aspetto non rappresenta un fattore nuovo nel settore del
pubblico impiego perchè già in altri paesi come in Francia, e soprat~
tutto in Germania, una parte notevolissima dei dipendenti pubblici è
disciplinata dal diritto comune.
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Su questa strada il Governo intende andare avanti, ma con l'appog~
gio delle organizzazioni sindacali maggiori le quali, nei fatti, hanno
dimostrato, sia nella fase contrattuale che in quella di preparazione
delle nuove normative, un importante senso di responsabilità nonchè la
preoccupazione di evitare che in una situazione difficile come quella
attuale, dal punto di vista della finanza pubblica, ci siano oneri che la
situazione del paese non potrebbe consentire.

PRESIDENTE. Signor Ministro, lei ha detto che si è verificata,
nell'ultima tornata contrattuale, una situazione che porta a non oltre~
passare il pareggio delle posizioni. Certamente, con l'ultima tornata si è
chiuso, rispetto all'inizio degli anni '80, un capitolo in cui c'era stata
una certa cautela nell'incremento degli stipendi dei pubblici dipen~
denti.

È certo che questo ha comportato un tasso di crescita delle
remunerazioni del pubblico impiego nei tre anni passati anche per
l'accumulo di provvedimenti che si sono realizzati progressivamente
nel tempo, ed è stato particolarmente forte.

È importante, per il futuro, chiudere questa pagina della rincorsa; è
chiaro che in qualche modo l'ampiezza degli incrementi passati eserci~
terà un effetto sugli incrementi anche del settore privato ma è impor~
tante che intanto si sia considerata chiusa questa pagina.

Lei ha sottolineato gli inconvenienti del passato round di contrat~
tazione; prima delle elezioni europee del 1988 c'è stata una eccezionale
richiesta del settore della scuola che è stato stralciato in qualche modo
dalla contrattazione, considerando che esistessero meriti di natura
professionale per un eccezionale aggiustamento una tantum di questo
comparto.

Con la pressione di tutte le forze della maggioranza e dell'opposi~
zione sono stati concessi incrementi e questo non poteva non avere gli
effetti che lei rivendica al suo Dicastero di avere contenuto.

Mi domando come in futuro si possa evitare che una categoria,
sfruttando una particolare congiuntura politica o una particolare con~
giuntura di carenza di offerta in questo o quel settore ~ ma non mi pare

che sia il caso di alcuna categoria del pubblico impiego ~ non forzi la
contrattazione anche verso altri settori.

Ad esempio, una sospensione della firma dei contratti, fino a
quando tutti i contratti non siano arrivati al perfezionamento, in modo
da controllare quale sia il risultato complessivo di essi, potrebbe
costituire un meccanismo per evitare questa rincorsa fra i vari com~
parti.

Per quanto riguarda la privatizzazione del rapporto di pubblico
impiego, mentre mi sembra giusto che il Governo assuma un impegno
nei confronti dei sindacati di non accettare un secondo round di
contrattazione, la Commissione bilancio ha cercato di sollevare obie~
zioni in occasione degli interventi legislativi in materia di personale di
polizia, in materia di dirigenza di militari, per evitare che si aggiunges~
sero livelli di incremento superiori a quelli della negoziazione.

Mi sembra giusto che il Governo dichiari che la negoziazione
avviene solo tra le parti, ma ciò non toglie che rimane sempre il
problema del controllo parlamentare delle conseguenze finanziarie dei
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contratti. Sarebbe inammissibile se il Parlamento perdesse il controllo
sul quantum speso dal Governo per i contratti. Come si raccordano
questi due elementi per evitare che si determinino situazioni piuttosto
complicate? Penso che la previsione di una firma di bozze di accordo ed
un rinvio della firma definitiva ad un momento conclusivo potrebbe
essere utile ai fini di evitare anche questa ginnastica delle organizza~
zioni sindacali, ciascuna delle quali inventa particolari interventi su
singoli istituti che finiscono per avere effetti sulle altre categorie nel
successivo accordo contrattuale.

Il primo intervento di politica di armonizzazione della dinamica dei
redditi deve avvenire assicurando una certa uniformità alla contratta~
zione e questo scopo potrebbe essere utilmente conseguito con l'appli~
cazione simultanea dei contratti del settore pubblico. Casi risulterebbe
più facile il controllo delle risorse, senza che rimanga sempre aperto
uno spazio nel titolo che definisce il volume della finanziaria per i primi
contratti, i quali finiscono per stabilire degli standards per quelli
successivi, i quali però non hanno più una copertura. Così si ricorre ai
fantomatici esercizi di copertura cui la Ragioneria generale dello Stato
ci ha ormai abituato. Credo che la disapplicazione della normativa
contabile operata negli ultimi anni dalla Ragioneria sia un esempio di
cattiva amministrazione.

Quali sono secondo lei, signor Ministro, gli strumenti di natura
procedurale per implementare le intenzioni del Governo? Mi sembra
assai difficile ottenere questo risultato con gli strumenti abituali.

L'ultima osservazione riguarda l'ipotesi di passare ad un rapporto
privatistico, che comporta anche il passaggio da una giurisdizione
all'altra. Ciò significa che la capacità di risoluzione delle controversie
da parte della magistratura ordinaria, già oggi in grave difficoltà per il
volume delle cause in materia di lavoro, verrebbe ulteriormente mi~
nata. Peraltro non c'è possibilità di trasferimento di giudici dalla
giustizia amministrativa a quella ordinaria e quindi penso si dovrebbe
approfondire meglio la questione prima di affrontare un'operazione che
poi non è così chiara. Infatti, se nel caso di amministrazioni che vivono
del ricavato della vendita di servizi, una privatizzazione del genere si
può immaginare, nelle amministrazioni che vivono delle tasse ricevute
dai contribuenti non capisco del tutto che effetti potrà avere tale
operazione.

Ad ogni modo, il punto fondamentale di interesse oggi è il modo
per organizzare la negoziazione rispettando alcuni limiti complessivi.
Noi temiamo realmente che si riproduca quanto è avvenuto nello
scorso triennia.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Se mi consente, signor
Presidente, vorrei concludere la discussione precedente con una breve
informazione. Quando iniziò la penultima tornata negoziaI e dei con~
tratti pubblici, il Ministero del tesoro fece una ricerca approfondita sui
problemi delle retribuzioni pubbliche dal 1970 al 1985. Da questa
ricerca approfondita emerse che le retribuzioni fino al 5° livello
avevano mantenuto e migliorato, sia pure di poco, il proprio potere di
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acquisto. Dal 6° livello in poi, e progressivamente tutti gli altri, avevano
perso potere d'acquisto; la perdita maggiore era proprio ai livelli più
elevati.

Con le due operazioni attuate, quella del 1987 e quella del 1990, il
ripristino dei livelli è stato attuato se non in maniera completa, certo
avvicinandosi molto alla situazione degli anni '70. Il recupero è stato
parziale ma soddisfacente, direi. L'operazione può dichi~rarsi conclusa
anche se non ha conseguito l'obiettivo al 100 per cento.

Passando ora alle domande poste, vorrei innanzi tutto dire che esse
affrontano temi essenziali. È necessaria una metodologia di partenza
che possa costituire una garanzia anche per chi va a trattare, dato che
effettivamente la contrattazione con categorie forti, dotate di molti
appoggi politici e sindacali, è sempre molto difficile. In essa si può
operare con razionalità ed efficacia solo avendo dei punti fermi e non
valicabili. A tale proposito, in attesa di nuove regole ho chiesto al
Presidente del Consiglio che si tenga a palazzo Chigi un incontro con
tutti i rappresentanti del lavoro pubblico e, se possibile, di quello
privato: in questo incontro dovrebbero essere stabiliti i limiti entro i
quali può e deve operare la contrattazione. I limiti posti nel programma
del Governo devono essere portati ufficialmente a conoscenza dei
maggiori sindacati e questi devono accettare di trattare entro di essi. In
generale questo si realizzava con il vecchio accordo intercompartimen~
tale che disciplinava le figure particolari ricorrenti in ogni contratto
pubblico, oppure i principi sui quali ogni contratto pubblico era
chiamato ad operare. Naturalmente questo accordo veniva corredato
da un'intesa di carattere generale sui limiti economici entro i quali la
contrattazione doveva operare. Il sistema è stato però sconvolto da una
serie di norme che hanno infierito in tutti i sensi sul settore pubblico.
Voi sapete che oggi non c'è quasi più nessuno per i primi tre livelli di
lavoro; addirittura sono in via di scomparsa figure essenziali per il
funzionamento del pubblico impiego, come le dattilografe e gli archivi~
sti. Attraverso una miriade di emendamenti introdotti in leggi e leggine
è stato operato un passaggio indiscriminato dai livelli inferiori a quelli
superiori, con il risultato di far scomparire figure professionali indi~
spensabili. Abbiamo un'enorme quantità di impiegati d'ordine, dei quali
sono sovraccariche tutte le amministrazioni, ma non abbiamo le figure
operative che servono.

Posso fare un esempio di attualità in questi giorni: quello dei musei.
Come è noto, al Museo degli Uffizi di Firenze mancano i custodi.
Ebbene, dove sono andati a finire le migliaia di custodi a suo tempo
assunte, che dovrebbero far fronte alle aperture normali e straordina~
rie? Sono stati inquadrati nei livelli superiori, impiegatizi, livelli in cui
non hanno un ruolo nè possono dare alcun apporto, mentre è scom~
parso un tipo di personale prezioso per la stessa vocazione turistica del
nostro paese. Facciamo l'esempio delle Poste. Perchè la corrispondenza
non viene consegnata in tempi adeguati? Perchè anche i portalettere
sono diventati degli impiegati, per cui non c'è chi provvede alla
consegna della posta. Per di più, agli sportelli si trova del personale che
non ha la cultura necessaria per svolgere determinate funzioni; ne
deriva che lo stesso rapporto con il cittadino non è quello che dovrebbe
essere. Esempi del genere ve ne sono in molti settori della pubblica
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amministrazione. In molti Ministeri sono scomparse, ripeto, le figure
del dattilografo e dell'archivista, con gravi ripercussioni sulle attività
svolte. Gli atti ci sono, ma non c'è chi li batte a macchina, per cui
aumentano i ritardi e le difficoltà della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. La privatizzazione comporterebbe una situazione
ancora peggiore, poichè sarebbe sufficiente svolgere mansioni superiori
per qualche tempo per poter chiedere l'inquadramento nel livello
superiore.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Ma non è finita qui. Ci
sono altre vicende in itinere. Si sono aperte delle vertenze che hanno
dell'incredibile. Mi riferisco, in particolare, a talune previsioni conte~
nute nella legge Il luglio 1980, n. 312, una legge portata in Parlamento
da uno dei più illustri esperti di diritto amministrativo del nostro paese,
il professar Massimo Severo Giannini. Ciò che sto per dire, lo dico
perchè è bene che il Parlamento scenda finalmente dall'Olimpo della
filosofia e metta i piedi per terra per vedere come stanno veramente
le cose.

Prendiamo, innanzitutto, il nono comma dell'articolo 4 della legge
n. 312 del 1980: si pongono problemi di spinta verso l'alto delle varie
qualifiche, nonostante una pronuncia contraria del Consiglio di Stato
molto chiara e precisa. La Regione Trentina Alto Adige ha interpretato
infatti quella norma in maniera difforme, come possibilità di sfonda~
mento nei livelli superiori. Il provvedimento è stato poi registrato dalla
Corte dei conti, che nella motivazione ha sostenuto che il Consiglio di
Stato ha sbagliato. Naturalmente, una delle tante organizzazioni sinda~
cali sta facendo circolare nel paese questa pronuncia, invitando tutti i
dipendenti della pubblica amministrazione a presentare domande di
inquadramento nei livelli superiori.

Il decimo comma dello stesso articolo 4 della legge n. 312 del 1980
consente anch'esso l'inquadramento ad un livello superiore di chi
ritiene di svolgere le mansioni relative a quel livello. Ci sono forti
pressioni da parte del sindacato per estendere all'infinito questa possi~
bilità, con il risultato che, se le cose andranno avanti così, tutti saranno
inquadrati ad un certo livello.

Alla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei
deputati è stata presentata una proposta ragionevole, che consentirebbe
ad oltre 40.000 dipendenti di essere inquadrati ad un livello superiore.
Ebbene, è stato approvato un emendamento che aumenta di un terzo
questa possibilità, prescindendo, tra l'altro, dalla copertura finanziaria.
Per di più, la Commissione bilancio non solleva sostanziali perplessità
di sorta e la situazione è quella che è.

Quando i sindacati hanno posto il problema della privatizzazione, si
sono riferiti a pronunce giurisdizionali e ad iniziative improvvise
maturate in Parlamento sulla scorta di un qualsiasi emendamento a un
qualsiasi provvedimento che riguardasse il pubblico impiego ed hanno
sostenuto che attraverso il passaggio della contrattazione al sistema di
diritto comune ogni dipendente sarebbe stato retribuito, non per ciò
che è, ma per ciò che fa. Cadrebbe quindi il concetto dello sfondamento
dei livelli, poichè ognuno rimarrebbe nella posizione che ha. Lei, signor
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Presidente, ha giustamente rilevato i pericoli derivanti dall'applicazione
senza modifiche dell'attuale norma del codice civile in materia di
rapporti tra mansioni di fatto esercitate ed inquadramento. Ebbene, il
Governo proporrà una modifica di tale norma proprio per impedire che
si determinino quegli effetti che lei stesso ha ipotizzato.

Nel suo intervento, signor Presidente, lei stesso si è soffermato sui
problemi connessi al pericolo di un eccessivo cumulo di contenzioso
sulla magistratura ordinaria. Condivido anche questa sua preoccupa~
zione. Non è un mistero per nessuno, del resto, che a Roma una causa
di lavoro viene trattata dopo due anni o due anni e mezzo dalla data di
iscrizione. Si tenga conto che attualmente sono in corso quasi 90.000
procedimenti, che dal giudice amministrativo passeranno alla compe~
tenza del giudice ordinario. È un problema di non poco conto. Anzi,
forse è il problema più importante da affrontare e al quale bisogna dare
soluzione, poichè costituisce l'aspetto maggiormente preoccupante
della riforma.

Deve essere chiaro (e al riguardo il Governo è stato estremamente
preciso con i sindacati) che la riforma dovrà avere «costo zero». In
passato ogni riforma ha sempre comportato un cadeau per gli addetti
del settore; anzi, si è constatato che in comparti in cui già vi erano
situazioni di particolare privilegio le riforme dei settori equiparati
hanno sempre comportato un quid pluris. Prendiamo il caso della
riforma della polizia di Stato. Ad essa ha fatto seguito la legge concer~
nente il personale dei penitenziari che ha aggiunto ulteriori interventi,
per cui si è aperta subito dopo una vertenza da parte dei carabinieri.
Sono stati richiesti adeguamenti agli adeguamenti, con una rincorsa
all'infinito che non si riuscirà a fermare se non si costringerà entro
linee precise tutto ciò che nel settore pubblico deve essere disciplinato,
mantenendo equilibri fondamentali per il suo assetto e la sua funziona~
lità. Ogni modifica in questo ambito ha aumentato i costi, producendo
una diminuzione della funzionalità e dell'efficienza della pubblica
amministrazione. Ecco perchè è necessaria una riconsiderazione glo~
baIe del problema (tale è peraltro l'opinione del sindacato, che il
Governo condivide), allo scopo di tracciare un quadro complessivo e di
ottenere quel livello di funzionalità che risulta essenziale.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, anche in previsione delle
scadenze europee, sta conducendo uno studio a livello comunitario che
riguarda i diversi settori del 'pubblico impiego, teso ad individuare le
retribuzioni dei dipendenti di ogni singolo comparto e le effettive
prestazioni di lavoro rese, l'articolazione dei diversi settori pubblici e i
servizi offerti al cittadino, in modo tale da pervenire, anche attraverso
la contrattazione, ad un nostro progressivo avvicinamento ai modelli
europei prevalenti ed a facilitare, anche sotto il profilo della funziona~
lità, dell'efficienza e dei costi degli apparati pubblici, il processo di
integrazione europea.

Anche tenendo conto che i problemi di efficienza e di produttività
non sono secondari ~ perchè quando sono entrato in quest' Aula Lei
stava sottolineando che, in fondo, il settore pubblico gestisce più della
metà del reddito interno lordo ~ i costi di gestione si riflettono

sull'economia oltre che sull'efficienza del paese.
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SANNELLA. Signor Ministro, quale incremento di produttività vi è
stato nella pubblica amministrazione nel 1990?

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Lei mi pone una
domanda a cui è inutile rispondere, perchè bisogna dire con estrema
chiarezza la verità. È sempre stato previsto in tutti i contratti uno
strumento di incentivazione della produttività. I sindacati hanno solen~
nemente giurato che la produttività promessa sarebbe stata realizzata;
ciò non è mai avvenuto per due ragioni. In primo luogo, perchè questi
congegni, affidati alla realizzazione delle Amministrazioni soprattutto
periferiche, hanno trovato una controparte pubblica debole. In secondo
luogo, perchè la gestione di questi incentivi era localmente affidata alle
federazioni di categoria, le quali hanno un senso dei problemi dello
Stato e dell'interesse della collettività un po' diverso dai vertici nazio~
nali delle Confederazioni, in quanto prevalgono i problemi di corpora~
zione rispetto a quelli collettivi della comunità. Questa è la mia
impressione.

Purtroppo abbiamo avuto anche dei casi clamorosi, e tra i tanti
voglio ricordare che nel contratto della scuola del 1987 era previsto un
finanziamento di 500 miliardi di lire che doveva servire a migliorare la
professionalità dei docenti.

Abbiamo parlato dello stanziamento di questa somma per un terzo
della durata della discussione dell'intero contratto per il settore della
scuola, e la posizione del Governo è stata sempre appoggiata dalle
maggiori organizzazioni sindacali. Alla fine siamo riusciti a far preva~
lere una tesi giusta ed onesta che è stata poi introdotta nel contratto.
Successivamente, ho appreso che, come aveva preteso una delle orga~
nizzazioni autonome, quella somma era stata elargita a tutti, per cui
non ha avuto corso quel recupero di professionalità che veniva ritenuto
essenziale nel campo della scuola.

CARRUS. Signor presidente, vorrei rivolgere due domande al
Ministro, importanti anche a seguito della discussione che abbiamo
avuto poc'anzi con i rappresentanti di alcuni Centri di ricerca.

La settimana scorsa si è diffusa la voce che il Governo stesse per
varare, su proposta del ministro De Lorenzo, una vera e propria ipotesi
di contratto di diritto privato per le unità sanitarie locali e non la
delegificazione dei contratti del pubblico impiego ~ che è una cosa del
tutto diversa~, introducendo così una flessibilità sul mercato del lavoro
dei soggetti pubblici.

Signor Ministro, ciò risponde a verità, in quanto effettivamente vi è
l'intenzione da parte del Governo di porre in essere una sorta di
contrattazione pubblica surrettizia. Quali sono le cautele assunte dal
Governo affinchè si tratti effettivamente di un contratto di diritto
privato e non finisca poi per essere uno dei contratti di diritto pubblico,
e quindi di pubblico impiego, che poi saranno soggetti a tutta una serie
di eliminazioni, ad iniziare da quella concernente il termine? Questa è
la prima domanda.

La seconda domanda che le rivolgo è la seguente. Nel dibattito
concernente il problema del costo del lavoro, che il Governo ha tante
volte enfatizzato, affronterà soltanto tale questione nell'ambito del
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privato o sarà presente anche la Pubblica amministrazione per trattare
varie questioni, tra le quali anche quella cui ha accennato poc'anzi il
collega San nella?

In altre parole, lei sarà materialmente presente al dibattito con i
sindacati sul costo del lavoro e la concertazione di una politica dei redditi,
oppure la parte del pubblico impiego è esclusa da questa partita?

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Per quanto riguarda il
primo quesito, debbo dire che ho avuto modo di esprimere la mia
opinione minoritaria sull'articolo Il del testo licenziato dalla Camera
dei deputati; non so se la numerazione sia rimasta identica. Ho fatto
presente che la formulazione di tale norma scaturita dai lavori dell'altro
ramo del Parlamento era molto confusa e si collocava esattamente a
cavallo tra il pubblico e il privato.

Quindi, le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Carrus io
personalmente le ho già esternate nella sede propria, cioè in Consiglio
dei ministri. Inoltre, l'ho rappresentata allo stesso ministro De Lorenzo,
il quale mi ha risposto che quell'articolo costituiva un punto essenziale
della riforma. Lui si è reso conto delle difficoltà ravvisate dalla
Funzione pubblica, però ha ritenuto che questa discrasia si sarebbe
potuta correggere con la normativa che avrebbe introdotto una nuova
disciplina nei contratti pubblici, ivi compresi quelli della Sanità.

In effetti, nutro ancora qualche perplessità, perchè leggendo il
testo dell'articolo non sono convinto della chiarezza e della facilità di
applicazione.

CARRUS. È vero che pOI In sede di Consiglio dei ministri ha
proposto un decreto di applicazione per l'assunzione degli extraco~
munitari?

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Allo stato attuale non è
stato richiesto nessun decreto e qualora in quella sede ciò accadesse
non potrei che esternare la mia opposizione, perchè almeno nella
formulazione che conosco, esso non sarebbe realizzabile in quanto
incontreremmo delle enormi difficoltà di applicazione.

Per quanto invece riguarda la questione della contrattazione che
deve ancora prendere il via, ritengo che il Governo non possa fare a
meno della presenza della Funzione pubblica. Tra l'altro vorrei ricor~
dare che quando si è trattato di disciplinare la scala mobile, le forze
sociali ed imprenditoriali avevano cessato i colloqui. La soluzione
relativa alla nuova scala mobile decelerata e alla semestralizzazione
degli scatti di scala mobile è stata adottata proprio in sede di contrat~
tazione pubblica. Si è trattato di un fatto eccezionale, perchè normal~
mente questi istituti si disciplinano nel privato, trasferendali poi nel
settore pubblico. Nel caso in specie è accaduto l'opposto.

Ora, se si modificano questi meccanismi, è evidente che vi è
un'incidenza netta tra settore privato e settore pubblico. Quindi, deve
essere assicurata la presenza della Funzione pubblica al tavolo delle
trattative, anche perchè bisogna cercare di evitare nel modo ~più
assoluto questa rincorsa tra pubblico e privato, in quanto crea soprat~
tutto delle posizioni difficili all'interno delle grandi Confederazioni, dal



Senato della Repubblica ~ 125 ~ X Legislatura

momento che vi sono sindacati di categoria di ambedue i settori. Ciò fa
il gioco del sindacato autonomo, perchè dovunque si trova è sempre
corporativo e quindi porta avanti la sua battaglia irragionevole senza
guardare al complesso dei problemi e dei settori retributivi del paese.

In definitiva, ritengo che la presenza del pubblico sia essenziale
proprio per mantenere certi equilibri fondamentali, anche in relazione
agli obiettivi che si pone la stessa programmazione.

BOLLIN!. Signor Ministro, circa una mezz'ora fa abbiamo ascoltato
il professar Onofri, il quale parlando della questione del personale
pubblico, contenuto nel Documento di programmazione economico~
finanziaria, ha cercato di comprendere quali erano le intenzioni pro~
grammatiche del Governo in materia di retribuzioni, assunzioni e
turn~over del personale.

Egli è giunto alla conclusione che la parte che tratta di questa
materia è contraddittoria: in un primo punto sembrerebbe prevedersi
una crescita retributiva pari a zero, in valore reale, e in un altro punto
si potrebbe ammettere una crescita in termini estremamente modesti di
0,2~0,3 per cento. Naturalmente tali riferimenti si collocano in rela~
zione ad una determinazione espressa in termini molto precisi: i rinnovi
contrattuali saranno definiti in modo da contenere lo sviluppo comples~
siva delle retribuzioni unitarie, tenuto conto dei meccanismi di indiciz~
zazione e dell'integrale restituzione del fiscal drag entro il tasso pro~
grammato di inflazione. In questo quadro logicamente è oggi il suo
Ministero ad essere autorizzato a parlare, a trattare, a promettere, a fare
intese sia pur dilazionate nel tempo. Sulla base di tutto questo credevo
fosse del tutto pacifico che il suo margine di trattative e di possibilità (a
meno di non rivedere la indicazione del Documento di programma~
zione economico~finanziaria) si collocasse, come accennava il professar
Onofri, nell'ordine di cifre molto modeste di 142.000 lire al mese nel
triennia. Mi sembrava una offerta difficile da far accettare ai sindacati e
non per le ragioni che lei ha indicato del trascinamento, tra settore
privato e quello pubblico. Il trascinamento è un dato di fatto reciproco
che riguarda prima l'uno e poi l'altro dei settori e comporta per
ciascuno la ricerca della lepre da inseguire. Una situazione di grosso
imbarazzo, signor Ministro, dovuta al fatto che stiamo ragionando, non
per giustificare o contestare il diritto del sindacato della scuola o di
altri sindacati a recuperare un ritardo salariale di dieci anni, ma per il
fatto che il Governo, pur sapendo questo, aveva scritto nelle sue
previsioni e aveva dichiarato negli impegni di bilancio di fissare per sè
e per gli altri un limite circa l'erogazione di miglioramenti contrattuali.
Dunque non è in discussione il diritto di una categoria o di un'altra,
pubblica o privata, a reclamare un adeguamento salariale, ma il fatto
che il Governo ha dichiarato solennemente di fronte al Parlamento di
avere un limite costituente un banco di prova della propria politica e di
averla poi superato.

Come ci è stato spiegato, questo documento si regge per il 50 per
cento su due cardini: la politica del personale, la sua retribuzione e il
problema degli interessi. Se questi due cardini non vengono rispettati è
chiaro che questo documento possiamo buttarlo senza preoccupazioni.
Di fronte a questi fatti, onorevole Ministro, leggo sui giornali che lei
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viene preso di petto e che le viene chiesto: come fa a promettere ai
sindacati somme rispetto alle quali non ha disponibilità? Lei risponde
che forse non è vero, che forse non è stato compreso bene, che forse il
ministro Carli non aveva ragione di rimbrottarlo perchè ciò che conta è
sapere entro quali margini di azione si sta muovendo. Le chiedo subito
di darci una risposta, possibilmente precisa, perchè nella vicenda del
contratto della scuola e in generale dei contratti del pubblico impiego
ciò che il Parlamento e la nostra Commissione in particolare ritengono
di non poter accettare è di essere sistematicamente presi in giro.
Abbiamo avuto due o tre volte ospiti i Ministri competenti che ci hanno
detto di rimanere entro i tetti prefissati; poi si è scoperto che erano in
errore, che i calcoli erano sbagliati. Se si intende ripetere ancora la
vecchia storia per cui il Parlamento è al tempo stesso responsabile di
non dare i mezzi per i rinnovi contrattuali; responsabile se i rinnovi
superano il tetto; responsabile se nella gestione crescono le risorse da
attribuire al personale pubblico, evidentemente tutto ciò non può
essere accettato. Signor Presidente, vorrei fare una istanza molto
precisa, vorrei pregare il ministro Gaspari di farci una relazione scritta
sulla posizione del Governo.

Il Documento di programmazione è una decisione collettiva del
Governo e impegna quindi anche il Ministro della funzione pubblica.
Sulla base dei dati del Governo può farci avere una relazione sullo
sviluppo dell'occupazione nel pubblico impiego, sulle retribuzioni,
sulle risorse disponibili per poter realizzare gli obiettivi del Documento
di programmazione?

Signor Presidente, lei ha dato un qualche consenso e ha avuto un
qualche imbarazzo rispetto alla proposta di fissare un limite di cassa
complessivo per quanto riguarda il monte salari dei pubblici dipen~
denti. Qui, però, si tratta di vedere non quali calcoli ha fatto il Governo
per rinnovare il contratto di lavoro, nè cosa si debba fare per tener
conto delle esigenze delle categorie pubbliche, ma di conoscere la
previsione della spesa e non trovarci di nuovo di fronte a buchi paurosi
nella finanza pubblica. Non stiamo discutendo del contratto di pubblico
impiego, ma del piano di rientro della finanza pubblica. Un nuovo buco
aggraverebbe una situazione già incerta e confusa. Vorremmo quindi
che lei ~ come si dice dalle mie parti ~ mettesse nero su bianco i suoi
calcoli e le sue previsioni così da poterla ritenere pienamente respon~
sabile. Dal discorso da lei fatto, sembrerebbe che tutti sono responsabili
del disavanzo provocato dai contratti pubblici, che tutti hanno avuto
responsabilità meno che lei, o, comunque, chi nel Governo ha gestito i
precedenti contratti. Noi vorremmo avere un interlocutore che preci~
sasse la situazione e i limiti di impegno finanziario, senza di che la parte
relativa a quasi la metà del Documento di programmazione non risulta
essere suffragata nè dai dati nè da impegni precisi del Governo.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Rispondo ai quesiti che
mi sono stati posti.

Innanzitutto voglio riferirmi all'articolo apparso sul quotidiano «Il
Sole 24 ore». Mi dispiace che lei non abbia letto l'articolo comparso sul
numero successivo.

BOLLIN!. L'ho letto.
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GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Allora avrà visto che la
mia attenzione su quell'articolo è stata richiamata dal ministro Carli al
quale ho proprio chiesto come possono dei giornalisti scrivere certe
cose, specie considerando che il giornalista che ha scritto l'articolo
doveva essere presente al Ministero quando ho ricevuto il sindacato che
urlava di più, cioè lo SNALS, il cui segretario generale, nei corridoi,
aveva fatto una violenta filippica nei miei riguardi e mi aveva indivi~
duato come responsabile del blocco delle retribuzioni pubbliche. Una
filippica che in toni molto più dolci e diplomatici ha sviluppato quando
ho ricevuto tale sindacato insieme con gli altri colleghi. Mi sono anche
preoccupato di sapere perchè quel giornale scrivesse certe cose e ho
cercato i giornalisti autori dell'articolo per sapere su quali basi erano
state scritte certe cose e mi erano state attribuite affermazioni e fatti
che non sussistevano. Il giornalista Galimberti, da me interpellato, non
è stato capace di rispondermi e mi ha detto soltanto che l'articolo era a
doppia firma e che non aveva scritto quella parte specifica. Comunque,
al signor Galimberti ho dettato alcune dichiarazioni molto precise che
sono state riportate nel successivo articolo.

Purtroppo non sono in grado di impedire alla stampa di riferire
cose inesatte; la stampa è quella che è, fa quello che vuole e natural~
mente reagisce a modo suo a certe situazioni.

BOLLIN!. Quindi non ha promesso nulla di più?

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Abbia pazienza, io le
vorrei dire qualche cosa di più. Le devo dire, proprio per non uscire
fuori del seminato, che abbiamo fatto qualcosa di più rispetto a quello
che può emergere. Malgrado le pressioni pervenute da tutte le parti,
soprattutto dai sindacati maggiori, ho fissato la riunione della delega~
zione solo per la mattinata di martedì della scorsa settimana poichè era
l'unico giorno disponibile per il ministro Carli. Infatti, desideravo che
alla riunione della delegazione fossero personalmente presenti il Mini~
stro del tesoro ed il Ragioniere generale dello Stato.

