
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 10,10.

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 dei rappresentanti di ANCI,
UPI, Conferenza dei presidenti delle
regioni e Conferenza dei presidenti
delle Assemblee legislative delle regioni
e delle province autonome.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nel quadro dell’indagine conoscitiva av-
viata nell’ambito dell’esame della proposta
di legge C. 2555 di riforma della legge di
contabilità e finanza pubblica, l’audizione
dei rappresentanti di ANCI, UPI, Confe-
renza dei presidenti delle regioni e Con-
ferenza dei presidenti delle Assemblee le-
gislative delle regioni e delle province
autonome.

Siamo interessati a conoscere l’opi-
nione delle istituzioni qui rappresentate
sul testo del disegno di legge al nostro
esame, al fine di comprendere quali pro-
poste migliorative ed emendative del prov-
vedimento siano sostenute da un ampio
consenso. Per ragioni di tempo, chiedo di
contenere gli interventi di ciascuna Istitu-
zione nel tempo massimo di 15 minuti. I
deputati presenti potranno poi porre que-
siti e svolgere osservazioni.

Per l’ANCI sono presenti Silvia Scoz-
zese, Francesca Romagnoli e Veronica Ni-
cotra, cui do la parola per la relazione
introduttiva.

VERONICA NICOTRA, Capo di gabi-
netto dell’ANCI. Mi scuso per la mancanza
di una rappresentanza istituzionale. Pur-
troppo, il presidente Chiamparino è as-
sente per un impegno sopraggiunto questa
mattina.

Informo che è già stato distribuito un
documento dove in modo più ampio è
illustrata la posizione dell’Associazione.

Rispetto al disegno di legge in esame, le
questioni da evidenziare attengono in par-
ticolare alle disposizioni che riteniamo
siano in contraddizione, o si sovrappon-
gano, con la legge n. 42 del 2009 sul
federalismo fiscale. Dopo di me, la dotto-
ressa Scozzese più nel dettaglio illustrerà
alcuni aspetti più problematici, che atten-
gono al nuovo ciclo finanziario discipli-
nato nel disegno di legge.

Come Associazione, ci preme eviden-
ziare la disponibilità che la Camera dei
deputati sta ponendo in essere per cor-
reggere un’impostazione di metodo. In
sede di prima lettura al Senato, di fatto,
non sono state coinvolte le autonomie
territoriali e loro rappresentanze nella
discussione di un provvedimento che, per
molte parti, le riguarda direttamente.

Tengo, quindi, a manifestare il plauso
dell’Associazione, sia per l’incontro che c’è
stato in sede tecnica qualche giorno ad-
dietro, sia per l’audizione di oggi.

Il primo aspetto che ritengo utile se-
gnalare è l’esigenza – lo dico in termini
molto generali – di stralciare tutte quelle
disposizioni che disciplinano istituti già
ampiamente disciplinati nella legge n. 42,
che tutti sapete essere il prodotto di un
confronto proficuo tra le autonomie ter-
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ritoriali e il Governo, che si è prolungato
ed esteso anche durante l’iter di approva-
zione del provvedimento in Parlamento.

Propongo un elenco molto sintetico dei
punti che riteniamo debbano essere elimi-
nati dal testo. Sicuramente, la previsione
contenuta nell’articolo 2 del progetto di
legge, relativa alla delega per l’armoniz-
zazione dei princìpi contabili e l’adozione
degli schemi di bilancio, in quanto tale
delega – come è noto – è già contenuta
nell’articolo 2 della legge sul federalismo
fiscale. Si porrebbero problemi di ordine
giuridico, ma forse anche di ordine costi-
tuzionale, di un certo rilievo laddove, ap-
punto, si procedesse all’elaborazione degli
schemi dei decreti legislativi, in attuazione
della legge già in vigore, rispetto invece a
una norma in fieri, che peraltro sembra
contenere princìpi e criteri direttivi di
carattere diverso, oltre che – come ve-
dremo – una governance del procedimento
di predisposizione dei decreti anch’essa
assai differente rispetto a quella delineata
nella legge n. 42.

Mi limito a segnalare un ulteriore
aspetto che riteniamo incoerente, relativo
alla previsione contenuta nell’articolo 9
del disegno di legge, in cui viene discipli-
nata, con regole di diretta applicazione,
una bozza di normativa relativa alla co-
siddetta regionalizzazione del patto di sta-
bilità; disciplina che, con delega, è già
contenuta nella legge n. 42, all’articolo 17.

Anche su questo punto, dunque, rite-
niamo opportuno mantenere la disposi-
zione di delega al legislatore, così come
prevede una legge già in vigore.

Mi soffermo poi sul tema più generale,
che rappresenta sicuramente uno dei passi
in avanti più significativi che la legge sul
federalismo fiscale ha compiuto, ossia la
delineazione di un sistema di governance
della finanza pubblica che riteniamo
molto innovativo e, soprattutto, capace di
far progredire tutto il sistema verso un
coordinamento finanziario il più possibile
efficace.

Lì, come sapete, vengono delineate sedi
istituzionali e tecniche che hanno alla base

una filosofia di fondo, che garantisce una
piena rappresentanza degli interessi dei
singoli livelli di governo.

Quanto all’istituenda Commissione tec-
nica, è già stato emanato un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e
sono già stati designati i membri da parte
dei singoli livelli di governo.

L’articolo 4 della legge n. 42 del 2009
attribuisce alla Commissione tecnica una
serie di compiti, tra cui quello di elaborare
e raccogliere le basi informative necessarie
per la predisposizione dei decreti legisla-
tivi.

A nostro avviso, l’impostazione di fondo
del disegno di legge in esame sembra far
fare un passo indietro rispetto a un’idea di
governance federale del sistema finanzia-
rio.

Lo stesso discorso vale per alcune spe-
cifiche previsioni del testo oggi in esame.
Alludo al comitato che dovrebbe lavorare
per la predisposizione del decreto per
l’armonizzazione dei princìpi contabili, in
cui c’è molto poco di paritetico. I comuni,
ad esempio, hanno un solo rappresentante.
Quindi, la composizione è fortemente
squilibrata rispetto ad una concezione pa-
ritaria di rappresentanza degli interessi.

In questa prospettiva, mi riferisco an-
che alla previsione di una banca dati di
raccolta di tutte le informazioni finanzia-
rie e contabili.

Riteniamo sicuramente necessario pre-
vedere un luogo di raccolta di tutte le
informazioni economiche e contabili, ma
credevamo che lo sviluppo naturale del
ruolo esercitato dalla commissione tecnica,
in modo conforme alla legge n. 42, fosse la
realizzazione di una segreteria, di un sog-
getto, di una banca dati che supportasse
inevitabilmente la commissione tecnica
stessa, che ha già per legge il compito di
raccogliere tutte le informazioni contabili.

L’articolo 14 della proposta di legge in
esame prevede l’incardinamento della
banca dati presso il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Riteniamo però che
già la legge n. 42 del 2009 indicasse una
strada importante per superare uno dei
maggiori problemi che si sono evidenziati
in questi anni nel rapporto con il Governo,
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ossia la difficoltà a condividere gli obiettivi
e le grandezze economico-finanziarie ge-
nerali.

In questo senso, la legge già approvata
indicava una prospettiva importante.
Quindi, vorremmo invitare la Commis-
sione bilancio, nell’esame in sede refe-
rente, a valutare nuovamente questo
punto.

