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La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

C O R B A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca: « Indagine conoscitiva sui rapporti tra 
Stato e Regioni in ordine al bilancio dello 
Stato: audizione del Ministro per l'attuazio
ne delle regioni, del Ministro del bilancio e 
della programmazione economica e del Mi
nistro del tesoro ». 

Nel ringraziare i rappresentanti del Go
verno presenti stamattina, desidero conosce
re il parere della Commissione circa la pro
cedura da seguire nei lavori. Sono dell'opi
nione di dare per primo la parola al Mini
stro del tesoro il quale, successivamente, ri
sponderà ad eventuali domande che doves
sero essergli rivolte. Subito dopo, dal mo
mento che le dichiarazioni del responsabile 
del Dicastero del tesoro implicheranno qua
si certamente l'esigenza di parlare di pro
grammazione e del fondo di sviluppo, la pa
rola passerà al Ministro del bilancio e, quin
di, al ministro Sullo. 

Mi auguro che l'audizione degli onorevoli 
Ministri possa esaurirsi nell'ambito della 
mattinata, dal momento che, come i colle
ghi sanno, per domani è prevista una riu
nione del CIPE che esclude la disponibilità 
degli stessi Ministri per tale giornata. 

Inoltre, dal momento che dobbiamo infor
mare tempestivamente i Presidenti delle 
giunte regionali, dobbiamo dare loro una 
decina di giorni almeno per prepararsi. Al 
termine della riunione odierna studieremo 
un programma che ci consenta l'audizione 
dei rappresentanti regionali entro la fine 
del corrente mese. 

S U L L O , ministro senza portafoglio 
per i problemi relativi alYattuazione delle 
regioni. Sono dell'avviso che, data la mate
ria oggetto dell'indagine, sia indispensabile 
anche la presenza del Ministro delle finanze. 

C A R O L L O . Ho una riserva da fare. 
Non darei per scontata, infatti, la possibilità 

di terminare stamane la materia al nostro 
esame, dal momento che dovremo esaminare 
i bilanci delle Regioni che sono arrivati solo 
venerdì. D'altro canto, dovremo acquisire 
anche gli elementi che ci verranno forniti 
dai tre illustri ospiti nei loro interventi. Pro
porrei perciò di continuare la trattazione 
della materia, se necessario, una volta che 
avremo avuto la possibilità di valutare quan
to emerge dall'esame dei bilanci e quello 
che potranno dirci i Ministri stamane. 

P R E S I D E N T E . Mi corre l'obbligo 
di precisare che intendevo riferirmi, nel mio 
intervento, soltanto all'audizione dei Mini
stri e che il dibattito potrà naturalmente con
tinuare in seguito. Chiarito ciò, do senz'altro 
la parola all'onorevole ministro Malagodi. 

M A L A G O D I , ministro del tesoro. 
Signor Presidente, ritengo di interpretare 
il mio compito in questa fase dell'inda
gine, ricordando a me stesso — come dicono 
gli avvocati — e, forse, anche a qualche mem
bro della Commissione le disposizioni legi
slative che regolano la materia dei rapporti 
fra bilancio dello Stato e bilanci regionali; 
di illustrare un punto che so essere partico
larmente sentito da molti — quello dei resi
dui — e di comunicare i risultati di una 
prima ricognizione che abbiamo fatto sui 
bilanci delle venti regioni (anzi, diciannove, 
in quanto uno è disponibile senza cifre pre
cise). Se il Presidente e la Commissione so
no d'accordo, è mio intendimento dare no
tizia prima della relazione complessiva, quin
di di quella sui residui e, infine, fornire al
cune cifre, riservandomi di precisare meglio 
le cifre stesse se avremo più tempo nei pros
simi giorni. 

Mi permetto di pregare il Presidente e, 
naturalmente, i membri della Commissione 
che le eventuali domande vengano formulate 
subito dopo la mia esposizione dal momento 
che dovrei recarmi più tardi in altro locale 
di pertinenza pubblica per trattare alcuni 
argomenti inerenti anche al problema in esa
me in questa sede. 

Il primo punto che intendo affrontare è 
quello attinente alle risorse finanziarie delle 
regioni nel quadro della legislazione vigente 
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e con alcuni problemi che sorgono in merito 
all'applicazione della stessa. 

Le risorse finanziarie delle Regioni pre
sentano talune differenze a seconda che si 
tratti di Regioni a statuto ordinario oppure 
di Regioni a statuto speciale, in ragione delle 
forme e condizioni particolari di autonomia 
attribuite a ciascuna di queste dall'artico
lo 116 della Costituzione; tali risorse, oltre 
ai redditi patrimoniali ed ai ricavi di even
tuali operazioni finanziarie, sono sostanzial
mente le seguenti: 

a) Regioni a statuto speciale: tributi 
propri istituiti con legge regionale; tributi 
erariali devoluti interamente od in quote 
stabilite dagli Statuti; tributi erariali devo
luti alla Regione sarda ed alle province di 
Trento e di Bolzano in quote variabili an
nualmente determinate d'intesa fra lo Stato 
e la Regione interessata; 

b) Regioni a statuto ordinario: tributi 
propri istituiti con legge regionale e discipli
nati dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla 
finanza regionale. Ovvero: imposte sulle con
cessioni statali dei beni del demanio e patri
monio indisponibile; tassa sulle concessioni 
regionali, sostitutiva, per gli atti regionali, 
delle corrispondenti preesistenti tasse sul
le concessioni governative; tassa di cir
colazione, sostitutiva del 50 per cento (25 
per cento nel primo biennio), della tassa era
riale di circolazione; tassa per l'occupazione 
di spazi ed aree pubbliche. Ed ancora: tribu
ti erariali devoluti (gettito delle imposte fon
diarie); quote di tributi erariali il cui am
montare commisura il fondo comune regio
nale da ripartire annualmente fra le Regioni 
a statuto ordinario. 

Altre entrate delle Regioni (a statuto spe
ciale ed ordinario) derivano da: 

a) fondo per il finanziamento dei pro
grammi regionali di sviluppo (articolo 9 del
ia legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla finanza 
regionale); 

b) contributi speciali assegnati a singole 
Regioni per provvedere a scopi determinati 
(art. 119, terzo comma, della Costituzione; 
articolo 12 della citata legge sulla finanza 
regionale; articolo 6 dello statuto speciale 
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del Friuli-Venezia Giulia; articolo 8 dello sta
tuto speciale della Sardegna; articolo 12 del
lo statuto speciale della Valle d'Aosta e, per 
le province di Trento e di Bolzano, articolo 
79 del Testo Unico dello Statuto speciale 
del Trentino-Alto Adige). 

Per la Regione siciliana, lo statuto (arti
colo 38) prevede il versamento annuale da 
parte dello Stato di un contributo, la cui 
misura è riveduta ogni cinque anni, da im
piegare, in base ad un piano economico, 
nell'esecuzione di lavori pubblici. 

Per la Regione sarda, lo statuto (articolo 
13) prevede, oltre i suddetti contributi spe
ciali, il finanziamento da parte dello Stato 
di un piano organico per la rinascita della 
Sardegna (approvato con legge 11 giugno 
1962, n. 588); 

e) fondi del bilancio statale per il finan
ziamento di attività inerenti a funzioni dele
gate dallo Stato alle Regioni; 

d) ripartizione fra le Regioni di quote 
del « Fondo per l'addestramento professio
nale dei lavoratori » per l'attuazione delle 
finalità del Fondo stesso (articolo 17 del de
creto del Presidente della Repubblica 15 gen
naio 1972, n. 10, concernente il trasferimento 
alle Regioni a statuto ordinario delle fun
zioni in materia di istruzione artigiana e pro
fessionale) ; 

e) da quote degli stanziamenti disposti 
da speciali leggi statali, quali: la legge 
14 agosto 1971, n. 817, sullo sviluppo della 
proprietà coltivatrice (1973: miliardi 40,8); 
la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante 
un piano per l'istituzione di asili nido (1973: 
miliardi 12); la legge 12 febbraio 1968, n. 132 
(art. 33 sul fondo ospedaliero); la legge 3 di
cembre 1971, n. 1102, recante provvidenze 
per la montagna (miliardi 29,8). 

Detto questo delle risorse finanziarie delle 
Regioni, passiamo ora ai collegamenti con 
il bilancio dello Stato. 

I collegamenti con il bilancio dello Stato 
sono assicurati mediante l'iscrizione nel bi
lancio stesso (stato di previsione del Mini
stero del tesoro) dei seguenti capitoli di 
spesa: 

Regioni a statuto speciale: capitolo 3190 
(miliardi 250): regolazione contabile delle 
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entrate erariali riscosse dalla Regione sici
liana; capitolo 3191 (miliardi 45): regola
zione contabile delle quote di entrate era
riali devolute alla Regione sarda; capitolo 
3210 (miliardi 1554): fondo per l'attuazione 
dell'ordinamento regionale delle Regioni a 
statuto speciale, utilizzato per la correspon
sione alle regioni Trentino-Alto Adige (ed al
le province di Trento e di Bolzano), Friuli-
Venezia Giulia e Valle d'Aosta delle quote 
di tributi loro spettanti, nonché alla Regione 
sarda della quota fissa di imposte di fabbri
cazione ad essa attribuita. 

Regioni a statuto ordinario: capitolo 3198 
(miliardi 20): regolazione contabile delle im
poste erariali fondiarie attribuite alle Re
gioni stesse; capitolo 3205 (lire 564.646.300): 
fondo comune da ripartire fra le Regioni a 
statuto ordinario. 

Fondi e contributi comuni a tutte le Re
gioni: fondo per il finanziamento dei pro
grammi regionali di sviluppo: capitolo 5011 
(stato di previsione del Ministero del bi
lancio): miliardi 140 (di cui 20 iscritti in 
bilancio e 120 da iscrivere dopo la contra
zione dei mutui). Al fondo vanno aggiunti 
i 74 miliardi previsti per il 1973, sul disegno 
di legge relativo al finanziamento di attività 
agricole (attualmente in discussione alla Ca
mera, n. 1182). 

