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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Banca
d'Italia il vice direttore generale, dottor Antonio Fazio, il direttore
principale, dottor Francesco D'Errico e il dottor Nicola Sartor, del
Servizio studi; intervengono, altresì, per la Corte dei conti, il Presidente,
dottor Giuseppe Carbone, accompagnato dai consiglieri Manin Carabba,
Carlo Chiappinelli, Gaetano D'Auria e Mario Falcucci.

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sul
bilancio a legislazione vigente. Sono oggi in p~ogramma le audizioni dei
rappresentanti della Banca d'Italia e della Corte dei conti.

Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Fazio di aver rinnovato anche
quest'anno la consuetudine di portare alla nostra conoscenza il giudizio
della Banca d'Italia sul contesto economico in cui si inserisce
l'operazione di bilancio.

Do pertanto la parola al dottor Fazio.

FAZIO. Signor Presidente, la mia relazione è costruita lungo la
seguente tesi. L'Italia è inserita sempre più profondamente in un
contesto internazionale nel quale tende a perdere competitività.

Esiste all'interno un problema di debito pubblico che pone
crescenti problemi per il suo finanziamento Gon strumenti non
monetari. Il problema del debito pubblico è stato ~ ritengo ~

fronteggiato finora con una serie di miglioramenti strutturali dei
mercati; tuttavia esso rimane.

Ambedue queste problematiche richiedono interventi sulla finanza
o'pubblica che abbiano un orizzonte temporale ampio.

Tra i~-1979 ed il 1985 il tasso di crescita del prodotto interno lordo
dei paesi dell'OCSE è stato in media del 2,3 per cento annuo; nello
stesso periodo il prodotto italiano è cresciuto del 2,0 per cento all'anno.
Tra il 1985 ed il 1991 il prodotto dei paesi dell'OCSE è aumentato del2,9
per cento all'anno; in Italia del 2,8 per cento annuo.

La crescita dell'economia italiana in termini'reali è stata, dunque,
leggermente inferiore nel primo periodo e perfettamente allineata nel
secondo, rispetto alla crescita delle economie dei paesi industrializzati.

L'inflazione, misurata dai prezzi al consumo, nell'arco di tempo
compreso tra il 1979 ed il 1985, è stata in Italia doppia rispetto a quellá
delle altre economie: 14,2 per cento all'anno contro il 7,3. Nel secondo
periodo il divario si è sensibilmente ridotto: ilS,6 per cento in Italia contro
3,9 dei paesi OCSE. Sono tassi di inflazione in valuta nazionale.
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I nostri scambi di merci e servizi con l'estero erano, nel biennio
1978-79, in prossimità dell'equilibrio; peggiorarono fortemente fino al
1985 in relazione alla seconda crisi petrolifera; ritornarono in
prossimità dell'equilibrio nel 1986. Da quella data lo squilibrio fra
importazioni ed esportazioni è costantemente, anche se non gravemen-
te, peggiorato. Nel 1990 il disavanzo delle partite correnti è stato di
17.300 miliardi, pari all' 1,3 per cento del prodotto interno lordo. Ha
limitato il peggioramento un andamento, in media, favorevole delle
ragioni di scambio, mentre è stato in progressivo deterioramento il
saldo agro-alimentare. Depurando della componente inflazionistica sia
le esportazioni che le importazioni, il saldo appare in netto e costante
peggioramento dal 1983.

L'aumento dei prezzi e dei costi interni, solo parzialmente corretto
dai movimenti del cambio della lira, ha condotto a una perdita di
competitività, in particolare per i nostri manufatti; essa è stata del5per
cento tra il 1982 ed il 1986 (tutto il periodo) e di 7 punti percentuali
negli anni successivi.

L'accumulo di disavanzi nel corso degli anni '80 ha portato a un
crescente indebitamento netto del nostro paese nei confronti dell'este-
ro. Nel 1986 il debito netto dell'Italia era stimabile in appena 13.000
miliardi di lire, i crediti sull'estero erano pari a 249.000 miliardi e i
debiti a 262.000.

L'esborso netto per redditi da capitale fu, in quell'anno, di 9.300 mi-
liardi.

Gli esborsi netti sono particolarmente elevati in relazione all'indebi-
tamento netto perchè il costo dell'indebitamento è più elevato in media
dei ricavi.

Nel 1990 il debito netto ha raggiunto 95.000 miliardi e l'esborso
netto per redditi da capitale è stato di 16.000 miliardi.

La crescita dell'economia internazionale nel 1991 è stata inferiore
alle previsioni. La domanda mondiale di prodotti manufatti, che nel
1990 era cresciuta del 5,0 per cento in quantità, è aumentata nella
prima metà del199l al ritmo annuo dell'l,6 per cento. Si sono avuti in
corso d'anno alcuni segnali di ripresa, ma permangono ampi margini di
incertezza anche su di essa.

Lo sviluppo dell'economia italiana ha risentito del descritto
andamento delle economie dei paesi industriali.

Secondo il preconsuntivo del Ministero del bilancio, nel 1991 la
crescita del prodotto interno lordo in Italia potrà al massimo
raggiungere 1'1,4 per cento, a fronte di una previsione de12,7 per cento.
Per gli investimenti produttivi un anno fa si prevedeva una crescita in
termini reali del 4,4 per cento; secondo il preconsuntivo non si avrebbe
alcun aumento.

L'indice della produzione industriale nei primi sei mesi di
quest'anno ha oscillato intorno al livello toccato alla fine del 1990, di 4
punti percentuali inferiore al livello di fine 1989. L'attività nel settore
dei servizi vendibili risulta leggermente migliore.

L'inflazione misurata dalla variazione dei prezzi al consumo a
distanza di dodici mesi ha toccato un massimo del 6,9 per cento in
luglio; alla fine del 1991 essa potrebbe collocarsi al di sotto del 6 per
cento, risultando nella media dell'anno de16,5 per cento. L'obiettivo era
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del 5 per cento; anzichè ridursi, si amplierà leggermente nel 1991 il
divario rispetto all'andamento dei prezzi negli altri paesi partecipanti
all'accordo europeo di cambio.

Le ragioni del divario sono di natura interna. Il prezzo implicito
nelle importazioni di beni e servizi è aumentato dell'l,O per cento,
rispondendo alla fermezza del cambio della lira; il deflatore implicito
del prodotto interno lordo, sempre secondo il preconsuntivo, è
cresciuto del 6,8 per cento (nel 1990 i prezzi all'importazione crebbero
del 3,0 per cento e il deflatore del prodotto interno lordo del 7,5). Il
costo del lavoro nel settore privato segue ritmi di crescita annua
dell'ordine dell'8 per cento, quasi il doppio che in Germania ed in
Francia. In Italia i prezzi dei servizi non esposti alla concorrenza
internazionale mantengono una dinamica superiore alla media.

Le imprese industriali hanno beneficiata di rincari modesti di input
esteri, ma avvertono la pressione di costi interni crescenti, sia per il
lavoro che per gli input provenienti dal settore terziario. Nel primo
semestre, la crescita dei prezzi alla produzione, dell'ordine del 2,8 per
cento, non ha evitato una compressione dei margini delle imprese.

Il saldo dell'interscambio mercantile con l'estero nei primi otto
mesi è peggiorato di 2.000 miliardi rispetto all'analogo periodo del
1990. Le esportazioni, nel primo semestre, sono rimaste stazionarie in
termini di quantità; le importazioni sono aumentate del 2,3 per cento. Il
preconsuntivo della relazione previsionale e programmatica indica per
l'intero anno un saldo negativo della bilancia dei pagamenti correnti
'pari a circa 1'1,2 per cento del prodotto. Nel 1990, ricordo, fu dell'1,3
per cento.

La domanda di credito si è mantenuta vivace; hanno contribuito al
suo andamento la riduzione dell'autofinanziamento delle imprese e
l'accumulo, in atto da circa due anni, di scorte di prodotti finiti. Hanno
avuto una dinamica particolarmente vivace i prestiti alle imprese
operanti nel campo dei servizi anche finanziari e il credito al consumò.
Nel periodo gennaio~agosto 1991, l'accrescimento dei finanziamenti al
settore non statale è stato, al netto della stagionalità, del14 per cento su
base annua. Nel corso del 1990 l'aumento dello stesso aggregato era
stato de115,4 per cento. La previsione a suo tempo formulata era di
un'espansione quest'anno dellO per cento; hanno influito sull'anda~
mento dell'aggregato ora rilevato un'espansione sensibile dei finanzia~
menti in valuta a breve termine erogati dalle aziende di credito a favore
di imprese residenti; tali finanziamenti si sono sviluppati dopo il
provvedimento del 12 maggio scorso che ha azzerato il coefficiente di
riserva obbligatoria nei confronti della raccolta netta di valuta all'estero
da parte delle banche; i finanziamenti stessi hanno compensato le
minori entrate di altri capitali ed i maggiori investimenti all'estero di re~
sidenti.

Ci sono state minori entrate e maggiori investimenti con il
risparmio italiano all' estero compensati da indebitamento a breve.

Nei primi otto mesi del199lle entrate complessive nette di capitali,
incluse quelle attraverso i finanziamenti bancari ora ricordati, sono
state pari a 27 .500 miliardi, a fronte di 42.900 miliardi nel corrisponden-
te periodo del 1990. Il compenso quindi è stato parziale.
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Il fabbisogno complessivo del settore statale è stato da gennaio a
settembre dell'anno in corso di 104.000 miliardi: 21.000 miliardi in più
rispetto all'analogo periodo del 1990. La manovra aggiuntiva attuata
nella scorsa primavera si proponeva di conseguire negli ultimi mesi
dell'anno una riduzione del fabbisogno di 12.600 miliardi tra maggiori
entrate e minori spese. L'andamento a fine luglio del fabbisogno si è
rivelato peggiore di quanto previsto nel precedente autunno a causa, in
particolare, di insussistenze nelle entrate fiscali relative all'IRPEF,
all'ILOR ed al provvedimento di rivalutazione dei beni immobili delle
imprese. Solo in parte illimitato contenimento delle entrate tributarie è
riconducibile al più lento sviluppo del reddito.

Secondo il preconsuntivo indicato nella relazione previsionale e
programmatica, nel 1991 il fabbisogno del settore statale sarebbe di
141.000 miliardi, pari allO per cento del prodotto interno lordo;
l'obiettivo, indicato nel settembre 1990, era di 132.000 miliardi. Il
preconsuntivo di 141.000 miliardi, ora menzionato, sconta l'efficacia
nell'ultimo trimestre dei provvedimenti varati in maggio; sconta inoltre
la dismissione di cespiti patrimoniali per 5.600 miliardi e ulteriori
operazioni di bilancio volte a ridurre il saldo da finanziare per l'anno in
corso. In qualche misura tali manovre aggravano i conti per il 1992.

La forte dinamica, ampiamente superiore al previsto, dei finanzia~
menti all'economia e le maggiori necessità di copertura del fabbisogno
pubblico non incideranno ~ dal lato delle contropartite costituite dalle
attività finanziarie ~ sulla prevista espansione della componente
monetaria; questa dovrebbe mantenersi, per tutto il 1991, entro la fascia
a suo tempo stabilita del 5~8per cento; nei primi otto mesi l'incremento,
riportato ad anno, è stato, al netto della stagionalità, del 6,5 per cento.

Il rispetto dell'obiettivo monetario, a fronte della descritta crescita
superiore al previsto dei finanziamenti complessivi all'economia e al
settore pubblico, è stato ottenuto grazie all'ingente collocamento dei
titoli pubblici, presso le famiglie e presso le imprese, nel corso
dell'anno. Il disavanzo di 104.000 miliardi durante i primi nove mesi è
stato coperto per 94.000 miliardi tramite titoli, in prevalenza a medio e
lungo termine, collocati sul mercato interno e per 6.000 miliardi con
prestiti esteri. Le emissioni lorde di titoli pubblici in tale periodo hanno
raggiunto 613.000' miliardi, 66.000 in più che nell'analogo periodo
dell'anno precedente. '

Sinteticamente, il complesso delle attività finanziarie detenuto da
famiglie e imprese dovrebbe accrescersi nel 1991 di circa 1'11,5 per
cento: si accresce esattamente di quanto si accrescono i finanziamenti
all'economia e i finanziamenti al Tesoro. La componente monetaria
all'interno di questo aumenterebbe del 7 per cento (la fascia è il 5,8; i
primi nove mesi danno il 6,5; una stima ragionevole è il 7 per cento),
quella non monetaria del15 per cento. L'ampio collocamento di titoli
pubblici è stato ottenuto anche con una tendenza decrescente dei tassi
d'interesse nel corso dell'anno (tale discesa ha anche permesso di
concentrare le emissioni nel comparto dei titoli ci tasso fisso).

Una diminuzione generalizzata dei tassi di interesse è stata
suggellata in maggio dalla riduzione di un punto, dal12,5 all' 11,5 per
cento, del tasso ufficiale di sconto; nel corso dell'estate si sono avuti
sensibili aumenti dei rendimenti dei buoni del Tesoro e dei titoli a
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medio e lungo termine in relazione, dapprima, alle insussistenze nelle
entrate fiscali, e in seguito agli annunciati aumenti dei tassi di interesse
in Germania. In settembre è ripresa la discesa dei tassi di interesse; essi
non sono tuttavia ancora ritornati sui valori minimi toccati nella prima
parte di giugno. Ancora ieri, all'asta dei buoni del Tesoro, vi è stata una
ulteriore lieve riduzione del tasso di interesse ad un anno.

n differenziale dei tassi di interesse a più breve scadenza, rispetto
alla Germania, che prima dell'entrata della lira nella banda stretta (cioè
fino a tutto il 1989) si situava intorno al 4 per cento, si aggira
attualmente intorno ai 2,5 punti percentuali.

n cambio effettivo della lira nei confronti delle monete partecipanti
all'accordo europeo di cambio si è svalutato dell'l per cento tra il
gennaio 1990 e l'agosto 1991 (il gennaio 1990 è il momento in cui
entriamo nella banda stretta); il tasso di cambio effettivo, con
l'inclusione anche di tutte le altre valute, nei primi otto mesi del 1991 è
stato inferiore dell'l,8 per cento rispetto all'analogo periodo del 1990
(qui gioca soprattutto l'effetto del dollaro e delle altre valute fuori del~
l'Europa).

I risultati in materia di controllo dell'espansione monetaria, di
collocamento di titoli pubblici, di tassi d~i interesse e di tassi di
cambio hanno beneficiata delle riforme e dei miglioramenti struttu~
rali nei mercati monetari e finanziari realizzati negli ultimi anni, e
della conseguente fiducia che gli stessi mercati si stanno conquistan~
do, nei confronti degli investitori italiani ed esteri, con il loro
ordinato operare. Dal settembre 1990 ~l marzo 1991 i tassi a più breve
scadenza, in relazione ad esigenze di controllo monetario, sono stati
da noi innalzati di 3 punti percentuali; il riflesso sul rendimento di
titoli a medio e lungo termine è stato inferiore a mezzo punto
percentuale. Fino a due anni fa, movimenti del genere avrebbero
bloccato completamente il mercato dei titoli pubblici ed il colloca~
mento di nuove emissioni.

Sono cresciuti notevolmente lo spessore del mercato telematica
secondario dei titoli di Stato e quello del mercato interbancario. Sul
primo gli scambi si sono triplicati rispetto al 1990 (non dico quanto
sono aumentati rispetto al 1989 ed al 1988) raggiungendo 148.000
miliardi nello scorso settembre (in media circa 7.000 miliardi al giorno,
e questo volume giornaliero è ancora in crescita). L'aumento degli
scambi ha interessato principalmente i titoli a reddito fisso.

La mobilizzazione della riserva obbligatoria, che a partire dal
prossimo 15 ottobre verrà elevata dal 3 al 5 per cento, ha operato
positivamente sull'efficacia e sulla dimensione del mercato interbanca~
rio ed ha ridotto drasticamente la volatilità dei saggi a più breve
scadenza. I tassi interbancari rappresentano ora ~ rispetto a due anni or
sono ~ un miglior punto di riferimento per la conduzÎone della politica
monetaria, per le condizioni applicate dalle banche alla clientela, per la
determinazione dei rendimenti dei titoli pubblici sia a breve sia a lunga
scadenza. Continua a incidere, tuttavia pesantemente su tale mercato la
trattenuta fiscale sugli interessi interbancari relativi ai depositi, nella
misura del 30 per cento: una trattenuta che non trova analogie nei
mercati monetari degli altri paesi (è una trattenuta d'acconto, poi
dovrebbe essere rimborsata dal fisco).
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Alla luce delle analisi ora esposte si possono individuare gli obiettivi
della politica macroeconomica da assegnare alla politica monetaria e
alla finanza pubblica (mi riferisco a quanto ora esposto sia in termini di
andamento della congiuntura, sia per quanto riguarda l'Italia nell'eèo~
nomia internazionale).

Non è possibile, data anche la situazione ciclica dell'economia
italiana, ottenere un minore assorbimento di beni e servizi all'interno
attraverso una ulteriore compressione della domanda globale.

È necessario che il sistema economico progredisca verso una
posizione di maggiore competitività ed efficienza.

In un sistema di cambi flessibili, uno squilibrio strutturale dei conti
con l'estero tenderebbe a riflettersi in termini di maggiore inflazione.
Nell'attuale configurazione del sistema internazionale dei cambi e di
accesso a fonti di finanziamento esterno, le deficienze di competitività si
riflettono in una lenta ma costante erosione della base produttiva e
dell'occupazione, soprattutto industriale. La competitività riguarda
direttamente anche il settore dei servizi, dove la bilancia italiana dei
pagamenti è divenuta strutturalmente passiva. Alcune componenti
(come ad esempio il turismo) sono momentaneamente sostenute da
tristi vicende in paesi confinanti.

I livelli dei tassi di interesse, la politica di gestione del debito
pubblico, le operazioni e gli interventi sul mercato monetario hanno
consentito di mantenere il tasso di crescita della componente più
liquida delle attività finanziarie, cioè la moneta, in linea con quello di
aumento del prodotto.

I tassi d'interesse sul debito pubblico non sono in Italia fuori linea
rispetto ai livelli osservabili negli altri paesi industriali, ove si tenga
conto dell'inflazione. Nel quinquennio 1986~1990 il rendimento medio
dei titoli pubblici al netto dell'inflazione è stato del 5,24 per cento in
Italia, de1S,87 in Francia, de1S,33 in Germania, del 3,90 negli Stati Uniti
e de13,68 nel Regno Unito: tassi decisamente più bassi negli Stati Uniti e
nel Regno Unito, ma non differenti dai nostri in Francia e in Ger~
mania.

La situazione strutturale della finanza pubblica italiana si riflette,
oltre che sul volume complessivo di debito ~ molto elevato in rapporto
al prodotto ~ sulla struttura per scadenza del debito stesso.

Dopo aver toccato a fine 1985 una durata massima di 3 anni e
quattro mesi, la scadenza media del nostro debito pubblico è
costantemente diminuita fino a raggiungere, all'inizio del 1991, i 2 anni
e cinque mesi. L'intensa attività di emissione a più lunga scadenza
dell'anno in corso e la limitazione del ricorso ai buoni ordinari del
Tesoro hanno permesso di risollevare, in settembre, la scadenza media a
2 anni e otto mesi. La vita media del debito pubblico era nel 1989 (non
sono stato in grado di trovare dati più recenti) di 4,1 anni in Francia, di
10,2 anni nel Regno Unito e di 6,0 anni negli Stati Uniti. Il tasso medio
di interesse sul debito pubblico si riferisce dunque a titoli che in Italia
sono di durata media più breve e in larga misura a tassi variabili. Quindi
abbiamo lo stesso un livello che non è fuori linea, ma la scadenza media
del debito è decisamente più breve.

Nel 1990 il rapporto tra emissioni lorde di titoli pubblici e prodotto
interno lordo è stato in Italia pari al 57 per cento (la scadenza si riflette
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anche e soprattutto sul volume lordo di emissioni lorde); in Francia e in
Germania gli stessi rapporti erano pari, rispettivamente, alla e al 7 per
cento; negli Stati Uniti al 32 per cento.

Quindi noi abbiamo emesso nel 1990 titoli pubblici pari al 57 per
cento del reddito nazionale (ogni mese circa il 5 per cento) sia per
rinnovare i titoli in scadenza, sia per finanziare nuovo disavanzo. Le
cifre per Francia e Germania, come ho detto, sono 10 e 7; in Germania il
rapporto sta aumentando in relazione alla nuova situazione del bilancio
pubblico, ma passerà all'8-9 per cento.

La situazione ora descritta rende particolarmente delicata la
gestione monetaria e necessariamente si riflette in qualche misura sul
costo del debito; è stata fronteggiata con i miglioramenti strutturali dei
mercati finanziari sopra ricordati.

La via d'uscita dal problema del debito pubblico deve necessaria-
mente far riferimento a una prospettiva di avanzi primari che consenta
la riduzione del peso relativo del debito; più immediatamente, a un
allungamento della sua durata media.

