
avvenuto con alterne fortune: in alcune
realtà positivamente, in altre non so dire
perché non ne sono bene a conoscenza,
ma mi limito a leggere i risultati. Dico
questo anche con riferimento al controllo
di gestione e a tutto quanto è associato a
tale forma di controllo.

Professor Meneguzzo, in che misura
allora l’esperienza e le difficoltà incontrate
dalle aziende sanitarie in questo percorso
possono dare utili suggerimenti per effet-
tuare il « copia e incolla » in tutte le altre
realtà della pubblica amministrazione ?

Do ora la parola ai deputati che inten-
dano intervenire per porre quesiti o for-
mulare osservazioni.

ANTONIO LEONE. Innanzitutto, rin-
grazio tutti i nostri ospiti delle pregiatis-
sime relazioni che ci hanno presentato.

Consigliere De Ioanna, ho visto che lei
è orientato, se non sbaglio, da un lato,
verso il mantenimento del criterio di co-
pertura, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, limitato al solo saldo netto da
finanziare; dall’altro, verso l’abbandono
del criterio contabile della competenza
giuridica a favore del passaggio a un
bilancio di sola cassa. Ebbene, io sono un
ingenuo e ascolto tutto ciò che mi dice la
Ragioneria generale dello Stato, dunque le
chiedo se non vi sia una contraddizione
nelle due posizioni.

Infatti, se decidiamo di superare de-
finitivamente l’articolo 81 della Costitu-
zione, che dispone in merito alla coper-
tura, non vi sono problemi ma se la
Costituzione rimane invariata, come si
concilia il riferimento dell’obbligo di co-
pertura con un criterio contabile del
quale è previsto il superamento ? Perso-
nalmente vedo una contraddizione nelle
due posizioni.

Il professor Carabba e ritengo anche il
professor Brancasi, se ho ben capito anche
da posizioni assunte in altre occasioni,
riterrebbero preferibile, più che la previ-
sione del sistema unico di bilancio, una
classificazione uniforme. Vorrei capire, da
un punto di vista pratico, come questo
possa avvenire.

Infine, vorrei esprimere un’annota-
zione. Il professor Brancasi parlava di
diritti costituzionalmente tutelati e di di-
ritti tutelati, invece, dalla legge ordinaria.
Ritengo che nessuno sia orientato al non
rispetto della Costituzione. Da sempre,
esiste un diritto costituzionalmente tute-
lato ma che, ai fini dell’attuazione, esige
anche un obbligo di copertura. Quale
dovrebbe essere il superamento della po-
sizione che lei ha espresso ? Forse quello
dell’eliminazione dell’obbligo di copertura
per i diritti costituzionalmente tutelati ?

LINDA LANZILLOTTA. Intanto, vorrei
ringraziare tutti i nostri ospiti che ci
hanno fornito molti elementi di riflessione.

Vorrei porre alcune domande, con una
premessa. Credo che noi abbiamo un’op-
portunità che dobbiamo saper cogliere, ed
è data dall’intreccio di questi due grandi
processi che si aprono: l’attuazione del
federalismo e questo intervento normativo.
A mio avviso, è davvero importante in-
trecciarli nel modo appropriato. Tuttavia,
voglio segnalare – sono un po’ stupita che
non emerga nella proposta di legge e non
sia emerso ieri nell’audizione della Ragio-
neria generale dello Stato, né oggi – che
c’è un’altra grande legge di riforma che il
Governo ha varato e che è oggetto di
un’azione di informazione molto impor-
tante nei confronti dell’opinione pubblica.

Mi riferisco alla legge n. 15 del 2009,
concernente la riforma della pubblica am-
ministrazione, promossa dal Ministro Bru-
netta. Attraverso un processo di rimo-
zione, forse freudiana, questa proposta di
legge non cita tale riforma né cita il
Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione. Ebbene, proprio per le
cose che dicevano Carabba e De Ioanna,
domando se sia possibile pensare a un
sistema contabile che prescinde dalla
realtà sottostante.

Se consideriamo il sistema di bilancio
come una proiezione di attività ammini-
strative e, quindi, di una loro organizza-
zione gestionale secondo programmi, mis-
sioni e via elencando, non possiamo pre-
scindere dal considerare le modalità con le
quali l’amministrazione si adegua alle mis-
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sioni di politica economica e di politica di
bilancio che il Parlamento prevede.

Uno degli elementi di superfetazione
dell’amministrazione deriva dal fatto che
ogni volta che la legge indica una nuova
missione sostanziale, l’amministrazione
crea altre strutture, senza mai smontare
quelle preesistenti. In parte, ciò avviene
perché un eventuale intervento è compli-
cato: in altre parole, c’è un’inerzia deri-
vante dalla complessità di adeguare l’or-
ganizzazione alle missioni.

La questione che io vorrei porre è se
non si debba pensare ad un intreccio
sistemico di queste tre linee di azione,
anche perché gli indicatori di consegui-
mento delle missioni devono necessaria-
mente coincidere o convergere con gli
indicatori di performance previsti nella
legge n. 15 del 2009. Penso che il Parla-
mento, per parte sua, ma anche il Go-
verno, debbano avere una visione integrata
dei processi. Vorrei sapere, quindi, come
considerate questo aspetto.

Sui diritti aspetto la risposta del pro-
fessor Brancasi, ma la mia risposta è
nell’articolo 3 della Costituzione: una
volta che la legge ha stabilito e ricono-
sciuto un diritto, questo deve essere ri-
conosciuto a tutti, a prescindere dalla
copertura. Se poi la copertura non basta,
allora quel diritto non si può concedere
e bisogna ridurlo per tutti.

A chi ha soprattutto esperienza diretta,
ma anche dal punto di vista scientifico,
della funzione di controllo del Parlamento,
vorrei rivolgere un’ulteriore domanda.
Una soluzione organizzativa prospettata è
quella di intestare la funzione di monito-
raggio dei conti pubblici – che è anche
una funzione evidentemente non burocra-
tica, non tecnica, ma politica, in quanto di
natura parlamentare e, quindi anche di
controllo, non solo di verifica degli stan-
dard – a una Commissione bicamerale,
distinta dalle Commissioni permanenti
competenti in materia di bilancio, le quali
accanto alle funzioni di controllo, hanno
funzioni di spesa, di bilancio, che quindi
integrano nel rapporto dialettico con il
Governo poteri diversi.

Nella loro esperienza, anche compa-
rata, una soluzione di questo genere, an-
che alla luce di come si è attestato il
rapporto Governo-Parlamento nel nostro
ordinamento, è più o meno efficiente di
quella che vedrebbe attribuire questo
ruolo alle Commissioni permanenti ?

PIER PAOLO BARETTA. Signor presi-
dente, esprimerò solo alcune osservazioni.
Uno dei punti cruciali della discussione,
non solo dal punto di vista contabile, ma
anche per il significato che ha, è il pas-
saggio alla cassa.

Sono chiare le ragioni dei sostenitori di
questa tesi, ossia la volontà di rompere lo
schema consolidato attuale, che non con-
sente controlli, e di introdurre elementi di
novità.

Vorrei chiedere, soprattutto ai soste-
nitori di questa tesi, innanzitutto se è
immaginabile che questa sia una transi-
zione anche verso l’affiancamento di un
sistema di competenza non giuridica. È
realistico pensarlo o, come qualcuno ha
sostenuto anche in audizione, è irreali-
stico, quindi non conviene nemmeno pas-
sare alla cassa ? Io penso che convenga,
ma vorrei capire se la cassa ha come
obiettivo di medio periodo quello di ar-
rivare ad essere accompagnata da una
competenza economica.

In secondo luogo, quali sono i tempi
della sessione ? In particolare il professor
Carabba si è intrattenuto su questo punto
cruciale. È evidente che, nelle intenzioni
complessive dell’atteggiamento dei Governi,
e del Governo in questo caso, vi è quella di
valorizzare al meglio tale sessione.

Quanto alla fissazione nei due tempi,
professor Carabba, lei ha detto che si può
anche slittare un po’ in avanti e arrivare
a ridosso della cosiddetta pausa estiva.
Nell’impostazione che lei ha affermato
mantiene un carattere fondamentale la
prima parte, cioè la fissazione dei saldi.
Ritiene, o ritenete, che ci siano dei punti
di mediazione tra quanto la proposta di
legge prevede e questa impostazione ? A
me pare che ve ne siano pochi, ma vorrei
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capire se da una lettura più approfondita
della proposta di legge possano emergere
degli spazi oppure no.

