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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
1989, n.65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,
concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio» (2884)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del
decreto~legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni
fuori bilancio».

Prego il relatore, senatore Abis, di riferire alla Commissione.

ABIS, relatore alla Commissione. La problematica relativa alla
soppressione delle gestioni fuori bilancio, di cui il disegno di legge in
esame si propone di fornire stabile soluzione, è presente nel dibattito
parlamentare da lungo tempo. Per ritrovarne l'origine è necessario
risalire addirittura al 1953, all'ordine del giorno Sturzo approvato dal
Parlamento ed ai lavori della commissione di indagine, dallo stesso
presieduta, che, qualche anno più tardi, ha fornito sul tema indicazioni
importanti, che ancora emergono per la loro attualità.

L'esigenza, che da allora è stata inquadrata, è duplice e consiste
nella riconduzione delle gestioni fuori bilancio alle normali regole di
gestione del denaro pubblico nonchè agli ordinari istituti di controllo.
In questo modo si voleva interrompere il fenomeno della proliferazione
delle gestioni fuori bilancio, sviluppatosi in modo notevole negli anni 50
e 60, e ricondurre nell'alveo delle procedure contabili quelli che erano
stati autorevolmente definiti come veri e propri «buchi».

La traduzione in norme positive di queste indicazioni si è avuta solo
nel 1971 con la legge n. 1041 che disponeva la soppressione delle
gestioni non supportate da una speciale autorizzazione legislativa. Con
riferimento a queste ultime si prevedeva l'assoggettamento ad un
sistema di controlli successivi da parte delle ragionerie centrali e della
Corte dei conti e la presentazione di rendiconti annuali come allegati al
rendiconto generale dello Stato, al fine di assicurare il controllo politico
del Parlamento. Ulteriori specificazioni in questa direzione forniva poi il
decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1977 che delineava i
compiti degli organi di controllo e distingueva le gestioni con obbligo di
rendicontazione annuale da quelle con obbligo trimestrale.

Per completare il quadro normativo di riferimento va considerata
inoltre la legge n.468 del 1978 che sul punto in esame ha previsto
nell'articolo 5 il divieto in linea di principio dell'istituzione di nuove
gestioni fuori bilancio e l'obbligo di indicare un termine perentorio di
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durata in quelle eventualmente autorizzate con leggi speciali. Conte~
stualmente si sostituiva l'obbligo di presentazione dei rendiconti
annuali con un semplice elenco delle gestioni e delle relative leggi
istitutive allegato allo stato di previsione del Tesoro e, nell'articolo 33, si
faceva carico al Ministro del tesoro di presentare, entro un anno, un
disegno di legge regolatore della materia.

Trascorse senza esito, nonostante i progetti presentati, la VII, la
VIII e la IX Legislatura, si giunge al decreto-legge n.65 del 1989,
convertito nella legge numero 155 del 1989; nell'articolo 8 si prevede
che le gestioni fuori bilancio, diverse dai fondi di rotazione, se prive di
termine di durata, siano soppresse allo scadere di un biennio nonchè,
per quanto attiene agli obblighi di informazione, si stabilisce che le
gestioni sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro i dati sui flussi
di cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 468 del
1978 relativamente a regioni e province autonome.

Da ultimo va ricordata la legge n. 158 del 1991 che, in vista
dell'approssimarsi del termine del 31 marzo previsto dalla citata legge
n. 155, lo ha prorogato al 30 novembre di quest'anno, per consentire, con
l'approvazione del disegno di legge in discussione, la soluzione di alcuni
problemi connessi alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.

L'esigenza di sottoporre la gestione del denaro pubblico alle norme
contabili ed ai controlli da queste previsti deve essere infatti
contemperata con le caratteristiche particolari che può in taluni casi
assumere la spesa. Di questo si è resa conto la stessa Corte dei conti che,
nella relazione per l'esercizio 1989, ha auspicato un intervento
legislativo che detti le norme necessarie per i singoli casi di cessazione
soprattutto in quelle ipotesi in cui «oltre al modello contabile è anomala
anche la struttura organizzativa dell'organo gestore, tanto da non
consentire l'individuazione immediata e concreta della corrispondente
struttura organizzativa ordinaria», nonchè quei casi in cui «il ricorso
allo schema della gestione fuori bilancio ha risposto ad esigenze
effettive non altrimenti realizzabili».

Il disegno in esame si propone di rispondere a questi problemi,
dettando norme particolari per alcuni fondi, nel quadro della tendenza
generale di riconduzione al bilancio delle gestioni speciali. Rispetto agli
effetti avuti dalle norme vigenti va rilevato in particolare che l'articolo 5
della legge n. 468 non sembra avere avuto concreta attuazione in quanto
le gestioni speciali, formatesi in gran parte dopo il 1978, hanno la
tendenza a perpetuarsi all'infinito, eludendo il termine perentorio
previsto dalla legge.

Un altro aspetto importante è quello relativo all'informazione al
Parlamento. In particolare gli elenchi numero 10, allegati agli stati di
previsione del Tesoro, risultano essere di dubbia significatività,
presentando difformità non spiegabili da un anno all'altro e rispetto a
quelli forniti dalla Corte dei conti. Ad esempio, alcune gestioni
compaiono solo nell'allegato relativo al 1991 nonostante la legge
istitutiva risalga a periodi precedenti.