Tutto ciò richiede una strategia di risanamento strutturale dei conti
dello Stato.

n livello generale della pressione fiscale, in relazione al reddito
nazionale, non è particolarmente elevato in Italia, se confrontato con la
media degli altri paesi europei. Ciò nonostante è difficile ipotizzare un
ulteriore aumento delle aliquote fiscali gravanti sulla produzione,
sull' offerta di servizi e sul lavoro dipendente. Le aliquote legali, in
particolare quelle relative alla tassazione dell'intermediazione finanziaria e
a quella del risparmio, si situano in Italia a livelli più elevati di quanto
osservabile nei grandi paesi industriali a noi più vicini e concorrenti.

È necessario pertanto, in primo luogo, che prosegua l'impegno
dell'amministrazione finanziaria nella riduzione dei fenomeni più gravi di
evasione delle imposte e nella razionalizzazione della normativa fiscale.

In materia di imposte indirette i problemi di competitività sono
meno immediati. In un contesto di cambi fissi nel quale potrebbe
risultare opportuno, in date congiunture, ridurre la domanda interna
per consumi e stimolare gli investimenti occorrerebbe mantenere, in
prospettiva, margini di discrezionalità.

Appare condivisibile l'obiettivo perseguito dall'amministrazione
fiscale e riportato nella legge finanziaria di razionalizzare e adeguare il
gettito di una serie di tributi minori.

Dal lato delle uscite, principali candidati per un intervento che
strutturalmente ne abbassi il tasso di crescita sono la spesa per pensioni, la
spesa per stipendi e salari, la spesa sanitaria, le spese degli enti locali.

È particolarmente importante l'obiettivo di contenere, in linea con
l'inflazione de14,5 per cento, il tasso di aumento delle retribuzioni lorde
dei dipendenti. Queste si sono incrementate nel 1990 del15 per cento e
nel 1991 si ragguaglieranno a circa 180.000 miliardi, con un aumento
del 9,2 per cento rispetto all'anno precedente.

In assenza di interventi specifici l'aggregato potrebbe accrescersi,
secondo una stima prudenziale, di altri 14.000 miliardi nel 1992; una
limitazione della crescita intorno al 4,5 per cento ridurrebbe il maggior
onere del Tesoro di circa 8.000 miliardi. La manovra ha un ricavo di per
sè in termini di minori esborsi per la finanza pubblica, ma ha un
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significato molto maggiore ed è sopportabile se si inquadra in una
politica generale dei redditi estesa ad altre componenti del bilancio
statale e, soprattutto, al settore produttivo.

La spesa per pensioni, che ricade direttamente o indirettamente sul
bilancio pubblico, ha raggiunto già nel 1990 un flusso annuo di 180.000
miliardi; nel 1991 si prevede un ammontare di pagamenti pari a 201.600
miliardi con un aumento del 12 per cento. In assenza di interventi le
erogazioni tenderanno a crescere di altri 10-11 punti percentuali nel
1992.

La situazione del sistema pensionistico è una delle cause fondamen-
tali dello squilibrio della finanza pubblica. I parametri di riferimento
sono stati stabiliti in periodi della nostra storia recente nei quali i tassi di
sviluppo attesi dell'economia erano più elevati di quelli che è
ragionevole attendersi per i prossimi decenni.

Lo squilibrio delle gestioni previdenziali è, o è stato, una causa di
difficoltà strutturale dei conti pubblici nella maggior parte dei paesi
industriali, in genere più ricchi dell'Italia, anche se in alcuni casi con
una maggiore incidenza degli anziani. Anche in Italia tale incidenza
tende ad accelerare sensibilmente; inoltre il rapporto tra vita media di
coloro che entrano in quiescenza e periodo atteso medio di attività
lavorativa è particolarmente favorevole.

Appare improvvido promettere, in particolare alle generazioni di
più giovani lavoratori, un trattamento previdenziale che il sistema
pubblico non sarà in grado di mantenere per motivi di equilibrio
macroeconomico. Il risanamento di tale importante componente della
finanza pubblica, o almeno un minore squilibrio, in prospettiva,
appaiono necessari per dare maggiore fondamento al valore attuale del
debito pubblico.

La soluzione va ricercata in uno spostamento di una parte
dell'onere verso forme di previdenza integrativa, basate sulla capitaliz-
zazione, da incentivare fiscalmente. Al riguardo, va osservato che nel
periodo iniziale della transizione il sistema pubblico a ripartizione potrà
vedere crescere i propri oneri, essendo necessariamente legato a
prestazioni predeterminate e a contributi che potranno in qualche
misura venire limitati. Quindi la fase di passaggio è particolarmente de-
licata.

Il rapporto tra spesa per la pubblica sanità e prodotto nazionale non
è fuori linea in Italia rispetto a quanto osservabile nella maggioranza dei
paesi industriali (fanno eccezione gli Stati Uniti, in cui è dominante la
produzione privata dei servizi, e il Regno Unito con rapporti molto più
bassi). La spesa stessa è però in forte crescita: circa il 33 per cento nel
1991 rispetto al 1989. Il rapporto al prodotto, che era pari al S,8 per
cento nel 1989, sarà del 6,6 nel 1991. Inoltre appare più evidente, anche
rispetto ad altri settori dei servizi forniti dalla pubblica amministrazio-
ne, lo squilibrio tra costo pubblico del servizio, da un lato, e qualità e
distribuzione delle prestazioni, dall'altro. Va ripensato il titolo di
accesso alle prestazioni ed il loro finanziamento. Questo va posto,
almeno in parte, a carico dei fruitori con redditi più elevati; la legge
finanziaria si dà carico di un inizio di intervento in questo campo. Anche
in questo caso andrebbe esaminata la possibilità di integrazione
attraverso sistemi assicurativi privati.
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La legge finanziaria prevede interventi complessivi per 55.500
miliardi che dovrebbero ricondurre nel 1992 il fabbisogno del Tesoro a
128.000 miliardi, a fronte dei 141.000 del 1991.

Le entrate fiscali e le spese si basano su un'ipotesi di crescita del
prodotto interno lordo del 2,5 per cento. Questa appare plausibile solo
in un quadro di ripresa internazionale e di capacità di inserimento delle
nostre esportazioni nella ripresa del commercio mondiale; inoltre
dovrebbe esserci una decisa inversione di tendenza degli investimenti.

Una congiuntura più debole del previsto inciderebbe negativamen~
te sulle entrate fiscali.

La previsione in materia di prezzi si basa su un'ipotesi di forte
rallentamento dell'inflazione nel corso del 1992. A fine 1991 il livello
dei prezzi al consumo sarà superiore di 2,3 punti percentuali al valore
medio per lo stesso anno (il éosiddetto acquisito); l'obiettivo de14,5 per
cento richiede che l'aumento durante il 1992 non superi l' 1,0 per cento
per ogni trimestre, a fronte dell'l,4 per cento nel corso del 1991.

Ciò appare possibile solo con una politica dei redditi che limiti,
intorno al 4,5 per cento, l'aumento del costo del lavoro per unità di
prodotto e che venga immediatamente recepita nei prezzi praticati dai
produttori; occorre altresì che non intervengano ulteriori pressioni
inflazionistiche dal lato dei margini del commercio e dal settore ter~
ziario.

Una più elevata inflazione compenserebbe, nell'immediato, l'effetto
del rallentamento dell'economia. Ciò però implicherebbe, oltre al
fallimento della politica di stabilizzazione, un'accelerazione, a più o
meno breve scadenza, di altre spese pubbliche; tra queste quella per in~
teressi.

Una parte rilevante delle entrate previste nella legge finanziaria ha
carattere di una tantum. La politica di vendita di beni patrimoniali non
incide certo sulle tendenze di fondo delle entrate pubbliche correnti,
anche se è possibile continuare con analoghe operazioni negli anni
successivi. Si tratta di entrate in conto capitale che riducono di
altrettanto il debito pubblico.

La loro rilevanza va giudicata piuttosto in relazione agli effetti sulla
redditività sociale dei cespiti e di una migliore organizzazione del
settore produttivo.

Le entrate fiscali connesse alla rivalutazione dei beni delle
imprese hanno pure caratteristiche di eccezionalità e vanno viste in
relazione alla situazione di redditività ed alle prospettive del settore
interessato.

Infine, dei 21.500 miliardi di nuove entrate, 12.000 sono costituiti
dal condono. Il margine di incertezza contenuto in tale cifra è, per la
natura stessa delle entrate, molto forte: ciò aumenta l'incertezza sul
risultato globale. Occorrerebbe comprendere se il condono possa
contribuire o meno ad un aumento della base imponibile per gli anni a
venire. In altri termini, è importante l'effetto sul flusso futuro di entrate.
Ove non dovesse produrre un ampliamento della base imponibile, il
condono stesso si presenterebbe nel complesso inopportuno e di dubbia
utilità.

Per quanto riguarda infine gli interessi sul debito pubblico, la cifra
prevista è coerente con la politica di forte rallentamento dell'inflazione.
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Riassumendo e concludendo, il sistema produttivo italiano tende a
perdere competitività nel contesto delle economie industrializzate. Tra
il 1985 ed il 1990 le importazioni sono cresciute del 44 per cento, in
termini reali; le esportazioni sono aumentate solo del 27 per cento.

La stabilità del cambio e la crescente integrazione finanziaria hanno
agevolato l'afflusso di capitale estero, allentando la percezione degli
stringenti vincoli imposti dalla bilancia dei pagamenti. I vincoli
permangono anche se trasposti in un'ottica pluriennale.

Il debito netto nei confronti dell'estero ha raggiunto, a metà del
1991, il valore di 117.000 miliardi, con un ulteriore ampliamento degli
esborsi netti per redditi da capitale. Questi squilibri si sommano a quelli
della bilancia mercantile.

Poichè non è immaginabile una caduta del livello di domanda
interna per riportare in attivo la bilancia dei pagamenti correnti,
l'aggiustamento va ricercato in una politica di rientro che ridoni al
paese competitività nei confronti dei mercati internazionali.

A ciò debbono contribuire, in primo luogo, iniziative, ricerche,
investimenti nel settore produttivo. In un contesto di tassi di cambio
fissi il recupero di competitività richiede altresì un rallentamento,
almeno al ritmo di quanto osservato nelle economie dei nostri partner
commerciali, del tasso di crescita dei redditi e dei prezzi.

La politica monetaria è impegnata nella stabilità del cambio e nel
finanziamento del debito pubblico attraverso strumenti non monetari.

Nella legge finanziaria è contenuto un avvio di politica dei redditi
per le retribuzioni del settore pubblico. Essa non è incoerente con una
ricerca di maggiore produttività nello stesso settore. Acquista pieno
significato solo se si estende ad altre importanti componenti della spesa
~ in primo luogo al settore pensionistico e a quello sanitario

~ e se
un'analoga politica viene attuata nel settore privato.

In tale ottica le politiche dei redditi non comporterebbero costi, se
non marginali, per i soggetti e i gruppi interessati, ma se ne trarrebbe un
bene collettivo in termini di stabilità e di crescita dell'economia, a
vantaggio di tutti.

L'espansione delle entrate, indipendentemente dai provvedimenti
che hanno caratteristiche di una tantum, appare molto modesta, intorno
al 4 per cento, scontando nel 1992 una ripresa dell'economia reale e
l'ipotesi programmatica per quanto attiene al tasso di inflazione. Tale
limitata espansione è il risultato delle politiche di anticipi e di entrate
una tantum attuate negli anni precedenti.

Le entrate straordinarie previste per il 1992 sono importanti ai fini
della stabilità, in quanto riducono il ricorso del Tesoro al mercato.
Viene però solo marginalmente affrontato il problema del miglioramen~
to permanente del gettito fiscale.

La gestione del debito pubblico è costretta a confrontarsi con
volumi crescenti di emissioni lorde il cui flusso annuo supera la metà
del reddito nazionale. Sono stati compiuti progressi notevoli nella
funzionalità dei mercati monetari e finanziari; essi hanno permesso il
collocamento degli ingenti ammontari di emissioni mantenendo la
crescita monetaria in linea con l'aumento del PIL in termini nominali. I
tassi di interesse non si sono discostati in termini reali da quelli
riscontrabili sui principali mercati concorrenti.
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Le prospettive della finanza pubblica inducono i risparmiatori verso
investimenti di breve durata. La scadenza media del debito pubblico
rimane di molto inferiore a quella rilevata negli altri principali mercati
finanziari.

Ciò che è richiesto alle leggi finanziarie e alle politiche della spesa,
tributarie, dei redditi, è soprattutto un'incidenza sulle aspettative di
crescita e di competitività della nostra economia, in un'ottica di medio
termine.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Fazio. Lei ha avuto passaggi
nella sua relazione, svolta con prosa che ha pesato come pietra, nella
quale discussioni che attardano le cronache della politica «politicante»
sono state tagliate con asserzioni precise e puntuali.

Non vorrei ridurre la tensione di quanto è stato detto, l'effetto
liberante sui miti, l'idea che esistano altre scorciatoie, facendo una
banale domanda tecnica per iniziare la discussione.

Lei ha accennato al carattere di pivot che il tasso interbancario ha
per una serie di altri tassi, alla scarsa importanza sul gettito fiscale di
tale tasso in quanto si tratta di una imposta che ha un carattere di
anticipo della tassazione IRPEG, visto che le operazioni interbancarie
hanno margini molto ristretti e quindi, di fatto, non tassano profitti ed in
molti casi danno luogo anche a crediti di imposta.

Dato che l'argomento è stato studiato in termini quantitativi sia da
banche internazionali sia dalla Banca d'Italia, dovendosi ancora
deliberare sui documenti finanziari di quest'anno, varrebbe la pena
verificare quali possono essere «i contenimenti» della struttura dei
tassi-base che sul mercato monetario si possono attendere da un'opera~
zione di questo tipo.

In Parlamento c'è un partito dei tassi di interesse bassi, credo che
questo sia l'unico strumento di politica economica a disposizione per
influenzare i tassi di interesse ed è in mano al Parlamento e non alle
autorità monetarie.

FAZIO. La ritenuta di acconto è del 30 per cento, il che, su un
tasso che può essere dell'ordine dell' Il per cento, significa qualcosa
di più di 3 punti percentuali. Quindi, se il tasso lordo è dell' 11-12 per
cento, quello netto è dell'8-9 per cento. In teoria è un acconto, quindi
non dovrebbe incidere più di tanto sugli equilibri dei conti delle
banche e degli operatori. Di fatto, ha portato nel corso del tempo ad
un forte accumulo di arretrati di rimborsi dovuti dal fisco al sistema
bancario.

Non ho in questo momento (mi riservo di darla) la valutazione di
ciò che significa nel totale questo tipo di tassazione; ho ben presente ciò
che significa unitariamente. Però, poìchè i rimborsi tardano, è indubbio
che questa è una ulteriore tassazione sull'intermediazione finanziaria in
Italia in quanto tale. Ho accennato che in Italia l'intermediazione
finanziaria è particolarmente colpita rispetto a quanto avviene nei paesi
con noi confinanti. Uno degli impegni previsti nella direttiva per
addivenire alla piena liberalizzazione del movimento dei capitali era
quello della armonizzazione della normativa fiscale in materia di
risparmio. Non è stato fatto nulla di ciò a livello internazionale. Una
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serie di dati ~ anche, mi pare, altri provvedimenti che si vanno ad
assumere in materia, ad esempio di tassazione dei certificati di deposito
~ portano un ulteriore inasprimento in questo tipo di operazioni. Questo
per alcuni mercati porta, in un sistema in cui le informazioni sono
estremamente più rapide e meno costose di quanto non fossero nel
passato, all'emigrazione delle transazioni fuori dall'Italia.

Il mercato dei titoli pubblici, appunto perchè gode di un sistema
fiscale privilegiato in Italia (non privilegiato rispetto a ciò che avviene
negli altri paesi) ha potuto avere questo sviluppo. Il mercato
interbancario, nonostante questa tassazione, ha avuto uno sviluppo
notevole; ma siamo nella prima fase. Una riduzione di questo tipo di
imposizione dovrebbe riflettersi in un contenimento dei tassi a breve
termine, anche per i titoli emessi dal Tesoro, di un'entità sulla quale ci
riserviamo un'analisi più approfondita (vi sono molte incertezze al
riguardo). Ma è certo che ciò che il fisco teoricamente perderebbe con
una minore tassazione in parte lo ritroverebbe come minore costo
dell'indebitamento a breve. Ci sono motivi di altra natura per cui i
nostri tassi sono più elevati di quelli dei nostri paesi confinanti, ma
certamente abbiamo una struttura dei tassi d'interesse nella quale il
differenziale tra il breve e il lungo è particolarmente stretto.

Mi riservo di fornire eventualmente dati più precisi.

D'ACQUISTO. Vorrei porre alcune questioni. La prima è relativa
alla stabilità del cambio in rapporto all'andamento dell'economia.
Come sappiamo, c'è un partito della svalutazione: molte volte questa
misura è stata proposta come una misura che potrebbe agevolare il
sistema produttivo e le esportazioni, e quindi come una delle politiche
che potrebbero essere seguite per attenuare i guasti che sono stati
sottolineati anche nella relazione del dottor Fazio.

Io personalmente sono stato sempre favorevole alla difesa della
stabilità del cambio, ma su questo tema, che è di grande attualità, vorrei
sentire una opinione autorevole.

Per quanto riguarda i tassi d'inflazione, una questione che è stata più
volte sollevata è quella degli indici, dei metodi attraverso cui si arriva alla
definizione dei tassi, sia in Italia che all'estero. Probabilmente, la diversità
nei metodi di identificazione dei tassi comporta forti differenze tra l'Italia e
gli altri paesi, mentre anche la misurazione del tasso d'inflazione interna è
sottoposta a critiche in quanto probabilmente non riproduce la realtà
effettiva. Anche su questo vorrei conoscere l'opinione del dottor Fazio,
riservandomi di fare eventualmente altre domande.

FAZIO. Riguardo al problema della svalutazione, analizzando più
approfonditamente i dati che ho letto prima si vede che è stato possibile
ridurre il divario inflazionistico fra l'Italia e gli altri paesi: nella prima
metà degli anni '80 eravamo al 14 contro il 7 per cento, nella seconda
metà il divario si è ristretto al S,7~S,9, e ciò è stato ottenuto in misura
molto rilevante, se non preponderante, attraverso un controllo rigido
del cambio. Nel primo periodo c'è stata una certa flessione del tasso di
cambio in media rispetto a tutte le altre valute, ma è stata molto minore
del differenziale di inflazione. Dal 1986 al 1990 il tasso di cambio è
pressochè stabile.
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Questo fenomeno rallenta, a certe condizioni che ho riportato, i
prezzi all'importazione, tende a comprimere i guadagni facili dal lato
dei prezzi delle imprese, spinge verso una politica di razionalizzazione.
Ciò è stato ottenuto nell' economia italiana in misura importante nel
periodo della razionalizzazione dell'attività produttiva delle grandi
imprese nella prima metà degli anni '80. Certo, ora siamo arrivati ad
una posizione in cui occorre cominciare a pensare ad una minore
espansione della massa salariale, non riducendo il numero degli
occupati ma riducendo i tassi nominali di aumento della massa
salariale. Se questo fenomeno è generalizzato, come dicevo, vi è una
parte di costo, ma tutti ne guadagnano, anche se marginalmente.

Nella seconda parte degli anni '80 il tasso di cambio è stato
sostanzialmente rigido. Rimane un divario, che noi sentiamo soprattutto
rispetto alla Germania e alla Francia, con i paesi con noi più
strettamente confinanti. Io ho dato 3,9 come media dei paesi dell'OCSE;
se ci riferiamo a questi paesi siamo più vicini al 3 per cento, quindi il
divario è fra i 2 e i 3 punti percentuali. Se a questo divario con tassi di
cambio fissi, che si inseriscono anche nell'accordo di cambio europeo
nelle prospettive di ulteriore integrazione nell'ambito dell'Europa, non
corrispondono comportamenti coerenti all'interno, si perde di competi-
tività; ed è quello che sta avvenendo. È un'illusione pensare che se
aggiustiamo il tasso di cambio guadagneremo. Ci sono dei guadagni
immediati di competitività, ma sono temporanei; anche se l'economia è
meno indicizzata di quanto fosse nel passato.

Quindi, se attraverso la stabilità del tasso di cambio abbiamo
~

abbastanza stabilizzato l'inflazione, comunque continuiamo a perdere
competitività; molto lentamente, l'Italia perde l'aggancio con l'econo-
mia internazionale. Se spostassimo il tasso di cambio in questo
momento, lo perderemmo maggiormente perchè ricadremmo in un
fenomeno di inflazione; con un debito pubblico così elevato si
genererebbero ulteriori fenomeni di espansione più che proporzionale
della spesa pubblica ed entreremmo in un circolo vizioso di cui è
difficile immaginare il punto d'arrivo.

Sulla questione della misurazione dei tassi d'inflazione in tutti i
paesi, ricordo che anche negli Stati Uniti, dove hanno inventato queste
cose, si discute se i tassi d'inflazione misurano veramente ciò che è
l'inflazione percepita. Certo l'inflazione percepita è molto differente
anche in funzione del livello del reddito. Soprattutto i tassi di inflazione
calcolati dagli indici statistici non riescono a tener conto del
miglioramento di qualità. C'è un costante miglioramento di qualità; e
indubbiamente, mentre il tasso di inflazione a distanza di due o tre anni
ha un significato, a distanza di cinque o dieci anni la qualità dei prodotti
è fortemente variata, e in genere c'è un miglioramento.