Ribadisco che la posizione dell’ANCI è
fortemente critica riguardo alla parte del
testo che entra in contraddizione o si
sovrappone alla legge sul federalismo fi-
scale. Riteniamo, dunque, che tutte queste
disposizioni debbano essere stralciate.

Lascio ora la parola alla dottoressa
Scozzese, per la parte relativa alla riforma
del ciclo finanziario.

SILVIA SCOZZESE, Direttore scientifico
dell’Istituto per la finanza e l’economia
locale dell’ANCI. Signor presidente, dirò
solo qualche battuta per far capire da
dove nascono le nostre perplessità.

Evidentemente, questo testo di legge –
come ha ben detto la collega – si sovrap-
pone a un obiettivo condiviso dalla legge
n. 42 del 2009, ossia trovare una strada
nuova, che sia corollario all’attuazione del
federalismo fiscale, per una cosiddetta
governance multilivello della finanza.

Il federalismo fiscale, infatti, deve par-
tire da un percorso del genere, da un
luogo nel quale ognuno, con le proprie
prerogative assegnate dalla Costituzione,
possa contribuire all’elaborazione della
manovra di finanza pubblica.

Secondo me, e a parere dell’ANCI, è
necessario che esista un luogo che garan-
tisca l’autonomia e la possibilità di pro-
grammazione finanziaria, ossia quegli
aspetti la cui assenza in questi ultimi anni
– sia per l’emergenza di finanza pubblica,
sia per una sovrapposizione di norme che
non ci ha aiutato – non ci ha permesso di
programmare l’attività finanziaria.

Ogni anno abbiamo assistito al cam-
biamento delle regole del patto di stabilità,
alla compressione dell’autonomia finanzia-
ria e via dicendo. Effettivamente, ormai,
come sapete meglio di me, il bilancio si fa
a marzo-aprile perché noi dobbiamo sem-

pre attendere un percorso di individua-
zione di tutti gli elementi che lo compon-
gono, compresi quelli che dovrebbero es-
sere programmati almeno per 3-5 anni,
come la spesa per investimenti e l’accesso
al debito, che nella legge n. 42 avevano un
percorso di condivisione prima dei dati e
degli strumenti, poi nel cosiddetto patto di
convergenza. Quest’ultimo, effettivamente,
dava la possibilità di verificare l’avvicina-
mento ai costi standard, ma anche i livelli
di saldo e di debito programmati, nonché
altri obiettivi di finanza pubblica.

Abbiamo, invece, qui una compres-
sione, fin dal 20 luglio, con la presenta-
zione della Decisione di finanza pubblica
– vale a dire l’attuale Documento di
programmazione economico-finanziaria –
in Conferenza unificata. Su tale decisione
deve essere reso un parere entro i primi
dieci giorni di settembre. È poi prevista la
presentazione alle Camere della cosiddetta
legge di stabilità, – l’attuale legge finan-
ziaria – e della legge di bilancio, che fra
il 15 ottobre e la fine di dicembre do-
vrebbero definire tutte le grandezze di cui
abbiamo parlato.

Obiettivamente, il percorso individuato
non appare diverso da quello che cono-
sciamo. Anzi, dal punto di vista del quadro
normativo, non della prassi costituzionale
e parlamentare, ciò rappresenta quasi un
passo indietro, dal momento che – se non
ricordo male – il DPEF oggi dovrebbe
essere presentato entro giugno. Ora, ab-
biamo addirittura una restrizione dei
tempi.

Proseguendo, faccio un accenno all’ar-
ticolo 9 del progetto di legge, che è strut-
turato in modo che, ai fini del coordina-
mento della finanza pubblica degli enti
territoriali, non si comprende se i saldi del
patto di stabilità interno vengano decisi
nel Patto di convergenza oppure nella
Decisione di finanza pubblica. Dopodiché,
c’è un riferimento anche alla Decisione di
finanza pubblica e alla manovra di bilan-
cio. Insomma, obiettivamente non si evince
quel percorso da noi immaginato, sotteso
all’attuazione del federalismo fiscale, che
avrebbe dovuto portare gli enti locali a
ottenere quanto finora abbiamo chiesto,
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cioè disporre prima dei tendenziali, per
capire, in sostanza, come stanno andando
i flussi di cassa degli enti locali e le altre
variabili.

Sono aspetti che non conosciamo no-
nostante siamo già nel mese di settembre.
Nella giornata di ieri ci sono state pre-
sentate le linee guida della manovra fi-
nanziaria, ma non abbiamo ancora in-
formazioni in merito alle dinamiche del
patto di stabilità interno e non cono-
sciamo neppure gli andamenti dei tiraggi
di cassa.

Cito esempi pratici per farvi capire
qual è la difficoltà che ritroviamo nella
lettura di questo percorso. Oggi non par-
tecipiamo realmente alle decisioni, bensì
diamo pareri su numeri preconfezionati e
sulla base di criteri definiti in altri settori
della pubblica amministrazione, senza al-
cun confronto.

Secondo noi, questo percorso do-
vrebbe cambiare, se veramente si vuole
realizzare un federalismo fiscale. Infatti,
nel momento in cui viene assicurata l’au-
tonomia, non è possibile aspettare no-
vembre o dicembre per sapere quale sia
l’obiettivo del patto o per avere infor-
mazioni circa le proprie entrate o i
trasferimenti. Con l’impostazione conte-
nuta nella proposta di legge, la situazione
non sembra cambiare. Anzi, si conferma
una prassi costituzionale e parlamentare
che, obiettivamente, ha ingessato – scu-
satemi, se sottolineo questo aspetto – la
possibilità di qualsiasi decisione di pro-
grammazione degli enti locali.

A nostro parere, come ha detto la
collega, la legge n. 42 del 2009 rappre-
senta la giusta sede di azione. Attraverso
il percorso di emanazione di tutti i decreti
delegati, è possibile individuare un disegno
nuovo e coerente. All’interno di quella
norma, infatti, sono già contenuti princìpi
per l’armonizzazione dei bilanci pubblici
che consentiranno di leggere i dati in
modo tale da capire come si fanno i costi
standard.

Sussistono princìpi importantissimi,
che qui si perdono. Penso alla pubblicità,
ad esempio, cioè alla disponibilità per
tutti, anche per i cittadini, dei dati di

finanza pubblica più importanti, con la
possibilità di sapere quali sono i fabbiso-
gni standard prima e dopo il riequilibrio.

Si tratta di piccole, ma grandi que-
stioni, anzi di vere e proprie rivoluzioni.

Temiamo che l’idea sottesa al federa-
lismo fiscale nella legge n. 42 venga di-
spersa attraverso una procedura che a
volte è anche difficile leggere, perché,
obiettivamente, questi quattro articoli
fanno rimandi l’uno all’altro. Quindi, evi-
dentemente, lasciano al legislatore dele-
gato uno spazio che, però, è chiuso in un
confine troppo angusto per un governo
multilevel maturo di un Paese che vuole
realizzare il federalismo fiscale.

Chiudo con due osservazioni molto tec-
niche che, a mio parere, necessitano di
una riflessione importante.

