
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 9,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Presidente della Corte
dei conti, Luigi Giampaolino.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nel quadro dell’indagine conoscitiva nel-
l’ambito dell’esame della proposta di legge
C. 5603, recante disposizioni per l’attua-
zione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della
Costituzione, l’audizione del Presidente
della Corte dei conti, Luigi Giampaolino.

Sono presenti anche il dottor Maurizio
Meloni, il dottor Francesco Petronio, il
dottor Enrico Flaccadoro, il dottor Natale
Maria Alfonso D’Amico, il dottor Clemente
Forte, il dottor Luigi Caso e il dottor
Roberto Marletta.

Do subito la parola al Presidente Giam-
paolino.

LUIGI GIAMPAOLINO, Presidente della
Corte dei conti. Signor presidente, con il
suo permesso deposito agli atti la mia
relazione, di cui abbiamo predisposto co-
pie per i membri della Commissione.

Con la presentazione della proposta di
legge C. 5603, cui questa audizione fa
esclusivo riferimento, inizia la terza fase
del complessivo processo decisionale, eu-
ropeo e interno, in materia di nuovi stru-
menti e obiettivi di finanza pubblica.

Dapprima 25 Stati aderenti all’Unione
Europea hanno adottato, il 2 marzo 2012,
il cosiddetto Fiscal compact, cioè il Trat-
tato sulla stabilità, sul coordinamento e
sulla governance nell’Unione economica e
monetaria.

La seconda fase si è concretizzata con
l’approvazione della legge costituzionale
n. 1 del 2012, con la quale il nostro Paese
ha scelto di recepire a livello costituzio-
nale le indicazioni del Fiscal compact. Si
ricorda che sulla materia la Corte ha
espresso, in un’apposita audizione, le pro-
prie valutazioni.

La terza fase – quella in corso di
svolgimento – consiste nel varo della co-
siddetta legge « rinforzata », richiamata
dalla novella costituzionale al fine di de-
finire il contenuto della legge di bilancio,
le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l’equilibrio fra le entrate e le
spese dei bilanci, nonché la sostenibilità
del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni.

Compito della legge « rinforzata », come
è noto, è anche quello di dare attuazione
al contenuto dell’articolo 5 della citata
legge costituzionale, concernente i casi di
scostamento tra previsioni e consuntivi e
le relative modalità di recupero, l’introdu-
zione di una regola sulle spese, l’istitu-
zione di un organismo indipendente di
analisi e verifica degli andamenti di fi-
nanza pubblica, il concorso dello Stato per
assicurare un livello essenziale delle pre-
stazioni nei momenti sfavorevoli del ciclo,
nonché le modalità di accesso all’indebi-

Camera dei Deputati — 3 — Indagine conoscitiva – 1

XVI LEGISLATURA — V COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2012



tamento da parte degli enti territoriali e
quelle del relativo concorso alla sosteni-
bilità del debito.

La quarta fase riguarderà l’adatta-
mento della legge ordinaria di contabilità
pubblica alle prescrizioni della legge « rin-
forzata ».

Nella relazione che ho depositato vi è,
poi, una piccola esposizione sui vari capi
della proposta di legge su cui non mi
soffermo. Passiamo, quindi, al commento
della proposta.

Per quanto riguarda i Capi II e III, si
tratta della normativa che articola gli
obblighi che nascono dagli articoli 81 e 97
della Costituzione, come novellati, e in
ordine ai quali, in considerazione della
loro complessità tecnica e del loro elevato
contenuto innovativo, sussistono interpre-
tazioni non sempre univoche. Nell’ambito
di uno sforzo volto a dare una maggiore
enfasi al controllo ex post in particolare
vengono fissati, in coerenza con la nor-
mativa europea, l’allineamento degli obiet-
tivi della pubblica amministrazione sul-
l’obiettivo di medio termine, nonché l’ob-
bligo di adottare le misure per conseguirlo.

Al riguardo, dovrà essere attentamente
considerata l’opportunità di mantenere
l’attuale formulazione del comma 2 del-
l’articolo 3, che recita che « l’equilibrio dei
bilanci corrisponde all’obiettivo di medio
termine », obiettivo a sua volta definito
dall’articolo 2, comma 1, lettera e), come
« il valore del saldo strutturale individuato
sulla base dei criteri stabiliti dall’ordina-
mento dell’Unione europea ».

Il Fiscal compact, come è noto, è ri-
masto estraneo al corpo del diritto comu-
nitario. Infatti, gli Stati aderenti si sono
esplicitamente impegnati, ai sensi dell’ar-
ticolo 16 del Trattato, a promuovere entro
5 anni « le misure necessarie per incor-
porare il contenuto del presente trattato
nell’ordinamento giuridico dell’Unione eu-
ropea ». L’impegno sottoscritto dagli Stati
contraenti a mantenere una posizione di
bilancio della pubblica amministrazione
« in pareggio o in avanzo » è esplicitamente
dichiarato « in aggiunta e fatti salvi i loro
obblighi ai sensi del diritto dell’Unione
europea » (articolo 3).

La definizione, quindi, di un equilibrio
di bilancio coerente con l’obiettivo di me-
dio termine definito in sede di Unione
europea non garantirebbe il rispetto dei
vincoli assunti con il Fiscal compact e
rischierebbe di vanificare il principale ele-
mento innovativo contenuto nella legge
costituzionale n. 1 del 2012, avente come
titolo « introduzione del principio del pa-
reggio di bilancio nella Carta costituzio-
nale ».

È pur vero che allo stato attuale l’Italia
ha definito il proprio obiettivo di medio
termine come bilancio in pareggio, ma, in
via ipotetica, obiettivi diversi sarebbero
stati o potrebbero essere in futuro com-
patibili con l’ordinamento dell’Unione eu-
ropea. Essi non sarebbero, però, coerenti
con il Fiscal compact, al quale, invece, le
complesse novità normative interne –
legge di riforma costituzionale e legge
« rinforzata » – vogliono dare stabile at-
tuazione.

Nel testo della proposta di legge in
discorso trova esplicitazione il fatto che gli
obiettivi si pongono in termini di saldo
strutturale, come prevede il nuovo primo
comma dell’articolo 81 della Costituzione.
Viene, quindi, disciplinato il vincolo in
termini di sostenibilità del debito, con
riferimento al rapporto tra debito pub-
blico e prodotto interno lordo e viene,
altresì, disposto l’obbligo di individuare
tale rapporto sulla base delle prescrizioni
dell’ordinamento europeo.

Viene, altresì, recepita l’indicazione
contenuta nella citata legge costituzionale,
nel senso di introdurre nell’ordinamento
un vincolo alla spesa, naturalmente rife-
rito all’intera pubblica amministrazione e
con riguardo ai singoli sottosettori. È,
inoltre, esplicitata la previsione di un ana-
logo limite per il bilancio dello Stato.

