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I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Documento conclusivo

(Seguito dell’esame e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame di uno
schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle linee di
riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, sospeso nella seduta
del 10 maggio scorso.

Preciso, innanzi tutto, sulla base dei contatti avuti con il senatore Ve-
gas, che l’assenza dei rappresentanti di molti Gruppi dell’opposizione è
determinata da circostanze del tutto casuali: in sostanza, per cause diverse
non sono riusciti ad arrivare in tempo per la nostra seduta. Per tale mo-
tivo, oggi mi limiterò ad illustrare alcune ulteriori correzioni apportate
alla bozza del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla
base della discussione svoltasi nella precedente seduta dedicata a questo
tema.

Il testo al nostro esame sarà sottoposto al voto come documento con-
clusivo dell’indagine conoscitiva sulle linee di riforma degli strumenti e
delle procedure di bilancio. Sulla scorta degli interventi svolti nella prece-
dente seduta (in particolare quello del senatore Vegas a proposito di un
tema e quelli dei colleghi Albonetti e Tecce per quanto riguarda un altro
tema), ho provveduto ad apportare due modifiche al testo non del tutto
marginali. Per il resto, la bozza del documento conclusivo è rimasta im-
mutata.

La prima variazione riguarda la lettera c) delle conclusioni. Come ri-
corderete, la lettera c) prevedeva una soluzione alternativa rispetto alla
questione del contenuto proprio della legge finanziaria. In sostanza, si pre-
figuravano due ipotesi: la prima era quella di eliminare tout court le
norme di promozione dello sviluppo dal contenuto proprio della legge fi-
nanziaria per spostarle nei provvedimenti collegati, naturalmente fatta
salva la necessità di prevedere nella legge finanziaria, nel caso di norme
onerose, adeguate risorse all’interno di fondi speciali. La seconda ipotesi
era invece quella riguardante l’esigenza di una manutenzione – per cosı̀
dire – dell’attuale previsione della legge di contabilità sul contenuto pro-
prio: si proponeva cioè di rafforzare il divieto di introdurre nella finanzia-
ria norme meramente ordinamentali prive di effetti finanziari e norme di
carattere microsettoriale e localistico, ma di lasciare in sostanza le norme
relative alla promozione dello sviluppo nel contenuto proprio della legge
finanziaria. Su questo punto si è sviluppata una complessa discussione sia
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in occasione del dibattito congiunto con la V Commissione della Camera
dei deputati, sia successivamente.

La soluzione che io vi propongo è parzialmente diversa da quella
adottata dall’altro ramo del Parlamento (propongo tale soluzione perché
evidentemente ritengo sia quella migliore, ma resto comunque a disposi-
zione per ascoltare ulteriori osservazioni sul punto). La Camera dei depu-
tati si è limitata ad espungere dal testo l’ipotesi dell’intervento più radi-
cale di eliminazione delle norme per il sostegno dello sviluppo dal conte-
nuto proprio della legge finanziaria. Io vi propongo di procedere nella
stessa direzione per quanto riguarda la prospettazione dell’alternativa,
cioè di sciogliere l’alternativa nell’immediato e di lavorare a quell’opera-
zione di manutenzione e di migliore applicazione circa la norma sul con-
tenuto proprio, già presente nel testo. Vi propongo quindi di eliminare
l’inciso che conteneva l’alternativa e di introdurre l’altra ipotesi solo
come intervento successivo. Mi spiego meglio: con la lettera c) delle con-
clusioni del documento si prevede di fare un’operazione di manutenzione
e di tentare di applicare con maggiore rigore ed eventualmente di preci-
sare meglio i divieti relativi a norme meramente ordinamentali, microset-
toriali e localistiche. Se però, malgrado tale intervento, non si ottenesse un
ridimensionamento della legge finanziaria, allora potrebbe tornare in
campo l’ipotesi di un intervento più radicale; però, ciò avverrebbe solo
in via ipotetica, alla luce di una verifica del fallimento dell’iniziativa di
migliore applicazione e di marginale modificazione dell’attuale normativa.

A mio avviso, tale soluzione terrebbe maggiormente conto del dibat-
tito sviluppatosi in questa sede. Infatti, è vero che molti colleghi di mag-
gioranza e di opposizione hanno eccepito sulla soluzione più radicale di
espungere i provvedimenti per la promozione dello sviluppo dalla legge
finanziaria, ma tutti hanno riconosciuto la serietà del problema relativo
ad una diversa applicazione delle attuali norme. Credo, pertanto, che tenga
meglio conto dell’orientamento manifestato sia dai Gruppi di maggioranza
che dai Gruppi di opposizione la soluzione che io vi propongo di parziale
correzione del testo.

