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La Co1nmi$sione tecnica per la spesa pubblica~ un organo che ope
ra, in una posizione autonoma, alle dirette dipenden~e del Ministro del te
soro, del bilancio e della programmazione economfca, come spec~ficato 
nell'art. 32 della legge istitutiva del 30 marzo 1981 e successive modifi-
cazioni. . 

La Commissione è composta da undici esperti di finanza pubblica, 
una segreteria tecnica e una segreteria amministrativa e dispone di uno 
specifico capitolo del Bilancio dello Stato. 

È chiamata ad effettuare ricerche, studi ed analisi- sulla razionalizza
zione della spesa pubblica, sulla struttura dei bilanci pubblici e sulle pro-. 
cedure di spesa- su richiesta, oltre che degli organi di governo del Mini
stero del tesoro, anche del CIPE e delle competenti commissioni parla
mentari. A tal fine fornisce le informazioni, le notizie ed i documenti rite
nuti utili allo svolgimento dei compiti degli interlocutori istituzionali. La 
Commissione svolge anche indagini e rapporti in ottemperanza a specifi
ci incarichi predisposti per legge. 

La Commissione mette a disposizione d~i suoi interlocutori istituzio
nali e della comunità scientifica Ricerche, Note elaborate dai commissari 
e Raccomandazioni. Queste ultime contengono sintesi di studi settoriali, 
osservazioni èritiche e suggerimenti di carattere istituzionale sottoposte 
agli organi di governo e legislativi. 
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INTRODUZIONE 

Il presente volwne raccoglie le Raccomandazioni ed alcune specifiche 
ed e1nblem.atiche Note, discusse e approvate dalla Commissione tecnica 
per la spesa pubblica negli anni 1996-2000; anni pressoché coincidenti 
con la XIII Legislatura del Parlamento Italiano, durante i quali si sono 
succeduti tre Presidenti del Consiglio e tre Ministri del tesoro, del bilan
cio e della programmazione econmnica. 

L'evoluzione della spesa pubblica, sia sotto il profilo strutturale che 
1neram.ente dilnensionale, ha risentito dei provvedùnenti e delle nonne 
che nel quinquennio 1996-2000 sono stati caratterizzati da due elem.enti 
fondamentali: 
• una politica di risanamento finanziario e di disciplina fiscale, portata 

avanti con l'obiettivo di aderire prin~a, e consolidare poi, l'adesione 
dell'Italia all'Unione economica e n~onetaria europea; 

• l'intento di Governo e Parlan~ento di progettare e condurre a tern~ine 
alcune profonde rifanne della struttura del settore pubblico, degli 
strwnenti di intervento, in special n~odo dal lato della finanza pubbli
ca e della pubblica anuninistrazione in generale. 

Sul primo versante, il nostro paese ha conseguito una serie di in~por
tanti risultati, apprezzati all'interno ed all'estero, che hanno ovvian~ente 
anche coinvolto le din~ensioni, la dina1nica, la struttura della spesa pub
blica italiana. Tutte le Raccomandazioni e le Note della Comn~issione rac
colte in questo volume risentono della logica di razionalizzazione e conte
nimento che doveva caratterizzare gli interventi sulla spesa pubblica indi
spensabili per centrare gli obiettivi macrofinanziari prefissati. Vi si può 
anche intravedere l'ansia- talvolta l'angoscia- per le difficoltà oggettive 
poste dagli obiettivi di risanamento, ma anche la consapevolezza di esse
re ad un bivio storico per il nostro paese. La "tragicità" delle scelte che 
i responsabili della finanza pubblica sono stati chian~ati di volta in volta 
a effettuare ha posto le basi per intervenire in molte circostanze con un 'i
nedita nettezza, superando anni di inerzia. 

