
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 9,10.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

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 di esperti.

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
di esperti in materie giuridiche, economi-
che e contabili.

Sono presenti Pietro Boria, Enrico Bu-
glione, Manin Carabba, Paolo De Ioanna,
Marco Meneguzzo, Federico Pica e Anto-
nio Brancasi, che ringrazio per aver ac-
colto l’invito a partecipare ai lavori della
Commissione.

Come certamente saprete, la Commis-
sione bilancio è impegnata insieme alla
Commissione finanze nell’esame del de-
creto-legge contenente disposizioni corret-
tive del decreto anticrisi, che prevede, tra
l’altro, modifiche alle norme in materia di
scudo fiscale. Alle ore 11, dovremo quindi
sospendere questa seduta, che riprenderà
nel pomeriggio.

Gli interventi dovranno essere conte-
nuti possibilmente nell’arco di dieci mi-
nuti. In ogni caso, esiste la possibilità –
alcuni invitati l’hanno già fatto, ma si
potrà provvedere anche successivamente –
di consegnare contributi scritti anche a
beneficio dei colleghi che non sono pre-
senti questa mattina (è noto che l’Assem-
blea ha concluso i lavori di ieri nel primo
pomeriggio e molti sono rientrati sul ter-
ritorio).

Do la parola ai nostri ospiti per lo
svolgimento della relazione.

PIETRO BORIA, Professore ordinario di
diritto tributario presso l’Università di Fog-
gia. Grazie, presidente. Vorrei svolgere un
intervento brevissimo. Io credo che il pre-
gevolissimo testo prodotto dal Senato, an-
che dal punto di vista sistematico molto
apprezzabile, debba essere coordinato – lo
dicono tutti – con la legge n. 42 del 2009.

Il tema che mi sembra più complicato
è che la banca dati informativa e tutte le
funzioni di monitoraggio sull’andamento
economico restano in mano, forse inevi-
tabilmente, alla Ragioneria generale dello
Stato, che è un organo di parte, mentre
quello attuale è un sistema ordinato equa-
mente, in quanto la Repubblica è compo-
sta da tre livelli istituzionali: Stato, regioni
e autonomie locali. Mi sembra che le
regioni e le autonomie locali possano avere
più di un motivo di diffidenza – tale
concetto è stato espresso anche nelle au-
dizioni che abbiamo sentito – o di dubbio
rispetto all’attività svolta da un organo
esclusivamente dello Stato.

Io credo, quindi, che si debba preve-
dere l’istituzione di un’Agenzia nazionale
della finanza pubblica. Ciò potrebbe essere
realizzato inserendo – nel testo in esame
– nella delega di cui all’articolo 2, comma
2, un ulteriore criterio direttivo volto a
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prevedere l’istituzione di un’Agenzia na-
zionale della finanza pubblica, le cui fun-
zioni dovrebbero essere essenzialmente
due: la costituzione e la gestione della
banca dati informativa, e le attività di
monitoraggio e controllo sull’andamento
di tutti i conti pubblici. Questo tipo di
attività comporterebbe, naturalmente – si
tratta del passaggio forse più delicato – lo
spostamento di molte o comunque di al-
cune funzioni cui oggi assolve la Ragione-
ria generale dello Stato, a tale Agenzia. Si
tratta evidentemente di un passaggio com-
plesso, che però nella delega potrebbe
essere accuratamente svolto.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di un’ope-
razione anche di tipo emendativo.

ANTONIO BRANCASI, Professore ordi-
nario di diritto amministrativo presso
l’Università di Firenze. Vorrei segnalare sei
punti, che a mio parere suscitano perples-
sità e richiedono una considerazione.

Il primo riguarda le regole contabili
uniformi. Si tratta di un punto centrale
per poter arrivare al consolidamento dei
conti. Ciò significa che determinate no-
zioni devono essere uguali per tutti, tra cui
sia la contabilità di competenza che la
contabilità di cassa; ma – ancor prima e
ancor di più – è importante stabilire che
cosa si intende per competenza. Attual-
mente, i vari livelli di governo hanno
nozioni di competenza completamente di-
verse. La definizione di impegno è diffe-
rente per i comuni, per le regioni e per lo
Stato.

La proposta di legge in esame, indiret-
tamente – e mi domando se ve ne è
consapevolezza – imporrà di estendere la
nozione di impegno dello Stato a tutti gli
enti. Ne deriveranno conseguenze estre-
mamente rilevanti, e mi domando se si è
consapevoli di ciò, perché, nella prima
parte della proposta di legge, quando si
pongono i criteri direttivi della delega, non
si precisa che dovrà essere seguito il
sistema dello Stato. Si dà poi, nella se-
conda parte, una definizione di impegno in
linea con quella dello Stato. Se si vuole
avere una definizione uguale per tutti,

inevitabilmente, il legislatore delegato do-
vrà quindi estendere la definizione statale
a tutti gli altri enti.

Domando, ripeto, se vi è consapevo-
lezza di questo, in particolare in rela-
zione all’altro punto della delega, ossia la
previsione di un passaggio alla contabilità
di cassa. Si tratta di un punto estrema-
mente controverso, forse il più contro-
verso della proposta di legge, rispetto al
quale, probabilmente, riconsiderare quale
nozione di competenza adottare finisce
per essere un elemento centrale, perché,
se il passaggio a una competenza di cassa
crea tante incertezze e dubbi, si tenga
conto che la nozione di competenza delle
regioni è molto vicina alla cassa. Per
superare queste obiezioni, probabilmente,
la strada più semplice sarebbe quella di
estendere la nozione di competenza e di
impegno adottata dalle regioni a tutto il
settore pubblico.

Il secondo punto verte sul problema di
disporre di un comune piano dei conti.
Anche su tale questione, secondo me,
bisogna considerare un profilo: emerge
ripetutamente, e quindi anche nella pro-
posta di legge, la pretesa di voler risolvere
attraverso gli strumenti della contabilità
pubblica tutti i problemi di trasparenza e
di conoscenza dei conti. Mi sembra che
questo approccio sia estremamente peri-
coloso, perché nella contabilità pubblica i
bilanci non sono soltanto strumenti di
rilevazione di dati, ma anche strumenti di
governo, e conseguentemente negare l’au-
tonomia di definire i propri strumenti di
governo è in controtendenza rispetto al
federalismo fiscale.

Il terzo punto riguarda proprio il nesso
del testo in esame col federalismo fiscale,
che secondo me è essenziale. Il punto
centrale su questo aspetto è l’articolo 20,
relativo alle leggi con oneri a carico del
settore pubblico, che riproduce integral-
mente l’attuale articolo 27 della legge
n. 468 del 1978. Il problema sta nella
copertura delle leggi che prevedono spese
a carico di altri enti.

L’articolo riproduce, dunque, la norma
già esistente, senza tener conto che lo
scenario attuale è completamente diverso,
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per due motivi. Innanzitutto, l’attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione non
prefigura la possibilità di istituire trasfe-
rimenti finanziari oltre a quelli dallo
stesso previsti e mi sembra che la legge
n. 42 si muova in questa linea. Quindi,
qualora una legge ponga oneri a carico di
altri enti, ove si tratti di enti territoriali, la
copertura di tali oneri non potrà avvenire
mediante trasferimenti finanziari. Il se-
condo motivo, ancor più importante, è che
sull’attuazione di questa norma, a mio
avviso, si giocherà la tenuta del federali-
smo fiscale, perché attraverso di essa do-
vrà passare la disciplina dei livelli essen-
ziali delle prestazioni. Il problema è che,
un domani, una legge che aumenti i livelli
essenziali delle prestazioni dovrà indicare
la copertura. Tutto l’impianto del federa-
lismo fiscale si reggerà, e non sarà alterato
e compromesso, nella misura in cui si
creerà un sistema di attuazione di questo
meccanismo.

