
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata, oltre che attraverso l’attiva-
zione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso, anche mediante la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Ca-
mera dei deputati e la trasmissione diretta
sul sito internet della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti del CNEL.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’attività conoscitiva preli-
minare all’esame del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria per
gli anni 2009-2013, ai sensi dell’articolo
118-bis, comma 3, del Regolamento della
Camera e dell’articolo 125-bis, comma 3,
del Regolamento del Senato, l’audizione
del presidente del CNEL.

Mi scuso con voi, con i nostri ospiti,
con chi doveva intervenire prima, ossia
l’ISAE, a cui abbiamo chiesto di spostare
l’audizione. Purtroppo, la tempistica in cui
siamo costretti a operare è oggettivamente
imbarazzante per tutti, però cerchiamo di
comprimere il più possibile i tempi morti.

Do subito la parola, per un gradito
ritorno in questa Commissione, al profes-
sor Marzano, attualmente presidente del
CNEL.

ANTONIO MARZANO, Presidente del
CNEL. Signor presidente, onorevoli parla-
mentari, la scelta del Governo di presen-
tare nel DPEF il quadro di finanza pub-
blica in una prospettiva pluriennale, tale
da coprire l’arco dell’intera legislatura e
da collocare all’interno di questo periodo
il perseguimento di due obiettivi ambiziosi
(il pareggio del bilancio e la riduzione al
di sotto del 100 per cento del rapporto
debito-PIL) è condivisa unanimemente dal
CNEL.

Il CNEL conferma il proprio apprez-
zamento per la decisione di rendere con-
creti alcuni dei più significativi obiettivi
della manovra delineata dal DPEF attra-
verso la loro traduzione in strumenti nor-
mativi, la cui presentazione alle Camere è
avvenuta contestualmente al DPEF.

Si tratta di una tempistica che ben si
colloca all’interno di quella generale rivi-
sitazione degli strumenti della manovra di
politica economica che erano stati al cen-
tro di un documento sulla riforma della
legge di contabilità, approvato dal CNEL
sin dal mese di aprile del 2007 – e che mi
permetterò di inviare a questa Commis-
sione – la cui urgenza è stata sottolineata,
in un altro documento del CNEL, sugli
indirizzi di un possibile DPEF di legisla-
tura.

Il CNEL ribadisce, inoltre, il proprio
apprezzamento per la scelta del Governo
di confermare, attraverso il DPEF e i
provvedimenti normativi con esso coerenti,
i fondamentali obiettivi, e la tempistica
relativa, degli impegni per il risanamento
della finanza pubblica assunti con la Com-
missione dell’Unione europea.

Si tratta di un importante segnale di
continuità degli impegni della Repubblica
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che accresce la credibilità di questi impe-
gni e rafforza la credibilità dell’intero
sistema Paese.

Desta qualche perplessità, invece, la
scelta di utilizzare, in modo prevalente,
per la produzione concreta della manovra
di politica economica, un solo provvedi-
mento legislativo e nella forma di decreto-
legge.

Il CNEL, nella sua proposta per una
rivisitazione delle modalità di presenta-
zione ed esame dei documenti nei quali si
articola la manovra di politica economica,
aveva optato per una ipotesi di provvedi-
menti omogenei, da sottoporre all’esame
delle competenti Commissioni parlamen-
tari, riservando alla Commissione bilancio
la competenza in materia di compatibilità
degli equilibri finanziari.

Il CNEL condivide le preoccupazioni
del Presidente della Repubblica circa la
tempistica di esame parlamentare della
manovra.

La scelta di concentrare in un unico
provvedimento una molteplicità di temi, il
cui filo unificante è costituito dai loro
effetti, spesso non diretti e comunque non
relativi al primo esercizio della manovra
economica – in particolare l’assegnazione
alla competenza della Commissione bilan-
cio dell’esame di materie come la riorga-
nizzazione di interi comparti della pub-
blica amministrazione, nello specifico, per
il suo rilievo quantitativo, di quello della
scuola, della sicurezza, di blocchi com-
plessi di norme in materia di lavoro e
previdenza – rischia di introdurre in que-
sti settori modifiche caratterizzate dalla
sola esigenza di ridurre a breve la spesa
del settore.

Diverso è il problema di una equili-
brata riforma di questi settori e conse-
guentemente, in prospettiva, della ridu-
zione strutturale e non solo temporanea
della spesa.

Il CNEL conferma la propria adesione
all’ipotesi che la via maestra, per il risa-
namento strutturale della finanza pub-
blica, sia quella di un accrescimento in un
primo tempo, e di una stabilizzazione poi,
di un forte avanzo primario da realizzare
attraverso il riesame degli stock, in parti-

colare nella spesa corrente, anche in fun-
zione dell’orientamento di flussi di nuova
spesa in quelle direzioni che, accrescendo
la produttività complessiva del sistema,
siano tali da generare un deciso incre-
mento del PIL, in linea con la crescita che
si realizza nell’area dell’Unione europea.

In sostanza, il CNEL ribadisce l’impor-
tanza di andare a esaminare lo stock
legislativo della spesa, di spese che sono
state decise magari molto tempo fa e che
erano appropriate, necessarie e urgenti
allora, ma non è detto che lo siano ancora.

Per questo, sarebbe indispensabile
coinvolgere, in un attento lavoro di mo-
nitoraggio e di riqualificazione della spesa,
tutti i soggetti interessati: le amministra-
zioni centrali, certo, ma anche, per le loro
crescenti competenze, i diversi livelli di
governo locale, cui richiedere la piena
assunzione di responsabilità sulla indivi-
duazione dei meccanismi di intervento
sulla spesa pubblica, adatti a perseguire gli
obiettivi quantitativi funzionali al riequi-
librio della finanza pubblica.

Il CNEL condivide la scelta di mirare a
una maggiore efficienza della spesa per
investimenti, attraverso una maggiore fles-
sibilità. Il trasferimento del vincolo legi-
slativo, dalla singola legge di spesa al
programma e alla missione, è coerente con
questo obiettivo ed è unanimemente con-
diviso dal CNEL. Si tratta di un lavoro di
lunga lena, che deve affiancare quello per
individuare specifiche criticità degli stock
di spesa pubblica e come si sono deter-
minate nel tempo.

Per questo, la scelta di sopprimere,
senza individuare per ora strumenti alter-
nativi, la commissione tecnica della fi-
nanza pubblica andrebbe collocata, se-
condo il CNEL, all’interno di un più ge-
nerale processo di riforma dello Stato e di
attuazione del Titolo V della parte II della
Costituzione.

L’esigenza di proseguire in un percorso
di risanamento, come già evidenziato dal
CNEL, rischia però di scontrarsi con la
duplice emergenza che l’economia italiana
vive: un tasso di crescita da molti anni
inferiore a quello medio dei principali
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Paesi industrializzati e una vera e propria
emergenza per i redditi da salario e da
pensione.

L’assenza di interventi incisivi su que-
ste emergenze, che si evince dalla previ-
sione del DPEF sull’andamento della pro-
duttività e del PIL, rischierebbe di non
rendere credibile la previsione di pareggio
del bilancio nel 2011, in quanto si inne-
scherebbe un circolo negativo fatto di
misure restrittive, minori entrate, maggiori
spese.

