
Nel presente volume sono raccolti i resoconti stenografici della prima 
parte dell'indagine conoscitiva condotta dalla II Commissione permanente 
(Interni) sullo stato della finanza locale in Italia; e precisamente i reso
conti stenografici delle quattordici sedute dedicate alle « audizioni » vere 
e proprie: nove relative a privati cittadini, esperti nello specifico settore, 
o ad alti funzionari dello Stato particolarmente indicati per la funzione che 
svolgono; e cinque dedicate alle esposizioni dei Ministri del tesoro, del-
Vinterno, delle finanze e del bilancio. 

In prossimi volumi saranno raccolti il rapporto conclusivo dei relatori 
onorevoli Arnaud e Matteotti e la conseguente discussione in Commissione 
con le risoluzioni finali della Commissione stessa. 

E la prima volta che nel nostro Parlamento si dà corso, in forma così 
ampia ed organica, ad un esperimento di « udienze legislative » sul tipo 
delle hearings nordamericane. 

Non si tratta, ovviamente, di una integrale applicazione di quell'isti
tuto, in quanto vi ostano limiti derivanti dal diverso sistema politico-costi
tuzionale. 

Ma pur con le limitazioni esistenti esso sembra rispondere a talune 
esigenze che in questi ultimi tempi si sono manifestate in sede politica e 
dottrinale sul più ampio tema dei compiti e della funzionalità del Parla
mento. 

In questa prospettiva assume particolare rilevanza l'articolo 38 del Re
golamento della Camera dei deputati, il quale al quinto comma recita: 

« Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza, di cui 
all'articolo 30, le relazioni e le proposte che credessero del caso o che dalla 
Camera fossero loro richieste, procurandosi a tale effetto, dai competenti 
Ministeri, informazioni, notizie e documenti ». 

Questa norma, come è stato opportunamente osservato, « consente alle 
Commissioni di presentare alla Camera relazioni e progetti sulle materie 
di rispettiva competenza anche al di fuori di formali iniziative di legge ». 

Di più essa, non specificando e non limitando in alcun modo le forme 
nelle quali le Commissioni possono attingere ai competenti Ministeri in
formazioni, notizie e documenti, non esclude che ciò possa essere fatto 
anche mediante contatti diretti con funzionari e dirigenti responsabili di 
Enti pubblici. 

Il Presidente della Camera tuttavia non ha mancato, in assenza di 
una disciplina legislativa e regolamentare di questo nuovo tipo di attività 
delle Commissioni permanenti, di richiamare i principi fondamentali del 
nostro ordinamento che in queste occasioni è necessario aver presente col 
massimo rigore. 
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Innanzitutto il principio del previo esplicito consenso del Ministro re
sponsabile prima che siano convocati funzionari dello Stato o dirigenti 
responsabili di enti sottoposti al controllo e alla vigilanza del Governo. 
Ciò deriva infatti dalla necessità di salvaguardare nel modo più scrupo
loso le prerogative del Governo nel suo complesso e di ciascun Ministro 
in relazione al rapporto di responsabilità politica che lega il Governo stesso 
e i singoli Ministri al Parlamento. 

In connessione col richiamo a questo principio, il Presidente della 
Camera non ha mancato di ricordare che gli interrogatori di funzionari 
e di dirigenti responsabili degli enti pubblici o di enti sottoposti alla vigi
lanza del Governo devono essere improntati alla sola finalità della acqui
sizione degli elementi conoscitivi utili per l'attività legislativa per evitare 
che i funzionari abbiano Vimpressione di ricevere istruzioni o direttive dal 
Parlamento, il che sarebbe in stridente contrasto con il nostro ordinamento. 

Quanto ai rapporti con i privati cittadini convocati in qualità di esperti 
o di responsabili di organismi privati, il Presidente della Camera ha sem
pre ricordato nelle sue direttive che in questo tipo di attività le Commis
sioni non hanno i poteri e le funzioni delle Commissioni di inchiesta di 
cui all'articolo 82 della Costituzione, per cui i cittadini convocati non sono 
tenuti ad intervenire alle sedute e possono, sempre che lo ritengano, rifiu
tarsi di rispondere a tutti o a parte dei quesiti che sono loro posti. 

Tuttavia, pur nei limiti rigorosi che queste direttive del Presidente hanno 
doverosamente imposto, questa prima indagine conoscitiva della Commis
sione li (Affari interni) ha consentito una trattazione molto estesa ed ap
profondita della difficile e amplissima materia della finanza locale. 

A questo riguardo ancora una considerazione è opportuno far presente: 
si è richiamato il sistema delle hearings del Congresso degli Stati Uniti. 
Va ricordato però che le hearings, a parte i poteri particolari della Com
missione affari esteri del Senato, sono quasi sempre tenute in riferimento 
ad iniziative già presentate e sono divenute una specie di stadio prelimi
nare dell'iter normale della discussione delle leggi. 

Nel nostro caso, sempre sulla base del ricordato articolo 38 del Rego
lamento, di nessuna iniziativa legislativa in materia di finanza locale la 
Commissione II era investita. La Commissione ha inteso porre a disposi
zione del Parlamento e del Governo un insieme organico di dati, valu
tazioni, giudizi, informazioni, elementi, essenziali per la elaborazione di 
una o più iniziative in questa complessa, ardua e importantissima materia. 

Come il lettore potrà rilevare, l'esperimento condotto dalla Commis
sione interni si presenta esemplare non solo sotto l'aspetto sostanziale, con 
riferimento al contenuto dell'indagine, ma anche per gli aspetti formali 
che hanno costituito modello per successive indagini che sono state iniziate 
da altre Commissioni. 




