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a favore degli Ispettorati provinciali della 
agricoltura degli ordini di accreditamento pre
visti dall'articolo 56 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440 » (N. 147) (Approvato 
dalla Camera dei deputati): 
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«Facoltà al Ministro dei lavori pubblici di 
imputare i pagamenti a carico dei capitoli 
per lavori della parte straordinaria del pro
prio stato di previsione della spesa, per l'eser
cizio 1947-48 e 1948-49 prima sui fondi residui 
e dopo sugli stanziamenti di competenza » 
(N. 185): 
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PRESIDENTE 94 

(Discussione e approvazione) 
«Accettazione dei Buoni del Tesoro noven

nali 5 per cento 1949 in sottoscrizione di buoni 
ordinari del Tesoro » (N. 253) (Approvato dalla 
Camera dei deputati): 

ZOLI, relatore Pag. 90 

La riunione ha inizio alle ore 16,40. 

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, 
De Gasperis, Fortunati, Gava, Mancinelli, Mar-
concini, Ottani, Paratore, Pellegrini, Buggeri, 
Salvagiani, Sanna Bandaccio, Valmarana, Za-
nardi, Zoli, Zotta. 

Discussione del disegno di legge: « Aumento a 
lire 30 milioni del limite stabilito dall'arti
colo 10 del decreto legislativo presidenziale 
1° luglio 1946, n. 31, per la emissione a fa
vore degli Ispettorati provinciali dell'agricol
tura degli ordini di accreditamento previsti 
dall'articolo 56 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440 ». (N. 147) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PBBSIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Aumento a 
lire 30 milioni del limite stabilito dall'arti
colo 10 del decreto legislativo presidenziale 
1° luglio 1940, n. 31, per la emissione a favore 
degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura 
degli ordini di accreditamento previsto dal
l'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440». 

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
con questo disegno di legge chiede un aumento 
a lire 30 milioni del limite di 5 milioni stabilito 
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per la emissione a favore degli Ispettorati 
provinciali dell'agricoltura degli ordini di ac
creditamento. Come i membri della Commis
sione sanno, si t rat ta di fondi che servono a 
pagare la mano d'opera a favore delle piccole 
e medie aziende per lavori che si compiono 
per lenire la disoccupazione. Evidentemente, 
i proprietari non hanno pagato i salari ed 
allora è entrata in causa la Federterra, la 
quale ha sollecitato gli Ispettorati provinciali 
dell'agricoltura. La questione è tanto più 
importante in quanto il residuo dei fondi 
disponibile è solo di un miliardo. 

Per questo sarebbe necessario che si desse 
al provvedimento la maggiore pubblicità, affin
chè la distribuzione dei fondi da parte degli 
Ispettorati avvenga in modo abbastanza rego-
are per tu t te le regioni d'Italia. 

RTIGGERI. Non si potrebbe proporre l'ob
bligo della pubblicità ? 

PRESIDENTE. Volevo appunto proporre 
di accompagnare questo disegno di legge con 
la raccomandazione di fare la più larga pub
blicità che sia possibile. 

Nessuno chiedendo di parlare, metto in vota
zione l'articolo unico del disegno di legge di 
cui do lettura: 

Articolo unico. 
Fino al 31 dicembre 1949 e con effetto dal 

1° luglio 1948, è aumentato a lire 30 milioni 
il limite di 5 milioni stabilito con l'articolo 10 
del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 
1946, n. 31, per l'emissione, a favore degli 
Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli 
ordini di accreditamento previsti dall'arti
colo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Accettazione dei buoni del Tesoro 
novennali 5 per cento 1949 in sottoscrizione 
di buoni ordinari del Tesoro ». (N. 253). 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Accet
tazione dei buoni del Tesoro novennali 5 per 

cento 1949 in sottoscrizione di buoni ordinari 
del Tesoro ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
ZOLI, relatore. Con questo disegno di legge 

si autorizza il pagamento di buoni del Tesoro 
novennali con l'emissione di buoni ordinari 
del Tesoro. Il solo vantaggio che si dà ai sot
toscrittori è quello di 15 giorni di interesse. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo ora all'esame degli articoli di cui 
dò lettura: 

Art. 1. 

£ì autorizzata l'accettazione dei Buoni del 
Tesoro novennali 5 per cento scadenti il 15 
febbraio 1949, in sottoscrizione dei buoni or
dinari del Tesoro ad un anno fruttanti l'inte
resse del cinque per cento. 

{È approvato). 

Art. 2. 