Inoltre – passo al quarto punto – vi è
un completo disinteresse della proposta di
legge per la contabilità economica. Dalla
metà degli anni novanta si sta cercando di
introdurre nella contabilità degli enti pub-
blici la considerazione economica, e
quindi strumenti sia di contabilità gene-
rale che analitica. Mi sembra che la pro-
posta di legge non sviluppi questo aspetto,
mentre ce ne sarebbe bisogno, perché vi
sono quantomeno due nodi da sciogliere.
Il primo nodo riguarda l’esigenza di far
fare un salto di qualità alla contabilità
economica, in modo che le valutazioni che
essa è in grado di consentire presentino un
rilievo giuridico sulle decisioni di tipo
finanziario, mentre oggi si tratta sempli-
cemente di un elemento che si aggiunge,
ma non ha mordente nella gestione, pro-
prio perché le logiche continuano a essere
finanziarie.

Il secondo nodo è che, a mio parere, c’è
motivo di dubitare che i dati forniti dal
conto economico e dallo stato patrimo-
niale possano servire effettivamente a va-
lutare gli amministratori, e quindi a re-
sponsabilizzarli di fronte alla collettività.
Se non si riesce a trovare il sistema di
contabilizzare, non soltanto gli investi-

menti diretti, ma anche quelli indiretti, e
quindi a superare una logica di tipo azien-
dale – che considera gli elementi attivi del
patrimonio solo in una logica di tipo
proprietario – non si potranno mai ren-
dere effettive le valutazioni utilizzando
questi strumenti. Mi domando, ad esem-
pio, in che misura l’amministratore di un
ente locale sia disposto a essere valutato
perché ha ridotto il patrimonio del co-
mune, considerandolo consistente solo nei
beni di proprietà del comune stesso. La
risposta che darà sarà che ha ridotto il
patrimonio del comune, ma ha aumentato
quello della collettività, o la capacità pro-
duttiva del territorio.

Il quinto punto, sempre sul versante
degli strumenti necessari a supportare il
federalismo fiscale, è la mancanza di una
disciplina generale delle situazioni di crisi
finanziaria. A mio parere, autonomia è
responsabilità, e per chi non sta alle regole
è necessario che scattino sanzioni. Noi
attualmente abbiamo una disciplina rife-
rita solo agli enti locali, che peraltro è
precedente alla riforma del Titolo V della
parte seconda della Costituzione e che va
rivista, perché contiene istituti che non
hanno più motivo d’essere in relazione alle
modifiche del Titolo V. Basti pensare che
tale disciplina si basa ancora sull’esistenza
dei CORECO, che non esistono più; non si
sa, quindi, se il Consiglio comunale non
dichiara il dissesto, chi esercita il potere
sostitutivo. Principalmente, è una disci-
plina limitata agli enti locali. Attualmente,
in realtà, si tratterebbe di estenderla a
tutti gli enti territoriali e modificarla in
relazione alle modifiche del Titolo V.

L’ultimo punto – spero di essere nei
tempi – è la riproposizione delle disposi-
zioni contenute nel decreto-legge n. 194
del 2002, il cosiddetto « decreto taglia-
spese », nella parte in cui prevede – in
relazione all’obbligo di copertura finanzia-
ria – che le leggi o dispongono oneri
configurabili come tetto di spesa o, in caso
contrario, qualora non prevedano tale
tetto di spesa e creino meccanismi auto-
matici di spesa, legati in primis al rico-
noscimento del diritto a ottenere presta-
zioni finanziarie da parte dell’amministra-
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zione, la quantificazione che viene fatta ai
fini di copertura costituisca un tetto di
spesa, a meno che non vi sia una clausola
di salvaguardia.

In questo modo, in mancanza di tale
clausola, si prefigura che i diritti siano
sempre finanziariamente condizionati. Ciò,
a mio parere, è estraneo allo schema della
Costituzione, perché essa prevede i diritti
finanziariamente condizionati: sono tali
quelli che richiedono un’attuazione da
parte di una legge ordinaria. Si può par-
lare di diritti finanziariamente condizio-
nati in riferimento ai diritti riconosciuti
dalla Costituzione, ma in questo caso si va
oltre, cioè si prefigurano come diritti fi-
nanziariamente condizionati quelli che
sono riconosciuti dalla legge ordinaria in
attuazione della Costituzione. Non ci sa-
rebbe mai, in definitiva, un vero e proprio
diritto dei cittadini a ottenere prestazioni
finanziarie.

Un sistema del genere, a mio avviso, è
completamente estraneo al modello costi-
tuzionale di legislazione di spesa, perché
ha il senso di rendere, peraltro, meno
rigoroso l’obbligo di copertura e produce
l’effetto di deresponsabilizzare il legisla-
tore. Secondo il modello costituzionale, il
diritto a ottenere prestazioni finanziarie
dall’amministrazione, quale riconosciuto
da una legge, non è mai finanziariamente
condizionato, ma è un diritto pieno, fin-
tanto che venga eventualmente dichiarata
incostituzionale – per mancanza di coper-
tura – la norma che lo riconosce.

In altri termini, il diritto, se c’è, è pieno
e non è condizionato, altrimenti non c’è,
perché la norma che lo riconosce è inco-
stituzionale per difetto di copertura. La
copertura è difettosa per inattendibilità
della quantificazione e non semplicemente
perché non vi è corrispondenza tra quanto
si è speso e quanto era stato quantificato.
Non è sufficiente che ci sia un’alterazione
di pochi euro per rendere incostituzionale
la norma. Lo ha ribadito la Corte costi-
tuzionale: a rendere inattendibile la quan-
tificazione, e quindi a determinare la man-
canza di copertura, è il fatto che, al
momento della decisione, fossero disponi-
bili i dati per una più realistica quantifi-

cazione della spesa. Mi riferisco, in par-
ticolare, alla vecchia, antica, sentenza del
1981 sui benefici agli ex-combattenti. In
quel caso la Corte Costituzionale sostenne
che il Parlamento possedeva tutti i dati per
quantificare gli oneri in maniera corretta,
visto che, per fortuna, non vi erano state
nuove guerre.

Peraltro, sempre su questo punto, va
segnalato che la prassi parlamentare ha
consentito di aggiustare un po’ il tiro e di
eliminare gli effetti destabilizzanti di tale
sistema, ritenendo che la clausola di sal-
vaguardia non debba essere necessaria-
mente una clausola apposita, ma che ci
debba essere una clausola generale che
implichi poi la copertura da parte della
successiva legge finanziaria degli oneri
eccessivi. La proposta di legge, però, mo-
difica il quadro, perché elimina la norma
che sottopone la legge finanziaria all’ob-
bligo della copertura, ragion per cui anche
detto accorgimento verrebbe meno.

ENRICO BUGLIONE, Dirigente di ri-
cerca presso il CNR. Il mio intervento
attiene al tema del coordinamento tra la
proposta di legge C. 2555, relativo alla
riforma della legge di contabilità e finanza
pubblica, e la legge n. 42 del 2009 sul
federalismo fiscale. In particolare, vorrei
richiamare brevemente la vostra atten-
zione su tre questioni specifiche e su una
ultima questione di carattere generale.