Infine, non c’è dubbio che l’equilibrio
tra il peso della Ragioneria generale dello
Stato e i poteri contrapposti sia una delle
questioni più importanti. Qui veniva ad-
dirittura avanzata una proposta concreta,
quella di una agenzia. Al di là dello
strumento, ritenete che gli uffici parla-
mentari, senza sostituire il ruolo politico
delle Commissioni bilancio, possano assu-
mere un ruolo di coordinamento ? In altre
parole, anziché istituire un nuovo organo,
possiamo mettere insieme le risorse di
altri pezzi indipendenti ? Non c’è solo la
Ragioneria generale dello Stato, in questo
Paese, ma si potrebbero valorizzare altri
istituti, ovviamente raccordati da un sog-
getto che potrebbe essere il Parlamento.

MARCO CAUSI. Mi associo anch’io ai
ringraziamenti a tutti gli esperti interve-
nuti questa mattina. Considerato che ab-
biamo l’opportunità di avere con noi il
Gotha della scienza giuridica ed econo-
mica in merito all’amministrazione pub-
blica in Italia, vorrei chiedervi di riflettere
su un elemento che, anche dal punto di
vista metodologico, non è ancora assestato.
Mi riferisco al sistema dei controlli, del
quale molti di voi hanno parlato.

La prima domanda che, secondo me,
dobbiamo porci è quanto del sistema dei
controlli debba essere parlamentare e
quanto debba essere intergovernativo. È
probabile, infatti, che i controlli che si
fanno a livello parlamentare, pensiamo al
Congressional Budget Office (CBO), deb-
bano essere meglio definiti. La questione
che dobbiamo sciogliere è se tale sistema
deve essere onnicomprensivo oppure c’è
un’altra categoria di sistema dei controlli,
che a questo punto deve essere anch’essa
specificata e delimitata, che, in un sistema
federale, avviene dentro un ambito inter-
governativo.

Mi pare che il primo punto, dunque, sia
quello di distinguere l’area del controllo
parlamentare, anche nei suoi contenuti e
metodologie, da quella dei controlli –
diciamo così – amministrativi. Credo che

si debba svolgere una riflessione al ri-
guardo, tenendo conto anche dell’espe-
rienza di altri Paesi.

Per quanto riguarda la prima area,
un’ipotesi prevista in questa proposta di
legge è quella di costituire una Commis-
sione bicamerale, con annesso un servizio
tecnico unico, una sorta di embrione di
CBO. Quanto poi esso debba essere forte,
competente, ampio o stretto, dipenderà da
come rispondiamo al punto metodologico
di cui sopra, ossia di che cosa si debba
occupare. Se si deve occupare di tutti i
controlli intergovernativi, allora deve es-
sere molto ampio. Mi pare si tratti di
un’area di incertezza da sciogliere.

Per quanto riguarda, invece, la seconda
area di controlli, siamo di fronte a Scilla
e Cariddi. Questo Parlamento, nella legge
n. 42 del 2009, aveva definito un luogo di
controllo intergovernativo, assegnandogli
anche poteri forti. Mi riferisco alla Con-
ferenza permanente. Noi abbiamo una
tradizione di conferenze. Finché in Italia
non ci sarà il Bundesrat, il sistema delle
conferenze rappresenterà una sede inter-
governativa.

Una delle attività che la Grosse Koali-
tion ha portato avanti in Germania negli
ultimi due anni è stata quella di risiste-
mare alcuni aspetti del federalismo tede-
sco. Mi scuso per la digressione, ma ho
letto articoli di studiosi tedeschi, i quali
sostengono che, rispetto al modo in cui ha
funzionato il loro federalismo, con il loro
Bundesrat, invidiano il nostro sistema
delle conferenze così come è attualmente
strutturato. La situazione sarebbe, quindi,
migliore in Italia.

Questo punto, dunque, mi fa rendere
conto del fatto che non tutto può essere
parlamentare. Attenzione, è chiaro che
questo Parlamento – questa è un’altra
questione, forse più politica – rappresenta
tutta la Repubblica, non solo lo Stato. In
questa sede ci occupiamo anche di beni
pubblici locali, di regioni, province, co-
muni, e non solo dello Stato. Da questo
punto di vista, si pone un altro aspetto
politico-metodologico da assestare.

Ciò che resta intergovernativo, a que-
sto punto, deve essere gestito o seguendo
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la strada tracciata dalla legge n. 42, nel-
l’ambito della Conferenza permanente, la
Commissione tecnica paritetica, cui par-
tecipano tutti, e sviluppando tecno-strut-
ture e organi condivisi tra Stato, regioni
e autonomie locali, oppure assegnando
tutti i poteri alla Ragioneria generale
dello Stato. Fra questa Scilla e questa
Cariddi può porsi invece un’autorità in-
dipendente ? Vorrei ragionarci. A me non
sembra che la riflessione sia ancora suf-
ficiente.

Preliminarmente, vorrei capire qual è
l’area dei controlli parlamentari e quale
quella dei controlli intergovernativi. Se è
più efficiente pensare a un’area dei con-
trolli parlamentari molto estesa, allora
questo Parlamento diventerebbe vera-
mente federale. Oppure integriamo la
Commissione per la trasparenza dei conti
pubblici con la rappresentanza delle au-
tonomie, come abbiamo fatto con la Com-
missione bicamerale. O ancora, se resta
comunque – e secondo me resta comun-
que – un’area di controllo intergoverna-
tivo, non ci basta la conferenza prevista
dalla legge n. 42, ma occorrono altri or-
gani ? Dipenderà naturalmente anche da
come disegniamo operativamente l’area
dei controlli da effettuare.

Su questo, anche nelle prossime setti-
mane – non dobbiamo risolverlo nella
prossima mezz’ora – è necessario un
aiuto, anche da parte del mondo accade-
mico e scientifico, alla nostra decisione.

LINO DUILIO. Ringrazio anch’io i no-
stri ospiti per gli interventi svolti. Vorrei
porre alcune domande specifiche e una di
carattere generale.

Se possibile, anche in termini molto
netti, vorrei una risposta in merito alla
Commissione parlamentare per la traspa-
renza dei conti pubblici. Poiché il nostro
è un Paese in cui fioriscono le commissioni
– secondo il detto popolare, quando non
si vuole risolvere un problema, si crea una
commissione – vorrei conoscere la vostra
opinione al riguardo.

Ho presente il modello statunitense del
CBO. Vorrei ricordare, peraltro, che, come
voi tutti sapete negli Stati Uniti non c’è

solo il CBO, ma ci sono anche il GAO
(Government accountability office) e il
MBO (Management by objectives). Esiste
un impianto complessivo che, in una vi-
sione di sistema, vede un organismo dotato
di circa 250 persone – e quindi di non
poche risorse – e che si avvale di consu-
lenze di premi Nobel per l’economia, con
relativi stanziamenti budgetari che ne con-
sentono il funzionamento. Non vorrei che,
come si dice a Roma – non sono romano
e chiedo scusa per la pronuncia – pen-
sassimo a un CBO « de’ noantri », finendo
per renderci ridicoli.

Al di là di una lettura che può essere
un po’ prevenuta, nel mio intervento, vor-
rei conoscere, se possibile in termini netti,
la vostra opinione. Nella legislatura scorsa,
avevamo provato a immaginare – poi la
legislatura è durata poco – che si « distil-
lasse » un comitato paritetico tra Camera
e Senato, nell’ambito delle Commissioni
bilancio. Intendo dire un organismo di
natura parlamentare, quindi politico-isti-
tuzionale, il quale, avvalendosi di una
struttura tecnica unificata tra i servizi del
bilancio di Camera e Senato, auspicabil-
mente potenziata – avevamo stanziato
anche alcuni fondi – oltre ad avere le
competenze occorrenti, in linea con
quanto da voi auspicato, le integrasse con
competenze di economisti, statistici, e si
avvalesse della consulenza di prestigiosi
istituti esterni. Tale organismo, in so-
stanza, utilizzando dati in linea, avrebbe
dovuto fornire alle Commissioni bilancio
di Camera e Senato gli elementi che deb-
bono essere conosciuti non solo da parte
del Governo ma anche da parte nostra, in
modo tale che, quando ci si presentano
previsioni su dati tendenziali, possiamo
essere seriamente in grado di dire la
nostra, lasciando però al Parlamento una
sovranità. Diversamente – almeno, questa
è la mia impressione – la creazione di
un’ulteriore commissione potrebbe com-
portare una depressione, anche psicolo-
gica, delle Commissioni bilancio, che si
dovrebbero sentir dire da un altro orga-
nismo come va il mondo, prima di poter
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agire. Inoltre, non capirei bene, rispetto ai
servizi tecnici di Camera e Senato, che
cosa succederebbe.