Infine, va considerata la dimensione quantitativa. A tale proposito
va rilevata la perdita di significatività della relazione della Corte dei
conti dovuta al ritardo con cui viene fornita la situazione da parte delle
diverse gestioni speciali e la incompletezza del conto riassuntivo del
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Tesoro che, per l'eccessivo livello di aggregazione, non consente di
desumere indicazioni specifiche per ciascuna contabilità speciale.

La gestione presa in esame dall'articolo 1 è quella relativa ai
concorsi pronostici. Si tratta di una gestione la cui soppressione è stata
definita «problematica» dalla Corte dei conti. Rispetto al principio
dell'integrità del bilancio si propone una deroga che consiste nella
registrazione delle entrate al netto della quota destinata al pagamento
dei premi. Attualmente la quota dei proventi destinata al monte premi e
quella a disposizione dei gestori sono prelevate dal conto corrente di
tesoreria e viene iscritta in entrata solo la differenza. Per il pagamento
del conguaglio annuale si propone l'istituzione di un apposito capitolo
presso il Ministero delle finanze.

Il Fondo per la protezione civile viene collocato, relativamente alle
autorizzazioni di spesa, nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio. Al. fine di garantire una maggiore elasticità si prevede la
facoltà per il Ministro del tesoro di apportare, su indicazione del
Ministro della protezione civile, variazioni compensative e, per far
fronte alle emergenze, si consente a quest'ultimo di emettere ordini di
accreditamento immediatamente utilizzabili in deroga alle norme sulla ~

contabilità relative ad economie di spesa, perenzione amministrativa e
controllo preventivo.

Anche il Fondo per la cooperazione e lo sviluppo viene ricondotto
al bilancio statale iscrivendo una apposita rubrica nello stato di
previsione del Ministero degli esteri. Anche in questo caso si prevede la
possibilità di effettuare variazioni compensative da parte del Ministro
del tesoro, su proposta del Ministro degli esteri, nonchè lo slittamento
delle somme non impegnate nell'esercizio di competenza a quello suc~
cessivo.

Senza particolari deroghe rispetto alle norme generali viene
ricondotta al bilancio la gestione «Riserva Fondo Lire UNRRA»,
mediante iscrizione in entrata ed in appositi capitoli del Ministero
dell'interno. Con le stesse modalità sono eliminate alcune gestioni
minori nell'ambito del Ministero dell'interno relative alle distribuzioni
di carte di identità ai comuni, all'amministrazione delle tasse di
ammissione ai concorsi per segretario co'munale e provinciale e dei
proventi dei diritti di segreteria degli enti locali territoriali. Nello stesso
modo sono inoltre eliminate anche alcune gestioni di pertinenza
dell'ANAS relative agli uffici compartimentali di viabilità; del Ministero
dell'industria, relativamente a leggi di incentivazione alle imprese quali
la n. 675 del 1977, la n. 46 del 1982 e la n. 246 del 1984; del Ministero
del lavoro, relativamente al Fondo contributi per le spese relative ad
ispezioni ordinarie alle cooperative, quello per il finanziamento degli
istituti di patronato ed assistenza sociale operanti nella provincia di
Trieste, il Fondo speciale infortuni, il Fondo per la mobilità della
manodopera, il Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti
speciali di formazione professionale. Per le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza, si consente, nel caso del Ministero del
lavoro, la possibilità di impegno nell'esercizio successivo.

L'articolo 12 prevede la riassegnazione ad un capitolo del Ministero
dei lavori pubblici delle somme anticipate dai ricorrenti per la
commissione ministeriale relativa alla revisione dei prezzi contrattuali
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delle opere pubbliche e l'articolo 14 dispone l'abolizione della
contabilità speciale relativa alle agevolazioni in favore dei turisti
stranieri motorizzati, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello
stato di previsione del Ministero del turismo.

Con l'articolo 8 del disegno di legge in esame vengono eliminate le
gestioni speciali relative ad attività di protezione sociale a favore del
personale militare e civile delle forze armate e della Guardia di finanza.
Al fine di garantire la continuità in altra forma di questi interventi
vengono concessi in uso gratuito, alle organizzazioni costituite tra il
personale, locali demaniali, mezzi, strutture, servizi ed impianti già
utilizzati dalle soppresse gestioni fuori bilancio.

Per quanto attiene ai fondi destinati all'Istituto superiore di sanità si
prevede la possibilità di conservare in conto residui le disponibilità
esistenti sui capitoli riguardanti i programmi di ricerca fino al terzo
anno successivo all'esercizio di riferimento, nonchè la possibilità di
concedere aperture di èredito ai funzionari delegati.

Per quanto concerne la gestione del debito pubblico, relativamente
al reinvestimento dei titoli scaduti, che non si configura come una vera
e propria contabilità speciale, il disegno di legge prevede la resa del
conto giudizi aie per il cassiere, secondo quanto previsto dal regolamen~
to di contabilità.