La prima questione specifica è con-
nessa all’articolo 18, comma 1, della legge
n. 42, ove si prevede che la legge finan-
ziaria, in futuro legge di stabilità, individui
i contenuti del patto di stabilità interno e,
tra questi, l’obiettivo della pressione fiscale
complessiva.

Nell’ambito della proposta di legge in
esame si possono trovare vari collegamenti
con tale disposizione. Per esempio, l’arti-
colo 9, comma 3, in base al quale il patto
di stabilità interno definisce gli interventi
necessari per il conseguimento degli obiet-
tivi di finanza pubblica nel rispetto, tra
l’altro – è importante ricordarlo – del-
l’autonomia gestionale degli enti territo-
riali; l’articolo 10, comma 2, lettera b), in
base al quale la Decisione di finanza
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pubblica, nell’ambito delle previsioni ten-
denziali a legislazione vigente, dovrà indi-
care la pressione fiscale delle amministra-
zioni pubbliche; l’articolo 10, comma 2,
lettera e), che tra gli obiettivi programma-
tici della Decisione di finanza pubblica
comprende l’obiettivo di massima per la
pressione fiscale complessiva, coerente con
il livello massimo di spesa corrente; infine,
l’articolo 11, comma 3, lettera i), in base
al quale le norme del patto di stabilità
interno, contenute nella legge di stabilità,
dovranno assicurare il concorso degli enti
territoriali al raggiungimento degli obiet-
tivi di finanza pubblica, tra cui – come
abbiamo visto – rientra anche quello del
livello massimo di pressione fiscale.

Il problema è che, con la legge n. 42
del 2009, in effetti, dovrebbe essere attri-
buita agli enti territoriali una significativa
autonomia impositiva. A mio avviso, ap-
pare impossibile determinare a priori il
livello di pressione tributaria complessiva,
legata cioè ai tributi dello Stato e a quelli
degli enti territoriali. Potrebbe, invece,
essere utilmente determinato un livello di
pressione tributaria complessiva standard,
ovvero quella legata ai tributi dello Stato,
che ovviamente sono sempre gli stessi in
tutto il territorio, e quella derivante dai
tributi propri derivati, cioè quelli istituiti
con legge dello Stato applicati dai vari
livelli di governo con aliquota standard.
Questo, secondo me, è un obiettivo util-
mente raggiungibile, e che, fra l’altro,
faciliterebbe l’applicazione dei meccanismi
premiali, previsti nella legge n. 42 all’ar-
ticolo 17, comma 1, lettera e), a favore
degli enti con pressione fiscale inferiore a
un dato livello, conoscendo il livello stan-
dard della pressione di riferimento dei
vari livelli di governo.

La seconda questione cui vorrei accen-
nare si riferisce all’articolo 16, comma 1,
lettera b), della legge n. 42, che realizza
un’importante operazione di chiarezza sui
contributi speciali che saranno erogati
dallo Stato agli enti territoriali, preve-
dendo che essi confluiscano in appositi
fondi a destinazione vincolata attribuiti a
comuni, province, città metropolitane e
regioni. Si dovrebbe presumere che nel

bilancio dello Stato si riscontrino altret-
tanti capitoli, ognuno relativo a tali fondi.
Se, tuttavia, l’operazione chiarezza si li-
mitasse a questo, cioè all’istituzione di
capitoli per ognuno di questi fondi, a mio
avviso sarebbe ben poca cosa: si conosce-
rebbe l’ammontare complessivo dei con-
tributi speciali erogati a ciascun livello di
governo, impresa ora effettivamente molto
difficile, però non si conoscerebbe, per
esempio, la ripartizione funzionale di tali
trasferimenti, i provvedimenti normativi
che li autorizzano, i criteri di riparto, la
ripartizione geografica di tali contributi, le
somme spettanti e quelle utilizzate da
ciascun ente.

In che senso tale questione può essere
connessa alla proposta di legge in esame ?
Supponendo che si ritenga importante,
come a me sembra, che si faccia la mas-
sima chiarezza possibile sull’uso di tale
fonte di finanziamento, sicuramente
straordinaria nell’ambito di quelle previste
nella legge n. 42, un utile contributo po-
trebbe essere fornito modificando il
comma 4 dell’articolo 15 della proposta di
legge C. 2555 ora in esame, relativo al
controllo e al monitoraggio dei conti pub-
blici. In particolare, è previsto un allegato
sui risultati conseguiti in materia tributa-
ria. Se ne potrebbe anche prevedere uno
sull’uso dei contributi speciali, in cui si
forniscono indicazioni più dettagliate re-
lativi alla loro natura, ai loro beneficiari e
alla loro destinazione.

Una terza questione specifica riguarda
l’articolo 17, comma 1, lettera c), della
legge n. 42, che disciplina in merito ai
poteri delle regioni per quanto riguarda
l’adeguamento delle regole del patto di
stabilità interno concernenti gli enti locali.
Si tratta, in altre parole, della questione
della regionalizzazione del patto di stabi-
lità interno. Alla stessa questione fa rife-
rimento l’articolo 9, comma 7, della pro-
posta di legge C. 2555, dove, anzi, vengono
specificate molto più chiaramente le com-
petenze delle regioni in materia. Fra le
due norme, tuttavia, esiste, a mio avviso,
un’importante incongruenza: nella legge
n. 42, infatti, l’esercizio dei poteri regio-
nali è subordinato a intese con gli enti
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locali, mentre nella proposta di legge ciò
non compare. Bisognerà, quindi, decidere
quale sia la versione giusta.

Infine, faccio un accenno alla questione
più generale. Considerati l’importanza e il
forte carattere innovativo della legge n. 42,
sarebbe essenziale che, con la proposta di
legge in esame, si prevedesse l’obbligo del
Governo a presentare annualmente un
rapporto sullo stato del federalismo fiscale
in Italia, in aggiunta alle varie fondamen-
tali relazioni già previste, per esempio,
all’articolo 15 della stessa proposta di
legge

La definizione dei contenuti di tale
rapporto, nonché gli indicatori da utiliz-
zare per costruirlo e la relativa metodo-
logia, potrebbero essere opportunamente
affidati, per esempio, alla Commissione
parlamentare per la trasparenza dei conti
pubblici, di cui all’articolo 4 della proposta
di legge.

MANIN CARABBA, Presidente onorario
della Corte dei conti. Ringrazio la Com-
missione bilancio della Camera per avermi
incluso fra i soggetti auditi.

Il primo punto su cui mi soffermerò è
il procedimento. Le innovazioni legate alla
disciplina procedimentale della decisione
di bilancio dovrebbero conservare centra-
lità alla sessione autunnale di bilancio
come sede decisionale effettiva della coe-
renza fra andamenti della finanza pub-
blica ed evoluzione macroeconomica se-
condo le regole europee, della ripartizione
programmatica delle risorse e della defi-
nizione delle politiche pubbliche.

La nuova legge – che per questa parte
dovrà essere accompagnata subito, se
vorrà essere efficace, da novelle adeguate
ai regolamenti delle due Camere – è
chiamata anche a superare le gravi rot-
ture dell’equilibrio fra Parlamento e Go-
verno, ormai purtroppo consolidate dal
2001 in poi, attraversando i temporanei
mutamenti della composizione delle mag-
gioranze; patologie che mi hanno indotto
a usare, in altre riflessioni, l’espressione
sintetica di « crisi della democrazia del
bilancio ».