Per questo, il CNEL ritiene di dover
concentrare le proposte di analisi attenta
dei documenti in discussione su tre tema-
tiche di grande rilievo per il complesso
dell’economia italiana. La prima tematica
riguarda le politiche degli investimenti e il
Mezzogiorno.

Il CNEL, nel prospettare l’opinione
delle parti sociali – sindacati e imprese –
sui contenuti della manovra di politica
economica per il 2009-2013, aveva indicato
l’esigenza di concentrare attenzione e ri-
sorse, per accrescere lo sviluppo, in par-
ticolare su politiche volte a riqualificare la
politica energetica, sul Mezzogiorno e su
una revisione delle procedure, in materia
di definizione degli investimenti infrastrut-
turali, sulle politiche per l’innovazione e
per la competitività.

Nel riconfermare quegli obiettivi, il
CNEL sottolinea l’emergenza Mezzogiorno,
la cui arretratezza – per citare il Ministro
dell’economia e delle finanze – non è stata
compensata dalle politiche di bilancio fi-
nora attuate negli ultimi dieci anni.

Il DPEF 2009-2013 sembra non ricom-
prendere, tra gli obiettivi fondamentali, il
riequilibrio territoriale. Viene abbando-
nato, infatti, l’obiettivo di incrementare la
spesa in conto capitale nel sud fino al 45
per cento del totale e viene ridotta la
dotazione di spesa della missione sviluppo
e riequilibrio territoriale del Ministero
dello sviluppo economico. La riduzione
totale nel triennio è pari a 7.720 milioni di
euro. Sono anche ridotte le disponibilità
della missione competitività e sviluppo
delle imprese dello stesso Ministero.

In relazione poi alle specifiche esigenze
di contrasto alla criminalità organizzata,

preoccupano le riduzioni di spesa riferite
a ordine pubblico e sicurezza del Mini-
stero dell’interno che, anche in relazione
al crescere di nuove emergenze, rischiano
di concentrarsi sugli interventi in essere
nel Mezzogiorno.

Più in generale, in materia di utilizza-
zione delle risorse destinate alle aree sot-
toutilizzate, sarebbe indispensabile, da un
lato confermare la tradizionale riparti-
zione tra centro-nord e Mezzogiorno; dal-
l’altro lato, evitare che la tempistica con-
nessa alla notificazione, alla commissione
dei nuovi programmi ponga a rischio
quote italiane di fondi strutturali.

Resta ferma, naturalmente – il CNEL è
unanime nel dirlo – l’esigenza di dedicare
particolare attenzione alla qualità dei ri-
sultati. Deve essere previsto che si accen-
tui, a tutti i livelli di governo e anche in
questa area del Paese, ossia nel sud, il
monitoraggio sull’equità e sull’efficienza
del prelievo e sulla qualità e l’efficacia
della spesa.

Numerose disposizioni – questo è il
secondo tema di riferimento specifico –
intervengono in materia di regolazione dei
rapporti di lavoro pubblici e privati.

Il CNEL non intende in questa sede
esprimere un proprio giudizio puntuale su
tali disposizioni, ma si limita a osservare
come in presenza di una trattativa aperta
fra le parti sociali – che si svolge anche in
sede CNEL – per la definizione di un
nuovo modello contrattuale, cui anche il
Governo attribuisce grande rilievo, sarebbe
opportuno non introdurre nella disciplina
esistente modifiche per via legislativa che
possano creare tensioni e complicare il
buon esito della trattativa.

Sto riassumendo, presidente, perché, se
ho ben capito, avete dei tempi stretti.

Il terzo punto è l’inflazione program-
mata. Mentre vengono diffuse stime
preoccupanti sull’incremento dei prezzi al
consumo (più 3,8 per cento a giugno del
2008), con variazioni ancora più preoc-
cupanti di alcuni indici disaggregati (per
l’abitazione, più 7 per cento, così come
per l’acqua, l’elettricità, i combustibili e
così via), con previsioni di ulteriori im-
pennate negli indici nei prossimi mesi
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(basta pensare ai previsti aumenti relativi
ai costi energetici), preoccupa il CNEL
l’indicazione di un obiettivo di inflazione
programmata, per il 2009, dell’1,7 per
cento.

Il CNEL non contesta l’esigenza di un
esame attento sulle componenti importate
all’interno dell’andamento delle ragioni di
scambio, anche per evitare, come ha se-
gnalato il Governatore della Banca d’Italia,
che la crescita dei prezzi delle materie
prime essenziali faccia perdere potere di
acquisto a stipendi, salari e pensioni e che
costituisca una minaccia alla tranquillità
del risparmio che potrebbe avere effetti
devastanti. Tuttavia, l’indicazione di un
obiettivo più realistico potrebbe aiutare la
trattativa in corso tra le parti sociali per
un nuovo modello contrattuale.

Desta qualche preoccupazione l’inten-
zione della Banca centrale europea di
rialzare, nell’attuale contesto congiuntu-
rale europeo, i propri tassi di riferimento.

Per conciliare obiettivi di inflazione
compatibili con quelli della Banca cen-
trale europea, da un lato, e per soddi-
sfare la necessità di sostenere i redditi da
lavoro e da pensione, dall’altro, non resta
pertanto che la restituzione fiscale, a
partire dall’eventuale extra gettito che
dovesse emergere dall’assestamento di bi-
lancio che, secondo l’articolo 1, comma 4,
della finanziaria 2008, dovrebbe essere
automaticamente destinato alla riduzione
della pressione fiscale sul lavoro dipen-
dente, mediante un incremento delle de-
trazioni.

Il CNEL ribadisce, in questo quadro,
l’esigenza di una manovra selettiva di
sostegno dei redditi. L’emergenza dei bassi
redditi da salario e da pensione, affrontata
peraltro con le recenti misure in materia
di ICI e di detassazione degli straordinari,
che garantiscono, soprattutto nel secondo
caso, ossia la detassazione, un intervento
non irrilevante su una fascia di reddito
medio bassa, è condivisa.

Al di là del giudizio di merito su queste
misure, questi provvedimenti coinvolgono
però ancora limitatamente l’universo dei
bisognosi.

Sarebbe utile che il Governo, meglio
specificando e articolando le differenze
esistenti in materia di entrate tra le pre-
visioni a legislazione vigente e quelle pro-
grammatiche, evidenziasse se, a suo pa-
rere, esistono spazi per un intervento
organico in materia di welfare e di trat-
tamento dei redditi da salario e da pen-
sione.

Presidente, termino qui la sintesi del
parere del CNEL.

PRESIDENTE. Grazie, presidente Mar-
zano. Ringrazio il CNEL che, in questo
caso, è stato estremamente tempestivo ed
è riuscito a produrre il proprio parere in
tempo utile per la nostra audizione. Non
sempre è accaduto lo stesso in passato,
quindi questo è un contributo importante.

Eventualmente, se avete altra docu-
mentazione scritta, la possiamo acquisire
agli atti.

Do la parola ai colleghi che intendano
porre quesiti o formulare osservazioni.

ENRICO MORANDO. A proposito del
tasso di inflazione programmata, volevo
chiedere se è stata svolta una discussione
al CNEL circa l’ipotesi, che molti hanno
formulato nel corso di questi giorni, di
assumere come tasso di inflazione pro-
grammata il target BCE, ossia il 2 per
cento, che, in una certa misura, consen-
tirebbe di conciliare i due obiettivi che lei
ha appena richiamato e che per brevità
non riprendo.