Come dicevo, la banca dati è essenziale,
ma lo è anche l’accenno a sistemi conta-
bili, come il bilancio di cassa, che obiet-
tivamente lasciano perplessi. Abbiamo ac-
cenni, infatti, addirittura nell’ambito della
manovra finanziaria, alla possibilità di
verificare l’andamento di cassa.

Ebbene, non capiamo più e ci doman-
diamo se qui venga deciso il sistema di
contabilità degli enti locali. Abbiamo già
una norma, c’è una delega aperta. Ci
chiediamo se qualcuno potrà incidere sulla
cassa, a un certo punto, o se verrà rispet-
tata l’autonomia, con i saldi e i livelli di
pressione fiscale concordati, a livello di
debito prefissato.

Registriamo spunti di dettaglio che non
sono princìpi – e, quindi, non dovrebbero
far parte di una delega, dal punto di vista
puramente tecnico –, ma che sotto il
profilo sostanziale aprono a un meccani-
smo di contabilità obiettivamente diverso e
che nessun Paese adotta.

Non vogliamo rinunciare, ovviamente,
alla verifica dei flussi di cassa, ma non
vogliamo neanche che la decisione su un
argomento così importante – come il si-
stema di contabilità – sia trasversale a un
provvedimento del genere e non sia con-
divisa con gli strumenti e i mezzi che già
abbiamo adottato.
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PRESIDENTE. Proporrei di ascoltare
tutti i nostri ospiti, per poi dare spazio alle
domande.

Do la parola al rappresentante dell’UPI.

ANTONIO ROSATI, Assessore al bilan-
cio della Provincia di Roma. Vi lasciamo
innanzitutto un documento, che speriamo
sia puntuale, su tutto il provvedimento,
poiché tutta una serie di rilievi, anche
tecnici, risultano abbastanza importanti.

Permettetemi, tuttavia, di partire da
un’impostazione di fondo. Abbiamo la sen-
sazione che si rischi di ingenerare una
certa confusione e di appesantire un la-
voro difficile e complesso, molto impor-
tante, che stiamo svolgendo in questi mesi
con il ministro Calderoli, su tutta la ri-
forma del sistema delle autonomie.

Peraltro, i nostri bilanci – sicuramente
molti dei parlamentari presenti avranno
amministrato enti locali – sono regolati da
una legge dello Stato.

All’articolo 15, comma 1, lettera e) di
questo provvedimento si parla di servizi
ispettivi. Ciò è abbastanza bizzarro, poiché
abbiamo bilanci certificati dai revisori dei
conti. Si tratta di dati ufficiali e pubblici.
Non siamo una società dello Stato, come la
società Stretto di Messina, nei confronti
della quale è possibile comprendere il
ricorso ai servizi ispettivi. Parlare di ser-
vizi ispettivi sul patto di stabilità per gli
enti locali, che hanno bilanci certificati e
pubblici, diventa bizzarro.

Intendo dire che ci stiamo muovendo
sulla legge n. 42 del 5 maggio 2009, che
dovrebbe essere la madre del federalismo
fiscale, sulla quale stiamo svolgendo un
lavoro particolarmente significativo.

Ebbene, seppure sia comprensibile, giu-
sto e meritorio che lo Stato si interroghi e
cerchi di riordinare la nostra finanza
pubblica, in questo modo si entra però « a
gamba tesa » sul lavoro faticosamente con-
solidato degli enti locali. Siccome le con-
tabilità delle regioni presentano alcuni
problemi – ogni regione ha una propria
contabilità – cerchiamo di completare il
lavoro e poi si tratterà solo di parlarsi. In

questo modo, invece, classicamente ri-
schiamo che la mano sinistra non sappia
quello che fa la mano destra.

Vi segnalo alcune contraddizioni: chi
ha amministrato comuni e province sa che
è ormai consolidato tra noi, che bilanci
efficienti debbano essere presentati entro
dicembre. È una prassi non sempre ri-
spettata, ma in genere si dà per scontata.
Come prevede la legislazione vigente, noi
dobbiamo pubblicare entro il 15-20 otto-
bre – la legge prevede la pubblicazione
per almeno sessanta giorni – il piano delle
opere pubbliche, che è l’atto fondamentale
per i comuni e, in particolare, per le
province, in quanto – come sapete – si
tratta di enti particolarmente votati agli
investimenti.

Ebbene, voi capite cosa significhi pub-
blicare entro il 15 ottobre il piano degli
investimenti, che è intimamente correlato
al sistema di indebitamento. Sapete per-
fettamente che gli investimenti si fanno in
parte con risorse proprie, in parte con
indebitamento, nell’ambito dei dati di bi-
lancio che ogni ente può sopportare e che
viene adeguatamente certificato.

La tempistica prevista da questo prov-
vedimento rischia in realtà di far saltare la
nostra programmazione, perché gli enti
« seri » presentano a settembre il piano
delle opere e lo discutono nei propri
organismi, per pubblicarlo poi a metà
ottobre. Quindi, non c’è correlazione tra i
tempi qui previsti e quello che fanno gli
enti territoriali più seri, efficienti e vir-
tuosi, che ormai rappresentano un punto
di riferimento per tutti gli altri comuni e
province.

Siccome, in qualche modo, il patto di
stabilità è la « croce » del nostro Paese,
sopratutto per tutti gli enti locali, ormai da
qualche anno ci misuriamo per trovare un
punto di caduta, un punto di uscita. Al di
là della discussione più vasta sul patto di
stabilità, vi ricordo che stiamo discutendo
con il Ministero dell’economia delle fi-
nanze, in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, con il Ministero dell’in-
terno e con il Ministro Calderoli una
revisione radicale (ormai consolidata e
accettata da tutti) del patto di stabilità.
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Non siamo ancora arrivati a una proposta
definitiva, ma la stiamo discutendo. Con
questo provvedimento, invece, si dà un’im-
postazione che ormai non tiene conto di
un punto fermo del Titolo V della parte
seconda della Costituzione, cioè che siamo
enti dello Stato, anzi, siamo Stato.

Quando si parla di servizi ispettivi, ad
esempio, rimaniamo letteralmente esterre-
fatti. Vi chiedo che cosa significhi avere
servizi ispettivi per gli enti locali che
hanno bilanci certificati e pubblicizzati,
alcuni dei quali sono misurati da rating
internazionali.

Il problema è delle regioni, poiché nel
provvedimento si ipotizza il sistema regio-
nale. In quel caso dobbiamo effettiva-
mente discutere e dobbiamo definire pa-
rametri – ad esempio, relativi a territorio
e densità demografica – , in quanto le
realtà sono chiaramente molto diverse. Se
una regione può sforare il patto di stabi-
lità e lo deve riequilibrare al proprio
interno, in quel caso dobbiamo effettiva-
mente definire alcuni parametri. Ma lo
stiamo facendo nell’ambito della legge
n. 42, sul cosiddetto federalismo fiscale.

In sostanza, ci permettiamo di pro-
porre anche un metodo di lavoro. Se in
questo provvedimento si inseriscono fat-
tori che condizionano in misura molto
forte i bilanci delle autonomie, allora
rischiamo di creare una particolare con-
fusione e di vanificare un lavoro parti-
colarmente prezioso che stiamo facendo
in sede di dibattito e di discussione con
il Ministro Calderoli, in rappresentanza
del Governo, sulla partita del federalismo
fiscale.

