
• Le leggi della programmazione 
Una !'Oluzione non occasionale dei problemi istituzionali po,,ti dalla programmazione ri
chiede il rioor:,o a una legge-quadro che defini ca un'intelaiatura giuridica, in cui si in
quadrino i successivi atti di approvazione, aggiornamento, revi~ione dei piani pluriennali 

I L TENTAnvo di rilancio programmatico 
dcl centro-sinistra che ha fatto seguito 

alla crisi presidenziale <ii dicembre si è 
concentrato a fine gennaio nell'approva
zione dcl primo piano quinquennale 1965-
1969 cui è stata dedicata la più lunga 
seduta dcl Consiglio dci Ministri che la 
storia costituzionale italiana ricordi. 

Non è davvero il caso di sottovalutare 
l'importanza <li un avvenimento che sem
bra destinato a preannunciare l'inaugu
razione di un nuovo metodo di Governo. 
Tuttavia non bisogna illudersi che l'ap
provazione dcl piano in sede di Consiglio 
dei Ministri rappresenti, di per sé, il punto 
di arrivo del lungo e tormentato processo 
iniziatosi, quasi due anni fa, con la ce
lebre Nota aggiuntiva del ministro La 
Malia. E' noto, infatti, che il piano Gio
litti~Picraccini si distingue dalle elabo
razioni dcl tipo dello schema Vanoni 
non soltanto per la qualità degli obiettivi 
che si pone, ma anche e prima di tutto 
perché non affida la realizzazione dci 
suoi obiettivi all'azione spontanea delle 
forze economiche, ma determina fin da 
ora le politiche e gli strumenti destinati 
a stimolare e condizionare il processo pro
duttivo in senso conforme al modello di 
sviluppo accolto dai programmatori. Se 
così stanno le cose, ne consegue che la 
approvazione dcl progetto, anziché come 
atto conclusivo, si pone come il primo di 
una serie di adempimenti di Governo (e 
poi dcl Parlamento) necessari per tradurre 
in norme di legge e in atti amministra
tivi la molteplicità delle riforme e degli 
indirizzi politici che il documento, im
plicitamente o esplicitamente, individua 
come parte integrante della politica di 
piano. 

Questa necessaria esplicitazione degli 
strumenti legislativi e amministrativi del
la programmazione è ancora di là da 
venire (se si fa eccezione per la legge di 
rinnovo della Cassa per il Mezzogiorno, 
approvata anche essa a fine gennaio) ed 
è facile prevedere che i maggiori con
trasti politici sorgeranno proprio quando 
si tratterà di passare dagli enunciati for
zatamente sommari e qualche volta gene
rici contenuti nei vari capitoli del piano 
alla stesura dci singoli provvedimenti di 
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attuazione che, data la vastità e la glo
balità del disegno, finiscono per investire 
in senso riformatore quasi ogni settore 
dcl nostro ordinamento. E' infatti in 
quella sede che verranno alla luce le 
diverse interpretazioni che ancora sem
brano sussistere all'interno della maggio
ranza e dello stesso Governo circa il 
ruolo da assegnare al piano, che gli uni 
vorrebbero ridurre all'cnunciazicmc di 
una linea di politica economica (ad un 
<sistema di intenzioni > come si è espres
so il Ministro in carica) e gli altri invece 
intendono come un insieme di scelte ope
rative e quindi come l'occasione per pro
cedere a quegli aggiornamenti e a quelle 
innovazioni del nostro apparato ammini
strativo e istituzionale in mancanza dci 
quali gli interventi pubblici, diretti o in
diretti che si:rno, non sono in grado di 
incidere in modo determinante sullo svi
luppo economico. 

Una significativa anticipazione <li que
sti prevedibili contrasti si può già rica
vare dal dissenso insorto sulla questione 
(che non ha rilievo soltanto formale, come 
meglio si vedrà più avanti) della forma 
giuridica del piano, cioè della opportunità 
che esso sia trasmesso alle Camere nella 
veste di disegno di legge o di semplice 
documento da approvare con ordine dcl 
giorno: <iisscnso che il Consiglio <lei Mi
nistri non ha per ora risolro ma che tor
nerà ad essere anualc allorché i! piano 
sarà scato esaminato dal CNEL. 