Contributi speciali previsti dall'articolo 
119, terzo comma, della Costituzione e con
tributi similari iscritti nello stato di previ
sione del Ministero del tesoro: 

capitolo 5140 (miliardi 8) - Quota an
nuale di un contributo di 80 miliardi alla 
Regione sarda per l'esecuzione di un piano 
di intervento nelle zone interne a prevalente 
economia pastorale (legge 30 ottobre 1969, 
n. 811); 

capitolo 5141 (miliardi 30) - Quota an
nuale del finanziamento del piano di rina
scita della Sardegna (legge 11 giugno 1962, 
n. 588); 

capitolo 5145 - Contributo alla Regione 
siciliana a titolo di solidarietà nazionale (ar
ticolo 38 dello statuto). 

Capitolo iscritto per memoria: per la con
cessione del contributo per il quinquennio 

1972-76 è iscritta sul « Fondo per i provvedi
menti legislativi in corso » (cap. 5381) la 
somma di lire 110 miliardi. 

Il finanziamento di attività inerenti a fun
zioni delegate dello Stato e le quote di stan
ziamenti assegnati alle Regioni da speciali 
leggi fanno capo ai rispettivi capitoli di spe
sa iscritti nel bilancio statale. 

A seguito della disciplina transitoria sta
bilita dall'articolo 8 del decreto del Presi
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, nu
mero 638 (Disposizioni per l'attribuzione di 
somme agli enti indicati nell'articolo 14 del
la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente 
la riforma tributaria), è stato istituito nello 
stato di previsione del Ministero delle finan
ze il capitolo 1807 con lo stanziamento di 
60 miliardi per la corresponsione alle Re
gioni e alle provincie di Trento e di Bolzano 
delle somme compensative delle quote di tri
buti erariali che le Regioni stesse non ven
gono più a riscuotere per effetto delle norme 
sulla riforma tributaria, entrate in vigore 
il 1° gennaio 1973. 

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 mag
gio 1970, n. 281 (sulla finanza regionale), il 
Fondo è commisurato all'ammontare di quo
te, stabilite dall'articolo 8 medesimo, del 
gettito di talune imposte di fabbricazione e 
di consumo verificatosi nel territorio delle 
Regioni a statuto ordinario, nel penultimo 
anno precedente quello della devoluzione, al 
netto dei rimborsi effettuati nell'anno stesso. 

Pertanto, l'ammontare del fondo viene ad 
essere determinato autonomamente dall'am
montare delle soppressioni e riduzioni degli 
stanziamenti del bilancio dello Stato, effet
tuate in relazione al trasferimento alle Re
gioni delle funzioni loro spettanti. 

Tuttavia, a salvaguardia dell'interesse del
le Regioni, nella prima attuazione del Fon
do, l'articolo 19 della medesima legge n. 281 
stabilisce che « qualora per effetto del tra
sferimento delle funzioni e del personale, 
l'ammontare delle riduzioni degli stanzia
menti di spesa del bilancio dello Stato risul
ti superiore all'ammontare del fondo, si 
provvede all'aumento delle quote di tributi 
erariali al cui gettito è commisurato il Fon
do stesso ». 
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Tale norma di salvaguardia non ha trovato 
campo di applicazione dato che le spese ri
dotte o soppresse nel bilancio dello Stato 
per l'esercizio 1972 (decreti legislativi 14 e 
15 gennaio 1972, numeri da 1 a 11, concer
nenti il trasferimento delle funzioni statali 
alle Regioni a statuto ordinario) ammontano 
a milioni 408.129, somma notevolmente in
feriore al fondo comune determinato per lo 
stesso anno in milioni 487.250. La differenza 
di milioni 79.121 è riferibile per milioni 
63.167 agli oneri aggiuntivi derivanti alle Re
gioni rispetto agli oneri sostenuti dallo Stato 
nella gestione centralizzata delle funzioni e 
per milioni 16. 954 ha costituito un'ulteriore 
disponibilità delle Regioni. 

A quest'ultima disponibilità vanno aggiun
ti i proventi dei tributi propri delle Regioni 
stesse (tra i quali rilevante quello della tas
sa di circolazione, valutato sui 60 miliardi) 
e quello dei tributi erariali fondiari devoluti 
alle Regioni stesse (oltre 20 miliardi). 

Per effetto del decreto-legge 28 dicembre 
1971, n. 1121, il trasferimento delle funzioni 
è stato effettuato in data 1° aprile 1972. 

In conseguenza, sono stati ridotti a 9/12 
sia l'ammontare del fondo comune per il 
1972, determinato così in milioni 365.437,5, 
sia le riduzioni di spese apportate al bilancio 
statale il cui totale è divenuto di milioni 
300.905,6. L'anzidetta differenza è stata per 
i nove mesi considerata di milioni 64.531,9. 

Come la Commissione ricorderà, la riparti
zione del fondo comune tra le Regioni avvie
ne secondo i criteri stabiliti dal citato arti
colo 8 della legge sulla finanza regionale, 
cioè popolazione, superficie, imposta com
plementare e, quando l'Istituto di statistica 
fornisce i dati relativi, in rapporto inverso 
al reddito pro capite. 

Anche in ragione di tali criteri, aventi fi
nalità perequative degli squilibri socio-eco
nomici, è da escludere ogni corrispondenza 
fra le somme assegnate a ciascuna Regione 
e le quote di spesa statali trasferite affe
renti la Regione stessa. 

Non si deve dimenticare che le spese dello 
Stato, com'è ovvio, non risultano ripartite 
fra le varie Regioni con criteri né equalitari 
né costanti. Si è cioè passati da criteri sog
gettivi a criteri oggettivi. 
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Negli studi preparatori della legge finan
ziaria regionale sono stati considerati, al 
riguardo: 

1) la compensazione degli squilibri po
sitivi e negativi in ciascuna Regione fra le 
varie materie e, internamente a queste, fra 
i vari settori; 

2) la neutralizzazione degli squilibri nel
l'ambito delle maggiori assegnazioni finan
ziarie sia del fondo comune sia derivanti 
dalle altre risorse sopra elencate; 

3) gli spostamenti delle destinazioni dei 
mezzi finanziari determinati dalle Regioni 
nell'esercizio dei propri poteri autonomi ed 
in ragione della loro possibilità di giungere 
a più pertinenti valutazioni di priorità. 

Per il 1973 il Fondo comune è risultato 
determinato in milioni 564.646,3 con un au
mento, rispetto al Fondo determinato per 
l'intero anno 1972, di milioni 77.396,3 (pari 
al 15,8 per cento). 

Il Fondo, istituito con l'articolo 9 della 
legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla finanza 
regionale, è determinato per ogni quinquen
nio dalla legge di approvazione del program
ma economico nazionale e, per la quota an
nuale, dalla legge di bilancio. 

Il Fondo è assegnato alle Regioni secondo 
le indicazioni del medesimo programma eco
nomico, sulla base dei criteri che il CIPE 
determina annualmente sentita la Commis
sione interregionale di cui all'articolo 13 del
la medesima legge n. 281. 

Sta di fatto che, anche in mancanza del 
programma economico nazionale, il fondo è 
stato determinato dall'articolo 4 della legge 
di approvazione del bilancio statale per 
l'esercizio 1973, in miliardi 140 dei quali 20 
già iscritti al capitolo 5011 dello stato di 
previsione del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica e 120 da iscri
vere nel medesimo capitolo dopo la contra
zione di mutui. 

Si osserva peraltro, che il funzionamento 
di tale fondo e la destinazione delle sue di
sponibilità risentono delle note incertezze 
circa la forma ed il contenuto dei program
mi regionali di sviluppo e le loro correlazioni 
con (o nel) programma economico nazio
nale. 
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Si possono tuttavia già individuare due al
ternative di carattere generale: 

a) il Fondo viene utilizzato esclusiva
mente per sopperire alle spese occorrenti 
per l'attuazione dei programmi regionali di 
sviluppo e, nel caso che questi abbiano na
tura di programmi globali (concernenti cioè 
settori di competenza statale e settori di 
competenza regionale), per l'attuazione dei 
programmi stessi limitatamente alle mate
rie regionali. 

Quest'alternativa consente sia l'ipotesi che 
il Fondo venga ripartito interamente, in una 
o più volte, fra tutte le Regioni, sia l'ipotesi 
che una parte del Fondo sia destinata ad 
una particolare ripartizione fra le Regioni in 
relazione alle statuizioni di leggi statali di 
attuazione del programma in settori di com
petenza regionale, o che investano prevalen
temente competenze regionali; 

è) il Fondo viene utilizzato anche per 
sopperire alle spese occorrenti per l'attua
zione di quegli obiettivi del programma eco
nomico nazionale (ed articolati regionalmen
te nei piani regionali di sviluppo) che, ver
tendo in materie di competenza statale, for
mano oggetto di leggi dello Stato. 

L'alternativa sub a) ha — a nostro av
viso — il pregio, rispetto a quella sub b), 
di destinare integralmente il Fondo allo svi
luppo di settori di competenza regionale in 
quanto lo Stato provvederebbe diversamen
te al finanziamento di leggi relative ai set
tori di propria competenza e potrebbero 
quindi ipotizzarsi assegnazioni ulteriori alle 
Regioni per l'esercizio di funzioni che lo Sta
to loro delegasse per l'attuazione di queste 
leggi. 

L'alternativa sub a) ha il pregio, altresì (e 
tanto più rilevante quanto la quota destinata 
alle leggi statali di sviluppo in materia re
gionale sia ridotta oppure queste siano finan
ziate con mezzi finanziari successivamente 
aggiunti al Fondo) di rendere possibile la 
assegnazione a ciascuna Regione di quote 
globali del Fondo lasciando alla autonoma 
determinazione delia Regione stessa (con la 
legge regionale) la loro ripartizione fra i sin
goli obbiettivi del programma. Sussiste quin
di, come la Commissione può constatare, 
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una problematica che richiede profonda ri
flessione e sulla quale il sottosegretario ono
revole Barbi potrà dire altre cose oltre quelle 
da me accennate in materia di impostazione 
di bilancio. 

Passo adesso al finanziamento di attività 
inerenti a funzioni delegate dallo Stato alle 
Regioni. 