Vorrei sapere se ne avete parlato e, nel
qual caso, in che termini.

ANTONIO MARZANO, Presidente del
CNEL. Si è parlato dell’1,7 per cento
assunto fino ad ora. Infatti, nel parere c’è
qualche riferimento al problema. Invece,
sull’adozione del tasso BCE del 2 per
cento, devo dire che personalmente ho
espresso un giudizio positivo.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il presi-
dente del CNEL, Antonio Marzano, per la
disponibilità manifestata, dichiaro con-
clusa l’audizione.
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Audizione di rappresentanti
della Corte dei conti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’attività conoscitiva preli-
minare all’esame del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria per
gli anni 2009-2013, ai sensi dell’articolo
118-bis, comma 3, del Regolamento della
Camera e dell’articolo 125-bis, comma 3,
del Regolamento del Senato, l’audizione di
rappresentanti della Corte dei conti.

Diamo il benvenuto alla Corte dei conti
che è qui rappresentata dal presidente,
dottor Tullio Lazzaro, che siede alla mia
destra e da una folta delegazione compo-
sta dai dottori Fulvio Balsamo, Luigi Maz-
zillo, Mario Falcucci, Maurizio Pala, En-
rico Flaccadoro e Paolo Peluffo, che ov-
viamente salutiamo.

Do la parola al presidente Lazzaro, per
l’illustrazione della relazione.

TULLIO LAZZARO, Presidente della
Corte dei conti. Signor presidente, darò
lettura dell’elaborato messo a punto dalle
Sezioni riunite. Quando riterrà che abbia
esaurito il tempo a disposizione, la prego
di avvertirmi e io interromperò immedia-
tamente.

La settimana scorsa, nella relazione sul
rendiconto generale dello Stato, la Corte,
analizzando i risultati economici e di fi-
nanza pubblica del 2007, ha espresso al-
cune osservazioni di sintesi sulle prospet-
tive dei conti pubblici, soprattutto nel
confronto con gli altri principali Paesi
europei.

Si evidenziava, in particolare, come la
comparazione delle performance conse-
guite nel primo decennio di vita del-
l’Unione europea faccia emergere con
chiarezza le insufficienze della politica di
bilancio dell’Italia, da riferire soprattutto
alle difficoltà strutturali di un efficace
controllo della spesa pubblica primaria.

L’euro ha infatti consentito al nostro
Paese di ridurre il peso della spesa per
interessi sul PIL di più di quattro punti, ai
prezzi 2007, pari a poco meno di 70
miliardi di euro, mentre in Germania e in

Francia la riduzione è stata di pochi
decimi di punto.

Mentre, però, questi due Paesi hanno
ridotto nel decennio l’incidenza della spesa
corrente primaria sul PIL di ben 3,6 punti
(la Germania) e di 0,7 punti (la Francia),
in Italia il peso è cresciuto di 1,5 punti.
Molto più della metà dell’intero bonus
derivante dalla riduzione degli oneri per
interessi è stato dunque disperso in incre-
menti della spesa pubblica, anziché utiliz-
zato per alleggerire il peso del debito
pubblico.

Nel 2007, poi, la pressione fiscale è
rimasta solo marginalmente al di sotto
dell’anno 1997, che aveva richiesto il mas-
simo dello sforzo fiscale per l’ammissione
all’Unione monetaria europea.

Nella relazione si è quindi ancora una
volta richiamata la necessità, per il defi-
nitivo risanamento dei conti pubblici, della
definizione di regole rigide di evoluzione
della spesa pubblica corrente, certamente
da mantenere su tassi di incremento in-
feriori al tasso di crescita nominale del
prodotto.

Ma tale impegnativo percorso, pur nel-
l’apprezzamento dei tentativi di affina-
mento dei meccanismi di spending review,
non può che prevedere, all’avviso della
Corte, il coinvolgimento di tutti i grandi
comparti della spesa, essendo ormai esi-
gua, se non addirittura sconsigliabile,
un’ulteriore correzione delle componenti
di spesa più agevolmente aggredibili, come
i consumi intermedi e gli investimenti
pubblici.

Il rischio di mancare ancora una volta
gli obiettivi di controllo della spesa pub-
blica si riflette naturalmente in quello,
non meno grave, di dover necessariamente
rinunciare a una riduzione della pressione
fiscale, il cui anomalo livello non è privo
di implicazioni negative sullo sviluppo
delle attività produttive e sull’allocazione
dei fattori della produzione.

Con realismo, il DPEF 2009-2013
prende atto che, nella attesa degli effetti
inevitabilmente graduali degli interventi di
riforma da definire rapidamente, come
per il pubblico impiego e per l’organizza-
zione amministrativa, e del decisivo com-
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pletamento del disegno attuativo della ri-
forma costituzionale prevista con il Titolo
V della Costituzione, molto limitati restano
nel breve e medio termine i margini di
manovra per una correzione dei saldi di
finanza pubblica.

Il quadro programmatico di finanza
pubblica promosso dal DPEF bene rap-
presenta questa situazione di impasse di
breve periodo. Esso prevede, infatti, una
sostanziale invarianza della pressione fi-
scale sugli elevati livelli dell’ultimo biennio
e una concentrazione dei tagli di spesa
sugli investimenti pubblici e sulla spesa in
conto capitale.

Tagli, peraltro, in larga misura facilitati
dalla loro natura di rinvio di pagamenti.

La consapevolezza dei limitati benefici
conseguibili dall’impiego degli strumenti
tradizionali di controllo della spesa, ormai
da anni confinati a poche voci e non le più
significative, sembra essere con tutta evi-
denza alla base della scelta apprezzabile di
anticipare a prima dell’estate, con il de-
creto-legge n. 112 del 25 giugno scorso, la
manovra tradizionale di aggiustamento,
con l’intenzione di consentire al Parla-
mento di affrontare quanto prima il ben
più complesso disegno di riforme istitu-
zionali e organizzative, al quale, in ultima
analisi, è condizionata la stessa capacità di
incidere sulle tendenze espansive dei
grandi comparti di spesa.

Sotto il profilo procedurale, il DPEF e
la contestuale manovra di bilancio presen-
tano una importante novità.

La Corte ha più volte dovuto richia-
mare l’attenzione sulle patologie via via
aggravatesi nel corso degli ultimi anni, che,
anche per effetto del totale insuccesso dei
collegati « fuori sessione » di carattere or-
dinamentale, avevano determinato una so-
stanziale mancanza di coordinamento tra
il DPEF originario, presentato a giugno, e
l’effettiva manovra di bilancio decisa a fine
anno. La situazione era poi aggravata sia
dall’incertezza del suo contenuto finale,
che si protraeva per l’intera sessione; sia
dal connesso appesantimento della legge
finanziaria e dagli eventuali collegati, per
la presenza di una congerie di norme
eterogenee; sia infine dall’inserimento

della totalità della manovra stessa in un
emendamento presentato a ridosso dei
termini di scadenza, approvato attraverso
una mera mozione di fiducia, senza che il
Parlamento, a mezzo delle Commissioni
competenti per gli aspetti finanziari, po-
tesse disporre di tempi ragionevoli per la
valutazione del suo contenuto.