In accesa che questi eventi maturino, il 
contributo più costruttivo per contestare 
le interpretazioni < moderate > della pro
grammazione alle quali si è accennato 
sta forse proprio nell'individuare con 
chiarezza le numerosissime connessioni 
in cui il piano quinquennale oggcttiva
mencc si trova con una serie di rifor
me, e in genere <ii iniziative legislative 
(parte già in atto, come le leggi regio
nali, parte ancora in fieri come la riforma 
tributaria, ma quasi sempre largamente 
mature nell'opinione pubb1ica) destinate 
a renderlo operante. 

Per impostare chiaramente il discor
so, è bene anzitutto prendere coscienza 
<lei problemi propriamente istituzionali 
che vanno affrontati per dare al metodo 

della programmazione piena cittadinan
za nel nostro ordinamento giuridico. Si 
tratta in concreto di definire in via le
gislativa il tipo di programmazione a 
cui si intende dar vita (con particolare 
riguardo alla periodicità, alla scorrevolez
za, al grado di efficacia imperativa <la 
assegnare ai programmi), la ripartizione 
delle competenze in materia tra i po
teri e gli organi dello Stato, il ruolo da 
assegnare alle Regioni e ai programmi 
economici regionali rispetto ai program
mi nazionali, le garanzie di partecipa
zione dci sindacati e delle altre orga
nizzazioni professionali ecc. Per dare a 
questa somma di problemi (ai quali è 
legata la stessa qualificazione democra
tica della programmazione) una soluzio
ne coerente e non occasionale, sembra 
in<iispensabilc ricorrere ad una apposi
ta legge-quadro - che sarà evidente
mente una legge di attuazione dell'ar
ticolo 41 della Costituzione - desti
nata a definire un congegno permanente 
di programmazione, una intelaiatura isti
tuzionale nella quale dovranno poi col
locarsi gli atti e i procedimenti di ap
provazione, di aggiornamento, di revisio
ne dci singoli piani ·pluriennali. 

Una delle questioni più importanti da 
risolvere con questa legge-quadro (che 
poi si identifica con la legge sulle e pro
cedure della programmazione > già an
nunciata ma non ancora resa nota dal 
Ministro del bilancio) è appunto quella 
già ricordata della forma e natura giu
ridica dell'atto di approvazione del pia
no. Non sembra, in proposito, che pos
sa essere seriamente contestata la ncccs
cità che il piano rivesta forma di legge. 
Ciò discende direttamente dalla norma 
dell'articolo 41 della Costituzione (e la 
legge determina i programmi e i con
trolli opportuni perché l'attività econo
mica pubblica e privata possa Cl.Sere in
dirizzata e coordinata a fini sociali>) che 
la grande maggioranza della dottrina e 
la giurisprudenza della Corte costituzio
nale interpretano come rivolta appunto ad 
istituire una riserva di legge in mate
ria di programmazione. 

L'approvazione con legge, oltre ad es
sere costituzionalmente ortodossa, è d'al-
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tra parte la sola che consenta di asse
gnare al Parlamento un compito non se
condario in una deliberazione, come quel
la inerente alla politica di piano, che è 
destinata a condizionare la stessa legi
slazione ordinaria; e che d'altra I?arte 
consenta di dare una base giuridicamente 
certa alle attività amministrative che do
vranno essere esplicate per l'attuazione 
dcl piano, e cioè nell'interesse degli stessi 
operatori economici, e anzitutto dci pri
vati, che ne sono i destinatari. 

La legge quadro 

Come è noto, la maggiore obiezione 
contro l'impiego della legge formale muo
ve dalla constatazione della eterogeneità 
dci contenuti del documento in cui si 
concreta il piano economico, contenuti 
che solo in parte avrebbero carattere nor
mativo e quindi solo in parte si preste
rebbero ad essere trasfusi in un atto legi
slativo. Questa argomentazione, che gode 
di largo credito soprattutto tra gli c=ono
misti, coglie bensì un aspetto dcl pro
blema, rilevante sul piano della temica 
legislativa, ma non è tale da invalidare 
la soluzione prospettata. Sta di fatto che, 
anche se il contenuto del piano si ridu
cesse alla sola enunciazione di un indi
rizzo di politica economica, ciò non con
trasterebbe con l'impiego della legge for
male per la sua approvazione: esistono 
nel nostro ordinamento altri casi di leggi 
aventi preminentemente il valore di atti 
di indirizzo politico, come la legge di 
bilancio, ed è chiaro che in simili casi 
il ricorso alla legge formale - prescritto 
<ialla Costituzione per l'approvazione dci 
bilanci come per l'approvazione dci piani 
economici - non ha un significato pura
mente rituale, ma serve ad imprimere al
l'indirizzo politico adottato un valore ben 
altrimenti vincolante che non l'impiego 
di qualsiasi altro strumento deliberativo, 
come l'ordine del giorno. 

