
SENATO DELLA R E P U B B L I C 
V I L E G I S L A T U R A 

5a C O M M I S S I O N E 
(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) 

4° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973 

Presidenza del Presidente CARON 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione congiunta: 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Rqpubblica 6 marzo 1972, n. 133, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi-
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 1972 » (342); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 18 marzo 1972, n. 134, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi
nistrazione 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 1972 » (343); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 settembre 1972, n. 618, 
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 1972» (701); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103, 
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 im
previste per l'anno finanziario 1966» (736); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, 
emanato ai sensi dell'articolo 41 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 im
previste per l'anno finanziario 1966» (737); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'anno finanziario 1967 » (738); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi
nistrazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'anno finanziario 1967 » (739); 
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« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'anno finanziario 1967 » (740); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, 
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 im
previste per l'anno finanziario 1967 » (741); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 dicembre 1967, n. 1331, 
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 im
previste per l'anno finanziario 1967 » (742); 
« 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'ammi
nistrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'anno finanziario 1969» (743); 
« 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, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla con
tabilità generale dello Stato, per preleva
mento dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'anno finanziario 1970 » (744); 

« 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 prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'anno finanziario 1970 » (745); 

« 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, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'anno finanziario 1970 » (746); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27, 
emanato aj sensi dell'articolo 42 del regio 

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-
nistrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamen
to dal fondo di riserva per le spese imprevi
ste per l'anno finanziario 1971 » (747); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, 
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 im
previste per l'anno finanziario 1971 » (748); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, 
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 im
previste per l'anno finanziario 1971 » (749); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1129, 
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 im
previste per l'anno finanziario 1971 » (750); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1130, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla con
tabilità generale dello Stato, per preleva
mento dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'anno finanziario 1971 » (751); 

approvazione dei disegni di legge nn. 342, 
701, 744, 747 e 751; 

rinvio del seguito della discussione dei di
segni di legge nn. 343, 736, 737, 738, 739, 
740, 741, 742, 743, 745, 748, 749 e 750: 

PRESIDENTE Pag. 28, 31, 34 e passim 
CAROLLO, relatore alla Commissione . 31, 32 33 

e passim 
DE VITO 36 
Li VIGNI 33, 34, 36 e passim 
PARRI 32 
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il 
tesoro 31 

La seduta ha inizio alle ore 11,35. 

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

Discussione congiunta dei disegni di legge: 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1972, n. 133, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato per pre-
leamento dal fondo di risera per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1972 » 
(342); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 18 marzo 1972, n. 134, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per pre
levamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1972 » 
(343); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 settembre 1972, n. 618, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio le sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1972 » 
(701); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di risera per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1966 » 
(736); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per pre
levamento dal fondo di riserva per le spe
se impreviste per l'anno finanziario 1966 » 
(737); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla con
tabilità generale dello Stato, per preleva
mento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1967 » 
(738); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla con
tabilità generale dello Stato, per preleva
mento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1967 » 
(739); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per pre-
leamento dal fondo di risera per le spese 
impreviste per l'-anno finanziario 1967 » 
(740); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1967 » 
(741); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 dicembre 1967, n. 1331, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1967 » 
(742); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
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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 » 
(743); 

« 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, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per Fanno finanziario 1970 » 
(744); 

« Convalidazione del decreto dei Presidente 
della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per pre
levamento dal fondo di riserva per le spe
se impreviste per l'anno finanziario 1970 » 
(745); 

« 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, sulla 
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 » 
(746); 

« 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, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale delio Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1971 » 
(747); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 

impreviste per Fanno finanziario 1971 » 
(748); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per Fanno finanziario 1971 » 
(749); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1129, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per Fanno finanziario 1971 » 
(750); 

« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1130, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato, per prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per Fanno finanziario 1971 » 
(751); 

approvazione dei disegni di legge nn. 342, 
701, 744, 747 e 751; 

rinvio del seguito della discussione dei di-
gni di legge nn. 343, 736, 737, 738, 739, 740, 
741, 742, 743, 745, 748, 749 e 750 