Nel merito, vedo con preoccupazione
lo slittamento delle date di presentazione
ed esame dei documenti di bilancio, che
rendono più esiguo lo spazio per un
rigoroso confronto in Parlamento. In
primo luogo, ritengo che sia opportuno
mantenere in luglio la discussione della
Decisione di finanza pubblica. Tutti gli
studiosi e gli addetti ai lavori hanno sin
qui sottolineato che dopo le riforme degli
anni 1998-1999 – modifiche alla legge
n. 468 del 1978 e conseguenti novelle ai
regolamenti parlamentari – si è conse-
guito il risultato di fissare con rigore, al
riparo dalle contingenze e dalle turbo-
lenze della sessione autunnale di bilancio,
il sistema dei saldi e di rafforzare le
barriere relative ai contenuti e all’esten-
sione della manovra, affidate alla Presi-
denza di ciascun ramo del Parlamento e
alle Commissioni bilancio.

Confesso di non comprendere, oggi,
dopo il devastante fallimento del mercato
degli anni 2007-2009, il permanere di
una cultura del sospetto verso gli stru-
menti di programmazione. Credo, quindi,
necessario prevedere una sessione estiva
di bilancio, forse nella seconda metà di
luglio, che potrebbe includere un serio
esame, sin qui negletto, del rendiconto
dell’esercizio precedente, come momento
di valutazione degli effetti delle prece-
denti manovre e dei risultati delle poli-
tiche pubbliche poste in atto.

La disciplina dei provvedimenti colle-
gati resta inconsistente. Tali iniziative le-
gislative, che dovrebbero includere, come
la dottrina insegna, le riforme e le inno-
vazioni organizzative e procedimentali
precluse alla decisione di bilancio, acqui-
stano un senso, in termini di diritto par-
lamentare, solo se si crea, con le novelle e
i regolamenti parlamentari, un loro spazio
prioritario a tutela della coerenza com-
plessiva delle scelte del Governo e della
maggioranza, con il necessario confronto
con le opposizioni. Per tutta questa parte
procedimentale è dunque evidente la ne-
cessità di accompagnare le innovazioni
legislative con un’adeguata riforma dei
regolamenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
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Il secondo punto è la classificazione di
bilancio. È certamente utile l’introduzione
nella proposta di legge della classificazione
di bilancio per missioni e programmi,
peraltro consentita, e forse richiesta dalla
legge Ciampi del 1997, ma tardivamente
introdotta solo per iniziativa del Ministro
Padoa-Schioppa. La classificazione pro-
grammatica del bilancio è un punto cru-
ciale delle due grandi riforme in materia
adottate negli Stati Uniti e in Francia, sulle
quali è in corso di pubblicazione un saggio
a cura di Franco Archibugi.

La classificazione per programmi deve
intrecciarsi, come ha sottolineato Raffaele
Malizia nel seminario organizzato dalle
Amministrazioni delle Camere la setti-
mana scorsa, con quella per funzioni
obiettivo, classificazione che facilita il rac-
cordo con la contabilità economica nazio-
nale e che avrebbe potuto essere adottata
sin dal 1997. Toccò a me esporre la
posizione della Corte dei conti dinanzi alla
Commissione parlamentare per l’attua-
zione della legge n. 94 del 1997, allora
presieduta da Antonio Marzano. La Corte
sosteneva che le unità di voto in Parla-
mento dovessero essere costruite sulle fun-
zioni obiettivo. Di diverso avviso fu il
Governo.

La classificazione per programmi e per
funzioni obiettivo può essere la base per
costruire, come quadro decisionale e non
come mero strumento informativo, un
vero e proprio bilancio pluriennale.

Vengo, quindi, alle questioni di conta-
bilità. È evidente la necessità di porre in
risalto – in Parlamento – l’impatto delle
scelte di manovra e di definizione delle
politiche pubbliche sull’intero settore pub-
blico, con riguardo all’aggregato del conto
delle pubbliche amministrazioni, che co-
stituisce il termine di riferimento per
l’Unione europea. In questo senso, ritengo
molto significative le posizioni assunte di-
nanzi a questa Commissione dalla Corte
dei conti, che ha sottolineato la centralità
della definizione di un percorso che con-
duca all’adozione, come base per il bilan-
cio, della contabilità economica, posizione
sostenuta largamente in dottrina.

La cultura giuridico-contabilistica, che
caratterizza in modo troppo esclusivo gli
uomini delle nostre amministrazioni pub-
bliche, ha tenacemente ancorato la reale
prassi di gestione alla competenza giuri-
dico-finanziaria e alla gestione per capi-
toli, lasciando sostanzialmente negletta
l’attenzione rivolta alla contabilità econo-
mica e al monitoraggio dei risultati della
gestione, in termini di efficienza ed effi-
cacia, dei servizi finali prestati ai cittadini.

La gestione per competenza giuridica è,
nella prassi reale, come tutti sanno, attra-
versata da contraddizioni distorsive, la cui
manifestazione più evidente, che assumo
come simbolo, è rappresentata dai residui
di stanziamento, vero mostro dinanzi ai
princìpi ragionieristici e contabili di una
reale gestione di competenza. In tal modo
la funzione del conto impegni non ri-
sponde affatto all’esigenza – questa dav-
vero essenziale – di fornire un quadro
sistematico e aggiornato delle obbligazioni
delle amministrazioni e dell’impatto eco-
nomico di medio periodo delle scelte di
bilancio.

L’introduzione del solo bilancio di
cassa rappresenta una terapia d’urto per
avviare, entro un quadro temporale che
potrebbe essere previsto nell’arco di 5-10
anni, il passaggio alla competenza econo-
mica. Sulla base dell’esperienza sin qui
condotta, che appare caratterizzata dalla
grande difficoltà di passare dai conti
espressi in termini di finanza pubblica a
quelli espressi in termini di contabilità
economica nazionale, si deve ritenere che
la transizione fra cassa e conto delle
pubbliche amministrazioni sia, comunque,
subito, meno complessa e più trasparente.
Non si può nascondere che tale terapia
d’urto crea problemi seri. Bisogna trovare
una sede, diversa dal conto impegni, per
dar conto dell’impatto di medio periodo
della decisione della gestione di bilancio; si
deve accelerare il processo di trasforma-
zione dei modelli di organizzazione pro-
cedimentali e, soprattutto, della cultura
delle amministrazioni.

La prima risposta si trova nella rifles-
sione sul quadro comparatistico. Il bilan-
cio pluriennale programmatico, oggi rele-
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gato a proiezione descrittiva alla quale
nessuno guarda, deve costituire il perno
delle scelte di medio periodo e il presup-
posto per il bilancio annuale di cassa. Non
si parte da zero: la disciplina delle note
preliminari agli stati di previsione dettata
dalla legge Ciampi, e la disciplina delle
direttive annuali dei ministri costituiscono
una base sulla quale si sono avviate, sia
pure in modo complessivamente debole,
esperienze utili nella direzione di un bi-
lancio programmatico.

In questa proposta di legge si dovrebbe
lavorare sulla norma che disciplina il
piano triennale, portando all’interno di
questo documento i contenuti di program-
mazione dettati per le note preliminari. Il
piano triennale deve diventare un piano di
programmazione strategica per missioni e
per programmi, dotato di una sua resi-
stenza rispetto alle decisioni annuali e
punto di riferimento per graduare le de-
cisioni di gestione, come contesto entro il
quale si dispiega la gestione annuale di
cassa.