Nella realtà, poi, i programmi previsti 
dall'articolo 41 della Costituzione, e in 
concreto il programma quinquennale oggi 
in discussione, hanno un contenuto che 
va oltre l'enunciazione di un indirizzo 
e che giunge a determinare gli ob:ettivi 
da assegnare allo sviluppo economico 
e i mezzi da impiegare per il rag
giungimento degli obiettivi prestabiliti: 
un contenuto, quindi, che si risolve nel
la prescrizione di determinati comporta
menti al Governo e alla Pubblica Ammi
nistrazione. Almeno per questa parte, 
dunque, che poi è la parte politkamente 
più importante della programmazione, il 
piano ha un contenuto sostanzialmente 
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normativo che non può essere reso pie
namente operante se non in forza di 
legge. 

In definitiva, da qualunque punto di 
vista si considerino i contenuti del piano, 
sia sotto il profilo dell'indirizzo politico, 
sia sotto il profilo della diretta efficacia 
normativa, risulta chiaro che l'approva
zione con legge, prescritta dall'articolo 
41 della Costituzione, non è una stra
nezza dovuta ad una svista dei costi
tuenti, ma è in tutto coerente col nostro 
ordinamento costituzionale e corrisponde, 
d'altra parte, al tipo di programmazione 
che la Costituzione vuole: una program
mazione che, essendo rivolta a e indiriz
zare e coordinare> le attività produttive 
e a fini sociali > non può essere puramen
te indicativa ma deve necessariamente 
assumere carattere operativo. 

Stabilito che i piani economici debbo
no essere approvati con legge, sarà poi 
questione di tecnica legislativa determi
nare come in concreto debba configurarsi 
<JUCsto tipo di leggi: se cioè debbano ar
ticolarsi in una serie di norme corrrspon
denti ai diversi contenuti dcl documcnto
piano o viceversa ridursi ad un so!o arti
colo di approvazione del documento alle
gato alla legge. La seconda soluzione, 
mentre è probabilmente la sola tecnica
mente realizzabile, serve anche a scorag
giare eventuali emendamenti parziali che 
potrebbero sconvo!gerc la coerenza del pia
no e metterne in pericolo l'attuazione. 
Questa soluzione peraltro non pregiudica 
l'efficacia normativa che la legge di appro. 
vazionc è destinata ad attribuire al piano 
nel suo insieme. 

Le leggi di programma 

Ciò non vuol dire, tuttavia, che l'etli
cacia normativa del piano si affidi sol
tanto alla legge che lo approva. E' evi
dente che bisogna considerare a parte 
qudle disposizioni dcl piano (che natu
ralmente hanno maggior rilievo nella fase 
d'impostazione dcl sistema) che richiedono 
per la loro attuazione l'impiego di stru
menti di intervento non previsti dalle 
leggi vigenti o l'innovazione della disci
plina giuridica di istituti già in vigore 
o ancora la prescrizione di determinati 
comportamenti giuridicamente definiti 
agli operatori economici, pubblici e pri
vati. Per fare qualche esempio tratto 
dal progetto ora in discussione, basti ci
tare l'istituzione del Fondo di sviluppo, 
la riforma delle società per azioni, i nuo
vi incentivi per l'industrializzazione dcl 
Mezzogiorno, la comunicazione dei pro
grammi di investimento da parte di dc-

terminate categorie di imprese. In questi 
casi è chiaro che l'imperativo dcl piano 
è rivolto, non tanto agli organi ammi
nistrativi e di governo che dovranno ser
virsi di questi strumenti di intervento, 
quanto allo stesso legislatore che dovrà 
provvedere alla loro istituzione con appo
site norme di legge. Di qui la necessità 
che la legge di approvazione dcl piano 
sia integrata da una serie di atti legisla
tivi conseguenziali (che potremmo chia
mare e leggi di programma >, adoperan
do un termine di derivazione francese) 
da discutere e da approvare per quanto 
è possibile congiuntamente ad essa. E' 
questo uno degli aspetti più gravosi (an
che ai fini dcl lavoro parlamentare) che 
la programmazione presenta, ma è chiaro 
che, in mancanza di questo sforzo di 
coordinamento e aggiornamento legislati
vo, i programmi economici approvati dal 
Parlamento resterebbero in gran parte let
tera morta. 