Teniamo presente che i tassi d'inflazione sono tassi di inflazione sul
flusso corrente di produzione, non sono tassi di inflazione sugli stock,
così come non ci sono tassi di inflazione degli immobili: non si troverà
mai sul tasso di inflazione così come misurato dall'ISTAT la variazione
dei prezzi degli immobili. Però, per difendere i dati, che credo siano
corretti al meglio deUe possibilità di cui l'Italia dispone, ricordiamo che
c'è una grande categoria di beni (si pensi all'industria elettromeccanica)
i cui prezzi non aumentano. Questo spiega perchè anche la variazione
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media del livello dei prezzi al consumo sembra relativamente bassa in
relazione alla variazione di certi prezzi relativi a baskets di spese più
correnti. Aggiungo che nel Regno Unito nei tassi d'inflazione mettono
anche i tassi d'interesse; quando ci sono delle oscillazioni molto forti dei
tassi d'interesse, si vede che anche l'indice dei prezzi al consumo ha
delle oscillazioni molto forti.

D'ACQUISTO. Due strumenti molto importanti che sono previsti dal
disegno di legge finanziaria per raggiungere i risultati che il Governo si è
proposto sono le privatizzazioni e il condono. Sono due questioni molto
gravi aperte dinanzi al Parlamento. Mi è sembrato che per quanto
riguarda le privatizzazioni vi sia un accento molto cauto, vi sia una certa
tiepidezza nell'impostazione del dottor Fazio. Io sarei meno tiepido; mi
pongo il problema.

PRESIDENTE. Il dottor Fazio, leggendo il testo, ha aggiunto un
aggettivo. Parlando della vendita di beni patrimoniali, ha detto che la
loro rilevanza va giudicata in relazione a una «possibile» migliore
organizzazione del sistema produttivo.

FAZIO. Non lo ricordo!

D'ACQUISTO. Abbiamo colto questa inflessione; ma lo vedremo
leggendo il resoconto stenografico.

Ora, nel momento in cui anche una ipotesi di avanzi primari
certamente non sarà tale da poter intaccare la enorme entità del debito
così come si è venuta a costituire nel tempo, soltanto mettendo mano al
patrimonio, come farebbe qualsiasi cittadino che avesse un patrimonio
di fronte a un debito che non può fronteggiare con i propri introiti, si
può trovare una via d'uscita. Mi chiedevo quindi il perchè di questa
tiepidezza (uso di nuovo questa parola). Questo è un argomento
impQrtante, su cui bisognerebbe intrattenersi.

Per quanto riguarda il condono, che è stato giudicato inopportuno,
certamente in linea di massima esso si caratterizza come un istituto
poco lodevole. Tuttavia quell' effetto di trascinamento che viene
auspicata, nel senso che si affacciano alla luce degli evasori che
vengono identificati e quindi diventeranno presumibilmente dei
cittadini che pagano le tasse, dovrebbe produrre delle conseguenze
positive nel tempo. Pertanto, al di là del fatto che il condono è sempre
una transazione onerosa, non è un regalo puro e semplice, si dovrebbe
avere un miglioramento nel tempo del gettito tributario.

A mio parere, il condono non è uno strumento che induce a non
pagare le tasse, ma anzi dovrebbe portare ad un pagamento di tasse più
diffuso e quindi a ridurre i margini di evasione, anzitutto perchè è
sempre una misura onerosa, e in secondo luogo perchè rimette sulla
giusta via cittadini che fino a quel momento sono stati evasori.

Su questi due temi, che sono al centro della discussione, gradirei
avere una risposta.

FAZIO. Rispondo innanzitutto al quesito sul condono. A mio avviso
esso è inopportuno e di dubbia utilità se non avviene quello che lei ha
detto.
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Non sono andato a studiare nei dettagli quello che avviene; occorre
comprendere se il condono possa contribuire o meno ad un incremento
della base imponibile. Se ciò avviene può avere dei connotati positivi; se
non avviene non ha connotati positivi.

PRESIDENTE. Nell'immediato è una diserzione rispetto al proble~
ma di creare una base permanente fiscale.

FAZIO. Il valore del debito pubblico ce l'ho se ho un valore attuale
costante di entrate anche future.

Il problema importante, a mio avviso, è quello di avere entrate oggi.
Queste entrate per noi sono importanti; i 30~35.000 miliardi di entrate
una tantum sotto i vari titoli sono importanti, però i problemi strutturali
di competitività dell'economia italiana e i problemi del debito pubblico
si risolvono con la politica strutturale.

Per quanto riguarda il discorso delle privatizzazioni si tratta di
un'operazione in conto capitale.

Ho detto anche che l'operazione in conto capitale può continuare
nei prossimi anni, non deve essere necessariamente una tantum.
Un'azienda di credito che concede un credito ad un'impresa, come
priorità ha quella di vedersi pagata la prima rata da parte dell'impresa,
di vedersi pagata la seconda rata; però ritengo che la concessione di un
credito sia utile in quanto nel frattempo si avvia una produzione. Il
discorso delle cosiddette privatizzazioni (sarebbe meglio definirle
dismissioni) va giudicato in relazione a ciò che si apporta sia nel settore
produttivo che in quello bancario.

Il mio giudizio è veramente sospeso, lo dico con franchezza.

NONNE. A me sembra che le domande poste dai due Presidenti
abbiano attinenza con la riflessione da intraprendere riguardo alla
manovra di quest'anno, in riferimento al fatto che il debito primario
ormai ha assorbito l'indebitamento; tutto è incentrato sugli interessi e
quindi sul problema della gestione del debito pubblico.

Vorrei inserirmi nel medesimo filone e rivolgere una domanda su
questo punto, tornando poi su una questione che riguarda le
privatizzazioni e che ha già posto il presidente D'Acquisto.

Leggendo i dati che ci sono stati sottoposti, soprattutto per quanto
riguarda il rapporto tra le emissioni lorde dei titoli di Stato, compresi
cioè i rinnovi, e il PIL, la cifra del 57 per cento va bene; vediamo poi che
vi è il 32 per cento degli Stati Uniti che in qualche modo ci consola,
soprattutto in riferimento al fatto che negli Stati Uniti la durata media
non è di due anni e otto mesi ma di circa sei anni.

Vorrei capire il meccanismo del rapporto tra percentuale di
emissioni lorde e PIL. Se noi ipotizzassimo di portare in Italia il debito a
sei anni, vorrei sapere inoltre di quanto esso diminuirebbe.

FAZIO. Diminuirebbe di circa la metà.

NONNE. La seconda questione che vorrei porre è la seguente: esiste
uno strumento per raggiungere un vantaggio in termini di allungamento
della durata dei titoli del debito pubblico, senza affidarsi in maniera
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esclusiva all'andamento del mercato, considerato che quest'ultimo si
comporta in relazione alla domanda? Io sono tra quelli che ritengono
che non sia necessario imporre un «congelamento», ma ritengo che il
Governo potrebbe pensare di applicare una politica di questo tipo
rispetto agli investitori istituzionali, rispetto al sistema bancario, non in
termini di imposizione ma di contrattazione. Credo che, per la quantità
di titoli che stanno presso il sistema bancario con la generalità degli
investitori istituzionali, un'azione in questo senso potrebbe portarci ad
una durata media di vita dei titoli pubblici più ampia, il che ci
porterebbe ad abbassare quella percentuale riscontrata.

Chiedo se una manovra di questo tipo è possibile e attraverso quali
strumenti.

Un'altra questione che vorrei porre riguarda le privatizzazioni.
Anche io ho notato questo: mentre sul condono vi è un giudizio preciso,
condivisibile o meno, circa le privatizzazioni (salvo l'aggettivo che ha
colto il presidente Andreatta e che io non ho notato) si è sorvolati sul
problema.

A me sembra che le privatizzazioni o le dismissioni di parti di
patrimonio pubblico (non solo di aziende ma anche di immobili, che
costano allo Stato, perchè ci sono alcune abitazioni della pubblica
amministrazione che non rendono niente ma producono un costo), fatte
su uno spettro molto più ampio e governate con più prudenza, possano
dare nello stesso anno, nel primo anno, i medesimi flussi, riguardando
però un complesso molto più ampio di quello individuato dei cespiti da
privatizzare e governandoli nel tempo; vi è il rischio che queste
privatizzazioni vengano applicate in modo selvaggio, mentre potrebbero
determinare un flusso di risorse per due o tre anni.

PRESIDENTE. Cerchiamo, collega Nonne, di chiarire meglio. Lei
dice che queste privatizzazioni devono essere più. prudenti ma più
ampie. Io, che pure ho esperienza di linguaggio politico, non riesco a
capire a cosa si riferisce.

NONNE. Faccio un esempio: abbiamo tutto il complesso delle case
popolari, dei terreni dei comuni che costano in guardiania e non
producono niente, per cui riterrei opportuno raddoppiare quanto vi è
da vendere, vendendo però più prudentemente, evitando svalutazioni
dei prezzi e contratti con controparti non chiaramente individuate.

PRESIDENTE. Non per entrare in polemica ma, a mio avviso, il
vincolo un po' formalistico del 51 per cento della proprietà azionaria
pubblica, che non riguarda il controllo ma è una mera clausola di stile,
credo che sul mercato abbia una incidenza misurabile in un 30AO per
cento di valore delle azioni. In tutti i paesi, la previsione di una
partnership pubblica guidata dalla «filosifia del 51 per cento», lungi dal
riguardare il tema del controllo societario, avrebbe come conseguenza
quella di svalutare la proprietà pubblica messa sul mercato.

Vorrei dire che le golden shares applicate all'estero permetterebbe-
ro, senza questa procedura anomala, un po' paesana, che non è
applicata altrove, una migliore gestione. I mercati hanno consuetudini
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diverse e questo è uno dei punti molto importanti di sottovalutazione
del valore delle azioni in mano alla proprietà pubblica italiana.

FAZIO. Non stiamo trattando materia fiscale; l'importanza delle
privatizzazioni va letta in relazione agli effetti sulla liquidità sociale e
privata. Pertanto i discorsi di migliore organizzazione del patrimonio
dei comuni o degli enti pubblici viene fatto anche pensando alla
redditività di alcune imprese. Si vendono rapidamente le imprese che
rendono, è più difficile vendere quelle che non rendono. Lo spostamen~
to della proprietà naturalmente può avere anche questa conseguenza:
una migliore organizzazione dei gruppi.

Pertanto, l'importanza vera delle cosiddette privatizzazioni (cosid~
dette perchè in alcuni casi si tratta di una vendita dallo Stato ad altri enti
pubblici) va letta principalmente in un'altra visuale. È chiaro che le
entrate sono necessarie; devo anche osservare però che mi sembra
difficile, con quello che si è considerato privatizzabile nei prossimi anni,
che si possa intaccare il debito pubblico, che è ormai di un milione e
trecentomila miliardi. Dovremmo ridurre questa cifra in modo
consistente per ottenere un risultato positivo.

Da ciò nasce la necessità di una migliore gestione della situa~
zione.

Per quanto riguarda il primo quesito, se noi siamo costretti ad
emettere, come è avvenuto nel 1989, titoli a tre mesi, dobbiamo
moltiplicare per quattro le emissioni e, per quanto riguarda il rinnovo,
non è detto che chi compera un titolo a tre mesi intenda rinnovarlo alla
scadenza. L'acquirente di un titolo a tre mesi sceglie questa durata
proprio perchè non è sicuro di rinnovarlo. Generalmente abbiamo una
percentuale di operatori che escono ed entrano; la liquidità libera delle
banche è di S~6.000 miliardi. Noi emettiamo ogni mese 60~70.000
miliardi di titoli. Se il IO per cento delle emissioni non vengono
collocate sul mercato, raddoppiamo la liquidità delle banche, ma è
chiaro che facciamo anche altre operazioni. Le cifre in gioco che
comportano nostri interventi sul mercato non' trovano riscontro negli
altri sistemi. Noi facciamo operazioni di pronti contro termine
dell'ordine di 7~8-10.000 miliardi. Le operazioni che effettua la FED nel
sistema sono dell'ordine di 30 miliardi di dollari, ma il~ sistema
americano è dieci volte più grande del nostro.

Questo dà l'idea della delicatezza del problema della durata del
debito pubblico. Il primo sistema per allungare il debito pubblico è
quello di avere una prospettiva per il risparmiatore. Questo è il discorso
di fondo che intendevo fare.

Per quanto riguarda il problema pensionistico, vale a dire lo
spostamento di una parte dell'onere pensionistico sulla capitalizzazione,
non è possibile spostare tutto ma solo una parte relativamente minore,
perchè nessun mercato finanziario di nessun paese regge un sistema a
completa capitalizzazione. Ma uno spostamento di una parte di questo
onere creerebbe quasi automaticamente una domanda di risparmio a
medio e lungo termine, che allevierebbe questo problema.

Il problema (non spaventiamoci) finora è stato fronteggiato
correttamente e lo sarà ancora: non ci sono al riguardo preoccupazioni
di nessuna natura. Però basta confrontarsi con quello che avviene negli
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altri paesi. Io per onestà devo fornire il dato degli Stati Uniti: il 32 per
cento. Ma si dovrebbe anche dare la dimensione del sistema finanziario,
non solo del sistema economico: il sistema finanziario degli Stati Uniti
ha uno sviluppo quantitativo che è circa due volte il nostro in termini,
diciamo, di attività intermediate. Io ho indicato il rapporto con il
prodotto interno lordo, ma se si tenesse conto della dimensione di quel
mercato finanziario si vedrebbe che il32 per cento equivale alls~20 per
cento nostro. È noto che anche gli Stati Uniti hanno problemi di debito
pubblico. Ci sono anche dei tecnicismi: abbiamo sperimentato i CCT,
ora stiamo sperimentando i CTO, ecc.; però l'allungamento oltre certi
limiti è estremamente costoso in termini di tassi d'interesse.

SINESIO. Noi ci troviamo ad un bivio, 10 sappiamo tutti: o
rinunciare al regime dei cambi fissi o combattere l'inflazione. Al primo
non possiamo rinunciare perchè altrimenti usciremmo fuori dal sistema
monetario europeo, con tutte le conseguenze. L'inflazione va combattu~
ta con una politica dei redditi che deve essere tale. Benvenuto non può
parlare di politica dei redditi e poi non praticarla, mentre altri
organismi aderiscono a tutto questo.

Sulla privatizzazione ho le mie idee. È facile vendere terreni, è
facile eliminare le caserme dal centro abitato, e così via, ma secondo
me è molto difficile dar via il S1 per cento delle aziende che producono
ricchezza per il paese. La domanda che vorrei fare è questa: fino a
quando saremo in condizioni di fronteggiare ancora la situazione del
debito pubblico? Io ho avuto un nonno e poi anche un padre che si
interessavano di queste cose, e ho dei ricordi: vorrei sapere come nel
1925 (il professor Andreatta potrebbe dire la data precisa) oppure nel
1939 è stata fronteggiata la situazione del debito pubblico. Vorrei sapere
qual è il significato di questo «ancora»: fino a quando ci sarà.

FAZIO. Io «ancora» non l'avevo scritto: non so se l'ho detto.

SINESIO. L'ha detto quando ha dato una risposta.

FAZIO. Comunque, non credo che siamo in una situazione di
pericolo imminente, però il problema in prospettiva esiste, in una
prospettiva di medio termine (lascio a voi decidere cosa sia il medio
termine, se resistiamo tre anni, cinque anni). Io faccio questo mestiere
da molti anni, ho cominciato quando ero molto giovane; ebbene, non
avrei mai immaginato che sarebbe stato gestibile un sistema con queste
dimensioni di debito. Quando penso alle previsioni econometriche che
facevamo negli anni '60~'70, devo dire che il sistema ha avuto una
grande capacità di resistenza, è molto solido. Quindi non c'è nessun
pericolo. Però il problema è sullo sfondo. C'è questo pagamento per
interessi dello Stato che sposta, va verso un consumo corrente, scaccia
altre spese dello Stato. Ormai abbiamo un pagamento di interessi che è
il lO per cento del reddito nazionale. Se anche non c'è nessun pericolo,
come io ritengo in una prospettiva che possiamo immaginare, di
liquidazione del debito, c'è però questa massa di interessi che preme
sull' economia, sposta la spesa globale dagli investimenti alle spese
correnti.
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SINESIO. Quando un'azienda non ha liquidità che succede?

FAZIO. Ma vede, oggi la liquidità si crea senza limite. Il problema è
quello che succede dopo. I problemi del debito pubblico non sono
problemi di crisi, sono problemi di inflazione, di pressione inflazionisti~
ca. E questo sta già avvenendo, questa inflazione è più elevata e c'è una
pressione. Io ricordo nel corso della mia attività lavorativa quattro o
cinque casi in cui vi sono stati spostamenti massicci dal mercato dei
titoli pubblici al mercato delle abitazioni; sono fenomeni che, non
subito, ma in un secondo momento incidono sui prezzi correnti. Nella
seconda metà degli anni '70, per l'equo canone, non ci fu una crisi di
questo tipo perchè c'era una tale aspettativa di alcune azioni che
avrebbero limitato la proprietà privata che non ci fu uno spostamento.
Però in molti altri casi è avvenuto.

Anche senza pensare a fatti drammatici, che non credo di aver in
alcun modo evocato, c'è però un affanno e c'è una pressione sul resto
dell'economia, che qualche volta si è manifestata sui prezzi delle azioni,
con dei rigonfiamenti artificiali dovuti all'eccesso di formazione di
ricchezza finanziaria in altre direzioni.

ANDRIANI. Anch'io, come il Presidente, ho colto tutta la preoccu~
pazione della Banca d'Italia per la situazione ed anche le riserve e i
dubbi per quanto riguarda la manovra del 1992.

La prima domanda che vorrei fare è questa. Nella sua introduzio~
ne, dottor Fazio, lei ha messo in evidenza il mutamento nel1'anda~
mento dell'ingresso di capitali in Italia, un mutamento rilevante.
Vorrei avere qualche ragguaglio: innanzitutto a cosa è dovuto. Infatti,
possono esserci delle cause generali (situazione tedesca, ecc.) e delle
cause specifiche che possono derivare da una caduta di credibilità del
sistema bancario italiano, connessa, ad esempio, a fatti come quello
della Federconsorzi, quello di Atlanta, ecc. Quindi, vorrei sapere qual
è la causa di questa così brusca riduzione dell'ingresso di capitali in
Italia.

Un secondo aspetto della domanda è: quali conseguenze comporta
questo fatto? È positivo o negativo? Io non lo so valutare. In fondo, non
è positivo il fatto che noi importiamo capitali dall' estero; si tratta di
capire che conseguenze ha, se abbiamo coperto questo divario con
capitali interni senza problemi, per capire perchè negli anni precedenti
avevamo bisogno di importare tanti capitali e adesso ne facciamo a
meno senza problemi.

PRESIDENTE. Riduciamo le riserve: sono cadute di 10.000 miliardi
negli ultimi mesi.

ANDRIANI. La seconda domanda riguarda il 1991. Lei ha sollevato
dei seri interrogativi sul 1992, e sul 1991 molto prudentemente si è
limitato a ripetere i dati del Governo. Ora, io penso che sia molto
importante sapere come finirà il 1991, perchè la scarsa credibilità del
1992 dipende non solo dalle cifre iscritte nella manovra governativa per
il prossimo esercizio finanziario, ma dipende anche dalla scarsa
credibilità del 1991. Quindi è una doppia scarsa credibilità.
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Io ho provato a fare dei conti. Per mantenere i saldi della finanziaria
il Governo doveva incassare 288.000 miliardi. Al tasso di crescita delle
imposte, che ormai possiamo prevedere intorno al 9 per cento, ne
incassa 260.000. Ne mancano 28.000. Il Governo prevede di rastrellare
in due mesi 14.300 miliardi di anticipazioni: e qui, oltre al discorso che
lei ha fatto circa le anticipazioni, c'è un problema di credibilità sul fatto
che in due mesi il Governo riesca a realizzare questa previsione. Il
Governo ha indicato poi dei tagli di 3.500 miliardi. A conti fatti,
prendendo per buoni tutti i dati del Governo, mancano più di 10.000
miliardi. Certo, c'è stato un aggiustamento del saldo: nella relazione
previsionale e programmatica il saldo viene portato a 141.000
miliardi.

PRESIDENTE. È molto ottimistico...

ANDRIANI. Infatti, secondo me è molto ottimistico: intanto perchè
io non credo che quei 14.300 miliardi entreranno, e in secondo luogo
perchè questa previsione dà per scontato che non ci siano sfondamenti
di spesa, mentre personalmente mi risulta che nella sanità sono stati
dichiarati circa 10.000 miliardi dalle Regioni e 6~7.000 dal Governo di
sfondamento, nella previdenza ce ne sono altri 4.000 o 5.000, poi ci
sono quelli per interessi passivi, ecc. Insomma, i calcoli che faccio io mi
dicono che il 1991 non è quello che il Governo ci sta dicendo, e quindi
la situazione del 1992 è peggiore di quella che ci viene prospettata.

Vorrei sapere dalla Banca d'Italia, che ha le sue fonti di
informazione, uffici studi, e così via, qual è la valutazione che fa di
questa situazione.