Le leggi statali che attuano la delega deb
bono provvedere, anche, a regolare i conse
guenti rapporti finanziari fra lo Stato e le 
Regioni (com'è previsto dall'articolo 19, se
condo comma, della più volte citata legge 
sulla finanza regionale), relativamente sia 
al rimborso alle Regioni delle spese soste
nute per l'esercizio delle funzioni delegate, 
sia per l'assegnazione alle Regioni stesse di 
quote degli stanziamenti autorizzati dalle 
leggi di delega o da altre leggi cui queste si 
riferiscono. 

La determinazione dell'ammontare dei 
rimborsi e la ripartizione degli anzidetti 
stanziamenti richiede evidentemente una in
tesa fra Stato e Regioni. 

Dalle deleghe anzidette — cioè le deleghe 
a cui mi sono riferito e che per il momento 
non esistono — si differenziano, in parte, le 
deleghe contenute nei decreti legislativi con
cernenti il trasferimento delle funzioni sta
tali alle Regioni a statuto ordinario. 

Si tratta di deleghe, in un certo senso, 
« necessarie », in quanto riguardano le « re
sidue » funzioni statali degli uffici periferici 
trasferiti alle Regioni [articolo 17, lettera b) 
della citata legge n. 281 del 1970] che, diver
samente, non avrebbero più avuto possibilità 
di essere esercitate in modo decentrato. 

Occorre tuttavia distinguere: 
a) le spese di funzionamento relative al

l'esercizio delle deleghe, ivi comprese le spe
se per attività, oggetto delle deleghe che non 
trovano riscontro in specifiche autorizza
zioni legislative di spesa allocate in appo
siti capitoli di bilancio statale; 

b) le spese di applicazione di partico
lari leggi da effettuare a carico di appositi 
stanziamenti del bilancio statale. 

Mentre per quanto riguarda queste ultime 
spese, e fino a quando durino le relative au
torizzazioni legislative, potrebbe addivenirsi 
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ad una ripartizione dei relativi stanziamenti, 
concordata, come anzidetto, con le Regioni, 
le spese di cui alla lettera a) sarebbero da 
considerare fra le spese di personale e di 
funzionamento degli uffici statali trasferiti, 
dato che, all'atto del trasferimento, i decreti 
legislativi hanno considerato l'intera spesa 
sostenuta dallo Stato per gli uffici stessi indi

pendentemente dal fatto che parte delle loro 
funzioni (« residue ») erano rimaste di com

petenza statale. 
In via alternativa, si potrebbe prendere in 

considerazione l'istituzione, nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te

soro di un capitolo per l'assegnazione alle 
Regioni di mezzi finanziari per l'esercizio 
delle funzioni delegate per quelle attività 
che non ricadono nell'ambito delle leggi di 
cui alla lettera b) di cui sopra. 

Altra soluzione da considerare, in relazione 
all'interesse delle singole amministrazioni 
statali a seguire l'attività delle Regioni in 
ordine alle deleghe di cui trattasi, potrebbe 
essere l'istituzione, in luogo dell'anzidetto 
unico capitolo, di appositi capitoli negli sta

ti di previsione della spesa dei Ministeri del

la pubblica istruzione, della sanità, dei tra

sporti, dei lavori pubblici e dell'agricoltura. 
Si osserva che nell'un caso e nell'altro (ca

pitolo unico o vari capitoli, ma più compiu

tamente nel primo caso) l'assegnazione glo

bale alle Regioni di mezzi finanziari per lo 
scopo indicato, consentirebbe alle Regioni 
stesse di determinarsi discrezionalmente cir

ca il quantum da destinare a ciascuna atti

vità delegata e permetterebbe anche di su

perare le difficoltà insite nella vischiosità 
di quelle spese che, specie nei casi margi

nali, dessero luogo ad incertezze circa la loro 
attribuzione alla competenza dello Stato op

pure delle Regioni (incertezze particolarmen

te possibili trattandosi di competenze sta

tali « residue ») con conseguenti situazioni 
di frizione e riflessi negativi sulla efficienza 
dei servizi delegati. 

Questa è la prima parte della mia esposi
zione. 

La seconda parte, molto più breve, riguar

da i residui di stanziamento da trasferire al 
fondo per il finanziamento dei programmi 

regionali di sviluppo, sui quali il Tesoro os

serva quanto segue. 
Tutti i decreti delegati (tranne il nume

ro 1, riguardante circoscrizioni comunali e 
polizia locale urbana e rurale) concernenti il 
trasferimento di funzioni statali alle Regioni 
a statuto ordinario — dopo aver fissato al 
31 dicembre 1972 la data limite entro cui gli 
organi statali possono definire i provvedi

menti che trovano finanziamento in residui 
di stanziamento — stabiliscono che le som

me non ancora impegnate alla data predetta 
siano portate in aumento del fondo per il 
finanziamento dei programmi regionali di 
sviluppo. 

Per il decreto delegato numero 11 (con

cernente agricoltura e foreste, caccia e pe

sca) la suddetta data limite è stata fissata 
al 31 dicembre 1973 (vedi Gazzetta Ufficiale 
numero 59 del 2 marzo 1972). 

Dalla norma appare quindi chiaro il rife

rimento ai residui di stanziamento esistenti 
al 31 dicembre 1971 ed alla loro evoluzione 
nel corso del 1972. 

Al termine di questo esercizio i residui di 
stanziamento ancora esistenti come tali do

vranno essere trasferiti al fondo di sviluppo. 
Al riguardo la Ragioneria generale dello 

Stato ha già provveduto ad impartire le ne

cessarie disposizioni a tutte le ragionerie 
centrali presso i Ministeri per la individua

zione delle somme conservate nel conto dei 
residui e non impegnate alla data del 31 di

cembre 1972, relativamente ai capitoli di spe

sa concernenti materie trasferite alle Regioni 
a statuto ordinario. 

La rilevazione viene condotta nel quadro 
dei lavori interessanti il rendiconto generale 
dello Stato per l'esercizio 1972, rendiconto 
che, a termini di legge, dovrà essere presen

tato al Parlamento entro il 31 luglio pros

simo. 
Entro la medesima data sarà presentato al 

Parlamento anche il bilancio per l'esercizio 
1974, al quale, com'è noto, dovranno essere 
allegati — ai sensi dell'articolo 36, quarto 
comma, della vigente legge di contabilità 
generale dello Stato ■— i conti dei residui, 
distinti per Ministeri, con separata evidenza 
dei cosiddetti residui di stanziamento. 
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È in tale sede, pertanto, che troveranno 
opportuna evidenza le somme da trasferire 
al fondo per il finanziamento dei programmi 
regionali di sviluppo. 

Circa i criteri — che dovranno essere de
terminati da parte del CIPE — per la redi
stribuzione di tali somme fra le amministra
zioni regionali, non va dimenticato il dispo
sto del secondo comma dell'articolo 9 della 
legge 16 maggio 1970, n. 281, che prescrive 
di tener conto in quella sede anche dell'ori
ginaria destinazione delle somme medesime. 
Appare evidente, quindi, che tale determina
zione di criteri resta subordinata alla pre
ventiva acquisizione dei necessari elementi 
di conoscenza. 

Infine, come terza parte della mia esposi
zione vorrei comunicare alla Commissione 
quello che non è ancora un vero e proprio 
prospetto contabile e statistico, ma la rico
gnizione di un riepilogo — se così posso defi
nirlo — relativo ai bilanci di previsione 1973, 
in primo luogo, delle Regioni a statuto ordi
nario e, poi, delle Ragioni a statuto speciale. 

Per le Regioni a statuto ordinario non ab
biamo i dati della Calabria, salvo un dato 
che è quello del trasferimento delle risorse 
dal fondo comune alla regione Calabria. Ab
biamo integrato questo dato, che è di 38,7 
miliardi, con dei dati relativi ed altre voci. 

Guardando questo prospetto nel suo in
sieme si rileva: 

entrate tributarie (preventivo 1973) per 
63,6 miliardi; 

quote di tributi erariali per 550,1 mi
liardi; 

entrate extra tributarie per 82,9 mi
liardi. 

Aggiungendo la Calabria, i 63,6 miliardi 
diventano 64,1; i 550,1 diventano 588,7; gli 
82,9 diventano 84. 

Abbiamo poi: alienazione e ammortamenti 
di beni e rimborsi eli crediti per 37,4 miliar
di e assunzione di prestiti e anticipazioni 
per 46,5 miliardi. 

La somma totale — compresa la Cala
bria — è di 820, 7 miliardi, soggetta alle ret
tifiche di precisazione a cui già mi sono ri
ferito. 

A questi 820,7 miliardi vanno aggiunti 32 
miliardi delle cosiddette contabilità speciali 
che figurano in entrata e in uscita (che ri
guardano le funzioni delegate) e vanno ag
giunti, altresì, i 40 miliardi del fondo di svi
luppo che figurano nel bilancio dello Stato; 
vi sono da aggiungere, poi, 74 miliardi, quo
ta prevista per le Regioni nei provvedimenti 
per l'agricoltura oggi in discussione. 

Si arriva così, per le Regioni a statuto or
dinario, a un totale di entrate dell'ordine 
— ci può essere qualche piccola rettifica — 
di 1.067 miliardi. 

Per quel che riguarda le Regione autono
me, abbiamo come entrate tributarie 428 
miliardi; come entrate extra tributarie 107 
miliardi; come alienazione e ammortamenti 
di beni e rimborsi di crediti 70,3 miliardi; 
come accensione di prestiti 38,1 miliardi. 
Abbiamo poi una voce, lasciata per ultima 
dato il suo carattere sorprendente e cioè 
l'avanzo degli anni precedenti di 7,6 miliardi. 

Il totale è di 651 miliardi a cui si deve ag
giungere: fondo di solidarietà per la regione 
siciliana per 110 miliardi e fondo di rina
scita della Sardegna per 30 miliardi. 

Si ha così un totale di 791 miliardi. 
Sommando i dati relativi a tutte le Regio

ni si ha, nel preventivo 1973, un totale di 
entrate e — senza dubbio — di uscite di 
1.858 miliardi. 

Infine, come un riferimento sempre di 
ordine di grandezza, ricordiamo che il 
totale delle spese nel bilancio dello Sta
to è dell'ordine di 19.000 miliardi, com
presi i disavanzi delle aziende autonome, a 
cui vanno aggiunti 1.200 miliardi di ricorso 
al mercato, secondo le previsioni del bilancio 
approvato dal Parlamento. Abbiamo perciò 
un totale dell'ordine di poco più di 20 mila 
miliardi; per le Regioni, invece, il totale am
monta a poco meno di 2.000 miliardi (per 
l'esattezza 1.858 miliardi). 