Le richieste di sottoscrizione, di cui al pre
cedente articolo, compilate su apposite distin
te, accompagnate dai titoli relativi, potranno 
essere presentate alle sezioni di tesoreria pro
vinciale dal 15 al 28 febbraio 1949. 

(È approvato). 

Art. 3. 

In corrispondenza dell'importo nominale 
dei buoni novennali, da versare senza cedola, 
verranno rilasciati agli esibitori dalle sezioni 
di tesoreria provinciale, uno a concorrenza 
del capitale nominale dei titoli versati, buoni 
del Tesoro ordinari ad un anno con valuta 
15 gennaio 1949. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella « Gazzetta Uffi
ciale» della Repubblica Italiana. 

(È approvato). 

Metto in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 
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Discussione del disegno di legge: « Facoltà al 
Ministro dei lavori pubblici di imputare i pa
gamenti a carico dei capitoli per lavori della 
parte straordinaria del proprio stato di pre
visione della spesa, per l'esercizio 1947-48 
e 1948-49 prima sui fondi residui e dopo 
sugli stanziamenti di competenza ». (N. 185) . 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Facoltà 
al Ministro dei lavori pubblici di imputare 
i pagamenti a carico dei capitoli per lavori 
della parte straordinaria del proprio stato di 
previsione della spesa per l'esercizio 1947-
1948 e 1948-1949 prima sui fondi residui e 
dopo sui stanziamenti di competenza ». 

MARCONCINI, relatore. Onorevoli senatori, 
con il disegno di legge n. 185 si chiede per il 
Ministero dei lavori pubblici questa facoltà: 
che i « pagamenti a carico dei capitoli per lavori 
di parte straordinaria possano essere imputati 
prima sui fondi residui e successivamente sugli 
stanziamenti di competenza ». Lo si chiede 
per il corrente esercizio 1948-49 e per il con
sunto esercizio 1947-48. Né si tratterebbe di 
una innovazione d'oggi, ma della ripetizione 
di identica facoltà già concessa a quel Mini
stero per l'esercizio 1946-47 con decreto legi
slativo 30 settembre 1947, n. 1374. 

Tale decreto condensato in un articolo 
unico, recava: « Per l'esercizio finanziario 1946-
1947 i pagamenti a carico dei capitoli della 
parte straordinaria dello stato di previsione 
del Ministero dei lavori pubblici relativi a 
lavori (esclusi quindi quelli inerenti alle spese 
di carattere generale) saranno "imputati prima 
sui fondi residui fino ad esaurimento dei fondi 
stessi, e successivamente sugli stanziamenti di 
competenza, sia che tali pagamenti si riferi
scono a spese dell'esercizio in cui vengono 
disposti, sia che riguardino spese relative ad 
esercizi precedenti ». 

Tale lo stato degli atti. 
Si pone ora il quesito se si debba o meno 

accogliere in sede deliberante il disegno di 
legge che si appoggia al precedente citato. 

Il relatore ritiene indispensabile all'assunto 
richiamarsi alle vigenti disposizioni di legge 
sull'Amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato, Il regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2240, al capitolo I I , 
articolo 36, comma primo, reca: « Il conto dei 
residui del bilancio è tenuto distinto da quello 
della competenza in modo che nessuna spesa 
afferente ai residui possa essere imputata sni 
fondi della competenza e viceversa », il quale 
« viceversa » vuol dunque dire (ed è il caso 
in esame) che nessuna spesa afferente ai fondi 
della competenza può essere imputata sui 
fondi residui. 

Questa disposizione non è nuova: essa si 
inserisce in una tradizione di governo della 
pubblica finanza risalente agli inizi dell'unità 
nazionale, quando il legislatore sceglieva, come 
perno regolatore della contabilizzazione degli 
incassi e dei pagamenti il sistema della com
petenza anziché il sistema della cassa. Una 
scelta a cui si legavano via via i nomi di Cavour 
di Quintino Sella, di Cambray-Digny, di Min-
ghetti, di Busacca, e che successivamente 
avvaloravano di forte apporto dottrinale Ricca 
Salerno, Masè-Dari, Luigi Einaudi. 