Eviterei, dunque, di creare un enne-
simo organismo, considerato che ci sono
già troppe commissioni in Italia. Sono,
tuttavia, laicamente disponibile a cambiare
parere, qualora avessi capito male. Chie-
derei, dunque, una vostra opinione su
questo aspetto.

Il secondo punto, di cui non ho sentito
molto parlare, riguarda la Corte dei conti.
Dal momento che – immagino – dovremo
fare una riforma complessiva di sistema,
all’interno della quale si collochino tasselli
di un mosaico organico complessivo, lad-
dove esiste il problema, che veniva prima
citato, della Ragioneria generale dello
Stato (ossia di stabilire se effettivamente i
suoi poteri sono troppi o pochi, e se la si
debba distribuire sul territorio o altro), si
pone anche la questione della Corte dei
conti che, dopo autoriforme tentate e in
parte realizzate, non capisco bene che
cosa sia oggi, se devo essere anche in
questo caso molto brutalmente sincero.

Vorrei conoscere la vostra opinione
rispetto all’affresco che dovremmo realiz-
zare, per cercare di capire, sapendo che
esiste l’articolo 100 della Costituzione, in
che cosa deve consistere la Corte dei conti.

Per quanto riguarda i controlli che
venivano prima evocati, siamo assoluta-
mente consapevoli che il Governo deve
avere più elasticità, flessibilità e via elen-
cando. Considerato, però, che fino a prova
contraria siamo ancora una Repubblica
parlamentare, vorremmo che il Parla-
mento contasse sul serio, dal momento che
oggi conta poco o nulla. Ora il Parlamento
si limita a chiosare qualche documento,
con la bollinatura della Ragioneria gene-
rale dello Stato, che è diventata una sorta
di telegramma sintetico dell’oracolo di
Delfi che, a volte anche senza che sullo
stesso sia presente alcuna firma, fa per-
venire in Commissione bilancio due righe,
scritte non si sa bene da chi, per dire che
tutto va bene. Spesso arriviamo al ridicolo,
per quanto riguarda le relazioni tecniche.
Ci troviamo in una condizione – se vo-
gliamo parlarci chiaro – che bisogna as-

solutamente e radicalmente sovvertire,
conferendo al Parlamento, a maggior ra-
gione se si va verso il federalismo e verso
un bilancio per missioni e programmi, un
potere di controllo vero.

A vostro avviso, è plausibile immagi-
nare che da parte delle Commissioni par-
lamentari, da un punto di vista tecnico,
possano essere espressi pareri rispetto al-
l’operato del Governo, anche solo in ne-
gativo ? Intendo pareri vincolanti che, al-
l’interno della riorganizzazione per mis-
sioni e programmi – auspicabilmente ri-
definita con una delega legislativa ad hoc,
che, secondo me, dovrebbe riscriverla
completamente – portino per un verso
all’accountability e, per l’altro, a esprimere
la volontà politica del Parlamento.

ANTONIO LEONE. Signor presidente,
vorrei rivolgere un’osservazione al pro-
fessor Carabba a proposito dei collegati.
Quanto all’inesistenza o all’inconsistenza
nella proposta di legge di disposizioni
volte a disciplinarli, ricordo che, nel Re-
golamento attuale della Camera, previ-
sioni in materia di collegati esistono già
e una certa priorità è già conferita a
questi provvedimenti. Noi faremo, però,
all’esito di questo provvedimento, anche
una contestuale miniriforma dei Regola-
menti legata all’evoluzione della materia.
Il problema, comunque, è stato già af-
frontato: esiste già una regolamentazione
di priorità all’interno del Regolamento
della Camera per quanto riguarda i co-
siddetti « collegati ».

PRESIDENTE. Grazie. A questo punto
lasciamo spazio alle repliche.

MARCO MENEGUZZO, Professore or-
dinario di economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche presso l’Univer-
sità di Tor Vergata di Roma. Signor pre-
sidente, rispondo velocemente alla do-
manda sulle aziende sanitarie locali che,
visti i temi sollevati, passa un po’ in
secondo piano. Vorrei sottolineare che le
aziende sanitarie e ospedaliere, che gesti-
scono circa 105 miliardi di euro, hanno
adottato in un anno e mezzo la contabilità
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economica. Le aziende ospedaliere delle
regioni oggetto di piano di rientro, che
venivano citate, si sono uniformate in circa
due anni.

In termini di effetto, i sistemi di con-
tabilità economica hanno effettivamente
facilitato un maggior controllo della spesa.
A tal proposito, ricordo che un conto è la
cassa, un altro quello che si chiama cash
flow. La pubblica amministrazione italiana
ha poca esperienza di gestione di liquidità.
Si può fare la normativa sui bilanci di
cassa, ma il cash flow è una questione
diversa.

Permettetemi un’altra osservazione ve-
locissima. Veniva citato prima dall’onore-
vole Lanzillotta il tema del raccordo con la
legge n. 15 del 2009 e delle sue interazioni
con il federalismo e la riforma dei sistemi
contabili. Ebbene, nella proposta di legge
C. 2555 viene fatta menzione ai sistemi di
performance e controllo. Devo dire che
nella legge n. 15 del 2009 è presente un
sistema di valutazione, che stride con
qualsiasi visione federalista dello Stato.
Preconizzare la costituzione di agenzie
nazionali di valutazione contrasta con la
legge sul federalismo. Inoltre, laddove
nella legge n. 15 del 2009 si parla di
misurazione e valutazione della perfor-
mance richiamata nel testo della proposta
di legge non viene fatto nessun riferimento
alla vigente legge di riforma del sistema
dei controlli (decreto legislativo n. 286 del
1999), che prevede l’obbligatorietà del con-
trollo strategico e del controllo di gestione
per tutte le pubbliche amministrazioni e
via dicendo.

Condivido che debba esserci il collega-
mento, ma è anche opportuna un’atten-
zione particolare. Mi riferisco alla prima
parte della legge n. 15 del 2009.

ANTONIO BRANCASI, Professore ordi-
nario di diritto amministrativo presso
l’Università di Firenze. Signor presidente,
vorrei fare una premessa che mi consente
anche di rispondere alla questione del
sistema contabile unico e della classifica-
zione uniforme. La contabilità pubblica è
un sistema non soltanto finanziario, ma si
caratterizza per il fatto di basarsi su un

bilancio preventivo con funzione legitti-
mante. Tale bilancio preventivo è appro-
vato da un organo politico di vertice.

La contabilità pubblica ha, dunque,
rilevazioni in ordine all’attuazione del bi-
lancio, ma può averne anche altre. Inten-
devo ciò quando parlavo di strumento di
governo. Il passaggio a una contabilità
economica è avvenuto. Diciamo che questo
sistema ha caratterizzato tutte le pubbli-
che amministrazioni, a eccezione degli enti
pubblici economici, in quanto titolari di
impresa. Ne sono rimasti fuori anche
settori che non svolgevano attività di im-
presa, ad esempio le aziende sanitarie.
Tuttavia, l’estensione alle aziende sanitarie
parte dall’idea di aziendalizzare tale tipo
di attività. Si può anche immaginare di
buttare tutto all’aria e fare a meno di tutto
ciò, ma sia chiaro che si butta alle ortiche
un pezzo di parlamentarismo, perché il
Parlamento nasce su questa funzione. Si
può far tutto, quindi, però bisogna aver
chiare le conseguenze. Mi riferisco al-
l’eventualità, prospettata da alcuni, di
adottare una contabilità di cassa per poi
passare, un domani, a una contabilità
economica. Mi sembra che sia abbastanza.

Vengo al sistema contabile unico e alla
classificazione uniforme. A mio parere, il
sistema di contabilità pubblica deve essere
unico, cioè i concetti devono essere uguali
per tutti, ma non si tratta di classifica-
zione uniforme. La classificazione usata
dallo strumento di governo, dal bilancio,
non deve essere necessariamente uni-
forme. La classificazione delle poste non
deve essere uniforme, perché, essendo uno
strumento di governo, in base a come si
classificano le poste e le si iscrive in
bilancio si sceglie il modo di governare.

Questo non significa che si debba ri-
nunciare a un consolidamento. Si recu-
pera tale aspetto attraverso la riclassifica-
zione dei dati.

ANTONIO LEONE. Ex post !