La riunione è stata semplice nel ribadire quello che è contenuto
nel Documento programmatico, ma siamo andati oltre. Abbiamo infatti
manifestato la necessità di dichiarare che alcuni degli impegni pro~
grammati contenuti nel precedente contratto non erano attuabili. Uno
di questi era ritenuto fondamentale dal sindacato autonomo; la equipa-
razione, o la creazione, della figura del docente unico con l'aggancio
del personale della scuola al docente universitario.

Non abbiamo confermato questo ma abbiamo detto che andava
cancellato poichè era una ipotesi non realizzabile.

Tale ipotesi, tanto per non generare equivoci, è stata da me ripetuta
anche in una dichiarazione resa alla televisione di Stato. Pertanto, non
solo non c'è stato nulla ma abbiamo anche precisato che alcune cose
concesse in precedenza dovevano essere revocate.

Questo comportamento si è collegato poi ad un documento presen~
tato ai sindacati, in cui ripetevamo testualmente le parole della rela~
zione programmatica del Governo. Non ci sono state concessioni, non
siamo in grado di farle ma vogliamo mantenere la linea che c'è stata
data.
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Circa i calcoli dei costi economici di questa operazione ~ se

saranno 135 o 150 o 139 miliardi ~ ritengo che siano conti che devono
essere compiuti dalla Ragioneria generale dello Stato. Il punto fermo in
ambito di contrattazione per i costi è tradizionalmente fatto dalla
Ragioneria generale dello Stato e, per essa, dal Ministero del tesoro.

BOLLIN!. Che sbaglia sempre i conti. La Funzione pubblica do~
vrebbe avere almeno un mezzo tecnico adeguato.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. La parte che mi
compete la scriverò io stesso; per la parte che compete al Tesoro
chiederò io stesso al Tesoro di fornirmi gli elementi idonei anche ad
esprimere la risposta scritta che lei desidera.

La linea indicata dal Governo non è facile ma ho trovato, debbo
dirlo, più comprensione di quanto pensassi. Questo, in un certo qual
modo, mi convince che se si opera bene probabilmente potremo
attuare senz'altro quella linea. Ma, come ho detto all'inizio del nostro
incontro, se ci deve essere una disciplina di rigidezza nel costo del
lavoro pubblico, bisogna che anche il lavoro privato si adegui a questa
linea proprio per evitare, specialmente da parte delle grandi organizza~
zioni sindacali, una condizione insostenibile. Il contratto, infatti, è
composto di due parti: una è quella pubblica, l'altra è quella sindacale.
Alla fine del confronto duro e difficile la firma sindacale serve per
realizzare i contratti.

La fermezza della linea che dobbiamo portare nel settore pubblico
impone che si abbia un certo riguardo a quello che accade nel settore
contiguo, in modo che non si determini un dualismo che certamente
renderebbe molto più difficile la contrattazione pubblica.

Ritengo che se ci sarà questo equilibrio di indirizzi, quello che è
prospettato nel Documento di programmazione economico~finanziaria
potrà essere realizzato.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la ringraziamo di questa affer~
mazione, molto forte, e saremmo lieti se la nostra Commissione potesse
essere informata in tempo sugli sviluppi della privatizzazione del
rapporto di pubblico impiego; la assicuriamo che, per quanto mi risulta
(ma svolgerò qualche indagine), nell'ultimo anno la Commissione
bilancio, su tutti i problemi del pubblico impiego, si è attenuta alle
proposte della Ragioneria generale dello Stato.

Sul problema del pubblico impiego, d'ora in avanti, darò indica-
zioni agli uffici di sentire il parere del suo ufficio legislativo o degli
uffici che lei mi indicherà perchè le osservazioni da lei fatte, circa le
nostre negligenze nell'espletare la nostra funzione, mi hanno molto
colpito. Può darsi che questo sia avvenuto al di là delle intenzioni; può
darsi che il tecnicismo della materia non ci abbia permesso di cogliere
il problema.

Un diretto coinvolgimento di informazioni da parte dei suoi uffici
potrà essere utile per chiarire la portata delle proposte parlamentari e
governative che vengono sottoposte al nostro giudizio ai fini della
indagine sulla copertura.
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Naturalmente noi siamo il Parlamento e quindi con le maggioranze
previste dal Regolamento può accadere che la nostra proposta di
cassare certe disposizioni non venga accolta dall' Assemblea, la quale, le
rare volte in cui si trova nelle maggioranze previste, è ben lieta di
superare le nostre difficoltà. I Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari
danno indicazioni per superare le nostre obiezioni e speriamo che
l'aiuto che i suoi uffici ci potranno dare possa permetterci di essere più
efficaci.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. L'ufficio legislativo del
Dicastero della funzione pubblica è disponibile a fornire tutte le
informazioni che si renderanno utili.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il Ministro
della funzione pubblica e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

PRESIDENTE. Vorrei formulare, in occasione del primo incontro
che la Commissione bilancio ha con il neo ministro del lavoro e della
previdenza sociale Marini, auguri di buon lavoro.

Alcuni dei fondamentali meccanismi di raffreddamento della spesa
passano attraverso le competenze del ministro Marini.

La moderazione nella spesa è fondamentalmente responsabilità del
Ministero della funzione pubblica e riguarda la contrattazione; ma in
parte riguarda anche i trasferimenti specie quelli previdenziali c la
riforma del sistema pensionistico, che dovrebbe essere attuata a partire
dal 1992. Il «partito» della riduzione dei trasferimenti cresce nel tempo
ma, rispetto alle ipotesi neutrali, comincia a separare la previsione
programmatica dalla scadenza del 1992. Si arriverebbe ai 12 mila
miliardi del 1994, di cui due terzi dovuti all'allungamento dei limiti di
età pensionabile o degli anni maturati a livello previdenziale.

L'altro punto sul quale il ministro Marini può darci delle valuta~
zioni riguarda la possibilità di realizzare un raffreddamento ~ per
quanto è di sua responsabilità ~ della dinamica salariale e dell'infla~
zione che rimane da noi sistematicamente superiore di alcuni punti
rispetto agli altri paesi più direttamente competitivi con il nostro e che
ha come effetto la progressiva minaccia di deindustrializzazione del
paese. Quindi il tema della negoziazione sul costo del lavoro come
elemento che renda meno automatica la sua dinamica e che la faccia
convergere con quella presente in altri paesi, in particolare Francia e
Germania, che presentano ritmi inferiori rispetto ai nostri già da
parecchi anni, è quello che più direttamente incide sul quadro com~
piessivo delle intenzioni del Governo.

MARINI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor
Presidente, innanzitutto desidero ringraziarla per le parole di apprezza~
mento che ha voluto esprimere nei miei confronti.
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Sono d'accordo sui due argomenti che lei- considera di più diretta
responsabilità del mio Ministero nel Documento di programmazione
economico~finanziaria. Ed è su tali questioni che vorrei illustrare alla
Commissione i criteri e gli obiettivi che ci dovranno guidare a partire
dai prossimi giorni.

Come loro sanno, per la trattativa sul costo del lavoro e la struttura
delle relazioni industriali e della contrattazione c'è un impegno per i
prossimi giorni; domani stesso è in programma un confronto intermi-
nisteriale in materia. Formalmente sono stato impegnato dal Consiglio
dei ministri a predisporre un testo di riforma previdenziale per il 1S
giugno: nella mia interpretazione, dopo 1S anni di dibattiti sulla
questione, una data così ravvicinata va considerata un termine che
incorpora qualche elemento di elasticità. Ma poichè ho l'intenzione
seria di predisporre questo documento e di avviare un confronto in
tempi stretti, cercherò di rispettare il più possibile questo termine un
po' iugulatorio che mi è stato posto.

Come è implicitamente detto nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, gli obiettivi fissati in termini di prodotto interno
lordo, di prezzi, di occupazione e di tasso di disoccupazione sono legati
politicamente ad uno sforzo di ripresa o, se vogliamo, allo sviluppo di
una politica dei redditi fortemente determinata. L'obiettivo posto,
richiamato anche dal Presidente poco fa, al punto in cui siamo giunti
appare sostanzialmente convergente con le valutazioni delle parti
sociali e si dovrebbe arrivare al più presto ad un chiarimento sugli
aspetti sui quali si prospetta il disaccordo. Se partiamo con la trattativa
da fatti acquisiti circa le situazioni da affrontare certamente agiamo in
modo positivo. Il fatto che l'obiettivo della riconduzione del tasso di
inflazione dell'Italia a livello di quello dei paesi concorrenti, in partico~
lare della Francia e della Germania, sia condiviso appare già un
risultato positivo. Personalmente sono convinto che questa sia un'occa~
sione reale per raggiungere questo obiettivo e quindi dobbiamo trovare
il consenso e sprigionare la necessaria azione politica.

Abbiamo un tasso di inflazione superiore di 3 punti rispetto alla
media degli altri paesi; 3 punti sembrano pochi a chi come me ricorda
tassi di inflazione superiori al 20 per cento, ma in realtà non lo sono
perchè rappresentano il doppio dell'inflazione dei paesi sopracitati. I
prezzi in Italia ~ o almeno la maggior parte di essi ~ sono spinti in alto

da una dinamica diversa e questo mi sembra sia stato chiarito nel
dibattito apertosi nel paese. Le parti sociali si sono per diversi anni
accapigliate sul rilievo del costo del lavoro nazionale rispetto al
complesso dei costi di produzione tenendo d'occhio la competitività dei
nostri prodotti. Ma ancora oggi in assoluto l'ora lavorata costa di più in
Germania, mentre in Francia siamo allo stesso livello, solo in Inghil~
terra costa molto meno che da noi. Per questo motivo si può dire che il
punto essenziale rimane la dinamica accentuatasi negli ultimi anni, che
ha ristretto notevolmente i margini di manovra. L'impresa italiana
sempre più si trova a dover affrontare i costi di servizi che per la loro
rigidità, per la loro scarsa resa e per una serie di altre questioni
richiedono esborsi maggiori ed assicurano risultati minori.

La dinamica crescente del costo del lavoro pone problemi alle
imprese. Cosa propone il Governo per raggiungere l'obiettivo di arri~
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vare al tasso di inflazione programmato nel giro di un paio d'anni? Visto
che il quadro internazionale non lascia prevedere sconvolgimenti nei
ritmi di crescita nel costo delle materie prime, i rimedi devono essere
trovati nei fattori interni. A tale scopo i tre attori dovrebbero muoversi
secondo queste linee di fondo. Le prime coerenze devono certamente
venire dal Governo, dall'operatore pubblico, che deve predeterminare
l'andamento dei prezzi del nostro paese. Penso che il ministro Gaspari
vi abbia già parlato di questo aspetto.

PRESIDENTE. Per la verità il ministro Gaspari ci ha detto di essere
molto preoccupato, per esempio degli stipendi privati.

MARINI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ha detto
anche a me di essere preoccupato per il rinnovo del contratto dei
poligrafici. Credo che a proposito dell'industria privata si aprano
problemi di immagine, di stimoli che sappiamo come si muovono.
Quello che preoccupa il ministro Gaspari è un problema diverso che si
collega ad un forte aumento di produttività, ad uno scontro tra interessi
rigidamente contrapposti, alla necessità in qualche caso di confrontarsi
con il mercato internazionale. Come il collega Gaspari sa, l'indicazione
del Documento di programmazione economico~finanziaria sui salari
pubblici deve essere rispettata per il prossimo triennio. Cominceremo
con la scuola a settembre e ci sono molte ragioni per tornare sulla linea
indicata dal Documento, quella del recupero del potere di acquisto. Se
non riuscisse a passare questa linea, potrei anche fare a meno di
illustrare qui la politica che il Governo intende adottare.

Sono intenzionato, come lo è tutto il Governo, a mantenere la linea
del Documento di programmazione economico~finanziaria.

Vi sono altri due impegni che il Governo non può trascurare.
Innanzitutto, quello relativo al cuneo contributivo, che in Italia è più
pesante che in altri paesi. Gli spazi di finanza pubblica possono
consentire di programmare interventi continuativi, ma le quantità
dovranno essere governate con molta attenzione. Personalmente, non
solleciterei aspettative troppo ampie sotto il profilo quantitativo, poichè
la finanza pubblica non è in grado di soddisfarle. Occorre invece
continuare nell'azione di riassorbimento strutturale, che tuttavia pone
problemi di carattere tecnico.

Bisogna inoltre superare il problema del recupero del gettito sul
versante fiscale. Nel Documento di programmazione economico~finan~
ziaria sono indicate iniziative volte alla lotta contro l'evasione e
l'elusione fiscale e alla riduzione delle agevolazioni.

PRESIDENTE. Abbiamo avuto modo di constatare (a parte i redditi
da capitale, colpiti da imposte sostitutive) che le agevolazioni riguar~
dano principalment~1a cooperazione, l'agricoltura ed il Mezzogiorno.

MARINI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Qualcosa si
può fare anche in questa direzione, attraverso l'approvazione della
legge sulla cooperazione, che rivede la struttura ed il ruolo delle
associazioni. Non si tratta soltanto di un problema fiscale.
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Un altro impegno del Governo riguarda i prezzi amministrati e le
tariffe. Deve essere portata avanti una politica coerente con le indica-
zioni relative al tasso programmato di inflazione. Sarebbe sbagliato
parlare di blocco; occorre invece pervenire ad un rafforzamento degli
organismi di coordinamento e ad un governo adeguato della materia,
programmando opportunamente i ritocchi e gli aumenti dei prezzi
amministrati e delle tariffe. È questo il ruolo dell'attore-Governo in
vista di una politica di tutti i redditi che consenta il rientro del
disavanzo.

Vi sono altri due attori rispetto ai quali il Governo esercita
un'azione di sollecitazione e di mediazione nella trattativa, oltre che
essere attore egli stesso come datare di lavoro e detentore di scelte
politiche ed economiche di carattere generale. Uno di essi è il sinda-
cato. La gestione coerente delle politiche salariali è un punto di
passaggio obbligato. Quello della dinamica del costo del lavoro è un
problema tuttora da risolvere. Una volta accertati l'obiettivo e l'anda-
mento dell'inflazione, è necessario per quanto concerne il costo del
lavoro, rimanere all'interno delle grandezze economiche prefissate.

Per quanto concerne la riforma della scala mobile, non vi sono le
condizioni per proporre un suo abbandono ed il passaggio ad una
trattativa annuale sul salario. Credo più ad un governo maggiormente
rigido delle cose. Nell'accordo del luglio scorso, che ha aperto questa
trattativa, si è parlato di una modifica, o meglio di un riaggiustamento
del meccanismo di indicizzazione, ma non di una sua cancellazione.
L'ipotesi di abbandonare lo strumento della scala mobile, che pure era
stata avanzata nel corso del dibattito da parte degli imprenditori, è
rientrata. Naturalmente, modificare la scala mobile vuoI dire interve-
nire sul meccanismo di indicizzazione per abbassare il livello di
copertura dei salari che esso offre. Tecnicamente, è possibile indivi-
duare soluzioni in tal senso, che consentono di perseguire l'obiettivo
del contenimento dell'inflazione. Non mi sembra, del resto, che i
sindacati abbiano espresso un' opinione contraria alla revisione del
meccanismo stesso.

Naturalmente, anche i sindacati portano avanti il discorso della
revisione graduale del peso degli oneri contributivi. Vi sono forti
rivendicazioni in termini di equità fiscale, che mi sembrano giustificate
dai dati sulla situazione fiscale del paese che vengono forniti anno dopo
anno. Il recupero del gettita, la riduzione delle possibilità di elusione
fiscale, la lotta alla evasione fiscale sono interventi fondamentali; se
non li si attuasse, si dovrebbe agire soltanto sul versante delle imposte
indirette. Un intervento del genere troverebbe, per ovvie ragioni, forti
resistenze da parte dei sindacati. Si potrebbe magari intervenire sui due
versanti.

Un altro attore con cui il Governo deve confrontarsi è l'impresa. Lo
sottolineo ai fini della comprensione di eventuali difficoltà che possono
derivare dalla trattativa. Ovviamente, l'impresa è interessata al compor-
tamento degli altri due attori e rivendica con forza un chiarimento sulle
competenze dei livelli contrattuali, cioè sui rapporti e sui contenuti
della contrattazione nazionale e della contrattazione aziendale. La
richiesta che i sindacati rivolgono all'attore impresa è una in partico-
lare e presenta difficoltà di composizione. Poichè si va verso una
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riduzione della copertura salariale dell'indicizzazione, il sindacato pone
il problema della struttura contrattuale. In Italia c'è una fascia cre-
scente di lavoratori impiegati in piccolissime, piccole e medie imprese
(siamo nell'ordine di 6 milioni di unità lavorative) che ha una copertura
contrattuale ridotta. La contrattazione aziendale non arriva in quelle
aziende; a volte, non c'è nemmeno la presenza del sindacato. Nel
momento in cui si ipotizza una modifica della copertura dell'indicizza-
zione, si rivendica una copertura contrattuale su questo versante, non
aggiuntivo, però, a quello aziendale. È un settore lavorativo che
potrebbe trovare copertura a livello territoriale nella contrattazione;
questa sarà comunque una difficoltà da affrontare. Non si aggiunge
quindi un terzo livello di contrattazione.

Per vostra conoscenza, devo sottolineare che da una recente
indagine condotta in due regioni «forti», in termini di struttura indu-
striale, nonchè in termini di presenza sindacale, vale a dire la Lombar-
dia e l'Emilia-Romagna, è risultato che negli ultimi due anni si è
registrata una riduzione della larghezza della contrattazione aziendale,
dovuta, probabilmente, anche ad un certo indebolimento, in taluni
settori, dell'iniziativa sindacale. La richiesta che viene rivolta agli
imprenditori è quella di un quadro che lasci aperti degli spazi. Domani
vi sarà una verifica a livello interministeriale, che sarà coordinata dal
Vice Presidente del Consiglio. Ho potuto registrare una certa consape-
volezza circa l'importanza di questo passaggio. Ciò non vuoI dire
tuttavia che le difficoltà siano state superate o non vi siano.

Per quanto riguarda la riforma previdenziale, sono intenzionato ad
onorare l'incarico che mi è stato affidato dal Governo. Presenterò
pertanto un disegno di legge organica nelle prossime settimane. Devo
ora fare una riflessione preliminare sulla materia, che ritengo fonda-
mentale. Come si è visto, è facile accendere dibattiti su materie come
questa, anche se non sono i dibattiti che mi preoccupano, poichè
forniscono opportunità di chiarimento. Occorre tener presente, però,
che si tratta di un ambito estremamente delicato, per cui dei passi falsi
possono portare a risultati controproducenti rispetto agli obiettivi che
si vogliono perseguire.

Quindi, bisogna porre molta attenzione.

Per dirla con una battuta, la riforma del sistema previdenziale
italiano è assolutamente necessaria ~ anzi siamo in ritardo nel predi-
sparla ~, e lo è per una ragione di fondo, oltre che per ragioni di equità
che personalmente non sottovaluto. Vi sono troppe normative e troppe
differenziazioni a parità di contribuzione che non reggono.

Dicevo che vi è una ragione di fondo che impone l'avvio di una
riforma previdenziale e il ritocco di alcune norme. L'aliquota di
prelievo sui salari e sugli stipendi rispetto all'erogazione di questo
sistema di ripartizione che distribuisce ciò che preleva, oggi nel settore
privato corrisponde al 39,5 per cento, e certamente essa è molto
elevata! Naturalmente vi rientra anche il prelievo contributivo e il
concorso dello Stato per le voci assistenziali, però globalmente rappre-
senta circa il 40 per cento del monte salari e stipendi del nostro paese.

Se lasciamo inalterata la struttura dell'attuale normativa, arrive-
remo dopo il 2000 con questa aliquota di equilibrio crescente. Attorno
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al 2010 tale aliquota supererà il 45 per cento e diventerà assolutamente
insostenibile per il sistema e per chi dovrà andare in pensione. Quindi,
bisogna pensarci in anticipo.

A tal proposito ho un'idea abbastanza realistica. Noi dobbiamo
convincere il cittadino che su una materia come questa si discute
ampiamente in tutti i paesi occidentali e non si procede con decisioni
adottate sulla testa della gente. Uno Stato democratico non cambia una
normativa di questo genere dalla sera alla mattina! La ragione di fondo
è che vogliamo tutelare il cittadino che va in pensione; non vi è un
legame diretto con le esigenze immediate di finanza pubblica. Certo,
nel medio e nel lungo periodo c'è anche questo, ma dovremmo cercare
di spiegare alla gente cosa vogliamo fare. Ciò vuoI dire una cosa molto
semplice, e cioè che deve esserci un'impostazione gradualistica che
tenti di conservare il più possibile i diritti maturati ~ io parlo molto di
«diritti maturati» e un po' meno di «diritti acquisiti» ~. Pensare di
risparmiare nei prossimi due anni mi pare difficile, perchè la gradualità
è un punto di passaggio obbligato. Le linee sulle quali occorre muoversi
comprendono certamente l'età pensionabile, naturalmente obbligato~
ria, perchè possiamo introdurre oggi stesso una norma volontaria che
elevi l'età pensionabile a 65 anni anche nel settore privato. Penso ad
una partenza morbida: gli uomini debbono andare in pensione a 65
anni dopo il2000, mentre le donne, che debbono recuperare dieci anni,
un po' più in là, salvaguardando nel contempo coloro che oggi sono più
vicini all'età pensionabile in quanto hanno già maturato tale diritto.
Naturalmente tale normativa deve riguardare sia i dipendenti pubblici,
sia quelli privati.

La pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione deve rima~
nere, perchè vi è stato un po' di allarme quando si è sparsa la voce che
volevamo eliminare questa possibilità. Essa resta anzi, proprio perchè
innalziamo l'età per andare in pensione per vecchiaia; la valvola
costituita da chi ha 35 anni a regime di contribuzione è razionale se
legata all'innalzamento obbligatorio dell'età pensionabile. Vi sono ta~
luni soggetti che, se vogliono, possono collocarsi in pensione con 35
anni di anzianità e andando avanti negli anni aumenterà largamente
tale platea perchè ci trasciniamo dietro una coda di lavoratori che,
nell'immediato dopoguerra fino agli anni '60, hanno avuto una quasi
generalizzata realtà di evasioni contributive in molti settori ed aree del
paese; penso, ad esempio, a quello dell'edilizia.

Man mano che andiamo avanti, occorre coordinare le varie norma~
tive oggi esistenti, compresa quella dei pubblici dipendenti. Per questi
ultimi bisognerà operare gradualmente, altrimenti si verificherà un
disastro. Nel settore pubblico vi sono stati molti preavvisi di richieste di
prepensionamento.

A tal proposito voglio essere chiaro. Nel disegno di legge che verrà
presentato si afferma che coloro che hanno già maturato il diritto ad
andare in pensione e non lo hanno esercitato ~ per esempio, gli statali
con oltre 20 anni di contribuzione, o i dipendenti degli enti locali con
oltre 25 anni ~ non perderanno questo diritto. Visto che sono rimasti a
lavorare, lo avranno fatto per una ragione ben precisa!

A coloro che invece non sono arrivati a maturare un tale diritto, gli
alziamo gradualmente il periodo con cui possono andare in prepensio~
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namento. Ad esempio, uno statale che ha 18 anni di anzianità non andrà
più in pensione con 20, bensì con 22 o 23 anni; invece, nel corso degli
anni a venire, si arriverà ad andare in pensione con 35 anni.

Un'altra questione importante che voglio affrontare e che riguarda
il problema dei costi, è quella delle integrazioni al minimo. Infatti,
mentre non costa nulla innalzare il diritto ad andare in pensione con 20
anzichè con 15 anni di contribuzione, man mano che andremo avanti
ciò non sarà più vero. Invece, è importante il criterio con cui vengono
erogate le integrazioni al minimo. Non ho con me i dati, ma a ragione
d'anno ~ parlo del 1989 ~ l'integrazione al minimo che paga lo Stato,
cioè per periodi assicurativi che danno diritto a 100.000 lire, ammonta
a 22.000 miliardi. In questo caso cumuliamo le più diverse situazioni;
oggi l'integrazione al minimo viene data per un reddito individuale
inferiore ai 13 milioni l'anno. A volte lo Stato eroga questa integrazione
al minimo alla moglie di un professionista che ha un reddito di 1OO~150
milioni di lire l'anno.

Se rapportiamo l'integrazione al minimo non più al reddito inclivi~
duale, bensi a quello di entrambi i coniugi, eliminiamo sicuramente
delle situazioni che non debbono essere integrate al minimo.

Noi non cancelliamo nulla: chi ha mantenuto questo diritto conti~
nua ad esercitarlo, però «congeliamo» l'attuale sistema. Non verranno
corrisposti ulteriori aumenti e per le nuove integrazioni si farà riferi~
mento al reddito globale dei due coniugi.

A proposito della previdenza integrativa, chiediamo una delega al
Governo per fissare alcuni principi. A tal riguardo sono state sollevate
delle obiezioni, ma vi prego di tener presente che vi è l'urgenza di
attuare la riforma della previdenza pubblica; e in quella sede verranno
affrontati vari problemi. Per ora il Parlamento ha varato un contributo
di solidarietà per i fondi integrativi che ammonta a circa un IO per
cento. Quindi, ci troviamo nella fase in cui bisogna riformare in
qualche modo la previdenza pubblica. Questo è il quadro complessivo.

Ritengo tale manovra difficile ma non impossibile; si è verificato un
certo allarme sociale, ma forse ciò è stato inevitabile in una società
come la nostra dove i mass media esercitano una certa influenza.
Personalmente ho cercato di riportare la discussione ad una maggiore
razionalità.

Queste sono le due grandi questioni che dovremo affrontare
all'interno di un quadro più generale.

PRESIDENTE. Vorrei accennare ad un'altra questione di compe~
tenza del suo Ministero, la pratica cessazione dell'integrazione del
mercato nazionale del lavoro. Abbiamo effettivamente, nelle regioni
che probabilmente più influenzano la dinamica salariale, situazioni di
pesante scarsità di manodopera, essendo da molto tempo cessato il
movimento spontaneo della popolazione tra Nord e Sud, mancando
quei meccanismi integrativi che diffondono l'informazione. Ho l'im~
pressione che l'organizzazione formale dell'avviamento al lavoro sia
incapace di muovere questi flussi e mi domando se vecchie proposte di
cedere al sindacato una parte di governo o la funzione di agenzia del
collocamento non sarebbero opportune. In realtà, si è spezzata nella
concretezza del funzionamento del mercato del lavoro l'idea di un
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mercato nazionale e questo elemento propone un'altra .questione che
lei ha accennato, quella di una specie di salario minimo che dovrebbe
servire per le varie categorie in alternativa alla scala mobile e che
dovrebbe essere modulato secondo le situazioni oggettive del mercato
del lavoro delle varie parti del paese. Fino ad oggi il contribuente
italiano è stato caricato di questo processo (ad esempio attraverso le
fiscalizzazioni) e credo che esso dovrebbe anche essere in qualche
misura caricato sugli attori, perchè una situazione salariale sostanzial-
mente pari nelle varie regioni d'Italia impedisce l'incentivazione alla
mobilità e quindi impedisce al mercato del lavoro di funzionare.

Da ultimo non posso non notare che esiste una contraddizione tra
le intenzioni. Capisco che le fanno pagare molto cara la sua nomina a
Ministro incaricandola di questioni ferme da più di 10 anni, che
marciscono nella vita parlamentare e politica della Repubblica e che
adesso esigono da lei una soluzione (ed è in qualche modo giusto che la
esigano da lei), ma a me sembra che vi sia una contraddizione nel
Documento laddove una parte non trascurabile delle riduzioni di spese
è legata all'entrata in vigore delle misure sulla previdenza: personal-
mente non considero a danno ma a vantaggio la possibilità di rimanere
qualche anno ancora a lavorare; la questione dell'anzianità è altra cosa.
Un dipendente privato di 51 anni al termine della carriera costa alla
collettività più di un pensionato che va in pensione a 62 anni con la
stessa attività di servizio del precedente. Bisognerà probabilmente
immaginare in futuro un carico diverso degli anni di attività di lavoro
per chi ha 60 anni e per chi ne ha 50, perchè il costo di chi ha 50 anni
è diverso per la speranza matematica di una vita più lunga rispetto a chi
ha 60 anni; non si può cioè considerare uguale il tempo e quindi il 2 per
cento in misura uguale perchè mi pare sia la tipica ingiustizia che si fa
quando si rendono uguali gli ineguali.

Da ultimo penso che le precedenti esperienze dovrebbero induda a
valutare che un sindacato che ogni due anni potesse negoziare sdram-
matizzerebbe le scadenze contrattuali. Se il sindacato potesse dare ogni
anno circa un milione di aumento salariale, la sua forza e la giustifica-
zione delle trattenute sindacali sarebbe giustificata più che se questo
aumento venisse conglobato ogni tre anni e ampiamente ridotto dagli
automatismi. Credo che sarà difficile pensare che il sindacato tedesco
possa dare il 4 per cento, cioè 1.500.000 lire annue di incremento
mentre il sindacato italiano darà 1.800.000 lire o 2 milioni, come si
vorrebbe da queste misure di politica dei redditi ogni tre anni, perchè
nel frattempo vi è la dinamica degli automatismi, la comparazione di
ciò che gli uni e gli altri ottengono e che secondo me porta ad una
pressione da parte del sindacato italiano posto in condizioni oggettive.
D'altra parte diffido di quei conservatori della Confindustria che vor-
rebbero prolungare le scadenze dei contratti ed escludere nelle mag-
giori categorie la sede negoziale del contratto di impresa, del contratto
aziendale pur di rimanere in una struttura sindacale di negoziazione
così fossilizzata. A mio parere l'abbandono degli automatismi potrebbe
essere l'occasione per europeizzare le nostre situazioni di contratta-
zione e credo che avere istituti diversi da quelli tedeschi o francesi non
giovi nè alla capacità contrattuale del sindacato nè ai risultati della
dinamica dei costi del lavoro.
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MARINI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Vorrei
partire dalla riflessione sulla contraddizione. Per la verità non mi copro
dietro l'affermazione letterale del Documento che non parla del quando
e del come. Certo, rispetto alle indicazioni generali di lavorare sul
versante delle entrate e su quello della spesa per 2,4 di punto PIL, il
problema che pone il presidente Andreatta è nelle cose, ma dovremmo
esaminare altre possibilità ragionando del 1992. Io non voglio difendere
quella posizione rischiosa nella quale mi trovo, non predico la gradua~
lità per difendermi da chi ha dato proprio a me il compito di elaborare
il disegno di legge di riforma delle pensioni. Io sono convinto politica~
mente che una materia come questa nel nostro paese non può proce~
dere se non si coinvolge una larga opinione e se non la si convince che
il processo è necessario, che è graduale.

PRESIDENTE. Era necessario nel 1978.

MARINI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Però, nel
1998 potremmo trovarci a parlare di una situazione ancor più aggra~
vata. Questo progetto sarebbe forse stato accettato più facilmente dieci
anni fa, ma la realtà è questa, vi è un forte dibattito in Francia con una
precisa posizione espressa dall' ex primo Ministro. Io sono fermamente
determinato a far approvare il disegno di legge, ma sulla gradualità non
vedo alternative. Nel disegno di legge vi è un'allineamento contributivo
per i lavoratori sempre nell'ottica di una superiore giustizia tra le parti.

Non ho obiezioni di principio sull'integrazione europea. Ultima~
mente si è fatto un passo in avanti verso l'integrazione con la sperimen~
tazione negoziale a livello europeo. L'esperienza mi dice però che in
questa fase di sistemazione delle relazioni industriali potremmo fare un
passo in avanti abbassando il livello di copertura della scala mobile, ma
senza cancellarla. Del resto, le parti sociali hanno in mano il dibattito e
non sarà certo il Governo a fare opposizione in questa direzione.