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 6 marzo 1972, n. 133, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste per 
Fanno finanziario 1972 »; « Convalidazione 
del decreto del Presidente della Repubblica 
18 marzo 1972, n. 134, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
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1923, n. 2440, sull'amministrazione del pa
trimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato, per prelevamento dai fondo di riser
va per le spese impreviste per l'anno finan
ziario 1972 »; « Convalidazione del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 settembre 
1972, n. 618, 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 prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1972 »; 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103, 
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 prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'anno finanziario 1966 »; « Convalida
zione del decreto del Presidente della Re
pubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi
nistrazione del patrimonio e sulla contabi
lità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'anno finanziario 1966 »; « Convalida
zione del decreto del Presidente della Re
pubblica 5 aprile 1967, n. 235, 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 
finanziario 1967 »; « Convalidazione del de
creto del Presidente della Repubblica 9 lu
glio 1967, n. 774, emanato ai sensi dell'arti
colo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sull'amministrazione del patrimo
nio e sulla contabilità generale dello Stato, 
per prelevamento dal fondo di riserva per 
le spese impreviste per l'anno finanziario 
1967 »; « Convalidazione del decreto del Pre
sidente della Repubblica 14 agosto 1967, 
n. 776, 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 preleva
mento dal fondo di riserva per le spese im
previste per Fanno finanziario 1967 »; « Con-
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validazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, ema
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste per 
l'anno finanziario 1967 »; « Convalidazione 
del decreto del Presidente della Repubblica 
23 dicembre 1967, n. 1331, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novem
bre 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 finanziario 
1967 »; « Convalidazione del decreto del Pre
sidente della Repubblica 14 luglio 1969, nu
mero 504, 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 prele
vamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste per l'anno finanziario 1969 »; 
« 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'ammi
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal 
fondo di riserva per le spese impreviste per 
l'anno finanziario 1970 »; « Convalidazione 
del decreto del Presidente della Repubblica 
1° dicembre 1970, n. 935, emanato ai sensi 
dell'articolo 42 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato, per prelevamento dal fondo di riser
va per le spese impreviste per l'anno finan
ziario 1970 »; « Convalidazione del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1970, n. 1062, emanato ai sensi dell'articolo 
42 del regio decreto 18 novembre 1923, nu
mero 2440, sull'amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello Sta
to, per prelevamento dal fondo di riserva 
per le spese impreviste per Fanno finanzia
rio 1970 »; « 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, sul
l'amministrazione del patrimonio e sulla 
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contabilità generale dello Stato, per preleva
mento dal fondo di riserva per le spese im
previste per Tanno finanziario 1971 »; « Con
validazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, emanato 
ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazio
ne del patrimonio e sulla contabilità gene
rale dello Stato, per prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste per l'anno 
finanziario 1971 »; « Convalidazione del de
creto del Presidente della Repubblica 30 ot
tobre 1971, n. 894, emanato ai sensi dello 
articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, suiramministrazione del pa
trimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato, per prelevamento dal fondo di riser
va per le spese impreviste per l'anno finan
ziario 1971 »; « Convalidazione del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1971, n. 1129, emanato ai sensi dell'articolo 
42 del regio decreto 18 novembre 1923, nu
mero 2440, sull'amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello Sta
to, per prelevamento dal fondo di riserva 
per le spese impreviste per l'anno finanzia
rio 1971 »; « Convalidazione dd decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1971, n. 1130, emanato ai sensi dell'articolo 
42 del regio decreto 18 novembre 1923, nu
mero 2440, sull'amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello Sta
to, per prelevamento dal fondo di riserva 
per le spese impreviste per Fanno finanzia
rio 1971 ». 

Data l'analogia dei disegni di legge, pro
pongo che la discussione generale avvenga 
congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Prima di dare la parola al senatore Ca-
rollo, che dovrà svolgere la relazione, desi
dero fare alcune brevi considerazioni di ca
rattere generale. 

Questo argomento delle convalidazioni si 
trascina di legislatura in legislatura, senza 
che si arrivi a tagliare il nodo della que
stione, rappresentato dal regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, che detta nuove di
sposizioni in materia di amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello 
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Stato, il cui articolo 42 — primo comma — 
recita: « Per provvedere alle eventuali defi
cienze di cui ai precedenti articoli 40 e 41, 
è inscritto, nello stato di previsione della 
spesa del Ministero delle finanze, un " Fondo 
di riserva per le spese impreviste " ». 

Suppongo che tutti i colleghi siano d'ac
cordo sul giudizio che io do che ogni bilan
cio, da quello familiare che è il più semplice, 
a quello dello Stato che è il più complesso, 
abbia un fondo di spese impreviste. Ma non 
è questo il problema. Il prelevamento di 
somme da questo capitolo e la loro iscri
zione nei vari capitoli del bilancio o in ca
pitoli nuovi ha luogo mediante decreto del 
Presidente della Repubblica, promosso dal 
Ministro del tesoro. I prelievi per somme 
superiori a tre milioni per ciascun capitolo 
devono essere precedute da deliberazioni 
del Consiglio dei ministri. Detti decreti ven
gono presentati al Parlamento per la conva
lidazione. Sia la dizione « prelevazione » che 
le altre cose contenute in questi decreti, di
mostrano che riandiamo allo Statuto alber-
tino o qualcosa di simile: praticamente, qui 
si è cambiata la persona del Sovrano con 
quella del Presidente della Repubblica, ma 
si è mantenuta questa convalidazione che, 
salvo quanto disposto dall'articolo 77 della 
Costituzione, non si sa bene — almeno a mio 
giudizio — che cosa in effetti sia. 

Il Senato, nella IV legislatura, nominò una 
Sottocommissione per esaminare il proble
ma — che venne esamiato anche dalla Ca
mera — e che la nostra Commissione, da me 
presieduta, ha affrontato nella seduta del 13 
ottobre 1971, quando il senatore Belotti, at
tualmente sottosegretario di Stato per le fi
nanze, svolse un'ampia relazione sul con
troverso istituto della convalida. 

Io ritengo che ci troviamo esattamente 
nella stessa posizione ddl'ottobre 1971, cioè 
intendo dire che non abbiamo fatto un pas
so avanti; comunque, il senatore Belotti pro
poneva (e ritengo che Fattuale relatore se
natore Carollo sia dello stesso parere) che i 
cinque decreti (tanti erano allora: oggi so
no saliti a 19) venissero discussi tutti insie
me: ho con me, ripeto, il resoconto di quel
la seduta, dal quale possiamo attingere lu
mi, ma io, senza voler interferire in quello 
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che dirà il senatore Carollo, desidero espri
mere il mio pensiero. 

Esiste un articolo del nuovo Regolamento 
che dà la facoltà ad una Commissione par
lamentare di presentare disegni di legge — 
e credo che questo sia il caso al nostro esa
me — in modo estremamente semplice. Ca
pisco benissimo che si tratta di una piccola 
cosa nei confronti della contabilità generale 
dello Stato, ma penso che valga la pena, an
che in queste piccole cose, che noi si dimo
stri di avere gli occhi bene aperti per cer
care di risolvere taluni problemi. 

Il Governo — non so se oggi il suo rap
presentante ci porti delle idee nuove — a 
suo tempo si era dimostrato favorevole a 
una cosa del genere; in effetti, non aveva 
difficoltà ad ammettere che ci troviamo di 
fronte a un istituto, quello della convalida, 
veramente strano alla luce della Costitu
zione e che ricorda un qualcosa che è ormai 
scomparso: l'Italia di un secolo fa. 