S U L L O , ministro senza portafoglio 
per i problemi relativi all'attuazione delle 
Regioni. Se vogliamo dare all'indagine 
in oggetto un significato concreto, riten
go che sia quanto mai opportuno, anche 
nel corso di eventuali prossime riunioni, ave-
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re la possibilità di ascoltare i tre rappresen
tanti dei settori responsabili del coordina
mento. E l'esigenza è tanto sentita che, se 
l'amico onorevole Malagodi ha altri impegni 
nel corso della mattinata, mi troverei since
ramente a disagio nel dover parlare in sua 
assenza, dissentendo da qualche impostazio
ne che egli stesso ritiene problematica. 

In secondo luogo, devo dire che sono mol
to contento di apprendere che il CIPE si 
riunirà domani. Infatti, il Ministro per il 
coordinamento, che è poi obbligato ad es
sere il bersaglio di tutte le giuste o ingiuste 
polemiche delle opposizioni e della stessa 
maggioranza, non è stato informato. Ed è 
logico che, se non prende parte alle riu
nioni del CIPE, si trova costretto a rispon
dere su cose che egli in effetti non fa. A tal 
proposito devo ricordare che, sin dal primo 
giorno del mio incarico, ho inviato una let
tera al Presidente del Consiglio affinchè an
ch'io potessi partecipare a tali riunioni. Do
mani, probabilmente, al mio posto ci sarà 
un'altra persona, ma non è questo il punto. 
Il fatto è che non è giusto che il responsabile 
di questo settore abbia soltanto l'obbligo 
giuridico di proporre al Consiglio dei mini
stri dei rinvìi, quando non è a conoscenza dei 
temi politico-economici su cui si dibatte. Ag
giungo che sono stato invitato soltanto due 
volte alle riunioni della Commissione inter
regionale e poi non più. 

Pregherei perciò l'onorevole ministro Ma
lagodi e il sottosegretario Barbi — in rap
presentanza del ministro Taviani — di con
sentire che il Ministro per l'attuazione delle 
Regioni partecipi alle riunioni del CIPE. 

M A L A G O D I , ministro del tesoro. 
Due precisazioni. In primo luogo, se il mini
stro Sullo lo ritiene utile ed opportuno, la
scerò cadere senz'altro gli altri impegni re
stando in questa sede sino all'esaurimento 
dei lavori. In secondo luogo, per quanto at
tiene la presenza del Ministro per il coordi
namento dell'attuazione regionale alle riu
nioni del CIPE, è un problema che dipende, 
a mio avviso, dal Presidente del Consiglio, 
presidente del CIPE, e dal Ministro del bi
lancio, vice presidente dello stesso istituto. 

S U L L O , ministro senza portafoglio 
per i problemi relativi all'attuazione delle 
Regioni. Il Presidente del Consiglio mi ha 
già risposto affermativamente . . . 

M A L A G O D I , ministro del tesoro. 
Onorevole Sullo, io sono ben lieto di vederla 
in qualunque sede; però, ripeto, non è di 
mia competenza! 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
prende atto della richiesta testé avanzata dal 
ministro Sullo, ma è chiaro che non può 
prendere decisioni in materia. 

Ciò precisato, ringrazio, a nome anche del
la Commissione, l'onorevole ministro Mala-
godi per la sua esposizione e dei documenti 
che ha messo a disposizione dei colleghi per 
un più approfondito e dettagliato esame del
la materia. 

C A R O L L O . Dal momento che le Re
gioni, ordinarie e speciali, hanno potuto uti
lizzare entrate complessive di 1.858 miliardi, 
ne deriva che il conto residuo delle Regioni 
non può non essere considerato un elemento 
di grande rilievo anche per noi. Il Ministro, 
inoltre, ha parlato — e, a mio avviso, non 
poteva fare diversamente — della situazione 
del bilancio dello Stato nel rapporto con le 
Regioni; chiedo se il Ministero del tesoro 
— o, forse, del bilancio — ha un quadro rias
suntivo dei residui delle Regioni, compresa 
la Sicilia. Inoltre, vorrei sapere come ope
rano, dal punto di vista formale, le Regioni 
per contabilizzare o per parificare. Preciso 
che mi basta conoscere la situazione relativa 
all'anno 1971. 

M A L A G O D I , ministro del tesoro. 
In primo luogo bisogna essere sicuri di aver 
ben capito il contenuto della domanda. Il 
senatore Carollo, cioè, non si vuol riferire 
evidentemente ai residui del bilancio statale 
che devono esser trasferiti alle Regioni in 
quanto, in effetti, questi potremo conoscerli 
soltanto alla fine del mese di luglio. Per 
quanto concerne la situazione regionale, 
purtroppo non disponiamo dei dati; esiste 
una insufficiente comunicazione di dati dal
la periferia al centro, anche spiegabile 
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data la situazione attuale, che però dovrà 
certamente essere superata. In tale incom
pleta comunicazione rientrano appunto le 
cifre e le procedure a cui il senatore Carollo 
fa riferimento nella sua richiesta. 

È da presumere — dice in sostanza il se
natore Carollo — che così come esistono 
ingenti residui in Sicilia, Sardegna, Friuli-
Venezia Giulia, ce ne debbano essere anche 
altrove. In effetti ciò è verosimile. Però, per 
accumulare dei residui occorre un po' di 
tempo e non so fino a che punto le Regioni 
abbiano avuto il tempo di crearli. È una 
materia, ad ogni modo, nella quale anche 
noi cerchiamo di orientarci e per la quale 
ci siamo posti la stessa sua domanda. Ad 
ogni modo, tengo a rassicurare il senatore 
Carollo che appena disporremo dei dati da 
lui richiesti mi affretterò a comunicarli alla 
Commissione. 

B A C I C C H L In base al rendiconto, 
già discusso, del 1971, si è potuto consta
tare come i residui di stanziamento riguar
danti le funzioni trasferite dallo Stato al
le Regioni fossero particolarmente consi
stenti. Desidererei sapere dall'onorevole Mi
nistro a quanto possono ammontare tali re
sidui relativamente al 1972. Naturalmente 
sarei soddisfatto di avere una previsione di 
massima. 

In particolare, vorrei conoscere in quale 
modo vengono impegnati dallo Stato attual
mente tali residui. E quindi, dal momento 
che esistono dei decreti, di che tipo di de
creti si tratta. Considerato che il complesso 
delle Regioni a statuto ordinario, alla luce 
della esposizione complessiva, dispone di 
un bilancio che, forse, è inferiore a quello 
del solo comune di Milano; e considerato 
che vi è tutta una serie di questioni attinenti 
al funzionamento delle Regioni che va senza 
dubbio approfondita nel corso dell'indagine, 
in quanto limitano l'attività delle Regioni 
stesse, il dubbio che sorge è che non sia 
stato fatto un certo tipo di operazione per 
quanto riguarda il trasferimento dei residui 
alle Regioni. È chiaro, infatti, che, con le 
entrate attuali di cui dispongono, le Regioni 
si trovano di fronte a notevoli difficoltà per 

corispondere alla attesa che si è creata nei 
cittadini con l'istituzione di questi istituti. 

M A L A G O D I , ministro del tesoro. 
Cercherò di vedere, tramite i miei uffici, 
se è possibile già oggi fare questa valuta
zione globale, ma ritengo, per i motivi già 
esposti, che soltanto in sede di rendiconto 
dell'esercizio 1972 sarà possibile determina
re esattamente la situazione. 

Per quanto riguarda il dubbio espresso 
dal senatore Bacicchi, non mi pare che quan
to ho esposto possa far ritenere che vi sia 
una nostra volontà restrittiva nel trasferi
mento dei residui alle Regioni, i cui criteri 
di ripartizione dovranno essere determinati 
dal CIPE. Non vedo i motivi del dubbio 
espresso. 

Osservo ancora che il quesito posto dal 
senatore Carollo è rilevante anche a questo 
fine, perchè conoscere i residui accumulati 
in sede regionale può essere un indizio della 
capacità effettiva di spesa di questi orga
nismi, elemento del quale il CIPE dovrà 
tener conto. 

B O R S A R I . Sono grato all'onorevole 
Ministro per le notizie fornite all'indagine 
della Commissione, notiize che però concer
nono quanto è avvenuto per il bilancio 1973. 
Credo che sarebbe estremamente interes
sante, ai fini del lavoro che stiamo svolgen
do e tenuto conto anche delle osservazioni 
avanzate dalle stesse Regioni in relazione al 
bilancio 1973, conoscere quali sono gli orien
tamenti del Governo in vista dell'elabora
zione del bilancio 1974, per evitare i motivi 
di contestazione sorti lo scorso anno, e an
che in considerazione dei nuovi problemi 
che si pongono in conseguenza dell'entrata 
in vigore della riforma tributaria, che com
porterà una diminuzione del gettito in fa
vore delle Regioni. 

M A L A G O D I , ministro del tesoro. 
Ringrazio il senatore Borsari per avere sol
levato questo problema, che è di tale rile
vanza, però, da non poter ricevere risposta 
immediatamente. Gli stessi risultati dell'in
dagine conoscitiva in corso saranno preziosi 
anche ai fini di quegli orientamenti ai quali 
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egli si riferisce. Stiamo camminando — non 
c'è vergogna a dirlo — su un terreno un po' 
incognito. Posso comunque affermare, sin 
d'ora, quali sono le direttive concettuali di 
massima: prima di tutto la rigorosa appli
cazione delle leggi vigenti; in secondo luogo 
— il Parlamento non è ancora in possesso 
del piano quinquennale, ma è in possesso di 
un piano annuale 1973 che indica certe di
rettive — uno sforzo, che è prima di tutto, 
a mio giudizio, uno sforzo concettuale, di 
coordinamento e di integrazione tra il pro
gramma nazionale e i programmi regionali. 
Come osservava il senatore Carollo, la na
zione italiana è una, e quindi, esplicandosi 
la sua attività attraverso differenti organi, 
questi non debbono essere in contrasto tra 
loro, se vogliamo seriamente una program
mazione, per quanto flessibile e adatta ad 
una economia aperta come la nostra, ma 
seria. C'è quindi una dialettica tra program
ma nazionale e programmi regionali, dialet
tica sulla quale credo che non esista nep
pure molto materiale scientifico. Personal
mente conosco un buono studio, in propo
sito, fatto da un consigliere regionale lom
bardo della mia parte politica, ma altri in 
verità non ne conosco. 