Sul secondo versante, il nostro paese ha assistito nel quinquennio al
l'inizio 'di un complesso disegno rifonnatore che ha riguardato una mol-
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teplicità di settori, dalle pensioni alla sanità, dalle Public Utilities alfe
deralismo, dal bilancio dello stato all'organizzazione della amministra
zione pubblica. Jl·disegno riformatore - teso ad incidere profondamente su 
in1portanti aspetti dell'azione pubblica sedimentatisi nel corso di decenni 
-ha visto àlcune riforn1e progettate, normate e quindi ùnplementate, men
tre altre rimaste ferme alla fase di normazione, se non di progetto, ed al
tre ancora basate su regin1i di transizione così lunghi da !imitarne, se non 
svuotarne, gli effetti. 

In tutti i casi si è trattato di riforme in qualche modo imposte dalla 
evoluzione culturale e tecnologica della società italiana. In questo sen
so, occorre sottolineare che progetti riformisti non portati a compin1en
to rappresentano non tanto occasioni perdute, quanto un danno emer
gente per l'intera società, specie in contesti integrati dove si verifica 
una concorrenza ravvicinata tra ordinamenti diversi come oggi avviene 
nell'Unione Europea. Ne consegue l'esigenza che ogni riforma, una 
volta impostata, deve essere perseguita con coerenza e perseveranza, 
specie quando interferisce con interessi consolidati che cercano sempre 
modi ed occasioni per recuperare le posizioni perdute. Il danno sociale 
del procedere in modo diverso può coesistere con il vantaggio settoria
le degli interessi protetti dall'immobilismo, o da riforme di facciata. 
Del resto, autori come Mancur Olson hanno mostrato come il mancato 
sviluppo di molte società civili sia dovuto al consolidarsi al loro inter
no di gruppi di interesse che traggono vantaggi particolari proprio nel-
l' impoverimento g ener(lle. · · 

Un problema sotteso a tutte le aree tematiche dei capitoli della rac
colta è quello della difficoltà, per sistemi pubblici complessi, di gestire dal 
"centro" l'informazione interna e di controllare i comportamenti della 
"periferia". Per quanto non immediatamente percepibile, questa diffi
coltà si traduce in una soggezione di fatto della parte "debole" - il mo
mento politico, Parlamento o Ministro che sia - alla parte "forte" rap
presentata dag~i interessi interni (l'amn1inistrazione) ed esterni (gruppi 
d'interesse e forze sociali) che, talora collegati, trovano conveniente ri
correre all'azione pubblica, anche a scapito dell'interesse generale. Di 
qui l'orientamento verso strutture più snelle ed articolate, con precise in
dividuazioni di responsabilità ed autonomie gestionali chiamate a rispon
dere in termini di risultati e non di rispetto formale delle norme. Ciò im
plica un dettato normativa più essenziale, non di dettaglio o di merito ec
cessivo. In questo 1nodo migliora la qualità dei processi decisionali poli
tic.i, mettendo in grado chi definisce gli obiettivi di individuare il confine, 
oggi incerto, tra difetti di definizione dei programmi e lacune gestionali. 
La separazione, infatti, tra definizione di obiettivi e responsabilità gestio-
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naie - a tutti i liyelli - comporta migliori flussi informativi e permette di 
combinare 1neglio la progettualità pro grammatica con una consapevolez
za critica delle difficoltà che si incontrano nel garantire i risultati attesi 
dalla collettività, il cui mancato soddisfacimento porta ad una perdita di 
legittimazione politica, con un effetto analogo al fallimento di una impre
sa nel mercato. 

In questo senso, nell'ultimo decennio, sia le spinte al decentramento 
politico che la riforma delle amministrazioni sottintendono la stessa esi
genza di rovesciare la tradizionale impostazione centralistica di conlando 
-propria di uno Stato "debole" per cmnpiti ed organizzazione - a favore 
di una articolata distinzione tra la definizione politica degli obiettivi e la 
loro attuazione gestionale. La questione cruciale si riferisce però al mo
do in cui si sta attuando sia il trasferimento delle responsabilità politiche 
che la distinzione, ai vari livelli, tra indirizzo po,litico - il momento che 
esprime la domanda della gente- e responsabilità gestionale che sostan
zia l'offerta dell'organizzazione pubblica. Se ci limitiamo a considerare il 
caso paradigmatico dell'amministrazione centrale, lo spostamento d' en
fasi dali' atto all'attività, dal processo al prodotto, dalla regola al risulta-
to (come spesso sr'afferma) non trova, ad esempio, riscontro nel modo in 
cui oggi la formazione del bilancio dello Stato si interseca in concreto con 
l'articolazione contrattuale tra Ministro e alta dirigenza da un lato e que
st'ultima ed il resto della dirigenza dall'altro. 