Abbiamo la netta sensazione che i due
provvedimenti non comunichino o che non
siano armonizzati tra loro. Ci permet-
tiamo sommessamente di sottolineare che,
unitamente ai rappresentanti dell’ANCI,
ma anche delle regioni, abbiamo alcune
proposte in serbo. Chiediamo di prendere
un po’ di tempo su tali questioni. Altri-
menti, in questo Paese rischiamo di fare
sempre riforme poco serie, incomplete,
sulle quali è necessario tornare a lavorare.

Come noto, gli enti locali sono soggetti
dello Stato. Mi permetto di ricordare che

su 100 euro di investimenti pubblici, 70
passano per il sistema delle autonomie
locali. Quindi, stiamo parlando del cuore
del nostro Paese. Ebbene, vi assicuriamo
che, con questo provvedimento, ci bloccate
l’attività, ci impedite una seria program-
mazione, ci fate saltare una serie di coe-
renze, ci obbligate a rivedere diversi pa-
rametri.

Proponiamo allora di discutere e di
approfondire tecnicamente alcune que-
stioni. Del resto, lo spirito del provvedi-
mento è assolutamente meritorio. Appro-
fondiamo la questione in esame, perché
sulla legge n. 42 siamo ormai a buon
punto, siamo alle porte della nascita del
cosiddetto federalismo fiscale.

Tra l’altro, a quel proposito, dovremmo
discutere dei costi standard e di altri
argomenti. Abbiamo svolto un lavoro pre-
zioso. Probabilmente, a quel punto, po-
tremo armonizzare i due provvedimenti.
Si tratterà soltanto di prendere atto di un
lavoro prezioso.

Non vorrei annoiarvi con altri aspetti
tecnici. Voglio solo sottolineare che è pro-
prio la filosofia a monte che guida questo
provvedimento ad aver portato all’inseri-
mento – in maniera un po’ muscolare e
con un atteggiamento di concezione an-
cora antica, che per certi versi compren-
diamo, poiché i giornali li leggiamo tutti –
dell’idea che nei comuni, province e re-
gioni ci sia sempre questa sorta di gestione
allegra delle risorse dello Stato. Non è più
così: bisogna esserci passati e aver svolto
una qualche funzione, soprattutto nei
grandi enti, per capirlo. Certamente molti
di voi questa attività l’hanno svolta.

Ci stiamo sforzando, da questo punto
di vista, di riformare questo Paese e di
introdurre criteri di virtuosità, di effi-
cienza, giustamente meritocratici. In parte,
nello spirito di questo provvedimento, lo
abbiamo capito. Ad ogni modo, abbiamo
inserito una parte che ci riguarda e che
stiamo affrontando con grande forza e
coerenza nell’ambito della legge n. 42 e, in
particolare, nella Conferenza Stato-Città,
con il Ministro Calderoli, con il Ministro
dell’interno e con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
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PRESIDENTE. Passiamo adesso ai go-
verni regionali.

Do la parola all’assessore all’organizza-
zione della regione Liguria, Giovanni Bat-
tista Pittaluga.

GIOVANNI BATTISTA PITTALUGA,
Assessore all’organizzazione, risorse umane,
finanziarie e strumentali, informatica della
regione Liguria. Signor presidente, vo-
gliamo ringraziare innanzitutto la Com-
missione per questa convocazione, che è
un’occasione di confronto importante. Ov-
viamente, condividiamo l’esigenza di una
revisione degli strumenti contabili di que-
sto Stato. Lo impone l’Unione europea e il
cammino verso il federalismo fiscale.

Riteniamo importante che da questo
confronto tra Stato, regioni e autonomie
territoriali possa trovare esito lo sforzo di
convergenza e armonizzazione, che è stato
ribadito anche dagli interventi che hanno
preceduto il mio, tra la legge n. 42 del
2009 e il progetto di legge in questione.

Ovviamente, le regioni hanno elaborato
un documento tecnico, che verrà conse-
gnato alla Commissione.

Le osservazioni che facciamo su questa
proposta di legge riguardano due aspetti
fondamentali.

Il primo è che esistono numerose so-
vrapposizioni fra questa proposta di legge
e la legge n. 42 del 2009, come è stato più
volte osservato. L’altro punto è che spesso,
in più parti di questa proposta di legge, si
osserva il prevalere di una forma di cen-
tralizzazione di competenze, laddove, nella
legge n. 42, vi era un più ampio respiro di
natura federale.

Vorrei ora toccare i punti principali,
che per le regioni meritano un’attenzione
e, se possibile, una revisione. Il primo
punto riguarda l’armonizzazione dei bi-
lanci: anche la legge n. 42 del 2009 pre-
vede sostanzialmente una delega al Go-
verno per emanare decreti legislativi che
consentano di individuare i princìpi fon-
damentali dell’armonizzazione dei bilanci
pubblici. Tuttavia, il processo attraverso
cui questa armonizzazione viene delineato
nella legge n. 42 passa attraverso la Con-
ferenza unificata. C’è, quindi, un processo

condiviso da parte dello Stato, delle re-
gioni e delle autonomie territoriali.

Viceversa, la proposta di legge delega-
quadro in discussione prevede che questo
processo di armonizzazione passi attra-
verso un costituendo comitato, composto
da ventidue componenti. I princìpi conta-
bili che sono preposti all’armonizzazione
dei bilanci non sono più concordati in
sede di Conferenza unificata, ma sono già
previsti schemi rigidi per la redazione dei
bilanci e dei rendiconti.

Quindi, le regioni propongono che, al-
l’articolo 2 del progetto di legge, le norme
inerenti all’armonizzazione dei bilanci e
l’istituzione del comitato siano eliminate e
che le competenze in materia di armoniz-
zazione dei bilanci siano ricondotte alla
Conferenza unificata.

Il secondo punto per noi degno di
attenzione è la trasmissione e condivisione
dei dati. È chiaro che uno degli aspetti
fondamentali per l’attuazione concreta del
federalismo fiscale è una simmetrica di-
sponibilità di informazione da parte di
tutti i livelli istituzionali, vale a dire che
non ci siano disponibilità di informazioni
squilibrate tra un livello istituzionale e un
altro.

Nella legge n. 42 sul federalismo fiscale
si prevede l’istituzione della commissione
tecnica paritetica, nell’ambito della Con-
ferenza unificata. A questa commissione è
devoluto il compito di promuovere la rea-
lizzazione di rilevazioni e attività neces-
sarie per soddisfare i fabbisogni informa-
tivi dei vari livelli istituzionali. La Confe-
renza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, nell’ambito della
Conferenza unificata, inoltre, ha il com-
pito di verificare la congruità dei dati e
delle basi informative fornite dalle ammi-
nistrazioni territoriali.

Per contro, nella presente proposta di
legge, agli articoli 14 e 16, si prevede che
le procedure di acquisizione dei bilanci
delle autonomie territoriali siano operate
dalla Ragioneria generale dello Stato at-
traverso la costituzione, presso di essa, di
una banca dati unitaria delle amministra-
zioni pubbliche. Questo è un caso che, con
la trasmissione e condivisione dei dati,
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conferma quello che dicevo all’inizio in
merito a uno dei problemi posti da questa
proposta di legge, cioè una maggiore in-
tensità di concentrazione di competenze
nello Stato, rispetto agli altri livelli istitu-
zionali.