Il senatore Vegas, nella seduta di giovedı̀ scorso, ha svolto alcune os-
servazioni degne di considerazione a proposito dell’eccessiva nettezza e
forse anche dell’eccessiva semplificazione con cui si prevedeva di risol-
vere il problema dell’andamento dei lavori in Commissione attraverso l’i-
potesi del mero contingentamento dei tempi (ovviamente si fa riferimento
alla discussione dei disegni di legge finanziaria e collegati). È stato evi-
denziato che la previsione di una migliore programmazione dei lavori
della Commissione probabilmente potrebbe ottenere risultati analoghi, se
non identici, a quelli della previsione del contingentamento dei tempi. A
mio avviso, tale ragionamento ha un fondamento e, per tale ragione, ho
modificato la bozza del documento conclusivo, nel senso di prevedere
che preliminarmente in sede di Commissione bilancio si proceda ad una
programmazione dei lavori, anche attraverso l’individuazione dei tempi
da dedicare ad ogni materia fondamentale affrontata dal disegno di legge
finanziaria. Inoltre, l’ipotesi del contingentamento dei tempi, che trova già



fondamento in applicazioni realizzate in base al Regolamento in vigore, è
da considerare in via residuale, fallito il tentativo di realizzare l’obiettivo
di far concludere i lavori della nostra Commissione in sede di sessione di
bilancio attraverso una migliore programmazione del lavoro.

Per questa ragione, se confrontate il testo presentato la volta scorsa
con quello che oggi viene sottoposto al vostro esame, la modifica avrà
il seguente tenore: «dovranno quindi essere create – anche previa un’ade-
guata programmazione dei tempi di esame del disegno di legge finanziaria
in relazione ai principali gruppi di materie – condizioni che favoriscano
un completo esame della legge finanziaria e di tutti i relativi emendamenti
da parte della Commissione bilancio, anche operando sul Regolamento per
estendere lo strumento del contingentamento dei tempi alla fase di esame
in commissione dei disegni di legge collegati (oltre che del disegno di
legge finanziaria), sulla base peraltro di precedenti, riferiti proprio ai dise-
gni di legge finanziaria (per gli anni 1991 e 1992);». L’ipotesi del contin-
gentamento, che nel testo precedente veniva presentata come un’ipotesi
sostanzialmente tassativa e priva di alternative, adesso, anche se resta
sempre un’ipotesi da praticare, viene ora prospettata in un contesto di
maggiore apertura tendente ad ottenere lo stesso risultato ma attraverso
una migliore programmazione dei lavori.

Queste sono le uniche due modificazioni che sono state introdotte nel
testo rispetto alla seduta scorsa. Mi auguro di essere riuscito a tener conto
di quanto emerso in quella discussione. Tra parentesi, desidero precisare
ancora una volta che l’assenza alla seduta odierna dei Gruppi dell’opposi-
zione non sottintende un atteggiamento analogo a quello emerso alla Ca-
mera dei deputati ma è del tutto casuale. Pertanto ribadisco che le dichia-
razioni di voto e il voto finale si terranno nella giornata di domani.

Mi sembra però opportuno fare una seconda considerazione in merito
alla parte del documento relativa alla riclassificazione delle voci di bilan-
cio. È in corso un lavoro da parte del Governo, ormai giunto ad uno stadio
avanzato, tendente ad ipotizzare una riclassificazione del bilancio a legi-
slazione vigente. La proposta che avanzo a questo proposito, fermo re-
stando quanto già statuito nel documento al nostro esame, è stata valutata
anche dai colleghi dell’opposizione. Sarebbe opportuno un apposito incon-
tro informale prima di esaminare in una sede prettamente politica il testo
in modo da procedere ad adeguati approfondimenti tecnici preliminari.
D’accordo con il presidente Duilio della Camera e con il Governo, si vor-
rebbe dar luogo ad una riunione assolutamente informale, in sede dei Co-
mitati paritetici costituiti presso le Commissioni bilancio di Camera e Se-
nato per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, alla quale
sono chiamati a partecipare, oltre al Governo nella figura del sottosegre-
tario Sartor, tecnici della Ragioneria generale dello Stato, del Servizio
del bilancio della Camera e del Senato e delle rispettive Commissioni in-
teressate. In quella sede si vuole procedere ad approfondimenti tecnici per
garantire una conoscenza adeguata della proposta da parte dei parlamen-
tari. Solo successivamente, sciolti i nodi di comprensione tecnica di un la-
voro che presenta una certa complessità, andrebbe prevista un’audizione
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formale nel corso della quale il Ministro presenta l’ipotesi di lavoro pre-
cedentemente concordata. Per questa ragione invito tutti i colleghi a par-
tecipare. Si tratta – lo ripeto – di una riunione informale alla quale annetto
personalmente particolare importanza perché la comprensione della proce-
dura tecnica attraverso la quale il Governo sta cercando di provvedere ad
una riclassificazione è fondamentale per poter poi formulare i giudizi po-
litici che ognuno riterrà di formulare nella fase immediatamente succes-
siva.