Sono caratteristiche che si possono
ispirare, con i necessari adattamenti al
nostro sistema, alla programmazione stra-
tegica statunitense del Government perfor-
mance and results act (GPRA) e alla spen-
ding review della Gran Bretagna. Il piano
triennale strategico, articolato per mis-
sioni, programmi e funzione obiettivo, do-
vrebbe riguardare l’intero settore pubblico,
accrescendo così la significatività della
decisione parlamentare di bilancio e avvi-
cinandone la struttura al quadro europeo.

Il secondo nodo, forse il più arduo, è
rappresentato dalla necessità di un vero
sforzo straordinario di innovazione della
cultura e dei modelli organizzativi e pro-
cedimentali delle pubbliche amministra-
zioni. Occorre una crescita rapida ed
eroica della presenza nelle amministra-
zioni di una cultura statistica, economica,
di contabilità economica nazionale, di
analisi delle politiche pubbliche, di con-
trollo, misurazione e valutazione dei ri-
sultati della gestione e dell’azione ammi-
nistrativa e di intervento, una cultura che
è pressoché inesistente di fronte alla
schiacciante prevalenza, nella nostra am-

ministrazione, di una mera cultura giuri-
dico-contabile, del tutto rispettabile – io
insegno diritto amministrativo –, ma in-
sufficiente per rendere moderna un’am-
ministrazione e per gestire una program-
mazione strategica.

Sin qui si è fatto molto sul terreno del
disegno normativo, ma molto poco per
introdurre, di fatto, innovazioni nella cul-
tura e nella reale prassi ed esperienza
amministrativa. Le esperienze straniere,
sin da quella lontana, ma essenziale, della
riforma francese della struttura del bilan-
cio (Rationalisation des choix budgétaires) e
dei modelli di organizzazione (Nouvelle
technique d’organisation), fino al predetto
GPRA degli Stati Uniti e alla LOLF (Loi
organique relative aux lois de finances)
francese del 2001, mostrano come sia
essenziale un impegno politico reale e uno
sforzo di investimento in formazione, re-
clutamento, introduzione di meritocrazia.
È impossibile, se si guarda alla cultura
della scienza politica e delle scienze sulle
amministrazioni, immaginare che i grandi
corpi dello Stato, a cominciare dalla Ra-
gioneria generale dello Stato, siano capaci
di autoriforma.

Le riforme non si possono imporre alle
amministrazioni, ma occorre attivare un
meccanismo di impulso e retroazione, di
feedback, efficace, partendo dal vertice
politico e dai responsabili della riforma.

Un’ultima osservazione, formulata in
modo sommario, riguarda l’impianto delle
norme del coordinamento dei conti pub-
blici. Il terreno sul quale è necessario un
forte impegno, volto a rendere omogeneo
il sistema dei conti pubblici, riguarda le
tecniche di accountability, la raccolta del-
l’informazione, il collegamento dei sistemi
informativi. Ma, a differenza di quanto
appariva emergere dalla legge n. 42 del
2009, la cui disciplina è buona, nella
proposta di legge C. 2555 si inseriscono
norme che sembrano imporre schemi au-
toritativi dettati dal centro anche per la
struttura decisionale e programmatica dei
bilanci delle autonomie, Questa strada è
inopportuna e sicuramente preclusa dal
disegno costituzionale.
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PRESIDENTE. Avverto che è già dispo-
nibile un contributo scritto fornito dal
professor Manin Carabba.

PAOLO DE IOANNA, Consigliere di
Stato. Cercherò di soffermarmi rapidissi-
mamente su alcuni punti. Ho lasciato una
memoria scritta, anch’essa organizzata per
punti. Riprendo alcune considerazioni che
in questi mesi ho svolto, forse anche sulla
scia delle mie esperienze. La mia è una
testimonianza, in un certo senso.

La prima questione da affrontare mi
pare quella dell’indebitamento netto della
pubblica amministrazione, che si lega con
il tema – che è stato toccato un po’ da
tutti gli intervenuti – dell’intreccio e del
coordinamento tra fase di attuazione della
delega sulle regole di contabilità e fase di
attuazione del federalismo fiscale. Questo
problema è emerso in modo molto nitido.

Francamente, leggendo l’articolo 2,
comma 2, lettera a) del disegno di legge in
esame, ho cercato di capire – anche
attingendo alle mie esperienze – che cosa
sia un piano comune integrato dei conti.
Poiché evoca ascendenze sovietiche, è in-
teressante, ma ho paura che chi ha scritto
questa norma abbia in testa qualcosa di
molto preciso. Non mi soffermo su questo
punto, anche per ragioni di tempo.

Pongo, dunque, una domanda. Se vi
lasciate convincere – consentitemi la fran-
chezza – a scrivere una norma operativa
che fissa che l’obbligo di copertura si
declina sui tre saldi, in nome del rigore, e
quindi anche sull’indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni, che,
come sapete, è la questione cruciale del
rapporto tra Stato centrale, comuni, re-
gioni e province (si discute in questo
momento sul vincolo del patto di stabilità)
e se la declinazione degli effetti dell’inde-
bitamento netto della pubblica ammini-
strazione è un affare del Governo – in
questo momento della Ragioneria generale
dello Stato e dei suoi uffici (non voglio
fare polemiche ulteriori) – e poi lasciate a
un processo che richiederà diversi mesi o
anche anni la definizione di regole con-
certate – per cui si stabilisce in quella
sede quali investimenti sono sopra o sotto

la linea e come si regola l’indebitamento
netto – mi sembra che ciò rappresenti una
partenza assolutamente contro-fattuale ri-
spetto al federalismo. Chiunque ammini-
stra una regione, una provincia, un co-
mune, anche piccolo, lo sa perfettamente.

Emerge da ciò un primo nucleo teori-
co-pratico abbastanza interessante: vale a
dire se la definizione di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni, a
prescindere dal fatto se debba essere pre-
sente nella clausola di copertura oppure
no, è la questione cruciale del rapporto tra
centro e periferia. Evidentemente, si tratta
di un problema che va risolto nel modo
più trasparente, nella Commissione parla-
mentare per la trasparenza dei conti pub-
blici, al massimo livello possibile di con-
certazione e con la piena consapevolezza
da parte del Parlamento.

Questo è il primo argomento per cui
– e vengo al punto su cui ho insistito in
queste settimane – trovo assolutamente
sbagliato, in termini teorici e pratici,
inserire nel set di copertura ex ante
anche l’indebitamento netto. Vi sono so-
lide ragioni teoriche: l’indebitamento
netto è un saldo ex post, può essere
monitorato e nessun Paese europeo lo
usa ex ante. A prescindere dal vincolo
dell’articolo 81 della Costituzione, si
tratta di conferire un potere un po’
opaco e imperscrutabile ad alcuni pas-
saggi interni, perché, per arrivare dalla
cassa dei bilanci degli enti locali e dello
Stato all’indebitamento netto esistono
passaggi previsivi, nei quali, in questo
momento, mi pare che nessuno sia in
condizione – neppure il Parlamento, per
la mia esperienza e per ciò che avete
fatto voi – di esprimere un monitoraggio
autonomo.