Un altro punto è quello della compatibi
lità tra esigenze dello Stato e esigenze regio
nali in termini specificatamente di bilancio. 

Anche qui c'è una dialettica in cui si con
frontano, non si scontrano, delle necessità e 
delle aspirazioni, quelle dello Stato e quelle 
delle Regioni, senza dimenticare l'esistenza 
dei comuni e delle province, soprattutto dei 
comuni, che rappresentano una realtà molto 
più massiccia e che, come la Commissione 
non ignora, gravano indirettamente sul bi
lancio dello Stato per cifre dell'ordine di 
1.000 miliardi all'anno. 

Ripeto che quanto ho ora detto si riferi
sce a una specie di problematica concettuale 
più che di orientamenti, lo scopo rimanendo 
quello che questi nuovi organi, una volta 
creati, debbono essere messi in condizione 
di funzionare il meglio possibile, sempre nel
l'ambito di quella doppia dialettica cui ho 
accennato tra programma nazionale e pro
grammi regionali, tra bilancio statale e bi
lanci regionali. 

1° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973) 

C O L A J A N N I . Uno dei nostri com
piti è anche quello di accertare in che modo 
le Regioni possano collaborare alla elabora
zione del bilancio dello Stato. Mi interesse
rebbe molto conoscere l'opinione di ordine 
politico del ministro Malagodi in proposito. 
Cioè, come si possono determinare le pro
cedure per una simile collaborazione. 

M A L A G O D I , ministro del tesoro. 
Il punto da lei toccato è già stato trattato 

nell'Aula del Senato. Al momento della di
scussione sul bilancio il senatore Cucinelli 
sollevò, con un ordine del giorno, il mede
simo problema. Io, se lei crede, le leggerei 
la risposta che diedi in quella occasione e 
che fu accettata dal senatore Cucinelli tanto 
che non insistette per la votazione dell'or
dine del giorno. Risposi allora: « Nel far 
presente che il Governo è nella sostanza d'ac
cordo con l'ordine del giorno, convenendo 
sulla necessità della collaborazione delle Re
gioni . . . sussiste una difficoltà sostanziale 
per l'accoglimento dell'ordine del giorno in 
quanto non è possibile impegnare il Governo 
in una materia così delicata. È un obbligo 
non previsto dalla Costituzione. A questo ri
guardo faccio presente che recentemente, in 
sede di preparazione della riforma del CNEL, 
in cui era stata introdotta l'obbligatorietà 
della consultazione del CNEL per le propo
ste di legge, i giuristi hanno fatto presente 
che tale obbligatorietà non era ammissibile 
in quanto non prevista dalla Costituzione. 
Il Governo potrebbe accettare l'ordine del 
giorno se fosse sostituito il termine "impe
gna" con "invita" . . . Ciò per rispettare il 
dettato costtiuzionale ». 

Questa fu l'impostazione che io stamattina 
confermo. 

C O L A J A N N I . Possiamo anche ave
re, come tema di riflessione, una collabora
zione tra le Regioni e il Parlamento in sede 
di elaborazione del bilancio? 

M A L A G O D I , ministro del tesoro. 
Credo che valga, per questa sua domanda, 
il medesimo criterio che ho adottato nel ri
spondere all'ordine del giorno Cucinelli. C'è 
la Costituzione, ci sono delle leggi, ci sono 
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regolamenti parlamentari. Credo che non sia 
nell'interesse di nessuno venire meno ad essi. 

P R E S I D E N T E . Do la parola al Sot
tosegretario per la programmazione econo
mica, onorevole Barbi. 

B A R B I , sottosegretario di Stato per 
il bilancio e la programmazione econo
mica. Nello spirito di quanto disse il 
Ministro in Aula, al Senato, credo che 
si debba accogliere l'idea di una audi
zione delle Regioni, in forma consultiva, 
ovviamente nelle forme istituzionali della 
Commissione interregionale. È stata già con
cordata, con i presidenti delle Regioni che 
fanno parte di questa Commissione interre
gionale, una riunione di questa Commissio
ne, che si terrà nelle prossime settimane pro
pri oper discutere, insieme con il Ministro 
del bilancio e, naturalmente, col Ministro 
dei tesoro, la delineazione del bilancio pri
ma che sia definito dagli organi competenti. 

P R E S I D E N T E . Anche per questo 
la nostra indagine conoscitiva deve essere 
portata a termine brevemente, per potere, a 
nostra volta, informare l'Esecutivo dei ri
sultati raggiunti. Potremo sentire i presiden
ti delle giunte e vagliare poi gli elementi 
acquisiti. Per quanto riguarda il Parlamento, 
siamo sovrani. Come rappresentanti della 
volontà popolare esamineremo questo pro
blema e riferiremo al Senato i risultati del
l'indagine conoscitiva. 

B A R B I , sottosegretario di Stato per 
il bilancio e la programmazione econo* 
mica. Sarò breve, anche perchè il mi
nistro Malagodi ha già fatto riferimen
to esplicito al fondo di sviluppo e ha 
già dato informazioni di natura tecnica su 
di esso. Anzitutto, sapete che per il 1972 
il fondo di sviluppo è stato di 20 miliardi, 
una cifra estremamente modesta. È stato 
concordato con i presidenti delle Regioni di 
utilizzarlo nel settore agricolo. Tale fondo è 
stato ripartito in base a parametri relativi 
alla struttura agricola delle singole Regioni. 

Per il 1973, sono previsti 140 miliardi, 20 
più 120 da reperire con operazioni di ricorso 
al mercato finanziario, come è stato spiegato 
dal ministro Malagodi. Con la proposta di 
legge presentata alla Camera con il n. 1182, 
sono previsti altri 74 miliardi da destinare 
al settore agricolo. 

Per quanto riguarda l'utilizzazione del fon
do speciale anche per il 1973 è stato concor
dato, da parte dei presidenti delle Regioni 
— su parere espresso dal ministro Taviani — 
che tale fondo, appena ripartito, sarà a pie
na disposizione delle Regioni. I presidenti 
delle giunte regionali, i consigli regionali po
tranno stabilire l'utilizzazione di questi fon
di secondo criteri assolutamente autonomi. 

Per i 140 miliardi si provvedere alla distri
buzione in questi giorni; probabilmente si 
deciderà domani nel corso della riunione 
del CIPE, indetta anche per questo motivo, 
dopo che si era tenuta una riunione della 
Commissione interregionale e si era sentito 
il parere dei presidenti delle Regioni. Natu
ralmente, non si dispone ancora dei pro
grammi regionali di sviluppo. La legge pre
vede che questi fondi vadano ad alimentare 
i programmi regionali di sviluppo. Si è, per
tanto, concordato di distribuire questi fondi 
in base ad altri parametri, che non potevano 
essere ovviamente quelli delle strutture agri
cole, come è avvenuto l'anno scorso. Si tratta 
di parametri proporzionati alle caratteristi
che diciamo socio-economiche delle Regioni. 
Quindi si è accentuato l'aspetto della disoc
cupazione, dell'emigrazione, insomma para
metri che caratterizzano le condizioni econo
miche e sociali delle singole Regioni. 

Per quanto riguarda il 1974, l'orientamen
to del Ministero del bilancio, già espresso 
anche in sede CIPE, è che si debba tendere 
ad un allargamento di questo fondo, in modo 
da adeguarne la dimensione e, quindi, anche 
la ripartizione successiva, alla destinazione 
prevista dalla legge,cioè il finanziamento dei 
programmi regionali di sviluppo. 

Salvo qualche Regione che ha già comin
ciato ad elaborare i piani regionali, le altre 
non li hanno ancora approvati in tutte le 
loro istanze (giunta, consiglio, ecc.), né è 
prevedibile che lo facciano a breve scadenza. 
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In via transitoria, perciò, si pensa che 
questo fondo di sviluppo, anche consistente
mente aumentato, potrà essere spartito in 
base a programmi particolari che le Regioni 
indicheranno in via provvisoria. 

A questo punto desidererei fare alcune 
considerazioni sui problemi emergenti dalla 
gestione di tale fondo. A mio avviso, la pri
ma questione preliminare dovrebbe essere 
quella di poter disporre del fondo e fornirlo 
alle Regioni tempestivamente in modo che 
le stesse, nella elaborazione dei loro piani 
preventivi, possano tenerne adeguatamente 
conto. Secondariamente, la distribuzione del 
fondo in base ai programmi regionali di svi
luppo, fino a quando non ci sarà una legge 
relativa alle procedure della programma
zione — e qui è doveroso sottolineare la gra
vità rappresentata da una carenza del ge
nere — deve venire fatta in base a criteri, 
a modalità di elaborazione tali da assicurare 
il sostanziale coordinamento tra program
ma economico nazionale e disponibilità del 
fondo stesso. 

Il terzo punto è rappresentato dagli inter
venti finanziabili dal fondo attraverso i pia
ni regionali che dovrebbero riguardare uni
camente materie di competenza delle Regio
ni. Ciò vuol dire che circa le due ipotesi for
mulate nella enunciazione del ministro Ma
lagodi noi, naturalmente, siamo favorevoli 
alla prima, anche per quanto riguarda la 
possibilità che, essendo destinati a materie 
esclusivamente di competenza delle Regioni, 
le stesse abbiano la totale responsabilità di 
scegliere e di decidere la destinazione del
l'intera quota loro assegnata. L'orientamen
to del Ministero del bilancio, infatti, è che 
tale quota, riservata ad ogni Regione, sia a 
completa disponibilità della stessa. 

Inoltre, al fondo partecipano tutte le Re
gioni, non solo quelle a statuto ordinario ma 
anche quelle a statuto speciale. Ciò, natural
mente, comporta altri problemi di coordina
mento con gli altri finanziamenti previsti 
—- per le Regioni a statuto speciale — per 
interventi straordinari. 

