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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di modifica regolamentare muove
dall’esigenza di rendere effettiva la previ-
sione, già contenuta nell’articolo 149 del
Regolamento, di un esame da parte delle
competenti Commissioni sulle relazioni
presentate al Parlamento dalla Corte dei
conti sulla gestione degli enti cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Tale dispo-
sizione regolamentare, infatti, risulta allo
stato largamente disattesa, tanto che non
di rado i componenti delle Commissioni
ignorano addirittura non soltanto il con-
tenuto, ma perfino l’esistenza dei docu-
menti che avrebbero dovuto esaminare. Si
tratta invece di strumenti quanto mai utili
all’esercizio dei poteri ispettivi del Parla-
mento, né può sfuggire che il controllo
circa i criteri seguiti nella gestione di enti
spesso di fondamentale importanza per la

vita economica del paese costituisce sup-
porto indispensabile alla discussione dei
documenti di bilancio. E d’altra parte la
stessa Corte dei conti, come pure il Go-
verno, non può che trarre giovamento dalle
risultanze dell’analisi critica svolta in sede
parlamentare.

Alla luce di queste considerazioni, la
presente proposta di modificazione all’ar-
ticolo 149 del Regolamento tende a pre-
vedere che presso la Commissione, cui
ciascun documento è assegnato, debba es-
sere nominato un relatore incaricato
d’istruire entro un breve termine l’esame
del documento medesimo, e che la relativa
discussione sia iscritta nella programma-
zione dei lavori della Commissione, cosı̀
che il documento da allegare al parere sul
rendiconto consuntivo sia frutto d’una
consapevole deliberazione.
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TESTO DEL REGOLAMENTO
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MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 149. ART. 149.

L’articolo 149 è sostituito dal seguente:

1. Le relazioni che la Corte dei conti
invia al Parlamento sulla gestione degli enti
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
sono assegnate all’esame della Commis-
sione competente per materia.

1. Le relazioni che la Corte dei conti
invia al Parlamento sulla gestione degli enti
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
sono assegnate alla Commissione compe-
tente per materia. Il presidente della Com-
missione nomina un relatore entro tre
giorni dalla data dell’assegnazione. La di-
scussione è iscritta nel calendario dei la-
vori della Commissione immediatamente
successivo.

2. La Commissione, su richiesta di un
quinto dei suoi componenti, o un suo Co-
mitato, possono, tramite il Presidente della
Camera, invitare la Corte dei conti a for-
nire ulteriori informazioni ed elementi di
giudizio.

2. La Commissione, su richiesta di un
quinto dei suoi componenti, o un suo Co-
mitato può, tramite il Presidente della Ca-
mera, invitare la Corte dei conti a fornire
ulteriori informazioni ed elementi di giu-
dizio.

3. La Commissione presenta su cia-
scuna gestione un documento che allega al
proprio parere sul rendiconto consuntivo,
e può altresı̀ votare una risoluzione a
norma dell’articolo 117.

3. Al termine della discussione, la Com-
missione approva su ciascuna gestione un
documento, che allega al proprio parere
sul rendiconto consuntivo, e può altresı̀
votare una risoluzione a norma dell’arti-
colo 117.
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