Quali spese e quali entrate fossero da inscri
versi in bilancio, è chiaro: quelle dell'esercizio. 
Ma che cosa significasse una tal frase era ma
teria di possibile diversa interpretazione, e, 
nella pratica, di diversa impostazione del bi
lancio. Invero, o si intendevano le spese che 
nell'esercizio dovevano farsi, e delle entrate che 
nell'esercizio si aveva il diritto di esigere, op
pure si intendevano le spese realmente fatte, 
e le entrate realmente percepite. La Francia 
seguiva la prima formula, ed aveva un « bilan
cio di competenza»: l'Inghilterra seguiva la 
seconda, ed aveva un « bilancio di cassa ». Il 
legislatore italiano scelse la prima. Non senza 
ragioni sue proprie. Invero il sistema del « bi
lancio di competenza» aveva annose radici 
fra noi- radici ancor anteriori al 1848, nelle 
istituzioni finanziarie del Piemonte, le quali, 
fra l'altro, stabilivano non potersi conservare 
nei residui, ma dov'ersi considerare come eco
nomie, le somme autorizzate per opere che 
non fossero state date in appalto prima della 
chiusura dell'esercizio, o che non fossero state 
cominciate nel caso fossero da eseguirsi in 
economia. 

Vero che Quintino Sella, Ministro delle fi
nanze, aveva tentato nel 1865 di far prevalere 
il sistema della cassa sul sistema della com-
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petenza: ma il suo tentativo era rimasto infrut
tuoso. La legge 22 aprile 1869, n. 5026, esten
deva alla Nazione unificata il criterio di bilan
cio che da lungo tempo aveva dato buona prova 
nello Stato di Piemonte. E la stessa Inghil
terra, che pur continuò a mantenere per lungo 
tempo il sistema della cassa che vi era tradizio
nale, di fronte all'irrompere di esigenze storiche 
nuove che, mentre imponevano sforzi finan
ziari crescenti, postulavano di offrire ai citta
dini più chiare garanzie di prudente e control
labile uso del pubblico denaro, ha finito, or 
sono pochi anni, per adottare anch'essa il 
sistema della competenza. 

Dunque, sono ottant'anni che il legislatore 
italiano ha adottato il criterio della compe
tenza. Non senza tuttavia (è dovere di preci
sione rilevarlo) qualche incertezza e impreci-
Zione di formule; il che consentiva all'ar
ticolo 165 del Regolamento di contabilità 
generale dello Stato, di cui al regio decreto 4 
settembre 1870, n. 5872, di disporre che venis
sero cumulati nella competenza anche i fondi 
residui, dimodoché l'Amministrazione poteva 
supplire alle deficienze per impegni assunti 
sui residui con gli assegnamenti della compe
tenza, e viceversa poteva servirsi degli avanzi 
di fondi residui per integrare, occorrendo, gli 
stanziamenti della competenza. Dunque, un 
precedente antico c'è: ma gli storici della 
finanza sono unanimi nel documentare che 
l'Amministrazione non si valse che raramente 
di questa facoltà, ed in misura ristrettissima: 
ma anche rilevano che sempre vivi e vigi
lanti rimasero nelle Assemblee dell'una e del
l'altra Camera il senso e la preoccupazione 
della irregolarità di una tale procedura, a 
cagion della quale il contenuto economico di 
un esercizio si poteva confondere con quello di 
esercizi passati: di che testimoniano ampiamen
te gli « Atti » del tempo, dove ancor oggi si po
trebbe utilmente meditare la relazione Busacca. 

Alla irregolarità poneva decisamente fine la 
legge 8 luglio 1883, divenuta poi, con altre, 
il Testo Unico 17 febbraio 1884, alla cui ese
cuzione provvedeva il Regolamento approvato 
con il regio decreto 4 maggio 1885. L'arti
colo 32 del Testo Unico disponeva che «il 
conto dei residui sia tenuto distinto da quello 
della competenza, in modo che nessuna spesa 
afferente ai residui possa essere imputata sul 
fondo della competenza e viceversa ». 

E l'articolo 135 del Regolamento dichiarava 
doversi intendere per competenza, all'entrata 
« ciò che si crede potranno produrre durante 
il suddetto periodo i diversi cespiti di entrate 
fisse stabilite da leggi, e quelli eventuali che 
sono prevedibili » e alla spesa « quelle che il 
Governo è autorizzato a fare nel corso del
l'anno finanziario, per provvedere ai pubblici 
servizi ed agli obblighi assunti dallo Stato ». 

La disposizione dell'articolo 32 del Testo 
Unico 17 febbraio 1884 veniva un quaran
tennio dopo trascritta esattamente nell'arti
colo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, oggi vigente, e lo stesso è a dire del
l'articolo 135 del Regolamento 4 maggio 1885, 
che riappariva identico nell'articolo 127 del 
Regolamento 23 maggio 1924, n. 827. 