Il metodo profondamente innovativo
adottato quest’anno non può che essere
accolto con favore. Esso determina, infatti,
una programmazione triennale non più
svincolata da indicazioni sulle concrete
modalità di attuazione; la sottrazione della
materia a discussioni astratte, rese nella
quasi totalità inutili dall’incalzare di vi-
cende congiunturali e politiche che, im-
mancabilmente, si verificano in periodi
così lunghi; la conseguente possibilità di
utilizzare i tempi resi così disponibili per
l’esame di quelle riforme di carattere or-
dinamentale che già il legislatore del 1999
aveva inteso, senza successo, svincolare
dalla contestualità con le annuali manovre
di bilancio.

Pur considerato che i tempi di appro-
vazione di un disegno di legge non sono
così controllabili come quelli di un prov-
vedimento di urgenza, non può tuttavia
non rilevarsi che l’adozione di quest’ul-
tima modalità di intervento comporta gli
elementi di criticità, ripetutamente posti in
evidenza dalla Corte, derivanti dalle ri-
strettezze dei tempi di esame parlamen-
tare. Non può che auspicarsi al riguardo
che gli eventuali chiarimenti richiesti dalle
Commissioni bilancio, su aspetti delle re-
lazioni tecniche, al testo originario e so-
prattutto agli eventuali emendamenti, ven-
gano forniti in modo esauriente e aderente
alle osservazioni formulate.

Come di consueto, il DPEF offre una
valutazione dell’anno di base del quadro
programmatico, aggiornando il preconsun-
tivo per il 2008. Si trae, da questo pre-
consuntivo, la conferma della sussistenza
di fattori di rischio nelle condizioni dei
conti pubblici italiani: fattori rilevati an-
che dalla Commissione europea pur nel
contesto dell’abrogazione della procedura
di infrazione per deficit eccessivo.
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Il peggioramento degli obiettivi di in-
debitamento netto e di avanzo primario
per il 2008, rispettivamente stimati al 2,5
e al 2,6 per cento del PIL – una linea di
tendenza invertita rispetto all’ultimo bien-
nio – viene ricondotto in primo luogo al
netto peggioramento del ciclo economico,
che in Italia ha assunto dimensioni anche
maggiori rispetto alla generale flessione
dell’attività economica in Europa. Ne di-
scendono implicazioni negative sul gettito
tributario, con un ridimensionamento co-
spicuo, soprattutto delle imposte indirette,
in parte compensato da una ennesima
riduzione delle sole spese in conto capi-
tale. Le preoccupazioni sulla tenuta del
gettito tributario sono accentuate dall’ine-
vitabile ritardo con il quale le entrate
reagiscono al rallentamento del prodotto
interno lordo – ciò che proietta sul 2009
una tendenza non favorevole – e dai rischi
degli esiti legati alla prossima decisione
della Corte costituzionale sull’IRAP, non-
ché dalle incertezze sulla adeguatezza
delle coperture previste per la riforma
IRES-IRAP.

Dunque, la limitata efficacia dei tenta-
tivi sperimentati negli ultimi anni per
controllare la spesa pubblica, emerge ora
con più evidenza, poiché essa non trova
più compensazione (che negli anni prece-
denti è stata più che piena) nell’anda-
mento del gettito tributario. In quegli anni
la Corte non aveva mancato di avvertire
circa il rischio di considerare permanente
una esplosione di entrate non giustificate
dalla dinamica dell’attività economica.

Vengo al quadro problematico della
finanza pubblica. Nel proporsi un per-
corso di riequilibrio, che prevede l’azze-
ramento del disavanzo nel 2011, il DPEF
2009-2013 muove dalla considerazione del
nuovo quadro macroeconomico interna-
zionale raggiunto. Il rallentamento della
congiuntura mondiale e le debolezze spe-
cifiche dell’economia italiana comportano
una prospettiva di crescita del PIL molto
rallentata nel periodo di riferimento. In
Italia dal 2008 al 2011 la crescita in
termini reali del prodotto resterà inferiore
all’1 per cento, mentre nell’area del-
l’Unione europea sarà dell’ordine di 1,5

per cento, in media annua. Le implicazioni
della difficile congiuntura economica sui
conti pubblici determinano, come si è già
detto, un percorso quasi obbligato, nel
quale il raggiungimento dell’equilibrio di
finanza pubblica necessita di significativi
tagli di spesa, ma anche di un livello
ancora molto elevato di pressione fiscale.
Rispetto all’evoluzione tendenziale, la di-
mensione della manovra netta di riequili-
brio dei conti raggiunge, nel triennio 2009-
2011, i 33 miliardi dei quali, a fine pe-
riodo, meno del 39 per cento riferibili a
minori spese correnti al netto degli inte-
ressi; circa il 34 per cento a minori spese
in conto capitale e più del 21 per cento
circa a maggiori entrate tributarie.

Il miglioramento atteso dall’avanzo pri-
mario produrrebbe, poi, una flessione
delle spese per interessi alla quale è da
riferire il completamento della manovra
correttiva.

Le difficoltà di questo percorso sono
ben indicate dalla proiezione relativa al
2009, anno per il quale il DPEF si propone
di riportare l’avanzo primario al di sopra
del 3 per cento del PIL e l’indebitamento
netto al 2 per cento.

Ebbene, in questo caso la manovra
correttiva netta, dell’ordine di 10 miliardi
di euro, prevede che ben il 68 per cento
della correzione sia affidata a interventi di
aumento di imposte, circa il 30 per cento
a tagli degli investimenti e poco meno del
3 per cento a minori spese per interessi.

Le spese correnti primarie, invece, re-
sterebbero su livelli della previsione ten-
denziale.

In ogni caso – pur nell’ipotesi di piena
realizzazione degli interventi correttivi
proposti – nel 2011 l’incidenza delle spese
correnti al netto degli interessi sul PIL si
ridurrebbe solo dello 0, 7 per cento ri-
spetto al consuntivo del 2007.

Calerebbe invece pesantemente l’inci-
denza delle spese in conto capitale (dal 4,5
al 3,3 per cento del PIL), mentre reste-
rebbe sostanzialmente invariata la pres-
sione fiscale (dal 4,3 al 4,2 per cento).
L’innovazione, introdotta dal DPEF 2009-
2013, di adottare contestualmente al Do-
cumento un primo provvedimento legisla-
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tivo di attuazione degli impegni program-
matici, consente per la prima volta di
anticipare qualche valutazione sul conte-
nuto delle principali misure correttive.

Del resto, gli interventi previsti nel
decreto-legge n. 112 del 2008 rappresen-
tano, dal punto di vista quantitativo, quasi
l’intero importo della manovra di bilancio
prospettata dal DPEF nel periodo fino al
2011.

In due occasioni, negli ultimi anni, la
Corte ha avuto modo di esaminare appro-
fonditamente l’applicazione di nuovi stru-
menti o regole intese a conseguire un
maggior controllo della spesa corrente pri-
maria, pervenendo assai di frequente a
valutare non positivamente l’efficacia di
tali interventi.

La composizione della manovra corret-
tiva prevista per il 2009 costituisce una
conferma significativa del permanere di
queste difficoltà oggettive.

A maggior ragione, appare alla Corte
importante valutare con attenzione il di-
segno di medio termine che il DPEF trac-
cia, con riguardo ai maggiori temi di
riforma dell’amministrazione pubblica e
del federalismo, oltre che in materia di
perequazione tributaria, poiché è solo da
questi interventi strutturali che potranno
discendere correzioni permanenti e mirate
nei grandi comparti della spesa pubblica.