Un aspetto che sarà da valutare in
conseguenza della previsione di una regola
sulla spesa riguarda la possibile ricaduta
sul regime delle coperture finanziarie delle
leggi ordinarie. Già in sede di esame del
disegno di legge in materia di contabilità
pubblica, poi tradottosi nella legge n. 196
del 2009, fu discusso se si dovesse passare
a un regime più attento alle singole com-
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ponenti – entrate e spese – del bilancio e
sancire in tal modo l’impossibilità di tra-
vasi reciproci nell’opera di riferimento
delle coperture delle leggi ordinarie. L’op-
zione in tal senso fu esclusa, ma ora si
potrebbe ripresentare in sede di futuro
adeguamento della legge di contabilità.

Il regime che ne risulterebbe permet-
terebbe coperture finanziarie di nuove o
maggiori spese solo riducendo contestual-
mente altre spese di pari natura. Tra le
cause dello scostamento previsto dalla
legge costituzionale nel raffronto tra i
risultati conseguiti e gli obiettivi program-
mati, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
b), vi sono gli effetti del ciclo, l’inefficacia
degli interventi e gli eventi eccezionali, i
quali ultimi vengono poi disciplinanti nella
successiva lettera d) e in relazione ai quali
occorre approntare il piano di rientro.

Da notare che nel meccanismo di cui
all’articolo 8 della proposta di legge, che
disegna l’obbligo di riassorbire l’eccedenza
rispetto alla soglia ammessa in sede eu-
ropea – attualmente 0,5 per cento del PIL
– dello scostamento tra consuntivo e
nuovo preventivo al netto degli effetti degli
eventi eccezionali, si fa menzione dell’ob-
bligo di riferire sulle relative cause, come
richiesto dalla legge costituzionale.

A questo riguardo, tuttavia, va notato
che forse sarebbe stato preferibile preve-
dere l’obbligo di riferire quantificando gli
effetti di ciascuna delle cause previste per
il predetto scostamento. Può essere, infatti,
utile che il Governo dia conto, per esem-
pio, degli effetti dell’inefficacia delle varie
manovre decise nel più recente passato, il
che, oltretutto, agevolerebbe la traspa-
renza circa le determinanti del quadro
finanziario in evoluzione e, di conse-
guenza, il monitoraggio degli andamenti di
finanza pubblica. In particolare, per la
quota delle manovre riferita alle spese, si
può ritenere che l’informazione possa es-
sere fornita con un sufficiente grado di
esaustività.

La Corte, peraltro, da tempo si è fatta
promotrice della richiesta di un migliora-
mento ulteriore dell’apparato documenta-
tivo del Governo a sostegno delle proie-

zioni tendenziali dei conti della finanza
pubblica, proprio allo scopo di agevolare il
monitoraggio di questi ultimi.

L’articolo 6 traduce in legge « rinfor-
zata » il principio, prima comunitario e poi
della legge costituzionale, di escludere dal
computo delle poste che vanno a comporre
l’equilibrio di bilancio gli effetti dei cosid-
detti « eventi eccezionali », che la ripetuta
legge costituzionale individua nelle tre fat-
tispecie delle gravi recessioni economiche,
delle crisi finanziarie e delle gravi calamità
naturali.

La proposta di legge sintetizza in due
casi le tre fattispecie di cui alla legge
costituzionale, evidenziando la grave re-
cessione economica e includendo nella
nozione di « evento straordinario » le ri-
manenti due, sia pure con una menzione
delle gravi calamità naturali. Probabil-
mente, sarebbe stato preferibile una for-
mulazione più aderente alla legge costitu-
zionale, anche se la sintesi dei due casi
viene sussunta nel concetto, anch’esso di
derivazione comunitaria, di « eventi al di
fuori del controllo dello Stato ».

In particolare, l’enunciazione di nume-
rose fattispecie, ivi comprese quelle riferite
agli eventi straordinari relativi alla difesa
e alla sicurezza della Repubblica, va va-
lutata in ordine alla possibilità di dar
luogo indirettamente a interpretazioni non
improntate al rigore.

È da rilevare, peraltro, che, in parti-
colare, la costruzione delle lettere b) e c)
del comma 1 dell’articolo 5 della citata
legge costituzionale, in un contesto di
formulazione letterale della norma che
non sembra del tutto chiaro, esprime una
logica di fondo che non esclude un’inter-
pretazione, cui si è dato corso in altri
ordinamenti, nel senso dell’approntamento
di un meccanismo contabile – una sorta di
conto nozionale o di controllo – che, fermi
rimanendo gli obblighi di rientro in caso
di scostamento del consuntivo rispetto alle
previsioni superiore a quanto tollerato
dall’ordinamento europeo, si faccia carico,
tuttavia, di recuperare deviazioni perma-
nenti del rapporto debito/PIL rispetto agli
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obiettivi prefissati. La tematica, per la sua
rilevanza, dovrebbe essere comunque og-
getto di ulteriori approfondimenti.

Si ricorda poi che il Fiscal compact
all’articolo 3, comma 1, lettera e), prevede
che, qualora si constatino deviazioni si-
gnificative dall’obiettivo di medio termine
o dal percorso di avvicinamento a tale
obiettivo, è attivato automaticamente un
meccanismo di correzione. Al riguardo, si
tratta di valutare il grado di vincolatività
effettivo di tale forma di automatismo,
anche tenendo conto delle esperienze in
corso in altri Paesi.

Inoltre, sempre il Fiscal compact pre-
vede al medesimo articolo 3, comma 1,
lettera b), che le circostanze eccezionali, al
verificarsi delle quali è consentita la tem-
poranea deviazione dall’obiettivo di medio
termine o dal percorso di avvicinamento a
tale obiettivo, sono subordinate alla con-
dizione della non compromissione della
sostenibilità del bilancio a medio termine.

Per questa prima parte della proposta
di legge, riferita ai Capi II e III, sul piano
metodologico, si può porre, inoltre, il pro-
blema se la scelta operata nel senso di
riportare le indicazioni numeriche in ri-
ferimento ai vari meccanismi di rientro,
sia quella più opportuna oppure se sa-
rebbe stato, invece, preferibile un rinvio
alla normativa comunitaria. Va, infatti,
tenuto conto della natura « rinforzata » del
provvedimento in esame e delle conse-
guenti maggiori difficoltà di apportarvi
correzioni, a fronte di una normativa
europea in ordine alla quale non si pos-
sono escludere evoluzioni.

Un’altra annotazione va fatta in riferi-
mento all’esigenza di un rispetto puntuale
e più preciso che non nel recente passato
della normativa in materia di coinvolgi-
mento delle autonomie territoriali nelle
procedure decisionali. Infatti, nella propo-
sta di legge viene ribadito che, tra gli
obblighi del Governo, vi è quello di pro-
porre con chiarezza la parte delle mano-
vre che riguarda il sottosettore degli enti
territoriali. È proprio questo che richiede
un forte coinvolgimento delle relative rap-
presentanze nel processo decisionale, al

fine di acquisirne gli orientamenti con
riguardo, appunto, agli enti territoriali.

Agli equilibri dei bilanci delle regioni e
degli enti territoriali è dedicato il Capo IV
della proposta di legge. Il provvedimento
prevede che siano da considerare in equi-
librio gli enti che presentano, sia in ter-
mini di competenza che di cassa, il pa-
reggio del saldo complessivo di bilancio
riferito ad entrate finali e spese finali e del
saldo di parte corrente, includendo, tra le
spese, le quote di capitale delle rate di
ammortamento dei prestiti.