S C H I E T R O M A , sottosegretario di 
Stato per Vinterno. La questione, in fondo, 
è abbastanza semplice, anche se fino a quan
do non sarà modificato d'articolo 42, esso 
dovrà essere applicato. Nulla da obiettare, 
invece, in merito a quanto affermato dal 
Presidente, cioè sull'opportunità di adeguare 
questa norma al diritto vigente. 

P R E S I D E N T E . Chiedo scusa al 
senatore Carollo per questo mio intervento 
preliminare, che ha lo scopo di semplificare 
il nostro lavoro e lo prego di riferire sui 
disegni di legge. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione. Come già il Presidente Caron ha ri
cordato, di questa materia e della natura 
tutta particolare dell'istituto definito « stra
no » della convalidazione, il Parlamento si 
è già occupato. E in effetti, per quel che io 
ho potuto capire leggendo gli atti, la discus
sione non ha avuto tanto un carattere poli
tico per quanto attiene il merito dei singoli 
provvedimenti, quanto una natura giuridico-
accademica, nel senso più autorevole e più 
ampio del termine. Di queste controversie 
dialetticamente acutissime farò un breve 

sunto, anche se forse superfluo, perchè i col
leghi già conoscono bene la materia e i fatti, 
ma così, a mo' di ricordo, farò un succinto 
cenno al passato. Preliminarmente, devo di 
re che ci troviamo in presenza di 19 decreti 
che vengono a noi per la convalidazione. 
Questo tipo di decreto — come già è noto — 
mette in moto un meccanismo che è previsto 
da una legge ordinaria (la legge di contabi
lità generale dello Stato n. 2440), ma non 
dalla Costituzione. Secondo la legge ordina
ria dello Stato, cui si fa riferimento, la na
tura di questi decreti sta nel carattere della 
spesa; questa è in tanto giustificata e può 
rientrare nel disposto dell'articolo 42 in 
quanto essa sia imprevedibile. Caratteristi
ca, quindi, fondamentale e condizionante 
della liceità della spesa, sempre a norma 
della legge ordinaria, è il fatto che essa sia 
imprevista, perchè a suo tempo imprevedibi
le e perchè, in particolare, imprevedibile nel 
momento in cui si andava a compilare e ad 
approvare il bilancio. 

L'articolo 136 del Regolamento di attua
zione della legge fa una casistica e spiega 
in un certo modo che cosa si debba intendere 
per sDesa imprevista. Dice che per spese im
previste s'intendono quelle spese che non 
possono prevedersi in alcun modo, o in mo
do adeguato all'atto della presentazione o 
approvazione del bilancio; e che abbiano a 
un tempo carattere di assoluta necessità. 
Quindi, il Regolamento aggiunge, alla con
dizione dell'imprevedibilità e del fatto spon
taneo, che in effetti la spesa imprevista in 
rapporto al fatto conosciuto, comprende an
che la necessità in rapporto alle esigenze 
della collettività e in rapporto alla discre
zionalità della politica governativa; neces
sità in quanto, se la spesa non si fa, venga 
a soffrirne l'andamento della pubblica Am
ministrazione. 

Quando questi decreti, sempre alla luce 
della legge ordinaria, corrispondono a que
ste condizioni, sono da considerarsi legitti
mi. Ma c'è di più: la spesa può essere fatta 
purché essa, imprevista, imprevedibile, ne
cessaria, sia coperta da norme sostanziali. 
Quindi, il prelievo dal fondo è concepibile 
solo in quanto, nel momento che passa ad 
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impinguare gli stanziamenti di determinati 
capitoli, vi trova la giustificazione. 

Ora, avendo letto questi diciannove decre
ti, mi sono accorto che ci troviamo di fronte 
a spese impreviste, a spese necessarie e che 
non hanno dato luogo alla creazione di nuo
vi capitoli. Quindi, a fronte della legge ori
ginaria che finché non è modificata è sem
pre una legge valida, questi diciannove de
creti sono da considerarsi legittimi. 

E adesso, se mi consentite, farò un breve 
riassunto, un richiamo più che altro ai temi 
posti nelle passate legislatura e da varie par
ti, senza differenza alcuna tra maggioranza e 
minoranza, tenuto conto che talune esigenze 
relative a una regolamentazione più puntuale 
e più ortodossa sono state sollevate anche 
da esponenti della maggioranza. Cos'è que
sto decreto, se non è decreto-legge, se è qual
cosa di meno di un decreto, ma è qualche 
cosa di più di un provvedimento ammini
strativo? La presidenza del Senato definì, per 
la verità, la natura della spesa in rapporto 
al bilancio, non già in rapporto alla norma 
ordinaria — articolo 42 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440 — ma anche alla 
norma costituzionale. Quindi siamo in pre
senza di un provvedimento di specificazione 
di spesa in rapporto ai doveri imposti dal 
bilancio. 

P A R R I . Pensavamo che il provvedi
mento fosse di autorizzazione di spesa cioè 
l'impiego particolare di un accantonamento 
già approvato. 

C A R O L L O , relatore alla Commissione. 
Onorevole collega, ciò che lei afferma è per
fettamente ortodosso, e lo condivido pure 
io: ma non è in rapporto all'autorità che 
conferisce il diritto di fare una certa spesa, 
perchè in quel caso siamo di fronte a un 
provvedimento di specificazione di spesa. Il 
fatto che si trasferisca tutta (o parte) della 
somma del fondo dai vari altri capitoli che 
compongono la tessitura del bilancio, signi
fica che si ha una specificazione dal generico 
(il fondo) al preciso, in riferimento al sin
golo capitolo che s'impingua, a mezzo ap
punto di questa disponibilità del fondo di 
riserva ai vari capitali. 