ANTONIO BRANCASI, Professore ordi-
nario di diritto amministrativo presso
l’Università di Firenze. Anche a preventivo
e, a maggior ragione, a consuntivo diventa
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abbastanza semplice, perché su ogni atto
di spesa si possono inserire codifiche che
consentono di classificarlo secondo una
classificazione unica per tutti. Non è, però,
la classificazione che si utilizza per lo
strumento di governo.

Per quanto riguarda i diritti costituzio-
nali, i diritti sociali, la mia opinione è che
alcuni di questi diritti discendono diretta-
mente dalla Costituzione, ovvero sono
azionabili. Questi diritti non sono sotto-
posti all’obbligo di copertura. La Corte
costituzionale ha emanato sentenze addi-
tive, in cui ha detto ai cittadini che il
rimborso delle spese sanitarie sostenute
all’estero spetta laddove essi si trovino
all’estero per determinati motivi. In questo
caso, ha riconosciuto un diritto azionabile,
sottraendolo all’obbligo della copertura,
perché esso discende direttamente dalla
Costituzione. Naturalmente sono situa-
zioni abbastanza circoscritte.

Per il resto, i diritti sono finanziaria-
mente condizionati all’esistenza di una
legge ordinaria che dia attuazione alla
norma costituzionale. Tale legge ordinaria
è sottoposta all’obbligo della copertura. Il
problema è se la legge che riconosce il
diritto reca la necessaria copertura oppure
no. Non si può parlare di un tetto, così
che, se lo si supera, il diritto viene meno.
Il diritto esiste oppure no.

Può verificarsi che sia stata effettuata
una sottostima degli oneri reali di una
determinata legge che garantisce certi di-
ritti per cui gli oneri stessi non coincidono
con il costo effettivo determinando una
carenza di copertura. La Corte costituzio-
nale non ha affermato che a rendere
incostituzionale la norma che riconosce un
diritto è la semplice difformità tra le
risorse necessarie a garantire il diritto e le
risorse stanziate per la copertura. In
realtà, a rendere incostituzionale la norma
è il fatto che il legislatore abbia alterato i
reali effetti finanziari della norma, abbia
effettuato una quantificazione volutamente
sbagliata, pur avendo tutti i dati per
quantificare esattamente. Non so se tale
risposta sia soddisfacente.

PAOLO DE IOANNA, Consigliere di
Stato. L’onorevole Leone ha posto un pro-
blema specifico. La copertura, per come è
concepita nell’articolo 81 della Costitu-
zione, non è tecnicamente legata a un dato
specifico. La Costituzione afferma che il
bilancio deve essere finanziario e di pre-
visione e, nel quarto comma dell’articolo
81, introduce l’obbligo della copertura.

Ora, il problema se l’envelope (il bilan-
cio di previsione costituito da risorse au-
torizzatorie riconducibile al principio di
specialità richiamato in precedenza) è co-
stituito in termini di cassa o di compe-
tenza non significa che se lo facciamo di
cassa distruggiamo il processo di assun-
zione degli impegni. Il problema è sem-
plicemente organizzativo. Se il bilancio è
di cassa, aumenta la responsabilità del
dirigente, il quale, evidentemente, se non è
dissennato, quando prende un impegno
deve verificare che ci sia la cassa, e non
può prendere impegni senza cassa perché
non ci sono i residui. Questo è un pro-
blema di responsabilità. Allora, nel dibat-
tito agli inizi del novecento, prevalse la tesi
di Crispi di non fidarsi dei dirigenti, rite-
nuti degli imbroglioni.

Nei sistemi anglosassoni, francese e
altri, che funzionano con una maggiore
responsabilità del dirigente, questi tiene
un conto degli impegni. Quando assume gli
impegni il dirigente situa il cronopro-
gramma sulla cassa, quindi c’è una corri-
spondenza tra impegni e cassa. Detto que-
sto, è evidente che le posizioni giuridiche
– ma qui occorre prendere in considera-
zione non solo la Corte costituzionale
italiana, ma anche quella tedesca e altre –
non stanno nella contabilità. Se il diritto
c’è ed è azionabile, a maggior ragione il
dirigente è tenuto a coordinare impegni e
cassa. Il sistema di cassa si può variare,
ma quello che rimane è il carattere au-
torizzatorio. In tal caso, allora, la coper-
tura la si fa sulla cassa. Si sposta cioè il
criterio della copertura ex ante sulla cassa.

Capisco dunque il senso delle osserva-
zioni, ma rispondo che rimanendo un
bilancio finanziario, un bilancio ex ante,
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un bilancio autorizzatorio, la copertura
così come la si costruisce sull’impegno la
si costruisce sul limite di cassa.

Certamente bisogna riorganizzare len-
tamente tutte le procedure informatiche e
– questo è il vero problema, il vero punto,
a mio modo di vedere, di conflitto –
bisogna attribuire ai dirigenti una vera
responsabilità e prevedere sistemi di con-
trollo rapidi, per cui se il dirigente va fuori
dai limiti, evidentemente non deve aspet-
tare la Corte dei conti, ma occorre uno
strumento impeditivo, immediato, della
Ragioneria, che lo blocchi. Questo tecni-
camente è possibile prevederlo.

Infine, rispondo brevemente agli ono-
revoli Duilio e Lanzillotta. Nel 1978 – io
ero al Senato – ci fu una bellissima
discussione fra un Ministro del bilancio,
molto simpatico, Morlino, e il presidente
della Commissione bilancio, sulla costitu-
zione di una commissione tecnica per la
spesa pubblica. Prevalse, allora, una tesi
gradualista. Penso che noi siamo prigio-
nieri dello stesso gradualismo, presidente
Duilio. Dobbiamo, invece, operare delle
scelte, che riguardano strumenti e fini. La
Commissione per la trasparenza dei conti
pubblici mi sembra una novità, ma il
problema è avere consapevolezza che
senza strumenti non si controlla nulla.

PRESIDENTE. Ringrazio quanti sono
intervenuti per il contributo offerto. Sa-
ranno parimenti graditi ulteriori contri-
buti scritti, che potranno far pervenire nel
corso dell’esame della proposta di legge.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle
14,30.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle
14,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Sono presenti: Carlo Buratti, Giorgio
Macciotta, Giuseppe Pisauro e Claudio
Siciliotti.

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

CARLO BURATTI, Professore ordinario
di scienza delle finanze presso l’Università

di Padova. Avrei preferito parlare alla fine
della seduta, poiché non svolgerò una
rassegna analitica ed esaustiva di questa
proposta di legge, bensì mi soffermerò
soltanto su alcuni punti. Altri più esperti
di me di bilancio e contabilità pubblica
potranno essere più esaurienti. Del resto,
concordo con alcuni rilievi che sono
emersi nel dibattito finora svolto, sollevati
da parte di taluni esperti invitati a questa
stessa audizione.

Sono convinto che, in un sistema for-
temente decentrato, come quello disegnato
dalla legge n. 42 del 2009, sia estrema-
mente importante il coordinamento della
finanza pubblica, senza il quale non credo
che si possa garantire l’omogeneità della
politica economica.

Il coordinamento della finanza pub-
blica deve garantire la convergenza dei
comportamenti e delle scelte, ai diversi
livelli di governo, verso obiettivi condivisi
e, in particolare, verso gli obiettivi conse-
guenti al patto di stabilità e crescita che ci
lega agli altri Paesi europei.

Il problema, in realtà, è più generale.
Infatti, un sistema fortemente decentrato e
federalista, come quello che stiamo av-
viando, richiederà una serie di tavoli di
concertazione che riguardino anche la po-
litica industriale, dell’ambiente e via di-
cendo, per evitare che le politiche seguite
a livello centrale possano essere vanificate
da decisioni in senso contrario assunte a
livello regionale o locale.

Ad esempio, la politica di diversifica-
zione delle fonti energetiche, che viene
perseguita giustamente a livello centrale,
potrebbe essere vanificata da vincoli o
divieti posti dalle amministrazioni regio-
nali o locali. Questa è anche l’esperienza
attuale.

Il federalismo richiede una serie di
tavoli di concertazione, che non riguar-
dano soltanto la politica di bilancio, come
dimostra l’esperienza di altri Paesi (ad
esempio la Germania e la Spagna), in cui
sono presenti commissioni specifiche per
le diverse materie.

Venendo alla proposta di legge C. 2555,
devo dire che mi è parso bene impostato.
Esso prevede l’armonizzazione della con-
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tabilità pubblica per tutti gli enti della
pubblica amministrazione, in modo da
consentire il consolidamento dei conti
della PA e il confronto dei dati fra singoli
enti dello stesso livello di governo, quindi
il benchmarking delle attività della PA.