Anche in questo caso, quindi, si pro-
pone di eliminare la norma che istituisce
presso la Ragioneria generale dello Stato
la banca dati e di riportare la responsa-
bilità della gestione dei dati in capo alla
commissione tecnica paritetica, nell’am-
bito della Conferenza unificata.

Un terzo punto di attenzione riguarda
i bilanci consolidati. Sia la legge n. 42 che
la presente proposta di legge prevedono la
redazione di bilanci consolidati di regioni
ed enti locali. Nel caso della legge n. 42, la
delega è attribuita al Governo, mentre nel
caso del presente progetto di legge, si
prevede che lo schema tipo di bilancio
consolidato sia definito dal Ministero del-
l’economia e delle finanze. Questo è piut-
tosto un caso di sovrapposizione e quindi
vi è l’esigenza di raccordare i due testi
legislativi. Il suggerimento delle regioni è
di eliminare, anche in questo caso, la
norma presente nel testo oggi in esame, in
modo da evitare la sovrapposizione con la
legge n. 42.

Quarto punto è il coordinamento della
finanza pubblica e la fissazione degli
obiettivi. La legge n. 42 prevede che la
Conferenza permanente per il coordina-
mento della finanza pubblica, che opera
nell’ambito della Conferenza unificata,
concorra alla definizione degli obiettivi di
finanza pubblica e che, quindi, gli obiettivi
in materia vengano definiti dal Governo
attraverso un confronto e una valutazione
congiunta in sede di Conferenza unificata.

Viceversa, la definizione di questi obiet-
tivi per le amministrazioni locali e le
regioni, con riferimento, in particolare, al
livello di indebitamento sostenibile, nella
proposta di legge vengono definiti nella
Decisione quadro di finanza pubblica, cioè
nel documento che sostituisce il DPEF. È
chiaro che, in questo caso, vi è non solo
una sovrapposizione, ma di nuovo una
concentrazione di competenze, rispetto
alla legge n. 42.

La proposta delle regioni è di eliminare
la norma e ricondurre la definizione degli
obiettivi di finanza pubblica per comparto
alla Conferenza permanente per il coor-
dinamento della finanza pubblica, attra-
verso un confronto e una valutazione da
operarsi in sede di Conferenza unificata.

Il quinto punto di attenzione riguarda
il monitoraggio della finanza pubblica,
aspetto che è già stato toccato in uno degli
interventi precedenti. Nella legge n. 42
questo compito è affidato alla Conferenza
permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, che concorre alla defi-
nizione delle procedure per accertare
eventuali scostamenti dagli obiettivi delle
regioni e degli enti locali e per definire gli
eventuali interventi necessari ad assicurare
il rispetto degli obiettivi prefissati.

Viceversa, il presente progetto di legge
prevede che sia la Ragioneria generale
dello Stato a esercitare questa azione di
controllo e di monitoraggio della finanza
pubblica. Anche in questo caso, quindi,
non si tratta di un’iniziativa di tipo con-
diviso e concordato tra lo Stato e gli altri
livelli istituzionali, ma si opera una con-
centrazione delle competenze nello Stato
in relazione a questa attività di controllo.

Il sesto punto riguarda gli indicatori di
risultato e l’articolo 2, comma 2), lettera f)
del presente testo in esame. È chiaro che,
mentre la legge n. 42 prevede una serie di
indicatori relativi ai costi e ai fabbisogni
standard e offre una logica di migliora-
mento dell’efficienza delle regioni e degli
enti locali, proponendo costi standard e
indicando obiettivi di maggiore efficienza,
viceversa, la presente proposta di legge
individua indicatori di natura statica,
meno ambiziosi, che comunque rappre-
sentano una sovrapposizione verso quelli
definiti dalla legge n. 42 e non ne rispet-
tano la logica.

Infine, l’ultimo punto riguarda le re-
gioni a statuto speciale e le province
autonome. Ci preme sottolineare il fatto
che nella legge n. 42 del 2009 si ricono-
sceva lo stato speciale delle regioni e delle
province autonome; viceversa, nella pre-
sente proposta di legge si introduce una
disciplina che presenta aspetti di incoe-
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renza rispetto alle attribuzioni, le compe-
tenze e lo stato delle regioni a statuto
speciale.

Si propone, quindi, di inserire nel testo
della presente proposta una disposizione
generale di raccordo, nella quale si trovi
confermato, per le regioni a statuto spe-
ciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano, quanto disposto negli statuti
speciali di queste regioni e nelle relative
norme di attuazione, in coerenza con
quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009.
Su questo punto vorrei che il dottor Ales-
sandrini specificasse alcuni aspetti solle-
vati da alcune regioni a statuto speciale e
da alcune province.

PAOLO ALESSANDRINI, Dirigente re-
sponsabile dei rapporti con il Parlamento
della Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome. Signor presidente, in-
tendo semplicemente consegnare due note
che ci sono pervenute dalla regione Valle
d’Aosta e dalla provincia autonoma di
Trento, a firma, rispettivamente, del pre-
sidente Rollandin e del presidente Dellai,
che pertanto consegno alla Commissione.

PRESIDENTE. Acquisiamo agli atti
questi documenti, che credo portino avanti
le ragioni delle province autonome e delle
regioni a statuto speciale.

L’ultimo contributo è quello dei rap-
presentanti delle Assemblee legislative
delle regioni e delle province autonome.

Do la parola al dottor Pietrangelo.

PAOLO PIETRANGELO, Direttore gene-
rale della Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome. Signor presidente,
porto a lei e agli onorevoli deputati pre-
senti i saluti della presidente Donini, che
si rammarica di non poter essere presente
oggi a Roma e che mi ha chiesto la
disponibilità a illustrare il documento di
riflessione che i presidenti hanno condi-
viso, rispetto al disegno di legge in oggetto,
naturalmente con collegamenti anche a
quanto era stato già a suo tempo esposto
nell’ambito dell’istruttoria della legge
n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Intervengo molto succintamente, anche
per lasciare spazio eventualmente al di-
battito e alle domande. Esporrò alcuni
elementi propri del punto di vista delle
assemblee legislative regionali, anche per
integrare e non ripetere quanto esposto
dai rappresentanti dei Governi regionali e
degli enti locali, che mi hanno preceduto.

Naturalmente, il provvedimento, a no-
stro avviso, era indispensabile e necessa-
rio. Quindi, da questo punto di vista,
esprimiamo il nostro pieno plauso, pro-
prio nell’ottica del coordinamento della
finanza pubblica e del superamento, come
visione generale, del perimetro del bilancio
dello Stato, verso un raccordo maggiore
con le regole della contabilità dell’Unione
europea.

Anche in questo caso, abbiamo solle-
vato il problema del raccordo con la legge
n. 42 del 2009 e del rapporto tra le sedi
di raccordo previste dalla proposta di
legge C. 2555 e dalla legge n. 42.

A nostro avviso, è importante riportarsi
allo spirito della legge n. 42 e prestare
attenzione alla corrispondenza tra i criteri
e i princìpi introdotti dalla presente pro-
posta di legge e quelli della legge n. 42,
per evitare rischi di sfasature temporali
della legge delega n. 42, con conseguenti
ricadute anche sulla potestà legislativa
concorrente regionale.