Tra le leggi di programma rientrano, 
d'al?"a parte, anche le successive leggi di 
aggiornamento e di revisione annuale 
del piano, cosicché l'importanza di que
sta particolare categoria di leggi è desti
nata a divenire così grande nel nuovo 
ordinamento da rendere necessaria una 
loro espressa considerazione nella legge 
sulle procedure, a proposito degli adempi
menti periodici che dovranno essere pre
scritti al Governo e al Parlamento in 
tema di programmazione analogamente 
a quelli che la legge di contabilità pre
scrive in materia di bilancio. E sarebbe 
quanto mai opportuno che anche i rego
lamenti parlamentari riservassero partico
lari norme all'iter di queste leggi, in 
modo da consentirne il coordinamento 
con la discussione annuale dci bilanci. 

Strettamente connesso con questo tema 
è quello della cosiddetta e scorrevolezza> 
dcl piano, concetto tante volte enunciato 
ma non ancora precisato nel suo signi
~cato giuridico e nella sua portata pra
tica. Anche questa definizione rientra 
tra i compiti di una legge sulle procedure 
nel senso sopra chiarito, cioè di una 
legge di istituzionalizzazione del piano. 

Il problema che si pone, in questa ma
teria, è di contemperare due esigenze 
ugualmente valide: da un lato l'esigenza 
di non interrompere la continuità della 
programmazione, e quindi di fare in mo
do che le politiche e gli strumenti ten
denti al raggiungimento degli obiettivi 
programmatici siano aggiornati anno per 
anno, in base a un orizzonte temporale 
non inferiore al quinquennio, cosl da for
nire agli operatori economici, senza solu
zione di continuità, il quadro di riferi
mento in cui collocare le loro scelte; d'al
tro lato, l'esigenza di distinguere, pur 
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nella continuità, particolari scadenze in 
occasione delle quali si possa procedere 
in sede politica, con una procedura che 
garantisca il massimo di partecipazione 
democratica, al ripensamento e alla defi
nizione ex novo degli obiettivi as~egnati 
alla programmazione. 

A tale proposito va tenuto presente che 
ogni programma di sviluppo economico è 
modellato in rapporto a diverse prospet
tive temporali: una o più prospettive di 
lungo periodo (non inferiore al decen
nio) in ordine alle quali si procede alla 
definizione degli obiettivi e alla verifica 
della loro compatibilità, e una prospettiva 
di breve periodo (quinquennale) che ha 
valore operativo, nel senso che in rap
porto ad essa sono predisposte le politi
che e gli strumenti di attuazione. La 
scorrevolezza dcl piano dovrebbe inten
dersi allora come scorrimento dcl quin
q uennio nel decennio: ciò vuol dire che 
ogni anno si provvederà (sulla base di 
una realizzazione sull'andamento dcl pia-

no) alla verifica di efficacia e all'even
tuale aggiornamento degli strumenti di 
attuazione (e anzitutto delle leggi di 
programma) inserendo un nuovo anno 
di riferimento; e che invece ogni cinque 
anni si provvederà, con la procedura ar
ticolata e democratica sopra ac;:ennata, 
alla verifica cd alla definizione degli 
obiettivi (quali risultano dagli aggiorna
menti annuali e dall'annuale slit;amento 
dcl quinquennio) in rapporto alla nuova 
prospettiva temporale di più lungo pe
riodo. 

programmazione, riforma della Pubblica 
Amministrazione, eccetera). Ma !e som
marie considerazioni qui svolte sono già 
sufficienti a misurare l'entità dell'im
pegno politico e dello sforzo legislativo 
che l'impostazione della politica di piano 
richiede, se non si vuole ridurre questa 
politica ad uno schermo ideale dietro cui 
contrabbandare la prosecuzione della tra
dizionale prassi di Governo. 

Presentazione del piano alle Camere 
con disegno di legge, contemporanea pre
sentazione dei disegni di legge sulle pro
cedure e sugli organi e delle principali 
<leggi di programma>: sono queste le 
condizioni minime per cominciare ad as
solvere responsabilmente all'impegno as
sunto dal Consiglio dei Ministri con la 
approvazione del documento. Ed è chiaro 
che anche dal modo in cui saranno affron
tati questi problemi dipende la capacità 
di sopravvivenza del centro-sinistra più 
o meno e rilanciato> dall'onorevole Moro. 