Inoltre, consente stime significative dei
costi standard, ai sensi della legge n. 42
del 2009 (aspetto molto importante, per-
ché i costi standard assumono un ruolo
chiave nel finanziamento delle regioni) e la
verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilità.

Il coordinamento dei principi di bilan-
cio e delle modalità con cui i bilanci sono
redatti è fondamentale per avere il con-
trollo della finanza pubblica, ai vari livelli.

La proposta di legge C. 2555 consente
inoltre una maggiore trasparenza dei conti
pubblici – ritengo anche questo un aspetto
estremamente importante – con l’articolo
2, comma 2, lettera c), che dispone l’ado-
zione di schemi di bilancio articolati in
missioni e programmi, analogamente al
bilancio dello Stato, coerenti con la clas-
sificazione economica e funzionale indivi-
duata dai regolamenti comunitari. Di-
spone, inoltre, sempre nel comma 2 del-
l’articolo 2, alle lettere e) ed f), l’adozione
del bilancio consolidato delle amministra-
zioni pubbliche con le proprie aziende,
società e altri organismi controllati nonché
l’adozione di un sistema di indicatori di
risultato, semplici e misurabili, costruiti
secondo metodologie comuni alle diverse
amministrazioni.

Sul consolidamento del bilancio delle
amministrazioni pubbliche con le proprie
aziende, società o enti controllati, occorre
rilevare che l’operazione non sarà sem-
plice, perché soprattutto la struttura della
contabilità delle società per azioni è estre-
mamente diversa rispetto alla contabilità
pubblica e, quindi, occorrerà in qualche
modo costruire quadri di raccordo, fissare
criteri che consentano di trasformare in
una contabilità pubblica la contabilità ba-
sata sul codice civile.

Credo che, se anche non si riuscirà mai
a superare completamente questo pro-
blema, potrebbe essere utile l’obbligo di
allegare al rendiconto delle amministra-

zioni pubbliche i bilanci degli enti e delle
società controllate, o anche solo parteci-
pate con una certa quota di capitale
sociale. Sarebbe, comunque, un elemento
di trasparenza, che potrebbe essere utile e
migliorerebbe il testo della proposta di
legge.

Anche gli indicatori di risultato sono
una necessità, se vogliamo introdurre tra-
sparenza nella pubblica amministrazione.
Quindi, le norme presenti nella proposta
di legge sono sicuramente utili e condivi-
sibili, però, anche qui va sottolineato che
non è agevole trovare indicatori di risul-
tato per tutte le attività della pubblica
amministrazione. Il compito sarà abba-
stanza arduo.

In termini positivi va anche considerata
la fissazione di obiettivi di indebitamento
netto, del saldo di cassa e del debito delle
amministrazioni pubbliche, articolati per
sotto-settori. Questi obiettivi saranno fis-
sati nella Decisione di finanza pubblica, ex
articolo 10.

La probabilità che questi obiettivi siano
rispettati e raggiunti, dai diversi livelli di
governo, dipende dal grado di condivisione
delle scelte. A questo fine la proposta di
legge prevede un parere preventivo della
Conferenza unificata che, secondo me, è
utile ma non è sufficiente. Probabilmente,
ci vorrebbe un’intesa per avere un forte
consenso, un’adesione a questi obiettivi da
parte delle regioni e degli enti locali. In
altre parole, ci vorrebbe un’intesa fra i
diversi livelli di governo, insieme alla Con-
ferenza unificata.

Ricordo che l’ANCI (e forse anche
l’UPI), hanno protestato vivacemente per
gli oneri del patto di stabilità che sono
stati posti a carico delle rispettive ammi-
nistrazioni in tempi recenti, poiché pro-
porzionalmente graverebbero molto di più
sugli enti locali che non sulle regioni, che
sono maggiormente responsabili di sfon-
damenti dei vincoli di bilancio e di viola-
zioni del patto di stabilità.

Ciò potrebbe anche richiedere un’anti-
cipazione della presentazione della legge
finanziaria, che consentirebbe di dare agli
enti locali e alle regioni indicazioni precise
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sulle risorse di cui potranno disporre,
oltre che sugli obiettivi che dovranno per-
seguire.

Condivido anche in pieno l’importanza
che la proposta di legge dà al monitoraggio
dei conti pubblici e che si estende alla
valutazione e alla coerenza dei bilanci di
previsione di amministrazioni pubbliche,
consolidati per sottosettori, con gli obiet-
tivi di finanza pubblica.

Ritengo che sia importantissimo indi-
viduare tempestivamente le deviazioni dei
conti pubblici dagli obiettivi di finanza
pubblica, per apprestare gli opportuni
correttivi.

La proposta di legge va in questa di-
rezione, tuttavia mi pare in misura ancora
abbastanza timida, poiché l’articolo 15
non chiarisce che cosa succederebbe se il
monitoraggio rivelasse la discordanza tra i
bilanci preventivi consolidati di uno o più
sottosettori e gli obiettivi di finanza pub-
blica. Personalmente, nel progetto di legge
non ho trovato indicazioni al riguardo.

La proposta di legge C. 2555 non pre-
vede, in generale, sanzioni in caso di
mancato rispetto degli obblighi da parte
delle amministrazioni pubbliche, ma a ciò
provvede la legge n. 42 del 2009, che
prevede già pesanti sanzioni nel caso non
vengano rispettati gli obiettivi di finanza
pubblica. Si tratta di sanzioni molto se-
vere, che possono arrivare fino all’ineleg-
gibilità degli amministratori locali, nel
caso in cui, dalle scelte o dall’inazione
degli stessi, derivi uno stato di dissesto
dell’ente.

Quindi, le disposizioni della proposta di
legge vanno considerate congiuntamente ai
contenuti della legge n. 42. Nel complesso,
questi due articolati mi sembrano soddi-
sfacenti da tale punto di vista.

Fra la proposta di legge e la legge n. 42,
come sottolineato da più parti, esistono
problemi di coordinamento, che potreb-
bero richiedere l’abrogazione della lettera
h) dell’articolo 2, comma 2, della legge
n. 42, che fissa alcuni princìpi per l’ar-
monizzazione dei bilanci pubblici.

Credo infatti che princìpi e regole di
questo tipo debbano stare in un unico

documento. Non possiamo averne parte
nella legge n. 42 e parte nella proposta di
legge C. 2555.

Per coerenza, potrebbe forse essere
abrogata anche la lettera i) del comma 2
dell’articolo 2 della legge n. 49, che pre-
vede l’obbligo di pubblicazione su Internet
dei bilanci semplificati. Tale norma po-
trebbe essere recuperata nella proposta di
legge attualmente all’esame della Camera.

Vi sono altri due articoli nella legge
n. 42 del 2009, e specificamente il 17 e il
18, che probabilmente devono essere ar-
monizzati con la proposta di legge C. 2555.
Mi sembra che gli interventi debbano
essere attuati sulla base delle norme della
legge già approvata e che non si possa
procedere diversamente.

L’obiettivo della trasparenza dei conti
pubblici è ritenuto molto importante dalla
proposta di legge e anche su questo mi
trovo pienamente d’accordo. Anzi, questo
obiettivo è talmente importante che, al-
l’articolo 4, viene prevista l’istituzione
della Commissione parlamentare per la
trasparenza dei conti pubblici.

Tuttavia mi è sorta una perplessità,
perché i compiti della Commissione hanno
contenuti così tecnici da sembrare più
appropriati per una Commissione tecnica,
che per una Commissione parlamentare.

L’articolo 4 della proposta di legge
prevede che la Commissione, fra l’altro,
esprima indirizzi sulle metodologie per la
costruzione di andamenti tendenziali di
finanza pubblica e sulle metodologie per la
quantificazione delle innovazioni legisla-
tive. Mi parrebbe che questi siano compiti
squisitamente da Commissione tecnica, più
che da Commissione parlamentare, senza
voler ovviamente negare le competenze di
alcuni membri del Parlamento e di questa
Commissione.

Vorrei infine fare una proposta, che
potrà sembrare bizzarra, ma che ha un
suo interesse. L’avevo formulata in un
seminario propedeutico a questa riunione,
quindi oso riproporla. Il problema del
controllo dei conti pubblici, in un sistema
di finanza federale, o ampiamente decen-
trata, è ovviamente uno dei problemi prin-
cipali della finanza pubblica, se non il
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principale in assoluto. Quindi, bisogna
chiedersi quale sia l’efficacia del monito-
raggio e delle misure sanzionatorie per gli
enti territoriali (regioni, comuni e pro-
vince) che non rispettino gli obiettivi del
patto di stabilità o, più in generale, gli
obiettivi di finanza pubblica.