Altre due questioni riguardano la grande verità di un mercato del
lavoro che presenta gli aspetti più rovinosi in una incapacità assoluta di
raccordare domanda e offerta.

Credo che questo sia il problema. Riguardo una iniziativa del mio
Ministero un po' più di lungo periodo, è la terza cosa che dovrò
cominciare a vedere poichè si raccorda con la scuola e con la
formazione professionale, nonchè con gli strumenti del collocamento.

I miei predecessori, in verità, hanno avuto due intuizioni e si tratta
ora di governarle poichè non possono esser lasciate a se stesse. Da una
parte, mi riferisco alle agenzie regionali per il lavoro, a sostegno delle
Commissioni regionali. Sono strutture tecniche che dovrebbero stabi-
lire una funzione di raccordo fra i vari dati e conoscenze. Dall'altro
lato, mi riferisco alla gestione informatizzata del mercato del lavoro, in
via di predisposizione, sulla quale dobbiamo cercare di lavorare, che
dovrà ricomporre a livello nazionale quei bacini di domanda e offerta,
cercando di stabilire i necessari contatti.

Bisognerà lavorare con questi due strumenti. Forse non arriveremo
ad una riforma legislativa poichè ormai sono state istituite le circoscri~
zioni mentre mancano i supporti tecnici di conoscenza.
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PRESIDENTE. Ha ancora senso il monopolio legale del colloca-
mento?

MARINI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. No, infatti
lo stiamo abbandonando anche attraverso la legislazione del lavoro.
Nutro una preoccupazione: i dati di conoscenza devono essere tali che
l'incontro fra la domanda e l'offerta sia reso effettivo, altrimenti
andremo ad una deregolazione senza alcuna possibilità di governo.

In linea di principio credo che il sindacato possa giocare un ruolo;
è presente all'interno delle Commissioni regionali. L'ostacolo effettivo,
che lei richiamava, è proprio costituito dalla ormai radicata mancanza
di volontà dei meridionali a spostarsi. Probabilmente rappresenta un
fatto positivo; provengo da una regione da dove si partiva per gli Stati
Uniti, per l'Australia e per il Canada con una facilità straordinaria, dopo
il primo dopoguerra. Dopo il secondo dopoguerra si andava in Germa-
nia o a Marsiglia o altrove senza battere ciglio; oggi i giovani non
vogliono muoversi. È una rigidità che ci costringerà ad assumere
decisioni che nel passato non abbiamo assunto.

BOLLIN!. Signor Ministro, nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, a pagina 23, è indicato il disegno di legge per la
riforma del sistema previdenziale come un documento collegato alla
legge finanziaria per il 1992. Ciò implica naturalmente l'impegno, se
non l'obbligo, di approvarlo entro la fine dell'anno.

Lei ritiene che sia ragionevole, possibile ed utile?
Da quello che lei ha dichiarato pare ~ e mi sembra anche giusto ~

che negli anni trattati nel Documento di programmazione (1992-1994)
il risparmio finanziario conseguente alla riforma delle pensioni sia
quasi nullo. Sembra più importante pervenire ad una ragionevole
riforma in maniera tale da ricevere i consensi necessari piuttosto che
forzare la mano e sbandierare risparmi che poi in realtà non ci sono.

Vorrei sapere se lei intenda proseguire su questa strada. Il ragiona-
mento porta ad una questione che è stata sollevata e discussa con
l'opposizione del nostro Presidente, relativa all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale. Mi riferisco alla evidenziazione contabile degli oneri
derivanti dalla gestione degli interventi assistenziali posti a carico del
bilancio dello Stato, quindi alla gestione dell'INPS.

Lei ha quantificato questo problema, se non ho capito male, in
22.000 miliardi ma vorrei sapere se lei ha intenzione di contribuire,
sempre nell'ambito della riforma, a mantenere fede a tale impegno.

Vorrei dirle francamente che nella vicenda riguardante la riforma
del sistema pensionistico esiste un elemento inaccettabile: sul banco
degli accusati (coloro che hanno trattamenti previdenziali esorbitanti a
carico in grande misura del bilancio pubblico), ci sono i cosiddetti
lavoratori dipendenti, mentre ad oggi non è così. Esistono invece altre
categorie che riversano oneri pesanti sul bilancio dello Stato alle quali
non si accenna.

Ogni qual volta il nostro Presidente parla delle pensioni, si riferisce
a quelle dell'INPS, considerando l'INPS come un buco nero dove si
dilapidano i soldi. Vorrei chiedere se nell'azione che lei intende
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svolgere per rispettare la normativa del citato articolo 37 potesse,
anche per fare un piacere alla nostra Commissione, disporre che gli
oneri che discendono dalla assistenza pubblica siano in qualche modo
evidenziati.

Recentemente ho letto uno studio della Commissione tecnica per
la spesa pubblica: l'estensore della nota tecnica sostiene di non essere
riuscito a capire perchè nel bilancio non si evidenzia quale sia esatta-
mente l'onere previdenziale che viene posto a carico dello Stato.
Quando poi il medesimo studioso ha cercato di documentare quale sia
l'aliquota contributiva media e quella di equilibrio, ha scoperto che
riferendosi sempre al 2010, quella pubblica arriva al 45,4, mentre
quella privata al 47,49 per cento. Non sembra che una situazione simile
possa lasciare del tutto tranquillo il Tesoro, ma nessuno ne parla
neppure i giornali che ogni giorno denunciano questo o quel fatto
previdenziale.

Lei, signor Ministro, ha una formazione sindacale quindi mi com~
prende se sostengo che tutti i lavoratori pubblici e privati dovrebbero
esser messi, anche sotto il profilo delle responsabilità gestorie del loro
fondo pensioni, sullo stesso piano, senza penalizzazioni.

Non ho capito come lei pensi di risolvere il problema relativo al
settore agricolo che rappresenta uno dei punti insoluti ed insolubili
della questione. È necessaria una risposta ragionevole poichè si sta
affacciando una situazione pericolosa, e lo voglio dire a lei, onorevole
Ministro. La gestione del settore agricolo autonomo nell'ultimo anno
ha prodotto 8.000 miliardi di deficit. Secondo gli esperti in materia
fiscale, il settore stesso non è sottoposto ad una pressione fiscale
ragionevole. Esiste una base larghissima di esenzione del settore tribu~
tario per quanto riguarda l'agricoltura. Perchè il contratto dei brac-
cianti non si chiude? Lei ha parlato di tante cose ma non di tale
argomento. Non vorrei che ad un certo punto qualcuno parlasse di una
categoria privilegiata: di tasse ne pagano poche, hanno un trattamento
previdenziale particolare a cui nessuno accenna; ma il contratto dei
lavoratori del settore non si rinnova. Cosa significa questo? Vi è una
specie di oasi dove si è esentati dall'obbligo di compiere il proprio
dovere? Vorrei ricevere una risposta sull'argomento. Domani le Com~
missioni bilancio e finanze dovranno esaminare un decreto fiscale che
prevede aumenti contributivi per i lavoratori dipendenti del settore
pubblico e privato ed anche per i lavoratori autonomi. Vorrei sapere
dal Ministro perchè si è anticipata la ritenuta fiscale: non era più
ragionevole, come dice il parere espresso a maggioranza dalla Commis~
sione lavoro, far in modo che questo aspetto rientrasse nella trattativa
generale che lei sta conducendo? Non era una carta che forse si poteva
giocare in questa complicata trattativa? Lei ci ha detto di voler agire
con la massima urgenza e poi scopriamo che le tolgono una carta che
poteva giocare nella contrattazione. Ho paura che lei si illuda di avere
una buona udienza da parte dei sindacali solo in virtù della sua lunga
esperienza di dirigente confederale.

FERRARI-AGGRADI. Innanzi tutto vorrei esprimere il mio con~
senso convinto alle linee illustrate dal ministro Marini. Poi desidero
formulare un augurio perchè sono cosciente che molto dipenderà da
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quanto si potrà tradurre in fatti concreti; prendo però atto del fatto che
il Ministro ci ha detto che l'obiettivo è chiaro e che ha dato indicazioni
precise.

A proposito di fatti concreti, mi permetto di segnalare un aspetto.
In materia previdenziale è necessario fissare delle regole. Possiamo
anche ritardare il momento della decisione definitiva ma servono
regole precise che non consentano più il verificarsi delle esperienze
passate che, a mio avviso, sono state del tutto dannose. Mi riferisco ai
prepensionamenti, alle agevolazioni fiscali e così via. Se penso che
nelle Ferrovie nessuna unità è stata trasferita dai luoghi nei quali c'era
eccedenza di personale, mentre si consentiva il cambiamento di sede
nei luoghi dove si riscontravano carenze, mi rendo ancora più conto
del bisogno impellente di fissare criteri molto precisi. A volte occorre
intervenire per impedire che tali fenomeni si verifichino.

Per quanto riguarda la questione dei salari, mi rendo conto che
molto dipende dall'abilità e dalla consapevolezza di coloro che parteci-
pano alla contrattazione. L'importante è che si agisca nei tempi più
rapidi ed è proprio alla luce di questa considerazione che le rivolgo i
miei auguri.

MARINI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Rispetto
all'ultimo intervento, quello del senatore Ferrari-Aggradi, devo dire di
condividere l'affermazione che, sia pure in ritardo, devono essere
fissate regole precise. Questo è lo spirito che anima il lavoro che sto
cercando di portare a termine.

Sulle altre questioni devo dire di comprendere come possa appa-
rire contraddittoria rispetto agli obiettivi del Documento programma-
tico la proposta cui accennavo poco fa che per i primi anni non
comporta risparmi consistenti, ma il problema va in qualche modo
risolto, perchè non credo ad una soluzione diversa e accelerata. C'è
bisogno del consenso di cui parlava il senatore Ferrari-Aggradi, pur nel
quadro, ovviamente, di una precisa assunzione di responsabilità da
parte del Governo.

È argomento dî discussione la possibilità o meno di anticipare,
rispetto al disegno di legge finanziaria, alcune misure contenute nel
disegno di legge di riforma delle pensioni. Personalmente resto affezio-
nato all'idea della gradualità. Questo è un disegno di legge che ha forza
e possibilità di andare avanti se rispetta nel suo complesso i principi
indicati. Discuteremo dei problemi al momento di esaminare il disegno
di legge finanziaria. Previsioni sulla possibilità che venga appprovato
subito non ne posso fare e credo che nessuno ne possa fare nell'attuale
situazione politica. Spero comunque ci sia tempo per approvarlo e farò
quanto possibile perchè venga approvato dal Consiglio dei ministri e
cominci ad essere discusso dal Parlamento, perchè questo sarebbe già
un passo in avanti rispetto a quanto accaduto fino ad ora.

A proposito dei conti dell'INPS, non c'è dubbio che una quota
importante dei circa 60.000 miliardi trasferiti dalla legge finanziaria
dell'anno scorso all'Istituto riguarda oneri assistenziali. Mi vengono in
mente alcune voci, come i 20.000 miliardi per le integrazioni al
minimo, che sono assistenza, come i 12.000 miliardi per i prepensiona-
menti, come le cifre stanziate per le pensioni sociali. Dobbiamo però
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tener conto che il fondo per i lavoratori dipendenti dell'INPS ancora
oggi riesce a reggere, anche se non c'è dubbio che la prospettiva a
breve, alla luce delle attuali normative, creerà dei problemi.

PRESIDENTE. Il fondo regge grazie ai trasferimenti dello Stato.

MARINI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Che sono
giustificati dalle voci caricate sul fondo lavoratori dipendenti. La
prospettiva però è che il sistema non regga malgrado questi trasferi~
menti e da ciò deriva l'urgenza della riforma dell'attuale normativa.

Su quanto detto dal senatore Bollini a proposito del settore
agricolo, mi sembra di riscontrare una contraddizione. Credo che una
quota di assistenza a favore di questo settore sarà inevitabile anche per
il futuro, per una serie di ragioni di fondo. Il settore indubbiamente è
ancora largamente assistito sul piano fiscale e contributivo. Il senatore
Bollini mi chiede perchè abbiamo elevato i contributi in questo
momento, visto che si poteva aspettare di includere la questione nella
contrattazione. Bisogna tener conto che, se non calcolassimo l'enorme
onere pregresso cui il senatore Bollini si riferiva, se partissimo da
questo momento, saremmo quasi in equilibrio nella quota per addetto.
Se potessimo astrarre quello che ora comincia a far pagare l'INPS e
non avessimo l'enorme macigno a carico della collettività che pesa a
causa della situazione pregressa, l'onere contributivo per i coltivatori
diretti sarebbe nella media. A tale proposito mi riservo di fade avere dei
dati più precisi.

Per quanto riguarda il rilievo a proposito dellá carta che avrei
potuto usare nella contrattazione e che sarebbe stata sprecata, sincera-
mente spero di poter utilizzare altri strumenti. Devo dire che in
particolare ritengo inaccettabile la posizione della Confagricoltura.
Abbiamo concluso altri contratti in questi giorni, ma questo si è
bloccato pur in presenza di rivendicazioni del tutto modeste. Ho anche
reso pubblica la mia proposta conclusiva, ma il contratto non si è
potuto chiudere per la posizione inaccettabile della Confagricoltura, la
quale non ha posto problemi di merito, sempre risolvibili; no, mi sono
trovato di fronte ad una Confagricoltura che sosteneva di non voler
concludere il contratto perchè coloro che rappresentava non lo accet-
tavano. La trattativa si è quindi interrotta. Il Governo vuole concludere
la trattativa e proprio in queste ore sta cercando di dare soluzione al
problema. Il settore agricolo, infatti, è in difficoltà e non ha certo
bisogno, soprattutto in questo momento, di una conflittualità accen~
tuata. Il Govérno, come ripeto, sta dunque lavorando per riportare la
Confagricoltura al tavolo delle trattative.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Marini per gli elementi forniti
alla Commissione e dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 14,20.
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MARTEDÌ Il GIUGNO 1991
(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente della Sa Commissione
(Programmazione economica, bilancio) del Senato

ANDREATTA

indi del Vice Presidente BOLLINI

Intervengono, ai sensi dell' articolo 125~bís del Regolamento, il
Presidente della Corte dei conti, professar Carbone, accompagnato dal
professar Carabba e dai consiglieri Falcucci e Battini; il direttore degli
Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, dottor Grande, accompa~
gnato dai dottori Simeone e Adinolfi; il Presidente dell'INPS, dottor
Colombo, accompagnato dal direttore generale dello stesso istituto,
professor Billia; il Presidente dell'ISTAT, professor Rey, accompagnato
dalla professoressa Pedullà.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che è stata presentata, ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la richiesta di
attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione
di cui all' ordine del giorno. In previsione di tale richiesta, il Presidente
del Senato ha già preannunciata il proprio assenso.

Poichè non si fanno osservazioni, questa forma di pubblicità viene
adottata per lo svolgimento dei nostri lavori odierni.

L'ordine del giorno reca il seguito dell'attività conoscitiva prelimi~
nare all'esame del Documento di programmazione economico~finanzia-
ria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992~1994
(Doc. LXXXIV, n. 4).

Sono oggi in programma le audizioni dei rappresentanti della Corte
dei conti, del Direttore degli Istituti di previdenza del Ministero del
tesoro, del Presidente dell'INPS e del Presidente dell'ISTAT.

Iniziamo i nostri lavori con l'audizione dei rappresentanti della
Corte dei conti.
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Audizione del Presidente della Corte dei conti

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Carbone per essere interve~
nuto, insieme agli altri magistrati della Corte, a questo abituale appun~
tamento in preparazione della risoluzione che le due Camere sono
tenute a redigere in relazione al Documento di programmazione
economico~finanziaria. È questo un periodo dell'anno in cui la Corte è
molto impegnata nella preparazione del Rendiconto, ma credo che il
nostro lavoro possa arricchire il Parlamento di elementi di informa~
zione, ed eventualmente di cautela, che da parte della Corte possono
essere forniti.

Immagino che lei, presidente Carbone, abbia predisposto un'intro~
duzione a questa audizione, e quindi la pregherei di voler prendere la
parola.

CARBONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli depu~
tati, esprimo innanzi tutto un ringraziamento per l'invito che è stato
rivolto alla Corte dei conti ad intervenire quest'anno in un'audizione
nell'occasione della presentazione da parte del Governo del Docu~
mento di programmazione economico~finanziaria. L'occasione rappre~
senta in realtà una novità perchè, come Corte, abbiamo avuto in passato
soltanto la possibilità di esprimere il nostro parere, di rendere valuta~
zioni e fornire contributi nell'occasione dell'avvio del vero e proprio
processo di bilancio, e comunque sul bilancio a legislazione vigente. In
questa fase preliminare la Corte è invece impegnata a predisporre il
proprio contributo attraverso la parificazione del consuntivo e la
relazione sulla gestione del bilancio dello Stato nonchè ~ come sapete

bene ~ sull'intero panorama della finanza pubblica.
A prima vista, sembrerebbe ultroneo che la Corte possa esprimere

valutazioni su un documento che non è di consuntivo o solo preventivo,
ma che essenzialmente rappresenta la predisposizione della politica di
bilancio, e quindi l'assunzione di determinati obiettivi e l'individua~
zione delle scelte. Non appartiene alla competenza e ~ vorrei quasi dire
~ neanche alla cultura della Corte interloquire su queste importanti
funzioni. Ciò nonostante, con molta convinzione, intendiamo rispon~
dere a questo invito e proveremo a fornire un contributo anche in
questa occasione perchè riteniamo di poterci, anche a fronte del
Documento di programmazione economico~finanziaria, intrattenere sul
campo delle considerazioni a consuntivo, delle valutazioni di quel che è
stato, senza doverci sbilanciare in previsioni o valutazioni di scelte ed
obiettivi.

Entro questi termini, in questa occasione abbiamo svolto alcune
riflessioni innanzi tutto sul consuntivo del 1990, anticipando quello che
saremo meglio in grado di dirvi in sede di relazione e di parificazione
sul 1990, nonchè alcune altre considerazioni, più nuove e sperimentali,
sul consuntivo delle politiche di bilancio precedenti, su un riscontro
dei risultati conseguiti a fronte di obiettivi prefissati a partire dalla
prima impostazione di una manovra di rientro dagli squilibri della
finanza pubblica che fu impostata nel 1988. Entro questi limiti, e sulla
base di un contributo fornito in sede di sezioni riunite della Corte,
proverò quindi a fornire un qualche utile contributo.
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I dati di consuntivo del 1990 mostrano i ritardi con cui procede il
risanamento della finanza pubblica. Nonostante alcuni segnali di rallen~
tamento, non si è arrestata la crèscita dell'incidenza del debito sul
prodotto interno lordo. Alla fine dell'anno, anzi, il debito ha superato il
reddito (siamo al 100,8 per cento). L'obiettivo finale ~ comune ai

diversi piani di rientro ~ della stabilizzazione e della successiva ridu~
zione del debito si allontana nel tempo, con ulteriori effetti destabiliz-
zanti sul sistema economico nazionale. D'altronde, il fabbisogno statale
~ indicatore cruciale per verificare il rispetto degli obiettivi program-
matici ~ ha superato di circa 8.000 miliardi il tetto fissato nel Docu-
mento di programmazione economico~finanziaria del maggio 1989.

Più gravi ancora risultano le difficoltà incontrate per invertire il
corso negativo della finanza pubblica, ove i risultati si misurino con le
scadenze e gli obiettivi stabiliti dal piano di rientro del 1988. In tale
ottica va constatato che il fabbisogno effettivo del 1990 è prossimo al
saldo negativo tendenziale stimato dal piano stesso, e superiore di ben
32.000 miliardi al deficit programmatico ivi ipotizzato.

La Corte non ignora le difficoltà insite in una programmazione
finanziaria pluriennale le cui stime sono sempre più condizionate,
anche al di là di scelte metodologiche, e inglobano elementi di rischio
previsionale conseguenti all'interdipendenza degli andamenti della po~
litica nazionale con l'evoluzione della politica internazionale. Il divario
che riscontriamo tra obiettivi e risultati è dovuto anche alla mancata
attuazione degli enunciati interventi di riforma in settori fondamentali
della spesa, nonchè all'incoerenza dei comportamenti rispetto agli
obiettivi stessi.

I progressi sono dunque pressochè inapprezzati a livello di disa~
vanzo totale, mentre risulta evidente la parte strutturale del deficit
annuale. Insensibile ad ogni manovra di contenimento risulta infatti il
fabbisogno secondario che registriamo con l'esplosione della spesa per
gli interessi sui debiti e che finisce per assorbire tutti gli spazi finanziari
faticosamente recuperati sul fronte del fabbisogno primario.

In queste condizioni, l'unica alternativa efficace è legata al con~
creta conseguimento di avanzi primari di forte consistenza, tali da
interrompere l'autoalimentazione del fabbisogno complessivo inne~
scata appunto dagli oneri per il servizio del debito pubblico. L'espe~
rienza di questi ultimi anni ed, in particolare, la gestione del 1990
indicano con la forza dei numeri come il progressivo avvicinamento
all'obiettivo dell'eliminazione del disavanzo primario non eserciti al~
cuna sostanziale influenza sulla riduzione del disavanzo totale. Sembra
così farsi strada l'ipotesi ~ connessa anche alle scadenze ed agli impegni
dell'integrazione europea ~ di una riformulazione dell'obiettivo in
termini di annullamento del disavanzo corrente.

Signor Presidente, rimetto al documento che, sia pure informal-
mente lascerò a disposizione delle Commissioni, i dati di consuntivo
1990, le analisi, l'individuazione degli scostamenti e delle cause. Mi
rimetto poi ad un altro documento, al referto reso dalla Corte nei giorni
scorsi (e già rimesso ai Presidenti del Senato e della Camera dei
deputati) sulla legislazione di spesa del primo quadrimestre 1991 per
confortare di cifre e di analisi l'altro fronte di grave preoccupazione
che si ravvisa come causa dei progressivi squilibri della spesa pubblica
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costituito proprio dalla nuova legislazione di spesa. Come potranno
constatare in quel documento, la legislazione di spesa del primo
quadrimestre 1991 presenta un andamento ulteriormente crescente,
direi impenitente, rispetto alla legislazione di spesa di tutto il 1990.
E, rispetto alla spesa deliberata nel primo quadrimestre 1990, la spe~
sa deliberata nel primo quadrimestre 1991 ormai ha doppiato la
dimensione.

Passiamo ora alle considerazioni che la Corte ritiene di poter
svolgere in modo più puntuale e pertinente sul DocumeI).to di program~
mazione economico~finanziaria.

Lo scostamento tra obiettivi e risultati rilevabile a consuntivo per la
gestione del 1990, così come il profilarsi, in corso d'esercizio, di
andamenti indesiderati tali da suggerire correzioni della manovra o
addirittura aggiornamenti degli obiettivi, sono d'altra parte vicende
che, con qualche eccezione, hanno anche caratterizzato gli esercizi
precedenti. Ed evenienze analoghe, sulle quali si diffonde il Documento
di programmazione 1992~1994, si sono anche riproposte per l'esercizio
in corso, relativamente al quale alle recenti e rilevanti correzioni di
manovra altre il Governo si riserva esplicitamente di aggiungere a
fronte di eventuali e temuti, ulteriori scostamenti tendenziali.

La Corte non ignora le difficoltà insite in una programmazione
finanziaria le cui stime scontano andamenti dell'economia nazionale
non soltanto soggetti a contingenze arduamente prevedibili ma interdi~
pendenti anche, ed in misura crescente, con' l'economia internazionale.

Si rende conto, altresì, che le grandezze coinvolte e le reciproche
interrelazioni sono tali da moltiplicare gli effetti di imprecisioni previ~
sionali anche minime; concorda, pertanto, nel ritenere fisiologico ed
indispensabile un «continuum» di programmazione idoneo a garantirne
i risultati sostanziali. Ritiene, cionondimeno, che un'analisi condotta
sulle possibili cause «endogene» di scostamento, a consuntivo, tra
obiettivi e risultati, ovvero, in corso di esercizio, tra obiettivi ed
andamenti tendenziali, possa sfociare in proposte utili per una mag~
giare aderenza e trasparenza previsionale.

L'esame del passato dimostra, anzitutto, come rilevanti scostamenti
tra previsioni e risultati siano derivati da una valutazione iniziale degli
andamenti tendenziali o incompleta, ovvero improntata a scelte meto~
do logiche che per loro natura incorporano un rischio previsionale.

La Corte ha al riguardo rilevato, nelle sue più recenti relazioni
annuali, come la valutazione degli andamenti tendenziali sottesa a
definire quantitativamente la manovra finanziaria, anzichè essere con~
dotta alla stregua di un rigoroso criterio di «politiche invariate»,
presupponga ex ante la realizzazione di un quadro economico generale
più favorevole, da determinarsi non soltanto attraverso l'efficace e
completo concretizzarsi della manovra finanziaria, ma anche, con
l'adozione di misure ulteriori di politica economica.

Si tratta, di una scelta metodologica probabilmente inevitabile,
oltre che suggerita dall'esigenza di orientare a priori i comportamenti
dell'economia privata. Occorre d'altra parte essere consapevoli che
l'effetto eventuale di una incompleta attuazione della manovra finanzia~
ria viene così moltiplicato stanti le sue conseguenze indirette sul
quadro economico di riferimento; e che l'efficacia e la sufficienza della
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manovra finanziaria programmata restano altresì condizionate all'ado~
zio ne delle misure di politica economica programmate ed idonee a
determinare il quadro desiderato.

L'osservazione è di carattere generale e riguarda, come si dirà di
seguito, anche la manovra proposta dal Documento programmatico per
il triennia 1992~1994. Ma essa vale in particolare a cogliere il fenomeno
in parte analogo che focalizza nella spesa per interessi il fattore di
rischio più rilevante in materia di scostamenti tra previsioni e risultati.

Ferma restando la peculiare difficoltà di formulare previsioni
attendibili su una grandezza più d'altre esposta all'azione di fattori
economici internazionali, sta di fatto che l'andamento tendenziale della
spesa per interessi viene valutato sulla base di una evoluzione econo~
mica sperata e programmaticamente enunciata (soprattutto tasso pro~
grammatico dell'inflazione); e, che, per di più, nel passato, la quantifi~
cazione della manovra correttiva è stata effettuata tenendo anche conto
dei suoi programmati riflessi favorevoli sulla spesa per interessi, e,
pertanto, con più ridotto livello di aggressività sul fronte del disavanzo
primario.

Circa il primo aspetto, pur nella consapevolezza dei ritardi con i
quali il maggior tasso di inflazione può riverberarsi sugli interessi, vale
quanto già detto in ordine agli aggiuntivi rischi previsionali. Sul
secondo profilo, invece, può anche osservarsi che un circolo virtuoso di
risanamento, eguale e contrario a quello, perverso, che ha sin qui
contribuito all'evolversi della situazione di indebitamento, pretende~
rebbe una manovra in grado di colmare la distanza tra andamenti
tendenziali ed obiettivi sulla base dei suoi soli effetti diretti e non anche
di quelli, indiretti, relativi alla minore spesa per interessi.

A tale esigenza sembra d'altronde rispondere la scelta effettuata dai
più recenti documenti programmatici che pone il fabbisogno primario
a parametro principale di quantificazione e di valutazione dell' efficacia
della manovra.

Nelle relazioni annuali relative ad esercizi meno recenti, la Corte
ha ripetutamente rilevato come la coerenza tra obiettivi e risultati della
gestione risultasse agevolata ~ e talora realizzata, nonostante andamenti
di spesa ribelli rispetto alle regole di contenimento ~ dalla presenza di
una sorta di riserva previsionale occulta, costituita dalla sottostima
delle entrate.

Pur valutando positivamente l'adozione, al riguardo, di criteri di
«prudente» apprezzamento, la Corte non aveva potuto esimersi dall'os~
servare che le dimensioni del fenomeno erano talora tali da implicare
problemi di trasparenza delle previsioni e di corretto riparto di respon~
sabilità istituzionali tra Governo e Parlamento.

Con preoccupazione peraltro assai maggiore va accolta la recente
ed inversa evenienza, secondo cui quote aggiuntive e rilevanti di
fabbisogno emergono, a consuntivo, o in corso di esercizio, in correla~
zione ad una sovrastima della parte attiva.

Il fenomeno può derivare da un'ottimistica previsione circa l'im~
patto di provvedimenti inclusi nella manovra, ovvero da imprecisa
quantificazione di entrate prenotate a copertura di nuove spese, e su tali
profili si fa riserva di tornare.
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Ma attiene ad una corretta valutazione degli andamenti tendenziali
l'esigenza di non incorporare tra gli effetti delle politiche invariate, o,
addirittura nelle previsioni del progetto di bilancio a legislazione
vigente (come pur è avvenuto nel 1991 per i proventi da alienazione dei
beni pubblici), effetti di maggiore entrata desiderati ma non ancora
sorretti da idonee innovazioni normative, o, comunque resi incerti
dalla possibilità di comportamenti privatistici diversi da quelli pre~
ventivati.

L'osservazione, in passato formulata per alcune ipotesi di condono,
coglie oggi il rischio, insito nelle previsioni 1991, relativo ai proventi
per la rivalutazione dei beni d'impresa, ed al gettito di altri provvedi~
menti di cui è fatto esplicito cenno, sotto il profilo considerato, nel
documento di programmazione 1992~1994.

Quanto invece ai proventi da alienazione di beni pubblici, si
richiama quanto dalla Corte esposto nella relazione quadrimestrale
sulla copertura dei provvedimenti di spesa del terzo trimestre 1990.

Una attendibile valutazione degli andamenti tendenziali della fi~
nanza pubblica pretende poi la identificazione e quantificazione degli
effetti peggiorativi che sui conti di un esercizio sono scaricati da
comportamenti e scelte adottate in esercizi precedenti.

Un, primo profilo, costantemente sottolineato dalle relazioni della
Corte, è quello degli oneri latenti, per tali intendendo non tanto i casi di
tardiva contabilizzazione in bilancio di spese già sostenute a livello di
settore statale, quanto le situazioni debitorie accumulatesi nel tempo a
prescindere da tempestive annotazioni nei conti pubblici.

Può al riguardo anticiparsi che il Documento di programmazione
per il triennia 1992~1994 si dà carico del problema, includendo nelle
quantificazioni del fabbisogno quote rilevanti di spesa finalizzate al
rimborso di tali oneri.

Lo stesso Documento quantifica comunque il solo debito som~
merso inerente ai rimborsi di imposta in 63.000 miliardi al termine del
1988, laddove oneri anch'essi rilevanti minacciano di affiorare dal
disavanzo delle aziende di trasporto, oltre che da quello, già in via di
ripianamento, delle unità sanitarie locali.

Un secondo profilo riguarda la copertura delle leggi di spesa e la
eredità di irrigidimento proiettata sui bilanci futuri non soltanto dal
permanere di prassi elusive del precetto costituzionale (o comunque
contrarie alle regole specificative in materia dettate dalla normativa
contabile) ma anche dal limite temporale del triennia che incontra la
«ragionevolezza» delle indicazioni di copertura, secondo un'interpreta~
zione che rischia oggi di apparire insufficientemente garantistica.