Il Parlamento si rimette a ciò che gli
dice il Governo di turno, sia esso di destra,
di sinistra o di centro. Il problema di
fondo che voi dovete porvi è se volete fare
tesoro dall’esperienza di questi ultimi anni
e dotare voi stessi e la Commissione par-
lamentare per la trasparenza dei conti
pubblici di elementi di controllo e moni-
toraggio effettivo, sul modello dell’espe-
rienza tedesca.
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Mi esprimerò in seguito a proposito
delle eccellenti considerazioni dell’amico
Brancasi sul fondamento dei diritti sog-
gettivi: esiste una giurisprudenza della
Corte federale tedesca, la quale chiarisce
perfettamente che i diritti soggettivi non
si fondano sulle norme di contabilità –
vivaddio ! – ma sulla norma sostanziale.
Qualsiasi cosa voi possiate scrivere, o
farvi convincere a scrivere, sulle clausole
di salvaguardia, fa parte di questa tarda
scolastica, per cui ci si aggroviglia intorno
al tentativo di trovare la pietra filosofale
nella stessa legge. L’obbligo di copertura,
se sciolto in modo limpido e funzionale
agli obiettivi del Costituente, significa
semplicemente che bisogna ragionare in
modo trasparente sul carattere plurien-
nale degli oneri e sul carattere delle
coperture. Ciò richiede, soprattutto, un
set conoscitivo forte.

Mi avvio alla conclusione. La prima
argomentazione che si lega alla questione
della copertura è, dunque, l’indebitamento
netto. È abbastanza singolare che si ac-
cetti, come un criterio a scatola chiusa, un
piano integrato dei conti. Bisognerebbe
almeno capire bene che cosa esso sia, e
qui mi fermo.

Aggiungo che, essendo il coordina-
mento dei conti materia di competenza
concorrente ai sensi dell’articolo 119 della
Costituzione, è chiaro che – l’ho detto in
altra sede – vi è una strettissima integra-
zione tra le modalità con cui si declina
l’articolo 119 della Costituzione e quelle
con cui si declina il coordinamento. Sono
due facce della stessa medaglia.

Un’altra questione riguarda la cassa. Le
argomentazioni molto tecniche del profes-
sor Brancasi dovrebbero farci riflettere e
si legano, in un certo senso, anche al
discorso sull’indebitamento: non si può
accettare o estendere, in questo momento,
in modo meccanico, un concetto di impe-
gno alquanto vago, applicato nell’ammini-
strazione statale, in cui l’impegno non
coincide affatto con obblighi giuridica-
mente perfezionati, come dice l’articolo
35, comma 2, della proposta di legge.

Esiste, invece, una casistica di impegni
e sottoimpegni, blocchi, e via elencando,

per cui, in realtà, siamo di fronte a un
gioco di scatole cinesi. Questo è un punto
cruciale. Io credo che mettere in moto –
cerco di semplificare al massimo – un
processo che vada verso la cassa econo-
mica e la definizione di impegno per le
regioni richieda una profonda riflessione,
perché si tratta di un punto centrale per
la confrontabilità dei conti dello Stato,
delle regioni e degli enti locali. Se si crede
nel federalismo, questo diventa l’elemento
di raccordo. Passare a un criterio di cassa,
significa mettere in moto esattamente il
processo di riordino e di ammoderna-
mento dell’amministrazione cui accennava
il professor Manin Carabba.

In quasi tutti i bilanci dei Paesi del-
l’area OCSE si usa la cassa, che non è solo
uno strumento di previsione, ma uno stru-
mento di responsabilizzazione della diri-
genza, e di misurabilità dei risultati, il che
significa compiere il percorso che deli-
neava Carabba e su cui io non mi sof-
fermo. Credo, tuttavia, che si tratti di una
via che andrebbe intrapresa, perché, in
questi ultimi quindici anni, abbiamo de-
clinato in tutti i modi i controlli di ge-
stione, con un effetto pari a zero.

Ci troviamo, infatti, di fronte a un
impianto di controllo contabile che, nella
sua formulazione essenziale e strutturale,
considera la contabilità un fatto esclusi-
vamente giuridico. Se si torna all’esame
delle scienze aziendali alla fine dell’Otto-
cento, la contabilità è considerata una
scienza aziendale, economica, che si co-
niuga con le procedure, ma non si radica
nelle posizioni soggettive. Su questo punto
mi fermo, per non annoiarvi.

In materia di cassa, io suggerisco alcuni
criteri: la norma è un po’ approssimativa
– ha ragione la Ragioneria generale dello
Stato –, si può integrare, declinare meglio,
e si possono specificare alcuni criteri, che
io ho provato a indicare, sulla base delle
esperienze di altri Paesi che utilizzano i
bilanci di cassa. Si tratta di un tema su cui
vale la pena lavorare.

L’ultima questione – mi avvio rapida-
mente verso la conclusione – è quella
dell’articolo 22 della proposta di legge, a
proposito delle spese rimodulabili e non
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rimodulabili. Il cuore di tutta la vicenda è
certamente la costruzione dei programmi
e la definizione dal basso di tutte le norme
che concorrono alla costruzione dei pro-
grammi. Vorrei, tuttavia, farvi riflettere –
e mi fermo – su come è costruito tale
articolo. L’ho detto in altra sede, ne sto
scrivendo e ne ho già scritto: l’articolo 22
è come un gioco di scatole cinesi: di spese
rimodulabili, oneri obbligatori, spese in-
derogabili, in cui viene creata una cate-
goria nuova, le spese non rimodulabili, che
non figuravano nell’ordinamento, e si sta-
bilisce che, se le spese sono non rimodu-
labili, inderogabili e obbligatorie, non vi
sono margini di manovra.

Non voglio entrare nel merito di che
cosa e quanto deve emendare il Parla-
mento – il tema non mi appassiona, non
sono un fautore di forme di sadismo di
emendamento parlamentare – però questo
è il cuore della democrazia parlamentare.
Voi dovreste, come ha fatto l’Assemblea
francese per un anno, « rivoltare l’ammi-
nistrazione come un pedalino » – è un
problema bipartisan – e verificare pro-
gramma per programma.

Si fa passare, scusatemi, in modo
burocratico e grigio – immagino anche i
personaggi che vi sono alle spalle –
un’idea per cui il Parlamento prende per
buono tutto quello che decide o il Go-
verno di turno, di destra o di sinistra, o
un organo che non è un’autorità indi-
pendente. Io ho il massimo rispetto per
gli organi dello Stato, mi piace pensarmi
come un modesto servitore dello Stato,
ma una cosa sono gli organi dello Stato,
che dipendono dai ministri, un’altra le
autorità indipendenti, che hanno regole e
trasparenza.

Decidiamo, dunque: se i conti sono
affare del Governo, benissimo, il Governo
si presenta in Parlamento e fornisce tutti
gli strumenti che vuole. Si può immaginare
un’agenzia, o altro. È inutile che decli-
niamo la retorica del controllo parlamen-
tare, del fatto che è il Parlamento che
controlla la semplificazione della legge
finanziaria. Se, però, il Parlamento non ha
gli strumenti e, fondamentalmente, guarda
attraverso il buco della serratura le carte

che gli passa la Ragioneria generale dello
Stato o il Governo di turno ed elabora
quattro analisi su quei dati, senza nessuna
possibilità autonoma non di rappresentare
un contropotere, ma di verificare i pas-
saggi logici con cui si costruisce il tenden-
ziale, tutto ciò diventa retorica.