Per superare l; asimmetria informativa inevitabilmente presente tra 
politica e burocrazia, un percorso virtuoso dovrebbe partire dal marzo 
dell'anno t-l (una volta definiti i termini del Patto di stabilità per l'anno 
t), con una accurata ricognizione dei risparmi e delle riorganizzazioni 
possibili - sulla base di quanto sta procedendo nell'anno t-1 - in cui l'al
ta dirigenza interagisce con i rispettivi ministri della spesa, onde delinea
re i progetti e le riforme da attuare nell'anno successivo, con l'eventuale 
richiesta di nuovi fondi da "contrattare" con il ministro dell'entrata e con 
il Presidente del consiglio. Solo in questo modo, infatti, ad approvazione 
avvenuta del bilancio, la direttiva ministeriale verrebbe ad esprimere gli 
obiettivi di possibile attuazione ed il sistema piramidale dei contratti diri
genziali troverebbe contenuti precisi. 

Il richianto a questo schema concettuale fornisce un punto di riferi
ntento per contprendere quanto ancora non breve sia, ntalgrado i recenti 
sforzi, il cammino da percorrere verso una impostazione autenticamente 
razionale dell'operare dell' antntinistrazione pubblica. Sono sempre, infat
ti, presenti i pericoli di una gestione eccessivantente centralistica del per
sonale, di una configurazione di contratti del pubblico impiego slegati da 
contenuti precisi, di interventi sindacali che travalicano i loro ambiti di 
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con1petenza, di disaggregazioni di bilancio che non tengono conto dei 
compiti da svolgere da parte delle singole unità anuninistrative. In altri 
tennini, c'è sempre il rischio che tutto si riduca ad un innesto verbale sul
l' esistente, con nuove etichette che lascerebbero inunutati con1portan1en
ti deresponsabilizzati, inefficienze diffuse e realtà burocratiche che vivo
no di vita propria. E queste considerazioni di carattere generale sulla 
riforma della pubblica an1ministrazione sono in qualche 1nodo alla base 
degli interventi della Comn1issione sul fronte delle rifornie dell'intero set
tore pubblico. 

I documenti che seguono sono suddivisi in cinque capitoli - e presen
tati, alloro interno, in ordine cronologico - che sintetizzano le ten1atiche 
tipiche degli studi condotti dalla Comn1issione fin dalla sua istituzione: la 
contabilità pubblica e le procedure di spesa, la spesa per il welfare, gli 
studi settoriali sull'efficienza della pubblica amn1inistrazione, la regola
nientazione dei 1nercati e quanto oggi interpretato in tennini di federali
smo fiscale. La lettura deve tenere conto del fatto che lo sviluppo crono
logico degli interventi della Con1n1issione ha avuto un risvolto differen
ziato in tennini di rilevanza attuale del loro contenuto. Se alcune Racco
lnandazioni sono superate dall'evoluzione legislativa e dalle vicende del
la finanza pubblica, per cui oggi presentano solo una valenza "storica", 
1nolte altre 1nantengono la loro attualità o perché rin1aste nel ((limbo" 
pro gettuale o perché il settore di r.iferùnento è ancora in attesa di riorga
nizzazione. Anche se ciascun capitolo è preceduto da considerazioni in
troduttive, concludian1o questa introduzione richian1ando alcuni punti sa
lienti sviluppati nei capitoli che seguono. 