Da tempo la Corte affronta i problemi della copertura delle leggi di
spesa (e, a monte, della esatta quantificazione degli oneri da coprire) sia
in sede di relazioni annuali che con gli specifici referti quadrimestrali
pretesi dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Emerge da un'attenta
rilettura di tali documenti una tendenza, probabilmente connessa ai più
rigidi vincoli individuati dalle norme contabili e dalle disposizioni
attuative della manovra finanziaria, a privilegiare metodologie di spesa
e di copertura idonee a scaricare gli oneri delle decisioni assunte su
esercizi futuri, soprattutto quelli sucessivi all'orizzonte triennale pro~
pria della programmazione finanziaria. Un caso emblematico, in fun~
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zione anche delle dimensioni della spesa coinvolta, è quello dell'auto~
rizzazione conferita ad enti delle partecipazioni statali ad indebitarsi sul
mercato, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, ma non
coperti se non per la quota relativa ad una parte della spesa per
interessi afferente al triennia.

Ma, al di là dei profili elusivi in tal caso configurabili, effetti
analoghi di pesante irrigidimento dei bilanci futuri derivano più in
generale da tutte le spese ultratriennali con copertura a carico dei fondi
speciali e per tutte le spese continuative non compensate dall'acquisi~
zione di mezzi di copertura ad analogo carattere permanente.

Parzialmente risolto ~ e qui può farsi utile rinvio alla relazione della
Corte sulle leggi di spesa intervenute nel primo quadrimestre 1991 ~

resta poi il problema della copertura delle spese introdotte con la legge
finanziaria, problema che comunque rischia di essere riaperto, insieme
con quello della copertura dei provvedimenti collegati, dalla recente
riluttanza ad utilizzare lo strumento dei fondi speciali negativi.

Gli effetti complessivi di tale situazione travalicano, ovviamente, il
profilo della esatta rappresentazione degli andamenti tendenziali, fin
qui esaminato, e riguardano, anche e soprattutto, la garanzia costituzio~
naIe degli equilibri di bilancio, nonchè la idoneità e congruità delle
misure incluse nella manovra in raffronto all' entità delle correzioni
programmate.

Emerge sin d'ora, in ogni caso, l'esigenza imprescindibile di affian~
care all'azione di risanamento della finanza pubblica l'attivazione di
tutti gli strumenti idonei a garantire la stabilità e l'effettività degli
equilibri finanziari programmati. Sulle ipotesi di una revisione dell'ar~
ticalo 81 della Costituzione si tornerà in sede di considerazioni conclu~
sive; ma ulteriori suggerimenti attengono ad un rafforzato controllo
sulla coerenza delle iniziative legislative ai vincoli della programma~
zione e. riguardano: l'estensione dell'obbligo di relazione tecnica alle
leggi o disposizioni di effetto riduttivo del disavanzo; l'obbligo della
relazione stessa a fronte dei progetti legislativi d'iniziativa parlamentare
o a fronte di emendamenti non governativi; il divieto di copertura a
carico di disponibilità solo apparentemente esuberanti, in quanto
relative a settori di spesa a rischio, caratterizzati dalla formazione di
oneri latenti; il ripristino della golden rule secondo cui alla proiezione
degli oneri nel tempo deve corrispondere una analoga potenzialità dei
mezzi di copertura prenotati.

Ulteriore irrigidimento dei bilanci futuri deriva dalla qualità delle
manovre finanziarie di volta in volta attivate. Il documento di program~
mazione per il triennia 1992~1994 è assai esplicito nel riconoscere
come al raggiungimento degli obiettivi siano stati finalizzati in passato
soprattutto rimedi contingenti e in buona misura idonei ad aggravare i
conti degli esercizi successivi e come siano restati nel limbo dei buoni
propositi gran parte dei ricorrenti impegni di aggressione strutturale
dei meccanismi di spesa.

Nelle sue annuali relazioni la Corte ha puntualmente richiamato
l'attenzione del Parlamento su tale cruciale aspetto, sottolineando
anche come il protrarsi di condizioni economiche favorevoli creasse
l'opportunità immediata di quelle riforme strutturali, rese oggi indi~
spensabili dalla corsa dell'indebitamento e dagli appuntamenti europei,
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sulle quali punta la manovra proposta per il prossimo triennio. Rile~
vava, nel contempo, come non soltanto insufficiente, ma addirittura
controproducente sotto il profilo della trasparenza dei conti pubblici e
delle esigenze programmatori e fosse tal una delle misure adottate:
mancata contabilizzazione di oneri già sopportati, rinvio di pagamenti
all'esercizio successivo, anticipazioni di entrate a questo sottratte,
ripianamento di deficit attraverso ulteriori decisioni di indebitamento,
contabilizzazione di introiti al lordo di ingenti poste compensative non
contabilizzate sul versante passivo.

Gli effetti di irrigidimento di simili rimedi ed il disagio da essi
indotto in sede di corretta stima degli andamenti tendenziali trovano
precisi echi nel Documento di programmazione finanziaria per il
triennio 1992~1994.

I contenuti del Documento ora citato, vanno ad avviso della Corte
valutati alla luce delle considerazioni che precedono.

Il Documento stesso, prendendo essenzialmente a parametro di
riferimento il settore pubblico, ma esplicitandone i passaggi al settore
statale, individua anzitutto gli andamenti tendenziali della finanza
pubblica, determina, in relazione anche ai vincoli di carattere interna~
zionale, gli obiettivi del triennio, quantifica conseguenzialmente la
manovra correttiva da porre in essere, identifica infine, rispetto alla
manovra stessa, i settori su cui incidere e, con margine tuttora ampio di
genericità, il tipo di interventi da attivare.

Emerge da precise indicazioni metodologiche che le stime relative
all'andamento tendenziale, da condurre secondo l'ipotesi tecnica delle
«politiche invariate» ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 362 del 1988,
presuppongono una evoluzione del quadro macroeconomico nazionale
più favorevole, rispetto a quella prevista dai principali istituti di ricerca,
in quanto influenzata ipoteticamente dalle azioni che il Governo si
propone di promuovere.

In particolare, come specificato nella seconda parte del Docu~
mento, l'evoluzione desiderata del tasso di crescita reale del PIL (3,0,
3,2 e 3,5 nel triennio), dell'inflazione (4,5 4,0 e 3,5), nonchè degli indici
di occupazione e disoccupazione viene affidata in prospettiva ad una
politica dei redditi da concertare con le forze sociali e, nell'immediato,
ad una complessa strategia intesa a legare la remunerazione dei fattori
produttivi al tasso programmato di inflazione; strategia basata tra l'altro
su un ventaglio di decisioni in tema di dinamica delle retribuzioni, di
indirizzi di politica fiscale etariffaria, nonchè, nel medio periodo,
attraverso un riordinamento produttivo della politica industriale e del
settore dei servizi pubblici e privati.

Ai fattori di rischio previsionale che il Documento correttamente
identifica nelle incertezze macroeconomiche connesse all'evoluzione
dell'economia internazionale ed alla imprevedibilità di specifici eventi
idonei ad incidere sulla spesa, vengono pertanto a sommarsi, seppure
inevitabilmente, quelli collegati ai tempi ed alla effettività delle divisate
misure di politica economica.

Il rischio previsionale investe pressochè tutte le principali gran~
dezze dei conti pubblici, ed in particolare la spesa per interessi, incisa
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sia direttamente dalle eventuali variazioni del quadro economico e
dall'andamento dei tassi, sia indirettamente, attraverso l'aumento even~
tuale del fabbisogno.

La identificazione degli andamenti tendenziali sconta altresì un
programmato contenimento degli oneri del pubblico impiego (si sup~
pone non operativo nel 1991 il nuovo contratto e stabile, dal 1992,
l'incidenza della relativa spesa sul PIL) ed ingloba altresì gli effetti attesi
da provvedimenti inclusi nella manovra 1991, ma tuttora da definire.

Le relative stime presuppongono in particolare:

che già per il 1991, e per ciascuno degli esercizi del successivo
triennia, la dismissione di beni patrimoniali assicuri un gettito commi~
surato allo 0,5 per cento del PIL (in sede di manovra correttiva, si
prevede poi una intensificazione di tale azione con gettito complessivo
annuo di 10.000 miliardi);

che il gettito di altri provvedimenti parimenti inclusi nella
manovra 1991, non risulti inferiore a quello preventivato;

che abbiano tempestivo corso i provvedimenti collegati con la
legge finanziaria 1991 tuttora non approvati, nonchè la conversione in
legge dei provvedimenti d'urgenza adottati nel maggio 1991 in sede di
correzione della manovra originaria.

Correttamente, come già osservato, le stime tendenziali tengono
conto della emersione, nel triennia considerato, degli oneri latenti
accumulati per debiti pregressi dagli enti decentrati (circa 10.000
miliardi), e della spinta che sarà esercitata sul fabbisogno dal rimborso
dei crediti d'imposta. A fronte di un ammontare di questi ultimi
calcolato in 63.000 miliardi a fine 1988, i rimborsi preventivati assom~
mano a 7.500 miliardi nel 1992 e 1993 ed a 10.000 miliardi nel 1994.

Dal pari condivisibile è, ovviamente, l'attestata considerazione,
nelle stime tendenziali, degli effetti di minor gettito o maggiore spesa
proiettati sugli esercizi del triennia da misure che hanno contingente~
mente ridotto il fabbisogno del 1990 o a tal fine incluse nella manovra
del 1991. Non individuato risulta invece il rischio connesso alla carente
copertura di oneri introdotti dalla legislazione di spesa pregressa,
secondo quanto si è più sopra osservato: da11993, ad esempio, avranno
incidenza, sul bilancio dello Stato, le rate di ammortamento della quota
capitale dei prestiti contratti da enti delle partecipazioni statali, alla
stregua dell'autorizzazione di cui alla legge 7 febbraio 1991, n. 42.

Così individuato, nonostante le favorevoli ipotesi incorporate nelle
previsioni, il permanere della tendenza ad un pesante deterioramento
dei conti pubblici, il Documento in esame conferma, sostanzialmente,
gli obiettivi fissati nella precedente sessione di programmazione, con~
ferendo all'azione sul saldo primario una priorità giustificata dalle
osservazioni già esposte.

La Corte, prende atto dell'assunto impegno a contenere il fabbiso~
gno del settore statale del199l entro illimite di 132.000 miliardi fissato
dalla Relazione previsionale e programmatica, riservandosi di valutare,
nelle opportune sedi, la concreta efficacia correttiva dei provvedimenti
adottati nel maggio 1991 e di quelli, eventuali, che ad ulteriori corre~
zio.ni dovessero essere finalizzati. Ritiene anche a tal fine indispensabile
che il confronto tra impatto programmato e decisioni assunte sia reso
possibile dalla evidenziazione dei criteri e parametri sottesi alle propo~
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ste del Governo ed alle decisioni del Parlamento. Sottolinea ulterior~
mente, al riguardo, come la necessità di dotare della relazione tecnica
anche i provvedimenti che incrementano l'entrata sia al presente
rafforzata dal concentrarsi su tale versante della manovra, soprattutto
per quanto attiene alle correzioni di essa in corso d'esercizio.

Per il triennia 1992~1994, il compito di colmare lo spazio tra
obiettivi e risultati tendenziali è affidato dal Documento di programma~
zione ad una manovra il cui complessivo impatto finanziario è calcolato
in 4,7 punti percentuali del PIL, al netto non soltanto dagli effetti della
manovra dell' Il maggio scorso, ma anche di quelli cOp1presi nelle
precedenti valutazioni tendenziali, ed al netto altresì degli effetti di
dismissioni patrimoniali aggiuntive tali da portarne il gettito comples~
siva a 10.000 miliardi annui.

L'azione complessiva sul saldo primario del settore pubblico ver~
rebbe nel triennia a ragguagliarsi a 104.800 miliardi, con un'aggiuntiva
riduzione della spesa per interessi di oltre 26.000 miliardi. Nel 1992, in
particolare, l'entità della manovra, al lordo degli interventi scontati
nelle valutazioni tendenziali, raggiungerebbe i 43.400 miliardi, con
conseguenziale riduzione degli interessi di 5.700 miliardi.

È evidente che le proporzioni della manovra sono tali da pre~
tendere incisive riforme nei settori di spesa a maggior rischio,
con aggressione diretta dei meccanismi strutturali di creazione del
disavanzo.

Ed è altresì evidente che la realizzazione degli obiettivi sarà
strettamente subordinata ai tempi di approntaÎnento dei singoli provve~
dimenti attuativi, oltre che dalla loro concreta coerenza con le finalità
programmate.

In materia di entrate, l'impatto della manovra, al netto degli effetti
scontati dalle valutazioni tendenziali ed al netto dei proventi da dismis~
sioni patrimoniali, dovrebbe nel triennia commisurarsi a 2,4 punti
percentuali del PIL, così ovviando ad una tendenziale riduzione degli
introiti ed innalzando la pressione fiscale sino al 42,3 per cento nel
1994.

A tale risultato quantitativa è previsto che soprattutto concorrano
una riduzione delle agevolazioni, nell'ambito anche dell'armonizza~
zione del sistema tributario con quello dei partners europei, nonchè
una più efficace lotta all'evasione da parte di una amministrazione a tal
fine da riformare. Il Documento programmatico del Governo auspica al
riguardo la rapida approvazione parlamentare del relativo disegno di
legge, come di quelli relativi al contenzioso tributario ed al rafforza~
mento dell'autonomia impositiva degli enti locali. Altre misure legisla~
tive accorreranno per l'armonizzazione dei sistemi tributari, per ~igni~
ficative innovazioni preannunciate nel settore contributivo, per la
ristrutturazione di aziende pubbliche ai fini di una più stringente
politica tariffaria.

Sul versante della spesa, un'azione riduttiva commisurata a 2 punti
percentuali del prodotto interno investirà la spesa corrente netta,
mentre in mezzo punto è computata la restrizione degli investimenti,
pur restando le spese di ambedue i comparti destinate ad accrescersi in
termini reali, a tassi annui vicini al 2 per cento. Interventi strutturali di
grande rilievo, seppure di non agevole o rapida attuazione, sono previsti
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nei com parti della previdenza, della sanità, dei trasferimenti alle
imprese, della finanza locale e del pubblico impiego.

La presentazione di un disegno di legge sulla riforma del sistema
pensionistico è preannunciata per metà giugno ed il Documento fa
riferimento ad un recente studio della Ragioneria generale dello Stato
secondo cui, pur dopo l'adozione del previsto pacchetto di riforma, il
disavanzo cumulato dal settore è destinato ad evolversi, nel lungo
termine, sino a ragguagliarsi all'intero prodotto interno lordo annuo.

È richiesta la sollecita approvazione del disegno di riforma del
sistema sanitario e sono in materia preannunciate innovazioni sul piano
della concorrenza tra strutture pubbliche e private. È altresì preannun~
ciata, sulla spinta anche di orientamenti comunitari, una revisione del
regime di aiuti alle imprese, mentre all'auspicio di sollecita approva~
zione del disegno di legge sull'autonomia impositiva degli Enti locali si
accompagna la previsione di ulteriore ridimensionamento degli inter~
venti della Cassa depositi e prestiti. Anche nel settore del pubblico
impiego, infine, si enuncia l'esigenza di una riforma complessiva, nella
cui attesa sono previsti limiti alla definizione dei nuovi contratti.

Le azioni di riforma preannunciate corrispondono, come s'è detto,
ad esigenze effettive ed ineludibili che da lungo tempo, tuttavia, come
tali sono riconosciute dai documenti programmatici del Governo.

Se d'altra parte è vero che la realizzazione di un così complesso
programma ed il rispetto dei tempi pretesi dalle' esigenze del risana~
mento pretendono convergenze ed unità di intenti, vero è anche che la
manovra correttiva delineata dal Governo si appoggia questa volta quasi
esclusivamente alle riforme strutturali indicate, con ciò stesso ricono~
scendo non ulteriormente percorribile la strada dei ritocchi contabili o
dei rimedi temporanei.

Il livello di deterioramento della finanza pubblica minacciato dalle
previsioni tendenziali e dai rischi previsionali in esse impliciti è d'altra
parte tale da non consentire indugi o alternative. La Corte richiama, al
riguardo, le analisi ripetutamente condotte in sede di relazioni annuali,
come anche, per ciò che attiene alla situazione dei cosiddetti settori a
rischio, le valutazioni da ultimo esposte nel referto specifico sul
bilancio a legislazione vigente 1991.

Su due temi la Corte ritiene conclusivamente di richiamare l'atten~
zione del Parlamento: la necessità di un rafforzamento delle regole
costituzionali poste a garanzia degli equilibri finanziari e l'opportunità,
rilevata anche dal Documento programmatica in esame, di una revi~
sione della struttura del bilancio e delle regole che presiedono alla
gestione dell'area discrezionale di spesa ed ai relativi controlli.

Su ambedue le tematiche è viva l'attenzione del Parlamento, ma le
dimensioni della manovra prevista per il triennia a venire rafforzano la
convinzione che la effettività e stabilità del programmato rientro
dipendono anche da una ormai inevitabile revisione delle regole del
gioco. In materia di copertura di tutte le decisioni di spesa, occorre
prendere atto che hanno avuto esito limitato i tentativi di conferire
cogenza a norma nate dall'autoregolazione, come anche quelli intesi a
riconoscere una sorta di indiretta costituzionalizzazione delle regole
stesse. Il dibattito politico~istituzionale concorda d'altra parte nel rite~
nere la formulazione dell'articolo 81 della Costituzione e le relative
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formule interpretative connesse ed ancorate ad una situazione della
finanza pubblica diversa da quella attuale, ad un ambito di pubblicizza~
zione dell'economia più ristretto, ad un livello di decentramento
decisionale più limitato.

Ad avviso della Corte, che resta in materia disponibile ad offrire
ogni costruttivo contributo, le proposte di revisione costituzionale
dell'articolo 81, già al vaglio del Parlamento, meritano priorità assoluta.

Indispensabile corollaria a tale azione di riforma è la revisione
della struttura del bilancio e del rendiconto accompagnata, secondo le
linee del disegno di legge n. 1203-bis, già favorevolmente commentate
dalla Corte, dalla introduzione di regole gestorie nuove, che conferi~
scano alle decisioni di spesa trasparenza e responsabilizzazione.

Anche su tale versante la Corte riafferma la propria piena disponi-
bilità, sia per quanto riguarda l'eventuale suo ulteriore contributo nel
corso dell'esame parlamentare del disegno di legge, sia per l'attivazione
delle forme di controllo che l'iniziativa stessa propone.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Carbone, anche per il tono
impegnato ed accorato di questa sua introduzione. Io spero che nel
testo completo emergano dall'esame dei consuntivi queste aree a
rischio della legislazione vigente, eventualmente chiederei a lei e alla
cortesia dei suoi collaboratori una qualche integrazione su questo
punto.

Altri punti da lei toccati ci trovano altrettanto preoccupati: in
particolare la tendenza della presentazione della legge finanziaria che
mentre è controllata nei suoi equilibri per il primo anno, negli anni
successivi manifesta situazioni di sbilancio coperte formalmente dalla
introduzione di fondi negativi di spesa che essendo appostati contro
spese necessarie, spese collegate alla sopravvivenza di organi politici, di
organi necessari dello Stato~ordinamento, finiscono con l'essere solo
una nota di cautela. Altra cosa è un fondo negativo che impedisca di
approvare leggi di spesa che possono o non possono essere effettuate.
Ma quando i fondi negativi sono appostati contro (come nel caso degli
ultimi anni) i fondi per il finanziamento degli enti locali, diventa
semplicemente un richiamo a squilibri di bilancio e non ha di fatto
nessun effetto operativo.

Secondo punto di rischio è l'applicazione che è stata anche su
nostra sollecitazione parzialmente corretta, della norma della legge 5
agosto 1978, n. 468 che permette la impegnabilità ~ allora senza limiti,
oggi con limiti ~ degli stanziamenti in conto capitale degli anni
successivi. Qui ci si trova di fronte ad un problema di contabilizzazione
sul quale vorrei richiamare l'interesse della Corte e il suo aiuto. Noi
abbiamo stabilito di impegnare stanziamenti previsti per il secondo o
terzo anno della programmazione finanziaria. Tale impegno permette
tuttavia di mantenere questi fondi, ad esempio, sul terzo anno. E allora,
la chiarezza e la trasparenza del bilancio diventano di difficile indivi~
duazione. Bisognerebbe forse immaginare che, nel caso di un impegno
programmato di ùna spesa pluriennale nel terzo anno, nasca l'obbligo
che la parte impegnata in quel programma debba essere ricompresa
nella competenza immediatamente successiva a quella dell'impegno in
questione. In ogni caso, questi stanziamenti, che sono di competenza
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ma che per gli anni successivi diventano di cassa, risultano un elemento
di grande disordine e comunque di difficile lettura dei bilanci.

Lei ha accennato anche al problema dei debiti e in parte al
problema dei debiti sommersi. Saremmo lieti di sapere se, oltre a quelli
evidenziati dal Governo nella relazione, ve ne siano degli altri.

Infine, sempre per la parte dei problemi di metodo, lei ha accen~
nato ai molti problemi che sorgono dalla copertura sui capitoli. Vi è
stato un minimo di pudicizia che ha coinvolto questa Commissione nel
momento della relazione sulla legge n. 362 del 1988. A mio parere, in
una futura correzione della legge di contabilità, dovremo eliminare la
possibilità di effettuare coperture sui capitoli di bilancio. Credo che la
copertura richieda una modifica delle autorizzazioni di spesa, e non
semplicemente una modifica delle quantificazioni, come sono i capitoli.

Vi sono poi due problemi che lei ha richiamato, uno dei quali
relativo agli oneri aperti. Vorrei sapere se, dalle attività di controllo
della Corte, in particolare sulle unità sanitarie locali, un qualche
sistema come quello introdotto nel governo della finanza pubblica degli
enti locali di predeterminazione ab initio delle somme e non di
successiva loro correzione sarebbe a vostro parere possibile. Noi
abbiamo dato un nostro parere molto articolato alla Commissione
sanità, in cui abbiamo cercato di limitare questa possibilità di revisione
in corso d'anno degli stanziamenti iniziali; voi avete però una pratica
che nasce appunto dal controllo sulla gestione del bilancio delle unità
sanitarie locali, e su questo sarebbe interessante avere il vostro parere.

Gran parte di queste proiezioni programmati che della finanza
pubblica è basata su uno straordinario mutamento di principio nella
contrattazione nel pubblico impiego. A mio parere, si tratta di cambiare
rotta rispetto ai dieci anni passati, in cui vi è stato ~ come dice il

Governo ~ un aggiustamento della perdita di contenuto economico
della remunerazione del pubblico impiego. Oggi sorge anche un pro~
blema di modifica dell'inquadramento giuridico del rapporto di pub~
blico impiego. Vi sono dei suggerimenti da fare relativi al modo in cui
avviene la negoziazione, che attualmente si realizza per parti succes~
sive, rendendo difficile capire se non vi sia un pregiudizio nel momento
in cui vengono definiti i primi contatti, che certamente hanno coper~
tura nei vasti fondi previsti, ma che poi, nel momento in cui si verifica
un'estensione a tutte le categorie, potrebbero determinare delle ten~
sioni? Vi è qualche meccanismo istituzionale che può essere previsto, in
particolare nell'ottica della prospettiva di privatizzazione del pubblico
impiego che ha dei riflessi sulla gestione della finanza per quanto
riguarda il monte salari dei pubblici dipendenti?

Devo scusarmi preventivamente perchè dovrò assentarmi durante
la prosecuzione di questa audizione,

~

ma la presenza del Capo dello
Stato in Senato richiede la mia partecipazione.

CARBONE. Signor Presidente, nei pochi minuti di fatto disponibili
posso soprattutto assicurarle che, nei documenti che depositeremo e
che integreremo a nome della Corte riteniamo di dare gli opportuni
contributi anche alla cognizione e focalizzazione delle aree a rischio e
dei concreti rischi sia sugli andamenti passati, sia sulle proiezioni
future. Mi sono trattenuto dall'appesantire di ulteriori cifre ed analisi la
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mia relazione già troppo gravosa, ma d'altra parte avevo già detto che
dati, cifre e valutazioni erano formulate al riguardo delle ormai ben
note aree a rischio della spesa pubblica.

Riservandomi eventualmente una risposta scritta agli altri quesiti,
signor Presidente, voglio con un accenno rispondere alla domanda
relativa all'area del pubblico impiego e dei contratti. Non è facile dare
una valutazione delle conseguenze in ordine di spesa, di capacità di
reggere il fronte delle richieste del pubblico impiego nella conversione
da una qualificazione pubblica ad una qualificazione privata del con~
tratto. Ciò che ormai è chiaramente percorribile, in questa fase di
intese, è lo stabilire con legge regole nuove, in un momento in cui la
pressione sindacale è particolarmente tesa ad accantonare il passaggio
presso la Corte dei conti che viene in pratica considerato un appesan~
timento del procedimento ed una attenuazione della capacità impegna~
tiva e della responsabilizzazione della controparte.

Ciò nonostante, noi valutiamo questo «spiazzamento» dell'inter~
vento della Corte come una sostanziale debolezza della parte pubblica
contraente, che resta esposta soltanto nel proprio profilo di rappresen~
tanza e responsabilità politica, al di fuori di ancoraggi, di richiami, di
avvisi alle coerenze della contrattazione e soprattutto della spesa di
bilancio che la contrattazione deve riguardare. In tal senso, ci siamo già
espressi in modo puntuale e «petulante» in questa e nelle varie altre
sedi di formazione delle norme, nonchè di confronto sulle norme
future, richiamando questo indebolimento della parte pubblica che
contratta ove risultasse appunto «spiazzata» la Corte dei conti. Debbo
dire che finora il Governo che contratta con i sindacati la predisposi~
zione di formule e di ipotesi di una nuova normativa ha tenuto fermo su
questo punto, ma credo che occorrerà molta concentrazione ed impe~
gno perchè si prosegua su questa strada.

Per le rimanenti domande del Presidente, mi rimetto ad una
risposta scritta.

Presidenza del Vice Presidente BOLLINI

PRESIDENTE. I commissari che intendono porre quesiti al presi~
dente della Corte dei conti hanno facoltà di parlare.

FERRARI~AGGRADI. A dire il vero avrei preferito avere la possibi~
lità di un approfondimento ulteriore ed usufruire del contributo di tutti
i nostri colleghi. Mi pare infatti che la relazione fatta dal presidente
Carbone meriti un'attenzione particolare. Voglio allora ringraziare il
Presidente della Corte qei conti per il contributo importante che ha
fornito, contributo che non possiamo sottovalutare e a cui va il mio
apprezzamento.

In modo molto corretto egli ha dichiarato che non spetta alla Corte
fissare gli obiettivi, e ciò mi pare giustissimo, spetta alla Corte però dare
una valutazione su ciò che è avvenuto, sul significato della manovra di
rientro. Partendo dal consuntivo del 1990, sono stati messi in evidenza
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le esigenze di riequilibrio e l'allontamento dalle finalità che si voleva
perseguire, sono emersi aspetti negativi e sono state indicate cifre. Vi è
stata la mancanza di attuazione e vi sono ~ ed io ne ho preso nota ~

punti notevoli di interesse per quanto riguarda la gestione, pratica~
mente uno scostamento tra obiettivi e risultati e un peggioramento per
quanto riguarda le grandezze coinvolte. La relazione inoltre ha messo
molto bene in evidenza le esigenze di rigore, di ulteriori misure
rigorose e contemporaneamente la mancata attuazione di azioni che
potevano frenare, se non impedire, il peggioramento. Non c'è dubbio
che tutto questo fornisce un apporto notevole che meriterebbe ~ lo

ripeto ~ di essere approfondito.

Fra l'altro, quando sentiamo della mancata copertura della legge
finanziaria, di alcuni provvedimenti di accompagno ed altro ancora, il
Parlamento, e noi che ne rappresentiamo in materia un po' la parte più
qualificata, deve assumere una posizione molto chiara e precisa. Sa~
rebbe grave da parte nostra, infatti, se registrando questo (e alcune cose
mi avevano già convinto al riguardo) non indicassimo le azioni con~
crete da svolgere. Come giustamente è stato detto la politica dei redditi
non può essere astratta, bensì estremamente concreta, deve indicare le
cose da fare guardando bene quello che si può ottenere sul piano del
contenimento del disavanzo e studiando alcuni peggioramenti di questo
e per quanto concerne le entrate e per quanto concerne le spese.

Concordo ancora quando si reclamano alcune regole. Guai, infatti,
se non le si applicasse da parte di tutti, noi in particolare, per cercare di
prospettare una maggiore serenità, un maggior impegno per quanto
riguarda la spesa~ Auspico allora che tutto questo sia, non voglio dire
l'inizio, perchè qui è un'azione continua, ma un impegno adeguato a
risolvere un problema che rischia di essere il più pericoloso e grave del
nostro paese. Io non so entro che limiti e come avanzare alcune
richieste, perchè giustamente il Presidente della Corte ha detto che il
compito di fissare obiettivi o avanzare proposte specifiche spetta ad
altri, vorrei sapere però se in questo quadro così complesso è possibile
dare delle indicazioni, almeno di metodo, di orientamento, per un'a-
zione concreta e positiva. Come commissari responsabili per quanto
riguarda il controllo di quest'azione concreta tesa ad ottenere i risultati
necessari le chiediamo allora qualche indicazione più precisa.

In questi giorni e nelle settimane scorse abbiamo ascoltato organi e
persone autorevolissimi, debbo dire però che l'ammonimento suo è
quello che maggiormente mi ha colpito. Nella mia responsabilità
desidero ringraziarla e auspico che tutto quello che abbiamo sentito
possa costituire la premessa, l'avvio per qualcosa che ci consenta di
andare avanti con maggiore tranquillità perchè la situazione è brutta e
mi preoccupa molto. Se, individuati alcuni punti pericolosamente
negativi, non si adottano in modo tempestivo le misure necessarie non
lavoriamo per il progresso ed il bene del nostro paese, ma probabil~
merite noi parlamentari ci rendiamo colpevoli di una sottovalutazione
che in questi casi va assolutamente eliminata. È molto meglio dire al
momento opportuno che ci sono dei pericoli, che occorre vederli ed
eliminarli piuttosto che abbandonarsi a del facile ottimismo e trovarsi
poi di fronte a brutte sorprese.
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PRESIDENTE. Vorrei sottoporre subito alcune domande in modo
che poi il presidente Carbone possa svolgere un unico intervento di
risposta.

La prima questione che volevo affrontare è questa: la Corte ha
avuto occasione di compiere una riflessione circa l'esperimento costi~
tuito dai Documenti di programmazione economica? Sono passati degli
anni dal suo inizio e nel frattempo si sono introdotte alcune modifiche,
io le chiedo se l'esperimento ha funzionato e in che misura, e se ci sono
utili correzioni da apportare. Faccio questa domanda perchè nelle
discussioni che abbiamo avuto nei giorni scorsi è apparso chiaramente
che gran parte del contenuto e degli obiettivi di questo Documento ha
un valore esterno. La Comunità per ammetterci vuole che noi si faccia
dei passi per contenere il disavanzo e allora si presenta un programma
i cui obiettivi sono molto impegnativi. La strumentazione, le politiche,
le misure per raggiungere gli obiettivi però si perdono per strada.
Allora è evidente che se noi assumiamo il Documento di programma~
zione economica per una discussione generale, per una previsione
complessiva ma senza definire precise politiche, le regole e i vincoli
che andremo ad assumere per la legge finanziaria, per il bilancio e per
i provvedimenti collegati, sottoposti come sono a verifiche e integra~
zioni, rischiano di essere costruiti sulla sabbia. Volevo sapere se la
Corte ha considerato il Documento sotto questo punto di vista.

