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il ministro a non tenerne conto, facendo assegnamento sulla 

propria responsabilità. E quando il Parlamento creda che la 

ragione stia dalla parte della Corte dei conti, può chiedere al 

Ministero severo conto del suo operato. 

P R E S I D E N T E . Il deputato Varese non propone emenda-

mento? 

V A R E S E . Siccome il Parlamento sarà chiamato a dare 

l 'ultima ragione, io non faccio alcuna proposta. 

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti l 'articolo 33 testé letto. 

(La Camera approva.) 

« Art. 54 . La verificazione e l 'accertamento dei conti dei 

ministri e del conto dell 'amministrazione generale delle fi-

nanze, e la relazione sul progetto di legge per l 'assesto defi-

nitivo del bilancio saranno fatte dalla Corte in sezioni riunite 

in Camera di consiglio. » 

(La Camera approva.) 

« TITOLO III. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE. — Art 55 . 

Con regio decreto a proposizione del ministro delle finanze, 

sentita la Corte dei conti , saranno stabi l i te : 

« a) Le forme del procedimento nei giudizi della Cor te ; 

« b) Le norme da seguirsi per la verificazione e per l 'ac-

certamento dei conti dell 'amministrazione. » 

P M à T T O s i . Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare. 

p a n e t t o n i . 11 signor ministro rit iene egli che la dispo-

sizione sulla notificazione agli interessati per le pensioni sia 

compresa nell 'alinea o) , cioè nelle forme dei giudizi o avvisi 

della Corte dei conti ? 

M A C C H I , relatore. Io credo che l'osservazione del signor 

Panattoni tornerà più acconcia all 'articolo 5 7 , dove si parla 

delle competenze a lasciarsi agli uffici di riscontro ; seppure 

non ho male intesa la sua proposta. Nel qual caso lo pre-

gherei a spiegarsi più chiaramente. 

PANATTONI . Le liquidazioni delle pensioni non si man-

dano agli uffici detti di riscontro, in virtù di questa legge, 

ma si mandano invece alla Corte dei cont i ; perocché la legge 

dice che si richiede il parere della Corte dei conti nelle que-

stioni che potessero insorgere sul progetto di liquidazione 

del Ministero. 

Era per questo che, pochi momenti sono, ho domandato 

che il progetto sia notificato anche all ' interessato, affinchè 

si prevengano quelle ingiustizie che diversamente potreb-

bero succedere ; ed il signor ministro non si è opposto, ma 

ha favorito rispondermi che, a parer suo, questo riferivasi 

alla procedura. Ora siamo all 'articolo, nel quale si deter -

mina che la procedura della Corte dei conti sarà retta da 

un regolamento relativo ai giudizi dà farsi davanti alla m e -

desima. Domando pertanto, in via di schiarimento, se le 

forme di quei giudizi si avranno a praticare anche per la l i -

quidazione delle pensioni. 

M A C C H I , relatore. Il signor Panattoni consentirebbe ad 

un emendamento, con cui si dicesse: data notificazione alla 

parte avente diritto? * 

s c i A i i O i A . Se le forme nel procedimento dei giudizi, che 

sono certo ai un'importanza molto maggiore, sono lasciale 

ad un regio decreto sulla proposizione della Corte dei conti , 

non so perchè in quelle che riguardano un semplice avviso 

non debba procedersi in egual modo. 

CASTA«SOI,A . L'onorevole deputato Panattoni domanda 

se l'obbligo dell'avviso da darsi a coloro pei quali si deve liqui-

dare la pensione, e che ii signor ministro ha promesso d ' in-

serire nel relativo regolamento, trovi la sua sede sotto la let-

tera a )di quest'articolo della leggecheattualmente si discute, 

dove sta scritto : « con regio decreto, a proposizione del mi-

nistro delle finanze, sentita la Corte dei conti , saranno sta-

bilite le forme dei procedimenti nei giudizi della Corte. » 

Dice l 'onorevole deputato Panattoni, se -non erro i dap-

poiché voi dovete con regio decreto stabilire le forme del 

procedimento de'giudizi, egli è in questo provvedimento che 

dovete inserire questa disposizione, per cui sarà data notifi-

cazione alle parti interessate. 