In terzo luogo, infine, bisogna chiarire cosa accadrà dopo l’eventuale
approvazione del documento conclusivo dell’indagine. Da questo punto di
vista vorrei prendere due impegni precisi nella mia veste di Presidente
della Commissione. Da un lato svolgerò un lavoro istruttorio che consiste
in un esame approfondito del documento al termine del quale, laddove si
ipotizzano interventi di modificazione dei Regolamenti o della legge di
contabilità, mi farò carico della predisposizione tecnica della trasposizione
del documento in interventi di modificazione regolamentare o della legge
di contabilità. Le proposte elaborate verranno poi sottoposte a tutti colle-
ghi di maggioranza ed opposizione i quali, in rapporto al loro orienta-
mento politico e al loro giudizio, decideranno se aderire alla proposta o
no. Mi sembra utile che le strutture della Commissione, tramite il sotto-
scritto, siano messe a disposizione di un tentativo di tradurre le ipotesi
di riforma previste dal documento in interventi concreti di modificazione
dei Regolamenti o della legge di contabilità. Naturalmente non tutto si po-
trà fare in pochi giorni, ma certamente i possibili cambiamenti saranno
resi noti in tempi brevi. La parte che avrà bisogno di un’elaborazione
più approfondita e complessa sarà resa nota in una fase immediatamente
successiva. Questo è il primo impegno che, in caso di approvazione del
documento, io assumo.

Il secondo impegno è di carattere più prettamente politico, anche se
intendo assumerlo in qualità di Presidente della Commissione. È chiaro
che il sottoscritto, ma forse anche molti altri colleghi, sperano ed operano
perché già nella prossima sessione di bilancio si lavori il più possibile nel
contesto creato dalle innovazioni regolamentari e legislative che qui si au-
spicano, ma è possibile – e anzi con un minimo di realismo è persino pro-
babile – che emergano interventi, pur condivisi da tutti, di modificazione
dei Regolamenti o della legge di contabilità che, per la complessità della
procedura che si deve seguire, non riusciranno per quel tempo a trovare
esplicazione in una modificazione del Regolamento o della legge di con-
tabilità. In quel caso e ovunque si possa, io credo non solo di potere ma
anche di dovere prendere l’impegno di sollecitare tutti i soggetti, a partire
dal Presidente della Commissione naturalmente, ad adottare il più possi-
bile, per accordo politico ed in termini di comportamento concreto, le mo-
dificazioni qui previste, anche se naturalmente resta l’esigenza di arrivare
in tempi molto celeri alla modificazione degli strumenti regolamentari e
normativi.

Badate che non si tratta di cose di poco conto. Non pensiate che una
soluzione di questo tipo preveda un drastico ridimensionamento delle no-
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stre aspirazioni a cambiare perché nel documento sono indicate soluzioni
(sopratutto per quel che riguarda, per esempio, vincoli all’attività di pre-
sentazione di emendamenti da parte del Governo e del relatore, caratteri-
stiche degli emendamenti che devono essere presentati, tempi per la loro
presentazione e cosı̀ via) molto impegnative e che, come dimostra la ses-
sione di bilancio dello scorso anno, potrebbero essere adottate in via di
fatto anche se le modificazioni regolamentari non fossero ancora interve-
nute. Per tutto quel che sarà possibile, se la Commissione approverà que-
sto documento, cercherò di comportarmi in modo tale che si possa attuare
una parte significativa del documento stesso anche prima che le modifica-
zioni regolamentari e legislative vengano definitivamente adottate. È
chiaro che a questo scopo servirà la collaborazione di altri soggetti,
cioè Gruppi parlamentari e Governo. Ma se questa cooperazione ci sarà
– e non ne dubito, laddove il documento sarà approvato – potremo, anche
in via di fatto e non soltanto in via di diritto, adottare soluzioni di com-
portamento molto innovative già nel corso della prossima sessione di bi-
lancio.

Per le ragioni precedentemente precisate, propongo quindi di rinviare
il seguito dell’esame dello schema di documento conclusivo dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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