Il primo capitolo analizza le recenti rifornle ( 1997-1999) in ten1a 
di legislazione di bilancio e progranunazione finanziaria, tese ad assi
curare da un lato razionalizzazione e trasparenza delle decisioni politi
che - con un bilancio che esprilna in 111odo chiaro le grandi scelte allo
cative ed i rapporti tra finanza centrale ed enti decentrati - e dall'altro 
a favorire la riforma dell' am1ninistrazione centrale. La nuova articola
zione del bilancio dello Stato su unità previsionali di base e l'adozione 
di classificazioni funzionali ed economiche coerenti con quelle della 
contabilità nazionale rispondono formabnente ad entra1nbe queste esi
genze. Tuttavia, ragioni generali (entità dei trasferinienti; esigenza di 
controllare i flussi di cassa; riforn1a dell' anuninistrazione centrale an
cora in itinere) nonché comportan1enti consolidati (pressioni per inseri
re 111icro-questioni nella sessione di bilancio; ruolo passivo dell' amnii
nistrazione nella formulazione del preventivo) impediscono alle riforme 
sinora attuate di realizzare l'obiettivo di decisioni non jran1111entate in 
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grado di esprilnere orientamenti generali con adeguata incisività. Ed i 
due capitoli successivi entrano nel merito delle questioni sottostanti 
connesse al decentramento decisionale e alla rifonna dell' an1n1inistra
zione centrale. 

Il secondo capitolo si soffenna, infatti, sulle questioni relative al de
centranzento delle conzpetenze e al federalisnzo fiscale, dove occorre co
niugare una 1naggiore articolazione politico-istituzionale con una ade
guata responsabllità nei compo"rta1nenti finanziari e di spesa. Questa co
niugazione è resa più complessa dalla duplice esigenza di rispettare (con 
il Patto di stabilità interno) gli obblighi che l 'Italia ha assunto nei con-
fronti dell'Unione Europea e di garantire trasferinJenti perequativi in pre
senza di elevate .disparità nelle capacità di autofinanziamento a livello 
subcentrale, sia per quanto riguarda la spesa corrente che la spesa in 
conto capitale. Nei confronti della spesa in· conto capitale, il processo di 
devoluzione è stato lento e ha risentito di una forte caratterizzazione set
toriale (i n1eccaì1is1ni e i criteri di riparto dei fondi utilizzati sono diversi 
da settore a settore, con effetti che sovente si contraddicono, prolungan
do di fatto il controllo centrale). Per quanto concerne la spesa corrente, 
la decentralizzazione può migliorare l'efficienza nella fornitura dei servi
zi solo in presenza di leve fiscali decentrate che da un lato rendano i go
verni subnazionali responsabili nei confronti dei loro cittadini e dall'al
tro garantiscano l'equilibrio strutturale fra entrate e spese anche quando 
queste ultùne presentano dinan1iche diverse. Quanto ai trasferimenti pe
requativi, solo un sistema semplice e trasparente può evitare che si ridu
cano afinanzimnenti a piè di lista per le Regioni che spendono di più. Nei 
confronti dell 'indebitamento con1plessivo, la Commissione tecnica ha 
suggerito di ripartirne il totale - compatibile con il Patto di stabilità in
terno - trmnite una sorta di 1nercato dove i diritti possono essere libera
niente scmnbiati. 