Il disegno di legge in esame stabilisce all'articolo 16 alcuni criteri
per evitare che le gestioni commissariali governative esercenti pubblici
servizi di trasporto, disciplinate dalla recente legge n. 385 del 1990, si
perpetuino in vere e proprie gestioni fuori bilancio, garantendo altresì
la necessaria flessibilità di gestione. A tale scopo stabilisce l'acquisizione
in apposito capitolo del Ministero dei trasporti e la rendicontazione in
sede di consuntivo delle somme a qualsiasi titolo ricevute dai
commissari governativi, con deroga al limite dei 480 milioni previsto
dal regolamento di contabilità.

L'articolo 17 si propone di dare una sistemazione definitiva al
programma straordinario di edilizia abitativa a Napoli e nell'area
napoletana previsto dal titolo VIII della legge n. 281 del 1981.
L'importanza del provvedimento, dal punto di vista sociale e delle
risorse impiegate, merita alcune considerazioni relative alla complessa
vicenda normativa che si determinata. Con l'articolo S del decreto~legge
n. 333 del 1981, sono stati costituiti presso la Presidenza del Consiglio
due fondi con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio la
cui finalità originaria era quella di finanziare il programma relativo alla
costruzione di 20.000 alloggi nel comune di Napoli e nell'area
metropolitana. Successivi interventi legislativi hanno poi esteso il
programma originario fino a configurare un vero e proprio strumento
urbanistico generale.

Gli organi gestori sono stati individuati inizialmente nel sindaco di
Napoli e nel presidente della Giunta regionale campana che agivano
come commissari di Governo avvalendosi di procedure speciali per
l'individuazione delle aree, la variazione degli strumenti urbanistici e
l'affidamento delle opere. La complessificazione degli interventi ha
indotto alla modificazione del modulo organizzativo, attraverso decreti~
legge che non hanno superato il vaglio delle Camere ed hanno subìto
numerose reiterazioni, con il conseguente periodo di provvisorietà negli
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assetti delle gestioni e preoccupanti vuoti di potere. Dopo alterne
vicende si è giunti, nel marzo 1989, alla nomina di un delegato del CIPE
con funzioni di liquidatore.

Il termine per l'attività dei commissari di Governo e quindi delle
gestioni, fissato inizialmente al 31 dicembre 1982 è stato oggetto di
numerose proroghe legislative e, dal 30 marzo 1989, un funzionario del
CIPE provvede aIl'ultimazione delle operazioni in corso, nei limite degli
stanziamenti già ripartiti.

Il disegno di legge in esame stabilisce che, alla data del 30
novembre 1991, fissata dalla legge n. 158 del 1991, il funzionario
incaricato trasmetta al Presidente del Consiglio l'elenco analitico dei
lavori in corso, nonchè di quelli che restano da effettuare nei limiti delle
disponibilità finanziarie esistenti, indicando impegni e pagamenti
effettuati, importi da impegnare e proposte concrete per l'ultimazione
dei lavori. AI Presidente del Consiglio spetta la fissazione, con proprio
decreto, del termine di ultimazione, del personale necessario e delle
modalità di rendicondazione e di controllo con la precisazione che, allo
spirare di questo termine, cessano incarichi ed indennità conferite.

La gestione speciale relativa agli interventi per la città di Reggia
Calabria è stata istituita, come ha rilevato anche la Corte di conti, «in un
momento immediatamente successivo alla manifestata volontà legislati~
va dell'abolizione totale di tale modulo gestorio». Il Fondo è stato infatti
istituito nel 1989 al fine di garantire lo sviluppo dell'arca urbana di
Reggia Calabria. Alla sua ripartizione ed alla determinazione dello
stanziamento relativo a ciascuno intervento è preposto un apposito
comitato composto dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal
Ministro per le aree urbane, da quello per l'intervento straordinario nel
Mezzogiorno, dal Presidente della regione Calabria e dal sindaco di
Reggia. Sono previsti due tipi di procedura. Per intel"VCnti urgenti
relativi al risanamento del patrimonio edilizio, reti idriche c fognarie,
patrimonio storico, realizzazione di strutture sportive e tempo libero
provvede il sindaco di Reggia, previa autorizzazione del consiglio
comunale, con il parere del comitato di cui sopra per la defini/.ione
puntuale dello stanziamento. Per ulteriori interventi provvedono invece
d'intesa il Ministro per le aree urbane, il Presidente della regione
Calabria ed i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una istruttoria
avviata congiuntamente.

Il disegno di legge in esame nel disporre la soppressione della
contabilità speciale prevede che, entro 30 giorni, il Ministro delle aree
urbane predisponga, insieme al sindaco di Reggia, un piano di riparto
delle spese relative agli interventi del primo tipo. Viene data inoltre
facoltà allo stesso Ministro, per gli interventi di propria competenza, di
provvedere con propri delegati in deroga alle norme contabili su
economie, perenzioni, limiti di somma e controllo preventivo.