La proposta di legge C. 2555 e la legge
n. 42 del 2009 prevedono meccanismi di
monitoraggio e sanzioni, anche molto se-
vere come ho detto prima; però, l’espe-
rienza rivela che la minaccia di sanzioni
non è sempre sufficiente a determinare
comportamenti virtuosi. La questione ri-
guarda più le regioni che gli enti locali e,
in particolare, alcune regioni. Gli enti
locali hanno per molti anni rispettato,
come comparto, il patto di stabilità e solo
recentemente hanno avuto problemi, in
seguito alle ripetute strette finanziarie.
Alcune regioni, viceversa, hanno accumu-
lato deficit di miliardi di euro.

Ebbene, il problema è che le sanzioni si
applicano dopo che lo sfondamento mas-
siccio dei vincoli di bilancio si è già
verificato. Solo dopo, quindi, si possono
aumentare le aliquote delle imposte regio-
nali fino al valore massimo, si può im-
porre il divieto di assunzione di personale
e applicare tutte le altre misure previste in
tali casi dalla legislazione vigente. Il rien-
tro verso l’equilibrio dei conti può richie-
dere anni (come l’esperienza insegna) e,
quindi, il deficit delle regioni per anni va
a gravare sui saldi della pubblica ammi-
nistrazione rilevanti ai fini del patto di
stabilità e crescita.

Sarebbe opportuno cercare di antici-
pare i controlli sui conti delle regioni alla
fase preliminare di predisposizione dei
bilanci di previsione e delle leggi finan-
ziarie regionali. L’esame attento di questi
disegni di legge finanziaria e di bilancio
potrebbe rivelare i pericoli di sfondamento
dei tetti di spesa o dei vincoli di bilancio,
se non addirittura la certezza di questi
sfondamenti.

Quando i deficit sono così massicci,
come si sono avuti per alcune regioni,
credo che già dall’esame del disegno di
legge finanziaria questa eventualità do-
vesse risultare chiara.

Il problema consiste nel fatto che la
Ragioneria generale dello Stato non può
operare un controllo preventivo sui bilanci
delle regioni, data l’autonomia di questi
enti. Tuttavia, non sarebbe impossibile a
norma della Costituzione, un controllo
incrociato delle regioni sui bilanci delle
altre regioni, ovvero una peer review ef-
fettuata all’interno della Conferenza delle
regioni e delle province autonome.

L’idea mi è venuta considerando ed
esaminando la procedura che viene utiliz-
zata dall’Unione europea per esaminare i
programmi di stabilità dei Paesi membri.
Questi ultimi presentano alla Commissione
europea le proprie previsioni di bilancio e
i disegni di legge finanziaria. La Commis-
sione europea, con EUROSTAT, verifica se
le ipotesi poste alla base dei conti e
riguardanti la crescita del PIL sono ragio-
nevoli; se le stime del gettito delle imposte
sono fondate; se i benefici di bilancio che
lo Stato ritiene di avere da certe misure di
riforma e ristrutturazione, per esempio
delle pensioni, sono fondati. La Commis-
sione europea può mettere in discussione
l’adozione di certe misure, come quelle
una tantum, in quanto garantiscono un
miglioramento del bilancio nell’immediato,
ma non in modo permanente.

Ebbene, credo che una procedura di
questo tipo potrebbe essere applicata an-
che dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome, con peer review sui
bilanci delle regioni stesse.

Le regioni hanno interesse a fare ciò,
perché, quando avvengono grossi sfonda-
menti, come è stato il caso della sanità da
parte di alcune regioni, gli oneri vengono
poi posti a carico anche delle altre regioni
virtuose. Lo Stato, infatti, attinge dalle
risorse generali di bilancio, che proven-
gono anche dalle regioni virtuose.

In particolare, se a « sfondare », non
rispettando i vincoli di bilancio, sono le
regioni meno sviluppate e con la base
imponibile più bassa, è chiaro che i costi
finiranno per gravare in gran parte sulle
regioni più sviluppate, dove si trovano le
risorse da prelevare per sanare questi
disavanzi.
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Quindi, potremmo avere un contrasto
di interessi, che agevolerebbe il controllo
sui bilanci delle regioni. Resta il fatto che
le regioni non hanno poteri coercitivi, per
cui, se si osservasse uno scostamento tra
obiettivi posti da una singola regione in
base al patto di stabilità e risultati pre-
sumibilmente prodotti dalla legge finan-
ziaria regionale, la Conferenza delle re-
gioni e delle province autonome non di-
sporrebbe degli strumenti coercitivi di cui
dispone l’Unione europea, che può appli-
care sanzioni nei confronti degli Stati
membri. Tuttavia, ritengo che si potrebbe
fare leva sulla moral suasion, o sul con-
vincimento. La Conferenza delle regioni e
delle province autonome potrebbe pubbli-
care il risultato delle analisi svolte sul
bilancio delle singole regioni e le racco-
mandazioni che da questa analisi emer-
gessero. Quindi avremmo una pressione
morale sulle regioni che, in una qualche
misura, potrebbe dare risultati positivi,
anche se non ne abbiamo la certezza.

Inoltre, il Ministero dell’economia e
delle finanze sarebbe, per così dire, preal-
lertato. Infatti, se il controllo incrociato
rilevasse che i progetti di bilancio o i
disegni di legge finanziaria di qualche
regione non sono verosimili, il Ministero
dell’economia e delle finanze avrebbe con-
tezza di tali situazioni.

Per poter attuare una procedura di
questo tipo, occorre il tempo necessario
per eseguire la citata peer review. Quindi,
le regioni dovrebbero sapere con congruo
anticipo, rispetto alla predisposizione dei
bilanci, di quali risorse possono disporre.

La tempistica prevista nella proposta di
legge mi sembra troppo stretta, per cui
non lascerebbe questo tempo a disposi-
zione. Quindi, forse, la procedura di bi-
lancio dovrebbe essere anticipata rispetto
a quanto previsto nella proposta di legge,
almeno per una parte delle decisioni che
normalmente stanno nella legge finanzia-
ria e che attengono alla finanza locale e
regionale.

CLAUDIO SICILIOTTI, Presidente del
Consiglio nazionale dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili. Signor presi-

dente, abbiamo predisposto un documento
scritto, che lascerò agli atti della Commis-
sione. Pertanto, molte delle considerazioni
che mi accingo a svolgere sono più cor-
rettamente riepilogate nel testo scritto.

Farò osservazioni meno ottimistiche e
forse meno favorevoli, rispetto a chi mi ha
preceduto.

Credo che questa proposta di legge
faccia compiere un passo indietro al prin-
cipio fondamentale della contabilità eco-
nomica. Sono certo che siamo l’unico
Paese d’Europa a non adottare, per gli enti
pubblici, la contabilità economica e ho la
sensazione che questa proposta di legge,
che fa regredire l’adozione di tale conta-
bilità a un ruolo quasi sperimentale, ci
allontani dalla corretta rendicontazione
che proprio la prospettiva di federalismo
fiscale ci richiede.

Ho la sensazione che sarà meno facile,
o quasi impossibile, calcolare costi stan-
dard in una procedura in cui non è
prevista una contabilità economica. Se
confrontiamo la validità di una contabilità
per cassa con la validità di una contabilità
per competenza, è di tutta evidenza che
stiamo parlando di due mondi diversi: dal
Medioevo al futuro.

In secondo luogo, vorrei fare alcune
considerazioni in merito al Comitato per i
principi contabili delle amministrazioni
pubbliche, previsto dall’articolo 2, comma
5. Si tratta di un comitato composto da
ventidue componenti, di cui tre qualificati
come « esperti ». In merito a quest’ultima
previsione ho difficoltà a capire in quale
campi essi siano esperti e quali caratteri-
stiche gli stessi debbano avere.

Il Consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti ha elaborato 33 principi con-
tabili, a partire dalla fine degli anni ’70,
che sono stati il punto di riferimento per
l’intera comunità economica di questo
Paese. Agli inizi degli anni duemila è
subentrato l’OIC (Organismo italiano di
contabilità) che non ha ricominciato da
zero, bensì ha utilizzato una base di lavoro
già svolta. La comunità internazionale,
proprio nel public sector, guarda al nostro
contributo riguardo ai principi contabili e
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posso dire che tutte le organizzazioni non
lucrative fanno riferimento ai principi
contabili dei dottori commercialisti.