Siamo in una fase in cui si va verso il
federalismo. Io ho una fiducia moderata
nell’autonomia fiscale, ma penso che, ef-
fettivamente, in tutti i Paesi sia un’espe-
rienza da fare. È contro-fattuale avviarsi
su questa strada e, dall’altra parte, appro-
vare una legge interessante, che contiene
una quantità di innovazioni, ma che è
come un Faust, perché vi è un’idea di
coordinamento, dentro la quale sono in-
filati trent’anni di contabilità, per come
l’abbiamo vissuta. Questa dovrebbe essere
l’occasione di avviare un processo lento,
realistico, di innovazione, e la cassa mi
sembra un elemento interessante. Scusate
il disordine. Grazie.

PRESIDENTE. La ringrazio, consigliere
De Ioanna. Abbiamo acquisito agli atti il
suo contributo scritto.

MARCO MENEGUZZO, Professore or-
dinario di economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche presso l’Univer-
sità di Tor Vergata di Roma. Esprimo un
parere non da aziendalista di fine Otto-
cento – se ne parlava prima –, ma co-
munque da aziendalista che si occupa di
bilancio negli anni Duemila. Ne esistono
ancora in tutte le facoltà di economia.

Circa le considerazioni in tema di con-
trolli di gestione – poi entrerò subito nel
merito – ricordo che due regioni, Lom-
bardia ed Emilia-Romagna, nel 1984
hanno introdotto il controllo di gestione,
in assenza di una normativa nazionale.
Dovremo quindi stare attenti a non pena-
lizzare alcune esperienze innovative nel
nostro Paese, soprattutto a livello regio-
nale e locale, dove sono state avviate tali
sperimentazioni.

Entro direttamente nel merito dei con-
tenuti. Si parlava, in precedenza, di orga-
nizzazione, cultura e formazione. Quando
facciamo riforme come quelle in esame in
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Italia, dobbiamo ricordarci che nel nostro
Paese su circa 3 milioni e 200 mila di-
pendenti pubblici, 130 mila lavorano al-
l’interno dei servizi finanza e contabilità.
Non esiste, quindi, solo la Ragioneria ge-
nerale dello Stato, ma anche tutte le altre
amministrazioni. Quando compiamo inter-
venti di modifica su tali aspetti, significa
che dobbiamo attrezzare, dal punto di
vista di competenze, formazione, informa-
tion technology e delle procedure, circa
130 mila persone che lavorano nel nostro
Paese in questo settore. Come voi sapete –
i miei colleghi lo sanno molto bene –
questi lavoratori hanno diversi percorsi
formativi, diversi livelli di conoscenza, e io
penso che ciò rappresenti un aspetto di
sostenibilità organizzativa e istituzionale
complessivo della riforma. Attiene al fe-
deralismo e a questi aspetti. Quando fac-
ciamo grossi interventi di riforma, bisogna
svolgere tali considerazioni.

Ringraziando di essere stato invitato,
poiché credo che sia un’occasione interes-
sante di dibattito, esporrò quattro punti
molto rapidi, entrando nel merito dei
princìpi.

Il primo aspetto riguarda l’articolo 1
della proposta di legge. Vi si dice che
l’ISTAT individuerà i soggetti destinatari
delle disposizioni relative all’adeguamento
dei sistemi contabili. Io credo che, oltre a
richiamare il ruolo dell’ISTAT, occorra
anche effettuare una ricognizione effettiva
sullo stato dei sistemi contabili nelle di-
verse tipologie di amministrazioni pubbli-
che. Regioni, aziende sanitarie, università,
enti locali, amministrazioni dello Stato, e
via elencando, hanno sperimentato, nel
corso degli ultimi dieci anni, differenti
progetti e anche differenti realizzazioni sui
sistemi contabili. Ad esempio, le aziende
sanitarie hanno contabilità economica, al-
cuni enti locali adottano sistemi di con-
tabilità differenti. Io credo che l’indica-
zione sia di realizzare anche una ricogni-
zione sullo stato dei sistemi contabili,
perché la loro armonizzazione in Italia
implica la necessità di capire – siamo un
Paese molto differenziato e articolato –
che cosa si sta facendo nei diversi livelli
dell’amministrazione.

Un secondo punto – mi avvio rapida-
mente alle conclusioni – riguarda le mis-
sioni. Venivano citate precedentemente –
dal professor Manin Carabba – l’espe-
rienza della LOLF, l’esperienza statuni-
tense, la classificazione per missioni e
programmi. Tali indicazioni vanno benis-
simo per l’amministrazione centrale, ma
ricordo che molte amministrazioni pub-
bliche nel nostro Paese, per fortuna, non
fanno solo politiche e programmi, ma
rendono anche servizi ai cittadini. Enti
locali, università e scuole erogano servizi e,
quindi, il sistema missioni e programmi,
che funziona bene per le amministrazioni
che fanno politiche, richiederà poi uno
sforzo, quantomeno in termini indicativi,
per le altre amministrazioni.

Passo rapidamente al terzo punto. In
questi giorni si tiene l’Assemblea delle
Nazioni Unite. Queste dispongono dell’IP-
SAS (International public sector accounting
standards), un complesso di standard omo-
genei per i sistemi contabili. Alcuni Paesi
europei di tipo federale o nazionale, come
la Svizzera, hanno sistemi IPSAS per l’ar-
monizzazione dei sistemi contabili, perché
è chiaro che per compiere qualsiasi ope-
razione sull’indebitamento o in materia di
federalismo, si devono avere dati precisi.
In caso contrario, la perequazione, i costi
standard, i LEP, che venivano prima ri-
chiamati sono inattuabili. Ricordo che ab-
biamo regioni fortemente inadempienti.
Credo che un riferimento agli standard
esistenti a livello internazionale in materia
di principi contabili per il settore pubblico
debba esserci, perché dobbiamo adeguarci
a tale aspetto, volenti o nolenti, e non
semplicemente limitarci a un richiamo.
Tale riferimento risulta, in particolare,
importante per quanto attiene alla conta-
bilità economica.

Ho ancora un paio di considerazioni
conclusive. Io ho apprezzato, come sugli
IPSAS, un richiamo del professor Carabba,
che condivido molto, al problema dell’ac-
countability: invito a utilizzare questa pa-
rola quando parliamo di trasparenza nei
sistemi di contabilità, per adeguare anche
il livello terminologico.
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A proposito del ciclo degli strumenti di
bilancio, io credo che vada un po’ alleg-
gerito: si pone un problema di timing, ma
anche di effettiva complessità. Vi è una
difficoltà, nel nostro Paese, a rispettare
tutte le scadenze.

Chiudo con l’ultimo punto, sui temi del
controllo e del monitoraggio. In primo
luogo, si ricordava, nella parte iniziale, che
ci sarà un comitato, per i principi conta-
bili, con il coinvolgimento di vari rappre-
sentanti di soggetti esterni. Nella parte sul
controllo e monitoraggio viene citato il
tema di revisori e sindaci. Io credo che,
quando noi compiamo tale tipo di opera-
zioni, anche in sede di comitato e in via
preliminare, occorra coinvolgere un deter-
minato numero di soggetti. Da questa
parte del tavolo della Commissione bilan-
cio avete l’università, la facoltà di econo-
mia, nonché quella di giurisprudenza, che
hanno sempre fatto la parte del leone su
questi aspetti. Quando parliamo di revisori
e sindaci, dobbiamo comprendere anche i
commercialisti, i loro ordini, e credo che
essi, come anche le università, possano
esprimersi su questi aspetti.