Il disegno di legge dispone, negli ultimi articoli, il risassorbimento
del Fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di
finanza, di quello relativo alle competenze degli avvocati e procumtori
generali dello Stato, delle casse conguaglio pel" il settore elettrico,
telefonico e per il gas di petrolio liquefatto che sono ricondotte
nell'ambito del Ministero dell'industria. Si dispone infine il rientro in
bilancio dei fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile.
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In conclusione si può affermare che il disegno di legge di cui si
propone l'approvazione cerca di contemperare esigenze particolari di
tempestività nella gestione con la necessità di sottoporre la gestione dei
fondi pubblici alle norme contabili. Merita approfondimento, per
rendersi bene conto della dimensione del fenomeno delle gestioni
speciali, il fatto che ci si appresta a fare rientrare nel bilancio la
definizione quantitativa degli stanziamenti che, pur senza interessare i
saldi di bilancio, incrementeranno significativamente l'ammontare
delle entrate e delle spese. In questo senso appare utile richiedere al
Governo una documentazione specifica in merito, data anche la
impossibilità di ricostruire un quadro analitico completo sulla base dei
documenti disponibili.

I documenti citati sono stati analizzati in una serie di ricerche
dell'Ufficio studi; volumi in possesso dei colleghi e che ricostruiscono tutto
l'iter, anche storico, con una serie di interventi pregevoli, nonchè tutta la
legislazione in materia. Questo ci ha fornito tutti gli elementi di giudizio
dai quali possiamo trarre una serie di conclusioni per avanzare delle
proposte che mi sono permesso di indicare in questa breve relazione.

Per quanto riguarda, invece, le dimensioni di questo tipo di
intervento non abbiamo alcun dato disponibile se non sporadico; da qui
credo che la mia richiesta di avere dei dati che rendano più ampia la
conoscenza del fenomeno meriti una risposta da parte del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

BOLLINI. Certo non posso in alcun modo avvicinarmi a personaggi
come don Sturzo, che hanno fatto la storia d'Italia.

Il decreto di cui si sta discutendo ha un termine che è quello del15
febbraio, quindi il Senato avrà un po' di tempo per esaminarlo, la
Camera un po' meno e di questo dobbiamo tener conto.

Una questione che voglio evidenziare è relativa al giudizio da dare
alle gestioni fuori bilancio. È noto che Sturzo partì da due presupposti:
il primo era che le gestioni fuori bilancio erano in contrasto con la
Costituzione; il secondo che, poichè erano in contrasto con la
Costituzione, potevano essere fonte di violazione di diritti, di obblighi,
comunque della legalità.

Per Sturzo il risultato è stato piuttosto amaro. La Commissione
aveva concluso che le gestioni fuori bilancio si dividono in due
categorie: quelle illegali, che vanno proibite; quelle legali, che vanno
regolarizzate. Quindi tutto il processo morale e politico di risanamento
di un' eventuale possibile stortura è caduto nel nulla.

In seguito si è cercato di trovare soluzione al quesito del perchè le
gestioni fuori bilancio possono essere legali o illegali. Anche qui si è
«scoperta l'acqua calda»: sono legali quelle determinate dalla legge,
illegali quelle che non hanno questo presupposto.

Sulla questione si è imbastita un'altra vicenda piuttosto singolare,
cioè quella relativa alla definizione di gestione fuori bilancio. Qui si
sono persi anni e anni senza arrivare ad una possibile conclusione.
Come ricordava il senatore Abis, nel 1971 fu approvata una legge che
avrebbe dovuto dare ordine a queste gestioni. Ma il punto centrale di
quella legge fu il potere di controllo, dal momento che il provvedimento
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era frutto quasi esclusivo delle elaborazioni della magistratura contabi~
le. Ma quella legge non entrò mai in vigore fino a che non è stato
emanato un particolare Regolamento, il quale, appena varato, ha
trovato l'opposizione intransigente della Ragioneria, la quale, aggrap~
pandosi all'idea che non poteva presentare questi conti insieme al
Rendiconto generale dello Stato, alla prima occasione, cioè l'esame
della legge n. 468 del 1978, ha piazzato il suo siluro, suscitando le ire
della Corte dei conti. In questo modo quel processo che veniva da Luigi
Sturzo è finito con uno spiazzamento totale.

Ad ogni modo, nella legge è contenuta una norma di divieto, dalla
quale è scaturita però un'accelerazione nella costituzione delle gestioni
fuori bilancio. Negli anni precedenti si andava adagio, mentre quando è
intervenuto il divieto se ne sono create a decine. Sembra singolare il
fatto che Ministri che gestiscono la spesa facciano finta di non sapere
che vi sono le gestioni fuori bilancio e quando un organo qualsiasi si
esprime contro le gestioni fuori bilancio, si accorgono che è possibile
farle e le fanno. Siamo nella situazione in cui il legislatore manifesta
sotto il profilo costituzionale, in modo generico e morale molto forte,
un'avversione, ma tale avversione non si è mai tradotta in divieto
concreto. Sulla considerazione di questo fallimento dei divieti è sorta la
spiegazione che in fondo essi non sono stati rispettati perchè si è
pensato che volessero ostacolare un processo di gestione che invece era
necessario fosse più libero della gestione ordinaria della pubblica
amministrazione. Sono state allora introdotte delle deroghe, al punto
che in una legge proposta dal Ministro delle finanze di allora, che era
sempre l'onorevole Formica, si faceva riferimento all'abolizione di
qualsiasi norma di carattere contabile: cioè si volevano avere le mani
libere per qualunque cosa.