L'efficienza della pubblica anuninistrazione viene affrontata nel ter
zo capitolo, che sottolinea l'esigenza - sempre più avvertita nel! 'ultùno 
decennio - di garantire la corrispondenza tra responsabilità di spesa e re
sponsabilità di gestione anuninistrativa. E ciò soprattutto per ridurre i co
sti, di informazione da un lato e di cont1~ollo dei comportan1enti dal!' altro, 
che affliggono l' operatività dell'organizzazione pubblica italiana a causa 
di forme diffuse di collusione interna e di una impostazione forn1alistica 
che privilegia iln'lmnento procedurale a scapito delle prestazioni finali, di 
fatto vissute conte residuali. Il capitolo si soffenna in particolare su tre 
an'lbiti - riorganizzazione del!' an1n1inistrazione centrale, ordinamento 
giudiziario ed autonomia scolastica - nei quali le riforme sinora ùnposta-
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te trovano difficoltà a svilupparsi in maniera coerente. Ciò oggi impone 
un'ottica di "traghettamento" dal vecchio al nuovo che traduca in fatti 
quanto sinora in1postato, tenendo conto che disegno organizzativo ed im
pegno attuativo non possono essere lasciati agli addetti ai lavori, se si 
vuole evitare che obiettivi settoriali o interessi "di ramo" prevalgano sul
l'interesse generale. 

Il quarto capitolo - in tema di investimenti pubblici e regolamenta
zione dei servizi di pubblica utilità - muove dalla premessa, oggi larga-: 
n1ente condivisa, che il settore pubblico debba abbandonare la produzio
ne diretta di servizi per assumere compiti più incisivi di regolazione del
le attività. L' applicàzione di questo principio non è facile nei temi in esa
me: trasporti collettivi, poste, servizi pubblici locali, strade, e quanto al
tro assorbe rilevanti quote di spesa pubblica, a livello centrale o locale, 
tanto per finanziare la gestione corrente quanto per gli investimenti. Per 
garantire un recupero d'efficienza e razionalizzare la spesa, pubblica, mi
gliorando la soddisfazione dei cittadini-consumatori, occorre tenere con
to di come le inefficienze siano ascrivibili alla natura degli incentivi cui 
sono sottoposte le imprese e che tali incentivi dipendono, a loro volta, 
dall'assetto proprietario delle imprese, dalla struttura di mercato che ca
ratterizza i vari settori e dal grado di responsabilità finanziaria delle am
ministrazioni pubbliche che pagano i sussidi. Da qui l'insistenza della 
Commissione tecnica sulla necessità di addivenire a vere privatizzazioni, 
senza indulgere nell'opiettivo d{massimizzare gli incassi per il vendito
re, che porterebbe solo alla formazione di monopoli inattaccabili. Alcune 
proposte possono apparire - a prima lettura - impolitiche, ma il loro 
obiettivo è chiarire la natura ultima dei problemi sottostanti e presenta
re una soluzione "ideale", in termini della quale valutare il costo delle 
soluzioni praticabili (o di lunghi regirrti di transizione), si tratti di libera
lizzazione del settore ferroviario, di risanamento concorrenziale delle po
ste, dell'efficienza dell'Anas, di trasporti pubblici, di servizi locali o del
la valutazione dei benefici e costi della spesa per investimenti pubblici 
nelle infrastrutture. 

L'ultimo capitolo investe un tema di cui la Commissione si è sempre 
occupata- quello della spesa per la protezione sociale. Al riguardo, l'i
nizio del quinquennio ha coinciso con la formulazione delle proposte del
la "Commissione sulle compatibilità macroeconon1iche della spesa socia
le" (Commissione "Onofri "), alla quale anche la Commissione tecnica ha 
fornito uno specifico contributo di idee. Le conclusioni della Commissio-
ne '' Onofri" hanno sostanzialmente fornito il filo conduttore delle Racco
mandazioni raccolte in questo volume: tutte puntano all'obiettivo di con-
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tenere la spesa pensionistica e di riorientare la spesa sociale verso l'assi
stenza, conzbinando l'universalità dell'accesso_ con la selettività nell'ero
gazione delle prestazioni, per rispettare gli inevitabili vincoli di bilancio. 
Se la Commissione, pur valutando positivanzente l'impianto della riforma 
pensionistica del 1995, ne ha criticato vari aspetti della fase transitoria, 
nei riguardi della spesa sanitaria ha osservato come l'obiettivo di una pie
na responsabilizzazione delle Regioni sia stato in parte contraddetto dal
la riforma del1999 che ha recuperato un ruolo pianificatore centrale (an
che se la riforma prevede altri spunti positivi). La Comnzissione ha, inol
tre, suggerito un più razionale assetto degli ammortizzatori sociali e dei 
progranznzi di spesa per l'assistenza, in particolare indicando per i prinzi 
lo schema di riforma a tre livelli, comunicanti tra loro (un istituto per tu
telare le situazioni collettive, una prestazione assicurativa generale, una 
prestazione assistenziale tipo minimo vitale). La ripresa dell'idea del mi
nimo vitale, come efficace strunzento dì cm1trasto della povertà, rappre
senta il trait d'union con il settore delle spese di assistenza, per le quali si 