Dal contesto di questi documenti legislativi, 
in cui si modella una tradizione sostanzial
mente ininterrotta, quella cioè di serbare al 
nostro bilancio il carattere e le garanzie di 
un bilancio di competenza, erompe la volontà 
del legislatore di impedire che restino a dispo
sizione dell'Amministrazione somme non spese 
né vincolate nel corso dell'esercizio alla com
petenza del quale si riferiscono, e pertanto 
di fissare che esse, occorrendo in esercizi a 
venire, debbano essere riproposte nelle consuete 
forme di legge. 

Aggiungo che, dalla legge del 1869 alle 
disposizioni oggi vigenti, non si è mai fatta 
distinzione a tal proposito fra spese ordinarie 
e spese straordinarie. 

La dottrina suffraga ampiamente questa 
tradizione legislativa. Essa pone in evidenza 
che il sistema adottato dal legislatore italiano 
(dico sopratutto dell'articolo 36 della legge 
vigente) ha i seguenti notevoli vantaggi: 

io rende possibile valutale le spese e le 
entrate correlazionandole ai servizi ed opere 
dell'esercizio; 

2° rende più facile e immediata la visione 
del costo di produzione di quei servizi e di 
quelle opere; 

3° rende più pronto il sindacato sulla 
azione svolta dagli esecutori del bilancio; 

4° rende più sicura la comparazione dei 
dati relativi ai diversi esercizi; 

5° rende più agevole rendersi conto della 
situazione dell'azienda economica pubblica, 
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Insiste inoltre la dottrina nel chiarire che 
lo scopo del bilancio è di offrire una lucida 
idea delle spese e delle entrate dello Stato, e 
di aiutare il reale equilibrio fra le une e le 
altre. A proposito di che, aggiungono le disci
pline finanziarie che tanto un avanzo quanto 
un disavanzo sono fenomeni eccepibili poiché 
il primo indica che si sono sottratti ai fini 
individuali mezzi economici non richiesti da 
preminenti fini collettivi, e il secondo aggrava 
la finanza di oneri futuri (il che va detto e 
assunto cum grano salis, in quanto non bisogna 
confondere con un avanzo sistematico un 
resto di liquidità disponibili avente carattere 
di riserva prudenziale, né con un disavanzo 
sistematico un disavanzo del tutto accidentale). 

Oggi poi (dico nella fattispecie politica con
temporanea) è più che mai necessario insistere 
perchè sia osservata la legge di contabilità, 
ed in particolare il suo articolo 36. Invero, 
chiunque conosca il contenuto di un Governo 
rappresentativo parlamentare'e democratico sa 
che il suo precipuo fondamento sta in un sicuro 
e preciso sistema di controllo. Perciò l'ado
zione e la diffusione del sistema di compe
tenza si è sviluppata storicamente e logica
mente di pari passo con il prevalere delle 
forme costituzionali e del regime parlamentare. 
Quel sistema rende efficace il sindacato del 
potere legislativo sull'azione dell'esecutivo: 
anzi, esso solo lo rende effettivamente possibile. 

Il Parlamento ha bisogno di conoscere il 
vero costo complessivo di una determinata 
prestazione dell'Amministrazione; ed ha biso
gno di possedere una chiara misura del sacrifì
cio che si impone alla economia nazionale e 
dell'utile che ha da esserne la premessa giu
stificativa e la conseguenza necessaria. 

Queste esigenze dell'azione parlamentare, in 
quanto è azione di controllo, vogliono che si 
vigili alla ferma osservanza delle norme fon
damentali della contabilità generale dello 
Stato: fra le quali, ripeto, primeggia quella 
che si contiene nell'articolo 36. 

Or come si sia usciti dal solco del rispetto 
per la dottrina e della regolare osservanza 
della legge fondamentale, è presto detto. Un 
documento d'istruttoria del caso (« Parere della 
Corte dei conti sullo schema di autorizzazione 
al consolidamento degli stanziamenti inscritti 
nella parte straordinaria della previsione di 

spesa del Ministero dei lavori pubblici », in 
data 4 settembre 1946) segnalava che alla 
chiusura dell'esercizio 1946-47 si era verifi
cato « Vinconveniente . . . del costituirsi alla fine 
dell''esercizio di rilevanti residui di cassa »; onde 
la Corte giudicava « opportuno suggerire che 
le future iscrizioni di stanziamenti in bilancio 
vengano contenute in misura più aderente al 
reale fabbisogno e alla capacità di assorbimento 
di ciascun esercizio ». Giudicava inoltre la 
Corte opportuno « che le nuove iscrizioni di 
stanziamenti in bilancio vengano disposte uti
lizzando possibilmente le varie autorizzazioni 
nelVordine cronologico delle rispettive leggi, in 
modo da passare ad una determinata legge sola
mente dopo di aver esaurito le autorizzazioni 
concesse con le leggi precedenti ». 