Francamente, che non ci sia un riferi-
mento a questo tipo di competenza, mi
sembra una rinuncia da parte del Paese ad
attingere a una risorsa che esiste e che è
utilizzata da tutti.

Vorrei sgombrare il campo: non ne sto
facendo una battaglia sindacale e non mi
interessa difendere la categoria. Sembra,
ma non è così. Voglio solo valorizzare un
lavoro.

È incontrovertibile che il nostro codice
civile fa riferimento a corretti princìpi
contabili e non esiste alcuna legge che
abbia attribuito a chicchessia la compe-
tenza specifica di esplicitarli. Tuttavia,
basta frequentare un’aula di tribunale per
sapere che, quando si parla di princìpi
contabili, oggi si fa riferimento a quelli
dell’OIC, così come ieri si faceva riferi-
mento a quelli elaborati dai Consigli na-
zionali dei dottori commercialisti e dei
ragionieri (che, dal primo gennaio 2008,
formano una professione unica).

Nutro perplessità anche sulla Commis-
sione parlamentare per la trasparenza dei
conti pubblici, prevista dall’articolo 4 della
proposta di legge, per le stesse ragioni che
abbiamo ascoltato in precedenza. Le fina-
lità non mi sembrano proprio compatibili
con una composizione di tipo parlamen-
tare e, inoltre, mi pare che abbia poteri di
ispezione abbastanza limitati. Forse, le
segnalazioni che deve rendere al Ministero
dell’economia e delle finanze dovrebbero
essere rese anche alla Corte dei conti.

Vorrei passare adesso – certo non
ultimo per importanza – al tema dei
revisori e dei sindaci. Anche in questo caso
credo che dovremmo compiere un passo in
avanti al fine di garantire la qualità pro-
fessionale di questi soggetti. Indubitabil-
mente, non possiamo avere di fronte sog-
getti che non siano in grado di svolgere il
proprio lavoro: a prescindere che siano
segnalati, o meno, dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, a me sembra che
dovrebbero avere determinate caratteristi-
che professionali.

Ora, all’indomani di una crisi che,
come sappiamo, ha coinvolto in maniera
pesante anche gli enti locali per effetto di
taluni investimenti, mi pare enorme che su
questi aspetti non avvenga un controllo
tecnico professionale affidato – lo ribadi-
sco, non voglio farne una questione sin-
dacale, bensì di visione professionale – a
chi ne abbia i titoli e possa dimostrare una
formazione professionale continua su ar-
gomenti di questo tipo. Ebbene, mi riesce
davvero difficile pensare di escludere sog-
getti come quelli che io rappresento.

Abbiamo ascoltato prima un’interes-
sante dissertazione sul tema della peer
review, ma mi chiedo chi debba farla, chi
siano i soggetti che, materialmente, con-
trollano. Anche su questo aspetto inviterei
a una riflessione.

Vengo a un ultimo tema, non trattato
dalla proposta di legge, ma che per me ha
una rilevanza sociale enorme. Andiamo
verso il federalismo, verso una riforma che
renderà le regioni il centro più importante
di autonomia politica e anche di spesa. Vi
chiedo se sia concepibile che le regioni
siano l’unico soggetto di natura pubblica
che non ha revisori professionisti. I revi-
sori sono gli stessi consiglieri regionali, che
si raggruppano talvolta in collegio di re-
visione, talaltra in commissione di con-
trollo e, di fatto, controllano se stessi.
Penso che una seria riforma non possa
eludere questi aspetti di regolamentazione,
indipendenza, terzietà e professionalità.

GIUSEPPE PISAURO, Professore ordi-
nario di scienza delle finanze presso l’Uni-
versità di Perugia. Signor presidente, vorrei
partire dalla questione armonizzazione,
che forma l’oggetto della prima parte della
proposta di legge e riguardo alla quale
possiamo registrare diverse accezioni.

Possiamo avere un’esigenza di armo-
nizzazione tra enti dello stesso livello,
come accennava prima il professor Bu-
ratti: costruire costi standard e altre
grandezze.

Abbiamo esigenze di armonizzazione
tra livelli diversi di governo, perché ab-
biamo necessità di costruire un conto della
Pubblica amministrazione.
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Mi sembra che, in questo ambito,
prevalga questa seconda esigenza. Quindi,
può anche darsi che ve ne siano due di
esigenze e che una venga assolta dalle
procedure previste dalla legge n. 42 del
2009 e l’altra dalle procedure previste
dalla proposta di legge C. 2555. Non è
detto che i due aspetti siano in contrad-
dizione tra loro.

Ragionando sulla necessità di avere
armonizzazione, al fine di costruire un
conto della P.A., deduciamo che questa
esigenza discende dall’avere stipulato il
patto di stabilità e crescita a livello
europeo.

Questo tipo di armonizzazione è neces-
saria e, a mio modo di vedere, non ri-
chiede consenso. È un’armonizzazione che
si deve fare, come avviene in tutta Europa.
Come già accennava Buratti in un altro
contesto, nessuno si stupisce del fatto che
EUROSTAT faccia presente alla nostra
Ragioneria generale dello Stato che una
determinata voce non può essere messa in
una determinata casella, oppure se un’al-
tra voce sia debito, o meno. Non viene lesa
alcuna autonomia: si tratta soltanto di
un’esigenza superiore che, naturalmente,
deve essere in qualche modo assolta.

Vedrei l’armonizzazione a questi fini in
modo molto semplice. Se l’obiettivo è il
SEC 95 (Sistema europeo dei conti), si
tratta di costruire conti delle regioni, dei
comuni e dello Stato – su questo tornerò
fra un attimo – che siano coerenti con
quel quadro. In quel caso, l’ISTAT può
svolgere lo stesso ruolo che, a livello
europeo, viene svolto da EUROSTAT.

Ho fatto riferimento anche allo Stato,
perché abbiamo un problema, che ha a
che fare con la copertura delle leggi di
spesa, che credo non sia più rinviabile e
che questa proposta di legge in qualche
modo affronta, ma forse in maniera
troppo timida. Mi spiego: siamo partiti dal
quarto comma dell’articolo 81, con un
obbligo di copertura che riguarda – come
tutti sappiamo – le nuove iniziative legi-
slative e che è misurato contro il bilancio
dello Stato, con un documento costruito
con determinati criteri.

Nel tempo, abbiamo sovrapposto a que-
sto altri due concetti di copertura: quello
della cassa, quindi il fabbisogno del settore
statale e quello del SEC 95, cioè dei conti
della P.A. Siamo arrivati in questo modo,
poiché tutto si è conservato, ad avere una
procedura che, vista dall’esterno, è note-
volmente barocca. Ogni singola norma
deve essere valutata, per i suoi effetti
finanziari, contro tre tipi di conti. A volte
è davvero difficile capire qual è il passag-
gio da una valutazione all’altra. Abbiamo
una « scatola nera », che in qualche modo
va aperta e mi pare che ciò possa essere
fatto solo avvicinando questi mondi.

Quindi, il ragionamento che prima
svolgevo sul SEC 95 riguarda le regioni,
i comuni e tutte le realtà esterne all’am-
ministrazione centrale e agli enti di pre-
videnza. Tuttavia, un ragionamento simile
andrebbe svolto anche per l’amministra-
zione centrale. Non è impossibile. Anzi,
credo che sia relativamente agevole av-
vicinare il bilancio dello Stato al conto
economico dello Stato (il conto econo-
mico SEC 95, non un conto economico
nei termini cui si riferiva chi mi ha
preceduto).

A quel punto, avremmo necessità di
valutare la copertura solo rispetto a quel
criterio. Ciò agevolerebbe molto il lavoro
e toglierebbe molto peso alle procedure.
A questo punto, interviene la questione
relativa all’adozione del principio di
cassa: il bilancio di cassa è un modo per
avvicinarsi all’obiettivo. Personalmente
sono favorevole, però, nelle discussioni
svolte in altre sedi, ho notato un eccesso
di disinvoltura su questo tema. Non si
tratta di un passaggio agevole; per certi
versi, esso rappresenta una vera rivolu-
zione nel modo d’essere dell’amministra-
zione italiana.

Siamo l’unico Paese al mondo, tra
quelli avanzati, ad avere un bilancio in cui
i limiti alla spesa sono espressi in termini
di competenza giuridica, secondo una no-
zione di impegno che è molto lasca.

Questo modo di costruire il bilancio,
nel caso di bilancio dello Stato, ha come
effetto il sopravvalutare i pagamenti arre-
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trati, poiché crea una massa di residui
passivi che, spesso, non corrispondono al
vero, sono « finti ».