Invece, nel merito, sottolineo due spe-
cificità, per quanto concerne l’armonizza-
zione dei sistemi di contabilità, natural-
mente presentando il punto di vista delle
assemblee regionali.

Il primo concerne, a nostro avviso, una
genericità eccessiva nella definizione dei
princìpi e dei criteri direttivi. Mi riferisco,
in particolar modo, all’articolo 2, comma
2, lettere a) e b) del testo in esame.

Intendo dire che, a nostro avviso, non
appare chiaro che cosa si intenda per
armonizzazione dei sistemi contabili e
delle procedure di bilancio, posto che un
conto è parlare di adozione di regole
contabili uniformi, altro conto è far rife-
rimento all’introduzione di un comune
piano dei conti integrato, al fine di con-
sentire il consolidamento e il monitoraggio
dei comuni schemi di bilancio, articolati
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per missioni e programmi, come previsto
dalle lettere a) e c) del comma 2, dell’ar-
ticolo 2.

Nel primo caso, infatti, si esprime l’in-
tento di armonizzare i bilanci degli enti
territoriali attraverso sistemi di raccordo,
finalizzati a garantire l’effettiva misurabi-
lità dei conti pubblici dei diversi livelli di
governo, rispetto agli obiettivi della pro-
grammazione dei vincoli europei.

Nel secondo, invece, a nostro avviso, la
delega esprime la tendenza a introdurre
veri e propri schemi unici e uniformi nella
redazione dei bilanci.

Quindi, pur ribadendo la piena condi-
visione del raggiungimento dell’obiettivo
del contenimento del debito e degli obiet-
tivi di trasparenza e accountability, si
segnala che la scelta andrebbe, a nostro
avviso, attentamente valutata, anche alla
luce del principio autonomistico del diritto
al bilancio, che è proprio delle assemblee
legislative regionali. Queste ultime, quindi,
dovrebbero poter mantenere in ogni caso
un proprio margine di autonomia, almeno
sul lato delle procedure di bilancio. Da
questo punto di vista, viene svolta la
riflessione di carattere politico e istituzio-
nale, a monte del fatto che le leggi di
bilancio regionali sono sempre più leggi di
governo, strumenti di governo delle poli-
tiche regionali.

Da una constatazione della realtà, si
evince la visione per cui diversi territori,
pur nel rispetto del patto di stabilità
interno e dei vincoli di bilancio, e quindi
dell’utilizzo virtuoso delle proprie risorse
finanziarie, devono poter mantenere una
certa autonomia nella gestione. Di qui
deriva la sottolineatura di questa tecnica-
lità, in particolar modo in riferimento
all’articolo 2, comma 2, lettere a) e c).

Il secondo punto, sempre per restare
sull’armonizzazione dei sistemi di conta-
bilità, che è una delle competenze proprie
dell’assemblea legislativa nell’approvazione
del bilancio, riguarda l’opportunità di in-
trodurre una più puntuale disciplina della
tassonomia comune per la riclassificazione
dei dati contabili.

La riforma prevede, anche in questo
caso, nell’ottica di un’armonizzazione, una

delega molto generica – a nostro avviso –
al legislatore delegato. Mi riferisco al
comma 2, lettera b), dell’articolo 2 del
disegno di legge. Dal nostro punto di vista,
sarebbe invece auspicabile l’inserimento di
una più articolata disciplina direttamente
nella legge, o quantomeno l’introduzione
di princìpi e criteri direttivi maggiormente
articolati, rispetto a quelli attualmente
previsti, senza lasciare l’intero e complesso
processo di riclassificazione al legislatore
delegato.

Si sottolinea che questa introduzione è
opportuna in virtù della complessità della
normativa di contabilità che vige a livello
regionale e che tale processo andrebbe a
modificare, con le concrete conseguenze
che esso comporterebbe sulle autonomie
territoriali, soprattutto il profilo della pro-
grammazione delle spese di governo delle
politiche pubbliche regionali.

Vengo all’ultimo punto, sempre molto
succintamente, dal momento che è già
stato accennato da chi mi ha preceduto.

Svolgerò un’ultima considerazione sui
tempi del ciclo annuale della decisione di
bilancio. A mio avviso, andrebbero riviste
le tempistiche, in un’ottica generale di
governo della Repubblica, tenendo anche
conto dei tempi per l’approvazione dei
bilanci regionali.

Considerate, ad esempio, che nel 2009,
nonostante il patto di stabilità interno
fosse stato licenziato nel mese di ottobre,
i tempi medi di approvazione di una legge
di bilancio a livello regionale sono stati
all’incirca di 30-36 giorni. Quindi, per
raggiungere un maggior raccordo tra i
livelli di governo e anche per il ruolo che
devono avere i legislatori nazionali e re-
gionali, occorre tener conto proprio della
tempistica nazionale, anche in virtù dei
tempi necessari a livello regionale per
essere pronti con i bilanci approvati entro
la fine di un anno solare.

PRESIDENTE. I contributi dei soggetti
auditi sono anche in forma scritta e sono
stati distribuiti ai colleghi presenti e a
quelli che vorranno prenderne visione nei
prossimi giorni.
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Do la parola ai colleghi che intendono
intervenire per porre quesiti e formulare
osservazioni.

RENATO CAMBURSANO. Signor pre-
sidente, l’Italia dei Valori, al Senato della
Repubblica, non votò a favore di questo
provvedimento e chi per il mio gruppo
intervenne in quel ramo del Parlamento,
per lo più anticipò una serie di osserva-
zioni critiche, pur apprezzando invece un
lungo elenco di lati positivi che il disegno
di legge oggi alla nostra attenzione già
contiene. Esso necessita, per l’appunto, di
essere messo su binari leggermente diversi,
soprattutto nei rapporti con le autonomie
territoriali rappresentate stamani in que-
sta audizione.

Riassumo gli esiti dell’audizione di oggi
in due princìpi fondamentali, che ovvia-
mente condivido.

Il primo è verificare con attenzione – i
vostri contributi, signori rappresentanti,
sono molto utili – quali siano le sovrappo-
sizioni, le contraddizioni contenute in que-
sta proposta di legge rispetto alla legge
n. 42 del 2009, ma restiamo anche tutti in
attesa di sapere quali sono le norme e i
princìpi che il Ministro per le autonomie e
la semplificazione normativa individuerà.
Lo chiamo Ministro delle autonomie, per-
ché si è autodefinito tale. Peraltro, è stato
lui a seguire personalmente la legge n. 42,
peraltro con grande dedizione. Lo dico in
senso costruttivo e positivo.

Ci dica, pertanto, che cosa intende fare
rispetto al codice delle autonomie locali,
onde evitare che oggi si ragioni per veri-
ficare se le norme contenute in questo
disegno di legge sono compatibili con la
riforma costituzionale del 2001 e con la
legge n. 42 – avete evidenziato quali sono
le contraddizioni o, comunque, le sovrap-
posizioni – e poi si arrivi invece all’ema-
nazione di un codice delle autonomie che
in qualche modo di nuovo rimetta in
discussione tutto.

Non sarebbe male che, finalmente, que-
sto Paese, nei vari livelli istituzionali, pro-
cedesse in parallelo. Ciò non significa
rinviare sine die, bensì compiere tutti in-
sieme uno sforzo maggiore.