Infine, viene riaffermato il principio della 
riserva del 60 per cento del fondo al Mez
zogiorno. In questo caso, ovviamente, vanno 
affrontati anche problemi di coordinamento 

con gli interventi straordinari della Cassa e, 
in particolare, con i progetti speciali. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sot
tosegretario Barbi per il suo intervento. 

M O D I C A . Il sottosegretario Barbi ha 
affermato che nella destinazione del fondo 
speciale di programmazione per il 1973 si 
assicureranno criteri in base ai quali le Re
gioni avranno piena disponibilità ed auto
nomia per l'utilizzazione del fondo stesso. 
Desidererei sapere se questa piena disponi
bilità è stata realizzata nella distribuzione 
dei 20 miliardi del fondo per il 1972, a parte 
la destinazione globale all'agricoltura, cioè 
se, all'interno della destinazione per l'agri
coltura, sono state introdotte altre direttive 
di impiego che limitassero l'autonomia di 
spesa delle Regioni. 

Inoltre, non esiste alcun riferimento — sal
vo quello di ordine generale fatto dal mini
stro Malagodi — circa l'utilizzazione dell'ar
ticolo 12 della legge finanziaria regionale. 
Gradirei sapere quali sono le intenzioni del 
Governo, per quanto attiene il bilancio del 
1974, circa questa fonte di finanziamento 
per le Regioni che, a differenza della fonte 
prevista dall'articolo 9, si configura come 
esatta interpretazione ed attuazione del prin
cipio costituzionale dell'articolo 119 il quale 
recita, nel secondo e terzo comma: « Alle 
Regioni sono attribuiti tributi propri e quo
te di tributi erariali, in relazione ai bisogni 
delle Regioni per le spese necessarie ad 
adempiere le loro funzioni normali. 

Per provvedere a scopi determinati, e par
ticolarmente per valorizzare il Mezzogiorno 
e le Isole, 'lo Stato assegna per legge a sin
gole Regioni contributi speciali ». 

Gradirei inoltre sapere se il Governo, nel 
suo lavoro — peraltro meritorio — di elabo
razione di criteri di distribuzione alle Re
gioni, non abbia avvertito qualche elemento 
d'imbarazzo, che dovrebbe crescere quanto 
più cresce l'ammontare quantitativo del fon
do, circa lo corrispondenza non chiara fra 
il processo di distribuzione del fondo — de
terminato dal CIPE — e quanto prescritto 
dalla Costituzione che stabilisce che l'attri
buzione a singole Regioni di contributi av-
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venga in ogni caso con legge. Nel caso del
l'articolo 9 della legge finanziaria, la legge 
di bilancio stabilisce esclusivamente l'am
montare complessivo mentre l'assegnazione 
a singole Regioni è decisa non più con legge 
ma con deliberazione del CIPE. 

Questa, a nostro avviso, è una carenza del
la legge finanziaria che assume tanto mag
giore importanza sul piano di costituziona
lità quanto più il fondo ex articolo 9 è desti
nato ad assumere proporzioni rilevanti. Ecco 
perchè chiedo di sapere se il Governo non 
avverta la necessità di esaminare il proble
ma allo scopo d'introdurre o di reintrodurre 
la deliberazione indispensabile del Parlamen
to anche per quanto attiene questi parame
tri che, a nostro parere, non possono essere 
lasciati soltanto alla decisione governativa, 
sia pure confortata dal parere della Com
missione interregionale per la programma
zione economica. 

B A R B I , sottosegretario di Stato per 
il bilancio e la programmazione economica. 
Alla prima domanda posso rispondere sen
z'altro affermativamente, nel senso che le 
Regioni hanno avuto completa autonomia 
nella utilizzazione del fondo. Non solo, nel
l'ambito dell'agricoltura è stato chiaramente 
detto che il CIPE dava un'indicazione per 
l'utilizzazione nel settore ma, a rigore, ogni 
Regione poteva utilizzarlo anche per scopi 
diversi. 

Per quanto attiene la seconda richiesta, il 
ministro Malagodi può rispondere, forse, 
meglio di me in quanto ha già dato alcune 
indicazioni al riguardo allorché ha parlato, 
appunto, del fondo speciale e della destina
zione dei contributi speciali fatte in base 
a legge. Il Ministro del tesoro ha infatti par
lato degli 8 miliardi alla Regione sarda nel 
1973 per l'economia pastorale; dei 30 miliar
di per la rinascita della Sardegna, dei 110 
miliardi del contributo alla Regione sicilia
na a titolo di solidarietà nazionale. Personal
mente, ritengo che in questo senso ulteriori 
leggi potranno destinare contributi speciali 
per tutte le Regioni o per le singole Regioni, 
a seconda di quello che prevederanno le 
norme. 

Per quanto riguarda la terza domanda, cre
do che meglio di me potrà risponderle il 
ministro Sullo nel corso del suo intervento. 

C O L A J A N N I . Non mi è chiaro il 
rapporto tra progetti speciali e piani di svi
luppo. Per i progetti speciali si tratta infatti 
di stanziamenti totalmente indipendenti, 
concepiti anche con il criterio di moderniz
zare l'intervento pubblico nel Mezzogiorno, 
accentuando anche il carattere interregio
nale e intersettoriale. 

B A R B I , sottosegretario di Stato per 
il bilancio e la programmazione economica. 
Il rapporto va inteso nel senso che i piani 
regionali di sviluppo dovranno necessaria
mente tener anche conto dei progetti spe
ciali, perchè un determinato problema po
trebbe già essere risolto dall'intervento spe
ciale. 

B A C I C C H I . Desidereri sapere se il 
Governo intende prendere delle iniziative per 
dare attuazione pratica a una indicazione 
contenuta nella bozza del piano di sviluppo 
economico, indicazione che a me pare po
trebbe dare soluzione al problema dei resi
dui passivi delle Regioni. Nella bozza di pia
no che abbiamo discusso in questa Commis
sione si dice testualmente che, nelle Regioni, 
non dovrebbe essere applicata la legge di 
contabilità generale dello Stato e che biso
gna trovare per le Regioni altre forme per 
accelerare la spesa. A me tutto questo sem
bra molto giusto, perchè senza dubbio ver
rebbe a togliere una delle ragioni per cui 
nelle Regioni — per ora solo in quelle a sta
tuto speciale, dato che per le altre non si 
può ancora parlare di residui, che potremo ri
scontrare solo alla fine del 1973 — si for
mano i residui. 

Vorrei poi porre una questione di carat
tere particolare all'onorevole Malagodi, ri
guardo ai contributi speciali assegnati alle 
Regioni in relazione all'articolo 12 della leg
ge finanziaria regionale. Egli ha citato l'arti
colo 50 dello Statuto della regione Friuli-Ve
nezia Giulia. Però non corrisponde ad esso 
alcun contributo,in quanto, per il momento, 
sono previsti interventi particolari solo per 
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la Sardegna e per la Sicilia. Ho già avuto 
modo di sollevare la questione, ma vorrei 
ora sapere dall'onorevole Malagodi se c'è 
un concreto proposito a questo riguardo e 
in quali termini esso si pone. 

M A L A G O D I , ministro del tesoro. 
Credo che nella domanda del senatore Ba

cicchi sia implicita la risposta. Egli ha citato 
l'articolo 12 della legge finanziaria regionale, 
ma avrebbe potuto citare anche il fatto che 
il fondo di sviluppo deve essere di anno in 
anno discusso e impostato nel bilancio in 
rapporto alle possibilità del bilancio stesso. 
Posso comunque assicurare il senatore Ba

cicchi che il caso specifico da lui sottolineato 
è all'esame ed è attentamente valutato. 

S U L L O , ministro per Vattuazione del

le Regioni. Per quanto riguarda la contabi

lità regionale, è stata istituita una commis

sione, composta di rappresentanti dell'am

ministrazione centrale e delle Regioni. La 
commissione si sta orientando per non ap

plicare la legge di contabilità e per una mo

difica della legge n. 281 del 1970. 

M A L A G O D I , ministro del tesoro. 
Vorrei fare un'osservazione, come dicono gli 
americani, di carattere filosofico. I residui 
non sono necessariamente il frutto di dispo

sizioni legislative o contabili, ma sono il ri

sultato di determinate decisioni di spesa e 
della capacità di eseguirle nei tempi previsti 
o in tempi diversi da quelli previsti. Indub

biamente, un testo di legge può creare allun

gamenti di questi tempi o accorciamenti, 
ma non cambia la sostanza profonda del 
problema, che è quella cui ho accennato. 

C A R O L L O . Dal momento che si è 
introdotto questo argomento e dal momento 
che si dà notizia dell'esistenza di una com

missione che dovrebbe stabilire quali deb

bono essere le procedure di parifica dei bi

lanci regionali (se cioè i bilanci devono es

sere parificati dalla Corte dei conti o meno) 
e visto che fino a questo momento la con

troversia esiste — la Corte dei conti non 
parifica, ma sono le assemblee che parifi

cano la contabilità da esse approvate ■— mi 
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chiedo se sia giusto che le assemblee pro

cedano alla parificazione e non specifichino, 
per quel che mi risulta, il residuo per stan

ziamento di capitolo. 

S U L L O , ministro per Vattuazione del

le Regioni. Debbo dire che abbiamo rinviato 
I una legge di pura e semplice parificazione 

della Lombardia. Ciò senza nessun interven

to della commissione di controllo. 

C A R O L L O . In sostanza, la specifica

zione del residuo per disponibilità di bilan

cio non impiegate, è indicativa per un certo 
giudizio politico. Questo anonimizzare le ci

fre o, meglio, le cause che portano a quelle 
cifre e sintetizzare il tutto sulle cifre, ano

nime, secche, non mi convince, perchè non 
insegna molto. Insegna molto meno di quan

to non si possa ricavare da un accertamento 
più dettagliato e approfondito. 

i 

P R E S I D E N T E . Do ora la parola al 
ministro Sullo. 

S U L L O , ministro senza portafoglio per 
i problemi relativi all'attuazione delle Re

gioni. Devo dire subito che qualche mese fa 
ho chiesto la convocazione di una riunione 
congiunta del Ministro del tesoro, del Mi

nistro del bilancio e della programmazione 
economica, del Ministro per i problemi re

lativi all'attuazione delle Regioni, sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio, 
onorevole Andreotti. Ottenni l'immediato 
consenso dei colleghi Ministri per questa 
riunione che guardasse ai problemi che oggi 
trattiamo e anche a quelli degli enti locali, 
che sono importanti ai fini dello sviluppo 
dell'istituto regionale. 

