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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione congiunta e rinvio: 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per preleva
mento dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'anno finanziario 1970 » (1459); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per preleva
mento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1970 » 
(1499); 

« Convalidazione de] decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1062, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese impre
viste per l'anno finanziario 1970» (1559); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese impre
viste per l'anno finanziario 1969» (1578) 
(Approvato dalla Camera dei deputati): 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese impre
viste per l'anno finanziario 1971» (1634): 
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La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Alberimi, Be
loni, Berlanda, Bolettieri, Borsari, Caron, 
Cassarino, Deriu, De Vito, Fabbrini, Formica, 
Garavelli, Li Vigni, Maccarrone Antonino, 
Magno, Morlino, Pennacchio, Pirastu, Rosa, 
Rotta, Spagnolli, Valsecchi Athos. 

Interviene il sottose,gretario di Stato per 
il tesoro Sinesio. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione congiunta e rinvio dei disegni 
di legge: 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
l'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per Fanno finanziario 1970 » 
(1459); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
l'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1970 » 
(1499); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1062, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
l'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1970 » 
(1559); 

« Convalidazione del decreto dei Presidente 
della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto l& novembre 1923, n. 2440, sul

l'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1969 » 
(1578) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreta 18 novembre 1923, n. 2440, sul
l'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1971 » 
(1634) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione dei disegni di legge: 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministra-
zione del patrimonio e sulla contabilità ge
nerale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste per 
Tanno finanziario 1970 » (1459); « Convalida
zione del decreto del Presidente della Re
pubblica 1° dicembre 1970, n. 935, emanato 
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato, per prelevamento dal fondo di 
riserva per le spese impreviste per l'anno fi
nanziario 1970 » (1499); « Convalidazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1970, n. 1062, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sull'amministrazione del pa
trimonio e suilla contabilità generale dello 
Stato, per prelevamento dal fondo di riserva 
per le spese impreviste per l'anno finanzia
rio 1970» (1559); «Convalidazione del de
creto del Presidente della Repubblica 14 lu
glio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'arti
colo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione dell patrimonio 
e sulla contabilità generale dello Stato, per 
prelevamento dal fondo di riserva per le 
spese impreviste per l'anno finanziario 1969 » 
(1578), già approvato dalla Camera dei de-
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putati; « Convalidazione del decreto del Pre
sidente della Repubblica 17 febbraio 1971, 
n. 27, emanato ai sensi dell'articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
l'amministrazione del patrimonio e sulla con
tabilità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese imprevi
ste per l'anno finanziario 1971 » (1634). 

Prego il senatore Belotti di svolgere la sua 
relazione la quale, se non si fanno osserva
zioni, riguarderà congiuntamente tutti e cin
que i provvedimenti all'ordine del giorno. 

B E L O T T I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, sa
rei del parere di risolvere in via preliminare 
una grossa questione che abbiamo davanti. 
Vorrei, cioè, fare un'esposizione sul contro
verso istituto della convalida, prima di pro
cedere all'esame del merito dei cinque prov
vedimenti di convalida che sono sottoposti 
in sede deliberante all'attenzione della Com
missione. 

Intanto, devo osservare che, nel marzo di 
quest'anno, la Commissione bilancio e par
tecipazioni statali della Camera dei deputati 
ha fatto riferimento alla decisione adottata 
dalla Commissione finanze e tesoro del Se
nato di nominare una Sottocommissione in
caricata di verificare la validità dell'istituto 
della convalidazione e di valutare, altresì, la 
opportunità di una sua eventuale revisione, 
ed ha fatto riferimento anche al proposito 
annunciato dal Governo di presentare di pro
pria iniziativa un provvedimento inteso a 
dare assetto stabile ed una migliore defini
zione giuridica della materia. 

Ora il problema dell'armonia di questo 
istituto della convalidazione dei prelievi dal 
fondo per le spese impreviste con il dettato 
costituzionale è una grossa questione di fon
do, che si agita da più legislature, ed io che 
ho letto gli atti della Commissione finanze 
e tesoro del Senato relativi a questa materia 
ho potuto constatare che la Commissione 
stessa aveva preso un solenne impegno — 
che poi, evidentemente, non ha potuto man
tenere — di definirlo entro la fine della scor
sa legislatura. 