P A R R I . Ma non lo può fare il Presi
dente della Repubblica? 

C A R O L L O , relatore alla Commissione. 
Per il momento c'è questa interpretazione. 
E allora, secondo questa interpretazione, co
sa rimane al Parlamento? Al Parlamento ri
mane da accertare se le spese erano vera
mente impreviste, non erano nuove e quindi 
mancanti di norme sostanziali e che in de
finitiva si è trattato di una specificazione di 
spesa in rapporto alla imprevedibilità, alla 
necessità, alla eccezionalità. 

Ma qui s'innestano i vari temi dei quali 
uno è quello sollevato del presidente Parri: 
la problematica che è sorta e che ha appas
sionatamente impegnato un particolare 
gruppo di colleghi; problematica che attie
ne un po' alla procedura, un po' al sistema 
dei rapporti tra legge ordinaria e legge 
straordinaria. Ci si chiede: è compatibile 
l'articolo 22 della legge di contabilità con 
l'articolo 77 della Costituzione? 

Infatti l'articolo 77 della Costituzione pre
vede un iter del tutto particolare alla emis
sione di un decreto che non può che essere 
un decreto-legge, e poi un iter di approva
zione del decreto medesimo. E allora, que
sto provvedimento che è anfibio, è ibrido, 
un po' è provvedimento amministrativo per
chè va immediatamente alla Corte dei conti 
dove viene registrato, un po', però, prende 
qualcosa dal meccanismo di approvazione 
di un decreto-legge non già perchè postula 
l'istituto dell'approvazione, ma postula un 
surrogato: la convalidazione. Il provvedi
mento viene all'esame del Parlamento, come 
viene all'esame del Parlamento il decreto-
legge, ma del decreto-legge non segue Vite? 
e sembra che, non seguendone l'iter, abbia 
una natura diversa. Questo aspetto ibrido e 
anfibio del provvedimento ha scatenato tutte 
le discussioni, le polemiche veramente auto
revoli e anche fondate, perchè esiste una 
discrasia fra ciò che dispone la Costituzione 
e ciò che invece aveva disposto, a suo tem
po, la legge. 

Allora, si sono chiesti i senatori e i de
putati, questo provvedimento, che è indub
biamente ibrido, ha un carattere che si av
vicina di più al decreto-legge, quasi fino 
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a coincidere con esso? Il senatore Fortu
nati si pose il problema e diede una rispo
sta: in effetti, se non si tratta di spesa nuo
va, se non si tratta di spesa continuativa, 
se la spesa è coperta da norme sostanziali, 
si tratta di un trasferimento da un'autoriz
zazione generica di spese a una specifica; 
dovrebbe però il Parlamento ugualmente 
essere informato dell'esistenza di questi de
creti, perchè il Governo — sono le sue pa
role — non sia tentato di farne abuso, un 
uso non perfettamente ortodosso; e allora 
è giusto che il Governo ne dia informazione 
al Parlamento affinchè questo esprima un 
giudizio politico e rappresenti un freno per 
le eventuali. . . tentazioni del Governo. 

In effetti, l'istituto della convalidazione è 
stato preso in esame anche da studiosi non 
parlamentari, come Cozzi e Buscema. L'uno 
e l'altro mi pare che concordino su un pun
to: la convalidazione è un istituto sui ge
neris) che valore ha? Ha un valore pari al
l'approvazione di un decreto-legge? Rispo
sta: No. Ha un valore preminentemente po
litico. 

E affermano, l'uno e l'altro, che in defi
nitiva è sempre utile una presenza politica 
di vigilanza e di controllo del Parlamento 
ma è certo che l'uno e l'altro, come già tutti 
i colleghi delle precedenti legislature, non 
è che non si siano posti il problema di ri
stabilire il rapporto tra la legge ordinaria 
e la Costituzione. Naturalmente bisogna es
sere, al riguardo, d'accordo su una premes
sa: se al provvedimento si vuole dare un 
carattere preminentemente amministrativo, 
si modifichi l'articolo 42, si tolga l'istituto 
della convalidazione, si inventi un altro mo
do che escluda il rapporto Governo-Parla
mento, quindi si risolva anche formalmente 
l'intera questione in conformità con la Costi
tuzione. Se invece si intende dare una inter
pretazione per cui questi provvedimenti e an
che altri, come le variazioni di bilancio, sia
no da considerarsi simili o analoghi, allora 
evidentemente non c'è che da andare avanti 
con l'istituto del decreto-legge, con tutte le 
conseguenze procedurali dell'articolo 77 della 
Costituzione. 

Io condivido l'avviso del Presidente, che 
poi riecheggia e ricorda a tutti noi l'avviso 

dei colleglli delle precedenti legislature, che 
questa Commissione possa proporre al Par
lamento un disegno di legge che risistemi la 
intera materia; però, intanto, a mio avviso, 
la Commissione può procedere. 

Comunque, sul tema è logico soffermarsi 
e sulla proposta fatta adesso dal Presidente 
io esprimo un parere assolutamente favo
revole. 

Per amore di completezza devo dire che qui 
si è parlato da taluno della necessità logica 
e giuridica di equiparazione del fondo di 
riserva al fondo globale. Alla fin fine anche 
questo fondo di riserva ha le caratteristiche 
del fondo globale; questo è riservato al Go
verno, anche se in proposito ho molti dubbi... 

L I V I G N I . Non è scritto da nessuna 
parte! È il Governo che se ne è appropriato! 