A riguardo, va osservato che il provve-
dimento, al comma 1 dell’articolo 9, si
riferisce ai bilanci delle regioni, dei co-
muni, delle province e delle città metro-
politane. Nell’individuazione dei soggetti
sarebbe opportuno, specie considerando la
normativa introdotta dal decreto-legge
n. 95 del 2012, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 135 del 2012, tenere
conto anche delle unioni di comuni e, in
generale, delle altre forme organizzative,
prevedendo un riferimento più ampio agli
enti territoriali.

Naturalmente, non può che ritenersi
condivisibile il riferimento ai saldi in ter-
mini di competenza e di cassa. Va, tutta-
via, considerata la possibilità di prevedere
nel calcolo del saldo corrente la conside-
razione di altre voci, oggi esistenti, come
eccezioni previste dalla legge.

Il comma 2 dell’articolo 9 dispone che,
ove si riscontri uno squilibrio nei saldi, si
richieda l’adozione di misure correttive
che ne prevedano il recupero nel triennio
successivo. Si tratta di un meccanismo
che, da un lato, sembra avvicinarsi a
quello previsto per il cosiddetto « conto
nozionale », escluso, invece, nel testo in
esame e, dall’altro, si presenta stringente
rispetto alla situazione attuale. Specie nel
caso dello squilibrio corrente, un recupero
effettivo dello scostamento porterebbe ad
obiettivi particolarmente impegnativi per
gli enti. La previsione normativa non è
sostenuta, tuttavia, da un sistema sanzio-
natorio.

Va, inoltre, previsto un coordinamento
di dette misure con quanto disposto dal
decreto-legge n. 174 del 2012 in termini di
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piani di riequilibrio. Il riferimento, in
quest’ultimo provvedimento, a « equilibri
strutturali » del bilancio e all’integrale ri-
piano del disavanzo accertato, senza rife-
rimento a recuperi riferiti al saldo cor-
rente, da raggiungere in un periodo mas-
simo di 5 anni – 10 anni sulla base di un
emendamento attualmente in corso di
esame – non trova diretta consonanza nel
testo in discussione.

Eventuali avanzi di bilancio sono de-
stinati all’estinzione del debito e possono
essere utilizzati per finalità di investi-
mento solo con l’obbligo di comunicazione
nell’ambito della procedura di intesa a
livello regionale finalizzata a consentire
l’accesso al debito per finalità di investi-
mento. Si tratta di una scelta opportuna,
resa necessaria dal fatto che l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione non costi-
tuisce una forma di copertura finanziaria
utilizzabile ai fini del rispetto dei saldi
fissati in sede europea.

È fatta salva dal comma 4 la possibilità
di attribuire agli enti territoriali obblighi
ulteriori rispetto a quelli previsti dal prov-
vedimento per il concorso al consegui-
mento degli obiettivi di finanza pubblica,
oggi regolato dalla normativa del Patto di
stabilità interno.

L’articolo 10 regola l’accesso al debito
da parte degli enti territoriali. Esso è
consentito solo per finanziare spese di
investimento ed è subordinato all’adozione
di piani di ammortamento per il rimborso
del debito, con evidenziazione delle obbli-
gazioni che incidono sui singoli esercizi e
sulle corrispondenti modalità di copertura.

È prevista una procedura d’intesa a
livello regionale per consentire che l’ac-
cesso al debito dei singoli enti venga reso
coerente con la necessità di assicurare
l’equilibrio complessivo a livello di com-
parto regionale, misurato in termini di
gestione di cassa finale del complesso degli
enti della regione. A inizio anno, ciascun
ente deve comunicare il saldo di cassa tra
entrate finali e spese finali che prevede di
conseguire e gli investimenti che intende
realizzare sia ricorrendo all’indebita-
mento, sia utilizzando i risultati di ammi-
nistrazione degli esercizi precedenti.

Nel caso di mancato rispetto degli equi-
libri a livello regionale, è previsto il recu-
pero degli scostamenti nell’esercizio suc-
cessivo, a carico degli enti che non hanno
rispettato il loro vincolo. Al riguardo, va
osservato che la particolare rilevanza del
quadro normativo di cui alla proposta di
legge all’esame potrebbe consigliare di ri-
vedere in tale ambito la definizione delle
spese da considerare come investimenti. È
condivisibile, invece, mantenere una mag-
giore flessibilità nella determinazione dei
limiti del ricorso al debito.

Positiva è, poi, la previsione di piani di
ammortamento di durata non superiore
alla vita utile dell’investimento. Si tratta di
una norma che sembra voler limitare
definitivamente la possibilità di ricorso a
rinegoziazioni di debiti già in essere, al-
lungandone la scadenza.

Il comma 3 dell’articolo 10 definisce un
meccanismo di accesso all’indebitamento
mediante intesa a livello regionale, parti-
colarmente complesso, soprattutto guar-
dando ai tempi di effettiva esecuzione
degli investimenti. Per rendere il mecca-
nismo più efficace dovrebbe essere valu-
tata la considerazione di un piano dei
pagamenti delle spese per investimenti che
tenga conto della necessità di garantire il
rispetto dei tempi di esecuzione della
spesa. Da qui la difficoltà di prevedere
intese di validità limitata a un solo anno
di riferimento.

La garanzia che ciascun ente possa
ricorrere all’indebitamento nel limite delle
spese per rimborso di prestiti risultanti dal
bilancio di previsione, seppur comprensi-
bile, sembra cristallizzare in maniera ri-
levante le possibilità di ricorso all’indebi-
tamento. Risultano avvantaggiate le realtà
territoriali di maggiori dimensioni, mentre
è più difficile l’accesso per quelle a minore
capacità fiscale. La riduzione delle dispo-
sizioni debitorie per singoli enti è, in tal
modo, legata alla sola sostenibilità finan-
ziaria del debito.

La scelta di non attribuire alla regione
la funzione di organo decisore, ma di
prevedere che sia raggiunta un’intesa, in
assenza della quale ciascun ente potrà
indebitarsi nei limiti del rimborso dei
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propri prestiti, rende ancora di maggiore
rilievo tale previsione normativa. Non è
prevista, peraltro, una disciplina nel caso
di mancato raggiungimento dell’intesa.

Determinante per il funzionamento del
sistema sarà, poi, la previsione di un
meccanismo di restituzione delle « quote »
di indebitamento di cui si è beneficiato.
Come ha dimostrato la seppur breve espe-
rienza dei patti regionali, meccanismi san-
zionatori e incentivi specifici a livello re-
gionale rivestono un ruolo di rilievo per la
gestione di un sistema di accesso all’inde-
bitamento con caratteristiche simili a
quelle prefigurate dall’articolo 10.

Va, poi, osservato come il meccanismo
sanzionatorio, di cui si prevede l’attiva-
zione solo in caso di squilibrio complessivo
degli enti regionali, possa agevolare com-
portamenti opportunistici.

Su entrambi gli aspetti sarà necessario
intervenire con il decreto previsto al
comma 5, destinato a disciplinare criteri e
modalità di attuazione della disposizione.