Mi sia consentito, quindi, signor Presi
dente, di scindere le due questioni, cioè la 

questione del mento dei cinque provvedi
menti in discussione e la questione di fondo 
della regolarità o meno dell'istituto della 
convalida, perchè altrimenti, ogni volta che 
la Commissione deve esaminare un provve
dimento di convalida, si innesta la discussio
ne sul problema generale e, anziché guada
gnare tempo, ne perdiamo, perchè si ripete 
sempre la stessa discussione e vengono fatte 
continue doglianze, senza che si approdi a 
nulla di fatto. Si finisce, infatti, con l'ap
provare questi provvedimenti; il non appro
varti comporterebbe effetti gravissimi perchè 
essi sono registrati dalla Corte dei conti e 
quindi la loro non convalidazione compor
terebbe, in pratica, una rivoluzione sul pia
no amministrativo. 

Ciò detto, entro senz'altro nel merito della 
questione della disciplina giuridica di questo 
istituto e faccio riferimento alle discussioni 
molto ampie che sono avvenute, soprattutto 
al Senato. 

Debbo anzitutto mettere in evidenza che, 
nei precedenti disegni di legge di iniziativa 
governativa concernenti la convalida dei pre
levamenti dal fondo di riserva per le spese 
impreviste, si faceva erroneamente appello 
all'articolo 77 della Costituzione. Poi in sede 
governativa ci si è convinti che il ricorso a 
questa norma era una stonatura, perchè l'ar
ticolo 77 della Costituzione non riguarda 
solo la decretazione di urgenza, ma fissa an
che tutta una procedura: cioè stabilisce l'ob
bligo di presentare nello stesso giorno al 
Parlamento i decreti che devono essere con
vertiti in legge; fissa il termine dei cinque 
giorni entro i quali si devono convocare le 
Assemblee (anche a Camere sciolte, dice l'ar
ticolo 77 della Costituzione) e stabilisce an
che il termine di 60 giorni al Parlamento per 
% conversione in legge, pena la decadenza 
dei decreti emanati dal Governo. 

Ora, nella Costituzione, ne verbum quidem 
in materia di convalidazione; anzi, c'è una 
grossa discrepanza tra l'articolo 42 della leg
ge di contabilità, che viene richiamato in 
tutti i decreti presidenziali di prelievo dal 
fondo di riserva per le spese impreviste, e 
il dettato concernente i poteri del Capo dello 
Stato. L'articolo 87 della Costituzione stabi
lisce che il Capo dello Stato promulga le 
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leggi, emana i decreti aventi valore di legge 
ed i regolamenti, mentre invece l'articolo 77 
della Costituzione recita: « Il Governo non 
può, senza delegazione delle Camere, ema
nare decreti che abbiano valore di legge or
dinaria ». Quindi ce questa grossa discre
panza: se il Capo dello Stato ha la facoltà 
di emanare decreti aventi forza di legge, non 
si capisce che cosa ci stia a fare l'istituto 
della convalida! Se questi decreti hanno forza 
di legge nulla quaestio) mentre è perfetta
mente logico, invece, l'istituto della conver
sione in legge dei decreti emanati dal Go
verno, perchè l'articolo 77 della Costituzione 
fissa un'apposita disciplina in materia. 

Questa è la prima grossa questione, ma ve 
ne sono anche altre. Al riguardo, anzi, mi per
metto di aprire una piccola parentesi. Io, 
sia come relatore del provvedimento relativo 
alla sistemazione delle gestioni fuori bilan
cio, sia come relatore del provvedimento 
di delega per la riforma tributaria, ho posto 
ripetutatamente in evidenza l'urgenza di una 
modifica della legge di contabilità generale 
dello Stato, di una revisione ab imis di que
sta A êcchia legge che non regge più. In un 
momento in cui lo Stato deve assumersi sem
pre nuovi compiti, in un momento di espan
sione generale della spesa pubblica, in un 
momento in cui le procedure devono essere 
le più rapide possibili per poter influire sul
l'economia, non si capisce più il permanere 
di onesta legge che è stata varata nel periodo 
fascista, e che os^i è in contrasto con la 
realtà più evidente e con le esigenze più pro
fonde de] nostro Paese; legge che non dà più 
le debite garanzie neanche in fatto di sanità 
della finanza pubblica, perchè le sue struttu
re sono talmente invecchiate, che hanno per
duto gran parte del loro mordente. 