C A R O L L O , relatore alla Commissione. 
Comunque, secondo la prassi, il fondo globa
le sarebbe riservato al Governo per finanzia
re i disegni di legge in itinere ed è, per pras
si, intoccabile durante tutto l'anno finanzia
rio; il Parlamento, che vota i fondi globali, 
non vota i relativi elenchi, sicché il Governo 
può modificare tali elenchi (perchè sembra
no una cosa sua), ma non i fondi globali, se 
non con le procedure previste per la modifica 
del bilancio. Quindi si dice: questo fondo di 
riserva somiglia al fondo globale e allora bi
sogna regolamentare la spesa che deriva dal
l'esistenza del fondo globale, così come sarà 
bene regolamentare il modo di spendere at
tingendo al fondo di riserva. 

Evidentemente, anche la tesi che ci si tro
va di fronte ad una vera e propria variazione 
di bilancio è stata sviluppata e ha i suoi so
stenitori, ma la logica che porta a conce
pire il provvedimento come variazione di 
bilancio è la stessa che, in definitiva, ci 
porta all'articolo 77 della Costituzione, al rap
porto equiparante questo fondo con quello 
globale. La logica è sempre la stessa, anche 
se poi possono variare gli aspetti o le tecni
che giuridiche. 

Signor Presidente, io certamente avrò de
luso nell'aver così riepilogato i temi delle 
passate discussioni non essendomi soffer
mato nei dettagli giuridici delle varie tesi 
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espresse qui al Senato e anche alla Camera. 
Mi è sembrato opportuno cogliere gli aspet
ti più essenziali: naturalmente, man mano 
che il discorso si andrà evolvendo col ri
chiamo anche a certi dettagli e a precise 
acutezze giuridiche, potremo meglio arric
chire la discussione e pervenire, come mi 
auguro, a due decisioni: l'approvazione dei 
19 decreti e la costituzione di una Sotto
commissione — nell'ambito della Commis
sione bilancio — per la presentazione tem
pestiva di un disegno di legge che regola
menti la materia, dato che una bibliografia 
al riguardo già esiste e deve considerarsi an
che autorevole, visto che deriva dagli atti 
del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato
re Carollo che ha ben descritto tutto il pas
sato e il presente nel modo più essenziale 
e preciso. Prima di aprire la discussione ge
nerale, vorrei fare un'unica raccomandazio-
en: cerchiamo di non parlare di « parenti » 
e di « cugini », altrimenti rischiamo di al
largare eccessivamente la discussione, men
tre la nostra attenzione deve essere punta
ta sui provvedimenti in esame. 

Per non farvi perdere tempo dopo, dico 
subito quale è il mio pensiero in proposito; 
allo stato dei fatti non credo che ci si pos
sa esimere dalla convalida di questi decreti. 
Per l'avvenire, invece, penso che sia possi
bile creare un gruppo di lavoro — parlo di 
gruppo di lavoro perchè temo le Sottocom
missioni — il quale ci presenti un disegno 
di legge e noi, avvalendoci dell'articolo 80 
del Regolamento, lo presenteremo al Sena
to. In proposito devo dire che l'unica tesi 
possibile, a mio giudizio, è quella che chia
merò « tesi Fortunati », ma che è seguita 
da tanti altri, cioè quella che questi siano 
provvedimenti amministrativi. 

Per tutti gli altri argomenti — quelli che 
poco fa ho definito « parenti » e « cugini » — 
possiamo rinviare a tempi successivi, avva
lendoci dell'articolo 80 del Regolamento. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

L I V I G N I . Signor Presidente, io cre
do che ci siano due ordini di problemi: uno 
di carattere generale e poi alcuni altri di 

carattere particolare — che solleverò in se
guito — che pongono i decreti in esame 
— almeno alcuni — fuori delle norme in
dicate. 

Sul problema di carattere generale non 
c'è dubbio che bisognerà venirne fuori; la 
situazione è pasticciata perchè abbiamo una 
legge, da una parte, che ha piena efficacia 
e, dall'altra, abbiamo lo spirito della Costi
tuzione che è diverso. Però sappiamo che lo 
spirito della Costituzione non può prevalere 
sulla legge fin quando questa non sia stata 
abrogata dal Parlamento o dichiarata inco
stituzionale dalla Corte costituzionale. Ecco, 
quindi, l'elemento che ci pone nella situa
zione, se volessimo arrivare sino in fondo, 
di emettere non uno, ma addirittura dieci 
pareri diversi. C'è, invece, la necessità di 
fissare alcuni concetti e di indicare, da par
te nostra, alcune riserve anche sui proble
mi di carattere generale per arrivare, poi ad 
una soluzione. 

Debbo eccepire il fatto che questi decreti 
erano direttamente legati al bilancio e quin
di, come tali, dovevano essere discussi in 
Assemblea, e non essere esaminati in Com
missione. Il bilancio, è chiaro, fa espresso ri
ferimento al regio decreto del 1923. Per quel 
che riguarda l'articolo 42, questo problema 
non c'è. I fondi in esso previsti riguardano 
una somma abbastanza misera e quindi, ef
fettivamente, farne una questione generale, 
riferirsi ai princìpi generali del bilancio e 
chiedere la rimessione all'Assemblea per la 
convalida, imi pare eccessivo. Il fatto è invece 
di sapere se sugli atti della convalida abbia
mo poteri come Commissione. In realtà que
sta convalida è uno strano mostro giuridico. 
Ricordiamoci che il decreto richiamato è 
del 1923, quando il fascismo aveva ancora 
bisogno di salvare un po' la faccia sul ter
reno della democrazia. Secondo me anche 
gli studiosi che hanno approfondito tutti 