Il grado di definizione di tali interventi
è molto differenziato.

Mentre le tematiche relative alle poli-
tiche fiscali e alla riforma del pubblico
impiego appaiono già sufficientemente de-
lineate nel provvedimento d’urgenza ap-
provato a metà giugno, e pertanto già
consentono di esprimere un primo giudi-
zio, nel DPEF restano ancora appena ac-
cennati i tratti del futuro assetto del
federalismo e di altri interventi di riforma
che impegneranno il Parlamento a partire
dal prossimo autunno.

In questa sede, sui principali temi non
sono consentiti che brevi e sintetici cenni,
che peraltro trovano un’articolazione più
ampia e un supporto di informazione più
dettagliata nella relazione sul rendiconto

generale dello Stato trasmessa al Parla-
mento pochi giorni or sono e alla quale
dunque facciamo rinvio.

Su alcune tematiche di particolare at-
tualità depositiamo, insieme al testo di
questa audizione, materiali e argomenta-
zioni in apposito allegato.

Passo ora agli interventi in materia
tributaria. Le misure tributarie contenute
nel decreto-legge n. 112 ed i cui effetti
sono riepilogati nella tavola allegata, do-
vrebbero assicurare, secondo la relazione
tecnica, maggiori entrate nette pari per il
quadriennio 2008-2011 a poco meno di
18,2 miliardi di euro: 2,2 miliardi per il
2008, che successivamente aumenteranno
a 5 miliardi per il 2009, a 5,3 per il 2010
ed a 5,7 per il 2011.

A tal proposito, al di là delle puntuali
riserve che possono essere avanzate in
ordine alla modificazione degli effetti di
gettito di alcuni dei provvedimenti, va
evidenziato come le verifiche effettuate dal
consuntivo abbiano finora sistematica-
mente portato a rilevare effetti complessivi
di sovrastima, che, come risulta dall’analisi
condotta nell’allegato paragrafo della re-
lazione della Corte sul rendiconto 2007,
per la manovra finanziaria varata a fine
2006, si cifrano tra il 17 e il 20 per cento.

I provvedimenti adottati si concentrano
nei tre articoli 81-83, in cui si sostanzia
l’obiettivo di perequazione tributaria.

Al loro interno coesistono tradizionali
misure di accelerazione del prelievo (an-
ticipi, incrementi delle misure di acconto)
e di aumento in positivo tout court, con
misure innovative per la scelta dei desti-
natari, l’indicazione della base imponibile
e la commisurazione dell’imposta.

Completa il quadro un insieme di prov-
vedimenti destinati al contrasto dell’eva-
sione fiscale. Anche al loro interno, la
propensione a privilegiare consolidate
strategie di contrasto non esclude il ri-
corso a nuovi strumenti di recupero di
base imponibile.

La componente più « innovativa » della
manovra sulle entrate è rappresentata da
quell’insieme di misure che, sulla scorta
degli annunci che le hanno precedute e
degli obiettivi prefigurati, è ormai noto
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come il pacchetto Robin tax. Il pacchetto
comprende provvedimenti di diversa na-
tura, applicabili a specifici soggetti e set-
tori produttivi: imprese del settore ener-
getico, banche, assicurazioni, società coo-
perative. Una quota di tale maggiore get-
tito sarà destinata a diventare un fondo
speciale per i bisogni, alimentari e succes-
sivamente anche energetici, dei cittadini
meno abbienti. A tal fine, la necessità di
fissare rigorosi criteri di selezione dei
beneficiari, ed entità dei benefici indivi-
duali, si aggiunge all’esigenza di definire le
caratteristiche della carta acquisti da pre-
disporre, attivare e gestire attraverso una
rete distributiva diffusa in maniera capil-
lare sul territorio.

Pur non disconoscendo la valenza degli
obiettivi del provvedimento in esame, pare
opportuno evidenziare taluni rischi asso-
ciati alla loro attuazione con le conse-
guenti possibili ricadute sotto il profilo del
gettito. In particolare, la previsione di un
prelievo differenziato sui profitti di alcuni
settori e categorie di imprese, pur giusti-
ficato da fattori contingenti, si configura in
realtà come un inasprimento strutturale
del prelievo a carico di uno specifico
segmento imprenditoriale. Anche per tale
motivo è concreto il rischio che il maggior
prelievo possa essere traslato sui consu-
matori, attraverso un aumento dei prezzi
praticati sui prodotti, o su altri soggetti
economici, con un effetto ad esempio sui
salari reali dei lavoratori impiegati nei
settori colpiti. In proposito, il grado di
cogenza della cosiddetta clausola salva
utenti – divieto di traslazione della mag-
giorazione di imposta sui prezzi al con-
sumo – appare inversamente proporzio-
nale alla sua durata, indipendentemente
dalla vigilanza affidata all’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas.

Le maggiori entrate, 733 milioni, assi-
curate dall’imposta sostitutiva sui valori
latenti delle rimanenze delle imprese pe-
trolifere e del gas, rappresentano di fatto
un’anticipazione della tassazione: scorte
già tassate riducono, in sostanza, l’utile
che emergerà all’atto della vendita del
prodotto e la relativa tassazione (un’anti-
cipazione con aliquota del 16 per cento, in

luogo di una tassazione ordinaria con
l’aumentata aliquota IRES del 33 per
cento).

Le risorse che alimenteranno il fondo
per i meno abbienti ammonteranno ini-
zialmente a meno di 300 milioni. A meno
di non ipotizzare nuovi e significativi af-
flussi dalle altre fonti individuate dalla
norma, è concreto il rischio che la fina-
lizzazione sociale della Robin tax possa
risultare molto limitata. Anche per tale
motivo, si pone l’esigenza di evitare che i
potenziali benefici dell’iniziativa non siano
compromessi da elevati costi di gestione,
ideazione, creazione, distribuzione, moni-
toraggio della carta acquisti. Per contro,
sarebbe necessario valutare come questa
nuova iniziativa si collochi in un contesto
in cui già sono operanti istituti a sostegno
dei meno abbienti e strumenti di misura-
zione delle condizioni economiche.

Più tradizionali sono le misure che,
nell’articolo 82 del decreto, hanno come
destinatari banche e assicurazioni. Tutte le
misure riflettono, a ben vedere, l’incer-
tezza che continua a dominare la tassa-
zione delle attività finanziarie, stretta tra
l’attrattiva della tassazione agevolata e la
fuga dalla progressività. L’articolo 83, in-
testato all’efficienza dell’amministrazione
finanziaria, contiene una serie di misure
antievasione, ad alcune delle quali sono
associati, per gli anni futuri, effetti di
maggiore gettito conteggiati, ai fini del
rispetto dei parametri del Patto europeo di
stabilità e crescita, per un importo com-
plessivo di circa 513 milioni nel 2009, 793
milioni nel 2010 e 1953 milioni nel 2011.

L’insieme delle disposizioni recate dal-
l’articolo 83 del decreto-legge va valutato
molto positivamente, soprattutto per l’evi-
dente e convinta ispirazione alla logica di
piano industriale, ripetutamente suggerita
dalla Corte, applicata alla strategia di
contrasto all’evasione. Un piano che, par-
tendo dall’analisi delle dimensioni, della
composizione e delle cause del fenomeno,
passa alla definizione delle metodologie di
contrasto e dei piani operativi, quindi al
monitoraggio e alla verifica dei risultati.