Ora una delle conseguenze di questa man
cata revisione della legge di contabilità gene
rale dello Stato è proprio questa: si fa rife
rimento all'articolo 42 della legge di contabi
lità che è menamente in vigore; quindi, non 
si DUO dire al Governo che il riferimento a 
detto articolo sia fuori posto, perchè effetti
vamente l'articolo 42, mentre al primo com
ma fa riferimento alla istituzione, nello stato 
dì previsione della snesa del Ministero del 
tesoro, di un fondo di riserva per le spese 

impreviste, al secondo comma stabilisce ohe 
i prelievi di somme da detto capitolo e la 
loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio 
o a capitoli nuovi di bilancio ha luogo me-
dante decreti del Presidente della Repub
blica promossi dal Ministro del tesoro. Il 
secondo comma poi soggiunge: « I prelievi 
per somme superiori a tre milioni per cia
scun capitolo devono essere preceduti da 
deliberazioni del Consiglio dei ministri ». 

S I N E S I Q , sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Si fa riferimento a tre milioni 
di quell'epoca. 

B E L O T T I , relatore alla Commissione. 
Stavo appunto dicendo questo. La cifra in
fatti è stata poi aggiornata con legge 10 di
cembre 1953, n. 936. Comunque sta di fatto 
che i cinque provvedimenti oggi in discus
sione fanno riferimento all'articolo 42 da me 
citato... 

P R E S I D E N T E . Mi scusi se la in
terrompo, senatore Belotti, ma per mia co
noscenza vorrei conoscere l'interpretazione 
che lei dà dell'ultimo rigo dell'articolo 42 
che recita: « Detti decreti vengono presentati 
al Parlamento per la convalidazione ». E noi 
siamo proprio in questa sede. 

B E L O T T I , relatore alla Commissione. 
In base all'articolo 42 della legge di conta
bilità (ed è proprio quello che stavo dicendo, 
onorevole Presidente), l'istituto della convali
da è pienamente regolare perchè previsto ap
punto da detto articolo. Non è più così rego
lare alla luce del dettato costituzionale, per
chè la legge di contabilità è stata emanata pri
ma e quanto è scritto nella Costituzione — al
meno par i riflessi che ho messo in evidenza 
— induce a pensare che questo ultimo com
ma dell'articolo 42 non sia perfettamente 
costituzionale, anche perchè la Costituzione, 
non facendo alcun riferimento all'istituto 
della convalidazione, stabilisce che i decreti 
emanati dal Capo dello Stato hanno valore 
di legge. E se hanno valore di legge, non c'è 
più bisogno di una convalida. 