j questi concetti della convalida hanno di
menticato la cosa più importante. La con
valida in realtà era un istituto adoperato 
strumentalmente in termini politici nel 1923. 
Non si può fare uno studio giuridico, oggi, 
su un relitto di questo genere. Questa è una 
cosa poco seria dal punto di vista della dot
trina, che autorizza l'atto giuridico, e poi, 
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si dice, « siccome non possiamo farlo en
trare in nessuna categoria, è un atto poli
tico ». Che cosa vuol dire? La realtà è che 
si tratta di un mostro giuridico. Ma anche 
se voteremo contro alcune convalide, che co
sa succederà? Non lo so; oltre tutto questi 
strani decreti sono registrati dalla Corte dei 
conti. Non voglio essere maligno nel pen
sare che questi decreti sono stati registrati 
perchè sono serviti a pagare lo straordina
rio in deroga non so bene a che cosa... Vor
rei sperare che almeno la Corte dei conti 
li abbia registrati con una notazione che 
dice: « In attesa della convalida da parte 
del Parlamento »; ma sono sicuro che non 
l'ha fatto e quindi, anche se noi diciamo che 
non approviamo la convalidazione, non c'è 
niente da fare. Giustamente, a questo pun
to il Governo dice, lavandosene le mani: 
« Il decreto con la registrazione della Corte 
dei conti è completo, è perfetto », però è una 
stortura dal punto di vista giuridico. Una 
stortura nella quale casca la Corte dei con
ti, della quale fa uso il Governo, non tanto 
per questo articolo, quanto per il fondo pre
visto dall'articolo 40 dello stesso regio de
creto. Non c'è dubbio che a questo punto la 
situazione va modificata. Dobbiamo avere, 
avvalendoci della possibilità di iniziativa 
che ci dà il nuovo Regolamento, la capacità 
di aggiungere « qualche cosa » per risolvere 
una volta per tutte questo problema. Secon
do me quel « qualche cosa » è l'abolizione 
degli articoli 40, 41 e 42 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, e la ricondu
zione di tutta la legislazione alle forme 
previste direttamente dalla Costituzione, 
che sono o una variazione di bilancio o 
un decreto-legge con tutti i crismi, da pre
sentare al Parlamento, spazzando via, quin
di, tutta una serie di articoli fatti con certi 
scopi, e che danno all'Esecutivo un potere 
che prevalica quello che in democrazia de
ve essere il potere fondamentale che è quel
lo del Parlamento. Credo che questo lo pos
siamo fare tranquillamente, senza cadere in 
un'altra delle questioni che sono state solle
vate nel dibattito ìdeologico-giuridico attor
no a questo problema. Cioè, si è detto: 
« dobbiamo modificare anche la Costituzio
ne »! Non credo che ci sia alcun problema 
di questo tipo. L'articolo 87 della Costitu

zione dice che il Presidente della Repubblica 
« promulga le leggi ed emana i decreti aventi 
valore di legge ». Il problema è che il Pre
sidente della Repubblica non deve emanare 
decreti come quelli la cui convalidazione 
stiamo discutendo, non è quello di mo
dificare la Costituzione. Quindi la soluzio
ne si può trovare in un tipo di inizia
tiva legislativa che non investa nessuna pro
cedura speciale di modifica della Costiutzio-
ne, anzi direi che sbaglierebbero i colleghi 
se volessero imbarcarsi in una tale mo
difica che veramente ci porterebbe a per
dere un sacco di tempo, per creare un pro
blema che in realtà non esiste, senza quindi 
poterlo risolvere. 

Infatti questo tipo di decreto, proprio per 
la connessione fra la legge del 1923 e la Co 
stituzione, è previsto dall'articolo 87 della 
Costituzione; la stortura è che rimane in pie
di questa forma soltanto sulla base della 
legge del 1923. Tra i decreti all'esame fanno 
eccezione soltanto quelli che riguardano le 
aziende carbo-siderurgiche, dove c'è la legge 
che li richiama espressamente e, in quel ca
so, anche io non riesco a capire perchè ci 
debba essere la convalida, quando la spesa 
viene fatta sulla base di una legge che dà un 
potere; il Parlamento ha detto con chiarezza 
che quei soldi dovevano essere adoperati in 
una certa direzione, quindi veramente quel
la è una convalida ad abundantiam; ma, sal
vo quel caso, altri non ce ne sono. C'è invece 
una serie di questioni che riguardano il te
sto dei decreti e la loro corrispondenza, o 
meno, agli articoli 40, 41 e 42 del citato regio 
decreto. Intanto, nella premessa dei decreti 
troviamo la formula: sentito il Consiglio dei 
ministri. L'articolo 42 dice una cosa com
pletamente diversa e cioè che quando si su
perano le 50.000 lire di spesa — che sareb
bero i tre milioni di oggi — occorre una 
precedente deliberazione del Consiglio dei 
ministri. Quindi quella formula « sentito il 
Consiglio dei ministri » non vuol dire pro
prio niente, ma anche questa è una stortura 
spiegabile, a mio avviso, col fatto che se si 
fosse arrivati ad una deliberazione del Con
siglio dei ministri si sarebbe giunti al de
creto-legge e pertanto sarebbe scattata la 
procedura di questo istituto. Ma il Consiglio 
dei ministri sa fare bene i suoi conti; infatti, 
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quando accetta di dire « sentito il Consiglio 
dei ministri » violando la stessa lettera del
l'articolo 42, che poi viene richiamato per 
giustificare questi decreti, fa un atto di fur
beria proprio per non ricadere nel decreto-
legge. Ma anche questo è un'ennesima con
ferma della situazione assurda, anomala e 
poco rispettosa del Parlamento nella quale 
GÌ troviamo. Anche la giustificazione ohe s» 
tratta soltanto di una specificazione di spesa 
non mi convince; fin quando è riferito agli 
otto miliardi dell'articolo 42, pazienza, ma 
quando sono in ballo i 90 miliardi dell'arti
colo 40, le cose cambiano: 90 miliardi sono 
veramente un fondo globale! In quel modo 
il Governo agisce senza rendere conto al Par
lamento e questa è un'altra situazione assur
da che si verifica a questo proposito. Non si 
può parlare di una specificazione di spesa, 
soprattutto quando andiamo a guardare una 
serie di voci che sono contenute in questi 
decreti. Con questa interpretazione lascerem
mo nelle mani del Governo una vera e pro
pria delega in bianco; la realtà è che, sulla 
base di questi poteri — che effettivamente 
esistono — si fanno delle spese che non sono 
affatto imprevedibili. Ma prima di occupar
mi particolarmente di questo aspetto, vorrei 
sottolineare l'altra situazione assurda in cui 
ci troviamo e mi riferisco all'enorme ritardo 
con cui viene affrontato questo argomento. 
Si badi bene, non voglio alludere al fatto che 
andiamo a deliberare su spese effettuate nel 
1966, ma al fatto ben più grave che ci sono 
dei salti di legislatura, che creano enormi 
problemi di carattere giuridico. Infatti, ta
luni decreti sono stati presentati nel corso 
della quarta legislatura; terminata normal
mente questa, non sono stati ripresentati nel
la quinta, ma vengono sottoposti oggi, nel 
corso della sesta. 