Allo stesso modo, credo sia opportuno,
anche per non trovarsi in perfetta con-
traddizione con quanto si afferma, nell’in-
dividuazione di istituzioni, commissioni e
comitati che si moltiplicano – l’uno ma-
gari in contraddizione con l’altro – capire
chi fa che cosa e soprattutto evitare che ci
siano inutili doppioni.

Rivolgo la mia domanda in particolare
all’assessore della regione Liguria, chie-
dendo se siano state fornite, da parte
dell’organismo che lei rappresenta – non
è stato evidenziato da alcuno, salvo alcuni
contributi dati da esterni; probabilmente
lo sentiremo nella seconda parte della
mattinata – , osservazioni e indicazioni
precise sul numero e sui tempi della
formazione dei collegati agli strumenti di
finanza pubblica, quindi sulle scadenze
che vengono scelte, onde evitare che ci si
trovi con collegati da portare ancora a
compimento quando già si mette mano
alla nuova legge finanziaria (continuo a
chiamarla così, per comodità).

Non so come, ma bisognerà operare
una riflessione attenta, poiché anch’io
credo che si debba arrivare a tempi più
snelli – condivido totalmente quest’impo-
stazione – e che l’arco temporale per le
nuove scadenze di finanza pubblica si
dilati troppo.

Nello stesso tempo, questi tempi de-
vono consentire a chi di dovere, quindi
alle regioni, alle province e ai comuni, di
avere il tempo materiale per esaminare la
situazione, per capire dove si stia an-
dando, che cosa si debba fare e, soprat-
tutto, per dire se davvero si crede a un
federalismo che coinvolga dal basso e che
non venga imposto dall’alto.

GIOVANNI BATTISTA PITTALUGA,
Assessore all’organizzazione, risorse umane,
finanziarie e strumentali, informatica della
regione Liguria. Le regioni non si sono
soffermate molto sull’aspetto dei tempi. Ci
rendiamo perfettamente conto che è pos-
sibile che uno dei vizi di questa proposta
di legge, cioè il tentativo di centralizzare
determinati aspetti, possa nascere dall’esi-
genza di accorciare i tempi di cui lei
parlava.
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Siamo altrettanto convinti che uno de-
gli aspetti importanti della legge n. 42 è
l’aver riaffermato il principio della condi-
visione in materia di finanza pubblica tra
i diversi livelli istituzionali. Riteniamo che
possano esserci margini di compatibilità
tra questo principio e il rispetto dei tempi
rapidi, che lei giustamente auspica e che
sono importanti anche per noi, oltre che
per il Governo centrale.

PRESIDENTE. Nell’ambito di una riu-
nione informale, che abbiamo tenuto in
sede tecnica, qualcuno degli esperti ha
sollevato l’obiezione che il principio di
armonizzazione dei sistemi contabili sia
sostanzialmente una violazione del princi-
pio di autonomia federalista. Vorrei capire
come la pensate, poiché credo che nel prin-
cipio di armonizzazione sia insita una ra-
gione fondata, nel senso che c’è la necessità
di mettere assieme e di consolidare i conti a
fini europei, o di conoscenza generale.

Vorrei chiedervi dove sia il confine tra
la ragionevole soddisfazione di questa esi-
genza, che tutti avvertiamo, e l’invasione
dell’autonomia dei vostri enti.

Facciamo attenzione, perché poi biso-
gna calarsi dai princìpi teorici alla realtà
pratica, ovvero lo sforzo che noi stessi
dovremmo cercare di compiere. Se qual-
cuno vuol avventurarsi su questo terreno,
ben venga, però credo che sia una delle
questioni, come diceva il relatore, che si
dovranno affrontare.

ANTONIO LEONE. Ho sentito parlare
in alcuni interventi di una « parvenza » –
utilizzo questo termine in quanto non
credo sussista questo rischio – di incosti-
tuzionalità, come se il principio dell’auto-
nomia violato fosse rapportabile a
un’eventuale incostituzionalità.

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri
ospiti per la replica.

SILVIA SCOZZESE, Direttore scientifico
dell’Istituto per la finanza e l’economia
locale dell’ANCI. Mi permetto di fare
un’osservazione personale: è più rilevante
il tema della legislazione concorrente re-

gionale. La vera discussione dovrebbe svol-
gersi con riferimento al momento in cui si
è deciso di includere la materia dell’ar-
monizzazione dei princìpi contabili tra
quelle attribuite alla legislazione concor-
rente. A mio avviso, questa è la vera
domanda e il vero problema si situa pro-
prio al livello della limitazione della po-
testà legislativa delle regioni.

Dal punto di vista dell’autonomia –
dato che lavoro con i comuni, mi permetto
di affiancarmi agli enti locali e alle pro-
vince – il tema non sussiste.

Tuttavia, continuando il ragionamento,
mi chiedo dove si ponga l’esigenza e quale
sia la differenza: sull’armonizzazione, evi-
dentemente, le regioni hanno la capacità,
con la propria legislazione, di incidere su
aspetti che, però, non possono andare,
secondo me, oltre l’individuazione di mec-
canismi interni. Mi riferisco a questioni
relative a quali siano i documenti di
bilancio e quant’altro.

La questione si pone in termini diversi
se il nostro intento è quello di realizzare
un sistema che ci porti a verificare i costi
standard e alcuni elementi comuni.

A tale proposito, mi permetto di dire
che questi aspetti riguardano un problema
che abbiamo tentato di affrontare in uno
dei tavoli della cosiddetta data room che
voi conoscete. Mi riferisco al problema
dell’imputazione a bilancio delle varie voci
e quindi dei numeri. La base di partenza
per avere quel percorso condiviso che ci
dovrebbe portare a tale meccanismo è
quella di avere una base comune di prin-
cìpi contabili e di imputazione delle voci,
quindi la confrontabilità dei documenti di
tutti gli enti territoriali coinvolti.

A mio avviso, quindi, non si può dire
che vi sia un’invasione da questo punto di
vista, poiché si tratta di un interesse
nazionale che non può essere assoluta-
mente compromesso.

PRESIDENTE. È interesse degli enti
stessi potersi confrontare con gli altri, per
vedere se l’applicazione è corretta, in pro-
spettiva.

VERONICA NICOTRA, Capo di gabi-
netto dell’ANCI. Il principio di delega che
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si era concordato nella legge n. 42, all’ar-
ticolo 2, comma 2, lettera h) era costruito
bene. Teneva conto dell’eventuale rischio
di incorrere in un profilo di incostituzio-
nalità, cercava di salvaguardare le esigenze
soprattutto attinenti ai bilanci regionali,
per renderli comparabili, in una prospet-
tiva di determinazione dei livelli standard.

Faccio presente che, non a caso, i
criteri predefiniti e uniformi devono essere
concordati in sede di Conferenza unificata,
poiché si rileva una costante giurispru-
denza costituzionale che ritiene che, nel-
l’ambito della materia concorrente,
un’eventuale sofferenza della legislazione
regionale può trovare, attraverso l’appli-
cazione del principio di leale collabora-
zione, una qualche forma di ristoro.

Quindi, l’invito è quello a ritornare a
tale applicazione e a redigere il decreto
legislativo sulla base della legge n. 42 del
2009.