Questa, in definitiva, è la grossa questione 
di fondo che si agita da parecchie legislature 
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e che non è mai stata risolta. Debbo anche 
dire che nelle precedenti legislature si è ac
cesa una discussione sul carattere di questo 
prelievo: si è discusso sulla forma attra
verso la quale avviene il prelievo dal fondo 
per le spese impreviste. Intanto, va rilevato 
ohe il prelievo è ben diverso dalle modifiche 
che vengono introdotte nel bilancio dello 
Stato con le note di variazione. Questo è un 
punto fondamentale, al quale bisogna porre 
attenzione, perchè qui non si tratta di cam
biare il bilancio; si tratta di prelevare da un 
fondo che è già stato costituito e approvato 
in sede di approvazione del bilancio, mentre 
nella nota di variazione si apportano modi
fiche sia nell'entrata che nella spesa: per 
avere la copertura della spesa relativa biso^ 
gna fare modifiche anche alla entrata. Quel
la, quindi, è una variazione sostanziale al bi
lancio dello Stato, e prova ne sia che deve 
subire lo stesso iter del bilancio dello Stato. 
Per l'istituto della convalida del prelievo dal 
fondo per le spese impreviste, al Senato (alla 
Camera si procede in maniera diversa, e met
terò in evidenza la procedura differente 
prevista dai due Regolamenti) si procede, di 
regola, all'assegnazione del relativo provve
dimento in sede deliberante alla Commissio
ne competente. All'altro ramo del Parlamen
to, invece, volta per volta il Presidente della 
Camera valuta l'importanza dei decreti e 
assegna o meno in sede deliberante il prov
vedimento; il più delle volte però lo assegna 
in sede referente. Devo dire che l'onorevole 
La Loggia aveva proposto l'unificazione delle 
procedure ed aveva anche proposto (non lui 
solo perchè lo stesso Presidente della Com
missione bilancio, onorevole Tremelloni, 
sembrava favorevole a questa richiesta) che 
tutti i provvedmenti di convalida venissero 
assegnati in sede deliberante alla Commis
sione. Però, allo stato attuale delle cose, la 
Camera ha tenuto in sospeso ogni decisione 
sul problema di fondo, in attesa che il Se
nato sciolga le sue riserve. Io non so a qual 
punto sia giunto questo impegno, questo 
lavoro della Commissione finanze e tesoro, e 
non so nemmeno a qual punto si trovi l'ini
ziativa legislativa del Governo. Sta di fatto 
che non è possibile non fare ricorso a prelie
vi dal fondo per le spese impreviste. Quello 

che è eccessivo pretendere è che ogni pre
lievo dal fondo per le spese impreviste debba 
avvenire con legge ordinaria, perchè questo 
ritarderebbe enormemente l'utilizzazione del
la relativa spesa. E poiché, in genere, questi 
prelievi sono dovuti a cause che esigono pro
cedure più celeri e più rapide, l'unica strada 
è quella di un decreto di prelievo; ci sarà da 
discutere se questo prelievo debba avvenire 
con decreto presidenziale, o invece con de
creto ministeriale. 

Questa discussione è stata fatta ripetuta
mente al Senato, come del resto alla Camera 
nell'ultimo periodo di tempo. La situazione 
oggi è questa: ogni volta che questi provve
dimenti vengono presentati, prima di entrare 
nel merito, cioè di esaminare la portata delle 
cause che hanno indotto al prelievo dal fon
do di riserva per le spese impreviste, viene 
affacciata e dibattuta questa grossa questione 
di fondo. Io ritengo che sia necessario, da 
questo punto di vista, acclarare due cose. 
La prima: a quale punto — presso la Com
missione finanze e tesoro — sia giunto il 
comitato ristretto, anche se io, che ne facevo 
parte con altri colleghi, non ho mai avuto 
alcuna notizia in proposito. Evidentemente, 
questo impegno è stato preso nella preceden
te legislatura, perchè non mi risulta che in 
questa legislatura si sia mai parlato di un 
comitato ristretto per la definizione di que
sto problema di fondo Quindi io penso che 
l'impegno a cui si riferisce la Camera sia 
stato adottato nella precedente legislatura. 
E poi bisogna anche accertare il pensiero 
del Governo in proposito, perchè è una que
stione di importanza rilevante. 

Il sottosegretario Cattani alla Camera, al
la Commissione bilancio e partecipazioni 
stanali, ebbe a dichiarare di condividere pie
namente l'esigenza di giungere a una defini
zione giuridica dell'istituto della convalida
zione. Quindi praticamente il rappresentante 
del Governo ha condiviso questa esigenza, e 
sarebbe interessante conoscere a quale pun
to si trovi l'approfondimento in sede governa
tiva di questo grosso problema. Nel frattem
po sarebbe necessario che anche la Commis
sione dedicasse il proprio impegno al chiari
mento di questo punto. Perchè, ove in sede 
governativa non si ravvisasse l'opportunità 
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della presentazione di un disegno di legge in 
merito, il problema potrebbe anche essere 
affrontato con un disegno di legge di inizia
tiva parlamentare. Ma bisogna stare molto 
attenti, perchè dobbiamo fare un disegno di 
legge che non abbia carattere di modificazio
ne della Costituzione, giacché altrimenti en
tra in funzione la procedura di revisione co-
stituzionale. Dobbiamo invece eventualmen
te riferirci all'articolo 42 della legge di con
tabilità, in attesa che si operi la revisione 
radicale di tale legge; e questo può farsi 
con legge ordinaria. Ma abbiamo egualmente 
bisogno di sapere qual è l'opinione del Go
verno di fronte a questo grosso problema di 
carattere costituzionale, perchè si tratta di 
non attribuire ulteriormente alla competen
za del Capo dello Stato un compito da espli
care con suoi decreti che hanno forza di 
legge, e che nel contempo sono accompa
gnati dall'istituto della convalida parlamen
tare in base alla vecchia legge di contabilità. 