Con tut t i questi rilievi e richiami è evidente 
che il parere favorevole allora accordato non 
rispecchiava alcun particolare entusiasmo della 
Corte per siffatto modo di gestione. 

A sua volta, il Consiglio di Stato, il 12 dicem
bre 1946, accordava anch'esso parere favore
vole, ma dichiarava esplicitamente che la 
deroga alla norma generale non poteva essere 
che « temporanea », e ricordava come le diffe
renze a cui il Ministero chiedeva di attingere 
« dovrebbero costituire economie di bilancio ». 

Sarebbe stato desiderabile che i chiari avver
timenti sulla sostanziale irregolarità della fa
coltà chiesta dal Ministero dei lavori pubblici 
(o quanto meno sulla troppo cocente diffor
mità dalla legge sulla contabilità generale 
dello Stato) recassero il frutto di evitare « T'in
conveniente del costituirsi alla fine dell''esercizio 
di rilevanti residui di cassa » nonché la ripeti
zione della richiesta del 1947. 

Questo frutto non si è ottenuto. Sicché, da 
indagini condotte dal relatore risulta che al 
30 giugno 1948 questi residui di cassa erano 
di lire 2.556.903.000 per la parte ordinaria e 
di lire 187.246.185.000 per la parte straordi
naria: totale 190 miliardi circa. 

Ciò - dicono - per essere stati effettuati 
stanziamenti di somme in misura superiore 
a quelle che sono poi risultate corrispondenti 
alle effettive necessità. Ed è certo - dicono 
ancora - che, almeno per la stessa ragione, 
tali residui di cassa saranno notevolmente 
aumentati alla fine del corrente esercizio. 
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E si ritorna a chiedere la facoltà già ottenuta 
una volta con il decreto legislativo 30 settem
bre 1947, n. 1374. Ciò significa che la conces
sione di quella facoltà non ha seivito a rimet
tere nella doverosa carreggiata della legge 
l'Amministrazione e che, di fronte al confessato 
crescere di quei residui della cassa, non ser
virebbe la riconcessione che oggi si chiede. 

Or su questo nuovo disegno di legge che 
abbiamo in esame, la Corte dei conti, il 6 marzo 
1948, rinnovava il suo parere favorevole: ma 
al contempo formulava esplicito voto che «la 
gestione finanziaria relativa all'esecuzione delle 
opere da parte del Ministero dei lavori pub
blici possa essere ricondotta al rigoroso rispetto 
delle norme di contabilità generale dello Stato » 
sicché « abbia a cessare P anormale sistema di 
imputazione dei pagamenti ». 

Il compito di ricondurre a quel rigoroso ri
spetto della legge e di far cessare l'anormale 
sistema, spetta al Parlamento. 

La dottrina, la legge, gli autorevoli moniti 
della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, 
esigono che si rientri nella normalità; quanto 
dire nella rigorosa osservanza dell'articolo 36. 
Essi suffragano la proposta di non approvare 
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il disegno di legge, che il relatore reputa dover 
suo presentare alla Commissione. 

FORTUNATI. Vorrei osservare che, date le 
conclusioni a cui è giunto il relatore, sarebbe 
opportuno avere una più precisa conoscenza 
dell'operato della Corte dei conti. 

SANNA RANDACCIO. Anche io debbo 
osservare che sarebbe opportuno vedere le 
note della Corte dei conti, perchè è evidente 
che, se da parte di quest'organo sono state 
fatte osservazioni sotto il profilo giuridico, 
esse sono state poi superate per ragioni di 
opportunità. Noi siamo qui non solo difensori 
dell'ortodossia giuridica e tecnico-finanziaria, 
ma siamo anche giudici della opportunità. 
Ecco perchè io desidero esaminar più pro
fondamente e prendere visione del parere della 
Corte dei conti. 

PRESIDENTE. A nome della Commisssione, 
desidero esprimere al relatore, onorevole Mar-
concini, la gratitudine e la lode della Commis
sione per la sua eccezionale relazione. In rela
zione alla proposta del relatore, propongo di 
sospendere la discussione del disegno di legge. 

La riunione termina alle ore 17,30. 