Soffermiamoci ora un attimo sul problema della manovra comples~
siva. Ho qui il parere espresso dalla Commissione tecnica sulla spesa
pubblica ~ non so se il presidente Carbone è dello stesso avviso ~ in

esso si dice: «numerosi interventi sulla spesa sono stati concepiti solo in
vista di effetti o cosmetici o temporanei. Ciò è avvenuto soprattutto
nelle manovre di primavera giustificandosi con l'aspettativa di più
importanti e precisi interventi da attuarsi successivamente con legge
finanziaria o nel successivo autunno.

L'operare congiunto di sottovalutazioni sul costo dei provvedimenti
di spesa, gli interventi di ingegneria contabile di sopravvalutazione
delle ipotesi di risparmio della spesa o di aumento delle entrate hanno
causato una perdita di credibilità delle politiche di contenimento del
fabbisogno».

Può esserci allora qualcosa di strutturale nel Documento in esame,
al di là cioè del contenuto e delle sue carenze, che non consente quella
necessaria robustezza di indirizzi e di interventi in grado di salvaguar~
dare il contenimento finanziario programmato. È un dubbio legittimo,
del resto ho sempre avuto delle perplessità sulla natura di questo
documento e sui vincoli giuridici che da esso discendono. Sarebbe
opportuno in questa circostanza una qualche riflessione.

Il secondo punto che il Documento propone è quello che si collega
alla richiesta di modifica costituzionale e si riferisce al vincolo del saldo
netto da finanziarie. Se verifichiamo i saldi netti da finanziarie degli
ultimi tre anni notiamo come le differenze tra la proposta del Governo
e quella approvata sono minime. Pertanto l'obiettivo di garantire che la
manovra predisposta dal Governo passi in Parlamento nelle sue linee
essenziali senza ulteriore aggravi o di indebitamento è già realizzato. Se
ciò è vero, se gli emendamenti risultano accettabili soltanto in quanto
sostitutivi e compensativi, qual è il motivo di un così clamoroso
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insuccesso nella manovra di rientro? Indubbiamente esso va ricercato
in quelle valutazioni, che anche il presidente Carbone ha fatto e rispetto
alle quali noi dovremmo cercare ripari.

Il Documento di programmazione economica, per quanto riguarda
le leggi collegate, dovrebbe stabilire in base alla legge l'analisi e la
valutazione di massima dell'effetto economico e finanziario attribuito a
ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale. Ogni
provvedimento, quindi, deve essere proposto ed ogni proposta deve
essere valutata per i suoi effetti economici e finanziari. Nel documento
in questione non vi sono nè proposte nè valutazioni. È evidente che, da
questo punto di vista, è impossibile ritenere che il Governo congrua~
mente si proponga di raggiungere i propri obiettivi; d'altra parte
l'individuazione di questi elementi costitutivi delle leggi collegate parte
dal presupposto che esse siano da approvarsi prima della legge finan~
ziaria. Come si fa a stabilire che questi provvedimenti sono collegati se
non sono nè quantificati, nè previsti nei contenuti in riferimento alla
manovra finanziaria?

Questa mattina abbiamo avuto il piacere di ascoltare il Ministro del
lavoro. Uno degli elementi cardine della manovra del Documento di
programmazione economico~finanziaria è costituito dalla riforma del
sistema pensionistico. Ho chiesto al Ministro se era sua intenzione
presentare la proposta di riforma entro il 15 giugno e mi ha risposto di
sì, se riteneva che per gli esercizi 1991~1992~ 1993 dovremo scontare dei
risparmi ed ha risposto di no, se sperava che questo provvedimento
potesse essere approvato entro l'anno e certamente il Ministro lo spera,
ma non vede alcuna concreta possibilità. Eppure si tratta di un
documento indicato tra i principali, se non il principale, tra quelli che
devono sostenere la manovra. Stando così le cose, evidentemente
qualcosa non funziona nel documento in esame o nelle misure che
chiediamo al Governo di approntare nel mese di giugno. Mi domando
se ciò dipende dal fatto che il Governo non è nelle migliori condizioni,
se non può o se non gli conviene politicamente. Il rischio è quindi
quello di costruire un disegno le cui fondamenta poggino sulla sabbia.

Il problema si pone quando, al di là delle stesse misure di politica
economica e relative leggi collegate, si affronta la questione dei bilanci,
quello a legislazione vigente e quello pluriennale. Se non si ha l'inten~
zione di precisare quali misure di politica economica si intendono
adottare, almeno si enuncino le regole di costruzione di questi due
bilanci. Nel documento in esame non vi è un'indicazione univoca in tal
senso. VuoI dire che il Governo, implicitamente, ritiene che i vincoli
che la legge ha predeterminato come contenuto essenziale del Docu~
mento di programmazione sono troppo stretti per lui e quindi cerca di
evitarli. Posso anche comprendere questo atteggiamento, però allora
che senso ha redigere un documento e parlo in discussione quando nel
concreto per il Governo non nasce alcun vincolo? È questa una
problematica di grande rilievo e non sarebbe male che la Corte dei
conti, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, ci faccia conoscere le
sue riflessioni al riguardo. Tra le tante cose che dobbiamo fare, infatti,
vi è anche la riforma dell'articolo 81 della Costituzione, riforma che
appare non facile da realizzare mentre più semplice sarebbe tentare
una correzione della legislazione vigente.
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Mi ha molto colpito quanto ha affermato il presidente Carbone,
esso rappresenta un tentativo di giungere a un qualche risultano. Torno
ancora una volta sull'esempio dei debiti pregressi che ammontano a
circa 150.000 miliardi. Nasce una questione anche di carattere giuridi~
co-formale: quando sono nati questi debiti? A quali esercizi sono
imputati o imputabili? Se nel disavanzo riferito ad un esercizio dato
aggiungiamo una parte di sopravenienze debitorie, può accadere ~ e
ritengo che negli ultimi anni ciò sia effettivamente accaduto in un paio
di circostanze ~ che venga superato illimite del ricorso al mercato ed il

saldo netto da finanziarie. Quando ciò avviene il Governo si trova
nell'illegalità in quanto utilizza un'autorizzazione che presenta un
limite che non può essere superato. Analoga richiesta viene avanzata
anche dalla Banca d'Italia, credo che se la Corte dei conti farà questa
ricostruzione sarà possibile chiarire una situazione che certamente non
è da incoraggiare bensì da stroncare.

Un altro problema è quello, finalmente emerso dopo non so quanti
anni, di entrate che in realtà sono debiti da riconoscere e somme da
restituire ai contribuenti. Si tratta di 63.000 miliardi. Anche in questo
caso sarebbe opportuno ricostruire il modo in cui si è arrivati a tale
cifra, l'anno della nascita dell'obbligo di restituzione affinchè anche in
questo caso, come per i debiti pregressi, vengano eliminate situazioni
intollerabili che possono alterare o hanno già alterato gli equilibri di
bilancio.

Vi è inoltre la questione citata dal presidente Carbone che riguarda
la Sicilia e la Sardegna. Mi sembra di aver capito che il problema è
legato a poste di bilancio che dovrebbero essere contabilizzate sia per la
parte dell'entrata sia per quella dell'uscita, ma vi sono ritardi tali da
creare situazioni di squilibrio di carattere giuridico~finanziario. Anche
in questo caso ritengo che potremmo insieme trovare il modo di
bloccare queste situazioni.

Infine la Corte dei conti, al pari di altri enti, ha fatto riferimento ad
un problema che si pone allorquando si adottano misure relative ad
entrate una tantum, entrate che non sono ancora inserite nella legisla~
zione vigente e che quindi sono subordinate alla risposta del cittadino
che potrebbe non essere quella sperata. Per cui si adotta un provvedi~
mento di entrata, si stima un certo gettito e sulla base di questa stima si
spende: si ha una spesa certa sorretta da un'entrata incerta che non si è
ancora realizzata. Da alcuni si suggerisce di apporre una specie di
vincolo in base al quale non potrà esserci spesa se non quando
quell'entrata sarà acquisita direttamente nel bilancio dello Stato.

Invece nei documenti del Governo si dice che certe leggi assicure-
ranno delle risorse al bilancio dello Stato, ma se queste leggi non
vengono approvate, le entrate non sono acquisite in bilancio ma la
spesa si fa ugualmente. A suo avviso è possibile porre un qualche limite
a questo meccanismo? Vengo ora all'altra questione che la Corte dei
conti, con iniziativa non consueta, ha sollevato davanti alla Corte
costituzionale per la legge relativa al finanziamento delle partecipazioni
statali. Come loro sanno la discussione di quella legge è stata piuttosto
contrastata e a tale riguardo è sorta la questione degli oneri che
maturano dopo il terzo esercizio; è un problema che noi abbiamo
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sollevato un paio di volte e sul quale il Presidente della Repubblica ci
ha dato una mano rinviando una legge.

La questione adesso è posta. La Corte costituzionale dovrà pronun~
ciarsi, ma bisogna comunque trovare delle soluzioni. Una soluzione
relativa alla legge sul trattamento pensionistico l'abbiamo trovata:
abbiamo stabilito che superato il terzo anno, dato il ritmo di crescita
della spesa, bisognava immediatamente prevedere nella legge la possi~
bilità di aumenti contributivi capaci di sanare gli eventuali aumenti di
spesa. Poteva esserci anche un'altra soluzione, nel senso di ritenere che
la legge avesse durata limitata ad un triennia.

Tuttavia, nel caso specifico delle partecipazioni statali come si può
risolvere la questione? Inoltre quello delle partecipazioni statali non è il
solo caso. Ancora più clamoroso è il caso della legge 10 marzo 1986,
n. 64 sul Mezzogiorno, come anche per gran parte delle leggi plurien~
nali previste dalla tabella F della legge finanziaria, per le quali facendo
slittare l'accantonamento da un anno all'altro si alimenta una spesa e si
crea un meccanismo assai improprio di copertura della stessa.

Tutto questo partendo dal presupposto che le leggi pluriennali
hanno una durata superiore ai tre anni. Chiedo però se la Corte è in
grado di garantirci anche per le leggi che hanno valenza entro il
triennia. Quella specie di mostro che si chiama bilancio pluriennale ha
una qualche dignità contabile? Le previsioni in esso contenute che
senso hanno? Secondo me gli aggregati che vengono impiegati per
costruire il bilancio pluriennale non danno alcuna garanzia, o meglio
danno una garanzia illusoria, puramente formale.

Potremmo pertanto decidere di prolungare il bilancio ad almeno
cinque anni, oppure stabilire che ogni legge decade dopo un triennia, o
qualche altro meccanismo. La vera questione che la Corte dei conti ha
posto sollevando la vicenda della legge sulle partecipazioni statali è
quella di obbligarci a dare una risposta. Quando arriverà questa legge
cosa dovremo fare? Dove mettiamo le mani? Capisco che è un pro~
blema che riguarda il Parlamento, ma vi chiedo ugualmente un sugge~
rimento.

Concludo dicendo che questa mattina abbiamo avuto degli incontri
con rappresentanti di alcuni centri di ricerca e con il Ministro della
funzione pubblica e abbiamo posto la questione relativa alla spesa del
personale e ai nuovi contratti. Il professar Onofri ci ha spiegato che
secondo i calcoli del Documento di programmazione sarebbero previsti
per i dipendenti pubblici 20 mila lire di aumento per il 1991, 60 mila
lire di aumento per il 1992 e 60 mila lire per il 1993, in tutto 140 mila
lire; pare invece che il Ministro nel ruolo di mediatore presenti delle
cifre un po' diverse. Lei ritiene che si possa contenere il rinnovo
contrattuale entro questo limite? È possibile in questa circostanza che
la Corte ci dia qualche suggerimento su come garantire che i vincoli
non vengono superati?

Il professar Onofri questa mattina proponeva un limite di cassa:
calcoliamo l'esatta somma che lo Stato può e vuole spendere nel
triennia per pagare gli aumenti contrattuali e tutto deve stare all'in~
temo del tetto prestabilito. È un po' difficile ma comunque è una
soluzione; altrimenti correremo nuovamente il rischio di una spesa non
definita. Se poi, sulla base di quanto hanno detto i centri di ricerca,
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l'andamento della spesa per il personale è quasi il 50 per cento del
contenuto della manovra di rientro, è evidente che se non poniamo
qualche riparo la manovra rischia di non essere in nessun modo
attuata. Dal punto di vista contabile è possibile fare qualcosa?

Capisco ~he.abbiamo trasferito alla Corte dei conti alcuni problemi
che non le sono prop'ri, ma questi incontri hanno anche lo scopo di
trovare qualche rimedio per un problema sempre più grave.

CARBONE. Signor Presidente, premetterei che la Corte non pre~
sume di aver in tasca una soluzione di fronte all'incalzare delle
questioni e dei problemi che lei ci ha proposto, non solo per la
pochezza nostra, ma essenzialmente perchè le soluzioni a questi pro~
blemi non sono tecniche, ma sono scelte politiche: come si contratta e
cosa si contratta con il pubblico impiego non è problema di imposta~
zione contabile, ma di parti contrattuali che sanno quello che devono
dare e che pertanto restano nei limiti delle loro disponibilità.

Per l'indebitamento delle partecipazioni statali, stabilire chi decide
sul bilancio pubblico e chi sarà capace di tirar fuori il corrispettivo di
10.000 miliardi ~ che in realtà sono 7.500 miliardi ~ è un problema che
riguarda chi sceglie e non chi racconta le conseguenze e i risultati delle
scelte adottate. In questo caso, anche con qualche coraggio nel battere
strade nuove, abbiamo fatto la nostra parte, ma poi toccherà alla Corte
costituzionale ravvisare se e quanta ragione abbiamo avuto noi nel
porre la questione e alla fine saranno il Governo e il Parlamento, che
propongono e decidono la spesa, a stabilire se bisogna confermare
quelle autorizzazioni di mutui e, in questo caso, come trovare risorse,
cosa tempestivamente alienare per ottenere 7.500 miliardi. Noi in
queste scelte non ci sappiamo, non ci possiamo e non ci vogliamo
entrare.

Vorrei però provare ad esprimere una posizione su una questione
tra le tante che sono state sollevate, cercando di ragionarci sopra senza
rifugiarmi in un mero rinvio alle carte scritte, che comunque non è una
scusa perchè molte delle questioni che lei ha posto non sono tanto delle
domande ma dei riscontri ai rilievi che noi abbiamo fatto, che possiamo
approfondire, e che vengono ad incontrare problemi da noi già analiz~
zati. Mi riferisco alla questione se serve un documento e direi anche un
momento come quello del Documento di programmazione economico~
finanziaria così anticipato rispetto alla impostazione e presentazione del
bilancio. Si può dubitare che serva solo guardando all'indietro e
dicendo che è servito a poco; ma ciò è dovuto al modo in cui è fatto e
gestito. Le confesso un po' il retrobottega della nostra cucina per
rispondere al vostro invito: nella relazione c'è un passo che io stesso in
Sezioni riunite, predisponendo il documento, non ho accettato e ho
proposto di modificare. Il passo ve l'ho letto come corretto, ma
inizialmente era formulato in un modo diverso e atteneva proprio alla
fomulazione del Documento economico~finanziario per quanto ri~
guarda il meccanismo del rientro, cioè per quanto riguarda l'impegno
ivi formulato di metter mano ad alcuni meccanismi di spesa «struttura~
li» in aree «a rischio» per dettare regole coraggiose e perciò restrittive
e penalizzanti di consumi e di brutte abitudini che tutti conosciamo. La
nostra prima bozza dava atto in quel passo che erano state corretta~
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mente individuate le aree e indicati i corrispondenti e congrui inter-
venti, se pur con quell'irriducibile grado di approssimazione che in
questa sede deve essere riconosciuto ammissibile. Le Sezioni riunite si
sono trovate d'accordo nel sopprimere l'«irriducibile» e nel formulare
la valutazione nei seguenti più cauti termini «con un ancora molto
ampio grado di approssimazione», per significare che in questa sede
anche se non si può tutto specificare, anche se non si possono
formulare disegni di legge, pure si dovrebbero formulare congrue
indicazioni delle scelte qualificanti e dolorose sulle quali il Parlamento
è chiamato ad impegnarsi per precostituire il proprio assenso, perchè di
questo si tratta.

E a proposito del Documento e del momento di programmazione
economico~finanziaria, voglio affidare a lei e agli onorevoli senatori e
deputati questa considerazione: non c'è dubbio che il Parlamento è
rappresentativo di tutti gli interessi nazionali, locali e settoriali, corpo~
rativi e generali e lo è legittimamente così come in un certo senso il
Governo rappresenta, nelle sue settorialità, sensibilità, interessi e solle~
citazioni diverse. Ma ci sono nel Parlamento e nel Governo, ed anche
fuori del Parlamento e del Governo ~ e la Corte dei conti è una di
queste sedi ~ sedi che debbono essere istituzionalmente particolar~
mente sensibili ad interessi generali e alla composizione, quadratura e
coordinamento di interessi settoriali, territoriali e corporativi: nel
nostro ordinamento, ad esempio, la Corte dei conti è una di queste sedi.
Sono queste le sedi in cui si deve tentare di impostare, sollecitare e
anticipare decisioni che poi costituiscono una sorta di «camicia di
forza» rispetto a sollecitazioni e a interessi particolari.

Anche le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento sono
una di queste sedi ed il Documento di programmazione economico~
finanziaria, proprio perchè non decide capitoli di spesa ma decide
politiche di spesa coerenti con un'idea di sviluppo e di riequilibrio,
deve poter essere un documento di grande impegno e di grande
responsabilità. Perciò si deve pretendere da questo Documento una
specificazione di passaggi più impegnativi, che sono i passaggi dolenti
ed obbligati per un rientro.

Allora, più che «buttare via» il Documento di programmazione
economico~finanziaria perchè non ha funzionato, direi che occorre una
tensione maggiore, un impegno maggiore per una determinazione
maggiore dei passaggi. Già questo Documento rispetto agli altri è un
grosso passo avanti, determina molto di più, affida molto di meno ad
acrobazie finanziarie e contabili, individua le aree a rischio, però là
dove deve indicare gli interventi dolorosi da applicare a queste aree a
rischio è ancora molto approssimativo.

Detto questo, Presidente, sugli altri specifici quesiti conviene che ci
rimettiamo ad una rilettura più pacata del documento da noi presen~
tato, dove molti dei quesiti hanno un riscontro e direi una consonanza
con gli altri documenti che ho annunciato e che sono già pronto a
depositare, e a quanto altro potremo far seguire dopo questa audizione.

Sul punto specifico delle emergenze di debiti pregressi, di spese
non contabilizzate che vengono ad aggravare nuovi esercizi per i quali
il bilancio ha già fissato limiti e tetti di indebitamento, sicuramente il
collega Battini è in grado di aggiungere e precisare qualcosa.
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BATTIN!. La proposta interessantissima del Presidente era quella di
ricostruire, imputandole a ciascun esercizio, le spese e le entrate,
facendo quindi un esercizio di ricostruzione per valutare se c'era stato
sfondamento o meno, sia pure a posteriori.

A mio avviso si tratta di un suggerimento molto buono e la Corte
cercherà di attuarlo. Per le entrate sarà però molto difficile perchè la
Corte non controlla tale settore. In particolare per i 63.000 miliardi per
il 1988 dei rimborsi di imposta occorreranno iniziative specifiche per
avere la documentazione, per sapere a quale esercizio si riferiscono i
debiti e per poterli reimputare ai singoli esercizi. Per gli oneri latenti è
altrettanto difficile ma la Corte offre gli strumenti per potere risalire ai
dati; ovviamente non è un'operazione da poter fare adesso, è un
suggerimento, non so se riusciremo ad inserirlo nella relazione che
stiamo approntando ma potremmo eventualmente fare un documento
specifico di iniziativa della Corte.

CARABBA. Credo si tratti di un punto di grande interesse: l'anno
scorso aggiornando un precedente referto specifico di qualche anno fa
in sede di bilancio a legislazione vigente aggiornammo una ricogni~
zione degli interventi per il ripianamento di debiti pregressi e l'identi~
ficazione di oneri del passato. Ritengo che dovremmo aggiornarlo, in
parte sarà aggiornato anche nella parte generale della relazione che
stiamo per licenziare in occasione dell'udienza pubblica del 27 giugno
prossimo. Non è mai stato fatto un esercizio disaggregato che riconduca
agli esercizi di provenienza, è molto significativo e credo che noi
potremmo prenderlo come un impegno, sempre con la riserva delle
fattibilità tecniche nel nostro dialogo con le amministrazioni e con i
nostri stessi uffici di controllo, ma l'idea merita di essere portata avanti.

Un appuntamento potrebbe essere il. referto sul bilancio a legisla~
zione vigente che di consueto ci viene chiesto.

CARBONE. Per non assumere carichi a cui difficilmente potremmo
corrispondere, vorrei prospettare una distinzione tra il principio della
competenza e le esigenze di trasparenza e chiarezza nella contabilizza~
zione di oneri. Dubito infatti che gli oneri pregressi, data la loro
eterogeneità, siano passibili di una precisa imputazione a pregressa
competenza. Si tratta di oneri come quelli che vengono da gestioni
estranee allo Stato (INPS, sanità) e che intanto vengono sulla compe~
tenza di un anno perchè sono stati conosciuti, ma se non fossero stati
conosciuti sarebbero venuti l'anno dopo. Quindi non c'è tanto da
imputare a competenza di un anno o di un altro anno, quanto da
definire il principio della completezza, chiarezza e trasparenza del
bilancio.

Ci sono poi anche ~ voglio fare questo altro esempio ~ le restitu~
zioni dei debiti di imposta. Quando mai nel bilancio si segue la
competenza per quanto riguarda gli oneri connessi alla riscossione
delle entrate? Sono debiti che si vanno accumulando nel tempo, per
cui, una volta che le amministrazioni sono in grado di contabilizzarli,
dovrebbero rientrare negli esercizi in cui questa possibilità è interve-
nuta: andare a ripartire nel passato la «competenza» di tali oneri non è
esercizio tecnicamente possibile.
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Colgo l'occasione di aver prepotentemente ripreso la parola per
rivolgermi al senatore Bollini, rifacendomi al discorso sui documenti di
bilancio che costituiscono passaggi per forzare la considerazione e
l'attenzione alle coerenze e alle quadrature dell'interesse generale,
richiamando l'episodio, che egli stesso adesso citava, della çonquista,
ottenuta in sede di esame del bilancio in Parlamento, di far precedere
l'approvazione dei «saldi» rispetto all'approvazione dei «parziali».

La grande resistenza opposta alla preliminare decisione dei saldi
era evidentemente correlata all'effetto di compressione e costrizione
che ne discendeva poi a carico delle singole sedi parlamentari e dei
singoli interessi particolari, perchè all'evidenza in tal modo si imponeva
una sorta di camicia di forza ad ulteriori impegni di spesa che non
fossero a compenso, e a scapito, di altre voci di spesa.

È stata quella una grande conquista sorretta dalla sensibilità di
queste sedi, occasioni, passaggi, momenti in cui deve prevalere l'esi~
genza di quadrare, di contenere, di stabilire entro quali tetti si debba
rimanere con le successive particolari decisioni di spesa.

In ultimo vorrei esplicitare un particolare ringraziamento nei
confronti del senatore Ferrari Aggradi, che per me è stato un maestro.
Lo ricordo Ministro del bilancio, Ministro del tesoro, componente della
Commissione bilancio della Camera dei deputati. Egli mi ha fatto
scoprire i capitoli dell'economia e della finanza pubblica, e quindi sono
particolarmente sensipile e grato per l'apprezzamento che ha voluto
generosamente esprimere alla mia relazione.

PRESIDENTE. Non possiamo che ringraziare la Corte dei conti ed
il presidente Carbone per questa audizione. Raramente mi era accaduto
di ascoltare il presidente Carbone rispondere con tanto calore per
difendere un documento che, come egli stesso dice, fa acqua da tutte le
parti, ma di cui meglio non ce n'è; pertanto, in attesa del meglio, lo si
deve difendere. Io sono d'accordo con questo, perchè non si deve
distruggere quello che abbiamo faticosamente costruito. Rispetto però
agli argini che abbiamo immaginato, vediamo che la piena piano piano
li sta distruggendo. La domanda è se gli argini erano giusti, se bisogna
alzarli o abbassarli, se quindi bisogna intervenire. Giustamente, se non
viene da noi tale richiesta, è difficile che venga da qualche altra parte. È
un dovere nostro e della Corte dei conti.

CARBONE. Io ho solo detto che gli argini non devono essere
abbattuti.

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l'audizione. Procediamo ora con
l'audizione del direttore degli Istituti di previdenza del Ministero del
tesoro.

Audizione del direttore degli Istituti di previdenza del Ministero del
tesoro

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Grande ed i suoi collaboratori
che sono intervenuti alla nostra audizione, che ha lo scopo di racco~
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gli ere elementi e valutazioni in modo da consentire una più esatta
«calibratura» delle nostre opinioni sul Documento di programmazione
economico~finanziaria. Naturalmente, per quanto riguarda il direttore
degli Istituti di previdenza, la materia argomento di questa audizione è
relativa alle pensioni dei dipendenti pubblici.

Mi sembra sia la prima volta che abbiamo il piacere di ascoltare il
dottor Grande, e vorremmo sfruttare l'occasione anche per risolvere
qualche problema conoscitivo. Leggendo i documenti del bilancio dello
Stato, non si riesce a capire come venga gestita tutta la partita relativa
alle pensioni dei dipendenti del settore pubblico, non si capisce se i
conti siano in avanzo o in disavanzo, quale sia l'aliquota media, cosa
potrà succedere proseguendo in questo modo. Mentre per quanto
riguarda i dipendenti privati si sa tutto (e laddove non si sa si inventa),
per questo settore si rimane nell'ignoto. L'obiettivo dovrebbe essere
quello di creare una sorta di parallelismo, di correlazione tra i due
settori. Noi speriamo che questa audizione ci consenta di avere una
conoscenza più approfondita della situazione e delle sue prospettive.

Il ministro Marini, che dovrà affrontare questo grande problema,
dispone di diversi elementi di valutazione per il settore pubblico e per il
settore privato, ma dovrà procedere contemporaneamente nei due
settori, senza danneggiare eccessivamente qualcuno ed anzi, possibil~
mente, cercando di migliorare le varie situazioni (cosa certamente
molto difficile). Questa mattina peraltro abbiamo visto che egli è
animato di buone intenzioni e intende rispettare la scadenza del 15
giugno.

Anche noi allora vorremmo avere le idee un po' più chiare rispetto
agli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico~
finanziaria. Vorrei intanto dare preliminarmente la parola al dottor
Grande per una introduzione dell'argomento, per poi eventualmente
lasciare spazio alle domande dei commissari.

GRANDE. La ringrazio Presidente e mi auguro di poter contribuire
a fare chiarezza sulla situazione che lei ha prospettato.

Mi pare doveroso innanzitutto informare le Commissioni che noi
gestiamo quattro Casse pensioni relative, rispettivamente, ai dipendenti
degli enti locali, CPDEL, ai dipendenti delle unità sanitarie locali, CPS,
agli insegnanti delle scuole elementari e materne gestite da enti e non
dallo Stato, CPI, e agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali
giudiziari.

Le quattro Casse pensioni avevano al 10 gennaio 1989, 1.500.000
iscritti: 1.513.881 per la precisione, e alla stessa data le pensioni
corrisposte erano 546.315. Le Casse pensioni dei dipendenti degli enti
locali, dei dipendenti sanitari e degli insegnanti hanno una gestione
attiva, abbiamo cioè un avanzo di gestione, mentre quella degli ufficiali
giudiziari, che ha una sua storia a parte, non è attiva nè sotto l'aspetto
previdenziale nè sotto quello della previsione di bilancio. A giorni, il
consiglio di amministrazione dovrebbe approvare il bilancio del 1990 e
per il rendiconto di quell'anno abbiamo un avanzo di gestione di circa
1.400 miliardi. Dal 1986 al 1990 inoltre, a titolo di solidarietà sociale,
abbiamo corrisposto un contributo di circa 3.000 miliardi.
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L'attivo delle Casse ~ abbiamo fatto delle previsioni in proposito ~

dovrebbe durare per il prossimo decennio. Dopo il 2000, se la situa~
zione contributiva e il sistema normativa non saranno migliorati,
cominceremo ad avere dei problemi e l'equilibrio non sarà assicurato.
Per mantenerla anche per l'avvenire, dal 2000 in poi, riteniamo si
prospetti la necessità di un aumento delle aliquote contributive che
dovrebbero toccare il 32~33 per cento complessivamente tra datori di
lavoro e lavoratori. Attualmente siamo al 25, 85 per la CPDEL, al 27, 35
per la CPS, al 21, 35 per la CPI e al 29, 65 per cento per gli ufficiali
giudiziari. Come previsione riteniamo che l'aliquota complessiva tra 5 o
6 anni dovrebbe essere gradualmente aumentata per arrivare nel 2000 a
quel 32~33 per cento cui accennavo poc'anzi. Questo potrebbe essere il
fattore, la valvola che può continuare ad assicurare quell'equilibrio
economico e finanziario che finora siamo riusciti a mantenere con una
rigorosa gestione delle quattro Casse pensioni.

Bisogna poi incidere ~ è un'altra valutazione che desidero sotto~
porre alla vostra attenzione ~ su altri punti che possono costituire un
elemento di distorsione per tale equilibrio. Una elevazione del periodo
minimo di contribuzione, ad esempio, verrebbe ad assicurare alla
gestione benefici non indifferenti ed altrettanto avverrebbe con l'eleva~
zione dell'età pensionabile e con il tentativo di assicurare progressiva~
mente un'omogeneità di trattamento tra pubblico e privato, che po~
trebbe offrire spazio a fondi integrativi per le Casse pensioni con tutti
gli aspetti positivi che una gestione di questo genere potrebbe portare.

Non trascuriamo poi di rendere più produttiva oltre alla gestione
previdenziale anche quella patrimoniale che soffre di alcune carenze di
struttura per il suo accentramento a Roma e per il suo essere vincolata
alle norme della contabilità generale dello Stato, cosa che assicura
un'area di quasi immunità agli evasari e ai morosi fra quanti benefi~
ciano dell'immenso patrimonio che le quattro Casse pensioni gesti~
scono. Spesso non troviamo una difesa attenta da parte di chi dovrebbe
rappresentarci legalmente e le procedure non sempre assicurano la
messa a reddito degli immobili con la tempestività propria dei privati.
Sono fattori che incidono pesantemente e mi auguro che il Parlamento
trovi il modo di farvi fronte in qualche apposito provvedimento legisla~
tivo. Il rendimento del patrimonio immobiliare al netto oggi è al 4, 60
per cento ed il consiglio di amministrazione sta tentando di orientare le
scelte verso il non abitativo, tenuto conto dell'elevato rendimento che
tale forma di investimento assicura.

Le spese di amministrazione ritengo poi che indichino una certa
efficienza nella gestione, ammontano infatti a 79 miliardi su una spesa
complessiva di 10.196, con un rapporto pari ~ sono cifre del 1989 ~ allo
0,8 per cento. Se le raffrontiamo al complesso delle entrate, che sono di
11.200 miliardi, sempre nel 1989, ritorna un'incidenza dello 0,7 per
cento.