P R E S I D E N T E . La convalidazione 
parlamentare si fa per un controllo politico. 

B E L O T T I , relatore alla Commissione. 
È un controllo politico che la Costituzione 
non prevede. Quindi non so se possa essere 
introdotto. Ed è un istituto che è in contra
sto con l'articolo 87 della Costituzione, il qua
le dice che i decreti emanati dal Capo dello 
Stato hanno valore di legge. 

Era mio dovere di relatore richiamare la 
attenzione della Commissione su questo pro
blema. E ci sono anche tanti altri particolari 
che si sono innestati. I due relatori nella 
passata legislatura, il collega Trabucchi e il 
collega Salari, avevano finito per proporre 
di togliere al Capo dello Stato questo com
pito, e di attribuirlo invece al Governo, o 
sotto forma di delega, o di decreto-leg
ge da convertirsi in legge. In questo ca
so sarebbero eliminate tutte le contraddi
zioni. Però, anche su questo ci sono delle 
valutazioni discordi, perchè non c'è stata una 
convergenza di impostazione di questo pon
deroso problema. 

Circa la obiezione che è stata affacciata 
con insistenza, secondo la quale, attraverso 
questi decreti presidenziali di prelievo dal 

fondo per le spese impreviste si darebbe luo
go alla formazione abnorme di nuovi capi
toli di bilancio, ritengo che questo argomen
to abbia una consistenza molto debole, per
chè, in effetti, lo stesso articolo 42 parla di 
prelievi i quali possono anche rappresentare 
capitoli da istituire, come del resto avviene 
con le note di variazione, con le quali si in
troducono anche capitoli nuovi. In ogni 
caso questi nuovi capitoli di bilancio non 
sarebbero arbitrari, ma istituiti con riferi
mento a precise norme di legge, e quindi, 
sotto il profilo della legittimità, non si do
vrebbero potere avanzare delle valide obie
zioni. Il problema che ha dato luogo a con
troversie infinite nell'esame di questi prov
vedimenti è quello della valutazione dei mo
tivi di necessità e di urgenza dei prelievi dal 
fondo di riserva per le spese impreviste. Io 
devo dire che, per quello che mi è stato dato 
di capire dall'esame dei cinque provvedi
menti che sono oggi alla attenzione della 
Commissione, questi motivi sono in alcuni 
casi evidentissimi; in altri casi un po' meno, 
ma sempre riconducibili a questa esigenza 
fondamentale. Quando si entra nel merito 
dei singoli prelievi, le questioni possono es
sere infinite. 

Pare a me assolutamente fisiologico che in 
qualsiasi finanza pubblica sia costituito un 
fondo per le spese impreviste, perchè eventi 
imprevisti avvengono sempre. Io ebbi a so
stenere in precedenti relazioni — quando, 
ad esempio, si discussero i provvedimenti 
per i danni prodotti dal terremoto di Tusca-
nia — la necessità della costituzione di un 
fondo molto massiccio per le spese imprevi
ste: in questo nostro Paese ogni anno ab
biamo un fattaccio tremendo, che costa de
cine e talvolta anche centinaia di miliardi. 
Di qui deriva senza dubbio l'esigenza di avê -
re questo fondo sostanzioso per le spese 
impreviste. Mi rendo conto delle considera
zioni del Governo, e dello stato di necessità. 
Abbiamo un bilancio che è teso fino al limite 
massimo, una finanza pubblica in condizioni 
drammatiche e quindi non possiamo chiedere 
uno sforzo che vada al di là di una certa 
proporzione. Però ritengo che ogni sano or
dinamento di finanza pubblica richieda que
sto fondo. A maggior ragione quindi dobbia-
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mo ammettere che ci sia un fondo — anche 
di ridotte dimensioni — per i prelievi cau
sati dalle spese impreviste. 