Ad ogni modo il problema parte dalla leg

ge finanziaria. 
La legge finanziaria è nata in un clima tut

to particolare, per merito dei colleghi Bosco, 
De Mita e di altri, sotto la spinta dell'ur

genza. Si era in Governo di centrosinistra. 
Obiettivamente, però, la legge va oggi ri

guardata attentamente, ritoccando alcune 
cose, in considerazione anche di quanto si 
è verificato in quest'ultimo periodo. Occor
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re, quindi, correggere i difetti preparando 
una nuova legge finanziaria. 

Cercherò di spiegarvi quello che le riunio
ni mensili che facciamo con i presidenti del
le Regioni ha messo in luce. Parlo a titolo 
personale, giacché non vi è stata discussione, 
sull'argomento, in Consiglio dei Ministri. 

Cominciamo con l'articolo 8. Ritengo che 
sia impossibile mantenere l'attuale artico
lo 8. Intanto, perchè vi è una premessa spe
cifica che dice: « . . . con successiva legge da 
emanarsi non appena l'Istituto centrale di 
statistica abbia elaborato e pubblicato i dati 
relativi alla distribuzione del reddito nazio
nale e comunque non oltre due a n n i . . . », 
Si capisce, non oltre due anni dal 1970. Quin
di i termini sono scaduti. A me sembra un 
po' balordo (scusate il termine) il principio 
che bisognava aspettare due anni dopo che 
l'Istituto centrale di statistica avesse pubbli
cato i dati. La popolazione, intanto, è cam
biata. In alcune Regioni è diminuita, in altre 
è aumentata. 

Vi è poi un altro aspetto. Infatti, quando 
si parla di gettito non si può non tener conto 
che le imposte sono cambiate per via del
l'entrata in vigore della legge di riforma tri
butaria. Non si possono non calcolare gli 
effetti che provoca la nuova legge tributaria 
sulle aliquote regionali, nonché la svaluta
zione. 

Se questo fosse tutto, si potrebbe anche 
essere contenti, ma purtroppo la situazione 
è più grave. Il trasferimento delle compe
tenze alle Regioni è avvenuto in maniera, 
ripeto, « balorda ». Vi è infatti una conte
stazione in atto (che dovrebbe essere og
getto di una sentenza della Corte costitu
zionale) relativa proprio al trasferimento 
presso una Regione di un funzionario che 
aveva fatto un concorso per l'amministra
zione statale. Oggi, poi, con la legge attuale, 
che ha migliorato largamente le pensioni a 
certi dirigenti statali, si è creata una situa
zione molto difficile. 

Ebbene, ci sono al massimo 4.000 dipen
denti statali comandati presso le Regioni. 
Ma se diamo uno sguardo ai prospetti, ci ac
corgiamo che per il Lazio, su 2.138 persone, 
1.139 sono trasferite; mentre in Lombardia 
sono appena 810 i dipendenti trasferiti. In 
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j sostanza, è accaduto che molti dipendenti, 
pur di tornare nella propria terra, hanno 
chiesto di essere utilizzati nelle Regioni di 
origine le quali, il più delle volte, sono pro-

, prio quelle più povere (come la Calabria e 
I la stessa Campania nel complesso). Conse-
| guentemente, sono aumentate le spese in 
J quelle Regioni e nel complesso, il rapporto 
1 del personale nelle Regioni più ricche è di

ventato molto migliore. È fuori di dubbio, 
infatti, che la Lombardia si trova in una 

I condizione ottima, mentre il Molise e la Cam
pania stanno malissimo. 

Tutte le prefetture italiane, ad esempio, 
hanno subito un grave salasso con il passag-

I gio del controllo alle Regioni. Non bisogna 
! dimenticare, infatti, che per eseguire quel 

determinato controllo, c'è bisogno di cono
scenze giuridiche, di ragioneria, eccetera. 
Conseguentemente, per quanto numerosi sia
no stati i trasferimenti alle Regioni, esse 
non hanno la possibilità di attuare un appro
priato servizio per l'espletamento di deter-

j minate funzioni ad esse affidate, mentre le 
prefetture sono rimaste pletoriche. Esse, teo
ricamente, dovrebbero avere una funzione 
esclusivamente politica di dirigenza. Il fatto 
è che molte hanno ancora personale in so
vrannumero che, piano piano, si fa coman
dare nelle Regioni. 

I Da ciò deriva una situazione veramente 
pesante che noi stiamo registrando per il 
personale. La prima legge in proposito è 

! stata quella per la Liguria e adesso, ci accin-
I giamo a considerare quella del Lazio. 

C A R O L L O . Furbizia andreottiana! ! ? 

| S U L L O , ministro senza portafoglio per 
i problemi relativi all'attuazione delle Re-

I gionl Per la verità il presidente Andreotti ac
cetta spesso rinvìi di leggi regionali con tutta 
tranquillità quando si tratta del Lazio! Ad 
ogni modo, tornando all'esame dei vari pro
blemi esistenti, mi preme sottolineare quello 
sorto dal trasferimento del personale del-
l'ENALC, INAPLI ed INIASA. In questo caso 
esiste una situazione un po' differente che, 

! tra l'altro, il ministro Malagodi conosce me-
I glio di me (ed a lui, mi sia consentito, dare 
! atto di essersi comportato e di aver agito 



Senato della Repubblica — 18 — VI Legislatura 

5a COMMISSIONE 1° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973) 

sempre con estrema correttezza). Ebbene, la 
situazione che si è venuta a creare è la se
guente. Nel bilancio dello Stato c'erano solo 
20 miliardi per contratti di lavoro e corsi 
di qualificazione. Il resto veniva corrisposto 
dall'INPS. Nel momento in cui tale Istituto, 
sotto la spinta delle lotte sindacali, si è ti
rato indietro la situazione si è notevolmente 
appesantita perchè il trasferimento del per
sonale c'è stato, ma non si sa come far fron
te alle retribuzioni. 

Devo dire obiettivamente, perciò, che l'ar
ticolo 8 deve essere modificato oltre che per 
criteri diversi e per la riforma tributaria, 
anche alla luce della situazione reale odier
na. A tutto ciò si aggiungano gli enti di svi
luppo dove esistono due categorie: quelli 
interregionali che ottengono finanziamenti 
da una legge specifica e la categoria degli 
enti regionali cui devono provvedere esclusi
vamente le Regioni. 

Mi sembra opportuno, a questo punto, fa
re il punto sul costo del personale. Ebbene, 
esso oggi costa dal 20 al 35 per cento in cia
scuna Regione di quanto la stessa riceve dal 
fondo comune. È una situazione per risol
vere la quale, pur essendo convinto che an
che voi possiate portare un valido aiuto, an
che noi dobbiamo approfondire. Fatto è che 
lasciare l'articolo 8 così com'è è veramente 
impensabile, così come non si può far cristal
lizzare una situazione che, con la legge n. 281, 
poteva anche non prevedersi, ma che oggi 
sappiamo come si è sviluppata. 

Il ministro Malagodi ha posto l'accento su 
un altro grossissimo problema, dandone una 
buona impostazione, ma che ha bisogno di 
una integrazione. Io sono favorevole alla pri
ma alternativa prospettata dal Ministro del 
tesoro: cioè all'ipotesi di un fondo per lo 
sviluppo che ciascuna Regione, sulla base di 
direttive del piano economico nazionale, pos
sa liberamente far scivolare da un settore 
all'altro. Perchè, se noi istituiamo vari fondi 
di sviluppo, finiamo per obbligare una Re
gione a spendere in un determinato settore 
che non ne abbisogna, e non le diamo, invece, 
quanto necessita. Evidentemente, ci deve es
sere una richiesta di presentazione del pro
gramma regionale di sviluppo . . . 

C A R O L L O . Noi del Meridione do
vremmo essere contrari a tale impostazione... 

S U L L O , ministro senza portafoglio per 
i problemi relativi all'attuazione delle Re
gioni. Io sto facendo il parlamentare. Penso 
che sarebbe giusto dettare delle linee pro
grammatiche nazionali per l'utilizzo del fon
do. Ma lasciamo anche un metro di scelta 
regionale, perchè ci possono essere interessi 
diversi. 

C A R O L L O . Anche per gli impieghi 
in settori diversi da quelli indicati? 

, S U L L O , ministro senza portafoglio per 
i problemi relativi all'attuazione delle Re
gioni. Ma questo è un fondo che non com
prende solo l'agricoltura, l'industria e il tu
rismo e non riesco a capire perchè bisogne
rebbe condannare una Regione ad essere tu
ristica ed un'altra ad essere agricola. Lascia
mo che sia la Regione a fare il suo pro
gramma. 

C A R O L L O . Ci sono priorità di carat
tere naturale di cui si possono avvalere alcu
ne Regioni: un piano di orientamento di 
sviluppo agricolo può far piacere alla Cala
bria ma non alla Lombardia, per esempio, 
perchè ha già risolto il problema! 

S U L L O , ministro senza portafoglio per 
i problemi relativi all'attuazione delle Re
gioni. Infatti, io sto dicendo che il program
ma economico nazionale deve dare alcuni in
dirizzi ma poi, salvo un certo controllo, la 
legge regionale stabilisce una forma di distri
buzione all'interno del fondo! L'aanmontare 
del fondo di finanziamento dei programmi 
regionali di sviluppo è determinato per ogni 
quinquennio dalla legge di attuazione del pro
gramma nazionale. Un programma quinquen
nale significa che gli interessati hanno la pos
sibilità di preparare anno per anno i pro
grammi per gli esercizi successivi, Stanzian
do però delle somme per singoli settori, alla 
fine succede il finimondo; i residui nascono 
anche dal fatto che non c'è la possibilità di 
programmare per tempo. Facendo il pro
gramma quinquennale nazionale, si dà la 
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possibilità di sapere cosa viene stanziato 
anno per anno, in modo che si possono rea
lizzare molte più cose. 