L'ultima questione riguarda la politica dei redditi. È una formula
che diventa sempre più importante, e io penso che lo sia a giusta
ragione. Naturalmente qui il discorso potrebbe essere molto lungo, ma
non è questa la sede per farlo. Però io voglio porre una domanda
specifica, perchè la difficoltà di fondo ad operare in questi termini nasce
dai dati che lei ci ha fornito, e che erano già presenti nella relazione del
Governatore a maggio. Aumento dei prezzi nell'industria del 2,7 per
cento, aumento dell'inflazione del 6,7 per cento; il che vuoI dire che c'è
un'altra parte dell'economia dove i prezzi sono aumentati per lo meno
dellO per cento. È chiaro che le retribuzioni dei lavoratori dipendenti
non possono non tenere per lo meno il passo con l'inflazione; quindi è
inevitabile un aumento del costo del lavoro.

Ebbene, come la risolviamo? Dire che dobbiamo ridurre le
retribuzioni reali dei lavoratori dell'industria non mi sembra possibile.
È un problema che non si può risolvere se non si prende atto che
esistono due realtà, che bisogna operare sulla seconda perchè è da lì che
viene la pressione inflazionistica, e che bisogna operare con politiche
strutturali, oltre che con interventi di politica dei redditi.

FAZIO. Mi è più facile cominciare a rispondere dall'ultimo punto.
Abbiamo sempre detto ~ e mi pare di averlo ripetuto ~ che politica dei
redditi non è politica del costo del lavoro, è politica di tutti i redditi,
quelli del commercio, dei margini legati a fenomeni di elusione, di
evasione fiscale, e della pressione esercitata dal costo dei servizi. È da
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tener presente che in tutti i sistemi economici, se si fa un'analisi di
medio e lungo termine, il costo unitario dei servizi aumenta proporzio-
nalmente più del prodotto dell'industria. Cioè, alla fine quella che conta
è l'ora di lavoro; siccome non aumenta la produttività nel settore dei
servizi, alla fine si ha sempre questo fenomeno. Quindi il problema
esiste.

Qui però si dice: se tagliamo tutti gli andamenti (e occorre avere gli
strumenti per tagliarli in alcune componenti meno facilmente control-
labili) di un certo ammontare in termini nominali, non perde
nessuno.

Quindi si tratta, anzichè di alzarsi tutti in piedi, di mettersi
d'accordo che si sta tutti seduti. È facile dirlo, ma in realtà è
estremamente complicato; però il discorso è questo, la politica dei
redditi è questa.

Per quanto riguarda il disavanzo per il 1991, la cifra è ottenuta con
due entrate concentrate in dicembre: l'anticipo dell'INVIM decennale e
la dismissione dei cespiti patrimoniali per 5-600 miliardi. Rimangono
dei dubbi che, nonostante queste entrate, accorrano l'anticipo del
pagamento dell'imposta sull'IRPEG obbligatoria, altri tipi di limitazione
di spese che, come lei ha osservato, necessariamente si riflettono sul
successivo esercizio, se non si applicano analoghe manovre successive.

Pertanto la cifra di 152.000 miliardi di disavanzo viene ridotta a
141.000 circa con queste due entrate che si concentrano a dicembre.

Nell'ultimo trimestre dell'anno agiscono i provvedimenti presi in
maggio; ci sono altre operazioni, che io ho chiamato operazioni di
anticipo e di spostamento di spese dal 1991 al 1992, di anticipo di
entrate dal 1991 al 1991 stesso, che aggravano il problema.

Per quanto riguarda le entrate di capitali, quando si è deciso, lo
scorso anno, di anticipare rispetto alla scadenza ultima la cosiddetta
liberalizzazione dei flussi di capitale a breve termine, poichè noi stessi
abbiamo il dovere di essere prudenti, avevamo qualche preoccupazione.
È avvenuto che l'economia italiana, meno liquida, con un credito più
razionato, in cui i tassi di interesse sono tenuti a livelli più alti di quanto
avviene negli altri paesi, è stata immersa in un sistema internazionale
più liquido. Per un effetto simile a quello dei vasi comunicanti, anzichè
verificarsi un deflusso immediato di capitali, poichè il livello della
liquidità era più alto abbiamo ottenuto un afflusso.

Si sono però messe in moto delle correnti, si sono verificati cioè dei
movimenti negli investimenti a medio termine e a lungo termine di
capitali e di risparmio all'estero. Il fenomeno che si è verificato nel
1991, nel momento in cui abbiamo eliminato la riserva obbligatoria, è
stato quello di uno spostamento di fondo. Quello che prima passava
fuori delle banche vi è entrato e quindi è stato puramente sostitutivo.
Questo forte afflusso della fase iniziale va però esaurendosi e i deflussi
stanno aumentando. Stiamo riflettendo se sia un bene o un male.

PRESIDENTE. Attraverso le filiali delle banche all'estero?

FAZIO. Attraverso le filiali delle banche in parte e anche da parte
della stessa banca.
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ANDRIANI. C'è una caduta di credibilità del sistema bancario?

FAZIO. Non è rilevabile. Anche quanto è accaduto ad Atlanta ci
aveva preoccupato e temevamo spostamenti massicci di capitali: questo
fenomeno però non si è verificato e quindi il sistema bancario rimane
credibile. Occorre comunque attendere per poter valutare il fenomeno.

BARCA. Concordo con il Presidente che in notevole misura il
livello del tasso di interesse dipende dal Parlamento. Si è fatto
riferimento, soprattutto come punto al quale si guarda per stabilire poi i
livelli generali dei tassi di interesse, al tasso interbancario e agli effetti
dell'imposta del 30 per cento sul tasso interbancario.

In riferimento all'imposta sui BOT, per la grande massa di
risparmiatori, soprattutto piccoli e medi, tale imposta a mio avviso è
stata introdotta per la suggestione di una malintesa politica dei redditi e
per un po' di demagogia sindacale. Si è pensato così di colpire anche i
capitali. Detto questo vorrei sapere dal dottor Fazio se a suo parere
l'imposta sui BOT, dato che c'è una discussione aperta su questo punto,
è semplicemente inutile, cioè è neutrale, è una partita di giro che ha
però come effetto un trascinamento in alto dei tassi di interesse o ha un
effetto negativo? Mi riferisco a tutto il dibattito. aperto sul cosiddetto
riflesso Sylos- Labini.

La seconda questione è la seguente: il condono è stato definito inop-
portuno.

FAZIO; A certe condizioni.

BARCA. Non voglio forzare assolutamente il suo pensiero, che è
stato molto franco, molto semplice e lineare, e di questo le siamo grati.
Detto questo però, a certe condizioni il condono è stato considerato
inopportuno e lei ha affermato che potrebbe essere utile soltanto per
sollecitare un allargamento della base impositiva. Infatti, tutti sappiamo
che uno degli effetti temuti dei condoni è il restringimento della base
impositiva perchè una massa ulteriore di contribuenti onesti viene
indotta a pensare che può evadere in quanto poi pagherà senza
ammenda. Dato che dobbiamo discutere su questo problema, a suo
parere esistono delle condizioni che possono essere introdotte come il
contemporaneo inasprimento di sanzioni, l'introduzione di sanzioni
non soltanto pecuniarie...

PRESIDENTE. Anche il segreto bancario...

BARCA. Ma il segreto bancario di fronte al fisco non esiste.

PRESIDENTE. Di fronte al giudice non esisteva, di fronte al fisco
esiste.

BARCA. Indubbiamente dal 10ottobre le banche debbono registrare
per ogni operazione il codice fiscale e questo è un fatto positivo, che
aiuta i controlli, ma nel caso di contestazione il fisco poteva compiere
tutti gli accertamenti necessari. Comunque, per tenere conto delle
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obiezioni del presidente Andreatta, quali ulteriori condizioni e quali
ulteriori obiezioni possono essere sollevate?

La terza domanda è la seguente: il dottor Fazio ha indicato alcuni
settori nei quali sarebbe necessario intervenire per limitare o comun~
que correggere i metodi e le procedure della spesa pubblica. Fra questi
settori non ha indicato il settore agricolo, che assorbe una notevole
quantità di trasferimenti pubblici con il risultato di una bassissima
produttività, di una produzione decrescente e con quei risultati sulla
bilancia commerciale agroalimentare che lo stesso dottor Fazio ha poi
denunciato. Non c'è una sottovalutazione di ciò che dovrebbe essere
fatto in questo settore, non tanto dal lato della quantità della spesa
pubblica, ma certamente della qualità della spesa pubblica che
praticamente premia la bassa produttività? Non entro nei dettagli per
non violare il carattere di domanda.

Pongo infine un'ultima questione, che non mi sembra sia stata
neanche sfiorata, perchè il collega Andriani si è riferito soltanto ai
prestiti dall'estero e alla diminuzione che si è verificata nel primo
semestre del 1991 rispetto al primo semestre del 1990. Io voglio invece
riferirmi ad una voce per la quale non c'è stata diminuzione ma per la
quale si registra invece stabilità e che a me preoccupa più dei prestiti
all'estero, ed è la voce investimenti dall'estero. Questa voce rimane sì
stabile, però rimane anche estremamente inferiore rispetto a quella
registrata da altri paesi della Comunità europea. Anche a proposito delle
dismissioni abbiamo sentito risuonare voci autarchiche o nazionalisti-
che favorevoli alla dismissione di proprietà pubbliche ma non ad opera
di capitale estero; io invece mi preoccupo del contrario perchè gli
investimenti esteri si pagano con il profitto mentre i prestiti esteri si
pagano con l'interesse. Vorrei quindi sapere qual è il giudizio del dottor
Fazio sul rapporto esistente in Italia fra capitali dall'estero per prestiti e
capitali dall'estero per investimenti.

FAZIO. Comincio in questo caso a rispondere alla prima domanda,
che tratta un argomento per il quale mi trovo maggiormente a mio
agio.

Per quanto riguarda la tassazione dei buoni ordinari del Tesoro, se
tutti i titoli fossero detenuti da portatori, essenzialmente famiglie, non
tassati in base al bilancio ma tassati seccamente con la cedolare, si
tratterebbe di una partita di giro. Quando è stata introdotta questa
tassazione (non ricordo su quali sollecitazioni, anche se avevo fatto io
stesso parte di una Commissione nel 1980 per studiare forme di
tassazione più razionali di tutte le attività finanziarie, sono dieci anni
che ne stiamo parlando con risultati piuttosto scarsi), questo significò
una redistribuzione degli interessi fra il settore delle famiglie e il settore
delle imprese. Se tutti i Bot o tutti i titoli pubblici fossero stati detenuti
dalle famiglie, l'aumento si sarebbe risolto soltanto in un aumento del
tasso lordo con l'uguaglianza del tasso netto. In effetti, l'aumento del
tasso lordo fu inferiore a ciò che era dovuto all'aumento della
tassazione; si trattò di un punto e cinquanta percentuale ma, semplifico,
non passò dal 12 al 13,50, bensì passò dal 12 al 13. Questo accadde
perchè, per le imprese che vengono tassate in base al bilancio, quella
tassazione è un acconto, quindi ha comportato un aumento di
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rendimento per le imprese ed un minor rendimento netto per le fa-
miglie.

Quindi l'introduzione della tassazione dei titoli pubblici ha
comportato, sì, alla fine una partita di giro, ma con una redistribuzione
tra i gruppi, tanto è vero che poi si sono verificati dei forti movimenti di
acquisto di alcuni titoli, ad esempio di titoli esenti da parte delle
famiglie e titoli tassati da parte delle imprese. Se eliminiamo questa
tassazione avviene esattamente il contrario, con spostamenti di
portafoglio di entità difficile da prevedere.

Dico solo en passant (anche se lei non ha fatto questa domanda, ma
aleggia ogni tanto come uno spauracchio) che questa tassazione ai fini
dell'imposta progressiva sul reddito, che teoricamente esiste in altri
paesi, si ha la sensazione non esista veramente. Tanto è vero che,
quando la Germania, insistendo sull'armonizzazione dei redditi da
capitale, ha introdotto un'imposta d'acconto (perchè gli interessi
bancari sono in linea di principio tassabili e vanno a finire sul reddito
personale), si è avuto un fenomeno di uscita di capitali, di fuga dai
depositi che ha fatto recedere il Governo tedesco dalle proprie
decisioni; il che vuoI dire che l'imposta non veniva pagata (almeno si
presume).

È chiaro che discorsi del genere sono di una enorme delicatezza. È
un convoglio che viaggia ad altissima velocità; c'è un problema di
ammontare netto, ma c'è anche un problema di ammontare lordo, che è
materia da trattare con grandissima delicatezza.

Quanto al condono, io non sono un esperto fiscale, e sarei sciocco
se entrassi in questo campo. Diciamo che, se veramente il condono
significa acquisire al fisco nuovi contribuenti, se l'amministrazione
fiscale è in grado di far questo, il discorso ha una sua validità. Ma se,
come mi pare di capire, ciò che si paga non è in proporzione a ciò che
non si è pagato (che peraltro nessuno conosce) ma a ciò che si è pagato
nel passato, esso ha un effetto destabilizzante enorme. Se io usufruissi
del condono (non credo di doverla fare!) pagherei molto di più di una
persona che ha evaso tutto, che in teoria non paga nulla. Quindi,
veramente questo congegno è stranissimo. Occorrerebbe qualche
elemento oggettivo di altra natura. Per quanto mi riguarda, non so dire
molto di più.

Circa i contributi all'agricoltura, ricordo che la produttività del
lavoro in agricoltura è cresciuta enormemente, tanto è vero che
abbiamo avuto un lieve aumento tendenziale nell'ordine dell'l per
cento all'anno, con una continua riduzione del lavoro e anche della
superficie coltivata. Credo che il problema degli incentivi e disincentivi
sia legato, più che a una politica nazionale, alla politica comunitaria.

Il disavanzo è noto, c'è stata una politica dei prezzi che a volte ha
conferito dei privilegi (conosciamo tutti i problemi del burro, eccetera).
È un discorso che andrebbe rivisto in sede comunitaria, più che in sede
nazionale, perchè siamo inseriti in un contesto europeo. È chiaro che
c'è stato anche un miglioramento fortissimo del tenore di vita, del
consumo di carne (a parte il peggioramento del saldo agricolo
alimentare), però non siamo stati in grado di produrlo all'interno.
Quindi, probabilmente, c'è un sistema di incentivi e di prezzi agricoli
che ha privilegiato certe produzioni in luogo di altre.
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Sugli investimenti dall'estero, sinceramente in questo momento
non ho i dati. Comunque, ci sono i veri investimenti diretti, che poi
portano alla creazione di nuove tecnologie e di attività, e quelli che
chiamiamo investimenti dall'estero, ma sono semplicemente acquisti di
titoli obbligazionari o addirittura di buoni del Tesoro.

Per quanto riguarda i titoli azionari, c'è un problema di operatività
dei nostri mercati finanziari che certo non dà liquidità. C'è un rischio
specifico, indipendentemente dall'andamento delle società e dell'eco~
nomia, a investire nel mercato, che risulta così limitato rispetto a un
mercato che è molto più ampio. Non a caso gli investimenti dall'estero
si orientano ora sui titoli pubblici a reddito fisso, dove c'è un mercato
molto più ampio.

BARCA. Ma questo non è positivo.

FAZIO. È positivo in qualche misura, ma certo accresce la
vischiosità. Quindi la questione degli investimenti diretti credo sia
legata ad altre strategie industriali, a discorsi di altra natura. Si sono fatti
molti discorsi e poche realizzazioni. Anche in altri paesi esistono dei
nazionalismi economici. Alcuni paesi, anche della CEE, sono molto
aperti al riguardo, altri paesi sono aperti solo in teoria, ma poi sono
molto chiusi. Comunque su questo posso fornire altri dettagli, se lo
credete.

BOLLINI. Proprio in questi giorni il quadro economico-program~
matico presentato dal Governo ha subìto ulteriori critiche. All'idea di
avere per il 1992 un'inflazione al 4 e mezzo per cento, di avere un
fabbisogno di 128.000 miliardi, di avere la crescita del PIL reale al 2 e
mezzo per cento, diciamolo fra noi, non crede nessuno. E tuttavia la
Banca d'Italia dice di costruire la sua politica monetaria secondo un
limite del 5,7 per cento, che se non sbaglio è inferiore di un punto
rispetto al 1991.

La strategia della Banca d'Italia pare molto determinata nel senso di
perseguire una linea di coerente convergenza verso le condizioni
monetarie europee. Quale che sia l'andamento del processo inflazioni-
stico reale, quale che sia l'andamento reale del disavanzo, pare che la
Banca d'Italia intenda mantenere questo obiettivo: Ed anzi, se ho capito
bene, rifiuta adeguamenti in corso d'esercizio.

Ora, la domanda che si pone è questa. Poichè il quadro su cui è
costruita la manovra del Governo purtroppo non è un quadro reale, e da
questo quadro si ricavano poi le misure e gli adattamenti della politica
monetaria, i casi sono due: o il Governo ha azzeccato le sue previsioni, e
quindi quello che dice la Banca, d'Italia corrisponde a una previsione
ragionevole, oppure non sono ragionevoli le previsioni del Governo, ed
allora è irragionevole la previsione che fa la Banca d'Italia. E allora
andremo verso una politica monetaria restrittiva? Qual è il peso di
questa operazione restrittiva sull'andamento dell'economia? Esiste una
maggiore responsabilità della Banca d'Italia nel momento in cui
proclama ed ottiene una maggiore autonomia, nel senso che quel che
non farà la politica economica dovrà fare per responsabilità autonoma
la Banca d'Italia? Le conseguenze sotto questo profilo sono abbastanza
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serie e pesanti, e meriterebbero una risposta. A meno che, come forse è
da prevedere, la Banca d'Italia non abbia altre armi in serbo e si riservi
quindi di adottare altre misure allo scopo di garantire che l'espansione
monetaria sia quella che è stata prevista. Dico questo perchè, se gli
obiettivi monetari diventano credibili (e per essere credibili devono
essere rapportati ad un programma di Governo che sia credibile), allora
i tassi dovrebbero ridursi. Se l'inflazione, cosa che io vedo difficile,
scende dall'attuale 6,2 per cento al 4 per cento, se effettivamente tende
a scendere, anche i tassi dovrebbero scendere. Ma se nessuno crede che
queste operazioni possano verificarsi, anche l'annuncio restrittivo di
contenimento della politica monetaria, invece di alimentare giuste
tendenze, alimenta aspettative pessimistiche, contribuisce cioè ad
aggravare la salita dei tassi d'interesse.

È una considerazione per cui io vedo la Banca d'Italia avviluppata
in una contraddizione, che mi pare non essere sua, ma della situazione
economica del paese.

L'area della non credibilità nasce dai 141.000 miliardi di deficit che
sono previsti, e che non sarebbero giustamente calcolati, secondo la
questione sollevata dal collega Andriani. A questo punto io chiederei, se
fosse possibile, che la Banca d'Italia si facesse i suoi conti. Ci sono
troppi conti, e nessuno ce li fornisce con assoluta obiettività. È possibile
avere i conti della Banca d'Italia? Fra poco ascolteremo la Corte dei
conti, e chiederemo i conti anche a loro, poi arriverà il Ragioniere
generale dello Stato, e glieli chiederemo: faremo i confronti. Qualcuno
ci deve dire se siamo effettivamente a quel livello o a livelli diversi.

Chiudo dicendo che mi pare sia in elaborazione o stia per
concludersi un accordo per la revisione o la soppressione del conto
corrente tra Banca d'Italia e Tesoro sotto il profilo degli oneri aggiuntivi
che verrebbero a caricarsi sul bilancio dello Stato per il 1992, 1993 e
1994. È possibile avere una previsione?

FAZIO. Senatore, lei ha fatto apparentemente poche domande, che
però investono l'universo!

Che vi sia una contraddizione all'interno del paese tra un certo tipo
di politica e l'andamento del resto dell'economia, mi pare che sia
proprio il tono che abbiamo dato alla relazione di quest'anno. Cosa
dobbiamo fare? Possiamo non far nulla, possiamo dire che non
crediamo alle previsioni. Ma in questo momento siamo parte dello
Stato, non del Governo: se il Governo ci dice che il disavanzo sarà
portato pressappoco a «tot» (non è questione di piccole differenze), noi
dobbiamo individuare (prendendoci due o tre punti di margine) una
politica monetaria che sia coerente con questa previsione.

Circa la fermezza della politica monetaria, si fa lo stesso discorso
utilizzato per il cambio: «se avessimo aggiustato il cambio, forse non
avremmo avuto certi problemi». Ebbene, se avessimo mosso il cambio,
saremmo in una situazione ancora peggiore. Se diamo un segnale di
fermezza ragionevole per quanto riguarda la politica monetaria, credo
che contribuiamo alla stabilizzazione dei tassi. Se poi siamo costretti a
finanziare un volume di spesa molto più alto del previsto (ho già dato
delle cifre per il consuntivo, si possono fare anche per il 1992) con la
stessa quantità di moneta, i tassi non possono che aumentare. Però
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anche qui è come per il cambio: se si crea più moneta, si ha
apparentemente un vantaggio immediato, ma non si fa che finanziare
una maggiore inflazione, che poi necessariamente si ripercuote sul
cambio e sui tassi d'interesse.

Quindi credo che in questo momento sia ragionevole mantenere
una certa linea di fermezza, di non eccessiva rigidità; e credo che sia
lecito per la Banca d'Italia, che ha una sua riconosciuta autonomia,
attendersi che anche dall'altra parte si faccia uno sforzo in questa di~
rezione.