Le gestioni fuori bilancio approfittano di un regime particolare,
derogatorio delle norme di contabilità. La prima cosa che chiederei al
collega Abis è la seguente: è possibile che la Ragioneria compia
l'accertamento delle norme che nella pratica sono state derogate? Per
quel che ne so si tratta soltanto di tre o quattro disposizioni.
Innanzitutto vi è la mancanza di controlli da parte della Corte dei conti;
in secondo luogo vi è la vita eterna dei residui passivi; terzo, una
particolare procedura' che fa sì che nell'organo gestore vi siano delle
duplicazioni di responsabilità, cioè che gli amministratori sono
responsabili ma al tempo stesso possono derogare alle forme ordinarie
di gestione. Da questo punto di vista, tutti coloro che dicono che le
gestioni fuori bilancio nascono e vivono (e devono vivere) perchè la
contabilità pubblica è un pasticcio che non fa camminare le cose con
regolarità, dicono la verità. Si tratta piuttosto di vedere se queste norme
debbano essere abolite per le gestioni fuori bilancio ovvero per tutta la
pubblica amministrazione, in modo da semplificare tutto. Non dico che
bisogna creare un regime di eccezionalità, tanto è vero che poi
l'esperienza dimostra che, nelle gestioni fuori bilancio che hanno
ottenuto o hanno tutte le deroghe, l'organo gestore, il funzionario si
attiene scrupolosamente più che in altre circostanze, alle norme di
contabilità, perchè non vuole grane.

Penso allora che la sistemazione delle gestioni fuori bilancio sia
difficile, se non trova il consenso dei Ministeri competenti, cioè se i
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Ministeri competenti non utilizzano gli strumenti attraverso i quali si
ottiene una deroga o una diversa struttura della gestione di un
determinato fondo.

Nel disegno di legge di riforma dell'articolo 81 della Costituzione,
che presentai alla Commissione Bozzi, prevedevo un divieto costituzio~
naIe delle gestioni fuori bilancio. Quell'idea si può riformulare,
stabilendo il principio dell'universalità dell'uniformità, ma il divieto
deve nascere da lì.

Per quanto riguarda la legge di contabilità, essa conteneva una
norma singolare, frutto di una lite, che abbiamo risolto in modo
insoddisfacente, tra il relatore del disegno di legge e l'allora sottosegre~
tario Tarabini: le gestioni fuori bilancio sono proibite, salvo nei casi
indicati da leggi speciali. Se vogliamo stabilire un divieto, questo deve
essere serio. Una correzione dunque va introdotta, e se possibile
rafforzata giuridicamente.

Tuttavia, siccome non sono convinto che per questa strada
riusciremo a bloccare tutte le gestioni fuori bilancio, bisognerebbe
vedere di ricostruire quella norma dell'articolo 33 che è stata abolita,
cioè l'obbligo di presentare normalmente un rendiconto; in modo tale
che se una gestione può essere costituita senza un regolare controllo,
almeno deve sottostare a tutti i rigori del controllo, altrimenti non so
come potrebbe funzionare. Invece dal punto di vista della tipologia delle
gestioni fuori bilancio, penso che bisognerebbe chiedere alla Ragioneria
di effettuare una revisione delle norme regolamentari. Nell'esame delle
gestioni fuori bilancio, si è notato che gli autori della legge del 1971
hanno creduto di aver sistemato e regolato le gestioni fuori bilancio, ma
fin dal 1923, subito dopo la prima guerra mondiale, De Stefani aveva
scoperto che tutte le gestioni ministeriali erano fuori bilancio. Da tale
punto di vista bisognerebbe rivedere queste norme, in modo da
provvedere a una sistemazione legislativa molto precisa e puntuale.

Vengo all'altro punto, cioè alle conseguenze finanziarie, che sono
molto rilevanti e possono dare luogo agli incidenti di cui parlava Luigi
Sturzo. Nel maneggio del denaro, nella permanenza dei vincoli e nella
sottrazione a particolari obblighi di controllo, è evidente che si può
intravedere uno spazio dove la gestione del pubblico denaro non
corrisponde esattamente alle ragioni per cui la gestione è stata co~
struita.

Da questo punto di vista ritengo che due o tre questioni siano
assolutamente gravi e preoccupanti. La prima è quella relativa alle
gestioni cosiddette della difesa, della finanza e degli interni.

La questione è grave e preoccupante non per quello che può essere
accaduto ma per il disordine e l'insicurezza che si crea. Basti dire che
nel 1991 per cinque o sei mesi abbiamo avuto gestioni fuori bilancio in
questa materia che sono state dimenticate, non ordinate secondo la
nuova legge di bilancio, con una situazione piuttosto anomala. Tanto e
vero che il Ministero, dopo aver posto il divieto, ha proposto una legge
che autorizzava queste gestioni.

Se qualcuno vorrà andare a vedere la norma in materia scoprirà
una cosa che dovrà almeno essere discussa con pacatezza e serietà con
il Ministero della difesa. Mi sembra di capire che si vorrebbe dare una
soluzione secondo la quale le proprietà dello Stato in capo al Ministero
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della difesa vengono date in gestione a cooperative di dipendenti oppure
a enti costituiti da 'ex~dipendenti in pensione. Non voglio aggiungere
altro, ma tutti sanno che esistono delle istituzioni, come i circoli
ufficiali, che non si sa bene come funzionino; dunque la questione
andrebbe chiarita.