GIOVANNI BATTISTA PITTALUGA,
Assessore all’organizzazione, risorse umane,
finanziarie e strumentali, informatica della
regione Liguria. Naturalmente la mia è
un’opinione personale, nel senso che la
Conferenza delle regioni non si è soffer-
mata su questo aspetto. Credo che si
debbano distinguere due aspetti.

Uno di essi riguarda i criteri di forma-
zione dei bilanci armonizzati che proba-
bilmente vanno concordati insieme, nel-
l’ambito della Conferenza unificata. In
questa Conferenza si ha la partecipazione
di regioni ed enti locali alla definizione di
tale quadro di riferimento contabile; altra
cosa è l’armonizzazione dei bilanci. È
chiaro che un sistema federale non può
prescindere dai bilanci armonizzati, per
due ragioni fondamentali, la prima delle
quali è la trasparenza verso il cittadino.

Siccome il federalismo fiscale non è
altro che una componente del federalismo
politico e la sua premessa, è chiaro che il
cittadino deve trovarsi di fronte a criteri
contabili uniformi, per poter valutare
l’amministrazione con cui ha a che fare.

Il secondo aspetto in questione è quello
relativo alla confrontabilità, che è stata
ribadita in precedenza e che ha due

aspetti. Uno di essi è quello, che po-
tremmo chiamare microeconomico, del-
l’efficienza. Come dicevo in precedenza,
infatti, la nostra legge n. 42 delinea un
percorso di convergenza delle regioni e
degli enti locali verso una frontiera di
standard. Quindi, per poter verificare
come questo percorso proceda, occorrono
bilanci che necessariamente devono essere
confrontabili.

L’ulteriore aspetto è quello macroeco-
nomico. È chiaro che le regioni e gli enti
locali sono sottoposti al patto di stabilità
interno, così come lo Stato è sottoposto al
patto di stabilità e crescita a livello euro-
peo e, quindi, si esigono bilanci che pos-
sano essere verificati e leggibili.

PRESIDENTE. Non necessariamente
sono illeggibili quelli delle regioni e degli
enti locali, semmai lo è quello dello Stato.
Forse è l’approccio ad essere sbagliato:
l’armonizzazione per costringere noi a
fare qualcosa di più semplice e leggibile.

Ringraziamo i nostri ospiti per il loro
contributo, che speriamo possa essere utile
per i nostri lavori.

Informo la Commissione che la seduta
riprenderà alle ore 11,30 con le audizioni
dei rappresentanti di ISTAT, ISAE, Corte
dei conti e Banca d’Italia.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa
alle 11,35.

Audizione dei rappresentanti di ISTAT,
ISAE, Corte dei conti e Banca d’Italia.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nel quadro dell’indagine conoscitiva av-
viata nell’ambito dell’esame proposta di
legge C. 2555 di riforma della legge di
contabilità e finanza pubblica, l’audizione
di rappresentanti di ISTAT, ISAE, Corte
dei conti e Banca d’Italia, che ringrazio
per aver inviato una qualificata rappre-
sentanza all’odierna riunione della Com-
missione.

Le audizioni sono finalizzate a indivi-
duare possibili interventi migliorativi della
proposta di legge al nostro esame.
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Il presidente dell’ISTAT, professor Gio-
vannini, è al battesimo in questa Commis-
sione, data la sua recente nomina. Rivolgo
al presidente Giovannini i miei auguri di
buon lavoro per il nuovo incarico e gli do
la parola.

ENRICO GIOVANNINI, Presidente del-
l’ISTAT. Signor presidente, è un piacere
essere in Commissione oggi per fornire
alcune considerazioni su questa impor-
tante proposta di legge, la quale si pone,
fondamentalmente, tre obiettivi principali:
la realizzazione di un coordinamento forte
tra livelli di governo per l’ordinato governo
della finanza pubblica, nella duplice pro-
spettiva del decentramento costituzionale
e dell’integrazione nella governance euro-
pea; la riforma della legge finanziaria e
dell’intero ciclo della programmazione; e il
completamento della riforma del bilancio
dello Stato per missioni e programmi.

Le osservazioni che seguono sono pre-
valentemente svolte nell’ottica dell’ISTAT,
cui spetta, in primo luogo, il compito di
assicurare un’informazione coerente e si-
stematica sull’evoluzione degli aggregati di
finanza pubblica, secondo l’approccio pro-
prio dei conti nazionali.

Inoltre, in quanto ente esponenziale del
Sistema statistico nazionale, l’ISTAT è te-
nuto anche a dare indicazioni per favorire
l’adozione di pratiche di bilancio armo-
nizzate, da parte dell’ampia platea di isti-
tuzioni che compongono il settore delle
amministrazioni pubbliche.

Questa proposta di legge assume un
particolare rilievo in quanto modifica in
profondità alcuni degli assetti dei flussi
informativi. Nel mio intervento, mi soffer-
merò su tali aspetti.

Con riferimento al coordinamento e
all’armonizzazione dei sistemi contabili, e
al fine di facilitare il conseguimento del
primo degli obiettivi sopra citati, la pro-
posta di legge fissa alcune disposizioni di
particolare rilevanza nel Titolo I, che con-
tiene una specifica delega al Governo in
materia.

La legge si rivolge a tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche identificate come
tali dall’ISTAT, sulla base delle defini-

zioni di cui agli specifici regolamenti
comunitari.

Tale richiamo è importante, in quanto
delinea in modo chiaro i soggetti destina-
tari delle norme e appare del tutto ap-
propriato al fine di individuare l’ambito in
cui dovranno agire i decreti legislativi. Va
però sottolineato come per altre finalità,
quali ad esempio gli interventi di politica
economica-finanziaria, propri della legge
finanziaria, o dei provvedimenti collegati,
appaia necessario, anche alla luce del-
l’esperienza fino a oggi maturata dalla
legge finanziaria per il 2005, prevedere
specificamente l’identificazione degli enti a
cui le norme si applicano o, in alternativa,
degli enti che non ne sono destinatari.

Riteniamo, quindi, che tale previsione
dovrebbe essere necessariamente prevista
nei provvedimenti di cui agli articoli 10 ed
11, al fine di rendere gli stessi più efficaci,
evitandone improprie finalizzazioni, e, so-
prattutto, dal nostro punto di vista, al fine
di ridurre drasticamente il contenzioso in
sede giurisdizionale, cioè la contestazione
all’ISTAT della classificazione settoriale,
adottata per la definizione del settore della
pubblica amministrazione, a cui, altret-
tanto impropriamente, gli enti coinvolti
tendono talvolta a ricorrere per evitare
l’esecutività di certe norme.

L’articolo 2 fissa alcuni fondamentali
princìpi e criteri direttivi che dovranno
essere rispettati per conseguire l’obiettivo
dell’armonizzazione, e che, dal nostro
punto di vista, sono tutti condivisibili.

In particolare, il riferimento che tro-
viamo al comma 2, lettera c), il quale
prevede tra i principi e criteri direttivi
l’adozione di comuni schemi di bilancio,
articolati in missioni e programmi coerenti
con la classificazione economica e fun-
zionale, è essenziale, perché consente,
attraverso il collegamento diretto alle clas-
sificazioni economiche e funzionali del
sistema europeo dei conti nazionali, di
rappresentare il quadro delle politi-
che pubbliche attuate dall’insieme delle
amministrazioni pubbliche, consolidan-
done i dati quantitativi secondo contenuti
omogenei.
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