Se poi il tasso di crescita del PIL è mezzo punto in meno e quello
dell'inflazione è mezzo punto in più, da un punto di vista monetario non
vi è una grande differenza. Il tasso di crescita della moneta è correlato al
tasso di crescita del PIL; anche se si trattasse del 5 per cento reale e del
2 per cento di inflazione non si potrebbe diminuire la moneta. Quindi la
composizione del prodotto tra quantità reale e quantità di inflazione ha
un'enorme importanza.

PRESIDENTE. Non le sembra, nella mente, di essere tornato
qualche volta agli anni '60? Lei sta sviluppando il discorso in base al
quale si può creare una certa quantità di moneta, ma è vero questo? Lei

\può creare la base a fronte dell'interno ma se il Governo e il Parlamento
si comportano come si comportano ed i sindacati si comportassero con
il massimo di dissennatezza, avremmo anzichè il 6, poniamo il 7 o 1'8
per cento; in una situazione critica avremo il 9 per cento di crescita del
PIL monetario e il meno 1 del PIL reale. Voi dite di applicare il 5 per
cento, ma si tratta di base interna: i movimenti di capitale dall'estero
non li controllate? Siamo in un'economia integrata ed allora ha ancora
un senso parlare di perseguire un obiettivo in termini quantitativi da
parte della Banca e questo è in qualche modo conciliabile con la nostra
presenza nel sistema monetario? Mi sembra che il possibile coordina~
mento debba realizzarsi sulla creazione di moneta di base interna; poi i
flussi di capitale tenderanno a determinare condizioni di facilità o di
difficoltà monetaria più o meno uguali in tutti i paesi. Forse ci sono
degli ostacoli perchè questo avvenga, ci sono ancora delle imperfezioni,
nell'ambito delle quali le banche centrali hanno qualche controllo della
situazione.

Una volta si poteva dire che se non veniva fatta una politica dei
redditi la Banca centrale avrebbe attuato una stretta monetaria. Questo
avvenne nel 1963 con risultati meravigliosi, ma oggi? Oggi la Banca
d'Italia deve finanziare qualunque dissennatezza, altrimenti il finanzia-
mento avviene attraverso i flussi di capitale dall'estero.

FAZIO. La risposta è relativamente facile, Presidente, perchè questo
5~7 per cento è coordinato internazionalmente.

PRESIDENTE. Ma se l'economia italiana ha una maggiore inflazio-
ne, diventerà il 7,5 o 1'8 per cento.

FAZIO. È chiaro! La fermezza della politica monetaria favorisce la
strategia del Governo: ci vuole una politica positiva in materia di redditi,
ci vuole una politica di bilancio.
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PRESIDENTE. Noi siamo sollecitati da qualche professore a
determinare in sede istituzionale un vostro obbligo di garanzia del
livello di interesse. A me qualche volta piace questa formula, ma mi
sembra che vi si affiderebbe un compito che voi non avete la possibilità
di svolgere.

FAZIO. Posso inviare ai membri di questa Commissione una
relazione riguardante i poteri e le capacità delle banche centrali. Il
discorso, in un sistema aperto, poggia sul coordinamento: il livello dei
prezzi non dipende solo da noi.

Veniamo rimproverati di essere troppo poco monetaristi, però non
dobbiamo arrivare al punto di dire che se il reddito è più basso di un
punto dobbiamo allentare la moneta per abbassare i tassi, perchè è
certo che non possiamo controllare l'inflazione; la forza nasce dal fatto
che c'è un coordinamento. Se noi ci presentiamo in sede internazionale
con il 9-10 per cento, non siamo in grado di svolgere il nostro com-
pito.

VIGNOLA. Lei mette in rilievo che tra il 1985 e il 1990 le
importazioni sono cresciute del 44 per cento, mentre le esportazioni
sono scese del 27 per cento.

Nel corso della sua relazione mi è parso di cogliere che lei
attribuisce questo dato alla diminuzione della competitività della
struttura produttiva industriale esistente. In verità nelle relazioni
della Banca d'Italia di questi anni si è messo in rilievo il fatto che
dalla prima metà degli anni '80 gli investimenti di rinnovo,
ammodernamento, eccetera, avevano raggiunto un livello elevato e si
auspicava un'inversione di tendenza in direzione dell'allargamento
della base produttiva.

Vorrei capire se c'è un giudizio diverso della Banca d'Italia, se
questo dato relativo alle importazioni e alle esportazioni è attribuito
soltanto ad un elemento di competitività della struttura attuale esistente
o anche al restringimento della base produttiva del nostro paese. Sotto
questo aspetto vorrei una distinzione nella cifra degli investimenti tra
quelli per macchine e attrezzature e quelli per impianti.

La seconda domanda riguarda le emissioni di debito pubblico:
quanto è attribuibile al rinnovo del vecchio debito e quanto è
attribuibile all'accensione del nuovo nel corso del 1990 e del 1991. Mi è
parso di aver letto nella sua relazione che per il 1990 la Banca d'Italia
attribuiva le emissioni per due terzi all'accensione di nuovo debito e per
un terzo al rinnovo. Per il 1991 a quanto stiamo?

FAZIO. È facile rispondere all'ultimo quesito. Il nuovo debito al
massimo è uguale alla somma dei disavanzi annuali. Non ho ora il dato
dei primi nove mesi; ho detto che vi è stato un collocamento sul
mercato di 94.000 miliardi, tutto il resto è rinnovo. Quindi non si tratta
di una questione di proporzione, è la differenza rispetto a quello che è
stato collocato.

Per quanto riguarda il discorso della competitività, non c'è solo la
competitività derivante dal costo del lavoro; mi sembra di aver detto
che, per acquistare competitività, occorrono anche investimenti,
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iniziative, ricerche. Allargamento della base produttiva significa anche
innovazione. Quello che riusciamo a vedere a livello macroeconomico è
il risultato dei due effetti. ~/

Potrei fornire, se interessano, dati al riguardo. Per quanto concerne
il disavanzo mercantile calcolato a prezzi costanti, non abbiamo avuto
uno sviluppo più rapido perchè l'economia italiana ha corso più
velocemente, ha corso esattamente come le altre, anzi forse un po'
meno, però nel correre ogni anno ha registrato una piccola perdita e
questo è il risultato di elementi di costo, dell'incapacità dei prezzi
interni di seguire la fermezza del cambio, di un certo movimento per
una parte e di un'assoluta stabilità nella seconda parte. Bisogna valutare
i problemi del turismo, dei servizi, dell'agricoltura.

PRESIDENTE. La ringrazio dottor Fazio e, fuori dalle formule di
rito che si usano sempre, soprattutto quando si tratta della Banca
d'Italia, le assicuro che è stato utile per noi questo discorso, anche per
le parti che ci hanno messo tutti in imbarazzo. Lei ha fatto una denuncia
molto pesante sulla stranezza degli indici che collegano le pensioni ad
altri indici e sui risultati assolutamente abnormi. È chiaro che questo è
un argomento che mette tutti in imbarazzo ed infatti nessuno le ha
chiesto nulla, ma è chiaro anche che, nella nostra memoria, questo ~

che è, tra le cose che lei denuncia, l'aspetto più paradossale e
irrazionale ~ è stato scritto.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Rivolgo le mie scuse al presidente Carbone e ai suoi
colleghi, ma non si è trattato di un inizio ritardato dell'audizione con la
Banca d'Italia; un certo interesse su alcuni argomenti, che è stato
suscitato nella Commissione e che nella mia autonomia di Presidente
non ho saputo frenare in tempo, ci ha portato a questo ritardo di mez~
z'ora.

Abbiamo visto che la vostra relazione sul rendiconto è largamente
utilizzata in contestazioni minute e puntigliose ai ministri, anche perchè
non abbiamo avuto risposte da parte del Governo e pensiamo che la
conoscenza del rendiconto e dell'andamento della spesa corrente possa
aiutare in un'analisi del bilancio, soprattutto a legislazione vigente, per
la quale gli strumenti di conoscenza a disposizione sono piuttosto ele~
mentari.

Siamo pertanto ansiosi di ascoltare le vostre conclusioni.

CARBONE. Signor Presidente, ritualmente, ma sempre con sinceri~
tà, esprimo, a nome della Corte dei conti, un vivo ringraziamento per la
possibilità di rendere il nostro contributo alle Commissioni bilancio del
Senato e della Camera dei deputati in relazione al bilancio a legislazione
vigente per il 1992, almeno per quanto siamo riusciti a decifrare,
conoscere e valutare nei tempi stretti che abbiamo avuto a disposizione
tra l'acquisizione delle carte e questa audizione.
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La base assunta dalla Corte dei conti per le proprie valutazioni sul
bilancio a legislazione vigente per il 1992 è offerta, come appare ovvio,
dalle considerazioni e dai giudizi già espressi sui consuntivi passati e ~

da ultimo ~ sul rendiconto del 1990 nella relazione del giugno di

quest'anno (a cui lei, signor Presidente, ha fatto testè riferimento).
In sede di relazione annuale al Parlamento, la Corte non si limita

del resto ad offrire una illustrazione contabile dei dati del consuntivo,
ma cerca di ricostruire, nella propria ottica di organo ausiliario del
Governo e del Parlamento, le tendenze di fondo che caratterizzano
l'andamento della gestione di bilancio, all'interno degli andamenti del
settore statale e del settore pubblico (grandezze, queste, rilevanti nel
sistema giuscontabilistico a partire dalla legge n.468 del 1978). Una
volta la Corte intendeva la parificazione del bilancio e la propria
relazione solo in termini di accertamento della regolarità contabile e di
mera segnalazione, nella relazione che accompagnava la «decisione»,
dei rilievi sollevati a riguardo dei singoli atti di spesa in occasione del
controllo preventivo di legittimità. Il Parlamento e queste Commissioni
riunite sanno bene che la Corte, in questi ultimi anni e decenni, in
consapevole coerenza con il dettato costituzionale, ha assunto un ruolo
ed una funzione diversa e maggiore, che è appunto quella di esprimere
non soltanto giudizi di regolarità contabile ma anche valutazioni sul
consuntivo del bilancio dello Stato in quanto «parte» di un quadro più
ampio di finanza pubblica.

Già nel referto sul bilancio a legislazione vigente per il 1991, reso
nell'ottobre dell'anno passato, la Corte ha espresso proprie valutazioni
sugli andamenti tendenziali dell'esercizio in corso e del successivo,
offrendo così un proprio contributo neutrale sui temi con i quali il
Governo e il Parlamento si misurano in vari momenti ~ con le proiezioni
tendenziali incluse nel documento di programmazione economico~
finanziaria di maggio, con il bilancio a legislazione vigente, con
l'intreccio tra stime implicite interne al bilancio a legislazione vigente e
quelle delle componenti necessarie del disegno di legge finanziaria che
quantificano talune voci essenziali (il debito pubblico, la spesa per la
sanità, e la previdenza) ~ pervenendo in sostanza a costruire, per questa
via, una aggiornata proiezione a politiche invariate.

Ripetendo un lavoro che segue l'impostazione del referto dello
scorso anno, cercherò di offrire, in occasione della presente audizione,
il contributo delle valutazioni della Corte dei conti a partire dagli
andamenti tendenziali della gestione di bilancio relativa al 1991, per
passare poi alle previsioni per il 1992, sempre in un'ottica di politiche
invariate, tenendo presente ~ come appare necessario ~ l'aggregato del
settore statak al cui interno acquistano maggiore significatività i dati e
le proiezioni concernenti la gestione di bilancio in senso stretto. Resta
fuori da questo quadro, ovviamente, ogni giudizio sulla manovra affidata
al disegno di legge finanziaria ed ai provvedimenti collegati, ogni
giudizio cioè nel merito degli effetti sull'economia del paese e sugli
strumenti di politica economica che sono implicati dal disegno di legge
finanziaria. Quindi, le considerazioni della Corte sulla copertura del
disegno di legge finanziaria saranno svolte, come è doveroso, nella
relazione quadrimestrale (che renderemo nei primi mesi del 1992)
concernente l'ultimo quadrimestre del 1991.
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Qualche breve considerazione preliminare è dedicata, nel docu~
mento che vi ho annunciato, al tema delle caratteristiche del bilancio a
legislazione vigente che costituisce, nel sistema delineato dalle leggi 5
agosto 1978, n.468 e 23 agosto 1988, n. 362, il parametro su cui
misurare l'entità della manovra correttiva affidata alla legge finanziaria
e ai provvedimenti collegati.

Una prima seria difficoltà deriva dalla struttura stessa del bilancio,
articolato in circa 5.000 capitoli di spesa e in circa 1.000 capitoli di
entrata, struttura che evidentemente rende arduo (come gli onorevoli
senatori e gli onorevoli deputati sanno) un riscontro condotto, come
pure sarebbe desiderabile, capitolo per capitolo, sulla congruità delle
singole quantificazioni. Indubbiamente, tale riscontro sarebbe reso più
fattibile e più significativo sulla base del nuovo schema del bilancio (e di
conseguenza del nuovo schema del rendiconto) previsto dal disegno di
legge n. 1203~bis, sul quale la Corte si è espressa, positivamente, con
apposito referto specifico. Le nuove «unità operative» offrirebbero una
fase migliore alle valutazioni e alle stime della Corte. Inoltre, queste più
agili aggregazioni faciliterebbero la costruzione di proiezioni «a
politiche invariate», nel quadro del settore statale. Direi, perciò, che la
realizzazione di questa riforma costituisce il presupposto di fattibilità
del contributo che cerchiamo di rendere in questa fase e in questa sede
e conferisce ad esso pregnante intensità di significato.

Dinanzi alla pratica impossibilità (ed alla ridotta significatività) di
un riscontro effettuato a tappeto per tutti i capitoli offrirò, nel corso
della presente esposizione, le considerazioni della Corte su talune
maggiori aggregazioni dell'entrata e della spesa.

L'identificazione delle voci ritenute significative è stata operata
sulla base degli andamenti desunti dall'esame dei rendiconti passati e
delle valutazioni espresse dal Governo con il documento di programma~
zione economico~finanziaria e dal Parlamento con le risoluzioni in
materia del luglio scorso (quindi nessuna discrezionalità o simpatia
nella identificazione delle aree, ma loro identificazione desunta dal
passato e dalle scelte operate dallo stesso Governo nel documento di
programmazione economico~finanziaria).

Si tratta ovviamente di un lavoro perfettibile. In questa direzione la
Corte ha attivato una riflessione che si giova anche del dialogo con le
amministrazioni finanziarie, con i servizi del bilancio delle due Camere,
con la Commissione tecnica della spesa pubblica e con il Servizio studi
della Banca d'Italia.

Nei documenti elaborati per questa audizione è contenuta, in primo
luogo, una stima sulla gestione di competenza nell'esercizio in corso
(1991) costruita sulla base degli andamenti del passato, e, in particolare,
prendendo in considerazione il rapporto tra impegni e stanziamenti di
bilancio negli anni precedenti, o meglio, il valore delle economie
realizzate. Si è stati indotti a redigere questa stima di preconsuntivo sulla
base dei risultati conseguiti dall'analoga stima compiuta, in questa stessa
occasione parlamentare, lo scorso anno. Le risultanze del 1990 indicano,
infatti, che le proiezioni della Corte hanno registrato (rispetto ai dati
definitivi del consuntivo) margini di approssimazione per difetto dell'ordi~
ne dello 0,5~0,6 per cento., La stima formulata quest'anno include, come
emerge più avanti, alcuni ulteriori affinamenti metodologici.
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La costruzione di stime di preconsuntivo utili per la valutazione
della futura evoluzione della gestione di bilancio andrà, comunque,
ulteriormente affinata, includendovi, ad esempio, stime sulla attivazione
dei residui di stanziamento per offrire un dato di partenza previsionale
della «massa impegnabile», che costituisce una base importante per
misurare il possibile impatto della gestione del bilancio di competenza
sui flussi del settore statale. Sull'evoluzione di quest'ultimo, grande
rilievo assume, d'altra parte, la spinta esercitata dalla massa spendibile
del bilancio (stanziamenti di competenza più residui complessivi),
nonchè dalla gestione della tesoreria.

L'aggregato di maggior significatività per un esame degli andamenti
passati e delle tendenze strutturali della finanza pubblica è offerto, come
è noto, dal «settore statale», il cui rilievo per il sistema giuridico dei
conti pubblici è sancito dalle citate leggi nno 468 e 362. A tale
parametro, pur muovendo dalla gestione del bilancio statale in senso
stretto, è opportuno riferire alcune considerazioni d'assieme.

I risultati positivi di maggior rilievo, conseguiti dalle politiche di
bilancio poste in essere negli ultimi anni, sono segnati dagli andamenti
del fabbisogno al netto degli interessi che è sceso, in percentuale sul PIL
dal 3,4 del 1988 al 2,2 del 1989, all'1,2 del 1990. La stima di
preconsuntivo formulata come «programmatica» nel do~umento di
programmazione economica e finanziaria del maggio 1991 prevedeva,
per l'esercizio in corso, il conseguimento, per tale aggregato, di un
attivo pari allo 0,84 per cento del PIL; la stima è aggiornata dalla
relazione previsionale e programmatica per il '92 che prevede, sempre
in sede di preconsuntivo, il conseguimento di un avanzo più ridotto,
pari alla quota sul PIL dello 0,2 per cento.

Come la Corte ha già osservato in sede di relazione sul rendiconto
1990, i progressi compiuti avendo riguardo al fabbisogno primario
appaiono deboli se raffrontati all'evoluzione complessiva del fabbiso~
gno, condizionata dalla crescita della spesa per interessi, che finisce per
assorbire tutti gli spazi finanziari faticosamente recuperati sul fronte del
fabbisogno primario.

Appare opportuno considerare come grandezza maggiormente
significativa, per valutare le tendenze e per misurare il cammino del
«rientro», quella, del resto centrale nel disegno di legge n.468, del
«disavanzo corrente» o «risparmio pubblico», alla quale, come è noto, si
legano i più rigorosi e impegnativi vincoli posti dalla CEE in vista della
«convergenza» fra Stati membri e alla quale fa positivo riferimento il
disegno di legge costituzionale presentato alle Camere dal Governo, per
una nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il disavanzo corrente si è ridotto, sempre in quota del PIL, dall'8,7
del 1985 al 6,6 del 1989; ma è tornato a crescere nel 1990, toccando il 7
per c,ento del PIL. Il documento di programmazione economica e
finanziaria del maggio 1991 prevedeva, per quest'anno, il conseguimen~
to, in sede programmatica, di un disavanzo corrente pari al 5,94 per
cento. La relazione previsionale per il 1992 non reca una esplicita
previsione aggiornata del saldo del disavanzo corrente. Tale documento
fornisce una nuova stima del fabbisogno complessivo che passa dalla
quota sul PIL del 9,27 per cento prevista dal documento di programma~
zione economica e finanziaria a quella, ora aggiornata, pari allO per
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cento. Attribuendo, come appare ragionevole, l'intero aumento della
previsione in termini di cifre assolute alla spesa corrente, si desume che
il disavanzo corrente per il 1991 , previsto dalla proiezione programmati~
ca del documento di programmazione economica e finanziaria nella
misura del 5,94 per cento sul PIL, passa alla quota del 6,6 per cento.

Si può osservare, sotto il profilo del metodo, che sarebbe utile che
la relazione previsionale (o la relazione premessa al disegno di legge
finanziaria) recasse un aggiornamento della proiezione tendenziale e
programmatica, contenute nel documento di programmazione econo~
mica e finanziaria da costruire con identico schema espositivo.

Quanto all'andamento delle entrate i timori, espressi nella relazione
sul rendiconto 1990, sulla presenza di elementi di sovrastima nelle
previsioni relative al 1991, si sono rivelati fondati.

Già infatti in sede di disegno di legge di assestamento la previsione
contenuta nella legge di bilancio (388.111 miliardi) è stata ridotta di
3.837 miliardi per effetto soprattutto del cattivo andamento del gettito
dell'IRPEG e dell'ILOR.

Peraltro, assai più allarmanti delle modifiche operate in sede
previsionale appaiono i dati del gettito di competenza dei primi sette
mesi del 1991, da cui risulta un incremento rispetto al corrispondente
periodo del 1990 del 9,1 per cento, rispetto ad una previsione del
bilancio assestato di un incremento su base annua pari al 16,4 per
cento. Siamo perciò sotto il 50 per cento annuo di incremento di
previsione di gettita. Anche se, come appare evidente, un miglioramen~
to dei risultati a consuntivo, rispetto a tali negativi andamenti dei primi
sette mesi, potrà derivare, in particolare, dalla manovra in corso
d'esercizio (decreti~legge del maggio, del settembre e, per la parte che
incide sul 1991, dell'ottobre).

Per quanto attiene alle previsioni incluse nel progetto di bilancio di
assestamento può osservarsi che esse non tengono conto dell'insucces~
so delle misure adottate in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e
di smobilizzo dei fondi in sospensione d'imposta, per le quali è stata
mantenuta la previsione di gettito in ragione di 8.400 miliardi, a fronte
di accertamenti di 1.063 miliardi nel periodo gennaio-luglio.