M A L A G O D I , ministro del tesoro. 
Mi permetta una osservazione di carattere 
filosofico, senza implicazioni politiche. Il 
programma quinquennale è stato sperimen
tato in una certa forma che credo nessuno 
abbia molto desiderio di ripetere. Se verrà 
ripetuto in una forma più flessibile e tenuto 
conto anche della impossibilità di prevedere 
esattamente con 5-6 anni di anticipo il red
dito nazionale e il livello dei prezzi, è chiaro 
che va riveduta anche la legge finanziaria 
regionale. È vero che noi siamo fuori della 
legge, ma può darsi che ciò avvenga perchè 
questa legge è fuori della realtà. 

S U L L O , ministro senza portafoglio per 
i problemi relativi all'attuazione delle Re
gioni. C'è poi il problema dei contributi 
speciali. È certo che l'articolo 119 della Co
stituzione e, conseguentemente, l'articolo 12 
della legge finanziaria regionale sono pra
ticamente rimasti inattuati per le Regioni 
a statuto ordinario, dato che hanno trovato 
applicazione soltanto per la Sardegna, la Si
cilia, il Friuli-Venezia Giulia e le province 
di Trento e Bolzano. 

Vorrei anche ricordare a me stesso che 
l'articolo 41 della Costituzione stabilisce che 
la legge determina i programmi e i controlli 
opportuni perchè l'attività economica pub
blica e privata possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali. E questo mi fa ri
portare il discorso ai programmi regionali. 
Sono essi solo dei programmi di spesa? Que
sto articolo della Costituzione non si riferi
sce anche ad essi? Occorre allora emanare 
una legge quadro sui programmi di sviluppo 
regionale, che permetta appunto il coordina
mento dell'attività pubblica. Oggi, invece, le 
Regioni a statuto ordinario si trovano di 
fronte alla giurisprudenza della Corte costi
tuzionale, la quale esclude la competenza re
gionale in materia di programmi economici 
ex articolo 41. A me pare che questo pro
blema sia molto importante e che occora 
assolutamente risolverlo se si vuole evitare 
che i programmi regionali siano semplici 
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programmi di spesa e che le Regioni diven
tino niente altro che delle grandi direzioni 
generali. Questa situazione va inquadrata 
anche nelle resistenze burocratiche per man
tenere competenze accentrate. L'Arno, nello 
Stato non regionalizzato, non era classificato; 
ma, appena la Regione è stata posta in condi
zione di potersene occupare, lo si è subito 
classificato di prima categoria, sottraendolo 
automaticamente alla competenza regionale. 
Le varie burocrazie centrali tendono a ri
prendersi buona parte dei poteri trasferiti 
per legge alle Regioni. È una tendenza, que
sta, che ho riscontrato spessissimo. E ciò 
può avvenire anche attraverso quelle che 
possiamo chiamare le grandi leggi. Una gran
de legge sull'ambiente, per esempio, fini
rebbe per riportare in seno all'amministra
zione centrale molte delle competenze tra
sferite alle Regioni. Se crediamo alle Regio
ni, dobbiamo evitare le grandi leggi statali, 
che sottraggono fondi e competenze alle 
Regioni. 

Un altro problema: a mio avviso, le Re
gioni più ricche si sono ancora più avvantag
giate sulle Regioni più povere, perchè hanno 
attrezzature, possibilità e mezzi. Purtroppo 
i miei amici meridionali, che si illudevano 
che si potesse modificare la situazione nel 
senso da loro auspicato, si sbagliavano. 

Sinora i bilanci regionali approvati sono 
circa la metà: Marche, Toscana, Lombardia, 
Campania, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Ao
sta, Puglie, Basilicata, Emilia-Romagna, Ve
neto. Le altre hanno l'esercizio provvisorio. 

C A R O L L O . La Sicilia ha approvato 
il suo bilancio recentemente. 

S U L L O , ministro senza portafoglio per 
i problemi relativi all'attuazione delle Re
gioni. I più alti residui passivi li ha la 
Sicilia: 450 miliardi. Ma anche il Friuli ha 
una cifra cospicua. È anche per la soluzione 
di questo problema che la iniziativa della 
Commissione appare estremamente positiva, 
in quanto non dubito che dall'indagine sor
tiranno indicazioni utili anche a questo fine. 
Ritengo che sarebbe opportuno, però, che 
anche un membro del Governo fosse presente 
quando saranno ascoltate le singole Regioni. 
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In merito ai residui di stanziamenti da tra
sferire alle Regioni si dovrebbe anticipare 
l'importo globale delle spese relative alle 
materie trasferite alle Regioni che, in base 
a leggi precedenti, furono impegnate per i 
Ministeri competenti. Questa anticipazione 
dovrebbe essere effettuata attraverso un pro
spetto analitico in riferimento ai singoli sta
ti di previsione della spesa con l'indicazione 
dei singoli titoli. 

Per quanto riguarda i residui, la questione 
è molto delicata. Vi è stata, in proposito, una 
richiesta del ministro Taviani affinchè i vari 
Ministri dicessero quali erano i residui che 
dovevano andare ai fondi speciali. I nostri 
burocrati si sono affaticati nella determina
zione. Ma, d'altra parte, come si fa a dire a 
un comunello che ha avuto assicurazione 
per una strada che gli si toglie la strada e si 
rimette tutto nel fondo speciale? Si devono 
comparare questi importi globali (in riferi
mento anche alle accresciute esigenze di bi
lancio) alla quota annua; si deve determina
re la previsione delle spese delle Regioni per 
le materie trasferite; determinare l'attitudi
ne delle Regioni nella creazione di residui 
passivi. Sono cose che poi preciserò. 

P R E S I D E N T E . Il ministro Sullo 
ha rimesso alla Commissione due copie dei 
singoli bilanci che sono pervenuti al suo Di
castero. Non so se i membri della Commis
sione desiderano una fotocopia ciascuno. È 
un lavoro piuttosto lungo. Proporrei di la
sciare le copie presso la segreteria della 
Commissione, a disposizione di coloro che 
volessero esaminarle. 

A questo punto desidererei chiedere al mi
nistro Sullo di darci il quadro del personale. 

S U L L O , ministro senza portafoglio per 
i problemi relativi all'attuazione delle Re
gioni. Lo darò. 

P R E S I D E N T E . Per quanto riguar
da le proposte di audizione del Ministro delle 
finanze e della presenza del Governo alla 
audizione delle Regioni, ne discuteremo dopo. 

Il ministro Malagodi ha domande da fare? 
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M A L A G O D I , Ministro del tesoro. 
Vorrei porre una domanda che è un avver
timento. Cioè, i bilanci regionali dovrebbero 
essere, come ha ricordato il ministro Sullo, 
uniformi. In realtà non lo sono. Ci sono dif
ferenze che a volte non sono neanche di fa
cile lettura. Quindi, avverto i colleghi che si 
accingono all'esame di questi documenti, 
che non è facile andare al di là di alcune cifre 
abbastanza grosse. Quando si voglia arriva
re a un riassetto la disaggregazione è difficile. 
Bisognerà insistere sull'applicazione del de
creto cui si riferiva il ministro Sullo e nel 
contempo approfondire, tramite i nostri uf
fici, la conoscenza della materia. 

P R E S I D E N T E . La parola al sena
tore Modica. 

M O D I C A . Desidero solo associarmi 
alla richiesta del ministro Sullo. Ritengo che 
per quanto riguarda la finanza regionale 
sia necessario conoscere anche l'opinione 
del Ministro delle finanze. 

P R E S I D E N T E . Non essendoci 
altre domande, ringrazio gli onorevoli Mini
stri della loro presenza. 

Riassumendo, abbiamo avuto la promessa 
di ricevere il quadro del personale trasfe
rito e delle cifre che — mi è stato assicurato 
già stamattina — dovrebbero arrivare entro 
48 ore. Farò trasmettere tutti i dati ai col
leghi in casella postale. 

Per quanto riguarda i bilanci, data la di
versità e date le spese di non facile lettura, 
terrei le copie a disposizione. 

Se siete d'accordo, resta così stabilito. 
È stata fatta una seconda proposta con

cernente la presenza di un rappresentante 
del Governo alle audizioni dei rappresentan
ti delle giunte regionali. Personalmente, sono 
dell'avviso che, trattandosi di una indagine 
conoscitiva parlamentare ed avendo oggi 
ascoltato i Ministri competenti, la presenza 
di un qualsiasi rappresentante del Governo 
non sia opportuna. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Per quanto riguarda poi il calendario del
le audizioni, fermo restando che il giorno 22 
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maggio saranno invitati i presidenti delle Re
gioni a statuto speciale, per gli altri rappre
sentanti regionali sarà opportuno procedere 
dopo aver fatto un piano particolareggiato. 
È ovvio, infatti, che non potremo invitarli 
tutti insieme. 

Proporrei perciò di fissare gli incontri 
in questione nei giorni 22, 23, 24 e 25 mag
gio secondo un ordine che mi riservo di sta
bilire. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Poche parole, ancora, circa la procedura 
che dovremo seguire nell'audizione dei gra
diti ospiti. Sarei dell'opinione di ascoltare 
l'esposizione di ciascuno di loro sull'argo
mento iscritto all'ordine del giorno dell'in
dagine, ovvero sui rapporti tra Stato e Re
gioni in ordine al bilancio dello Stato. Dopo 
di che faremo le domande che riterremo op
portune. Faccio presente che, dal momento 
che occorrerà molto tempo per esaurire le 
audizioni stesse — ne abbiamo avuta una 
riprova oggi dal momento che sono occorse 
due ore e mezza per ascoltare i tre Ministri 
intervenuti — il giorno 22 maggio, in occa
sione dell'audizione dei rappresentanti delle 
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Regioni a statuto speciale, i lavori inizieran-
no alle ore 9,30. 

D E V I T O . Mi permetto di avanzare 
una richiesta. Ritengo che sarebbe quanto 
mai utile se il Ministro per i problemi rela
tivi all'attuazione delle Regioni potesse in 
questi giorni elaborare un quadro com
plessivo — per lo meno per titoli e capitoli 
— dei bilanci regionali, che arricchirebbe 
la nostra conoscenza. 

P R E S I D E N T E . Assicuro che mi 
interesserò personalmente presso chi di do
vere al fine di ottenere quanto da lei ri
chiesto. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
il seguito dell'indagine conoscitiva è rinvia
to ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,50. 
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