L’articolo 11 disciplina il concorso dello
Stato al finanziamento dei livelli essenziali
e delle funzioni fondamentali nelle fasi
avverse del ciclo o al verificarsi di eventi
eccezionali. Per tale finalità è disposta
l’istituzione di un fondo straordinario, ali-
mentato da quota parte delle risorse de-
rivanti dal ricorso dello Stato all’indebi-
tamento, consentito nelle fasi avverse del
ciclo economico. L’entità del fondo è de-
terminata tenendo conto della quota di
entrate proprie degli enti territoriali in-
fluenzate dall’andamento del ciclo econo-
mico.

Al riguardo, va osservato come man-
chino nel testo – né sono previsti prov-
vedimenti successivi – indicazioni circa la
modalità e i criteri di finanziamento del
fondo. Pur essendo definito il legame delle
risorse ad esso destinate alla quota di
entrate proprie degli enti, il riparto è
affidato a un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Confe-
renza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, mentre l’intervento
delle Camere è limitato ai profili di ca-
rattere finanziario.

Simili le osservazioni che si possono
avanzare riguardo alla previsione norma-
tiva che regola il concorso delle regioni e
degli enti locali alla sostenibilità del debito
pubblico. Nelle fasi favorevoli del ciclo
economico si prevede la possibilità di un
contributo del complesso degli enti da
destinare al fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato. Anche in questo caso, il
solo riferimento è quello alle maggiori
entrate locali derivanti dal ciclo econo-
mico, che, tuttavia, possono essere ricon-
dotte a fenomeni diversi: legati all’eserci-
zio dello sforzo fiscale, all’attivazione delle
aliquote oltre i limiti per la copertura di
deficit sanitari o essere frutto di regimi
agevolativi differenziati a livello territo-
riale.

La previsione di un provvedimento che
definisca criteri di funzionamento del con-
tributo al fondo può rappresentare un
elemento di chiarezza che agevola la ge-
stione dell’intervento e quella delle ammi-
nistrazioni locali.

Passiamo, ora, alla struttura del bilan-
cio dello Stato. Per quanto riguarda il
Capo VI, relativo alla struttura del bilan-
cio, va osservato che la materia è di
grande rilevanza per le profonde implica-
zioni sistematiche in ordine ad alcuni
passaggi cruciali dell’assetto del nostro
sistema di diritto pubblico.

Il tema, ben noto in dottrina sin dal
XIX secolo, è quello del rapporto tra
stanziamenti di bilancio e ordinamento di
diritto sostanziale. La scelta del legislatore
costituente del 1948 di prevedere la natura
formale della legge di bilancio traeva
spunto anche da una visione volta a ve-
dere, sostanzialmente, lo stanziamento di
bilancio subordinato rispetto alla norma
sostanziale, proprio per cogliere l’esigenza
di rendere il più possibile chiara la deci-
sione sulle conseguenze finanziarie dell’or-
dinamento in essere, a prescindere dalle
innovazioni che vi si volessero apportare.

La soppressione di tale principio, ope-
rata con la modifica dell’articolo 81 della
Costituzione, supera questa visione e apre
il campo a una logica diversa in cui è la
legge di bilancio, nelle sue varie articola-
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zioni, a regolare il rapporto finanziario tra
Stato e collettività nell’ambito di una de-
cisione unitaria.

Va ricordato, peraltro, che si tratta di
un’impostazione che non è da escludere
che sia stata, di fatto, praticata per qual-
che verso nell’impostazione del bilancio
dello Stato del più recente passato e che
risulta già implicitamente suggellata nella
sede della delega di cui all’articolo 42 della
legge n. 196 del 2009, sotto il profilo della
previsione di una configurazione del bi-
lancio quale strumento di allocazione delle
risorse e quindi, in particolare, del tetto di
spesa quale strumento privilegiato di re-
golazione dell’equilibrio di bilancio anno
per anno.

Va, però, altresì ricordata un’altra an-
ticipazione del principio ad opera della
menzionata legge n. 196, in sede di pre-
visione, sia pur previa adeguata informa-
zione, della facoltà che con il bilancio si
possano modificare i cosiddetti « fattori
legislativi ». Il passaggio di cui alla sop-
pressione del precedente terzo comma
dell’articolo 81 costituisce, comunque,
nella sua ratio, un fatto rilevante nell’espe-
rienza giuridica del nostro Paese, che
porta all’equiparazione tra stanziamento
di bilancio e norma sostanziale che vi sta
« a monte ». Solo in tal mondo il bilancio
può essere, infatti, strumento di alloca-
zione delle risorse e non svolgere più un
ruolo per lo più passivo rispetto al quadro
normativo a legislazione vigente.

Seppur non del tutto esplicitato nel
dibattito che ha portato al varo della
riforma costituzionale in questione, il
punto appare implicitamente trattato an-
che con la formulazione del nuovo terzo
comma del medesimo articolo 81 della
Costituzione, relativo all’obbligo di coper-
tura finanziaria, norma che presenta la
novità di assoggettare a tale ultimo obbligo
tutte le leggi, anche quella di bilancio,
quindi.

La proposta di legge « rinforzata »
esprime un profilo alquanto coerente ri-
spetto alla logica sottostante alla scelta
costituzionale di conferire al bilancio una
valenza di legge sostanziale. Il testo, in-
fatti, non si limita a riproporre una si-

tuazione in cui si è in presenza di un
documento legislativo che esprime, da un
lato, la portata a legislazione vigente degli
effetti contabili dell’ordinamento in essere
e, dall’altro, l’entità della variazione,
prima normativa e poi contabile, che si
intende introdurre nell’ordinamento me-
desimo.

Il testo propone una legge unitaria in
cui le varie componenti risultano fuse,
costituendo esse la risultante di due parti
costituite dal « tendenziale » e dal « pro-
grammatico ». Si tratta di una scelta che
può risultare coerente con l’impostazione
costituzionale nel senso dell’equilibrio del-
l’intero conto economico delle pubbliche
amministrazioni, per cui acquista un ruolo
di rilievo la decisione politica di alloca-
zione delle risorse all’interno dell’equili-
brio complessivo definito unitariamente.

Sul tema, ad avviso della Corte, la
scelta di cui alla proposta di legge appare
non priva, pertanto, di una sua logica.
Un’impostazione diversa avrebbe implicato
non solo non trarre le conseguenze dalla
novella costituzionale, ma poter ripro-
porre modelli del passato di copertura dei
nuovi o maggiori oneri correnti a valere
sul miglioramento a legislazione vigente, il
quale a sua volta avrebbe presupposto
quella dicotomia tra la legislazione vigente
e la sua variazione che non dovrebbe aver
più titolo nell’ordinamento, alla luce del-
l’avvenuta soppressione del precedente
terzo comma dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

Tale ultima scelta, infatti, comunque da
valutare sotto il profilo della trasparenza
della decisione di bilancio, eleva a un
livello più elevato – quello dell’equilibrio
di cui al primo comma dell’articolo 81
della Costituzione, come novellato – il
vincolo complessivo della pubblica ammi-
nistrazione e dunque del bilancio dello
Stato.