Pur dinanzi alle incertezze sul 1991 (che si ripercuotono evidente-
mente sul '92) si deve prendere atto di una previsione più cauta
formulata per il '92. Le previsioni del bilancio a legislazione vigente,
rispetto a quelle dell'assestamento, fanno registrare un incremento pari
solo a14,2 per cento, mentre tale incremento era pari (avendo riguardo
allo stesso confronto) al 6,9 per cento nel bilancio a legislazione vigente
per il 1991, rispetto all'assestamento del 1990.

Si deve tener conto, peraltro, che le previsioni assestate per il 1991
includono componenti di gettito concernenti maggiori introiti non
ripetibili negli anni successivi (in particolare l'istituzione dell'anticipo
IVA), con conseguente aumento al6 per cento circa del tasso di crescita
tendenziale inerente le entrate del 1992 da includere come maggiore
tasso di crescita contemplato tra il 1991 e il 1992.

La quota di entrata da ricollegare alla vendita dei beni disponibili
del patrimonio dello Stato (capitolo 4010) ~ che risulta nel bilancio di
assestamento '91 pari a 5.600 miliardi ~ è di 6.000 miliardi nel bilancio a
legislazione vigente '92 (laddove la previsione programmatica inclusa
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nel documento di programmazione economica e finanziaria include una
entrata di 10.000 miliardi).

Per quanto attiene al 1991, appare prossimo a concludersi ~ con un
introito per l'erario stimato in 2.100 miliardi ~ l'iter attuativo del
decreto~legge 13 maggio 1991, n. 151 convertito, con modificazioni, con la
legge 12luglio 1991, n. 202, limitatamente all'operazione Cassa depositi e
prestiti~CREDIOP; è in corso d'istruttoria la valutazione concernente l'IMI.
Per il 1992 la previsione a legislazione vigente (6.000 miliardi), appare di
per sè, allo stato delle cose, non sorretta da adeguate valutazioni tecniche.
Il disegno di legge finanziaria per il 1992, come si evince dall'allegato 10
annesso alla relazione governativa premessa al disegno di legge n. 3003,
reca una previsione programmatica, legata al prowedimento collegato
(decreto-legge 3 ottobre 1991, n. 309 sulla trasformazione degli enti
pubblici economici e dismissione delle partecipazioni statali), di un'entrata
per alienazioni patrimoniali pari a 9.000 miliardi, che si aggiungono
all'entrata iscritta nel bilancio a legislazione vigente, portando ad una
previsione di bilancio (dopo l'approvazione del «collegato» e della
finanziaria) di oltre 15.000 miliardi. La previsione programmatica, pur
poggiando sul citato decreto-legge n. 309, appare tuttavia non sufficiente~
mente motivata in carenza di una rigorosa individuazione delle operazioni
da compiere, delle procedure, dei tempi e, quindi, delle conclusive
conseguenze da trarre per il gettito 1992.

Come si è rilevato nell'ultima relazione annuale, gli oneri per
interessi, sospinti dalla crescita del debito e dall'andamento dei tassi sui
mercati internazionali, hanno fortemente contribuito allo sfondamento
del fabbisogno complessivo programmato per il 1990.

La relazione di cassa del marzo scorso ha inoltre previsto nel
corrente anno per il settore statale una espansione della spesa per
interessi, rispetto agli obiettivi originariamente fissati, dell'ordine di
5.000 miliardi, e cioè oltre il 40 per cento del maggior fabbisogno a
quella data stimato per il 1991.

A livello di bilancio statale la dotazione di competenza della
categoria VI, dove si collocano gli interessi, è stata invece ridimensiona~
ta, in sede di assestamento per il 1991, da 137.450 a 136.297 miliardi.

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente per il 1992, sempre
in termini di competenza, la spesa per interessi presenta una evoluzione
accrescitiva di 16.484 miliardi e si attesta sulla quota di 152.781 miliardi
(più 12,1 per cento rispetto alle previsioni assestate).

La nota preliminare al progetto di bilancio dà genericamente conto
degli elementi su cui si basa la quantificazione della relativa spesa
(struttura del debito, evoluzione dei tassi di interesse e fabbisogno).

Rispetto al totale delle spese correnti, l'incidenza degli interessi si
porta al 28,2 per cento (26,6 per cento nel bilancio assestato del 1991).
È da notare quindi che gli oneri per interessi generati dalle dimensioni
del debito pubblico assorbono una quota crescente del bilancio a
legislazione vigente, deteriorandone gli equilibri.

La spesa per interessi, soprattutto nel più allargato ambito del
settore statale, continua in prospettiva a costituire, per quanto riguarda
il versante passivo, il fattore di rischio più rilevante, caratterizzato ormai.
da un permanente scostamento tra previsioni e risultati. Si tratta infatti
di una grandezza più di altre esposta all'azione di fattòri economici
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internazionali, per la quale, anche allo scopo di evitare pericolosi effetti
di annuncio, l'esercizio previsionale sconta difficoltà del tutto particola~
ri, legate oltretutto alla concreta evoluzione del tasso di inflazione e
all'efficacia stessa delle manovre correttive del fabbisogno.

Nel periodo 1980~1990 la spesa per interessi ha mostrato una
dinamica di gran lunga superiore a quella di ogni altra categoria di bi~
lancio.

Sul lato della competenza, rispetto ad un indice medio di 388 per la
spesa corrente e di 328 per gli oneri di investimento, il rapporto
sull'anno base (1980) è stato nel decennio, per gli interessi, pari a
722.

Il ritmo accrescitivo è stato particolarmente elevato nel biennio
1989~1990, in cui si sono verificati coefficienti del più 21,8 per cento e
del più 23 per cento. In soli due anni gli oneri stessi si sono
incrementati quasi del 50 per cento (49,8 per cento), e di circa due
punti in termini reali, assorbendo il 9 per cento delle risorse del paese
(9,6 per cento nel più ampio aggregato del settore statale). Tale
fenomeno viene specificamente evidenziato nelle risoluzioni parlamen-
tari del 17 luglio scorso sul documento di programmazione economica
e finanziaria 1992~1994.

Il cospicuo incremento del 1990 ha fatto sì che gli oneri per
interessi abbiano sorpassato l'ammontare dell'IRPEF e abbiano ulterior~
mente distanziato la spesa di investimento.

Dal 1986 ~ e per importi crescenti ~ gli interessi corrisposti sono
peraltro gravati da una ritenuta fiscale, che ha comportato nel 1990 una
entrata superiore a 9.000 miliardi, cui va aggiunta anche la quota per
retrocessione di interessi da parte della Banca d'Italia.

Le previsioni recate dal bilancio a legislazione vigente, integrate
dalla previsione di spesa per i nuovi contratti dalla legge finanziaria
1992 (pervenendo, così, ad una proiezione tendenziale), sono da
esaminare alla luce dell'esperienza degli anni recenti quale emerge dai
consuntivi e dall'attività di controllo della Corte.

Gli incrementi retributivi conseguiti nel pubblico impiego a seguito
della tornata contrattuale 1988-1990 hanno superato sensibilmente il
limite fissato dal Governo che (con esclusione della scuola) avrebbe
dovuto essere pari, nel triennia, al 21,4 per cento.

Le risultanze del consuntivo registrano un aumento delle retribu~
zioni, per lo stesso triennia, pari al 31,3 per cento, se si include anche il
comparto della scuola, e compreso fra il 26 ed il 29 per cento per gli
altri compartí. Secondo le elaborazioni del dipartimento per la funzione
pubblica l'incremento delle retribuzioni del 1991 rispetto al 1990 sarà
del 7,87 per cento, superando così il tasso programmato d'inflazione,
per lo stesso 1991.

Le previsioni recate dal bilancio a legislazione vigente per il 1992
implicano un incremento sulle previsioni assestate per il 1991 pari al
3,7 per cento, legato agli effetti neutrali del «trascinamento» (scala
mobile, aumento numerico del personale, evoluzione naturale degli
oneri). La stima è fondata su analisi del dipartimento per la funzione
pubblica, fatte proprie dal Tesoro. Nello stesso bilancio a legislazione
vigente tale stima sembra non includere (come apparirebbe opportuno)
alcune appostazioni, che pur riguardano l'evoluzione «neutrale» della
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spesa per il personale, come quella relativa al compenso incentivante.
L'incremento del 3,7 per cento comprende sia la spesa per il personale
soggetto a contrattazione collettiva, sia la spesa per quello non
contrattualizzato. La previsione di spesa complessiva per il personale in
servizio è, sempre nel bilancio a legislazione vigente, pari a 85.405
miliardi.

L'ammontare della spesa prevista dalla apposita norma del disegno
di legge finanziaria per le nuove contrattazioni 1992~1994 è pari a 2.000
miliardi per il 1992. Assumendo come base la prevista evoluzione
neutrale del 3,7 per cento, le stime effettuate dalla Corte conducono a
identificare in una misura inferiore rispetto al previsto stanziamento di
2.000 miliardi lo spazio per l'ulteriore contrattazione 1992~1994
compatibile con il rispetto del vincolo posto dal Governo, di un
incremento contrattuale non superiore, per il 1992, al tasso program~
mato d'inflazione. Ci si riserva in questa complessa materia un ulteriore
approfondimento, volto a chiarire il fondamento delle proiezioni
presentate dal Tesoro a sostegno delle previsioni sottoposte al
Parlamento ed illustrate schematicamente nella relazione premessa al
disegno di legge finanziaria.

In materia è utile comunque esplicitare che si assume come dato da
tener fermo l'indicazione del documento di programmazione economi~
ca e finanziaria, in virtù della quale la nuova tornata contrattuale non ha
alcun impatto sul 1991, slittando al triennia 1992~1994.

Ulteriori considerazioni sulle previsioni formulate dal disegno di
legge finanziaria saranno formulate dalla Corte nel referto quadrime~
strale sulla legislazione di spesa, che avrà ad oggetto la copertura della
legge finanziaria.

Alla dinamica della spesa sanitaria pubblica, ed in particolare di quella
di parte corrente allocata, nel bilancio dello Stato, sul capitolo 5941 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, la Corte ha dedicato
particolare attenzione, sia nel referto sul bilancio a legislazione vigente per
il 1991, sia nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per
l'esercizio 1990, ove, in appendice al capitolo sul Ministero della sanità
(cap. XXIII), è riportata una sia pur sintetica analisi specifica.

È emerso, infatti, con preoccupante reiterazione negli ultimi
esercizi, il fenomeno di un vistoso scollamento rispetto alle previsioni di
competenza della spesa realmente sostenuta, con il conseguente
accumularsi di oneri latenti ed il necessario ricorso a provvedimenti
legislativi di ripiano.

Anche per il 1990, a fronte di uno stanziamento di competenza pari
a 63.979,8 miliardi, si registrano, secondo dati forniti dal Servizio
centrale per la programmazione sanitaria, impegni per oltre 80.000
miliardi da parte delle unità sanitarie locali.

Per il 1991, la previsione di competenza è stata definita in 78.750
miliardi (comprensivi di 6.000 miliardi di copertura degli oneri per il
contratto 1988~1990) nell'intento di arginare il fenomeno degli oneri
latenti, operando una quantificazione più realistica del fondo sanitario
nazionale di parte corrente. Tuttavia, anche in relazione all'esercizio in
corso i dati e le stime al momento disponibili sembrano confermare, sia
pure con proporzioni decisamente meno vistose, uno scostamento dalle
previsioni.
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Per il primo trimestre del 1991 emergono al 30 settembre 1991,
sulla base dei dati del sistema informativo del Ministero della sanità,
impegni per circa 20.000 miliardi, con un aumento percentuale rispetto
all'anno precedente del 12,7 per cento.

Per il primo semestre del 1991, sulla base degli analoghi dati relativi
solo ad alcune Regioni che hanno già trasmesso i relativi rendiconti,
emerge una percentuale di aumento, sempre in termini di impegni
rispetto all'anno precedente, di circa il 20 per cento.

Sulla base dei dati ora citati e considerando il possibile impatto
della manovra di contenimento disposta dalla legge 29 dicembre 1990,
n.407 (impatto stimato dal Governo nell'ordine di 6.000 miliardi per il
1991), resterebbe, secondo stime del Ministero della sanità, un ulteriore
disavanzo rispetto alle previsioni di competenza del fondo sanitario
nazionale, pari a circa 6.000 miliardi.

Alla base di queste stime resta il dato strutturale di un apporto
modesto delle entrate proprie delle unità sanitarie locali (stimate in
1.572 miliardi per il 1990 ed in 2.200 miliardi per il 1991) e del
contributo al Servizio sanitario nazionale delle Regioni a statuto
speciale (pari a 972 miliardi nel 1990 ed a 1.300 miliardi nel 1991).

Sulla evoluzione della finanza sanitaria connessa alla legge
finanziaria ed ai provvedimenti collegati la Corte avrà occasione di
esprimersi con il referto quadrimestrale sulla legislazione di spesa
concernente il terzo quadrimestre del 1991.

Questo è ciò che la Corte ritiene di dover valutare e segnalare in
questo momento, con la riserva di depositare ad horas una più ampia e
più analitica documentazione di queste sommarie cifre e prime valuta~
zioni.

PRESIDENTE. Grazie a lei, Presidente, per il lavoro fatto, che è per
noi motivo di ulteriori preoccupazioni perchè indica il ripetersi di
antiche abitudini consolatorie nel bilancio preventivo, secondo una
consuetudine per cui è meglio stabilire un budget che costituisca un
impegno per l'amministrazione molto lontano dalla realtà. Il caso della
spesa sanitaria ne indica inevitabili andamenti a trend molto rilevanti.

Anche noi avevamo osservato che l'insieme. degli stanziamenti
relativi al personale porta ad aumenti superiori al 5 per cento. Ma il
vero problema sul quale, uscendo dallo stretto esame dei dati contabili,
saremmo lieti di sentire il suo parere è come organizzare un sistema di
monitoraggio.

Secondo punto. È chiaro che non salviamo la finanza pubblica con i
nostri controlli. La finanza pubblica richiede una ridefinizione di quelli
che sono gli obiettivi pubblici; noi in Parlamento ogni settimana
aggiungiamo alcune decine di obiettivi pubblici a quelli già accolti e
consolidati. Quindi è opera politica, non opera tecnica. Tuttavia qualche
cosa deve essere fatta.

Voi avete rivendicato una funzione, avete chiesto che noi la
consacrassimo in un testo legislativo. Io avevo immaginato di
consacrarla anche in un testo costituzionale. In ogni caso penso che già
oggi (lo penso per il rendiconto di quest'anno) una migliore
utilizzazione dei dati in vostro possesso, e che non sono nella nostra
disponibilità, potrebbe fornire elementi utili sia per l'esame del
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rendiconto sia per costruire l'insieme degli strumenti per le relazioni
tecniche. Mi riferisco al problema delle valutazioni dei costi per unità
fisica e della loro dispersione attorno alla media, della loro varianza.
Vorrei sapere che cosa costa la manutenzione di una strada e qual è la
varianza dei vari contratti di appalto. Vorrei sapere che cosa costa un
chilometro di strada, cosa costa riscaldare un metro quadrato di ufficio.
Ma quello che mi importa soprattutto è avere la varianza, la dispersione
attorno a questi dati.

Sono i dati più elementari, diciamo, del controllo di gestione, però
è un problema soprattutto di buona organizzazione informatica; non
dovrebbe essere difficile farli emergere. Nella vita quotidiana dei
comuni ormai queste informazioni si hanno; non si hanno per quanto
riguarda lo Stato.

Quando poi si costruiscono le relazioni tecniche (e anche voi vi
preoccupate della quantificazione) elementi di questo genere sono
importanti. Abbiamo avuto in questi anni una strana vicenda attorno al
giudice di pace. Nessuno ci aveva avvertiti nella relazione tecnica (era
un calcolo molto facile, lo potevamo fare) che c'era un rapporto di dieci
unità sussidiarie (cancellieri, notificatori giudiziari) per ogni ufficio
giudiziario. Non sappiamo se questo corrisponda o meno alla media. In
questo reticolo, che sarebbe opportuno costruire, indubbiamente nelle
varianze emergerebbero anche i fenomeni di malavita, che sono
frequenti in questi campi. Alle Nazioni Unite ho sentito una denuncia da
parte di un funzionario italiano (ma questa è la convinzione di tutti i
funzionari delle Nazioni Unite che lavorano in questo campo) circa il
fatto che, usando sistemi di questo genere, molto rozzi (costo di una
strada per chilometro, costo di un porto per metro cubo di
calcestruzzo), il nostro paese ha costi estremamente più elevati delle
altre organizzazioni nazionali ed internazionali.

Non si tratta di dichiarare che comincia il controllo di gestione; si
tratta di elaborare alcuni dati che si possono elaborare, di mettere
assieme tutti gli atti di pagamento che riguardano la complessa gestione
dei contratti. Su questo credo che dovremmo cercare di concentrare la
nostra attenzione. In fondo, l'opinione pubblica ci chiede di salvare la
finanza pubblica, anche se poi non è disposta a rinunciare ai benefici
che questa situazione ha creato; ma forse nel nostro controllo ci
vorrebbero più elementi che non siano mt;\cro~economici, ma siano
elementi di fatto.

D'altra parte, di questo noi abbiamo bisogno e anche voi ne avete
bisogno in fase di valutazione e quantificazione delle leggi.

Un altro punto ancora. Da dieci anni (cominciai io ad introdurlo)
abbiamo delle norme che riguardano il turn~over del personale. Ieri
avevamo qui il Ministro del bilancio, che certamente difende bene in
Parlamento queste norme: dal 1986 ad oggi il Ministero del bilancio ha
avuto un aumento del 50 per cento dei propri effettivi. Ma questo può
valere anche per altri Ministeri.

Noi abbiamo l'impressione di non riuscire a scrivere le norme
giuste; i concorsi banditi in un anno e che si svolgono in un altro anno
non ci sembra che siano le eccezioni che formalmente abbiamo dato al
Presidente del Consiglio o al Consiglio dei ministri. Devono esserci altre
tecniche con cui questa politica, che è stata essenziale nel risanamento
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del bilancio inglese (in Inghilterra si è ridotto del 7 per cento il numero
degli addetti alla pubblica amministrazione), può essere attuata. Quando
io pensai per la prima volta a questo problema, nella legge finanziaria
del 1983, ritenevo veramente di poter arrivare al livello appunto del
governo inglese. Sono passati otto anni e, tranne una lievissima
riduzione di qualche migliaia di unità nel 1990, abbiamo avuto aumenti
di 20.000 addetti ogni anno.

Alla Corte quindi diamo la possibilità di aiutarci a scrivere una
norma efficace; qualche volta mi domando se gli uffici legislativi del.
Governo non ingannino volutamente non solo il Parlamento ma anche i
Ministri oppure se abbiano una drammatica incapacità di scrivere
leggi.

Gli unici ad essere colpiti sono i comuni ma l'amministrazione di
un ministero così importante come quello del bilancio ha visto un
aumento del 50 per cento in 4~5 anni.

Sarebbe necessario discutere anche su altre cose e sarà opportuno
farlo in un'altra occasione; lei qui ci ha dato una prima informazione
sulle unità sanitarie locali. A suo tempo fu costituita la sezione per gli
enti locali, che non riguardava una parte dello Stato~ordinamento, che è
stato sottratto al controllo della Corte dei conti. Si potrebbe immaginare
di allargare le competenze di questa sezione attraverso un esame dei
bilanci delle unità sanitarie locali? Sarebbe utile non dover discutere
ogni anno sulle previsioni fatte al Ministero della sanità (che non ha
alcuna cultura dei rendiconti), che sono solo previsioni non definitive.
Anche quando approviamo leggi sul ripiano dei deficit, troviamo
difficoltà a capire come questo si inserisca nella normale logica dei ren~
diconti.

Per questo motivo chiedo se occorre una legge ~ noi di leggi siamo
fin troppo prodighi e possiamo in questo caso, a buon fine, farne una ~

oppure se è sufficiente presentare un'interrogazione.

BOLLIN!. Signor Presidente, mi dispiace che l'ora tarda non
consenta di allargare il discorso, ma volevo dare atto di due cose
importanti. Ci sono qui i documenti elaborati dalla Corte, la stima dei
preconsuntivi. Sono molto interessanti da conoscere e valutare e
sarebbe estremamente positivo il dato del differenziale di una loro
previsione che è risultato solo dello 0,5 per cento. Noi avremmo quindi,
secondo questo affinamento metodologico da parte della Corte dei
conti, la possibilità di usufruire ogni anno di una previsione che quasi
«centra» l'obiettivo e che ci consente quindi di valutare l'andamento
dell' esercizio successivo e quali sono le misure necessarie per
mantenere gli obiettivi entro quelli prefissati.

Mi riservo quindi di considerare questo fatto; pregherei il
Presidente, fatto un esame del documento, di valutare se questa stima,
che io spero molto puntuale, della Corte dei conti non possa
rappresentare un punto di riferimento da prevedere periodicamente
allorquando dobbiamo esaminare il documento del bilancio dello
Stato.

Abbiamo in tal modo una nuova elaborazione, una voce che si
introduce e dà la possibilità di una verifica importante.
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Detto questo ed apprezzato lo sforzo e l'iniziativa, c'è da esprimere
per quest'anno e per l'anno prossimo il rammarico che il rimedio arrivi
quando «i buoi sono già quasi tutti scappati»: la legge di assestamento
sta per essere approvata, il rendiconto sta per essere approvato. Tuttavia
forse la Camera dei deputati può avere uno spazio di tempo per valutare
queste situazioni.