In secondo luogo, veniva citato l’aspetto
di potenziamento del monitoraggio, che
richiede non solo una formazione dei
120-130 mila operatori di servizi finan-
ziari, ma anche dei soggetti che svolge-
ranno l’attività di monitoraggio e di ispe-
zione. Sul fatto che si nominino rappre-
sentanti del Ministero dell’economia e
delle finanze o di altri ministeri per va-
lutare i bilanci degli enti, occorre consi-
derare che si tratta di persone che –
scusate la franchezza e la brutalità –
spesso conoscono come funziona un mi-
nistero e dovrebbero rappresentare il
perno di questo sistema, ma non hanno
nessuna conoscenza di come funziona
un’amministrazione territoriale che eroga
servizi.

FEDERICO PICA, Professore ordinario
di scienza delle finanze presso l’Università
di Napoli. È stato detto quasi tutto, quindi
io posso limitarmi a poche annotazioni,

che concernono innanzitutto i due inter-
venti di Buglione e Brancasi, che mi sem-
brano molto utili.

Esiste una differenza fondamentale tra
la legge n. 42 del 2009 sul federalismo
fiscale e la proposta di legge C. 2555.
Mentre la prima è una legge delega, e
quindi la sua attuazione dipende dai de-
creti delegati, una parte sostanziale della
proposta di legge in esame è immediata-
mente applicabile. La differenza concerne,
in particolare, la questione che ha util-
mente posto il professor Buglione, della
regionalizzazione del patto di stabilità in-
terno. Se essa viene immediatamente rea-
lizzata, e se le regioni vi danno seguito –
la realtà che io sto vivendo è che esse non
stanno dando seguito – l’attuazione di tale
meccanismo, in una situazione di grave
crisi, potrebbe essere rapidamente portata
avanti.

La seconda questione urgente concerne
le situazioni di crisi. L’osservatorio della
regione Campania è molto stimolante da
questo punto di vista. Debbo dire che la
situazione sta peggiorando in modo ra-
pido. L’idea di aspettare la legge n. 42
perché questo problema venga regolato è
stravagante. In particolare, il problema
concerne l’attuazione dell’articolo 120
della Costituzione, in materia di poteri
sostitutivi, che è la base logica di tutto ciò.
Se non si disciplinano questi aspetti, in
realtà non si va molto avanti. Ci sono
questioni urgenti, ma ci sono anche que-
stioni concettuali concernenti il testo della
proposta di legge, che dipendono anche da
mie idiosincrasie antiche.

Io insegno presso la facoltà di giuri-
sprudenza; ho insegnato per venticinque
anni economia, e ho quindi maturato
alcune considerazioni, che penso sia giusto
esporre in questo momento. Per esempio,
quando nell’elencare i principi del bilan-
cio, si dimentica quello di specificazione –
si è cominciato a farlo con il decreto
legislativo n. 77 del 1995 –, che consen-
tirebbe di capire meglio come vengono
spese le risorse, mi sembra che tale di-
menticanza non è casuale. Tutto ciò segna
un percorso che è andato molto avanti,
mentre l’interesse del Parlamento sarebbe
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proprio capire dove finiscono i soldi. Vor-
rei citare un altro documento che mi pare
importante: il parere della Corte dei conti
è molto articolato e, su questo punto, è
incisivo. Andare verso la sintesi, se si passa
il segno, fa perdere di vista l’interesse a
capire dove finiscono i danari. Questo è un
punto assolutamente centrale.

Tutto ciò rinvia alle due questioni con-
cettuali, che concernono il problema della
contabilità economica e della contabilità di
cassa.

La questione della contabilità econo-
mica risale al 1990, all’articolo 55 della
legge n. 142 di quell’anno. Stiamo por-
tando avanti questo Moloc a livello di enti
locali ormai da vent’anni. Abbiamo tentato
tutti i modi per aggirare la norma esi-
stente, a cui bisognava adempiere. Il pro-
spetto di conciliazione è un modo per
aggirare, ma dobbiamo capire un punto
molto semplice: quello che interessa è
l’analisi dei costi, non la contabilità, che è
uno strumento per l’analisi. I costi non
sono una grandezza – lo dico anche in
riferimento alla legge n. 42 del 2009 – ma
una funzione; sono la relazione tra quan-
tità e importi di somme riferiti alle quan-
tità. L’analisi dei costi è una questione
complicata, che va oltre la questione con-
tabile di sapere quanto costa, in un dato
momento, un determinato panel di beni.

Se lasciamo uno spazio per affermare
che le disposizioni della proposta di legge
hanno sfondato il muro della teoria eco-
nomica, introducendo la sola contabilità
dei costi – senza capire che l’analisi dei
costi deve essere svolta, ma non può essere
svolta per tutto il bilancio ma solo sulle
questioni più critiche – noi abbiamo pro-
vocato un gravissimo danno.

Il secondo punto, come dicevo, è rela-
tivo alla contabilità di cassa. La Corte dei
conti avanza alcune considerazioni, in
modo un po’ soft ma utilmente. Il bilancio
di cassa è stato introdotto negli enti locali
dal 1979 ed è stato vigente nel nostro
Paese fino al 1995. Io non conosco un solo
caso in cui esso si sia dimostrato utile. Il
mero adempimento che va a inseguire le
questioni della massa spendibile non ha
condotto a nulla. La questione non è che

non serve la contabilità concernente la
cassa: non serve un voto parlamentare
riferito a un importo che rappresenta una
stima di ciò che sarà erogato sulla com-
petenza, più una stima di ciò che sarà
erogato – mi riferisco alla parte spesa –
sui residui pregressi.

Per i motivi che ricordava giustamente
De Ioanna, abbiamo il problema gravis-
simo del controllo della cassa, ma non si
possono risolvere tutte le questioni con i
bilanci. Il controllo della cassa non si può
effettuare una volta l’anno: bisogna effet-
tuarlo giorno per giorno. La questione
della cassa è una questione di tenuta della
spesa corrente. Giorno per giorno bisogna
seguirne l’andamento. Non si può pensare
di eludere problemi molto seri e gravi con
adempimenti di carattere contabile che
concernono il circuito del bilancio, il quale
ha una sua logica, che voglio esporre
rapidamente. Tale logica, brutale, è quella
di stabilire quanti danari ci sono e come
sono utilizzati e richiede di porre atten-
zione alla definizione dei concetti. Mi
riferisco alle utili considerazioni del pro-
fessor Brancasi, in ordine alla nozione di
impegno.

Se domani si risolvesse il problema e
restasse solo la contabilità di cassa, ciò
non significherebbe che lo Stato non sia
indebitato. La nozione d’impegno è, dun-
que, ineludibile, né possiamo pensare di
aggirarne la necessità semplicemente con
documenti che stiliamo una volta l’anno e
verifichiamo a distanza di diversi mesi.

PRESIDENTE. Pongo qualche domanda
ai nostri ospiti, prima che i colleghi for-
mulino le loro richieste di intervento.

Il professor Meneguzzo ha fatto riferi-
mento alle aziende sanitarie. A mio avviso,
nel percorso che dovrebbe farci pervenire
alla contabilità economica, mi sembra
consolidato il concetto in base al quale la
cassa è una tappa intermedia verso tale
traguardo.

Se questo è vero, credo che in Italia
l’unico esempio concretamente effettuato
di passaggio da una contabilità pubblici-
stica a una contabilità aziendalistica sia
quello legato alla realtà sanitaria. Ciò è
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