Un disegno di legge che ci auguriamo di prossima approvazione,
iscritto attualmente all'ordine del giorno della Commissione finanze del
Senato in terza lettura, ci dovrebbe poi consentire una migliore
capacità di gestione del nostro patrimonio immobiliare poichè in esso è
prevista una profonda revisione del sistema e nello stesso tempo
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dovrebbe consentire una nostra articolazione periferica così da non
delegare più ad altri la cura degli interessi delle quattro Casse pensioni.

Complessivamente, abbiamo quindi una prospettiva di equilibrio
per un decennio, che però può essere turbata da alcuni fenomeni,
primo fra tutti quello delle pensioni anticipate sul quale gioca un'inci~
denza elevatissima il sesso del lavoratore. Abbiamo notato infatti come,
vi fornisco alcuni dati, il personale maschile cessi dal servizio per circa
il 70 per cento oltre il cinquantacinquesimo anno di età e solo per il 30
per cento prima dei 55 anni, mentre il personale femminile si colloca in
pensione per circa il 70 per cento prima del compimento del cinquan~
tacinquesimo anno di età.

Un aspetto che vorrei sottolineare alla Commissione perchè ne
faccia una valutazione appropriata è che, a differenza che nel settore
statale dove si va in pensione a 65 anni, l'età pensionabile dei dipen~
denti delle aziende municipalizzate è lasciata al contratto collettivo
nazionale di lavoro mentre i vari enti locali sono per regolamento
competenti a stabilire tale limite. Spesso, quindi, ci si imbatte in
situazioni normative che vengono modificate e mirate alla tutela di
interessi di parte, cioè alla tutela dell'interesse del lavoratore, e quindi
con le incidenze negative che ciò comporta sull'equilibrio economico e
finanziario delle Casse. L'auspicio che esprimiamo è che una norma
dello Stato possa fissare un limite uguale per tutti.

COLONI. Signor presidente, approfitto del fatto che la relazione è
stata stampata e distribuita per aggiungere qualche dato che ritengo
possa essere interessante acquisire in questa seduta.

A me sembra che, per come abbiamo avuto modo di seguire
l'andamento gestionale delle quattro Casse, quel grande buco nero
relativo al loro funzionamento vada lentamente attenuandosi. Tuttavia
oggi non dobbiamo parlare di questo, anche se resta a carico di tutti noi
(Camera dei deputati, Senato, Governo, Commissione di controllo e
quant'altri ancora) un punto interrogativo in ordine al motivo per cui
non abbiamo approfittato del disegno di legge che sta per essere
approvato in materia per realizzare delle forti sinergie con altri enti.
Perdiamo delle occasioni e di conseguenza si verificano degli sprechi.

Ho ascoltato il dottor Grande trattare la questione del patrimonio.
Indubbiamente si tratta di una questione urgente anche in considera~
zione del fatto che il patrimonio da un punto di vista previdenziale
viene inserito nell'equilibrio del conto economico. Tuttavia sulla ge~
stione e sul rendimento del patrimonio desidererei che le Commissioni
potessero acquisire qualche elemento in più anche in ordine alla parte
mobiliare per capire se il patrimonio stesso, altrimenti gestito, possa
contribuire in modo più deciso all'equilibrio delle quattro Casse.

Rispetto a quello che si dice di altri comparti previdenziali, non vi
è dubbio che le cose per le quattro Casse vadano bene. Tuttavia devo
ricordare che fino al 1989 esse fornivano un contributo di solidarietà
del 2 per cento dando ben 719 miliardi di lire, cifra che nel 1990 si è
ridotta di quasi 500 miliardi. È vero che si è ridotta l'aliquota, ma si
tratta di un sintomo di cui dobbiamo prendere atto nel momento in cui
parliamo di riforma del Documento di programmazione e dell'intero
sistema.
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Il dottor Grande ha parlato delle aliquote di equilibrio da ritoccare.
Penso che l'orientamento manifestato questa mattina dal ministro
Marini trovi conferma nello stesso andamento delle quattro Casse. A
prescindere dalle questioni relative agli ufficiali giudiziari e agli inse~
gnanti che a livello macroeconomico non hanno grande rilievo, va
detto che il comparto della sanità regge bene e quindi potrebbe non
essere oggetto di misure di riforma, ma va considerato anche che
invece il comparto dei dipendenti degli enti locali sta facendo rapida~
mente acqua. Visto che quando parliamo di prospettive di riforma non
possiamo immaginare di operare delle economie di cassa per il 1992 o
per il 1993, a me sembra che i vostri dati facciano ritenere che la
CPDEL entro il 1998 possa giungere ad un disavanzo di 1.100 miliardi.
Vorrei quindi avere conferma di questa previsione e vorrei sapere se, a
vostro giudizio, da ciò non derivi l'opportunità di sottoporre questo
comparto a misure di riforma non solo per ragioni di equità e di
armonizzazione ma anche per motivi finanziari. Ovviamente ciò non
può avvenire da un giorno all'altro, ma vorrei sapere se non condivi~
dete l'idea che, in un arco di tempo sufficientemente lungo, si possa
giungere ad una riforma della vostra struttura finanziaria che finora è
sempre stata descritta in termini ottimali ma che, almeno per quanto
riguarda il comparto degli enti locali, comincia a presentare motivi di
preoccupazione. Ciò anche in considerazione del fatto che i contributi
di solidarietà, se si andrà ad una armonizzazione, probabilmente riguar~
deranno in forme diverse tutte le categorie, ma difficilmente potranno
essere eliminati perchè resta tutta la parte assistenziale della previdenza
privata rispetto alla quale tutti i lavoratori e tutti i produttori dovranno
essere chiamati a svolgere la loro parte.

Vorrei ora richiamare il dato relativo alla spesa degli statali per il
1991. Abbiamo 5.500 miliardi di contributi a carico dei lavoratori ed
una spesa stimata in 30.000 miliardi. Si è passati cioè da una spesa di
20.000 miliardi nel 1977 a quella di 30.000 stimata per il 1991.

GRANDE. Per quanto riguarda la possibilità di un maggior rendi~
mento degli investimenti e del patrimonio, le confermo che nel 1990
abbiamo fatto investimenti e acquisti che danno rendimenti assicurati
con fideiussioni bancarie o assicurative che superano il 7 per cento
(circa il 7,33 per cento); qualunque indagine di mercato fatta dagli
istituti più accreditati ha considerato questo rendimento come un fatto
anomalo per il rendimento patrimoniale, sia se gestito dal pubblico che
dal privato.

Per quanto riguarda invece la gestione, purtroppo sono costretto a
ripetere che esistono dei vincoli che non ci consentono di superare
tutte le difficoltà in modo da ottimizzare il rendimento. Chiarisco
questo concetto: mi riferisco alla necessità dei pareri del Consiglio di
Stato per affitti che superano certe cifre; ciò comporta la non messa a
reddito tempestivo del patrimonio che si rende sfitto e quindi la
necessità che diventi legge il provvedimento già approvato dalla Ca~
mera dei deputati che eleva a 500 milioni la cifra per la quale è
richiesto il parere del Consiglio di Stato, che diminuirebbe di molto la
perdita di redditività.
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Ho citato anche il problema della elevata morosità nella gestione
del patrimonio ~ che riguarda una parte dell'inquilinato, sia persone
fisiche che giuridiche ~ che in gran parte dipende dal fatto che spesso
non riusciamo ad avere quella assistenza legale che riduca l'area di
impunità ai nostri inquilini. Questi due fattori incidono notevolmente,
visto che abbiamo una morosità che tocca i 400 miliardi anche se
nell'anno 1990, rispetto al 21~22 per cento degli anni precedenti,
l'abbiamo riportata al 18 per cento e abbiamo recuperato circa 20
miliardi sulle somme arretrate.

Accordi fatti a livello nazionale con l'associazione degli inquilini
portano a prevedere che nel 1991 la situazione possa migliorare avendo
risolto una serie di problemi che esistevano a Messina, Napoli, Salerno,
Torino, Firenze, Ancona e Pesaro; mi auguro di poter continuare con
questi accordi che possono risolvere i problemi precedenti e allo stesso
tempo consentire l'attuazione del nuovo sistema di trattenuta di ufficio
dell'intero canone più una percentuale delle spese accessorie; tenuto
conto che il nostro inquilinato è essenzialmente composto da dipen~
denti pubblici, questo dovrebbe almeno ridurre di molto l'area della
non riscossione. La stessa cosa si può dire per quanto riguarda la parte
non abitativa, perchè l'introduzione di una fideiussione obbligatoria per
ogni contratto dovrebbe ridurre ancora l'area della morosità e miglio~
rare i rendimenti.

Circa gli investimenti mobiliari il consiglio di amministrazione
orienta le scelte tra le varie forme possibili, che sono gli investimenti in
titoli, le concessioni di mutui agli enti locali ai tassi previsti, il
finanziamento di cooperative destinate ai militari e le sovvenzioni ai
dipendenti, come fatto sociale. I mutui agli enti locali negli ultimi
tempi hanno sofferto delle restrizioni per la direttiva della Presidenza
del Consiglio dei ministri alla quale ci siamo adeguati; gli interventi per
le cooperative toccano i 40 miliardi l'anno, non sono quindi grosse
cifre, le sovvenzioni arrivano a 200 miliardi l'anno e per investimenti
mobiliari generalmente assecondiamo la politica del Ministero del
tesoro e quindi il nostro portafoglio ~ che è di circa 8 mila miliardi ~ è
investito per oltre due terzi in titoli di Stato. Questo sia perchè è
difficile disancorare l'andamento della direzione generale dall'indirizzo
politico che il Ministro imprime, sia perchè sono titoli che danno un
rendimento elevato che si avvicina complessivamente al 12 per cento.
Il restante terzo del patrimonio è costituito da obbligazioni o da cartelle
fondiarie dei vari istituti di credito e i rendimenti fra i due settori sono
quasi equiparati. Questo per quanto riguarda il tentativo di ottimizzare
il rendimento degli investimenti e la gestione del patrimonio. Ci
auguriamo anche che l'atto Camera cui faccio riferimento possa con~
sentire diverse forme di gestione e la partecipazione di varie casse a
forme miste di società, che potrebbero gestire meglio e con criteri
diversi il patrimonio in modo da ottimizzare il rendimento.

Sulla CPDEL abbiamo dati un po' diversi da quelli cui lei faceva
riferimento: da qui al 1995 l'aliquota commplessiva ~ tra datare di
lavoro e lavoratore ~ per effetto di quella gradualità di elevazione
prevista dalla legge sulla perequazione delle pensioni sarà portata a
circa il 28 per cento. Facendo un confronto con la cassa sanitari, che
nel 1995 arriverà ad un'aliquota del 29 per cento, riscontriamo che le
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situazioni sono molto VIcme. È vero che vi è la preVISlOne di un
disavanzo d,al punto di vista tecnico dal 1998 in poi per la CPDEL, ma
noi riteniamo che la situazione di gestione da qui al 1998, anno per
anno, non dovrebbe correre pericoli; anzi dovrebbe essere in attivo e i
dati del 1990 e le previsioni per il 1991 e 1992 lo confermano ancora.
Nel 1990 rispetto all'anno precedente, anche per effetto del recupero
della morosità, sull'accertato siamo arrivati a 1.900 miliardi con un
incremento di 900 miliardi. Riteniamo che ancora un leggero ritocco
alle aliquote, o una normativa che riduca la possibilità di collocamento
a riposo anticipato sotto varie forme, possa incidere positivamente
ancor più della elevazione delle aliquote sull' equilibrio economico e
finanziario delle casse.

PRESIDENTE. Pertanto la generale preoccupazione per previsioni
demografiche, occupazionali e di reddito da qui al 2010 per il settore
privato e quello pubblico, che hanno denunciato un'allarmante crescita
della aliquota contributiva media di equilibrio, che si aggira intorno al
43 per cento per gli statali e al 47A8 per cento per i privati, nel vostro
caso specifico non suscitano analogo allarme e preoccupazione.

GRANDE. Non nella stessa misura.

PRESIDENTE. Oppure ciò dipende dal fatto che avete fatto una
previsione all'interno di un arco temporale più limitato?

GRANDE. Con la nostra previsione ci siamo fermati al 2000, anno
in cui l'aliquota media di equilibrio dovrebbe arrivare intorno al 33 per
cento; nel 1995 siamo già al 27,70 per cento per la CPDEL e al 29 per
cento per la CPS, come fatto normativa già vigente.

PRESIDENTE. Adoperate gli stessi criteri di previsione adottati sia
per il privato che per il pubblico, o avete una vostra particolare
previsione?

SIMEONE. In pratica per lo sviluppo dei dieci anni adoperiamo il
sistema tecnico degli anni di gestione, cioè valutiamo di anno in anno
l'andamento delle entrate intendendo le entrate contributive ordinarie,
cioè di competenza dell'anno e le altre entrate previdenziali dovute alla
Cassa per prestazioni che gli iscritti richiedono per forme particolari
come riscatti, ricongiunzioni, applicazione della legge dei professioni-
sti, e poi cerchiamo di valutare le rendite che il patrimonio della Cassa
fornisce.

Questo costituisce il complesso delle entrate. Per quanto riguarda
le spese valutiamo gli oneri previdenziali, quindi i trattamenti pensio-
nistici e tutto ciò che ad essi è connesso, valutiamo inoltre i costi del
patrimonio immobiliare in termini di spesa per la manutenzione degli
immobili, in termini del personale che serve agli istituti di previdenza
per la manutenzione degli immobili, valutiamo la spesa nei confronti
dello Stato in termini di tasse e di imposte ed il complesso delle spese
che gli istituti di previdenza debbono sopportare ogni anno per la
gestione delle quattro Casse pensioni. Questi dati messi a confronto con
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il patrimonio della Cassa ad inzio anno danno il patrimonio di fine anno
e così si ricava la situazione nell'ambito del decennio.

A livello di valutazione delle entrate vediamo la retribuzione
contributiva media degli iscritti, cioè si tiene conto dello stato di
applicazione dei contratti collettivi, dei decreti del Presidente della
Repubblica che vengono mano a mano emessi e che recepiscono poi gli
accordi economici. Si fa una valutazione del tasso di inflazione e poi
viene valutata approssimativamente l'anzianità di servizio degli iscritti.

Analogo procedimento viene fatto per la valutazione delle pensioni:
si vede il trattamento pensionistico nel quale la pensione viene commi~
surata al servizio medio che attualmente viene riscontrato sulle persone
che cessano dal servizio, si fa la valutazione di tutti gli assegni accessori
che intervengono nel trattamento di pensione, come i carichi di
famiglia, l'indennità integrativa speciale.

COLONI. Voi andate ormai ad una valutazione~ripartizione, non ad
una capitalizzazione quindi.

SIMEONE. Sì, nel decennio per forza.

COLONI. Presidente, se mi permette una domanda, ho l'impres~
sione che pur avendo avuto un buon recupero di crediti, perchè le
relazioni precedenti davano delle cifre dolorose nel 1990, resta il fatto
che dopo il 1998 siete in crisi anche facendo la somma delle due Casse.
Potrebbe essere interessante per me e per tutta la Commissione capire
perchè c'è questo divario fra la CIPDEL e il comparto sanitario.
Sostanzialmente stanno in equilibrio a carico della Sanità, forse sarebbe
bene dare una spiegazione perchè si tratta di cifre cospicue.

GRANDE. Innanzitutto è diversa l'aliquota. Attualmente l'aliquota
della cassa sanitaria tocca il 27,45 per cento complessivamente, 18,10 a
carico del datare di lavoro, 9,25 a carico dell'iscritto; per la CIPDEL
siamo al 18,10 per il datare di lavoro, 7,75 per cento per i lavoratori,
per un totale di 25,85 per cento e quindi ci sono quasi due punti
percentuali di differenza. Questa è la ragione fondamentale.

Altro problema, l'avevamo già accennato, per la CIPDEL, sono le
cessazioni anticipate dal servizio e si tratta di un fatto che incide
notevolmente. '

SPOSETTI. Quante sono in media?

GRANDE. Gli iscritti per la CIPDEL sono 1.400.000, tenga conto
che ogni ente locale per regolamento stabilisce l'età e che questa spesso
subisce variazioni in relazione al fatto di chi va in pensione; per quanto
riguarda i dipendenti delle aziende municipalizzate di volta in volta
stabiliscono età diverse e io ritengo che una normativa di carattere
generale che fissi il limite minimo di età, potrebbe qualificarsi come
fattore veramente incidente sull'equilibrio. Ritengo, comunque, he
debba essere un qualcosa da sottrarre all'ambito dell'autonomia del~
l'ente locale.
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Il dottor Adinolfi potrà fornire qualche elemento di confronto tra i
vari istituti.

ADINOLFI. Lei, signor Presidente, si domandava perchè le Casse
hanno una situazione con un'aliquota di equilibrio differente e con uno
scostamento rilevante rispetto a quella dello Stato e dell'INPS.

La cosa è evidente innanzi tutto perchè le situazioni di partenza
sono diverse, la situazione di partenza delle Casse è una situazione
indubbiamente meno disastrosa, allo stato attuale direi ancora florida,
rispetto a quella che si verifica sia nell'ambito dello Stato che dell'INPS.
Lei pensi che per lo Stato, secondo i dati comunicatici dal presidente
Coloni, c'è un prelievo contributivo a carico del dipendente di circa
5.000 miliardi a fronte di una spesa per pensioni di 31.000 miliardi
circa. Se lei allora calcola un'aliquota teorica uguale più o meno a
quella dell'INPS e della CPDEL di circa il 18 per cento che dovrebbe
gravare sullo Stato se avesse un fondo pensioni, pensioni che come lei
sa gravano sul bilancio dello Stato, avrebbe in totale un'entrata previ~
denziale di circa 16.000~ 17.000 miliardi a fronte di una spesa di 31.000
miliardi. Quindi lo Stato già oggi si trova con oltre 10.000 miliardi di
deficit annuale, mentre noi ci troviamo con circa 2.000 miliardi di
avanzo. All'INPS qual è la grossa piaga? Intanto l'età pensionabile che è
inferiore in genere a quella dello Stato e del pubblico impiego, perchè
è di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, e poi c'è la grossissima
piaga della pensione di invalidità. Lei sa bene nel passato storico cosa è
successo quando la pensione di invalidità non si dava soltanto in base a
parametri fisiologici ma in base a parametri economico~sociali, special~
mente nel Meridione. Bastano cinque anni di contribuzione per aver
diritto alla pensione di invalidità. Questo ha portato al collasso com~
pleto, è una situazione che non si può reggere. È stato calcolato che nel
2010 si arriverà ad un'aliquota di equilibrio del 54,5 per cento circa.

Queste sono le situazioni di partenza che comportano una netta
differenza tra noi, lo Stato e l'INPS. Tenga poi conto che la differenza
tra noi e lo Stato sussiste anche perchè le famose «pensioni baby» che
sono un fenomeno del pubblico impiego, rappresentano per noi una
prestazione più contenuta: mentre per noi la donna sposata o con prole
a carico può andare in pensione soltanto quando ha un'anzianità
contributiva di venti anni, con lo Stato bastano quindici anni e quindi
anche questo aumenta la spesa per le pensioni.

Poi vi è il fenomeno delle pensioni di inabilità. C'è da dire che noi
siamo abbastanza rigidi su questo, perchè abbiamo ben tre organi dello
Stato che concorrono prima di concedere la pensione di inabilità. Il
grande numero delle cause esistenti ha portato ad una differenza di
partenza sicuramente di minor svantaggio per noi, per cui l'aliquota
contributiva di equilibrio, a legislazione vigente, per noi potrebbe
essere collocata al 32 per cento dal 2000 in poi, per lo Stato e per
l'INPS sarà senz'altro superiore al 45 per cento.

GRANDE. Una cosa da non sottovalutare è che le nostre entrate
confluiscono nel conto del Tesoro e per noi sono infruttifere. Il
procuratore generale della Corte dei conti ha parlato addirittura di una
colossale rapina perpetrata nei confronti delle Casse pensioni. D'al~
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tronde, un conto infruttifero, in cui confluiscono le entrate, che non
rende nulla incide pesantemente, e questo va tenuto presente nel
valutare l'andamento e nel considerare la qualità della gestione. Non è
certo ininfluente lasciare che 1.000 miliardi non rendano! Ci rendiamo
conto della situazione di carattere generale che determina questo, ma
ritengo che in qualche modo queste somme dovrebbero offrire una
qualche rendita alle casse pensioni, perchè questo consentirebbe di
ricavare vantaggi in altri settori, di incidere sul diritto alla prestazione.

PRESIDENTE. In verità, lo scopo dell'audizione collegata al Docu~
mento di programmazione economico~finanziaria è quello di stringere i
cordoni della borsa e di vedere dove è possibile recuperare risorse. Lei
invece, dottor Grande, sta ponendo una questione che è di allarga~
mento dei cordoni della borsa. Da un certo punto di vista può anche
darsi che sotto il profilo del diritto voi abbiate ragione, ma sotto il
profilo pratico la questione dovrebbe essere messa sul tappeto in
maniera più esplicita, anche perchè si tratta certamente di affermazioni
soggette a critica. D'altra parte, le stesse previsioni per un tempo più
lungo potrebbero eventualmente mettere in luce anche squilibri più
forti; la stessa valutazione patrimoniale potrebbe fornire elementi di
riserva. Pregherei pertanto il dottor Grande, se fosse possibile, di
trasmettere alle Commissioni bilancio della Camera e del Senato un
documento in cui tali questioni che attengono ad una descrizione
attuale e di prospettiva vengano messe in chiaro, sia per quanto
riguarda gli obblighi, sia per i diritti, per gli attivi e per i passivi.

Nel progetto di riforma del Ministro del lavoro vi è evidentemente
un momento unificante, ovviamente con una certa gradualità di tempi e
di modi di evoluzione, senza quindi danneggiare eccessivamente nes~
suno, ma cercando comunque di avviare un processo di unificazione.
Pertanto, laddove si sono acquisiti vantaggi di amministrazione e di
gestione, di questi si deve tener conto, valorizzando ciò che è stato
fatto. Sotto questo punto di vista, un contributo da parte del vostro ente
affinchè il Parlamento conosca il vostro punto di vista può essere
certamente cosa utile nel momento in cui si voglia affrontare il
problema della riforma pensionistica. Non vogliamo certo sminuire
l'importanza dei lavori dell'onorevole Coloni e della sua Commissione,
ma anche il vostro contributo rappresenta un elemento necessario di
cui fin da ora vi siamo grati.

Dichiaro conclusa l'audizione. Procediamo ora con l'audizione dei
rappresentanti dell'INPS.

Audizione dei rappresentanti dell'INPS

PRESIDENTE. Ringrazio preliminarmente il presidente e il diret~
tore generale dell'INPS che hanno voluto cortesemente accogliere il
nostro invito a contribuire a farci capire come nel programma del
Governo e nel Documento di programmazione economico~finanziaria si
collochi la questione previdenziale, quali siano le prospettive e quali i
possibili sbocchi. Questa mattina abbiamo ascoltato il Ministro del
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lavoro, il quale ci ha fatto una sia pur breve relazione sulla trattativa in
corso con la componente sindacale in merito ai rapporti di lavoro per
la parte relativa alla previdenza. Naturalmente, egli si è riferito al
disegno di legge in elaborazione, che spera di poter presentare nei
tempi prefissati. Le indiscrezioni circa il contenuto di questa riforma
sono quelle comparse sulla stampa e si riferiscono ad un processo che
il Ministro intende avviare con un'intesa tra le forze sociali. Il tutto si
concretizza in un tentativo di fare le cose gradualmente, garantendo i
diritti di tutti e cercando di arrivare ad un progetto che abbia una certa
consistenza.

Noi abbiamo apprezzato tutto questo, anche considerando che,
rapportandolo al Documento di programmazione economico~finanzia~
ria, questo processo di riforma del sistema pensionistico presenta una
sua ragion d'essere più generale. Per l'esercizio 1991 non c'è però
neanche una lira da poter utilizzare, così come nel 1992 e nel 1993.
Pertanto, le misure correttive dovranno essere inserite negli esercizi
successivi. Un contributo al processo di rientro del disavanzo per i
prossimi esercizi non si avrà. Del resto, il Ministro ha detto chiaramente
che non intende affrontare la questione sotto il profilo dell'urgenza
della finanza pubblica, quanto invece sotto quello della riforma di un
sistema che, così come oggi è costruito, rischia di giungere ad una
situazione insostenibile per l'avvenire.

In questo quadro, abbiamo cercato di organizzare alcune audizioni
relative all'Istituto nazionale della previdenza sociale, alla CPDEL e agli
Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Vorrei ora dare la parola
al presidente Colombo, in modo che egli ci faccia comprendere la
situazione dell'Istituto, le idee che egli ha per quanto riguarda il
funzionamento dello stesso e le proposte che possono essere avanzate,
in modo che le Commissioni bilancio della Camera e del Senato
possano acquisire l'autorevole punto di vista di un istituto di previdenza
pubblica su cui grava gran parte del sistema previdenziale del nostro
paese.

COLOMBO. Signor Presidente, sento innanzi tutto il dovere di
ringraziare le Commissioni bilancio del Senato e della Camera per
l'opportunità che ci viene offerta, con frequenza annuale, di presentare
al Parlamento l'analisi della situazione del più grande ente previden~
ziale pubblico italiano, e di avere quindi anche dei conforti, dei
suggerimenti o delle critiche. Come è tradizione, supportiamo il nostro
intervento con una specifica documentazione, proprio per l'importanza
dell'audizione. Personalmente illustrerò gli aspetti e le considerazioni
di contenuto più generale, mentre il direttore generale Billia farà
riferimento ai dati di carattere tecnico.

Il grande interesse che in questo momento dimostrano il mondo
del lavoro e l'opinione pubblica per le vicende legate alla riforma del
sistema previdenziale, suggerisce di far precedere l'analisi dei dati
tecnici contenuti nel documento predisposto dell'Istituto, da alcune
considerazioni di profilo generale. Esse, peraltro, intendono fornire
anche una risposta alla frequnti e infondate accuse rivolte alla previ~
denza pubblica.
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In questa prospettiva, assumono un significato particolare i risultati
della gestione finanziaria di cassa dell'INPS riferiti al primo quadrime~
stre 1991, risultati che rispettano puntualmente le previsioni contenute
nella legge finanziaria di quest'anno. Ciò vuoI dire che la previdenza
pubblica non ha concorso in alcun modo a determinare lo «sfasamen~
to» del bilancio dello Stato per il 1991. Risultato, questo, tanto più
confortante ove si consideri che i 58.500 miliardi previsti dall'attuale
legge finanziaria ~ al netto delle uscite derivanti da sentenze e/o da
variazioni legislative ~ per la copertura degli oneri assistenziali di
competenza dello Stato, sostanzialmente altro non sono se non la
risultante del saldo dell'anno precedente incrementato del solo tasso di
inflazione reale.

A tale riguardo ho in ogni caso il dovere di ribadire quanto è stato
ripetutamente fatto presente e cioè che queste previsioni positive sono
inevitabilmente destinate ad essere stravolte dalle pronunce dell'auto~
rità giudizi aria che attengono ad aspetti rilevanti della legislazione
previdenziale, pronunce che comportano una lievitazione abnarme
dell'importo della spesa pensionistica ipotizzato al momento dell'ado~
zione delle norme oggetto dei giudizi.

Emblematica, sotto questo aspetto, è la situazione che si è determi~
nata a seguito della sentenza n. 72 del 1990 della Corte costituzionale
sulle pensioni «d'annata». A fronte di una spesa preventivata in 15
miliardi in relazione ai contenuti della disciplina legislativa all'epoca
approvata (legge finanziaria del 1988), di fatto l'INPS ha dovuto
sopportare un onere di circa 800 miliardi.

Per avere un quadro dell'impatto delle decisioni giurisprudenziali
sul bilancio dell'Istituto, ricordo che due sentenze soltanto della Corte
di cassazione (la n. 5720 del 1989 e la n. 3749 del 1990), malgrado i
contemperamenti apportati in materia dal decreto~legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito dalla legge 10 giugno 1991, n. 166, porteranno, salvo
ulteriori decisioni del Parlamento, un aggravi o di spesa di circa 6.000
miliardi.

È evidente che, proprio per la precarietà del quadro normativa e
giurisprudenziale, non è possibile parlare nè di rispetto del tetto di
spesa preventivato nè di attendibili previsioni di bilancio. Per altro
verso questa assunzione di oneri imprevisti vanifica gli sforzi che
l'Istituto sta facendo per improntare l'attività ai criteri di imprendito~
rialità ed economicità previsti dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (solo per
memoria ricordo la gestione fondata su budget annuali, il controllo
trimestrale dei bilanci, la politica salariale dei compensi legata ai
risultati verificati, il contenimento delle uscite con la lotta alle presta~
zioni indebite, l'incremento delle entrate con la lotta all'evasione,
eccetera).

I ricorsi alla Magistratura, divenuti ormai un dato endemica, sono
originati da un quadro legislativo «liso» che è necessario cambiare
rapidamente e che ha il suo fondamento nella legge 30 aprile 1969,
n. 153, quadro caratterizzato dalla sovrapposizione di norme contrad~
dittorie e dai disallineamenti dovuti ai grandi cambiamenti socio~
economici e demografici. Da qui l'urgenza di una riforma del sistema,
suggerita da più elementi che sostanzialmente si possono così sintetiz~
zare: le notevoli difformità tra la legislazione previdenziale italiana e
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quella dei partners europei; l'accollo delle spese assistenziali da parte
delle categorie di assicurati che finanziano la previdenza; le trasforma~
zioni intervenute nel mondo del lavoro; l'evoluzione del quadro demo~
grafico; le contraddizioni del quadro legislativo, in particolare per ciò
che concerne l'eterogeneità della legislazione in materia di età minima
per il pensionamenta, le differenze contributive, il monte salari impo~
nibile, i contributi figurativi, le integrazioni al minimo.

Nell'ambito di questi elementi, vanno in modo particolare tenute
presenti le problematiche derivanti dall'articolo 37 della legge di
riforma dell'INPS, la citata legge n. 88 del 1989. Infatti, malgrado la
norma abbia previsto l'istituzione della «Gestione degli interventi assi~
stenziali e di sostegno alle gestioni previdenzialÍ» e l'assunzione del
finanziamento della gestione da parte dello Stato, nella formulazione
tecnica del disposto legislativo purtroppo non è stato dato un adeguato
riscontro a questo principio. Ciò ha aperto un contenzioso delicato fra
Stato ed INPS in materia di copertura di alcune voci assitenziali e ha
originato l'erronea convinzione, che trova amplificazione negli organi
di informazione, che tali scoperture costituiscano un deficit dell'INPS.
Nulla di più falso. Inoltre questa situazione propone un concetto di
solidarietà decisamente insoddisfacente perchè accolla solo ad alcune
categorie gli oneri necessari per il sostegno di altre, compito che invece
dovrebbe essere assolto con le risorse comuni e cioè le entrate fiscali.

Un'ulteriore riflessione motiva peraltro l'esigenza di porre mano
con urgenza alla riforma: l'Italia spende in questo settore circa il13 per
cento del PIL, una quota tra le più elevate del mondo occidentale.

Ciò posto, c'è la consapevolezza che, per i riflessi di ordine sociale
della materia previdenziale, le decisioni non si presentano facili, ma in
ogni caso necessarie per conservare un sistema di previdenza pubblica
in grado di garantire un alto livello di socialità.