In argomento, vale la pena di appro-
fondire l’interpretazione che appare plau-
sibile del combinato disposto tra primo e
terzo comma del nuovo articolo 81, in
riferimento alla legge di bilancio e alle
modalità del relativo assoggettamento al-
l’obbligo di copertura finanziaria. Non
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appare inutile, infatti, sottolineare la ne-
cessità di intendere che la legge di bilan-
cio, inclusiva sia della componente a legi-
slazione vigente che delle relative varia-
zioni, debba essere depurata dagli effetti
del ciclo economico richiamati al primo
comma dell’articolo 81 della Costituzione
e che essa, al netto di tali effetti, possa
presentare un saldo netto da finanziare
diverso da zero o da una cifra positiva in
corrispondenza dell’obiettivo di medio ter-
mine assegnato, ad esempio in una fase di
rientro o successivamente a un notevole
sforzo fiscale.

Ne risulta, pertanto, per la legge di
bilancio integrata, un regime di copertura
necessariamente diverso da quello ordina-
rio. Per il bilancio dello Stato, dunque, la
coerenza tra il principio dell’equilibrio,
definito nei primi due commi del novellato
articolo 81, e l’obbligo di copertura di cui
al terzo comma richiede che l’obbligo di
copertura risulti assorbito nell’effettiva at-
tivazione del principio di equilibrio.

In altri termini, la proposta di legge
« rinforzata » opera un’applicazione siste-
matica delle nuove disposizioni, prescri-
vendo che il saldo del bilancio dello Stato
sia definito in coerenza con il saldo del
conto consolidato delle amministrazioni
pubbliche indicato nei documenti di pro-
grammazione, in tal modo assicurando il
conseguimento dell’obiettivo di medio ter-
mine, ovvero il rispetto del percorso di
avvicinamento a tale obiettivo.

Si richiamano, infine, le osservazioni
già svolte circa le possibili conseguenze
della nuova struttura del bilancio sul re-
gime della copertura finanziaria delle leggi
ordinarie.

Con riguardo all’organismo parlamen-
tare di bilancio, che è appunto previsto nel
Capo VII, si tratta di un tema sul quale la
Corte ha avuto già modo di esprimersi,
sollevando qualche perplessità in ordine
all’ipotesi che le funzioni di tale organismo
potessero sovrapporsi su quelle costituzio-
nalmente garantite e svolte dalla Corte
medesima.

Il testo della proposta di legge, conse-
guente alla scelta operata dal legislatore
costituente, in ordine all’istituzione del

predetto ufficio, contribuisce, in linea ge-
nerale, a fugare le perplessità esposte. In
effetti, le funzioni che dovrebbe esercitare
il novello organismo indipendente e quelle
intestate alla Corte risultano a un tempo
differenziate e complementari nell’eserci-
zio di ruoli oggettivamente diversi.

Va sottolineato, infatti, che la presenza
diffusa sul territorio consente alla Corte
dei conti di mettere a disposizione del
nuovo assetto costituzionale, oltre che dati
di integrazione e di riscontro, una preziosa
esperienza che è impossibile surrogare con
qualsiasi autorità fiscale.

Si ricorda, inoltre, che l’attività dell’isti-
tuendo organismo ha sostanzialmente fun-
zione strumentale e di servizio a favore del
Parlamento. La Corte, per parte propria,
per quanto riguarda la funzione di moni-
toraggio, oltre che a consuntivo, anche
nella fase di valutazione a preventivo,
fornisce il proprio contributo tecnica-
mente fondato sulle analisi istituzionali
svolte nei diversi ambiti del controllo,
insieme a valutazioni sugli andamenti ten-
denziali della spesa e delle entrate e sugli
effetti delle misure prese nel loro impatto
diretto sugli equilibri di bilancio e nel loro
impatto sull’economia.

Le analisi condotte dal novello organi-
smo indipendente, operante presso le Ca-
mere, potrebbero, peraltro, fornire ele-
menti utili alla stessa Corte dei conti nella
verifica della non sussistenza, nelle leggi
approvate e nei quadri di finanza pub-
blica, di taluni profili di criticità che, in
quanto tali, meriterebbero di essere va-
gliati dal garante della Costituzione.

La Corte, comunque, come organo di
controllo della finanza pubblica, a livello
tanto accentrato quanto decentrato, non
potrà esimersi dalle valutazioni attinenti
anche agli andamenti « macro », come è
ormai attestato ampiamente dai lavori e
dalle audizioni che il Parlamento richiede
proprio per assumere il giudizio tecnico
che la Corte deve formulare.

La Corte non ritiene, infine, di potere
esprimere giudizi sulle formule organizza-
tive di tale ufficio e in particolare sulla
coerenza della formulazione al riguardo
presentata dalla proposta di legge rispetto

Camera dei Deputati — 10 — Indagine conoscitiva – 1

XVI LEGISLATURA — V COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2012



al principio dell’autorganizzazione di cia-
scun ramo del Parlamento. Tuttavia, va
sottolineato che non appaiono conferenti
con una legge « rinforzata » il numero e
l’analiticità delle disposizioni previste per
disciplinare aspetti di dettaglio nella strut-
turazione e nel funzionamento dell’ufficio
parlamentare di bilancio, ivi compresi or-
ganismi consultivi, comitati e così via.

Mi avvio alla conclusione.
La mera introduzione in Costituzione

del principio del pareggio di bilancio po-
trebbe non risultare, di per sé, sufficiente
a conseguire l’obiettivo di assicurare il
rigoroso rispetto delle nuove disposizioni,
laddove non venga assicurata la tenuta
delle nuove regole dettate in attuazione
della riforma costituzionale, anzitutto di
quelle di cui alla proposta di legge « rin-
forzata » in esame. In tal senso, nel corso
del dibattito parlamentare, era stato posto,
anche dalla Corte, il tema del controllo di
conformità costituzionale delle leggi in
relazione al nuovo articolo 81 della Co-
stituzione, nonché alla disciplina della
legge « rinforzata ».

A tal fine, era stato avanzato il sugge-
rimento, già presente in dottrina e coe-
rente con la lungimirante proposta Bar-
bera-Andreatta del 1984, di riconoscere in
Costituzione, alla Corte, il potere di sol-
levare in via diretta davanti alla Consulta
le questioni di legittimità costituzionale
della legge di bilancio e delle leggi di spesa
in relazione al rispetto del principio del
pareggio o, comunque, del principio di
copertura dei nuovi o maggiori oneri in-
trodotti dalla nuova legislazione.

Va, poi, ricordato che, in sede di di-
battito parlamentare, il Governo era stato
impegnato ad assumere apposite iniziative
atte a disciplinare le modalità e le condi-
zioni per consentire alla Corte di promuo-
vere il giudizio di legittimità costituzionale
per violazione dell’obbligo di copertura
finanziaria di cui all’articolo 81, terzo
comma, della Costituzione, come novel-
lato.

Le sollecitazioni nascevano dalla con-
sapevolezza della difficoltà, per la natura
stessa della legge di bilancio e dell’operare
del vincolo in termini strutturali, al netto

del ciclo, di sottoporre la stessa al giudizio
di legittimità costituzionale incidentale e,
dunque, dell’opportunità di prevedere una
via di accesso diretto alla Consulta da
parte di un giudice specializzato nella
materia contabile, al fine di consentirne il
necessario vaglio di conformità costituzio-
nale.