P R E S I D E N T E 
li ha registrati, però. 

La Corte dei conti 

L I V I G N I . La Corte dei conti, fin 
quando pagano gli straordinari, registra tut
to. Preciso che non tutti questi decreti SOIJLO 
nelle condizioni di cui ho detto, natural
mente. 

D E V I T O . Ma io non trovo decreti 
di convalida in base all'articolo 40: in que
sto caso la convalida non è prevista, infatti. 

L I V I G N I . Certamente! È che si 
tratta di spese che rientrano negli articoli 
40 e 41, ma questo — a mio giudizio — è un 
vero e proprio errore della Ragioneria. 

Dicevo: è possibile ripresentare, saltando 
una legislatura, una convalida? 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione. Quali sono questi decreti? 

L I V I G N I . Per esempio il disegno 
di legge n. 736; se poi si tratta di un errore 
del Ministero, prendiamo atto ancora una 
volta di come siano fatte male le relazioni 
che accompagnano i disegni di legge gover
nativi. Comunque, il problema che io ho sol
levato testé è nuovissimo e, se ho ragione io 
nel senso che non si tratta di un errore, 
si è creato un altro mostro giuridico sul 
quale dobbiamo dire qualcosa. 

Sull'ultima questione, cioè sui motivi e 
sulle cause che permettono decreti di questo 
genere, esattissimo quanto ha detto il rela
tore, ma è proprio sulla base della impreve
dibilità, che vi deve essere assoluta necessità 
e non deve trattarsi di una spesa continuata, 
che io ho dei fondati dubbi. 

Intanto sulla spesa continuata devo dire 
ohe, giuridicamente, è vero; alcune spese non 
sono continuate, ma ritornano in ogni de
creto diverse volte; strano modo di inten
dere la continuazione: come quelli che com
mettono un reato e trovano il modo d'inter
romperlo per non avere l'aggravante della 
continuazione! Quando la spesa per l'acqui
sto delle pietrine focaie, per esempio, mi ri
torna diverse volte (tale acquisto pare 
una cosa così drammatica e urgente per 
cui bisogna far ricorso agli otto miliar 
di dell'articolo 42); quando si parla di 
oompensi straordinari, di compensi in de
roga, di missioni e contromissioni, pres
so il Ministero degli esteri in modo par
ticolare, e dal 1966 ad oggi queste voci 
sono ripetute ogni anno, vorrei proprio sa
pere come si fa a non parlare di continua
zione! Ognuno di questi decreti non parla di 
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una spesa continuata, e quindi formalmente 
siamo a posto, ma in pratica ci troviamo di 
fronte a un discorso ohe rappresenta soltan
to questo e allora si tratta di una responsa
bilità politica che, attraverso singoli atti, 
porta avanti una serie di spese ripetute. 

Ci sono, dicevo, alcune voci che non po
tevano rientrare, che non rientrano per nien
te nell'articolo 42, ma negli articoli 40 e 41, 
cioè quelle relative al fondo di riserva per le 
spese obbligatorie che abbiamo portato que
st'anno a 40 miliardi. Tutte le spese relative 
ad accertamenti e riscossioni delle entrate 
debbono essere finanziate sulla base dell'ar
ticolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, e non sulla base dell'articolo 42. 
E non c'è dubbio, per quanto riguarda lo 
stampato n. 737, che la voce: « Spese per i 
servizi delle imposte dirette », rientra nelle 
spese suddette. Il prelevamento per « acqui
sto e noleggio di materiale occorrente per il 
funzionamento dello schedario generale dei 
titoli azionari », se non è concesso con la ri
scossione delle entrate non ha senso. Quindi 
i decreti che comportano queste spese viola
no la legge di contabilità: non ci sono conva
lide per voci che non possono rientrare nel
l'articolo 42. E di questi casi ne abbiamo 
molti anche in altri decreti. Vediamo, per 
esempio, nello stampato n. 745: « Spese per 
l'acquisto e il noleggio di materiale tecnico 
occorrente al funzionamento del reparto 
meccanografico ». Altro esempio: le Regioni. 
Come si fa a non prevederne tutte le spese 
relative quando la legge dispone che si deb
bano fare? Cioè si tratta di tutta una serie 
di spese che sono state fatte, ma che erano 
prevedibili, spese che secondo me non rien
trano nell'articolo 42. Abbiamo una serie di 
voci che riguardano i nuovi sottosegretari. 
I sottosegretari, quando avviene una crisi di 
governo, si moltiplicano .. . 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione. È previsto che sia diminuito il numero 
dei sottosegretari. 