Sono tuttavia rimesse alla riflessione di tutti due considerazioni
fondamentali: la prima è che per continuare a mantenere il sistema
sugli attuali standards si dovrebbero introdurre notevoli inasprimenti
dei prelievi contributivi, salvo scaricare un crescente disavanzo sulle
spalle di tutti i contribuenti; la seconda è che la forbice tra entrate ed
uscite ha ormai natura strutturale e dunque l'evoluzione delle aliquote
di prelievo dovrebbe essere costante e progressiva. In particolare,
secondo il modello econometrico sviluppato dall'INPS, che ha ricevuto
larghi consensi tra gli studiosi, in assenza di interventi legislativi si
passerà dall'aliquota di equilibrio del 39,6 per cento del 1990 ad una
aliquota di equilibrio del 45 per cento nel 2010 con un peso difficil~
mente sostenibile per imprese e lavoratori.

Ma c'e di più. L'avvento, ormai alle porte, del mercato unico
impone al nostro paese di assumere decisioni coerenti con la nuova
realtà. L'allineamento di normative e prestazioni a quelle dei partners
comunitari è collegato alla necessità di omogeneizzare sia gli elementi
che ineriscono al mercato dei lavoro (oneri, agevolazioni, eccetera), sia
i principi regolatori del sistema previdenziale.

L'obiettivo dell'intervento riformatore dovrebbe consistere nella
eliminazione dei privilegi, degli anacronismi e delle distorsioni che
caratterizzano la legislazione previdenziale italiana e che la differen-
ziano da quella degli altri paesi CEE.
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Più specificatamente, le misure di riforma, improntate alla gradua~
lità e finalizzate all'equiparazione dell'area pubblica e privata, dovreb~
bero riguardare i seguenti punti.

Età pensionabile: andrebbe elevato, per tutti i lavoratori, a 65 anni,
il requisito di età per la pensione di vecchiaia.

Pensioni di anzianità: il requisito dei 35 anni di effettiva contribu~
zio ne per avere diritto alla pensione di anzianità, dovrebbe essere
esteso a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

Retribuzione pensionistica: occorrerebbe introdurre, anche per
consentire un'efficace lotta ai fenomeni di evasione, un collegamento
più stretto tra il monte dei versamenti contributivi e la pensione; ad
esempio l'attuale periodo di riferimento per il calcolo della pensione
potrebbe essere portato a 10 anni, anche in questo caso indifferente~
mente per i dipendenti pubblici e privati.

Cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente: andrebbe
introdotto un livello di cumulabilità più elevato di quello in vigore,
estendendolo anche ai pensionati dell'area privata.

Integrazioni al trattamento minimo: andrebbe fatto riferimento,
per la concessione dell'integrazione, anche al reddito del coniuge.

Lavorando su questi punti, secondo le risultanze del modello
econometrico dell'INPS, l'attuale quota di PIL del 13 per cento do~
vrebbe rimanere invariata, così come dovrebbe rimanere invariata
l'aliquota di equilibrio del 39,6 per cento, mentre il livello delle
prestazioni dovrebbe risultare più soddisfacente rispetto alle consistenti
risorse impegnate. In definitiva si instaurerebbe un ordinamento più
equo dell'attuale ed un collegamento più stretto tra il livello delle
pensioni, la conservazione del potere di acquisto e il livello di ricchezza
del paese.

In ogni caso per il grande significato che assumono i cambiamenti
in questo delicato settore è auspicabile che il passaggio dall'attuale al
nuovo sistema avvenga attraverso il concorso e il consenso delle parti
sociali.

Infine non si può prescindere dal grande tema delle forme integra~
tive e complementari di previdenza.

Su questo punto, che sta diventando di importanza capitale, è
necessario un chiarimento di fondo da parte delle forze politiche e
sociali. Nessun paese europeo, sia che adotti un sistema pensionistico a
ripartizione, sia un sistema a capitalizzazione ovvero un sistema misto,
prevede un'aliquota di rendimento che garantisce 1'80 per cento della
media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni di lavoro dopo 40 anni di
contribuzione e per i dipendenti pubblici il 94,4 per cento dell'ultimo
stipendio.

Costituisce motivo di conforto la constatazione che in favore della
previdenza integrativa si stanno orientando, in aggiunta a quelli che in
passato avevano manifestato posizioni ampiamente favorevoli, settori
autorevoli della società italiana. Fra tutti va menzionato, per l'impor~
tanza, il Governatore della Banca d'Italia che anche di recente ha
sottolineato l'esigenza di incrementare la costituzione di Fondi integra~
tivi per dare vita a nuovi canali di accumulazione del risparmio.

L'INPS, per la connotazione di azienda moderna ed efficiente che si
sta dando, ritiene che possa a pieno diritto essere tra i gestori di forme
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di previdenza integrativa in un mercato aperto alla libera concorrenza.
Tale convinzione è confortata anche dall' orientamento espresso nella
relazione programmatica che si esprime in favore di una presenza
contemporanea di soggetti gestori pubblici e privati.

Per quanto riguarda espressamente lo sforzo nella direzione di un
reale adeguamento dell'Istituto al modello di azienda di servizi, ritengo
di dover sottolineare alcuni aspetti particolarmente significativi:

gli apprezzabili risultati raggiunti, sul piano dell'efficacia e del~
l'immagine, con l'operazione «pensione subito» che, unitamente ad
altre iniziative, ha consentito di contenere in due mesi il tempo medio
per la liquidazione delle pensioni;

le complesse e articolate iniziative adottate per dare ai pensionati
la possibilità di optare per la riscossione degli assegni presso le banche
ovvero presso gli uffici postali. In questo settore, l'Istituto ha inteso,
con le iniziative adottate, introdurre elementi di concorrenzialità tipici
del libero mercato, con indubbi vantaggi per i pensionati;

il piano di decentramento varato di recente dal consiglio di
amministrazione consentirà di portare le attuali strutture (277 tra sedi
regionali, sedi autonome di produzione e centri operativi) a livelli
molto più elevati (585). Sarà in tal modo abbandonata la politica
gestionale fondata sulle grandi strutture, optando, in alternativa, per
una incentrata su agili e flessibili microstrutture in grado di integrarsi
meglio nella comunità;

l'adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241 del
1990, primo rispetto a tutte le pubbliche amministrazioni;

le iniziative in corso per la costituzione di una società per una
gestione del patrimonio immobiliare ispirata a criteri di economicità e
di imprenditorialità. Con questa soluzione si intende ovviare alle
critiche della Corte dei conti che in più circostanze ha richiamato
l'Istituto ad un maggiore impegno per accrescere la redditività del
patrimonio immobiliare, oggi molto scarsa;

l'estensione a molteplici soggetti pubblici e privati di accordi per
la realizzazione di importanti sinergie; la sottoscrizione di convenzioni
con soggetti pubblici e perivati, per consentire importanti attività
sinergiche e ciò nel presupposto che autosufficienza non vuoI dire
autarchia.

Nel contesto della relazione tecnica predisposta secondo le richie~
ste delle Presidenze delle Commissioni programmazione economica e
bilancio del Senato e della Camera dei deputati, ritengo di dover
sottolineare le macrotendenze relative al prossimo triennia.

In particolare vanno presi in considerazione i dati riguardanti
l'apporto complessivo dello Stato (al netto dei trasferimenti per la
copertura della fiscalizzazione) per il prossimo triennia. Tale apporto è
valutato in 64.800 miliardi per il 1992, in 68.850 miliardi per il 1993 e
in 71.650 miliardi per il 1994. Inoltre si prevede, per il 1991, un
significativo ridimensionamento del differenziale di cassa che passe~
rebbe da 58.500 miliardi a 58.900 miliardi, testimonianza, questa, del
grande sforzo dell'Istituto per incrementare ulteriormente i livelli di
efficienza.
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Queste previsioni sono state formulate, come è espressamente
chiarito nel documento, tenendo conto delle recenti innovazioni legi~
slative, ma con esclusione degli oneri derivanti dalle sentenze della
Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

BILL/A. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati,
vi pregherei di seguirmi avendo sotto mano il documento che abbiamo
fatto distribuire relativo alla gestione di cassa per il 1991, perchè dalla
lettura delle tabelle è più semplice seguire il discorso. L'allegato 1 di
questo documento indica il differenziale da finanziare' con apporti dello
Stato. La legge prevedeva 58.500 miliardi di lire, con una previsione
fatta a maggio dello scorso anno proprio in sede di questa Commis~
sione. Dobbiamo allora considerare cosa sta avvenendo nel corso del
1991. Noi avevamo previsto, per mantenere questa cifra, un contributo
nel bilancio preventivo di 2.100 miliardi; in realtà oggi siamo convinti
che gli incassi derivanti dal recupero crediti aumenteranno di circa
1.000 miliardi. Infatti, abbiamo già incassato 1.000 miliardi nei primi
quattro mesi dell'anno, ed avremo poi la seconda rata del condono, che
dovrebbe comportare una cifra di 1.500 miliardi. Siccome quindi
abbiamo già in cassa 1.400 miliardi rispetto ai 1.100 preventivati, ci
sembra corretto prevedere un incremento totale di circa 1.000 miliardi.
Abbiamo poi un calo di 300 miliardi nei pagamenti per quanto con~
cerne le prestazioni temporanee. Noi effettuiamo un grande controllo
della spesa soprattutto in materia di disòccupazione agricola, controllo
della malattia, eccetera, che rappresentano uno dei settori a rischio.

Nell'allegato 1, al punto relativo alle variazioni alle previsioni per
modifica del quadro normativa, si nota che vi è un riassorbimento dei
1.500 miliardi delle pensioni di annata. Ricorderete, infatti, che nei
58.300 miliardi non erano previste le pensioni di annata. Dovremmo
quindi incassare dei contributi in più per l'aumento delle aliquote, ma
quello che è certo è rappresentato dai 1.000 miliardi di crediti e dai
1.500 miliardi di uscite per le pensioni di annata. Per quanto riguarda i
coltivatori diretti, in base ad un emendamento alla legge recentemente
approvato, i contributi slittano al 1992.

Tuttavia vorrei mettere d'avviso le due Commissioni su un punto
importante. Sapete che paghiamo le pensioni in base all'indice dei
prezzi al consumo pianificato. Le pensioni del 1991 sono state quindi
definite sulla base del tasso di inflazione programmato delSper cento.
Per il 1992 ci si baserà sull'indice sindacale dei prezzi che è diverso
dall'indice dei prezzi al consumo e la nostra valutazione è che l'indice
sindacale porterà alla rivalutazione delle pensioni del 1991 al 7, 2 per
cento. Avremo pertanto un differenziale da pagare nel 1992 di circa 2, 2
punti percentuali che comporterà un conguaglio di circa 1.500 miliardi
come differenziale tra inflazione pianificata e inflazione reale cui si
aggiunge un effetto di trascinamento di circa 2.500 miliardi.

Questo differenziale di 2, 2 punti percentuali non comporta sol~
tanto un effetto di pagamento di arretrati, ma anche un effetto di
trascinamento in quanto la base su cui riferiremo il calcolo della
rivalutazione per il 1992, 1993 e 1994, cioè il tasso programmato di
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inflazione del 4, 5 per cento che prendiamo per buono in quanto a
fissarlo è il Governo, rischia di innescare nel 1992, qualora non venisse
rispettato, una ulteriore rincorsa.

Le nostre previsioni quindi sono di un 1991 che non porrà
problemi ma che vedrà uno sviluppo che si scaricherà direttamente sul
1992. Gli apporti complessivi dello Stato, cioè il differenziale tra entrate
ed uscite, balzano quindi da 58.300 miliardi nel 1991 a 64.800 nel 1992,
a 68.850 nel 1993 e a 71.650 nel 1994. Ripeto, però, che i calcoli relativi
al 1992, 1993 e 1994 sono realizzati sulla base del tasso di inflazione
programmato. Qualora si ripresentassero dei differenziali pari a quelli
avvenuti nel 1991, è chiaro che questi dati non sarebbero più validi.

Intendo sottolineare alla Commissione che il 1991 è rimasto in
linea per un eccezionale sviluppo non solo del monte salari, ma anche
per una grande lotta all'evasione da noi operata attraverso una valanga
di rettificativi. Se ad esempio vediamo la previsione fatta nel 1990 per il
1992, essa era di 61.300 miliardi divenuti 64.800 per l'effetto di
trascinamento delle pensioni. Per il 1993 la previsione dello scorso
anno era di 67.000 miliardi divenuti ora 68.850 e quindi in questo caso
siamo allineati. In conclusione si può dire che vi è stato uno shock
riguardante l'inflazione nel 1991 che si scarica nel 1992, mentre per il
1993 si è in linea per quanto riguarda il differenziale ricordando sempre
però che ci si basa sul tasso di inflazione programmato. Tutto ciò al
netto delle sentenze. Attualmente ve ne sono due della Corte di
cassazione, la n. 5720 del 1989 e la n. 3749 del 1990 ed una della Corte
costituzionale sulla rivalutazione della indennità ordinaria di disoccu~
pazione. Due di queste sentenze vanno interpretate pessimisticamente
ed una ottimisticamente. Sommando le interpretazioni più restrittive
avremo un esborso di 8.000 miliardi di cui, nell'ipotesi pessimistica,
5.000 di arretrati. Se invece si accetta l'altra ipotesi, si giunge ad una
cifra di 12.000 miliardi di cui 7.000 per arretrati.

Una delle sentenze citate della Corte di cassazione stabilisce il
diritto nei confronti di plurititolari di pensione con decorrenza ante~
riore allo ottobre 1983. In quell'anno la legge Il novembre 1983,
n. 638 ha legato l'integrazione del trattamento minimo al reddito della
persona. In precedenza questo legame non c'era e quindi, secondo la
sentenza, non essendovi legame al reddito occorre concedere l'integra~
zione al trattamento minimo a chi era titolare di entrambe le pensioni,
cosa che noi avevamo eliminato quando abbiamo creato il caselIario
unico delle pensioni. Questa sentenza può essere sottoposta a due
interpretazioni, una minimale che prevede la cristallizzazione dell'inte~
grazione al trattamento minimo al valore riferito all'anno in cui tale
integrazione è stata tolta, l'altra interpretazione, invece, secondo cui
sarebbe necessaria una rivalutazione anno per anno.

La sentenza della Corte costituzionale riguarda la rivalutazione
della misura della indennità ordinaria di disoccupazione prima del
1988 che, a seconda delle modalità di applicazione, viaggia tra i 2.000
ed i 4.000 miliardi.

L'altra sentenza della Corte di cassazione ha definito la non
prescrizione per il diritto al trattamento minimo. Secondo una legge
del Parlamento, l'INPS può dare l'integrazione al trattamento minimo
senza prescrizione a chi ha fatto causa e non a tutti; se invece si dovesse
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accettare un'interpretazione estensiva, si passerebbe da 4.000 a 6.000
miliardi. Se poi anche questa sentenza non reggesse alla prova dei
ricorsi che si stanno facendo, si potrebbe formulare un'ipotesi ancor
più pessimistica che farebbe giungere la cifra a 18.000 miliardi.

L'allegato 3 alla nostra relazione è un'esercitazione da noi com~
piuta che consideriamo molto importante per il significato economico~
politico del sistema. Esso affronta il problema della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Nell'al~
legato è indicato l'apporto complessivo dello Stato stesso. Inoltre
vengono indicati gli oneri assistenziali netti da finanziare secondo cui,
se applicassimo integralmente l'articolo 37 della legge n. 88 del 1989,
nel 1991 lo Stato dovrebbe sborsare 64.912 miliardi.

Cioè se applicassimo l'articolo 37 così com'è, integralmente, lo
Stato nel 1991 dovrebbe dare all'INPS 64.900 miliardi anzichè 58.000.
L'INPS deve avere dunque dallo Stato 7 mila miliardi.

Guardiamo ora cosa succede nelle proiezioni nei prossimi anni
relative all'assistenza. In proposito direi che l'articolo 37 si autoapplica.
Gli oneri assistenziali netti da finanziare, infatti, leggo sempre dall'alle~
gato 3, passano da 64.900 miliardi del 1991 a 71.900 del 1994, anno in
cui la legge finanziaria prevede un apporto complessivo dello Stato di
71.650 miliardi, quasi coincidente con gli oneri netti da finanziare. Cosa
si ricava da questo? Che l'andamento della previdenza non lascia più
soldi per finanziare l'assistenza. È questa l'interpretazione politica ed
economica da dare. D'altra parte, ed è logico che sia così, l'assistenza è
quella che è, ha una sua dinamica e le pensioni a trattamento minimo
sono sempre più basse numericamente.

.

SPOSETTI. Quello che prendete all'interno del bilancio delle altre
gestioni in attivo cioè sta finendo?

COLOMBO. Si, questa tendenza sta finendo.

BECCHI. Perchè così rapidamente?

BILL/A. La dinamica dell'assistenza in 4 anni è molto bassa, viaggia
sui 2.000 miliardi, e questo perchè di fatto vanno diminuendo le
pensioni a trattamento minimo mentre aumentano le pensioni previ~
denziali che hanno un livello molto alto, relativamente al pregresso è
chiaro, non in valore assoluto. Oggi nel 1991 la pensione di vecchiaia
media, tutto compreso, è di 1 milione e 100 mila.

Vorrei spendere qualche parola adesso sulle nostre previsioni che
sono fatte con i modelli econometrici. Come loro sanno infatti non
facciamo previsioni in base ad equazioni, bensì consideriamo 600 mila
lavoratori ed operiamo le proiezioni in base al PIL, al monte salari, in
base cioè ai fattori riportati nella nostra tabella.

Studiamo la vita contributiva di queste 600 mila persone fino al
2010 e poi paghiamo loro la pensione in funzione di determinati eventi:
morte, compimento degli anni, messa in cassa integrazione e revoca
della stessa, disoccupazione, eccetera. Questo discorso mi pare molto
importante perchè nel 1994, se non si fa niente, mentre finisce l'avanzo
delle gestioni previdenziali si innesca un altro problema.
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In futuro cioè diventerà sempre più importante l'uscita legata
all'aspetto previdenziale e si rischia quindi che si rendano necessari
aiuti non più soltanto in termini di assistenza ma di previdenza. Questo
elemento, importante, lo ripeto, è emerso rifacendo quest'anno le
previsioni fino al 1994 e si conferma su due fatti. L'anno scorso
abbiamo previsto un differenziale di cassa di 58.500 miliardi e questo
senza la questione delle pensioni d'annata. Oggi, con le pensioni
d'annata, andiamo a 58.300. Manteniamo cioè il piede di partenza di
previsione e manteniamo le previsioni per il 1993 dell'anno scorso.
Non quadriamo invece per il 1992. Conoscendo oggi l'indice di rivalu~
tazione delle pensioni, non possiamo dire che l'indice sindacale corri~
sponda a quello pianificato del 5 per cento.

A gennaio l'indice sindacale era del 7,9 per cento, a febbraio
dell'8,1, a marzo del 7,7 e ad aprile del 7,8. Con queste tendenze
abbiamo previsto, con un certo ottimismo, una media nel 1991 deI7,2.
Quindi il differenziale di due punti porterà ad un incremento di quei
4.500 miliardi che spiegano la differenziale della previsione fatta l'anno
scorso per il 1992 mentre invece rientrando nell'inflazione ci riconfer~
miamo nelle previsioni. Questo è il quadro macroeconomico che
abbiamo preso alla base, salvo poi per il 1991 tutto il quadro econo~
mica che abbiamo avuto dal Governo.

PRESIDENTE. Vi ringrazio e lascio la parola ai colleghi che
intendono porre delle domande.

COLONI. Il ministro Marini stamattina ~ è quanto risulta dal
resoconto sommario ~ ha detto che la bozza di riforma previdenziale su
cui si sta impegnando in questi giorni, non comporta «l'ipotesi di
operare già consistenti risparmi nei prossimi due anni». Non so se con
i prossimi due anni intendesse riferirsi al 1991 e 1992 o al 1992 e 1993
e pertanto chiedo al Presidente e al direttore generale dell'INPS se
un'ipotesi di variazione migliorativa per i conti dello Stato è prevista
almeno per il 1994, l'ultimo anno cioè del triennia affrontato dal
Documento di programmazione. Nel 1994 ~ come risulta dall'allegato 3

molto interessante che i vertici dell'INPS hanno fornito ~ astrattamente
sarà risolta la vexata quaestio dell'applicazione dell'articolo 37 della
legge n. 88 del 1989. Mi sembra però che ciò comporti solo una
questione di forma, o anche di sostanza se vogliamo, che non sposta
però il problema. Il dato cioè mette solo in evidenza, se ce ne era
ancora bisogno, che si sta raschiando il fondo anche delle gestioni
buone. È importante che l'INPS lo sottolinei così come è stato fatto
anche oggi, e tutti noi in ogni occasione dovremmo far chiarezza e dire
che il fondo dei lavoratori dipendenti è un fondo cattivo e che altri
fondi, artigiani, commercianti, e quant'altri, reggono. Dobbiamo guar~
dare la realtà in faccia e dire quanto va detto di fronte a tendenze su cui
ritornerò che non sono costruttive. Facendo terrorismo generalizzato
infatti non aiutiamo un'ipotesi di riforma bensì contribuiamo a non far
niente e ad aggravare i conti dello Stato, dell'INPS e la situazione
previdenziale. Questa è la mia opinione.

I dati esposti con grande franchezza ci dicono che nel 1994 siamo
in un momento di forte crisi. Allora, augurando mi che il 1991 finisca
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così come è stato previsto, accanto alla «pensione subito», sarebbe una
bella cosa per l'INPS, per il Parlamento che ha approvato la più volte
richiamata legge n. 88 del 1989, per il Governo e per i pensionati
soprattutto se già nel 1994 potessimo muoverci nelle linee di tendenza
della riforma che sono state richiamate questa sera dal presidente
Colombo e questa mattina dal ministro Marini e che sono le stesse
contenute nell'appunto del compianto Donat~Cattin di dicembre, le
linee cioè, sempre le stesse, scritte da anni, da tutti quanti e avere i
recuperi sperati.

Vorrei avere poi qualche vostra valutazione sugli effetti del cumulo
dei redditi dei coniugi per quanto riguarda l'integrazione del minimo,
nonchè qualche cifra su questo punto.

Pur valutando positivamente il dato di 1000 miliardi per il 1991
relativo a maggiori riscossioni di crediti contributivi e di contributi
connessi con la lotta all'evasione vorrei arrivare ad una valutazione
ulteriore sempre sulla lotta all'evasione e sul recupero di contribu~
zione. Voi infatti ci avete fornito i dati dell'INPS, il Ministro delle
finanze parla di 200.000 miliardi sulla parte fiscale; si era parlato di
50.000 miliardi di monte~salari su cui calcolare 15.000 miliardi di
contribuzione, e il tutto è stato costruito su dati macroeconomici
stimati dall'Istat. Anche riducendo tutto questo alla metà mi sembra
che ci siano ancora dei margini. Pertanto domando se si possa imma~
ginare di ritoccare queste cifre nel 1994 con un aumento delle contri~
buzioni in forza dei controlli incrociati e degli strumenti che stiamo
predisponendo.

Erano questi i due problemi che volevo porre. Chiederei anche una
esplicitazione per quel che riguarda le pensioni integrative di cui
nuovamente si parla molto. Chiedo come l'INPS intenda operare sul
mercato, se con società per azioni di cui ha il controllo azionario ma
che sono distinte dall'istituto, o se attraverso altri strumenti.

Su questi argomenti c'è nuovamente una parte dialettica per cui
desidererei sentire al riguardo l'opinione dell'ente.

BECCHI. Vorrei un chiarimento a proposito di ciò che sia il
presidente Colombo che il dottor Billia ci hanno detto sugli effetti della
maggiore inflazione del 1991 rispetto a quella programmata. Evidente~
mente l'elasticità della spesa ai prezzi è alta, ma analogamente do~
vrebbe esistere una altrettanto alta elasticità della contribuzione ai
prezzi.

La seconda domanda è simile. Il dottor Billia ha detto che il
precipitare della redistribuzione da 6.612 miliardi a 516 in due anni
dipende dal maggior livello medio delle pensioni in uscita, ciè dei nuovi
pensionati. Ma questo non corrisponde anche a una diminuzione dei
trattamenti di tipo implicitamente assistenziale come le pensioni che
hanno bisogno di una integrazione al minimo? Se aumenta il livello
medio delle pensioni di vecchiaia, evidentemente diminuisce il numero
delle pensioni da integrare al minimo. Vorrei pertanto un chiarimento
sul precipitare della redistribuzione interna al sistema, perchè se si
passa da 6.200 miliardi a 2.300 in un anno e poi nell'anno successivo t
500 è davvero un precipizio. /
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SPOSETTI. Mi soffermo ancora sull'area di evasione, su cui ha già
parlato il collega Coloni. Il Direttore generale e il Presidente pensano
che si possa ricorrere agli strumenti propri dell'istituto? Inoltre il
sistema dell'INPS con quali altri sistemi riesce a comunicare? Quali
sono le previsioni di recupero?

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio con la costituzione
di una società per azioni, le previsioni di gestione possono dare delle
entrate all'Istituto?

.

Il Presidente ha tracciato le linee di una sua ipotesi di riforma del
sistema previdenziale, aggiungendo infine che comunque tutto do~
vrebbe rimanere all'interno del 13 per cento del prodotto interno
lordo. Questo implica che rimane fuori la parte assistenziale dell'arti~
colo 37? Vengo ora all'ultima domanda. Dalla comprensione dell'alle~
gato n. 3 risulta che ancora nel 1991 ci sono delle gestioni che hanno
un attivo consistente (lavoratori dipendenti e forse qualche altra gestio~
ne). Le ipotesi di prepensionamento garantite o annunciate, come ad
esempio quella della Federconsorzi, cosa possono portare all'Istituto?

COLOMBO. Credo che tutti dobbiamo avere maggiore consapevo~
lezza della portata delle numerosissime sentenze emesse nei confronti
dell'Istituto. È mia opinione che questo orientamento sia spiegabile con
quanto ho cercato di dimostrare, vale a dire che la legge fondamentale
in questa materia è ormai un vestito liso; se non si cambia quella legge
avremo una intensificazione delle pronunce della Magistratura e di
conseguenza sia il bilancio dell'Istituto che la spesa pensionistica non
saranno più governate, rispettivamente, dal consiglio di amministra~
zione dell'INPS e dal Parlamento ma ~ come in parte avviene oggi ~

dalle corti di giustizia.
In secondo luogo posso dire con una certa soddisfazione che

assistiamo al pensionamento di una generazione di lavoratori che ha
partecipato al processo di industrializzazione e quindi ha alle spalle una
contribuzione regolare e livelli di pensione superiori al minimo. Su
questo presupposto, parlare di media delle pensioni erogate dall'INPS
non ha, secondo me, alcun significato, perchè oggi i trattamenti
pensionistici sono chiaramente distinti in due fasce: la maggioranza
delle pensioni ha un importo pari al minimo o di poco superiore al
minimo; poi c'è un saito dovuto alle pensioni che derivano da periodi di
regolare contribuzione riferiti sia agli anni pregressi sia al quinquennio
antecedente al pensionamenta.

Terzo punto. Non è possibile dire oggi quale potrebbe essere la
minore spesa ove si valutasse anche il reddito del coniuge ai fini
dell'integrazione al- trattamento minimo, anche perchè tale spesa è
strettamente connessa al contenuto della norma che verrebbe appro~
vata. In ogni caso il risparmio sarebbe certamente significativo.

Per quanto concerne il problema dell'evasione, l'Istituto ha fatto
un grande sforzo sul versante dell'efficienza e dei tempi di erogazione
delle prestazioni, malgrado non sia stata ancora definita una chiara
strategia complessiva che incida anche sul problema degli indebiti. In
ogni caso i dati del 1990 sono decisamente buoni, perchè siamo arrivati
ad incassare, nel complesso, oltre 5.000 miliardi a fronte di cifre ben
minori degli anni precedenti. Ribadisco pertanto che su questo punto



Senato della Repubblica ~ 185 ~ X Legislatura

dobbiamo migliorare la nostra azione e questo è uno degli argomenti
più significativi all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione.

Aggiungo che, a questo fine, stiamo realizzando una strategia delle
convenzioni per far colloquiare il sistema informatico dell'Istituto con
quello di altre amministrazioni. Con le Finanze abbiamo sottoscritto
una convenzione un mese e mezzo fa, il 18 p.v. sottoscriveremo una
convenzione con l'ENEL; altre convenzioni sono state stipulate con le
camere di commercio e con i comuni. In sostanza, stiamo cercando di
realizzare un sistema a rete che ci permetta di conoscere il fenomeno e
quindi di evitare di ragionare sui luoghi comuni.

Quando si parla di 200.000 miliardi di evasione contributiva,
secondo noi si fanno affermazioni assolutamente prive di fondamento;
l'importo al quale noi riteniamo di poterci razionalmente e fondata~
mente riferire è di circa 2S.000~30.000 mila miliardi.

Presidenza del Presidente ANDREATTA

PRESIDENTE. Ma si tratta di persone che non compaiono nella
vostra anagrafe o sono i quantum della remunerazione?

COLOMBO. Tutti e due.

PRESIDENTE. Dai vostri data bank avete un salto tra il sesto ed il
quintultimo anno, cioè nel momento in cui diventa rilevante ai fini
della pensione la dimensione...

COLOMBO. Si tratta di mancate contribuzioni. Non dimentichiamo
che noi abbiamo una struttura produttiva molto diversa da quella degli
altri paesi occidentali, che obiettivamente rende molto più difficile la
lotta all'evasione. In particolare quando si ha a che fare con piccolis~
sime unità produttive, l'attività di controllo è molto difficile. Noi
sappiamo che l'azienda media e medio~grande tende a ricorrere all'elu~
sione, non all'evasione; l'evasione l'abbiamo nella piccola e piccolis~
sima impresa.

PRESIDENTE. Ma questo avviene perchè la pensione è completa~
mente staccata per trentacinque anni dalla contribuzione. Noi abbiamo
un sistema sociale che non è facilmente accertabile e contemporanea~
mente diamo incentivi perchè si evada.

COLOMBO. Sono senz'altro d'accordo con quanto ha detto il
senatore Andreatta e questa è la ragione per cui mi sono pronunciato a
favore dell'innalzamento del numero degli anni che devono essere
assunti per determinare il livello della pensione. Non credo che sia
possibile combattere l'evasione con il ricorso alla repressione. La
repressione va bene nei confronti di fenomeni limitati. Se noi preve~
diamo un rapporto tra livello di pensione e contributi versati, automa~
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ticamente troviamo alleati nei lavoratori che certamente da disattenti
diventano attenti, da disinteressati diventano ínteressati.

PRESIDENTE. Allora non sarebbe meglio che il 50 per cento della
pensione fosse legato all'intera vita remunerativa, troviamo un altro
modo di legare l'ultima parte, ma piuttosto che recuperare indietro...

BILL/A. È una scelta che deve fare il Parlamento.

PRESIDENTE. Il Parlamento deve anche sapere cosa produce con
le leggi che fa e voi dovete aiutarci a capire cosa produciamo.

COLOMBO. La mia opinione é che legando la pensione ai contri~
buti versati si afferma un sistema autogavernato, si responsabilizzano i
lavoratori e le organizzazioni sindacali e quindi automaticamente, senza
mettere in campo iniziative di carattere repressivo, il sistema funziona
meglio.