Dall’altra parte, abbiamo il mondo dei
bilanci di cassa, che era il mondo preva-
lente fino a qualche anno fa, in cui, invece,
il difetto è esattamente quello opposto,
cioè il sottovalutare i pagamenti degli
arretrati, fino, al limite, a poterli far
scomparire.

Alcuni Paesi, quelli anglosassoni in par-
ticolare, negli ultimi 15 anni circa, si sono
mossi verso un bilancio full accrual in cui,
partendo dalla cassa, emerge anche un
bilancio di competenze economiche. Qui,
purtroppo, le terminologie ingannano,
giacché non si tratta esattamente della
competenza economica dei bilanci azien-
dali, bensì di un’altra cosa. La spesa
pubblica, infatti, attraversa determinate
fasi (liquidazione e via dicendo) in tutti i
sistemi e il problema è su quale fase
incentrarsi. Gli altri, in definitiva, non
usano un diverso approccio alla gestione
della spesa.

Due sono i tipi di spiegazione che può
essere data alla prevalenza, nel nostro
sistema, della competenza giuridica.

La prima spiegazione, quella classica, è
una sfiducia nel rapporto tra politica e
amministrazione, una garanzia per il po-
tere politico che gli amministratori si sa-
rebbero comportati correttamente. Porre il
limite di spesa in termini di impegni,
naturalmente, offre il massimo di garan-
zia, da questo punto di vista. Personal-
mente, ho l’impressione che, nel tempo,
questa sia diventata anche un’enorme ga-
ranzia per chi deve gestire la spesa, un
eccesso di garanzia che, naturalmente,
deresponsabilizza. Questo è un quadro che
ormai si è affermato da più di un secolo
e, se cambiarlo è certamente necessario (se
vogliamo avere, ad esempio, un’ammini-
strazione più capace di programmare), ciò
richiede tuttavia un periodo di sperimen-
tazione congruo. Non può essere fatto
dall’oggi al domani. Nella proposta di legge
è già adombrato un periodo di un triennio,
ma su questo insisterei e, probabilmente,
allungherei tale ambito temporale. Alcuni
dubbi – non so se siano stati espressi

nuovamente ieri dal Ragioniere generale
dello Stato – espressi in altri contesti dalla
Ragioneria non sono privi di senso.

Venendo al rapporto della proposta di
legge C. 2555 con la legge n. 42 del 2009,
cioè con il federalismo, più che sulle
questioni delle armonizzazioni delle auto-
nomie e del federalismo contabile (se vo-
gliamo chiamarlo così), mi preoccuperei di
un punto cui accennava prima Buratti e
cioè della questione di fornire garanzie e
certezza di contesto alle amministrazioni
regionali e locali. Questo è uno degli
aspetti che, nella tradizione italiana, è
sempre mancato.

Mi riferisco alla necessità per cui, se ci
saranno – e io prevedo che ci saranno
tutti gli anni, anche se posso sbagliarmi –
norme decise in sede di legge di stabilità
che hanno riflessi sulla finanza regionale
e locale, queste dovranno essere per tempo
approvate e rese note a regioni ed enti
locali.

Vi chiedo se non valga la pena di
riprendere una disposizione che era pre-
sente nel disegno di legge di attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione, pre-
sentato nella scorsa legislatura, che pre-
vedeva che il disegno di legge finanziaria
(di cui non veniva cambiato il nome) fosse
suddiviso in due parti: la finanziaria che
conteneva norme con riflessi su finanza
regionale e territoriale doveva essere pre-
sentata in anticipo e approvata entro la
fine di ottobre, in maniera da dare il
tempo a regioni, province e comuni di
approvare i propri bilanci entro la fine
dell’anno.

Su questo problema, la proposta di
legge mi sembra debole, come lo è – ma
immagino che il dottor Macciotta inter-
verrà su tali temi – sul processo di for-
mazione del bilancio, che avviene fuori dal
rapporto Governo-Parlamento e che oggi
avviene all’interno dell’Esecutivo, sulla
base dei rapporti vigenti all’interno di
quest’ultimo.

Questo pezzo del processo di forma-
zione del bilancio è sempre il meno trat-
tato. Tuttavia, se vogliamo arrivare a un
sistema di relazioni finanziarie tra livelli
di governo ordinato, occorre, se non la
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condivisione, almeno la determinazione
comune degli obiettivi. L’esperienza inter-
nazionale – almeno quella che conosco io
– dimostra che gli obiettivi si condividono,
ma anche che ci deve essere un decisore
finale. Comunque, questo processo deve
partire per tempo, probabilmente in pri-
mavera. In qualche modo, mi pare neces-
sario immaginare che il processo di for-
mazione del bilancio pubblico, nel suo
complesso, coinvolga anche regioni, pro-
vince, comuni e gli altri enti interessati. È
evidente che i tempi disegnati da questa
proposta di legge non consentono tale
linea di sviluppo. Se davvero tutto quello
che avviene è quanto scritto in questa
proposta di legge – cioè che ai primi di
settembre, dieci giorni prima della presen-
tazione della Decisione di finanza pub-
blica, viene comunicato il quadro a regioni
e enti locali – è evidente che non ci può
essere condivisione. Si delinea, grosso
modo, una replica dell’attuale sistema e mi
sembra evidente che non funzionerà.

Dico ciò non perché stiamo andando
verso il federalismo, ma perché non fun-
ziona neanche in un sistema di finanza
derivata, come quello vecchio. Non ha mai
funzionato: non è un problema di federa-
lismo, bensì di buon senso.

L’ultima annotazione, che forse è la più
importante, riguarda la questione delle
relazioni tra Governo e Parlamento all’in-
terno del processo di bilancio e quindi
quella della rimodulabilità del bilancio.

È evidente che qui si ha uno sposta-
mento nell’equilibrio dei poteri tra Go-
verno e Parlamento. È evidente anche che
ciò non fa che ratificare una situazione di
fatto, che si è ormai affermata negli ultimi
anni.

Un dato impressionante rivela che, tra
il 2003 e il 2007, la manovra di bilancio è
stata sempre approvata con un voto di
fiducia, mentre, nel periodo 1995-2002, ciò
è avvenuto solo una volta. Evidentemente,
quindi, è successo qualcosa negli anni
duemila, che ha cambiato questo equili-
brio di poteri.

Questa non è la sede per esaminare che
cosa sia successo, però è evidente che
delineare un processo molto diverso da

quello che poi accade nella realtà porta a
una situazione che non può durare a
lungo.

Una qualche risistemazione, pertanto,
ci vuole. Credo però che sia necessaria
anche molta trasparenza e, invece, vedo
una carenza di trasparenza nella que-
stione della rimodulabilità. La proposta di
legge prevede la manovrabilità, quindi la
possibilità di modificare poste, stabilite
per legge in sede di bilancio, tra pro-
grammi della stessa missione.

In questa idea di flessibilità della ri-
modulabilità è insita la presunzione che
avere qualche margine di manovra sia più
efficiente per la decisione e per la ge-
stione. Siamo tutti d’accordo su ciò, ri-
spetto al caso estremo del vecchio bilancio
per capitoli, in cui c’era il capitolo che
stabiliva quanto spendere per le bollette
telefoniche. Quello era un modello sba-
gliato, che aveva conseguenze negative sul-
l’efficienza.

Siamo tutti d’accordo, quindi, sul fatto
che, quando si tratta di gestire input per
il funzionamento della macchina ammini-
strativa, ci debba essere questa possibilità
di flessibilità. Il ragionamento diventa più
discutibile quando si tratta di decidere la
composizione di politiche, anche micro.

Oggi, il Parlamento può legiferare per
concedere un incentivo al Consiglio dei
commercialisti e poi un altro ai professori
di scienza delle finanze, dando 50 ai primi
e 50 ai secondi.

Qualcuno potrebbe sostenere che è im-
proprio che il Parlamento si occupi di
queste piccole cose, che dovrebbe occu-
parsene l’amministrazione. Qualcun altro
potrebbe sostenere che, dato il ruolo delle
lobby dei professori di scienza delle fi-
nanze e dei commercialisti nell’influenzare
queste decisioni, è più trasparente se la
decisione viene presa in Parlamento, piut-
tosto che dal direttore generale per gli
incentivi alle lobby. Questa è la questione,
difficile da affrontare, ma sulla quale
sarebbe utile una riflessione maggiore.

Le missioni rappresentano una nozione
molto ampia: abbiamo una missione che si
chiama « diritti sociali, solidarietà sociale e
famiglia », un’altra che si chiama « com-
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