Quindi, volendo esaurire questa impo
stazione di carattere generale, mi permetterei 
di sottoporre alla Commissione queste con
clusioni: appare assolutamente fisiologica 
l'esigenza di attingere a un precostituito fon
do di riserva per le spese impreviste. Appare 
altrettanto evidente che la procedura di pre
lievo non può essere una procedura ordina
ria, cioè non può avvenire con legge ordina
ria, altrimenti i provvedimenti urgenti per 
fronteggiare le spese impreviste non riusci
ranno ad avere nessuna efficacia. 

La questione in discussione è quella del 
modo col quale si deve realizzare questo pre
lievo, e quindi è chiamata in causa la legitti
mità, sotto il profilo costituzionale, dell'isti
tuto della convalidazione. Urgente, quindi, 
che in sede parlamentare e in sede governa
tiva venga riesaminato a fondo il problema, 
e risolto con un provvedimento legislativo: 
non legge di natura costituzionale, però, al
trimenti ricadiamo nella procedura speciale, 
ma legge di modifica dell'articolo 42 della 
legge di contabilità, e di eventuali altri arti
coli che poissano essere modificati con legge 
ordinaria, in modo da definire una volta per 
sempre questa grossa questione che, ogni 
qualvolta si presenta in Commissione, manda 
per le lunghe i nostri lavori. Cerchiamo quin
di anche in questo scorcio di legislatura, nei 
limiti del possibile, di fare quello che nella 
precedente legislatura non si è stati in gra
do di fare, nemmeno al Senato che ha pure 
affrontato espressamente il problema. Mi ri
servo di affrontare, in un'altra seduta, il pro
blema del merito dei cinque provvedimenti 
di convalida che sono sottoposti all'esame 
della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Sento il dovere di 
ringraziare il collega Belotti, che ci ha illu
minati con grande chiarezza su questo pro

blema di grande rilievo. Naturalmente, sen
za entrare nel merito dei cinque disegni di 
legge, credo innanzitutto che dobbiamo pren
dere una buona volta una decisione. Il famo
so comitato più volte richiamato dal collega 
Belotti era operante nel corso della passata 
legislatura, ma non ha lasciato alcuna trac
cia di sé. Date le nuove competenze che que
sta Commissione ha dal 1° ottobre di que
st'anno, è giusto che siamo noi a prendere 
una decisione. Sono dell'opinione che non sia 
necessario nominare un nuovo comitato, 
perchè il problema può essere risolto in 
una nostra successiva seduta. 

Mi auguro che finalmente si elimini que
sta veramente anacronistica legge di conta
bilità dello Stato per tutte le motivazioni 
esposte dal collega senatore Belotti, che fac
cio mie ancora una volta. Non so se il Go
verno desidera fare qualche dichiarazione. 

Anche in considerazione del fatto che 
molti colleghi sono impegnati in altre sedi 
politiche, ritengo opportuno rinviare il se
guito della discussione alla prossima se
duta, fermo restando che in linea di 
principio riferirò, nell'impostare la discus
sione successiva, che siamo d'accordo che 
sia venuta l'ora di decidere su questo 
problema, e di risolverlo. Ci viene in
contro, fra l'altro, il ouovo regolamento 
del Senato, che ammette che una Commissio
ne parlamentare possa assumere iniziative 
legislative. 

Penso ohe effettivamente questo sia uno 
dei casi tipici nei quali la Commissione bi
lancio possa risolvere il problema nel senso 
indicato dal collega Belotti. 

Il seguito della discussione è rinviato ad 
altra seduta. 

La seduta termina alle ore 10,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore generale DOTT. BRUNO ZAMBIANCHI 