La legge organica in esame non af-
fronta tale questione. La norma risulta,
pertanto, priva, quantomeno con riferi-
mento agli snodi più problematici, di mo-
menti di controllo e verifica a posteriori
del rispetto del vincolo, pur essendo ap-
prezzabile l’introduzione del giudizio di
parificazione sui rendiconti delle regioni a
statuto ordinario. La proposta di legge si
fa carico, infine, meritoriamente, di risol-
vere la questione di estendere la compe-
tenza del controllo della Corte a tutti gli
enti pubblici, con una norma generale che
si limita a fissare un principio, introdu-
cendo così nel sistema un complesso nor-
mativo che suggella la competenza in ter-
mini di controllo della Corte sugli enti
pubblici, proprio per garantire il coordi-
namento della finanza pubblica e l’equi-
librio dei bilanci.

Si prende atto, pertanto, traendone le
conseguenze, del fatto che la Costituzione
enuncia vincoli di carattere finanziario per
l’intera finanza pubblica, dal momento che
il nostro Paese si è impegnato, con la
ratifica di apposti trattati internazionali, a
garantire l’equilibrio di bilancio dell’intero
sistema della pubblica amministrazione.

Occorre anche prendere atto del fatto
che la possibilità di adire la Corte costi-
tuzionale da parte della Corte dei conti
per violazione delle norme della Costitu-
zione in materia di finanza pubblica ap-
pare indispensabile per assicurare l’effet-
tiva chiusura di un sistema che vuole
garantire, appunto, l’equilibrio dei bilanci
e la sostenibilità dell’indebitamento delle
amministrazioni pubbliche. La Corte, in-
fatti, per la sua capillare presenza sul
territorio, è l’unico organismo che può
assicurare il controllo della tenuta com-
plessiva del sistema finanziario pubblico e
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di ciò deve rendere conto in sede europea,
anche a garanzia della qualità delle cifre
riportate.

Va, poi, tenuto presente il fatto che
quanto più efficace è il controllo in via
preventiva tanto minore è la pressione sul
controllo successivo.

Occorre, invece, sottolineare che non si
è colta l’occasione, nell’ambito di un di-
segno complessivo più ampio volto a fis-
sare la competenza esclusiva della Corte
nella materia della contabilità pubblica, di
attribuire ad essa la competenza a risol-
vere in via definitiva le controversie in
tema di appartenenza al perimetro della
pubblica amministrazione da parte dei
vari enti. L’articolo 2, comma 1, lettera a),
non fa riferimento allo strumento della
definizione di tale perimetro, che po-
trebbe, pertanto, consistere nella legge or-
dinaria. Si tratterebbe, in tal caso, di un
sistema che presenterebbe un qualche ele-
mento di farraginosità.

Ferma rimanendo, invece, la maggiore
elasticità del modello che si basa sull’atto
amministrativo, si sarebbe potuto preve-
dere, prendendo atto della necessità di un
giudice che esprima una particolare com-
petenza sul tema proprio in quanto costi-
tuzionalmente tutore degli equilibri della
finanza pubblica, la competenza esclusiva
da parte delle Sezioni riunite della Corte
dei conti, in speciale composizione, ai
sensi dell’articolo 103 della Costituzione,
sui ricorsi avverso le decisioni dell’ISTAT
circa l’appartenenza del singolo ente al
perimetro della pubblica amministrazione.

In definitiva, il testo, sia pure con
aspetti da integrare nei modi segnalati,
manifesta un proprio equilibrio di fondo e
appare, nel suo complesso, strutturato nei
modi e nei termini dettati sia dagli impe-
gni europei che dalle modifiche di recente
introdotte alla Costituzione, mantenendosi
al livello della fissazione di princìpi entro
i quali andrà calata, poi, la successiva
legislazione ordinaria in materia di con-
tabilità e finanza pubblica. Grazie.

PRESIDENTE. Dalla sua relazione, mi
sembra di aver capito che abbiamo meri-
tato la sufficienza.

Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni, tenendo conto che abbiamo
dieci minuti a disposizione prima dell’ini-
zio delle votazioni nominali in Assemblea.

RENATO BRUNETTA. Intervengo
molto velocemente, anche per rispettare
l’impegno dell’Assemblea. Ringrazio il Pre-
sidente Giampaolino che ha svolto una
splendida relazione su questo testo. Vorrei
fare solo alcune osservazioni di contorno.

Prima di tutto, questa è una grande
occasione per noi e per l’Europa. Stiamo
costruendo la costituzione economica ma-
teriale dell’Europa e del nostro Paese. Non
ci deve, però, condizionare il momento
storico congiunturale. Stiamo facendo
tutto questo in un momento di crisi del-
l’Europa, dell’idea europea e dell’euro, ma
non dobbiamo pensare a questa come a
una strumentazione di risposta alla crisi.
Non stiamo rispondendo alla crisi. Non
stiamo stringendo i cordoni della borsa o
dei meccanismi di bilancio. Un approccio
di questo genere sarebbe spaventosamente
riduttivo e pericoloso. Viceversa, stiamo
costruendo un percorso di lungo periodo.

Quindi, dico a me stesso e ai relatori di
fare attenzione perché la stessa modifica
dell’articolo 81 della Costituzione non è
passata senza discussioni e senza pro-
blemi, anche dal punto di vista teorico.
Infatti, un’interpretazione troppo stretta
del principio dell’equilibrio di bilancio –
falsamente detto del pareggio di bilancio –
rischierebbe di togliere ai governi qualsiasi
possibilità di gestione della politica eco-
nomica.

Man mano che il Presidente Giampao-
lino illustrava i singoli punti, mi tornavano
alla mente Maastricht (perché tutto parte
da lì), i trattati, il patto di stabilità interno,
il patto di stabilità e crescita, le procedure
di scostamento dai patti di stabilità, quindi
le procedure di deficit eccessivo sulle quali
si sta provando la coerenza dell’Europa;
basta considerare l’esempio della Grecia.
Non dimentichiamo che il patto di stabilità
venne definito stupido, non più tardi di
10-11 anni fa, da Paesi come la Francia, la
Germania e l’Italia e che, spesso, mecca-
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nismi di controllo eccessivamente rigidi
rischiano di peggiorare la congiuntura e le
relative politiche economiche e commer-
ciali, come recentemente ci ha insegnato il
Fondo monetario internazionale.

L’unico suggerimento che vorrei dare è
– come ha detto il Presidente Giampaolino
alla fine del suo intervento – quello di
costruire un provvedimento strutturato,
ma aperto a singole e ulteriori implemen-
tazioni. Per quanto riguarda il mio
gruppo, questo sarà la filosofia da adot-
tare. Grazie.

MARIO BACCINI. Sarò brevissimo.
Vorrei porre solo due domande al Presi-
dente Giampaolino, condividendo la sua
analisi circa il fatto che la Corte dei conti
è l’unico organismo – questo è importante
– che può assicurare il controllo della
tenuta complessiva del sistema finanziario
pubblico, insieme all’organismo politico,
cioè il Parlamento, che assicura il con-
trollo politico degli atti attraverso l’attività
di sindacato ispettivo.