PRESIDENTE. A questo proposito, senatore Bollini, si potrebbe
chiedere se la Corte ha informazioni sul saldo netto. Noi abbiamo la
preoccupazione che quest'anno sia molto più rilevante rispetto all'anno
scorso la minaccia del superamento del saldo netto da finanziare
rispetto alle cifre fissate dalla finanziaria, ma il Governo avrebbe ancora
il tempo per provvedere. Quindi, se con le vostre cifre si può costruire
(o se c'è già) una previsione sugli impegni e accertamenti di bilancio e
sui loro effetti sul saldo netto da finanziare, sarebbe importante di~
sporne.

BOLLIN!. Si tratta di un punto che intendevo sollevare perchè il
dottor Fazio, che aveva partecipato a questa informativa poco prima di
voi, aveva portato in campo una previsione per il 1991 che certamente
non era quella ufficiale, era diversa, più pessimistica. Noi avevamo
chiesto di suffragare questa sua previsione con qualche elemento di
documentazione. Quindi, se da parte della Corte dei conti il preconsun~
tivo viene sottoposto a verifica, approfitto della disponibilità del
Presidente per tentare di indurre qualche correzione sui documenti per
renderli più veritieri.

Detto questo, volevo anche rilevare che l'introduzione del presiden~
te Carbone illustra una serie di questioni attinenti a materie che
diventano un po' tradizionali nell'esame. Se non lo si facesse si verrebbe
accusati di «lesa maestà», ma vi sono alcune ripetizioni. Un elemento di
un certo interesse è quello relativo alla materia della spesa per il
personale statale, con tutte le sue implicazioni. Sono a conoscenza della
polemica che si è aperta su certi criteri interpretativi e tuttavia io spero
che i dati derivanti dalla stima che la Corte ci fornirà su questa voce
riguardante i dipendenti e le pensioni statali possano essere in qualche
modo utili per capire una questione che io espongo qui, sperando che
poi successivamente si possa verificare.

Secondo i dati che ci ha fornito il nostro Servizio del bilancio,
risulterebbe che la spesa per il personale statale per pensioni nel 1992
disporrebbe di uno stanziamento di 27.573 miliardi, con un incremento
rispetto all'anno precedente di 4.850 miliardi, cioè con un incremento
percentuale del 21,3 per cento. Non so capire quale è la ragione di
questo incremento, se in questo sono incluse o no le cosiddette pensioni
d'annata. Per quanto riguarda questo elemento pensionistico, la Corte
avrà certamente notato la benevola attenzione che il Governo ha
riservato a certi adeguamenti per le pensioni d'annata, nel rispettare il
volere della Corte costituzionale; lo stanziamento corretto in leggi di
assestamento per le pensioni d'annata, la revisione degli accantonamen~
ti per le pensioni d'annata, la correzione dei pagamenti per le pensioni
d'annata nel settore statale attinente alla parte della dirigenza. Invece,
per l'adeguamento ad altre sentenze il procedimento è tutto diverso.
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Allora, ritengo opportuno che la Corte dei conti si pronunci su questa
materia e dia qualche suggerimento. Infatti, mi sembra impossibile
registrare come obbligo a legislazione vigente l'attuazione sic et
simpliciter di una sentenza della Corte. Permane il diritto del soggetto a
vedere riconosciuto il proprio potere, ma permane anche l'obbligo
politico e morale del Parlamento ad emanare un provvedimento che
stabilisca gli oneri e provveda anche alla ricerca della relativa
copertura. Pertanto, mi meraviglia il fatto che venga adottata questa
soluzione per un onere a carattere pluriennale, senza che a fronte di
esso sia stato emanato un provvedimento. La Corte dovrà analizzare e
studiare questa materia, anche perchè alcune volte questa Commissione
ha trasmesso degli stimoli alla Corte stessa, che li ha raccolti, come è
successo per il provvedimento relativo alle partecipazioni statali che è
stato sottoposto, a seguito del ricorso alla Corte, ad una revisione.
Quindi, a mio avviso, anche questi elementi dovrebbero essere
analizzati. Ho notato un aumento di 4.850 miliardi, però mi sembra che
siano stati esclusi i pagamenti degli arretrati.

PRESIDENTE. Si tratta del bilancio a legislazione vigente?

BOLLIN!. Sì.

PRESIDENTE. Allora, si registrano i riflessi dei 520 miliardi di
quest'anno, ma non delle voci della legge finanziaria.

BOLLIN!. Comunque, si tratta di un calcolo di una rilevante dimen~
sione.

Un altro aspetto che noto con p~rticolare interesse, e che
naturalmente accolgo come stimolo ed elemento critico, è il problema
relativo alla valutazione delle cosiddette entrate straordinarie (quelle
che praticamente non rientrano in una valutazione di analisi tecnica),
che hanno portato ad una soluzione che mi sembra opportuno che la
Corte consideri nella sua libertà ed autorità. Sono rimasto stupito di non
aver sentito da parte della Corte alcun rilievo formale sul fatto che sono
stati iscritti in bilancio quei famosi 5.800 miliardi di entrate relative a
provvedimenti che erano nella mente del Presidente del Consiglio dei
ministri, ma che non sono mai stati attuati. L'intenzione di realizzare
tale operazione ha portato all'inclusione di quella previsione nel
bilancio, che era ipotetica. Il provvedimento non ha avuto luogo, le
entrate non sono state registrate e tuttavia gli equilibri sono stati
formalizzati in quella maniera. Ritengo, allora, che la Corte, non
impugnando esplicitamente quella norma, forse abbia trascurato un
piccolo dettaglio. Il dettaglio non si riferisce all'aspetto formale~
giuridico, ma al fatto che, avendo incluso quella norma relativa ad
un'entrata ipotetica e non costruita su base legale, è stata autorizzata
una analoga spesa che poi si è realizzata. Quindi, la trascrizione di
un'entrata che non è autorizzata non è un dato contabile che si può
cancellare, in quanto fa scattare automaticamente un'autorizzazione
certa di spesa. Sono grato al Presidente della Corte per aver sottolineato
le difficoltà di realizzo di queste entrate di carattere straordinario.
Infatti, queste ultime non anticipano soltanto delle entrate negli anni
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successivi, che non sono ripetibili, ma stabiliscono la base del bilancio a
legislazione vigente che per un lungo periodo autorizza spese. Ecco
quale è l'aspetto drammatico. Sarebbe opportuno (lo verificheremo nei
documenti della Corte) che tutte le entrate straordinarie fossero
sottoposte, all'interno della riflessione della Corte, ad un diverso
trattamento. Innanzitutto dovrebbero essere scarpa rate nel progetto di
bilancio a legislazione vigente, in quanto indubbiamente, anche se le
entrate una tantum possono essere ripetute, non possono dar luogo alla
copertura di leggi che hanno una valenza continuativa.

Concludo il mio intervento sottolineando che c'è un documento
che attendo con molto interesse da parte della Corte e che non arriva
mai: si tratta di un suggerimento relativo ad una piattaforma, che
potrebbe poi trasformarsi (in base alle dichiarazioni dello stesso
Presidente) in un provvedimento contenente una normativa giuridica~
mente certa sulle modalità per redigere il bilancio a legislazione
vigente. Ogni anno dobbiamo rincorrere aspetti scritti e non scritti,
valutazioni che non sono state fatte in maniera corretta, tanto che
risulta estremamente difficile individuare il punto di partenza per
valutare gli incrementi. La Corte che esamina i documenti di bilancio sa
che nella legge 23 agosto 1988, n. 362, abbiamo previsto che le note di
accompagnamento illustrative delle tabelle dei Ministeri avrebbero
dovuto esplicitare le variazioni, gli aumenti e le diminuzioni delle
singole voci. Noi abbiamo dovuto rinunciare a questo importante
contributo di conoscenza della evoluzione della spesa a legislazione
vigente quando i Ministeri ci hanno comunicato che concludono le loro
operazioni qualche mese prima che il bilancio venga formalizzato. Tutti
i cambiamenti vengono effettuati dal Tesoro e quindi essi sono
assolutamente estranei a queste operazioni. Allora, tutti questi elementi
non ci possono essere trasmessi. Abbiamo chiesto un chiarimento su
questa norma, ma non è arrivato. È evidente che se noi riusciamo a
disporre di un criterio organico e di alcune regole per costruire il
bilancio a legislazione vigente e non abbiamo un supporto amministrati~
va e ministeriale relativo alle variazioni e alla specificazione di tali
variazioni (sul perchè sono state introdotte), anche il tentativo lodevole
di costruire una base certa per valutare l'esercizio successivo viene del
tutto a mancare. Anche i nostri ospiti conoscono la ristrettezza del
tempo che abbiamo a disposizione. Si è arrivati alla predisposizione di
questo documento in pochi giorni; la maggioranza esercita pressioni di
vario tipo; il paese si trova in difficoltà; bisogna approvare tutto in
quattro giorni ed il Parlamento non è in grado di approfondire e di
analizzare tutte queste cifre e questi dati, che non sono catalogati,
ordinati e selezionati, e quindi non è in grado di utilizzare gli studi che
vengono realizzati. Penso che la Corte potrebbe farlo e che potrebbe
contribuire in tal senso. Se l'esperimento che ha fatto sulle stime
relative al preconsuntivo verrà formalizzato e verrà trasmesso tutte le
volte che si procede all'esame dei documenti di bilancio, probabilmente
il passo successivo sarà quello di ottenere dei chiarimenti circa i
cambiamenti di voci e le espansioni di spesa che non sempre riusciamo
a controllare.

Signor Presidente, l'impegno più serio che possiamo assumere nei
confronti della Corte dei conti è quello di cercare di assicurarle una
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autorità e una struttura giuridica e funzionale capace di rispondere ai
nuovi impegni che essa deve svolgere di fronte al paese. Le nostre
richieste sui consuntivi, sulle spese, sui benefici, sui costi, sugli interessi
e sulle realizzazioni non possono essere soddisfatte se la Corte
continuerà ad avere la struttura e l'autorità attuale. In genere vengono
utilizzati ingegneri, economisti e ricercatori quando un servizio è
imposto dalla legge. Non voglio fare alcuna polemica, ma desidero
soltanto sottolineare che nel momento in cui la legge del 1978 ha
stabilito che il rendiconto deve fornire tutti questi dati, nel momento in
cui il Tesoro non fa niente in questo senso e si rinvia a terzi, è chiaro che
non c'è nessuno che prende l'iniziativa. Mi sembra di aver capito che la
Corte è disponibile ad assolvere a tale onere, ma solo se le vengono
fornite le relative autorizzazioni, i mezzi e gli strumenti. Per questi
motivi, ritengo che tale aspetto dovrebbe essere oggetto di un dibattito e
di una riflessione all'interno della nostra Commissione. Mi sembra che
la Corte abbia evidenziato la necessità di riformare l'articolo 81 della
Costituzione. Mi sembra di aver capito che il Presidente della nostra
Commissione ritiene necessario che il Governo abbia una maggiore
autorità, mentre altri ritiene che il Parlamento debba essere in qualche
misura espropriato dei propri poteri in materia di spesa.

Lei, Presidente, sembra accedere all'idea che il Governo deve avere
una maggiore autorità; qualcuno considera l'idea che il Parlamento sia
in qualche misura espropriato dei propri poteri in materia di spesa.

Ma vivaddio, se tutto questo passerà, dovrà anche passare l'idea che
il Parlamento deve avere il diritto di controllare, che qualcuno deve
presentare i conti, che qualcuno deve pagare quando questi conti sono
falsi, che il Parlamento deve conoscere i risultati di una gestione che è
avocata nelle mani dell'Esecutivo. Questo deve essere ottenuto; ma
sembra che questa non sia la strada che si vuole percorrere. La Corte
però ci dà una mano, e di questo io la ringrazio.

CARBONE. Signor Presidente, nonostante l'ora, io sono grato per la
positiva provocazione istituzionale e culturale che viene dalle sue prime
domande e da queste ultime, che mi sembra vengano a congiungersi,
avanzate dal senatore BoUini.

Se la mia risposta non deve essere reticente e arroccata, vorrei
partire dalla ovvia constatazione per cui, a fronte di un Parlamento che
è un luogo aperto, del quale sono conosciuti procedimenti, tempi,
difficoltà, la Corte, come la maggior parte delle altre istituzioni, è un
luogo chiuso del quale non si conoscono procedimenti, difficoltà, direi
anche culture e perciò identità culturali e professionali. Eppure bisogna
conoscerle, queste identità, per capire quello che la Corte fa, cerca di
fare, quello che non riesce a fare e quel che si proporrebbe di fare.

La Corte, dicevo in premessa, fino a pochi decenni fa era una
istituzione capace soltanto di esercitare due mestieri: il controllo
preventivo di legittimità sui singoli atti e la giurisdizione di responsabili~
tà contabile. In realtà, non era capace di fare, non voleva fare, non era
attrezzata culturalmente e professionalmente per fare altri mestieri.
Oggi, a fronte delle mille pagine di relazione che ogni anno la Corte
deposita sul tavolo del Parlamento e a fronte del centinaio di altre
relazioni che nel corso di anno la Corte rassegna, si potrebbe ritenere
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che la Corte abbia acquisito una cultura e una professionalità
sensibilmente diverse dal passato.

Non è vero. Il risultato che avete sul vostro tavolo appartiene a una
assoluta minoranza della Corte, che ha impegno, sensibilità, vocazione,
che cerca di avere cultura e professionalità per assicurare questo
prodotto. Ma dietro questo prodotto non c'è tutta la Corte, non ci sono i
cinquecento magistrati della Corte. Facciamo un grande sforzo,
profondiamo un grande impegno di politica istituzionale per cercare di
portare il grosso, il più della Corte ~ il che significa, poi, la cultura della
Corte ~ su questi fronti.

Ciò vuoI dire, per rispondere più puntualmente alle domande, che
dietro il referto non c'è il controllo di cui il referto dovrebbe dare
conto; o c'è parzialmente, c'è con grande fatica, c'è in modo
assolutamente insufficiente. Cerco di essere più preciso. Il controllo alla
Corte si è svolto fino a ieri in uffici che avevano assieme competenza ad
esercitare controllo preventivo di legittimità sui singoli atti e controllo
consuntivo. Il risultato di questa promiscuità di competenze è che la
Corte da un secolo ha fatto controllo preventivo e non ha fatto controllo
consuntivo; non solo per una ragione di cultura o di professionalità,
perchè i magistrati, tutti i magistrati di ogni magistratura, hanno come
modello e vocazione quello di confrontare un fatto o un atto con una
norma e non quello di conoscere una gestione o il «risultato» di una
azione amministrativa; ma anche perchè, in realtà, se si mette in uno
stesso «recipiente» il compito di esercitare il controllo preventivo (che
condiziona l'esecutività degli atti, e che perciò ha delle obiettive
urgenze, scadenze e priorità) e il compito di esercitare il controllo
consuntivo, e se si considera che gli atti da controllare «a preventivo»
sono passati dalle poche migliaia di un secolo fa a cinque milioni, in
realtà si finisce per fare soltanto controllo preventivo.

Dico questo perchè un grande risultato positivo è quello di essere
riusciti, attraverso una testarda politica istituzionale interna alla Corte,
almeno per la metà o quasi degli uffici di controllo, a spezzare il controllo
in due, a istituire diversi uffici di controllo creando (è questione decisa
pochi mesi fa e in via di attuazione) appositi uffici che hanno solo la
responsabilità di esercitare controllo consuntivo. Ma è un processo
faticoso. È ovvio che solo esercitando controllo consuntivo ci si attrezza,
prima di tutto culturalmente, a rendere quei dati e quelle informazioni
essenziali. Noi avvertiamo l'imprescindibilità di conoscere e analizzare il
costo dell'autostrada~chilometro o la congruità di dotazione di personale
per funzione e per prodotto di uffici: sono tutte cose assolutamente
necessarie, ma che non possiamo dare in termini ingegneristici, tecnici: le
dobbiamo dare guardando una serie di dati di consuntivo, confrontando
dati di consuntivo da un'amministrazione all'altra.

È un mestiere che si deve fare, che una parte della Corte ha la
vocazione, ha l'impegno, ha la cultura professionale per fare, ma che
non è affatto facile e scontato riuscire a fare.

Forse, per essere concreto, più stimoli espliciti in questo senso
riceviamo dal Parlamento e più siamo sospinti in questa direzione. Lo
dico per dare poi una risposta concreta anche ai quesiti concreti:
proveremo a faria, abbiamo adesso alcuni uffici che questo debbono
fare; ma se in più indicate loro il compito, tanto meglio.
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Vorrei dire al senatore Bollini che i temi di questa nostra audizione
sull'impostazione del bilancio a legislazione vigente in buona parte ~ e

anche doverosamente ~ si ripetono e sono destinati a ripetersi, fin
quando rimangono le «aree a rischio», le aree sofferenti sulle quali
siamo chiamati a scrutinare le previsioni del bilancio a legislazione
vigente. Ma quest'anno noi abbiamo cancellato un tema, di proposito,
proprio per non ripetere querimonie, per non ripetere indicazioni, ed è
tutta l'area dei temi istituzionali. Ed alcune sue indicazioni e chiamate
in causa riguardano proprio questa area. Io non voglio adesso
avventurarmi in essa, ancorchè la Corte avverta acutamente tali temi.
Voglio solo prospettare anche in questa sede parlamentare una
opportunità che aiuterebbe molto una riforma della Corte ai fini di farla
cO,rrispondere alle più vere e più sentite domande del Parlamento.

Come vi ho detto, la Corte, con la pluralità delle sue attribuzioni, è
fatta da magistrati; c'è un ruolo della Corte che è un ruolo di magistrati.
Vi è difficoltà a reclutare tecnici di diversa matrice culturale, con i quali
poi si tratterà di istituire e regolare rapporti. V' è la difficoltà di
conquistare i magistrati ad un modello culturale~professionale che non
sia solo di tipo giuridico o giurisprudenziale ma che rifletta anche le
esigenze «non giurisprudenziali» della funzione del controllo. Si tratta
di difficoltà che devono essere affrontate, rispetto alle quali non vi sono
barriere o impedimenti assoluti.

Chi in Parlamento avverte questa distanza tra strutture e cultura
della Corte e domande cui la Corte deve corrispondere? Non la
Commissione affari costituzionali che pure, per le regole interne al
Parlamento, è competente a gestire la riforma della Corte. Noi
auspichiamo che le Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei
deputati si occupino della riforma della Corte dei conti, perchè sono le
più competenti a rispondere al quesito: «A cosa serve la Corte dei
conti?». E sono queste Commissioni, a mio avviso, le più adatte anche ad
affrontare i problemi dell'indipendenza dei magistrati occupati in
attività di controllo. Io ho il sacrosanto rispetto dell'indipendenza dei
magistrati, ma un conto è pensare alla indipendenza del magistrato che
nella sua coscienza deve esprimere condanna o assoluzione nei
confronti di un imputato, e un altro conto è l'indipendenza dei
magistrati che devono raccontare al Parlamento come stanno le cose e
che non lavorano in isolamento, chiudendosi nelle loro coscienze, bensì
lavorano in gruppo in determinate strutture, nelle quali perciò i
rapporti non possono essere impostati sul modello del decidere in
solitudine. Ci sono tante implicazioni che richiedono un'attenzione
diversa verso un organo che ha innanzitutto il ruolo di effettuare un
controllo per il Parlamento e che si distingue, perciò, da un normale
corpo giudiziario. Di questi problemi può avere una sensibilità ben
diversa questa sede parlamentare rispetto all'altra. Finora, dalle altre
sedi parlamentari una riforma della Corte dei conti non è mai venuta:
abbiamo soltanto «sbocconcellato» piccole cose dietro pressioni e
urgenze contingenti, ma viviamo in una situazione di stalla e sappiamo
bene che in questo scorcio di legislatura non sarà nemmeno presentato
il disegno di legge sulla Corte dei conti, anche se la stessa Corte ha reso
sullo schema presentato dal Governo un ampio e pregevole parere in
sede di sezioni riunite.
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Sono stati posti altri quesiti, quindi pregherei i colleghi di attingere
alla loro più puntuale esperienza e competenza per dare le relative
risposte. Nell'ordine dell'enunciazione la prima questione riguarda i
consuntivi finanziari di attività delle unità sanitarie locali e pertanto
pregherei il dottor Chiappinelli di voler fornire il quadro dei controlli
predisposti e ciò che è opportuno conoscere e fare nell'ambito di questo
quadro.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor Chiappinelli.

CHIAPPINELLI. Ringrazio il presidente Carbone e il presidente
Andreatta per aver sollecitato con la domanda specifica sulle USL uno
dei temi di maggiore attenzione per la Corte e di correlata attenzione
per il Parlamento che, mentre in un'ottica di generale riordino del
sistema delle competenze della Corte dei conti non ha ancora neanche
esaminato l'iniziativa governativa, per tal uni settori, ed in particolare
per le USL, ha approvato talune disposizioni legislative di particolare
rilevanza. Mi riferisco in particolare alle disposizioni contenute
nell'articolo 19 della legge 26 aprile 1989, n. 155, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.65 ribadite e
rinforzate nella legge 19 novembre 1990, n. 334 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262. Queste
disposizioni concernono modalità di controllo delle delegazioni regio-
nali sui disavanzi delle unità sanitarie locali ai fini del loro ripiano.