Io farò un'osservazione a questo riguardo. 

Non crederei che sia questa la sede acconcia per inser ire 

detta disposizione, giacché qui si tratta della forma del pro-

cedimento nei giudizi della Corte de 'conti , la quale, rispetto 

alle pensioni, non dà un giudizio, ma emette un avviso. 

In questa legge noi abbiamo il capo V, il quale riflette il 

giudizio dei conti , e noi vediamo che non è sotto la rubrica 

del giudizio dei conti che si comprende la liquidazione delle 

pensioni; essa è compresa in un capo a parte, cioè il capi -

tolo 4° , dove sta scritto : Dell'esame e della liquidazione 

delle pensioni. 

Perciò io credo che quest'avviso che si ha da dare alle parti 

interessate che sono state ammesse a far valere i diritti alla 

pensione non sia il caso di comprenderlo nel procedimento 

della forma dei giudizi, perchè la forma dei giudizi è una 

cosa separata e tutta diversa. 

Ciò non ostante porto avviso che il signor ministro possa 

inserire nel regolamento questa disposizione, perchè il Go-

verno, senza che gli si dia una delegazione per legge, ha 

sempre il diritto di far regolamenti per l 'esecuzione delle 

leggi. Forse il signor ministro ha creduto conveniente, anzi 

necessario, d ' inserire esplicitamente in quest 'articolo che 

con decreto regio saranno stabilite le forme di procedimento 

dei giudizi della Corte, perchè generalmente la procedura 

dei giudizi è stabilita per mezzo di legge. Infatti , vediamo 

che i Codici di procedura penale e civile sono sempre fra le 

leggi più importanti che vengono votate dal Parlamento. Ad 

antivenire ogni dubbio il signor ministro chiede adunque la 

delegazione del Parlamento; e s t à bene che gli si conceda 

questa facoltà ; né so come potremo fare altr imenti , se vo-

gliamo che la Corte dei conti cominci a funzionare col primo 

di gennaio. Lo ripeto ancora : questa facoltà che si conferisce 

al ministro di fare un regolamento pel procedimento dei giu-

dizi della Corte dei conti non ha menomamente che fare col-

l 'altra facoltà che non abbiamo bisogno di delegargli, poiché 

risiede naturalmente nel Governo la facoltà di far regola-

menti per l 'esecuzione delle leggi ; ed è precisamente in tal 

regolamento che si potrà mantenere la promessa, fatta dal 

signor ministro delle finanze, d'inserirvi una disposizione, per 

cui debbano sempre essere avvisati coloro che vengono a m -

messi alla pensione. 

MINERYINI . Credo che non trattandosi di rito o d i p r o c e s -

sura, si debba provvedere per legge e non per regolamenti , 

non essendovi di peggio che un lusso di regolamenti nei 

paesi di l ibere istituzioni. 

Insisto tanto più in questo, che , se si riconosce da tutti 

l 'utiìità dall'emendamento Panattoni, la quistione è di forma, 

ed io prescelgo per garanzia la legge, e non il regolamento. 

TONEii i iO. Chiedo di parlare. 

MINERVINI . Trattandosi di guarentire i diritti dei citta-

dini, è meglio farlo con una legge, anziché abbandonarne le 

sorti ad un regolamento. Domando quindi che a tal riguardo 

si proceda per legge, modificando, secondo l 'emendamento 

Panattoni, od altro equivalente, l 'articolo, acciò rettamente 

il cittadino sia guarentito per ii dritto che ha di giustificare 

la sua carriera in fotio di pensione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il deputalo Tonello» 