L I V I G N I . Ed è assolutamente im-
prevedible, nel momento in cui si vara una 
compagine governativa, « prevederne » la 
spesa? C'è una serie di voci che in realtà ven

gono compilate in questo modo, per como
dità, mentre dovrebbero rappresentare pro
prio variazioni di bilancio, come deve avve
nire in una corretta amministrazione. Questa 
forma è un ripiego che non corrisponde 
neanche allo spirito di una legge come quel
la che viene citata. 

Ora, per tutta questa serie di motivi, a mio 
parere una serie di convalide viene data sen
z'altro; varrebbe almeno la pena che una 
volta tanto non chinassimo la testa e dices
simo che una serie di convalidazioni non pos
sono essere accordate sulla base dell'artico
lo 42, e che un'altra serie non riguarda asso
lutamente spese impreviste. Penso che que
sto servirebbe a muovere un po' le acque . . . 
senza far cadere il Governo; servirà anche a 
far sentire alla Corte dei conti un po' d i . . . 
rimorso per il modo con il quale ha formal
mente registrato tutti questi decreti, e age
volerà, io penso, la risoluzione, sul terreno 
legale, di una situazione che ormai fa acqua 
da tutte le parti. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Pioporiei di vedere insieme quali sono i 
decreti da convalidare sui quali non vi sono 
obiezioni, mentre, data l'ora tarda, riprende
remo in esame gli altri nella seduta di mer
coledì venturo. 

C A R O L L O , relatore alla Commis
sione, Non tanto per replicare alle argomen
tazioni, quanto per esprimere un mio mo
desto avviso in ordine a proposte che sono 
state qui formulate, a proposito della frase: 
« Sentito il Consiglio dei ministri » (ne ha 
parlato il senatore Li Vigni) mi permetto, 
onorevole Presidente, di fare osservare che 
il Governo è stato obbligato a scegliere que
sta formula e non quella di « Previa delibe
razione del Consiglio dei ministri », in quan
to finché esiste l'articolo 42 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, questa è l'unica 
dizione possible. 

Per quanto riguarda, poi, i rilievi fatti dal 
senatore Li Vigni in merito alle singole spe
se, certo non è che io abbia qui gli elementi 
necessari per poter dire che è fondato e 
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giustificato il carattere di imprevedibilità di 
queste formule più che altro contabili. Fac
cio tuttavia osservare che talvolta, nei fatti, 
certi caratteri (nel nostro caso, il carattere 
della imprevedibilità) finiscono con l'avere 
un chiarimento sufficiente così che noi pos
siamo proseguire in perfetta coscienza. 

Perciò, signor Presidente, faccio la seguen
te proposta: se il rappresentante del Gover
no fosse nelle condizioni di poter illustrare 
taluni aspetti connessi alle voci di spesa di 
cui ha parlato il senatore Li Vigni, potrem
mo definire anche oggi stesso il tutto, invece 
di rinviare a mercoledì; ma se il rappresen
tante del Governo — non il relatore — non 
è nelle condizoni di esprimere oggi il suo 
avviso e di dare una spiegazione (perchè il 
fatto, più che l'aspetto giuridico, è rilevante 
per questo tipo di decreti), sarà lo stesso 
rappresentante del Governo a dire di rinvia
re a mercoledì. 

Non è che io non sia favorevole alla pro
posta del Presidente, ma vorrei che la si defi
nisse dopo aver sentito il rappresentante del 
Governo in ordine ai rilievi che sono stati 
mossi. 

L I V I G N I . Il fatto è che io ne ho 
esposti moltissimi. 

Non credo che il rappresentante del Go
verno sia in grado di dare una risposta oggi. 

P R E S I D E N T E . Rischiamo di fargli 
perdere del tempo e anche di metterlo in 
una situazione di difficoltà. 

A questo punto io propongo di passare al
la votazione, nella seduta odierna, dei soli 
disegni di legge che non presentano proble
mi di merito e sui quali siamo tutti d'ac
cordo, rinviando alla prossima seduta quelli 
sui quali sorgono eccezioni. Mercoledì pros
simo il rappresentante del Governo potrà 
venire preparato in ordine a queste e for
nire tutti i chiarimenti, consentendoci di 
completare l'esame dei disegni di legge in 
oggetto. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Passiamo perciò all'esame dell'articolo 
unico del disegno di legge n. 342, di cui do 

lettura e in ordine al quale non ci sono con
testazioni: 

Articolo unico. 

E convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1972, n. 133, con
cernente il prelevamento di lire 700 milioni 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'anno finanziario 1972. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, 
del disegno di legge n. 701, di cui do lettura 
e per il quale pure non ci sono obiezioni: 

Articolo unico. 

E convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 9 settembre 1972, n. 618, 
concernente il prelevamento di lire 100 mi
lioni dal fondo di riserva per le spese im
previste per Fanno finanziario 1972. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

(È approvato). 
Passiamo all'esame dell'artìcolo unico del 

disegno di legge n. 744, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787, con
cernente il prelevamento di lire 2.500 mi
lioni dal fondo di riserva per le spese impre
viste per l'anno finanziario 1970. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

(È approvato). 
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Passiamo quindi all'esame dell'articolo 
unico del disegno di legge n. 747, di cui do 
lettura: 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27, 
concernente il prelevamento di lire 2 miliar
di dal fondo di riserva per le spese impre
viste per l'anno finanziario 1971. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

(È approvato). 

Passiamo, infine, all'esame dell'articolo 
unico del disegno di legge n. 751, di cui do 
lettura: 

Articolo unica. 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1130, 

concernente il prelevamento di lire 4.500.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'anno finanziario 1971. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

(È approvato). 

Resta dunque inteso che tutti gli altri dise
gni di legge saranno esaminati nella seduta 
di mercoledì prossimo. 

Il seguito della loro discussione è pertanto 
rinviato alla prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 13. 
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