Perplessità possono tuttavia insorgere
con riguardo a due aspetti. Il primo at-
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tiene non tanto alla scelta di assegnare a
tale strategia effetti importanti di ridu-
zione dell’indebitamento netto, quanto al
modo sommario con il quale le quantifi-
cazioni sembrano essere state effettuate
(raddoppio da un anno all’altro). Il se-
condo aspetto, che rafforza le perplessità
in ordine all’effettiva possibilità di conse-
guire, nella misura attesa, gli effetti di
maggior gettito, attiene alle conseguenze
che alcune delle cosiddette semplificazioni
potranno avere, non solo sui comporta-
menti dei contribuenti, ma anche sulla
possibilità per gli uffici di acquisire gli
indispensabili mezzi di prova.

Ciò riguarda in particolare la soppres-
sione dell’appena reintrodotto obbligo di
allegazione alla dichiarazione IVA degli
elenchi clienti-fornitori, che peraltro, in
ragione dell’ormai generalizzata informa-
tizzazione nella tenuta della contabilità,
non avrebbe provocato particolari com-
plicazioni gestionali ed oneri aggiuntivi ai
contribuenti. Ma riguarda, altresì, l’abro-
gazione di altre norme, anch’esse da poco
introdotte, in materia di limitazione del-
l’uso di contanti e di assegni, di trac-
ciabilità dei pagamenti e di tenuta, da
parte dei professionisti, di conti correnti
dedicati.

Tali misure sembrano rispondere al-
l’impostazione di fondo che punta a pro-
muovere lo sviluppo rimuovendo i vincoli
e gli adempimenti ritenuti non essenziali,
che appesantirebbero i costi e intralcereb-
bero l’operatività delle imprese. Si tratta,
in questo caso, di una scelta di natura
politica che, come tale, la Corte non è
abilitata a valutare. Resta tuttavia da chie-
dersi se, a parte ogni eventuale conside-
razione sulla conformità con le direttive
europee in materia di riciclaggio, sia stata
verificata la coerenza tra queste misure e
quelle di intensificazione e di miglior
messa a punto delle strategie di contrasto
all’evasione e se si sia valutato se il
rapporto costi-benefici delle semplifica-
zioni in questione risulti economicamente
e socialmente più favorevole del manteni-
mento delle disposizioni soppresse.

A proposito di maggiore gettito derivato
dalla lotta all’evasione, va naturalmente

richiamato quanto la Corte ha ribadito
anche di recente – in sede di esame del
rendiconto 2007 – e di cui si dà conto in
apposito allegato, a proposito delle diffi-
coltà di misurazione ex post dei risultati
conseguiti e della prudenza, quindi, con la
quale gli importi stimati vanno portati a
copertura di spese permanenti.

Sostanzialmente improntata a pru-
denza appare la valutazione dei possibili
proventi derivanti dalla alienazione di beni
del patrimonio pubblico. Quanto alla pri-
vatizzazione di asset immobiliari pubblici,
il DPEF conferma che il processo è so-
stanzialmente bloccato, per quanto ri-
guarda le grandi società a controllo pub-
blico. Il documento infatti sottolinea le
difficoltà, connesse al contesto di maggiore
complessità, rispetto al periodo in cui si è
avuta una vera e propria ondata di ge-
stione di partecipazioni pubbliche: neces-
sità di non perdere il controllo di aziende
operanti in settori strategici, quali l’ener-
gia elettrica, il gas e il militare-alta tec-
nologia, e nelle quali la quota di parteci-
pazione pubblica è ormai prossima al 30
per cento; mancanza di attrattiva, per il
mercato, di una serie di altre aziende
pubbliche per tipologie settoriali; peculia-
rità normative; problematicità di natura
finanziaria ed economica. Si riafferma
tuttavia l’intenzione di voler cogliere, per
quanto possibile, opportunità di mercato e
di contesto al fine di riattivare un percorso
di riduzione del debito dello Stato.

La manovra conferma anche la strate-
gia di valorizzazione del patrimonio pub-
blico e, in particolare, di quello di regioni,
comuni ed altri enti locali. Il ricorso alle
vendite immobiliari è previsto per la ge-
stione degli immobili IACP (Istituto auto-
nomo case popolari), per realizzare nuovi
fondi da destinare al piano nazionale di
edilizia abitativa. È evidente che le dispo-
sizioni della manovra potranno risultare
effettivamente operative, nel breve e medio
periodo, solo per ciò che attiene all’alie-
nazione degli immobili IACP. Per quanto
riguarda invece i tempi della possibile
valorizzazione del patrimonio immobiliare
degli enti territoriali, essi appaiono ancora
molto lunghi, sia per la complessità della
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ricognizione da operare, sia perché le
decisioni sono affidate ad un insieme
molto ampio e differenziato di soggetti
istituzionali.

Un motivo di preoccupazione si ricon-
nette anche alle modalità con cui i pro-
cessi di dismissione potranno avvenire,
nella persistente e ben nota carenza di
adeguate capacità tecnico-gestionali, so-
prattutto degli enti di minori dimensioni,
i quali potrebbero rischiare, come per gli
strumenti di finanza derivata, di diventare
preda della strategia aggressiva di attori
finanziari interessati a far effettuare le
operazioni. A tal proposito non va dimen-
ticato che, come dimostrano i risultati
dell’indagine svolta in proposito dalla
Corte, le stesse operazioni di cartolarizza-
zione e di conferimento di immobili dello
Stato e degli enti previdenziali effettuate
nella prima metà del decennio si sono
concluse con un netto svantaggio per i
soggetti pubblici. Si impone quindi l’esi-
genza da un lato di condurre maggiori
approfondimenti e di apprestare, a favore
degli enti, appropriati meccanismi di as-
sistenza, pianificazione, monitoraggio e
controllo, e dall’altro di fissare un oriz-
zonte temporale, di attuazione della stra-
tegia, realistico ed adeguato. Sicché, per
poter contabilizzare risultati significativi
senza compromettere la salvaguardia di
interessi pubblici di fondo, sembrerebbe
prudente guardare al di là del triennio di
riferimento del DPEF.

Riguardo al pubblico impiego, nella
citata relazione sul rendiconto generale
dello Stato per il 2007, la Corte sottoli-
neava preliminarmente che la materia del
personale pubblico continua ad essere at-
traversata da problematiche che riflettono
per un verso la necessità di ammodernare
l’assetto delle relazioni sindacali e per
altro verso l’esigenza di accrescere i nessi
tra la spesa per le retribuzioni, la produt-
tività del lavoro e la funzionalità delle
amministrazioni.

La manovra predisposta dal Governo,
ed attualmente all’esame del Parlamento,
interviene su tutti gli aspetti problematici
più volte segnalati dalla Corte.

Al fine di ridurre la complessiva spesa
di personale delle amministrazioni pubbli-
che, vengono rafforzate le misure di con-
tenimento della dinamica delle nuove as-
sunzioni, abbattendo drasticamente il
tasso di sostituzione dei dipendenti cessati
dal servizio nel triennio di riferimento,
subordinando comunque le assunzioni alla
previa reale attuazione delle procedure di
mobilità. Limiti analoghi vengono posti,
poi, alla stabilizzazione dei precari, con
una significativa inversione di tendenza
rispetto a quanto avvenuto nel precedente
esercizio.