D'altra parte, occorrerebbe sapere quali sono le risorse che
effettivamente sono state mobilitate attraverso l'insieme delle gestioni
fuori bilancio. Ricordo che il buon ministro del tesoro Stammati che,
ahimè, fu relatore su un provvedimento che non ottenne gran risultato a
causa dello scioglimento anticipato delle Camere, con molta fatica
riuscì a mettere insieme cifre che erano abbastanza considerevoli.

Se con questa legge dovessimo garantire la conclusione di
un'operazione, sarebbe opportuno allegare alla relazione del senatore
Abis un prospetto indicativo delle risorse mobilitate dalle gestioni fuori
bilancio, con i relativi vantaggi e svantaggi. Inoltre bisogna tener
presente che alcune gestioni fuori bilancio che si chiamano casse di
conguaglio hanno riguardato centinaia di migliaia di miliardi e occorre
distruggere il potere che ha il CIPE dal 1946~l 947 di costituire queste
casse che non sono previste per legge. Bisogna cancellare questa
norma, altrimenti avremo un organo che può costituire queste casse di
conguaglio come meglio gli aggrada.

Occorre raggiungere un risultato positivo, compiere uno sforzo
perchè ci sia il massimo di rigidità legislativa e regolamentare allo
scopo di evitare il sorgere di queste situazioni certamente non corrette;
tuttavia occorre anche il contributo di chi ha operato in queste gestioni
fuori bilancio perchè ci dia una mano per capire meglio e predisporre le
misure necessarie. Tra questi, naturalmente, c'è la Ragioneria dello
Stato, che adesso è convinta che la gestione di queste risorse non è
trascurabile e deve essere ordinata.

La Ragioneria deve fornirci una documentazione sulle risorse
mobilitate e deve dirci, una volta adottata questa legge, quante gestioni
fuori bilancio rimarrebbero ancora in vita.

Vorrei far notare una cosa assolutamente stravagante. L'articolo S
sopprime i modelli di carta di identità dei comuni, è una cosa da niente
ma dura da vent'anni e non si riesce a risolvere. Ritenevo che questo
fosse uno dei pochi aspetti che potesse essere risolti attraverso il
disegno di legge senza bisogno di una norma integrativa ed esplicativa.
Se invece andate a leggere il testo si fa riferimento a norme di legge del
1924,1927, 1928 quando sembrava sufficiente la norma che diceva che
queste gestioni erano sciolte.

Siccome è stata la Corte dei conti ad imputare alla vecchia norma
una difficoltà attuativa pratica, ritengo ci siano molte difficoltà che non
vengono del tutto manifestate, che tuttavia impediscono che fino ad
oggi ~ a mia memoria ~ una sola gestione fuori bilancio sia stata
effettivamente soppressa.

Con il ministro Cirino Pomicino si è parlato di una gestione di
piccola entità che riguardava il centro relativo alla produttività e
all'efficienza, che non si riesce ad abolire e non si sa perchè. Sono pochi
soldi immobilizzati da decine d'anni e non si riesce a farli rientrare nei
normali canali di bilancio.
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Devo avvertire ~ forse il relatore lo sa già ~ di aver ricevuto decine
di lettere e di telefonate di gente di ambiente ministeriale preoccupata
all'idea che saranno cancellate numerose gestioni fuori bilancio. Ad
esempio ci sono 35 enti di assistenza dei lavoratori in capo ai sindacati
CGIL, CISL, UIL e autonomi, che ricevono un contributo di assistenza
per i lavoratori attraverso una gestione fuori bilancio.

Analogo discorso si può fare per quanto riguarda il fondo per lo
sviluppo; tutti avranno ricevuto ~ come me ~ pacchi di lettere che
chiedono di lasciare tutto come era nel passato.

Infine, ritengo giusta la proposta di ascoltare la Corte dei conti, che
deve effettuare questi controlli che costituiscono un deterrente a
comportamenti anomali, nel caso in cui qualche gestione fuori bilancio
dovesse rimanere in piedi.

Sarebbe opportuno anche che qualche studioso ci possa fornire dei
suggerimenti. Dallo studio effettuato dal Servizio del bilancio del Senato
risultano già dei nomi di qualche rilievo che potrebbero aiutarci a
capire se dobbiamo controllare anche le gestioni fuori bilancio degli
enti locali, del parastato, delle aziende autonome, oltre naturalmente a
quelle statali.

La difficoltà in cui il nostro relatore si trova è effettivamente quella
non solo di vedere se le norme tecniche di rientro dalle gestioni fuori
bilancio vanno bene, ma soprattutto è quella di vedere quale sistema di
garanzie possiamo costruire perchè queste gestioni fuori bilancio che
oggi devono essere cancellate non risorgano un domani vanificando il
nostro lavoro. Occorre anche sapere come sono state gestite queste
migliaia di miliardi.

Una cosa che ci siamo dimenticati di valutare bene e che l'opinione
pubblica ci rimprovera è non soltanto che occorre snellire la gestione,
ma anche far sì che i controlli vengano esercitati ovunque. In questo
sistema, invece, vi è stato probabilmente qualcosa che non ha fun~
zionato.