Non è possibile, in questa sede, trat
tare le altre questioni connesse con la 
istituzionalizzazione della programmazio
ne né tanto meno affrontare il problema 
- che per la sua importanza politica 
merita un discorso a parte - della defi
nizione degli organi che dovranno pr:
siedcre all'elaborazione e all'amministra
zione del piano in via permanente e del
le conseguenti riforme istituzionali (leg
ge di Governo, legge sul Ministero della FEDERICO COEN 

La cerniera • 

urbanistica 
Il nuovo progetto di legge urbanistica del mini
stro Mancini è, sotto il profilo tecnico, nettamente 
migliore delle precedenti elaborazioni, ma non 
può ancora considerarsi definitivo. Se cosi fosse, 
si aprirebbe per la speculazione edilizia un periodo 
d'oro e sulle nostre città s'abbatterebbe una nuova 
ondata distruttiva d' imprevedibili conseguenze. 

DI LEOPOLDO PICCARDI 

I L DISECNO di legge che sarà prossimamente presentato al 
Comiglio dci mimstri da! Ministro per i lavori pubblici 
on. Mancini segna un passo avanti rulla strada, così ardua 

e accidentata, che si sta da anni percorrendo per dare all'Italia 
una nuova legge urbanistica, adeguata ai tempi e alle richieste 
della pubblica opinione. Ma, per arrivare a una legge soddisfa
cente, il lavoro da fare è ancora lungo: ci auguriamo che sia 
fatto con impegno e con serietà. Arrivati a questo punto, non è 
il caso di farsi prendere dalla fretta. 

Il disegno di legge ha una struttura che risulta dalla sua 
ripartizione in titoli. Il primo titolo enuncia alcuni princ1p1 
generali e tratta dcl piano urbanistico nazionale; il secondo 
contiene i principt fondamentali ai quali le regioni, quando 
ci saranno, dovranno uniformarsi nell'esercizio del potere legi
slativo a esse attribuito dalla Costituzione, in materia urba
nistica; il terzo contiene Jc disposizioni sulle espropriazioni e 
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sull'utilizzazione delle aree espropriate; il quarto detta il re
gime transitorio che dovrà regolare la materia fino a quando 
non sarà intervenuta la kgislazione regionale; il quinto con
tiene disposizioni sul risanamento conservativo dci centri sto
rici e sulla tutola delle zone paesistiche. 

E' uno schema logico. Nel quadro della programmazione 
nazionale, aila quale sembra ormai che ci si debba avviare, 
l'esigenza di un piano urbanistico nazionale sembra innegabile. 
Spetterà alle regioni - e vorremmo sperare che anche per 
queste l'ora dell'attuazione non sia .lontana - emanare la 
nuova legislazione urbanistica: il disegno di legge Mancini 
ne traccia le lince generali, ponendo quei principi fondamcn
taii che, secondo la tesi invalsa e ormai sancita nella nostra 
legislazione, sono il presupposto doll'escrcizio, da parte delle 
regioni, della loro funzione legislativa. Ma il potere legislativo 
attribuito alle regioni non si estende fino all'espropriazione per 
pubblica utilità: o almeno si ritiene dai più che non vi si 
estenda. Occorreva quindi che l'espropriazione delle aree fab
bricabili e la loro utilizzazione formassero oggetto di una 
diretta legislazione statale, che prescindesse da un intervento 
delle regioni. Del contenuto delle norme proposte su questo 
argomento ci occuperemo in seguito. Questi primi tre titoli, 
principt generali, principi fondamentali della legislazione re
gionale, norme sulle espropriazioni, insieme alle disposizioni 
sui centri storici, contenute nel titolo quinto, formano il nu
cleo della legge, nella sua parte duratura. 

Ma due d1vcnc esigenze imponevano l'emanazione di nor
me transitorie. Da un lato, occorreva provvedere per tutto il 
tempo che dovrà ancora passare prima che le regioni siano 
istituite e si diano una loro legislazione urbanistica. D'altro 
lato, è inevitabile che, di fronte all'attuale crisi edilizia, pro
vocata in parte dalla congiuntura e in parte dalla minaccia di 
una nuova legge urbanistica che non viene mai, si ricorresse, 
nel momento dcl passaggio a un sistema di rigore, alle dispo
sizioni transitorie, per dare un primo avvio alla ripresa delle 
costruzioni. E' un prezzo che ci pare diffide non pagare. 

A quella duplice esigenza, il disegno Mancini provvede sta
bi·lcndo che, nei comuni che saranno dichiarati e.di accelerata ur-

L'ASTROLABIO - 15 FEBBRAIO 1965 


	p.14
	F.Coen, Le leggi della programmazione
	p.15
	p.16