Per quanto riguarda la percentuale del 13 per cento del PIL, essa è
comprensiva della quota che lo Stato eroga in cambio di assistenza, vale
a dire che include previdenza e assistenza ed è pari a quanto viene
intraitata dall'Istituto per contributi e quanto incamera come trasferi~
mento dallo Stato per l'assistenza.

La società per la gestione del patrimonio, che costituisce una delle
opportunità offerte dalla legge n. 88 del 1989, riteniamo che debba
essere varata per tante ragioni; schematicamente ricordo le principali.
La prima: quello dell'Istituto è un patrimonio che non rende o rende
pochissimo, in alcuni casi produce addirittura perdite. In secondo
luogo: l'Istituto è in possesso di un patrimonio molto eterogeneo, che
va dalla proprietà di aziende agricole, che sono uno strascico di quando
l'Istituto esercitava l'attività antitubercolare, agli immobili acquisiti nel
periodo in cui l'attività dell'Istituto era impostata sul principio della
capitalizzazione, ma anche agli immobili acquisiti a conclusione di
procedure fallimentari.

È chiaro che va alienato ciò che non è conforme all'attività
istituzionale dell'INPS e aggiungo che attraverso la cessione di questo
patrimonio dobbiamo migliorare nettamente il patrimonio strumentale
per renderla più efficiente e quindi avere più produttività senza gravare
sui contributi.

Infine i provvedimenti di prepensionamento costano cento milioni
l'uno. Quando si parla di prepensionamenti bisogna considerare che
questo è il costo tra quanto mediamente viene erogato e quanto
mediamente non viene incassato, perchè il fenomeno va valutato nelle
due direzioni.

Anche su questo punto alla fin fine è il Parlamento che deve
decidere, perchè all'INPS è demandata semplicemente una funzione di
rappresentazione delle situazioni e di suggerimento. L'Istituto, in so~
stanza, è la struttura che applica le leggi, non è la struttura che fa le
leggi.

Penso, con queste precisazioni, di aver risposto a quanto richiesto,
lascerei quindi la parola al direttore generale, dottor Billia.
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PRESIDENTE. Scusi direttore, vorrei un'assicurazione. Sulla ta~
bella dell'allegato 3, dove sono indicati questi oneri assistenziali netti,
64.000 nel 1991, 67.000 nel 1992, 69.000 nel 1993, 71.000 nel 1994 che
pareggiano e superano qualche volta l'apporto complessivo dello Stato,
c'è una tabella che riporta le costruzioni delle singole voci. Vorrei
sapere se queste voci sono contestate.

BILLIA. Nessuno contesta queste cifre in termini di valore assoluto,
sono le modalità di copertura che vengono gestite in modo diverso.

Nella realtà se si affidasse il bilancio dello Stato ad un privato e si
chiedesse di valutarla credo che chi ha firmato il bilancio verrebbe
arrestato, perchè chiamare anticipazione di tesoreria una somma che
viene pagata ogni anno è inesatto, non si tratta di un'anticipazione di
tesoreria, nel codice civile un'anticipazione è una somma che si
estingue.

Abbiamo una dinamica di voci le cui cifre sono facili da calcolare.
Nessuno contesta tali cifre nè la modalità di copertura. La valutazione
che facevo leggendo l'allegato 3 è che questa valutazione differenziale
di come fare questa copertura finirà nel 1994 perchè non c'è più un
differenziale attivo da prendere dalle gestioni previdenziali.

Se mi consente, signor Presidente, comincio con le risposte. La
prima è riferita al differenziale tra assistenza e previdenza. Noi abbiamo
fatto, se lei guarda alla pagina 14, un'analoga variazione dei tassi annui
di variazione dei monti imponibili. Vale a dire che l'anno scorso
abbiamo presentato alla Commissione e al presidente Andreatta le
previsioni delle retribuzioni globali che andavano dal 1991 al 1993 con
percentuali dal 6,7, 6,3 al 6 per cento. Queste previsioni sono cambiate
proprio perchè l'inflazione non è quella. Sempre per i monti retributivi
imponibili (parlo ancora della tabella di pagina 14, quadro C3) pos~
siamo confrontare le previsione fatte a maggio 1990 con quelle attuali.
Oggi, al posto del 6,7 per il 1991, diciamo 8,9; al posto deI6,3, previsto
nel 1990 per il 1992, diciamo 8 e al posto del 6, sempre previsto a
maggio del 1990 per il 1993, diciamo 7,6.

Il problema del recupero delle pensioni sul monte salari è dovuto
però alle tecniche: i contributi entrano subito, le pensioni vengono
pagate con un differenziale rispetto al pianificato e questo differenziale,
quando è alto, fa sballare le previsioni, perchè non è soltanto un
differenziale per conguaglio ma cambia proprio la base su cui facciamo
il ricalcolo del rinnovo di scala mobile. Le previsioni della spesa
pensionistica in quota previdenziale hanno una dinamica che di fatto
non consente più di dare dei contributi alle gestioni assistenziali. Lo
vediamo dalla tabella che ho illustrato prima e che è contenuta alla
pagina 15 del documento che abbiamo distribuito. L'apporto comples~
siva dello Stato passa da 58.000 miliardi a 71.000 e gli oneri assistenziali
netti da finanziare da 64.000 a 71.000.

PRESIDENTE. Nella parte assistenziale lei mette anche le gestioni
agricole?

BILLIA. Chiaramente.
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PRESIDENTE. I figli degli agricoltori però sono in altri settori e
pagano.

BILL/A. Ma non abbastanza.

PRESIDENTE. Sono scomparsi per la gestione dell'agricoltura, ma
nella mutualità generale quelle persone pagano. Nella gestione previ~
denziale allora c'è qualcosa che non funziona.

BILL/A. Oggi come oggi, e lei lo sa, il rapporto tra pensionati e
addetti nei coltivatori diretti come nei mezzadri, è passivo.

PRESIDENTE. I loro discendenti sono in altri settori.

BECCHI. Hanno una pensione di invalità, magari.

BILL/A. Passando ad altro argomento abbinerei il problema della
vigilanza con quello del sistema aperto INPS dei pagamenti. Anzitutto
in proposito vorrei essere un po' più ottimista di quanto diceva il
Presidente citando delle cifre. Nel 1990 abbiamo incassato 1.500
miliardi da condono, parlo di cassa, e altri 1500 miliardi verranno dalla
seconda rata del condono che scade a fine giugno. Abbiamo poi 1.700
miliardi da vigilanza vera e propria. Inoltre operiamo un grosso
controllo sull'autofinanziamento delle aziende. Loro sanno che le
aziende possono pagare meno se le controlliamo subito e in questo
campo molti anni fa è stata approvata una legge. Aumentando l'inte~
resse sulle somme che le aziende utilizzavano per l'autofinanziamento,
abbiamo avuto un incremento di monte salari in uscita dal sommerso di
circa 3.000 miliardi. Quindi nel 1990 abbiamo incassato dal condono,
dalla vigilanza e dall'incremento di monte salari spontaneo, che nel
1989 era previsto all'8 per cento e che è diventato del 12 per cento,
contrariamente anche alle previsioni del Governo, 6.200 miliardi che
vanno confrontati con i 600 medi degli ani precedenti.

Nel 1991, nei primi 4 mesi, abbiamo già incassato quasi 1.000
miliardi. 1.500 ne arriveranno con la seconda tranche del condono, che
complessivamente frutterà circa 3.000 miliardi. Il bilancio preventivo
prevedeva un incasso di 2.100 miliardi, noi arriveremo a 3.000 e forse
anche di più. Questo perchè anzitutto il sistema INPS è un sistema
aperto. Non abbiamo aspettato le convenzioni per collegarci. Il sistema
da oltre un anno e mezzo, due anni, funziona con l'anagrafe fiscale.
Tutte le sedi INPS possono interrogare la sezione anagrafica ~ codice
fiscale. Abbiamo combattuto poi molte battaglie per ottenere l'aboli~
zione del segreto d'ufficio ed ho il piacere di dirvi che entro giugno con
i tecnici della Sagein, con cui abbiamo costituito un gruppo di lavoro,
apriremo le finestre per i 740, 750, 760 e 770 e soprattutto per i verbali
di polizia giudiziaria e tributaria. Quanto frutterà questa operazione?
Sono lieto di rispondere che a mio avviso non frutterà poco. È bene
ricordare che molte operazioni sono state solo di condono finanziario
ma non hanno assolutamente avuto alcun impatto sulle casse INPS. La
prima cosa che faremo, poichè abbiamo 10 anni di possibilità di lettura
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prima della preSCriZIOne, sarà di andare a rivedere tutti i redditi
denunciati, compresi i redditi degli autonomi che negli ultimi 10 anni
hanno avuto più di un condono.

Abbiamo poi un'area di evasione molto elevata nell'edilizia e qui
arrivo a dare delle cifre molto precise. Loro sanno che a fronte di circa
1 milione di edili, il monte salari dell'edilizia ufficiale dell'INPS è di
15.000 miliardi, chiaramente ci manca qualcosa, forse 10.000 miliardi.
Bene, tramite l'Enel, che già un anno e mezzo fa ci ha consegnato i
necessari supporti magnetici, possiamo conoscere l'utilizzo di energia
elettrica non soltanto dell'azienda edile, che magari ha sede in via
Veneto, ma del cantiere. Ci viene messo a disposizione cioè un archivio
strategico che indica molte cose, alcune delle quali non molto legali,
che ci dice qual è l'utilizzo di energia elettrica. Se conosciamo la
potenza istallata quando vedo 2.000 chilowatt con un utenza provviso~
ria che arriva al 1993 mando gli ispettori. Qui però si pone un
problema. Ora che abbiamo le informazioni perchè abbiamo collegato
fisco ed operativo da un anno e mezzo, ci è stato permesso di aprire la
sezione contributiva solo adesso.

Collegamenti c'erano già con i nastri magnetici, ora però stiamo
collegando sistema a sistema. Ci siamo collegati allora con le camere di
commercio, ne abbiamo già 19 aperte e stiamo aprendo l'INAIL, inoltre
stiamo formando i nostri ispettori per fare controlli sugli archivi INAIL.
Ci interessa molto l'infortunistica.

Tornando ai cantieri quando si parla di vigilanza, non credo che in
alcune zone sia possibile affidarla solo ai nostri ispettori. C'è il rischio
infatti che quanto si è già verificato nel Sud si ripeta e che i nostri
ispettori siano nuovamente costretti a interrompere i controlli. Assieme
al Presidente abbiamo chiesto più volte di compiere un'intelligente
verifica guidata perchè il sommerso non è problema dell'INPS ma del
paese. Il sommerso edile non è solo dell'INPS ma anche dell'INAIL,
anche del fisco e della guardia di finanza. Ora abbiamo le informazioni,
i collegamenti, i dati, a questo punto ci vogliono non più solo azioni
amministrative anche perchè nell'area dell'edilizia molte volte l'eva~
sione coincide anche con il ricido di denaro.

Attualmente siamo collegati poi con circa 400 comuni, tutti quelli
del Trentino~Alto Adige che sono 180 e con tutte le grandi città: Torino,
Milano, Roma. Entro luglio, tramite la tecnica del videotel, ci colleghe~
remo con circa 2.000 comuni. Ciò consentirà al cittadino di avere i dati
di cui ha bisogno in tempo reale.

PRESIDENTE. È un servizio che fate pagare.

BILLIA. No, ci costa meno non far pagare il costo di pochi secondi
del personal computer piuttosto che chiedere un documento, protocol~
larlo e domandare il pagamento. Prima, comunque, intendiamo rag~
giungere l'efficienza complessiva poi vedremo se fare diversamente.

Tornando al discorso dell'evasione c'è un'altra area che ci sfugge e
di cui abbiamo già parlato con il ministro Scotti, l'area cioè degli extra
comunitari entrati i~Italia con il permesso di lavoro della questura.
Stamattina in un convegno a Milano il prefetto Caruso mi diceva che a
Milano solo l'anno scorso erano stati rilasciati 15.000 o 20.000 permessi
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di lavoro. Sugli archivi INPS però non ne risultano più di 30.000 per
tutta Italia. È fondamentale allora creare un collegamento tra la
registrazione, nome e cognome del lavoratore che entra, e l'azienda
presso cui va a lavorare, riversare l'informazione sull'INPS e vedere se
l'azienda ha assunto realmente.

Altrimenti abbiamo legalizzato il lavoro nero; è un problema
fondamentale che attiene anche ad aspetti di sicurezza. Se queste
informazioni rimangono nelle questure, come può esistere il riscontro
tra la realtà economica e l'ingresso dei lavoratori nel nostro paese, di
fronte ad una previsione di grosse immigrazioni non solo dal Sud ma
anche dall'Est, ad esempio dalla Jugoslavia?

Quindi il sistema INPS che oggi è aperto perchè ha un software
assolutamente compatibile con gli enti che ho citato, deve essere
rapidamente collegato con le questure pena il non controllo del
fenomeno dell'immigrazione e pena soprattutto il rischio di subire un
sommerso che è un punto di crisi del nostro paese.

Voglio dire inoltre che non soltanto ci siamo collegati con questo
sistema, ma ci stiamo collegando anche con la Guida Monaci, che è un
sistema molto interessante con oltre 220.000 nominativi tra aziende e
liberi professionisti. Noi abbiamo avuto un grosso incremento di cassa
tramite il condono sulla tassa della salute (soltanto nel 1990 250
miliardi per il condono della tassa sulla salute per i liberi professioni~
sti); la Guida Monaci può essere molto utile per avere quelle informa~
zioni che gli albi professionali non ci passano, anche se teoricamente
sarebbero costretti a passarci gli archivi dei liberi professionisti;
ma non essendo prevista una penalità, questa rimane una grida man~
zoniana.

Inoltre stiamo collegandoci con la centrale bilanci che ha circa
30.000 bilanci gestiti e riordinati, che ci consente di fare delle interes~
santi eorrelazioni tra il monte salari e il fatturato, che è un elemento
importante per gli sviluppi futuri.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Colombo e il direttore gene~
raIe dottor Billia per le informazioni che ci hanno portato oggi in
Commissione; penso che se avessero qualche suggerimento o proposta
da avanzare, questa sarebbe accolta dalla Commissione bilancio favore~
volmente. Ad esempio quanto diceva proprio adesso il dottor Billia, che
gli elenchi di certi albi non possono essere consultati perchè, in pratica,
non esiste una sanzione penale, anche se abbiamo riconosciuto a questi
albi un diritto e una tutela da cui potrebbe nascere un obbligo
sanzionato anche per legge, è un'informazione interessante. Laddove
l'esperienza suggerisce la possibilità di adottare misure che agevolano
la lotta alla evasione devono essere assolutamente approntate e l'INPS
ha l'obbligo morale di proporcele in modo che il Parlamento possa
esaminarle.

Dichiaro quindi chiusa l'audizione dei rappresentanti dell'INPS.

Audizione del presidente dell'ISTAT

PRESIDENTE. Do il benvenuto al presidente Rey e alla professo~
ressa Pedullà; li ringrazio per la loro partecipazione. L'incontro odierno
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riguarda il Documento di programmazione economica; l'ISTAT ci ha
già dato diversi contributi per capire meglio la situazione e sono sicuro
che anche su questo documento ci sarà da imparare e da capire, anche
perchè quest'anno il documento è forse più difficile da interpretare
rispetto agli anni precedenti.

Do pertanto la parola al presidente dell'ISTAT, professar Rey.

REY. Signor Presidente, credo sia interesse di tutti sintetizzare e
quindi arrivo rapidamente all'essenziale della nostra elaborazione.

Credo sia inutile richiamare quanto abbiamo già illustrato in
precedenza per quel che riguarda la capacità previsiva dei documenti
elaborati dal Governo e quindi concentrerei la mia attenzione sul tema
programmatico, che poi è l'essenza del documento.

Se mi consente, Presidente, devo dire che sotto certi aspetti sono in
disaccordo con lei quando dice che quest'anno il Documento si
presenta più problematico; dal mio punto di vista, invece, si presenta
tutto sommato più semplice, perchè tutto è concentrato su un elemento
fondamentale: il contenimento della spesa per il personale, da cui
deriva la capacità di ridurre la dinamica del fabbisogno e quindi la
dinamica degli interessi, che senza questo intervento di contenimento
avrebbero la tendenza a crescere più velocemente.

Quindi, se in sintesi dovessi fare un commento potrei dire che se
si riesce a gestire la dinamica della spesa per il personale nei limiti
della crescita dell'inflazione, il programma si presenta coerente e
consistente.

Resta una voce che ha una dinamica che sembrerebbe programma~
ticamente contenuta ossia i trasferimenti e le spese in conto capitale,
però questa voce è anche quella che dai consuntivi risulta più facil~
mente contenibile in relazione alla capacità di spesa delle ammini~
strazioni.

Ma vorrei richiamare il passato e fare una riflessione, che poi è già
contenuta nel Documento di programmazione. Nell'anno di riferimento
la manovra è sempre estremamente modesta ~ se non ricordo male

dalle cifre che avevamo visto in occasione del documento di verifica
delle previsioni ~, c'è un errore stimato intorno al 3~4 per cento; questa
era la stima di marzo rispetto al consuntivo, gli anni successivi si
presentano sempre particolarmente rilevanti sul piano della manovra
ma se si approfondisce l'analisi si osserva che è sempre la spesa per
interessi quella su cui si va a decidere la capacità del programma di
arrivare al risultato che ci si propone, (di solito quello della stabilizza~
zione del fabbisogno o del disavanzo rispetto al PIL).

Quindi, in sintesi, direi che non riesco a ritrovare ~ e credo sia

difficile farta ~ all'interno di questo Documento di programmazione

qualche cosa che giustifichi un'effettiva capacità, sulla base degli
strumenti a disposizione e non dei programmi, di raggiungere l'obiet~
tivo che si era prefisso il Documento.

In generale nella breve sintesi del documento che vi ho presentato,
risulta che la manovra al 1994 dovrebbe essere dell'ordine del 6~8 per
cento rispetto al tendenziale e, come ripeto, è tutta concentrata sul
personale. Francamente non ritengo di poter esprimere un giudizio su
questa ipotesi programmatica, vorrei soltanto richiamare l'attenzione
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su due elementi: il primo è certamente il blocco del turn~over, che però
non è una manovra che consenta di far decelerare significativamente la
crescita della spesa per il personale; la seconda manovra riguarda i
trasferimenti: anch'essi tutto sommato mostrerebbero una capacità di
manovra inferiore a quella del personale. Se c'è un commento da fare è
proprio su questo punto, sul fatto che a fronte di una manovra di questa
dimensione sul personale sembrerebbe non avere un'altrettanta effica~
cia una manovra sui trasferimenti. Credo che invece in questo campo si
possano e si debbano effettuare degli interventi altrettanto ambiziosi di
quelli previsti per il personale. Mi ha preceduto il presidente dell'INPS
e credo che abbia già illustrato largamente questa parte che riguarda la
spesa per trasferimenti e quindi ritengo che in questo campo bisogne~
rebbe trovare gli strumenti in grado di far decelerare la spesa per
trasferimenti perlomeno con la stessa rapidità ed ampiezza di quanto
previsto per il personale.

In estrema sintesi ho dato le mie conclusioni, posso aggiungere
soltanto che i differenziali che noi registriamo fra programmato e
consuntivo a distanza di tre anni, perchè i documenti di programma~
zione li abbiamo ormai da alcuni anni, certamente non trovano una
giustificazione nell'ambito del quadro macroeconomico, ossia gli sco~
stamenti che noi registriamo per quanto riguarda il prodotto interno
lordo, i prezzi, l'occupazione, non giustificano gli scostamenti che poi si
registrano nella spesa corrente. Significa che ci sono degli schemi o se
vogliamo dei meccanismi impliciti nell'andamento della spesa corrente
che evidentemente modificano i riferimenti rispetto all'elasticità del
PIL corrente o ad altre di queste variabili macroeconomiche. Quindi
non è un problema di previsione del quadro macroeconomico, è un
problema di analisi dei meccanismi di spesa.

BOLLIN!. Vorrei parle un quesito, presidente Rey, questa mattina
il professar Onofri ci ha spiegato che secondo i calcoli da lui fatti per
quanto riguarda la questione essenziale della spesa per il personale, il
quadro delle disponibilità per il rinnovo dei contratti dovrebbe essere
di 142.000 lire nel triennia; il Ministro competente ci ha dato più o
meno la stessa valutazione. Vorrei sapere se nei conti che lei ha fatto le
risulta che questa sia la possibilità finanziaria disponibile per il rinnovo
contrattuale. Perchè se tutta la manovra è incentrata sulla riduzione
della spesa per il personale e se i contratti devono stare dentro alla
parte programmata e questa dà luogo a 142.000 lire al mese per tre
anni, possiamo chiudere la partita perchè così non sarà risolta alcuna
questione.

REY. Se queste 142.000 lire sono ulteriori rispetto all'evoluzione
della scala mobile o all'automatismo che deriva dai prezzi, direi che la
risposta è positiva, questi sono i termini, adesso non saprei quantifi~
carli, ma nel momento in cui diciamo che la spesa per il personale deve
crescere come cresce l'inflazione, (io dicevo il PIL perchè tendo ad
essere più realistico con questa ipotesi) queste sono le cifre, non c'è
dubbio. Quindi significa che di fatto l'unica componente di manovra è
rappresentata dalla differenza fra la copertura della scala mobile e
quella che può essere la parte contrattuale che non viene coperta dalla
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scala mobile. Con la scala mobile dovrebbe essere coperta, se non
sbaglio, intorno allo 0,4~0,5 per cento dell'incremento dello stipendio
medio di un dipendente pubblico e quindi con una previsione di
aumento dei prezzi del 4 per cento, quello che resta è il 2 per cento. Si
può discutere se sono 140.000 o 160.000 lire, ma certamente non
andiamo su ordini di grandezza molto maggiori.

Quindi non arriverei alle sue conclusioni così drastiche. Alcuni
motivi di perplessità ci sono.

PRESIDENTE. Senza parità reale degli stipendi per due o tre anni,
risulta anche dagli studi preparati, mi rendo conto che è difficile
risanare i conti pubblici. Mi pare però che lei stia un po' esagerando. La
spesa del personale è importante ai fini del controllo della spesa
corrente cioè riguarda un po' più della metà della riduzione di essa, ma
ci sono anche gli incrementi fiscali di cui non sappiamo nulla di
specifico. E, per arrivare a certi risultati, c'è anche una componente di
entrata, di riduzione degli investimenti. Non mi sono trovato facilmente
in questi riquadri, ma mi pare sia di 19.000 miliardi la riduzione di
spesa del personale. Quindi questa è certamente la manovra più
significativa che si è chiarita qui dentro, ma ce ne sono altre.

REY. Non c'è dubbio. Sulla parte fiscale però c'è questa ipotesi di
costanza della pressione rispetto al PIL, quindi, in qualche modo, da
quella parte non si ottiene molto. Ho a disposizione alcune cifre e
quindi siamo in grado di vedere esattamente la manovra sul personale.

BECCHI. Ci sono maggiori entrate rispetto alla legislazione vigente,
ma la pressione rimane invariata.

PRESIDENTE. C'è un incremento di tre quarti di punto.

REY. Sì.

PRESIDENTE. C'è un tendenziale assolutamente...

REY. ...estremamente prudente come elasticità; come abbiamo
sentito è di O, 9 sulle imposte dirette e di 1 sui contributi sociali e sulle
imposte indirette.

PRESIDENTE. Dato che si vende una politica aggressiva di lotta
all'evasione, si è creato un risultato favorevole a tale lotta dicendo che
serve a mantenere le attuali quote. Di questa lotta però sappiamo solo
che si investono miliardi per pagare di più il personale delle Finanze;
per il resto invece non sappiamo nulla, solo che avendo sottostimato
l'andamento tendenziale avrà sicuramente successo. È solo questo
quanto sappiamo.

BOLLINI. Hanno giurato che non era vero e che lo scarto dello
scorso anno non si ripeterà in questo e che mancava un certo numero
di miliardi. Quello delle entrate quindi è un problema inquinato dalle
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basi che vengono alterate, dalle una tantum, dalle entrate che non
danno la resa che si prevede. Allora c'è una forte dose di incertezza.

REY. L'amministrazione dovrebbe consentire di tornare sull'una
tantum, di recuperare l'una tantum.

PRESIDENTE. No, dovrebbe portare a regime una situazione che
da tre anni è sostenuta dall'una tantum. È solo una parte di spiegazione
di quei gap di cui ci avete parlato l'altra volta.

Secondo lei qual è la percentuale di non realizzazione di questo
programma? Dato che avete fatto dei conti, le varianze studiate permet~
tono di dirci che cosa?

REY. Se dovessi guardare in qualche modo al passato direi che
siamo sotto di 40.000 miliardi nel triennia.

PRESIDENTE. 13.000 moltiplicato nel triennia. 2,5 per cento di
rapporto tra debito pubblico e PIL.

BECCHI. Prima il professar Rey diceva che la spesa pubblica non
dipende dalle modifiche degli spostamenti nel quadro macro~econo~
mica, ma questo non credo valga al contrario. Quindi vorrei sapere se
siete in grado di dirci quanto, nel differenziale dei prezzi del 1991
rispetto ai prezzi programmati, ha pesato il settore della finanza
pubblica.

Questa è la prima domanda, la seconda è se esiste una qualche
possibilità di capire come si può scendere dal 7, 1 per cento ~ credo sia

questo il tasso di inflazione previsto per il 1991 ~ al 4, 5 nel 1992 o se

questa è una pura invenzione che non corrisponde ai meccanismi
normali di trasmissione dell'inflazione.

REY. Per la prima domanda debbo dire che dalle analisi che
abbiamo fatto e da quelle che si stanno compiendo non sembrerebbe
possibile imputare al disavanzo pubblico e quindi a questo aumento di
disavanzo pubblico l'accelerazione che c'è stata nell'inflazione che
sembrerebbe più legata a fattori da un lato internazionali, che non
dobbiamo dimenticare, e dall'altro a fattori interni legati alla crescita
dei prezzi nel settore dei servizi. Qui sarebbe interessante indagare un
attimo per vedere se questo aumento dei prezzi dei servizi è collegato in
qualche modo all'andamento non tanto del fabbisogno della spesa
pubblica ma a quello delle Amministrazioni pubbliche, in particolare
delle amministrazioni fornitrici di servizi. Per quanto riguarda il recu~
pero tariffario occorre ricordare che esistono situazioni di inefficienza
che vengono alimentate dal settore pubblico. Mi riferisco a certi prezzi
sorvegliati, a certe situazioni di difesa dei prezzi corporativi che non
hanno nulla a che fare con l'amministrazione pubblica, ma che godono
di una tutela pubblica, una specie ~ezzi amministrati, garantiti dalla
pubblica amministrazione o dal settore servizi che di fatto hanno prezzi
imposti e garantiti. Quindi su questo punto non troverei una responsa~
bilità diretta.
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La risposta alla seconda domanda è basata fondamentalmente su
questo schema: se effettivamente il settore pubblico riesce ad imporre
una disciplina nella crescita del salario e riesce ad imporre questa
disciplina all'intero settore privato, allora questa diminuzione è fattibile
perchè mi aspetto che gli incrementi di produttività che possiamo
realizzare nei prossimi anni effettivamente possano far decelerare
altrettanto rapidamente l'inflazione. Il ragionamento è abbastanza sem~
plice. Se riusciamo addirittura a gestire una situazione per cui i salari si
muovono, se non con l'inflazione, con il PIL, basta questo, e quindi
riusciamo ad avere un aumento dei salari in linea con la produttività, in
teoria già questo nel giro di 3 anni dovrebbe farci ridurre l'inflazione
nei livelli previsti.

BECCHI. Non in un anno però.

REY. No, il discorso dell'anno diventa maggiormente fattibile in
relazione alla nostra capacità di ridurre l'inflazione già nel 1991, perchè
a questo punto una parte del 1991 l'abbiamo già acquisita e quindi il
1992 per il 50 per cento è legato al tasso di inflazione che già abbiamo
realizzato. Il 1992 cioè ha ormai un 3,5 per cento incorporato. Quindi
significa che la decelerazione del 1992 richiede un'effettiva capacità di
portare l'aumento dei salari al puro livello di inflazione e questo
significherebbe che tutto l'aumento di produttività potrebbe tramutarsi
in una decelerazione nella crescita dell'inflazione.

BECCHI. Se non ci fosse il famoso settore dei servizi.

REY. Però nel momento in cui si riesce ad avere una disciplina
nella crescita dei salari e nel setto industriale, il settore dei servizi in
questo senso seguirebbe la crescita dei salari negli altri due settori.

BOLLINI. Mi sembra che il quadro che esce dalle sue parole sia
piuttosto allarmato, fa nascere in noi una serie di preoccupazioni
soprattutto per quanto riguarda la spese per il personale dello Stato. A
dire la verità non abbiamo trovato un grande consenso questa mattina
con il Ministro e non so neanche se varrà la pena di riconsiderare la
proposta del professar Onofri per stabilire dei limiti di cassa per
stipendi da erogare a favore del personale pubblico, in modo da essere
garantiti che oltre una certa soglia non si possa andare. Mi sembra
difficile realizzare una tale proposta, ma non è neanche possibile
rimanere senza alcuna garanzia, perchè si rischia di riprodurre la
meccanica già verificata negli anni precedenti: si dice di voler rimanere
nel tasso di inflazione programmata, si stabiliscono dei parametri che
non sono quelli veri, si dice che la somma in bilancio non può essere
unica perchè ci sono altre voci e si possono recuperare risorse da
qualche altra parte, si sbaglia a fare i conti sui costi, poi si scarica sul
secondo esercizio, poi sul terzo e infine si scopre la verità e le difficoltà
del bilancio. Ma tutto questo vuoI dire chiudere ogni possibilità di
operare con serietà di fronte a una situazione gravissima della finanza
pubblica.



Senato della Repubblica ~ 196 ~ X Legislatura

REY. In questo senso forse c'è una possibilità. È evidente che fin
quando la spesa per il personale viene considerata obbligatoria il
problema non ha soluzione; è possibile però prevedere una riforma del
salario con cui si stabilisca un certo livello di spesa obbligatoria e poi
una parte che è invece discrezionale. Su questa seconda parte si può
fare un discorso dei limiti di cassa, su cui si può contrattare ad esempio
turn aver contro salario. Questa strada in primo luogo fa venir meno la
certezza del salario nella Pubblica amministrazione e quindi rompe un
tabù tradizionale e in secondo luogo fa venir meno il principio della
supposta confrontabilità e quindi coerenza dei salari all'interno della
pubblica amministrazione. In qualche modo riapre il ventaglio salariale
nella pubblica amministrazione, che già esiste ma che tutta la politica
di questo settore tenderebbe invece formalmente ad impedire. Forse si
potrebbe riconoscere l'esistenza di questa situazione e quindi tenerne
conto in relazione alla distinzione tra parte obbligatoria e parte discre~
zionale.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Rey per la sua collabora~
zione e dichiaro chiusa l'audizione dei rappresentanti dell'ISTAT.

Con l'audizione testè conclusa, è esaurita l'attività conoscitiva
preliminare all'esame del Documento di programmazione economico-
finanziaria del Governo, relativo alla manovra di finanza pubblica per
gli anni 1992~1994.

I lavori terminano alle ore 21,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consighere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.GIOVANNI LENZI