Sarebbe bene pertanto che il relatore compisse un supplemento di
istruttoria.

PRESIDENTE. Vorrei dirvi la mia considerazione di questo
fenomeno. Mi sono trovato di fronte a gestioni fuori bilancio in alcuni
casi, come per il titolo VIII della legge n. 219 del 1981, per la stessa
legge n. 675 del 1977 e per quanto concerne il Dipartimento di cui alla
legge n. 64 del 1986. Per questi casi presso il Ministero del tesoro non
risulta in alcun luogo quali sono gli impegni assunti; in particolare per
quanto concerne il Dipartimento, fino ad una decisione della Corte dei
conti di un anno e mezzo, fa vi era solo una contabilità di cassa.
Inserendo improvvisamente in una struttura amministrativa, abituata ad
operare in base ad una contabilità di competenza, una contabilità di
cassa, si è avuto il risultato che il Dipartimento ha assunto impegni che
alla fine del 1990 assommavano a 20.000 miliardi, a fronte di un flusso
di risorse di 4.000 miliardi. In tal modo non è venuto meno solo il
rispetto delle norme relative ai pagamenti, bensì la stessa costituzione
dell'organizzazione contabile: non vi è un luogo in cui si annotino gli
impegni assunti. Ci sono voluti mesi prima che il Ministero degli esteri
desse informazioni in ordine agli impegni. In qualche modo l'esistenza
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di un sistema informatico, come quello della Ragioneria generale,
avrebbe consentito di registrare comunque impegni e pagamenti, in
modo da tenere sotto controllo i fenomeni contabili. Ma ciò non è
avvenuto, la Ragioneria non ha alcuna conoscenza della dinamica dei
pagamenti e solo dopo mesi e mesi dalla chiusura dell'esercizio, e al di
fuori di ogni procedura, faticosamente si vengono a conoscere gli effetti
di tali contabilità speciali.

Credo che la sede più propria per affrontare problemi pratici, sia
quella della delega, che abbiamo stralciato dalla legge n. 362 e di cui
dovremmo occuparci questa settimana, relativa alle aggregazioni di
bilancio. In tal testo si prevede una delega al Governo anche in materia
di contabilità, in modo da uniformare e rivedere le norme contabili in
relazione alle necessità dei sistemi informatici. In quella sede potremo
valutare la possibilità di rendere più rapidi alcuni processi di spesa,
ammettendo il controllo a posteriori. Non vedo tuttavia perchè tutta
questa materia debba sfuggire dal corpo della contabilità pubblica.

Dovremmo intervenire per modificare la legge n. 468, in vista di un
divieto assoluto di mantenere vecchie gestioni speciali o di costituirne
di nuove. Probabilmente, alcuni dei luoghi comuni della contabilità di
Stato dovranno essere superati; in particolare mi riferisco alla
separatezza delle entrate e delle spese, cioè in alcuni casi in cui
funzionaI mente le entrate alimentano le spese, di fronte a problemi
pratici, potremmo derogare ad uno dei sacri principi della contabilità,
che non debbono, a mio avviso, essere mai tali da bloccare esigenze pra~
tiche.

La disciplina dei residui viene sostanzialmente elusa dalle gestioni
fuori bilancio, e il riversamento in bilancio finisce per creare nuovi
residui. Dal punto di vista della conoscenza del fenomeno contabile
sarebbe molto meglio dire che si riversa in bilancio un capitolo
dell'entrata (lotto, concorsi~pronostico eccetera) e che con quello si
alimenta un capitolo di spesa, ad esempio quello per il pagamento dei
premi. Certo, ciò urterebbe contro i principi sacri della contabilità
pubblica, ma la contabilità è uno strumento di lavoro. Capisco che per i
ragionieri è una teologia, ma se questo sistema ci consente di seguire
meglio il fenomeno, è molto meglio, in casi particolari, ammettere la
possibilità di capitoli di spesa alimentati da specifici capitoli dell'entra~
ta. Come controllori del bilancio non abbiamo alcun interesse a
consentire che si sfugga alla norma che disciplina i residui. Abbiamo
stabilito un principio generale, che è quello della perenzione dei
residui, ma perchè allora induciamo alla creazione di gestioni fuori
bilancio, che fanno sì che tale principio non venga rispettato. Mi sembra
che la norma sui residui debba essere riaffermata anche nei confronti
delle gestioni fuori bilancio. Parecchi dei casi di cui si tratta nella
relazione mi sembrano casi di spesa in conto capitale per cui si può
introdurre la solita norma della disciplina dei residui in conto capitale.
Ed allora affermerei un principio generale in tema di residui in conto
capitale, evitando di fare riferimento a gestioni speciali: se possiamo
togliere dal bilancio qualche centinaio di miliardi, se possiamo
costringere le amministrazioni a distruggere alcune potenzialità di
spesa, mi sembra che compiamo un'operazione sacrosanta. Se blocchia~
ma il Dipartimento per qualche mese ~ l'ho detto chiaramente al suo
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direttore ~ non facciamo altro che un'opera utile, non mettiamo in crisi

nulla.
Sarei allora per una norma che modifichi la previsione della legge

n. 468, nel senso di un divieto assoluto ed, accanto a questa, una norma
di deroga per la semplificazione della contabilità in casi di urgenza; ma
tutto nell'ottica delle norme generali di contabilità e dichiarando per il
futuro l'impossibilità della sopravvivenza delle attuali gestioni speciali.
Mi sembra che l'informatica ci offra la possibilità di regolare gli
ordinatori di spesa periferici, anche in tal senso possiamo trovare una
soluzione.