Signor Presidente, l’applicazione del-
l’articolo 81 della Costituzione è fonda-
mentale per la funzione di indirizzo po-
litico del Parlamento italiano circa le at-
tività dell’Esecutivo. Quindi, sulla verifica
dell’applicazione dell’articolo 81 della Co-
stituzione, la inviterei a controllare come
gli uffici lo applicano sulle proposte del
Parlamento. Infatti, in molte occasioni, la
discrezionalità circa le coperture finanzia-
rie può essere messa in discussione e può
impedire un libero esercizio dell’attività
politica. Per esempio, sulle rimodulazioni
della revisione della spesa per rimettere a
posto i conti e fare la lotta contro gli
sprechi, spesso abbiamo invitato gli uffici
dei ministeri e dei gabinetti dei ministri
che applicano le rimodulazioni nei propri
bilanci a far sì che esse siano a norma di
legge. Invece, in molte occasioni, nel bi-
lancio dello Stato, alcuni dirigenti e fun-
zionari non lo fanno.

Invieremo un dossier al Presidente
circa uno studio che stiamo facendo sul-
l’abuso di potere e sulle distrazioni di
bilancio da parte di alcuni dirigenti della
pubblica amministrazione. Del resto, re-

cuperare i danni fatti, anche agli enti
collegati, è un problema molto grande.
Con questo sentimento, condivido lo spi-
rito e l’indirizzo di rafforzare anche in
modo significativo la Corte dei conti per-
ché la pubblica amministrazione ha biso-
gno di un controllo effettivo, visti i tempi
che corrono.

ROBERTO OCCHIUTO. Vorrei porre
solo una domanda. Com’è noto, l’ambi-
zione di questa proposta di legge « rinfor-
zata » è di dare concreta attuazione alla
riforma dell’articolo 81 della Costituzione.
In ordine alla relazione che ha presentato
oggi, mi limito a rivolgerle una domanda
che riguarda la norma della proposta che
prescrive che, ove si riscontri uno squili-
brio nei saldi degli enti locali, si obbligano
gli stessi a un rientro nel triennio succes-
sivo. Nella sua audizione, ha detto, giu-
stamente, che questa norma potrebbe es-
sere troppo stringente rispetto alla situa-
zione attuale e ha evidenziato che potreb-
bero esservi dei problemi per gli enti
territoriali.

Le faccio questa domanda perché ho
notizia che in alcune regioni l’opera che
meritoriamente sta svolgendo la Corte dei
conti attraverso le sezioni regionali sta
producendo, per molti comuni, un au-
mento esponenziale delle iniziative rivolte
all’attivazione della procedura del dissesto.
Le chiedo, allora, se questa norma è
sostenibile nell’attuale situazione finanzia-
ria degli enti locali. Infatti, abbiamo l’ob-
bligo di dare concreta attuazione all’arti-
colo 81 della Costituzione così come l’ab-
biamo riformato, ma sbaglieremmo se
scrivessimo una norma che, di fatto, non
è sostenibile.

RENATO CAMBURSANO. Grazie, Pre-
sidente Giampaolino. La modifica della
nostra Costituzione, in particolare dell’ar-
ticolo 81, ma non solo, nasceva da prov-
vedimenti europei, a partire dal patto
Euro Plus al six pack, fino al Fiscal
compact. Ora, avrà sicuramente letto la
valutazione data da un noto studioso, già
ministro di questa Repubblica, rispetto
alla « nullità » – questo è il termine usato
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– e al carattere eversivo del provvedi-
mento europeo, cioè del Fiscal compact,
che sarebbe in contrasto con i Trattati.

Il sottoscritto è stato il primo – ma
questo non ha importanza – a sollecitare,
nel marzo del 2011, l’orientamento del
Parlamento verso la predisposizione di
una legge di riforma costituzionale. A ogni
modo, queste osservazioni metterebbero in
forte dubbio, addirittura con certezze di
nullità, il provvedimento del Fiscal com-
pact che sta alla base di quello che stiamo
facendo, quindi, occorre svolgere una ri-
flessione circa l’opportunità di procedere
in questa direzione e la conciliabilità con
gli impegni assunti dal nostro Governo e
da questo Parlamento sia con la legge di
riforma e con quella che stiamo facendo,
sia con i Trattati che abbiamo sottoscritto.
Come renderli, quindi, compatibili ?

ROBERTO SIMONETTI. Ringrazio il
Presidente della Corte dei conti delle re-
lazioni sempre puntuali. Vorrei soffer-
marmi soprattutto sulla parte della pro-
posta di legge legata agli enti locali, in
particolare sugli articoli 9, 10 e 12.

Per quanto riguarda l’equilibrio, vorrei
sapere se la Corte crede sia fattibile con-
siderare, all’articolo 9, comma 1, anche
una sorta di lettera c) per le casistiche di
raggiungimento dell’equilibrio, qualora
vengano considerati in equilibrio gli enti
che presentino anche un disavanzo di
cassa, nel caso in cui ciò sia dovuto alla
presenza di residui attivi riguardanti i
trasferimenti da altre amministrazioni. In-
fatti, un problema degli enti locali è avere
molti residui attivi nei confronti della
pubblica amministrazione statale, per cui,
di fatto, dovrebbe essere possibile consi-
derare anche questi come saldo positivo.

Vi è, poi, il comma 4 dell’articolo 9, che
è abbastanza sibillino per gli enti locali
perché se adesso approviamo una legge
« rinforzata » per individuare le regole che
tutti gli enti – dallo Stato al più piccolo
comune – devono rispettare per far sì che
i loro bilanci siano in equilibrio, lasciare la
possibilità di prevedere ulteriori obblighi
con leggi dello Stato a discapito dell’indi-
pendenza e dell’autonomia degli enti locali

mi pare eccessivo. Pertanto, dovremmo
inserire questi vincoli adesso, nell’ambito
di un dibattito parlamentare molto dif-
fuso, senza la possibilità che, nel rispetto
dei princìpi stabiliti da questo provvedi-
mento, la legge dello Stato possa prevedere
ulteriori obblighi a carico degli enti locali,
altrimenti si aprono dei portoni che dif-
ficilmente possono essere considerati in
termini democratici.

Per quanto riguarda, invece, il ricorso
all’indebitamento, sarebbe interessante
prevedere non solo una suddivisione ver-
ticale dell’ammontare dell’indebitamento
all’interno della regione, ma anche oriz-
zontale fra regioni, in modo tale da non
disperdere delle possibilità che alcune re-
gioni possono avere e trasferire ad altre
regioni. Questo, peraltro, potrebbe avve-
nire anche per il patto di stabilità interno
perché ci sono regioni che hanno un
surplus in termini di patto e altre che non
ne hanno, per cui potrebbero compensare
le loro situazioni.