Nell’ambito delle misure per il pubblico
impiego, l’articolo 64 è dedicato specifica-
mente all’organizzazione scolastica. Rinvio
al testo depositato per le prime valutazioni
della Corte. Significativi limiti quantitativi
e qualitativi vengono posti alla contratta-
zione integrativa.

In quella sede, la Corte è ora chiamata,
in caso di accertata esorbitanza delle spese
dai limiti imposti dai vincoli di finanza
pubblica e dagli atti generali di indirizzo,
a proporre interventi correttivi a livello di
comparto e di singolo ente.

In caso di acclarato superamento dei
predetti limiti, le corrispondenti clausole
contrattuali sono immediatamente so-
spese, con obbligo di recupero delle mag-
giori somme nella successiva tornata con-
trattuale.

Considerato il rilevante numero di
contratti integrativi stipulati annualmente
(ad oggi circa 50 mila) e pur tenendo
conto dei maggiori flussi informativi, la
Corte si propone di elaborare un sistema
di controllo su base necessariamente
campionaria.

Profondamente rivisitata appare la
normativa sugli effetti della mancata giu-
stificazione, da parte delle Sezioni riu-
nite, degli oneri derivanti da rinnovi con-
trattuali.

Il nuovo meccanismo prevede l’obbligo
di riconvocare le parti per la sottoscri-
zione di una nuova ipotesi di accordo,
adeguando i costi contrattuali ai fini della
certificazione.

Viene introdotto un effetto impeditivo
all’ulteriore corso del contratto. L’effetto è,
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per certi aspetti, simile a quello riconnesso
al controllo preventivo di legittimità, ma
viene applicato ad una tipologia di con-
trollo che interviene su atti di autonomia
negoziale, anziché su provvedimenti am-
ministrativi, e che si fonda su parametri
economico-finanziari invece che sulla con-
formità a norme giuridiche. Rilevanti per-
ciò e impegnativi i nuovi compiti affidati
alla Corte che presuppongono comunque,
per la loro efficacia, un reale migliora-
mento dei flussi informativi, della qualità
dei dati e dei controlli sulla contrattazione
integrativa, demandati agli organi di revi-
sione contabile degli enti.

Il conto programmatico delle pubbliche
amministrazioni, esposto nel Documento
di programmazione economico-finanzia-
ria, prevede un incremento della spesa per
redditi da lavoro dipendente pari nel 2008
a 10.437 milioni (più 6,3 per cento rispetto
al 2007), e un minore incremento nel 2009
(4.059 milioni), pari al 2,3 per cento.

L’incremento della spesa di personale
relativa al 2009 sconta dunque il venir
meno della forte componente di arretrati
prevista per l’anno precedente, pari a circa
4.000 milioni, e tiene conto della corre-
sponsione dell’importo quantificato per i
rinnovi contrattuali, relativi al biennio
2008-2009, sulla base esclusivamente dei
tassi di inflazione programmata: 3.900
milioni, cui va aggiunta la quota parte di
indennità di vacanza contrattuale pari a
494 milioni.

Allo stato, quindi, l’ipotesi sembra pre-
vedere la stipula, nell’anno 2009, di tutti i
contratti collettivi relativi al biennio in
corso alle condizioni sopra indicate.

Quanto sopra peraltro senza tener
conto, come si è più volte ricordato, del
presumibile andamento della contratta-
zione integrativa, che ha sinora contri-
buito a determinare in modo sistematico,
al consuntivo di ciascun esercizio, una
dinamica dei redditi di lavoro dipendente
di gran lunga superiore a quella stimata.

Vengo al capitolo sul controllo della
spesa delle amministrazioni centrali. Il
contributo dell’amministrazione centrale
al contenimento della spesa è ottenuto, nel
decreto-legge n. 112, con una riduzione

delle dotazioni finanziarie delle missioni
dei ministeri iscritte nel bilancio a legi-
slazione vigente 2009-2011, per importi
definiti a valere sulle risorse riferite a
spese predeterminate per legge e al fab-
bisogno complessivo, al netto della quota
vincolata.

Nella valutazione di tale misura non si
può non considerare che nel corso degli
ultimi anni si è più volte intervenuti per
contenere la dinamica della spesa, specie
di quella per consumi intermedi, sia at-
traverso la fissazione di regole di crescita
di tale aggregato, con riferimento all’intero
comparto delle amministrazioni pubbliche,
sia attraverso tagli lineari degli stanzia-
menti iscritti al bilancio dello Stato.

Per il 2009, il provvedimento si ag-
giunge quindi a quello previsto dall’arti-
colo 1, comma 507, della legge finanziaria
per il 2007, nonché ai tagli relativi alle
spese per consumi intermedi e alla ma-
nutenzione degli immobili introdotti con la
finanziaria per il 2008.

A fronte di accantonamenti, ex comma
507, compresi tra il 12 e il 14 per cento
degli stanziamenti ritenuti comprimibili,
il taglio lineare disposto dal decreto-legge
n. 112 comporta una ulteriore riduzione
di circa il 22 per cento. Percentuale che
cresce ad oltre il 40 per cento nel 2011.
Va considerato poi che nel 2007 le mo-
difiche intervenute durante l’anno hanno
ridotto significativamente la portata del
provvedimento. I tagli effettivamente rea-
lizzati sono stati di oltre il 42 per cento
inferiori a quelli originariamente pro-
grammati. La riduzione ha interessato
soprattutto il conto capitale che ha visto
più che dimezzato l’importo accantonato
(meno 53 per cento). Per la spesa cor-
rente invece il calo è stato inferiore
(meno 39 per cento) e ha riguardato
soprattutto le somme, per la verità limi-
tate, relative a trasferimenti ad ammini-
strazioni pubbliche, famiglie e imprese.

Le caratteristiche della riduzione di
spesa conosciuta nel 2007 e l’eredità tra-
sferita sul 2008 fanno guardare con preoc-
cupazione a una nuova decurtazione dei
fondi per gli acquisti di beni e servizi. Le
riduzioni prefigurano, se non sorrette da
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vere e proprie modifiche organizzative,
possibili effetti di rimbalzo negli esercizi
successivi, o il crescente ricorso a ricono-
scimenti di debito.

Il decreto accompagna le misure ed i
tagli della spesa con interventi di flessibi-
lizzazione del bilancio, che si aggiungono
a quelli già introdotti negli ultimi anni
dalla legge di bilancio. In particolare, si
prevede che i ministri possono rimodulare
le riduzioni delle missioni di spesa fra i
relativi programmi, nel rispetto delle fina-
lità stabilite dalle disposizioni legislative
relative ai medesimi programmi e dei saldi
di finanza pubblica.

Per una valutazione della tenuta degli
obiettivi fissati è determinante compren-
dere se, in sede di predisposizione del
progetto di bilancio annuale e pluriennale
dello Stato per il triennio 2009-2011, le
amministrazioni, nel rivedere i programmi
di spesa nell’ambito di ciascuna missione
e individuando quelli da considerare prio-
ritari, potranno altresì proporre la riallo-
cazione di donazioni finanziarie predeter-
minate per legge e, per il momento, escluse
da quelle « aggredibili ».

Riesaminare i programmi di spesa in
atto rappresenta la sola condizione per
rendere credibili i tagli crescenti di spesa,
per il momento parametrati su un’area da
sempre soggetta alle manovre di conteni-
mento e pertanto ormai di dimensioni
difficilmente comprimibili.