Indubbiamente, pur nelle difficoltà interpretative cui ha dato luogo
questa norma, era evidente una peculiare finalità di referto e la Corte
dei conti a sezioni riunite ha valorizzato tale componente fondamentale
di un controllo che sia finalizzato anche all'informazione del Parlamen-
to, sia in sede di quantificazione del fondo sanitario che in sede di
verifica, nell'ambito del complesso della quasi incontrollabile dinamica
della spesa sanitaria, della quota corretta irrinunciabile e della quota
eventualmente ascrivibile ad abusi o a cattivo funzionamento strut-
turale.

Era quindi già nel desiderio espresso nella analoga occasione
dell'audizione presso la Camera dei deputati dell'anno scorso di poter
fornire quest'anno una valutazione che, come ricordava il presidente
Andreatta, non fosse esclusivamente basata sui dati pur rilevanti forniti
dai vari cèntri di programmazione di fonte governativa, ma che avesse
un proprio humus interno nel controllo e nella verifica su base
regionale delle situazioni che avevano provocato questi disavanzi.

La Corte, nell'analisi che ha fornito in accompagnamento alla
relazione sul Ministero della sanità per il rendiconto 1990, ha espresso
la propria preoccupazione per la scarsa operatività di queste norme, che
il Parlamento aveva approvato nell'intento di fornire questo canale
privilegiato. Si tratta di una preoccupazione fondata perchè, a distanza
ormai di due anni dalla prima delle due norme, sono ben poche le
delegazioni regionali della Corte che hanno ricevuto i rendiconti per gli
esercizi da rilevare, per i quali tuttavia, sulla base dei consuntivi e dei
dati che abbiamo riportato, emerge un disavanzo notevole di migliaia di
miliardi, per cui la mancata domanda da parte delle unità sanitarie
locali e delle Regioni di questa forma di controllo non sembra potersi



Senato della Repubblica ~ 49 ~ X Legislatura

COMMISSIONI RIUNITE Sa E V 10 RESOCONTO STEN. (lO ottobre 1991)

ascrivere ad una situazione di fisiologico pareggio tra le risorse ma
piuttosto ad altri disguidi e ad altri problemi.

È quindi fondata, ripeto, la preoccupazione espressa dalla Corte che
ci siano possibili inosservanze di questo tipo di controllo, agevolate, tra
l'altro, sia da motivazioni di ordine applicativo sia da eventuali difficoltà
interpretative che potrebbero però essere risolte. Sembra ipotizzabile
un ricorso da parte di tal une unità sanitarie locali ad anticipazioni e non
a saldi sulla base di interpretazioni un po' parziali delle norme in
questione.

La Corte si è espressa con questo parere, sia sulle difficoltà
operative interne che su quelle di interpretazione della norma e tuttavia
il Parlamento, se ritiene, potrebbe ulteriormente rafforzare eventuali
previsioni di controlli da parte della Corte evitando che nascano delle
perplessità interpretative che non agevolano, di fatto, il lavoro della
Corte. Nella relazione di giugno la Corte, con rammarico, ha ritenuto di
dover rappresentare la situazione di inosservanza di questa disposizione
che pure era ritenuta fondamentale e che aveva una finalità, oltre che di
controllo, di adeguata informativa del Parlamento nazionale.

CARBONE. Ci sono alcuni dei quesiti posti dall'onorevole Bollini
che in una certa misura attengono all'area delle questioni istituzionali
che, quest'anno, non avevamo prospettato. In parte stimolano alcuni
esercizi previsionali che abbiamo già fatto l'altro anno e reiterato e ne
auspicano il consolidamento, sui quali ritengo adeguatamente prepara~
to a rispondere il dottor Carabba.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor Carabba.

CARABBA. Riprendo rapidamente il tema toccato su sollecitazione
del presidente Andreatta della riforma della Corte soltanto per dire che,
secondo la mia personale opinione, il cammino che si sta facendo per
riavvicinare il referto al controllo e per stimolare un mutamento del
metodo del controllo sarebbe stato fortemente aiutato dall'approvazio-
ne delle norme in materia dello schema della relazione che lo stesso
presidente Andreatta ha inserito nel disegno di legge n. 1203~bis.

Le valutazioni politiche, naturalmente, non sono di nostra compe-
tenza. La riflessione che dobbiamo fare, in relazione al disegno di legge
n. 1203~bis (depurato dalle innovazioni che sono state introdotte nella
legge n. 362 del 1988 e oggi assorbite nel dibattito maggiore sulla
riforma costituzionale), per quanto concerne la struttura del bilancio e
del rendiconto e le innovazioni in materia di referto~controllo della
Corte dei conti, pone in evidenza che non apparirebbe privo di senso
immaginare che durante questo periodo finale della legislatura si possa
varare il disegno di legge n. 1203~bis.

Chi lavora su questi temi ~ con l'angoscia dei tempi e in quelle
condizioni all'interno della Corte che con molta efficacia ha descritto il
Presidente ~ avverte l'esigenza di alcuni mutamenti senza i quali tutto è
più difficile, anche se si tratta di mutamenti incrementali e non di
grandi disegni complessivi, che sappiamo quanto siano difficili.

Entrerò adesso nel merito della seconda domanda. Siamo lieti
dell'apprezzamento (speriamo che venga confermato) che il senatore
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Bollini ha espresso sul nostro esperimento sulle stime di preconsuntivo.
Anche in questo caso l'esercizio sarebbe più significativo se venisse
compiuto su uno schema di bilancio a legislazione vigente costruito per
unità operative. Infatti, la presenza di un numero così elevato di capitoli
rende più arduo (anche con il ricorso alle note preliminari aggiunte al
bilancio dei Dicasteri) un esame preliminare, che si concentra
soprattutto negli ultimi giorni di agosto e nel mese di settembre, con un
confronto non sempre aperto e sufficientemente proficuo con il Tesoro
(che pure detiene il materiale di base).

Queste stime di preconsuntivo possono essere migliorate. Come è
anche specificato nella relazione del Presidente della Corte, è questo il
primo passo da compiere. L'esame del preconsuntivo è relativo alla
gestione di competenza; e quindi è un passo limitato, anche se
rappresenta un progresso. Poter disporre, in questo periodo dell'anno,
dì un preconsuntivo di competenza è uno stimolo; sarebbe utile che a
ciò provvedesse il Tesoro, salve le verifiche della Corte dei conti.
Sarebbe positivo che nel nostro Paese, in cui vi è una scarsa cultura del
consuntivo, si potesse disporre normalmente di tale strumento. Noi
abbiamo compiuto questo esercizio a partire dall'anno scorso; sicura~
mente si può fare meglio. Ritengo che il passo ulteriore da compiere,
sempre attenendosi al terreno della competenza, sia quello di accertare
la cosiddetta massa impegnabile, cioè gli andamenti concernenti i
residui di stanziamento da porre accanto alla competenza secondo lo
schema classificatorio del bilancio. Quale passo ulteriore, si dovrebbe
affrontare il discorso relativo alla massa spendibile ed esaminare ~

accanto alla competenza ~ la gestione dei residui nel suo complesso e il
problema delle giacenze di tesoreria. Si tratta di obiettivi il cui
raggiungimento è reso difficoltoso dalla situazione delle informazioni in
materia di finanza e di gestione del bilancio, che è ancora lontana
dall'essere tempestiva e puntuale, nonostante i progressi compiuti e
nonostante il fatto che il sistema informativo della Ragioneria generale
dello Stato e della Corte dei conti consenta l'accesso ad un determinato
numero di dati. Tali difficoltà e questa chiusura permangono anche
perchè si registra una specie di divisione interna allo stesso Ministero
del tesoro tra la Ragioneria e la Direzione generale del tesoro. A mio
avviso, il primo passo che deve essere assolutamente compiuto è quello
di affiancare le informazioni concernenti la gestione di competenza a
quelle della gestione di tesoreria, ricostruendo così la situazione interna
al conto consolidato del settore statale. Il settore statale è un aggregato
ideato dalla Banca centrale che aveva bisogno di poter disporre di un
simile strumento per il governo dei flussi finanziari. Sotto la spinta della
crisi del '76 e di specifici suggerimenti del Fondo monetario
internazionale, tale aggregato è entrato nel sistema giuscontabilistico;
tuttavia, per rendere significativo l'esame della gestione del bilancio di
competenza, occorre che accanto ci sia non soltanto il consolidato
settore statale ma anche una descrizione dei risultati della gestione di
tesoreria. Per quanto riguarda tale aspetto, ancora ci troviamo molto in~
dietro.

Nell'ambito delle riflessioni e delle considerazioni di tipo struttura-
le che vengono espresse in relazione al progetto di correzione della
legge n.362 del 1988 e in relazione al disegno di legge n. 1203~bis,
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desidero sottolineare che ancora qualcosa si potrebbe realizzare.
Ritengo dolorosa, perchè fondata, l'osservazione del senatore BoIIini sui
5.600 miliardi di entrate per così dire figurative, iscritte in una voce del
bilancio delle entrate del Ministero delle finanze (non nel fondo globale
negativo) all'inizio dell'anno (in particolare per quanto attiene la voce
«alienazione dei beni patrimoniali»). Il fenomeno è stato da noi
denunciato in maniera molto chiara (parlandosi addirittura di illegitti-
mità) nella prima relazione quadrimestrale del 1991 che si riferiva alla
legge finanziaria del 1990. Per quanto attiene il nostro obbligo di referto
nei confronti del Parlamento, il nostro dovere lo abbiamo compiuto,
indicando il fenomeno con tutta la durezza necessaria. Le Sezioni
riunite della Corte dei conti si sono poste il problema della possibilità di
assumere ulteriori iniziative ma si sono trovate di fronte ad un vuoto
dell'ordinamento. In particolare, siamo in presenza di una violazione
non del comma 4, ma del comma 3 dell'articolo 81 della Costituzione.
In parte questa situazione è stata sanata nel corso dell'esercizio, in
quanto il decreto-legge di maggio si è occupato di queste entrate
varando la privatizzazione del CREDIOP. Ci auguriamo che i 5.600
miliardi rientrino per questa via nel bilancio. In sostanza, ci siamo
trovati di fronte ad una voce del bilancio di previsione che non aveva
fondamento in una legge sostanziale e che quindi violava l'articolo 81,
comma 3, della Costituzione. Nel rintracciare un rimedio a tale
illegittimità diverso dal referto, non siamo riusciti ad individuare la
strada giusta; forse in questo caso c'è stata una scarsa fantasia giuridica,
ma non si è trovata la soluzione. Certamente è difficile pensare che la
Corte debba rinviare l'intera legge di bilancio alla Corte costituzionale
per un esame del genere; comunque, il problema si pone. Il senatore
BoIIini ha affrontato un punto importante, su cui abbiamo discusso,
riferito al Parlamento e che abbiamo valutato, ma in ordine al quale non
è stata trovata una strada giurisdizionale.

Per quanto riguarda le entrate straordinarie, affronteremo questo
aspetto nella relazione quadrimestrale che si riferisce alla legge
finanziaria per il 1992; appuntamento che per noi è sempre più
importante in quanto, attraverso l'esame della copertura, la Corte
esprime il proprio avviso non già sul merito politico della manovra, ma
sull'attitudine della manovra stessa a conseguire gli effetti programmati-
ci desiderati e a colmare il divario tra bilancio a legislazione vigente e
valutazioni programmate. Ritengo che in quella sede si ponga in
maniera rilevante sia il problema di una migliore classificazione delle
entrate straordinarie nel bilancio a legislazione vigente sia, come
osservava il professar Spaventa in un suo pregevole contributo apparso
in un quotidiano, il problema del modo di includere nel bilancio le
entrate straordinarie. Personalmente condivido l'osservazione del
senatore Bollini.

I 6.000 miliardi nel bilancio a legislazione vigente non si vede quale
fondamento abbiano; anche nella esposizione di stamani lo abbiamo
d'altronde detto. Ma anche per quanto attiene alla legge finanziaria, al
netto della valutazione della congruità degli oneri, vi è un problema
molto grave.

Quanto alla opportunità di una procedimentalizzazione della
costruzione del bilancio a legislazione vigente, io invece sarei più cauto
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e addosserei un po' di responsabilità anche a noi stessi. Questo lavoro si
può fare meglio; probabilmente potremmo formare una nostra
task~force che lavori d'agosto. Irrigidire ulteriormente il procedimento
di formazione di bilancio forse creerebbe una tensione istituzionale
ulteriore con il Tesoro e la Ragioneria, dando luogo probabilmente a un
grado eccessivo di rigidità.

CARBONE. Ci sono ancora, mi pare, un paio di temi inevasi. Se mi
consentite, provo a riprendere brevemente la parola per ragionare su di
uno, mentre per l'altro dispone il consigliere D'Auria un'esperienza e
conoscenze specifiche.

Il senatore Bollini si pone il problema, che evidentemente richiama
una sensibilità sociale e politica, del diverso trattamento delle pensioni
dei dirigenti e dei magistrati nell'ambito del «comparto pensioni», e
nota che in bilancio ci sono appostazioni di spesa espresse che
riguardano le pensioni d'annata di dirigenti e magistrati.

Vediamo, sul piano della normativa che regge il bilancio dello Stato
e la spesa pubblica, se questo tipo di appostazioni viola norme e che
cosa viola. Io parto da una nozione, che si identifica anche in un
capitolo di bilancio: quello delle spese di giustizia; un capitolo del
genere esiste in tutti gli stati di previsione e consente a ciascun
Ministero di pagare i «debiti» derivanti da pronunce giurisdizionali.
Siamo in presenza, perciò, di spese obbligatorie: se lo Stato è
condannato da un giudice a pagare, non può che pagare, sia che vi abbia
pensato prima, sia che, non conoscendo quel fatto e quella conclusione
giurisdizionale al momento in cui ha impostato il bilancio, debba
semplicemente allocare in un capitolo una somma per provvedere
comunque; e se quanto ha allocato in quello specifico capitolo non
risulta sufficiente, quello specifico capitolo è iscritto fra i capitoli per i
quali si può ricorrere a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine. Questo è lo schema.

Adesso, noi ci troviamo di fronte a una pronuncia della Corte
costituzionale, ~che è anche un organo giurisdizionale dal quale una
pretesa è stata riconosciuta attraverso una sentenza additiva, tale che il
giudice a quo ha dovuto ricavarne una pronuncia a favore della pretesa
di appartenenti a quelle categorie sociali. A questo punto, tutti gli
appartenenti alla stessa categoria hanno in mano la forza di un
precedente che costringe tutti i giudici, di buon grado o di mal grado, a
seguire l'orientamento affermato dalla Corte costituzionale. Per la
pubblica amministrazione continuare a difendersi significherebbe,
allora, risultare soccombente e aumentare le spese di giustizia. Questo è
lo schema per cui quel «latte versato» non si può più recuperare,
mentre accorrerebbero interventi «a monte», interventi legislativi, cioè,
prima della pronuncia della Corte costituzionale; perchè la pronuncia
della Corte costituzionale interviene a coprire rapporti che ormai non
consentono più la marcia indietro.

BOLLlNI. La Corte ha stabilito se un soggetto aveva diritto ad una
perequazione di pensione entro il 1979 o prima del 1979, e ha ritenuto
che non esisteva una ragione di giustizia per cui uno veniva trattato in
un modo e l'altro in un altro modo. L'estensione, giusta il diritto del
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terzo, non è obbligo del Parlamento, che può dire: io tolgo a tutti,
riduco, modifico la legge, cioè evito la sperequazione tra soggetti, che è
quello su cui ha inciso la Corte; non devo andare alla cassa a pagare.
Come lei vedrà, sulla legge finanziaria ci sono tre o quattro sentenze
della Corte rispetto alle quali lo Stato si impegna a varare una legge per
poter far fronte all'onere che ne deriva. Allora, perchè da una parte si fa
questo (impegno del Governo a proporre un disegno di legge e il
relativo accantonamento) e dall'altra parte si paga? Questo è il punto.

CARBONE. Adesso non ho presenti i termini della sentenza della
Corte costituzionale, se lascia aperta al Parlamento, al legislatore, e
perciò in seguito al Governo ed ai giudici, questa alternativa: togliamo a
tutti anzichè dare a tutti. Questo caso non lo conosco. Se mi consente di
aggiungere una cosa, io so che d'abitudine la giurisprudenza della Corte
costituzionale in punto di articolo 3 ~ eguaglianza dei diritti ~ è
estensiva, non è riduttiva: se lui ha avuto una cosa, la deve avere anche
l'altro; non è che non la deve avere il secondo perchè non l'ha avuta
anche il primo. Tant'è che si pone un grosso problema ~ e se lo pone la

Corte costituzionale ~ di rapporto fra articolo 3 ed articolo 81. Mi diceva
il Presidente della Corte costituzionale, invitandomi ad intervenire, che
il prossimo mese si terrà un seminario proprio per cercare di riflettere
meglio sulla ponderazione degli obblighi derivanti dalla Costituzione
(articolo 3 ed articolo 81), perchè i giudici costituzionali sono ben
consapevoli di quale ulteriore spinta alla crescita della spesa pubblica è
l'esecuzione e l'attuazione delle loro decisioni.

Io non so se in questo caso la decisione è stata formulata in modo
tale che già il Parlamento, già il Governo potrebbero ricavarne la
conseguenza «allora togliamo a tutti». Sotto un certo aspetto, poichè
siamo qui in questa sede tutti più sensibili alle conseguenze di finanza
pubblica, me lo auguro. Però sarebbe un'eccezione rispetto al modello
«classico» di decisione costituzionale.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor D'auria.

D'AURIA. Intervengo molto brevemente per rispondere ad alcune
sollecitazioni. Anzitutto abbiamo notato un certo scostamento fra le
previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio a legislazione
vigente e le previsIoni del disegno di legge finanziaria, comprensive
degli incrementi da contrattazione 1992-1994. Sarà il caso di confronta-
re i dati dei due documenti, in maniera tale da riuscire a comprendere
la metodologia con la quale sono state costruite le «cifre» dell'uno e ~

dell'altro. Si tratta, infatti, di cifre troppo diverse fra loro per essere con-
frontabili.

Chiedeva il presidente Andreatta: aiutateci a scrivere una norma di
legge sul blocco del turn-over. Presidente, la norma in effetti è già
scritta: il dramma è che essa contempla una deroga, e la deroga non è
concessa dal Parlamento ma dal Governo. Quindi, come si usa dire,
contro il freddo si è chiusa la porta ma si è aperta la finestra.

PRESIDENTE. Voi avete i decreti del Presidente del Consiglio in
questa materia?
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. D'A URlA. Certamente, ma i decreti sono formalmente legittimi,
perchè poggiano su una base legislativa che attribuisce il potere di
deroga, e questo viene speso in modo congruente rispetto all'autorizza~
zione legislativa.

PRESIDENTE. Ma in campo scolastico non c'entra il Presidente del
Consiglio.

D'AURlA. No, e non solo in questo campo, perchè esiste una
quantità di deroghe ed eccezioni anche nella normativa sostanziale, ad
esempio per le forze armate ed i corpi di polizia; in più, ci sono le nuove
autorizzazioni alle assunzioni che lo stesso Parlamento continua a
concedere. Perciò, un effettivo blocco delle assunzioni dovrebbe essere
collegato sia alla eli!llinazione delle deroghe a carattere amministrativo,
sia al venir meno dello stillicidio di norme legislative che autorizzano
nuove assunzioni dopo ogni «blocco» enunciato dalle leggi finanziarie.

Ma il problema che più preoccupa riguarda le «basi» sulle quali si
formano le previsioni di spesa, vale a dire i dati di partenza costituiti,
nientemeno, che dal numero dei pubblici dipendenti. Come tutti
sappiamo, e la cosa è abbastanza drammatica, i dati non sono «allineati»
tra Ragioneria generale dello Stato, Osservatorio per il pubblico
impiego e ISTAT. Perciò, è sempre un problema cercare di capire da
quali dati si è partiti per formulare una determinata ipotesi di spesa ai
fini di una legge sostanziale o di un contratto di pubblico impiego; un
problema, perciò, che somiglia molto alla ricerca dell'assassino in un
giallo, perchè spesso accade che venga adottata una base di partenza, e
quindi di calcolo, in tutto diversa da quella adottata la volta prece~
dente.

Su questa realtà abbiamo più volte richiamato l'attenzione nelle
nostre relazioni quadrimestrali sulle leggi di spesa; colgo l'occasione,
comunque, per ribadire l'assoluta necessità che i soggetti pubblici
variamente impegnati ad elaborare dati e serie statistiche in materia di
personale pubblico adottino basi di partenza uniformi o, almeno,
confrontabili tra loro e rendano esplicite le metodologie e i percorsi
logici adoperati per costruire i dati.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti a questa au~ione. Mi
sembra che siano sprti, al di là della problematica strettamente inerente
al bilancio ed alla legge finanziaria, problemi che meritano di essere
approfonditi. Siamo stati coinvolti nei problemi di modernizzazione
della Corte dei conti; ci è stato chiesto in qualche modo di contribuire a
questo processo e siamo quindi senz'altro interessati a dare il nostro
contributo.

Dichiaro chiusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 14,25.
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