Lo stesso vale per l’articolo 12, comma
2, in cui si prevede che i comuni e gli enti
locali partecipino al fondo per l’ammor-
tamento dei titoli di Stato. Insomma, se
non hanno sussistenze per coprire i loro
debiti, non possiamo dir loro di coprire
anche quelli dello Stato, cosa che, peraltro,
stanno già facendo, come lei ha sempre
ricordato, commentando tutte le manovre
del Governo Monti. Sono stati, infatti, gli
enti locali a concorrere al raggiungimento
del pareggio del bilancio dello Stato con
una tassazione locale trasportata a livello
nazionale. Se, poi, dobbiamo arrivare a far
sì che gli avanzi di amministrazione dei
comuni debbano essere destinati all’am-
mortamento dei titoli di Stato, mi sembra
eccessivo.

GIULIO CALVISI. Vorrei osservare che
stiamo discutendo di un tema che ha una
grande valenza politica, per cui non è
soltanto una questione tecnica. Infatti, è in
discussione il ruolo degli Stati nella poli-
tica di bilancio e in quella economica. Ora,
noi attuiamo l’articolo 81 della Costitu-
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zione, ma, in verità, stiamo attuando il
Fiscal compact, come diceva l’onorevole
Cambursano.

In pratica, attuiamo il Fiscal compact con
una legge « rinforzata ». Tuttavia, questo è
frutto di un’idea di politica economica e di
bilancio che nel futuro – come diceva l’ono-
revole Brunetta – può anche cambiare, per-
ché ci possiamo trovare di fronte a politiche
su scala mondiale o praticate dall’Unione
europea con meno ostilità, più sostegno alla
domanda e più espansive. Vengo, allora, alla
domanda che vorrei fare al Presidente e che
avrei fatto anche ai relatori.

A fronte di un possibile cambiamento
della politica economica a livello europeo,
non rischiamo di trovarci con una legge
che attua il Fiscal compact quando poi
altri, a livello europeo, cambiano politica e
lo superano ? Insomma, c’è il pericolo che
ci troviamo con i vincoli di una legge
« rinforzata », mentre altri Stati possono
praticare politiche espansive. Ecco, lei
vede questo rischio ? Pur non avendo stu-
diato in maniera approfondita il provve-
dimento, mi domando, quindi, se non sia
necessario prevedere un meccanismo au-
tomatico di adattamento alle modifiche
che si fanno a livello di Unione europea.
Mi pare, peraltro, che voi facciate anche
un rilievo su questo punto.

LINO DUILIO. Le chiedo, se possibile e
nelle forme che ritiene, una specificazione
ulteriore circa l’identità della Corte dei
conti e del Fiscal council. Lei ha detto che
sono, in qualche modo, complementari e
che il Fiscal council sarebbe organo di
consulenza, che esercita funzioni strumen-
tali e di servizio a favore del Parlamento.
Più volte, però, in questa sede, lei stesso ha
detto che la Corte dei conti si qualifica
come organo di consulenza del Parla-
mento e del Governo. Ora, siccome le
funzioni che andrebbero esercitate con-
cernono la verifica degli andamenti di
finanza pubblica, la valutazione dell’osser-
vanza delle regole europee e così via,
comprende bene che se ci fossero più
soggetti che insistono sulla stessa materia
e avessero valutazioni diverse, questo po-
trebbe comportare qualche problema.

Dico questo perché abbiamo l’esigenza,
in prospettiva, di avere una situazione
nella quale sia ben chiaro il perimetro di
azione di ciascuno. Ora, possiamo darci
una regolamentazione di tipo additivo,
aggiungendo organismi ad organismi, op-
pure una in cui – come, peraltro, accade
in altri Paesi – ci siano competenze spe-
cifiche che non si sovrappongono e non
confliggono. Trattandosi di argomenti de-
licati, sarebbe apprezzabile che ci chia-
risse meglio il suo pensiero circa questa
complementarietà, che potrebbe essere si-
curamente positiva per il nostro Paese.

AMEDEO CICCANTI. Sono d’accordo
con il rispetto dell’articolo 81 della Costi-
tuzione perché, se non fosse il Fiscal
compact, sarebbero i mercati finanziari a
farci ripensare l’equilibrio di bilancio, an-
che perché, comunque, si va verso quel-
l’omogeneità fiscale che costituisce una
condizione che ci potrebbe portare agli
Eurobond.

Detto questo, signor Presidente, mi do-
mando se la problematica che ha posto
sulla questione del bilancio dello Stato,
cioè della legge di bilancio come legge
sostanziale, in cui all’interno delle alloca-
zioni finanziarie fra le missioni e i pro-
grammi vengono trovati gli equilibri anche
assorbendo eventuali « fattori legislativi »
(nella sua relazione non è escluso che ciò
possa accadere), non alteri il rapporto
costituzionale tra Parlamento e Governo,
posto che il potere fondamentale del Par-
lamento è quello di allocare risorse con
leggi sostanziali, cosa che per più di 60
anni ha guidato tutta la nostra storia.

Ora, con la legge sostanziale di bilancio
e con il fatto che con le rimodulazioni si
possono modificare – come diceva il col-
lega Baccini – anche le spese determinate
da fattori legislativi, il potere parlamentare
di legiferare diventa un potere di valuta-
zione e verifica ex post rispetto alle scelte
del Governo che, per mantenere gli equi-
libri di bilancio, possono anche alterare
questo rapporto. Nella sua relazione i
problemi costituzionali sul punto non sono
stati posti, ma è stata accennata la que-
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stione. Pertanto, vorrei capire se può es-
sere approfondito questo aspetto.

Passando all’ultima domanda, non ri-
tiene che il fatto che gli avanzi strutturali
degli enti locali, nelle fasi favorevoli del
ciclo economico, debbano essere messi a
favore del debito pubblico incida sulla
virtuosità degli enti locali stessi ? In-
somma, molti enti possono avere un ciclo
economico favorevole proprio perché c’è
stata virtuosità, quindi si rischia, appunto,
che la virtuosità degli enti locali venga
meno. Ricollegandomi poi, anche all’osser-
vazione dell’onorevole Simonetti le chiedo,
in sostanza, se questo aspetto è da cor-
reggere nella proposta di legge « rinfor-
zata » che abbiamo presentato oppure va
bene così ?

PRESIDENTE. Siccome tra qualche se-
condo inizierà l’Assemblea, non vorrei li-
mitarla troppo, Presidente Giampaolino,
cosa che sarebbe davvero scortese. Tutta-
via, abbiamo degli obblighi precisi, per cui
le do la parola per una brevissima replica,
dopodiché attendiamo le sue risposte
scritte.

LUIGI GIAMPAOLINO, Presidente della
Corte dei conti. Alcuni problemi sono di
carattere talmente generale e impegnativo

che forse richiedono un ulteriore appro-
fondimento. In verità, pensavamo che nel
documento che abbiamo depositato vi fos-
sero indicazioni per alcuni dei problemi
che sono stati sollevati, ma evidentemente
non sono state sufficienti. Pertanto, ap-
profondiremo i temi di carattere più spe-
ciale e, per quelli più generali, integreremo
il documento. Per le sollecitazioni che ci
provengono dagli onorevoli Baccini e Si-
monetti sull’azione della Corte, possiamo
assicurare che ne terremo conto.

Per il resto, vi faremo pervenire le
integrazioni sugli elementi sia strutturali
sia organizzativi, derivanti dal nuovo ar-
ticolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente
Giampaolino del prezioso contributo e
dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 10,35.
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