Passo ora agli interventi sugli assetti
organizzativi. Il decreto-legge n. 112 pre-
vede una serie di interventi sull’assetto
organizzativo delle amministrazioni statali
finalizzati a ridurre il peso, anche finan-
ziario, delle relative strutture e a miglio-
rare la funzionalità degli apparati. Le
disposizioni di maggiore impatto sono
quelle contenute negli articoli 68 e 74 del
decreto, nonché nell’articolo 26.

Sul programma di riduzione degli or-
ganismi collegiali e di altri organismi del-
l’amministrazione centrale, contenuto nel
decreto-legge n. 223 del 2006, la Corte ha
avuto modo di soffermarsi nella recente
relazione al Parlamento sul rendiconto
generale dello Stato per l’esercizio 2007. In
tale sede è stato osservato come il pro-

gramma di sfoltimento degli organi colle-
giali e degli altri organismi operanti presso
le amministrazioni centrali è stato realiz-
zato in termini che non appaiono soddi-
sfacenti.

Le misure previste dal decreto-legge in
esame non sfuggono alle osservazioni cri-
tiche formulate con riguardo al pro-
gramma di riordino contenuto nel decre-
to-legge n. 223 del 2006 il cui impianto,
del resto, recepisce. Inoltre, talune pre-
visioni dell’articolo 68 si prestano a in-
certezze applicative, ove il loro contenuto
non venga adeguatamente precisato. Da
segnalare altresì che la norma non risolve
il problema, già presente nell’articolo 29
del decreto-legge n. 223 del 2006, di
individuare con precisione gli altri orga-
nismi, oltre a quelli collegiali, ai quale si
rivolge l’operazione di sfoltimento. Resta
il fatto poi che gli organismi « utili »
verranno individuati ancora una volta
« su proposta del ministro competente » e
quindi delle stesse amministrazioni og-
getto dell’intervento.

Quanto alla soppressione delle strut-
ture amministrative che svolgono preva-
lentemente attività a contenuto tecnico e
di elevata specializzazione, riconducibili a
funzioni istituzionali attribuite ad ammi-
nistrazioni dello Stato centrali o periferi-
che, non vengono stabiliti né i criteri per
l’individuazione di tale strutture, né il
procedimento di soppressione, o di trasfe-
rimento, delle relative competenze alle
amministrazioni svolgenti funzioni omoge-
nee. Neppure sono indicate le amministra-
zioni nelle quali dovranno essere assorbite
le funzioni, i mezzi e il personale degli
organi collegiali pur immediatamente sop-
pressi, a parte la precisazione del decreto
che, come ho detto, i loro organi sono
conservati per 60 giorni al fine di assolvere
alle procedure di trasferimento alle am-
ministrazioni di nuova appartenenza.

L’articolo 74 del decreto-legge è dedi-
cato alla riduzione degli assetti organiz-
zativi dell’amministrazione dello Stato. Si
tratta di norme già di per sé non cogenti
che sfuggono alle esigenze, sulle quali la
Corte ha avuto modo di soffermarsi nella
menzionata relazione sul rendiconto per il
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2007, di realizzare un assetto dell’ammi-
nistrazione statale che sia coerente, non
solo con obiettivi di maggiore funzionalità
degli uffici, ma anche con le implicazioni
che sull’organizzazione delle amministra-
zioni statali dovrebbero, o potrebbero di-
scendere dall’attuazione dell’articolo 118,
comma 1, della Costituzione.

Da segnalare, sotto altro profilo, che,
nella minore spesa risultante dal riordino,
dovranno essere calcolati, come ho detto,
i risparmi conseguiti con le riduzioni già
effettuate dai ministeri che avevano dato
attuazione alle riduzioni previste dalla
legge finanziaria 2007: 10 per cento degli
uffici dirigenziali generali e 5 per cento di
quelli non generali.

Di tali risparmi non è mai stata effet-
tuata, però, una ricognizione. E, del resto,
le riduzioni organizzative hanno riguar-
dato il numero dei posti in organico,
talvolta scoperti, e non la spesa per i
dirigenti in servizio.

Dall’attuazione delle misure contenute
all’articolo 74, la relazione tecnica stima
minori spese per 12 milioni nel 2009, 24
nel 2010 e 30 nel 2011, che si riducono
alla metà, per ciascun anno, in termini di
risparmi netti.

La stima è effettuata, peraltro, con
riguardo ai circa 600 dirigenti generali
dello Stato, compresi quelli della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, e non
anche ai dirigenti di primo livello, stanti i
notevoli vuoti di organico nella dirigenza
della « seconda fascia ».

Ad ogni modo, la riduzione dei 120
posti di funzione dirigenziale generale,
pari al 20 per cento dei 600 posti esistenti,
viene assunta come riguardante non il
numero dei dirigenti, ma il numero dei
posti in organico.

Ne discende che il previsto risparmio si
presenta, come detto, diluito nel tempo,
essendo legato, come chiarisce la relazione
tecnica, alle classi di età degli interessati e
che una serie di dirigenti generali resterà
priva di collocazione funzionale, malgrado
il trattamento economico ad essa ricono-
sciuto, fino all’epoca del collocamento a
riposo.

La relazione tecnica non fornisce in-
vece valutazioni sugli effetti finanziari che
sarebbe destinato a produrre l’articolo 26
del decreto-legge n. 112 relativo al cosid-
detto « taglia-enti ».

Anche sulla vicenda relativa alla sop-
pressione degli enti pubblici la Corte ha
avuto modo di soffermarsi nella recente
relazione al Parlamento.

In questa sede, mette conto rilevare
come le nuove disposizioni, nel ricalcare
norme precedenti, che del resto espressa-
mente richiamano, esigono, perché si rea-
lizzi la loro pronta efficacia, di essere
attuate nei tempi brevi previsti dal decre-
to-legge, senza indulgere a proroghe di
termini o comunque a dilazioni che pre-
giudicherebbero la portata della riforma.

Riguardo agli interventi sulla finanza
decentrata, per le regioni e gli enti locali
il decreto prevede un contributo alla ri-
duzione dell’indebitamento che nel trien-
nio cresce dagli iniziali 3,2 miliardi nel
2009 fino a 9,2 miliardi nel 2011.

Tali effetti sono riconducibili a una
ridefinizione del patto di stabilità interno
per le amministrazioni territoriali, da con-
cordare entro il prossimo luglio. Una clau-
sola fa salvi gli effetti della norma anche
in caso di mancato accordo sugli obiettivi
finanziari.

La mancanza di dettagli, circa le ca-
ratteristiche previste per il nuovo patto,
non consente ancora una valutazione com-
piuta sul rilievo del contributo richiesto.

Manca inoltre la scomposizione del
quadro tendenziale di finanza pubblica tra
amministrazioni centrali e locali, che in-
vece era inserito nel DPEF dello scorso
anno.

Il blocco della leva fiscale delle ammi-
nistrazioni territoriali, disposto dal decre-
to-legge n. 93 del 2008 in corso di con-
versione, fino alla definizione del nuovo
disegno di federalismo fiscale, porta a
ritenere che il miglioramento atteso sarà
ottenuto dal lato della spesa presumibil-
mente con il ricorso a tetti. Guardando al
quadro tendenziale delle amministrazioni
locali diffuso dalla relazione previsionale e
programmatica dello scorso novembre, il
miglioramento richiesto consiste in una
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