Ho l'impressione che da questi tre elementi, la legge n.675, la
vicenda di Napoli, la stessa norma di questa legge, occorra compiere
una ricognizione sugli impegni presi. Non c'è una contabilità sugli
impegni?

Si può benissimo distruggere tutto ma, dentro o fuori la contabilità
di Stato, deve esserci una contabilità per quanto riguarda gli impegni,
non occorre un funzionario del CIPE per ricostruirla. Altrimenti
significa che si è gestito con un metodo che nessun mandatario privato
avrebbe seguito. Che adesso occorra ricostruire la situazione attraverso
l'opera specifica di un funzionario mi sembra una cosa abnorme, che
significa che queste gestioni sono state compiute al di fuori non solo
della logica della contabilità di Stato, ma anche della logica che deve
presiedere alla gestione del denaro di altri.

Magari sono state usate tutte le forme predeterminate per i
pagamenti, per i mandati, ma si è distrutta la logica essenziale di sapere
anno per anno, in ogni momento della gestione, quale era il volume
degli impegni che si stavano assumendo. Mi pare che questo, semmai,
debba comportare una qualche modifica in materia di legge di
contabilità e di possibilità di attingere da particolari capitoli per
finanziare una spesa, in materia di alleggerimento di alcune forme in
casi di spese eccezionali o di piccole spese ma da 13 anni, da quando
stiamo usando questo strumento generale, c'è qualcosa di più obliquo
dell'eventuale perdita di controllo. Questo denaro è stato gestito al di
fuori di ogni logica di ordinaria gestione del denaro pubblico e quindi
non vorrei ritardare la legge per una esigenza di perfezionismo.

Bisogna approvare questa legge entro il 15 gennaio prossimo, in
modo da dare alla Camera il tempo per approvarla entro la fine di
febbraio. La settimana prossima potremmo lavorare su questo comin~
ciando ad ascoltare la Ragioneria generale dello Stato e poi la Direzione
generale del Tesoro.

ABIS, relatore alla Commissione. Sono d'accordo che vengano
acquisite tutte le informazioni possibili evidenziate anche dal senatore
Bollini. Per quanto riguarda i controlli potremmo ascoltare anche
l'opinione dei responsabili della Corte dei conti.

Può darsi che sia utile dal punto di vista operativo ascoltare alcuni
responsabili amministrativi dei Ministeri, ma nella misura in cui
riuscissimo a trovare una forma oggettiva di reinserimento nel bilancio,
dando una risposta praticamente attuabile nell'ambito della contabilità
generale per alcune esigenze di intervento rapido, così come paventato
dal presidente Andreatta. L'alibi dell'esigenza di un rapido intervento
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dovrebbe essere superato modificando alcune regole di contabilità da
ipotizzare qui, comunque proseguendo nei nostri lavori.

Per una riflessione in questo senso avremmo bisogno di qualche
suggerimento di esperti in materia. Questo tipo di correzione fino a
questo momento non era stata ipotizzata perchè o la spesa era dentro la
contabilità e seguiva certe regole, oppure era fuori. Portare all'interno
della contabilità questa spesa, ma non seguire regole certe in
determinati casi per ragioni di rapidità, è un discorso che deve essere
approfondito ascoltando qualche esperto.

In conclusione, oltre alla Ragioneria, alla Direzione generale del
Tesoro e alla Corte dei conti, ascolterei in un secondo momento alcuni
responsabili amministrativi di Ministeri.

PRESIDENTE. Mi sembra che il punto essenziale sia costituito dalle
casse~conguaglio; l'altro problema è rappresentato da queste piccole
somme nelle mani di ordinatori di spesa periferica, cioè funzionari
delegati, di soggetti senza personalità giuridica, come scuole e
reggimenti. Non è pensabile aprire un conto in Ragioneria per questi
funzionari delegati in modo da effettuare un trasferimento in conto
tesoreria che viene poi utilizzato con qualche strumento di pagamento
semplificato.

ABIS, relatore alla Commissione. Penso anche a questa cassa~
conguaglio per l'energia al di fuori della gestione del bilancio. Non si
tratta solo di piccole somme, perchè ci sono ripercussioni nelle spese
sostenute. Questo è a mio avviso uno dei punti che andrebbero
approfonditi, per cui sarebbe opportuno, prima di procedere nel nostro
lavoro, svolgere una serie di audizioni.

PRESIDENTE. Senz'altro occorre affrontare il problema delle
casse~conguaglio e dei funzionari delegati.

Per approfondire questi problemi tecnici che stanno emergendo
dall'esame del provvedimento, propongo di svolgere una indagine
conoscitiva nella giornata di mercoledì 4 dicembre, e sentire i
responsabili della Ragioneria Generale dello Stato, della Direzione
Generale del Tesoro e della Corte dei conti.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è rinviato ad altra

seduta.

I lavori terminano alle ore 17.
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