·sottolinea l'esigenza di razionalizzare e rendere universali programmi di 
spesa, come gli assegni per il nucleo familiare, che conservano un 'im
pronta categoriale, per il soddisfacimento, oltre che di obiettivi di contra
sto della povertà, anche· di sostegno delle responsabilità familiari. È in 
questo contesto che prende forma l'idea di un sistema di welfare ispirato 
al principio dell'universalismo selettivo. Sui temi della spesa per assi
stenza, è interessante osservare che in essa si cominciano a sottoporre a 
vaglio critico le possibili utilizzazioni dello strumento dell'imposta nega
tiva su cui si è so ./fermata l'attenzione nella discussione politica recente. 
La ricerca di un equilibrio tra utilizzo dello strumento fiscale e di pro
granzmi di spesa rappresenterà senza dubbio uno dei punti su cui è neces
saria una riflessione, anche alla luce di interessanti processi di riforma 
realizzati nel mondo anglosassone. Particolare attenzione ha, poi, dedi
cato la Commissione ai problemi del disegno e delle modalità di costru
zione di un sistema efficace di selettività dei beneficiari di prestazioni so
ciali agevolate, che in Italia ha dato origine allo strumento del!' Indicato
re della situazione economica (!SE). 

Marzo, 2001 
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CAPITOLO l 

LEGISLAZIONE DI BILANCIO, 
PROCEDURE DI SPESA E 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 





Sintesi introduttiva 

In questa prima area tematica gli interventi della Co1Jl1Tlissione tecnica 
hanno riguardato le rilevanti innovazioni normative nel campo delle procedu
re di bilancio che si sono succedute nel quinquennio della XIII legislatura 
(Razionalizzazione e semplificazione dei documenti e delle procedure contabili). 
In particolare, la riforma del bilancio dello Stato delineata dalla legge n. 94 del 
1997 rappresenta un tentativo di rispondere a due esigenze. La prima, che po
tremmo indicare come razionalizzazione e trasparenza della decisione politica, 
è una presentazione del bilancio dalla quale· emergano in modo più chiaro le 
scelte allocative tra i grandi settorì di spesa e i rapporti tra la finanza centrale 
e gli enti decentrati (La riforma del Bilancio dello Stato). La seconda è di fa
vorire, anche attraverso il bilancio, una riforma dell'amministrazione centrale 
contrassegnata da una maggiore responsabilizzazione della dirigenza statale 
(Riforma della contabilità pubblica e nuovi strwneliti di valutazione delle am
ministrazioni pubbliche). 

La ristrutturazione del bilancio dello Stato, con la definizione di unità di 
voto - le unità previsionali di base - più ampie dei vecchi capitoli e l'adozione 
di classificazioni funzionale ed economica coerenti con quelle della contabilità 
nazionale, costituisce il passaggio cruciale della riforma, rispetto ad entrambe 
le esigenze ricordate. Da un lato, l'esame e l'approvazione parlamentare del 
bilancio dello Stato hanno potuto concentrarsi su un minor numero di voci e si 
è resa la struttura del bilancio più facilmente raccordabile con quella del con
to della PA, cui deve far riferimento la programmazione finanziaria nell'am
bito dell'Unione economica e monetaria europea. Dall'altro, l'organizzazione 
del bilancio dello Stato per centri di responsabilità, dove è soggetto ad appro
vazione parlamentare il complesso della spesa per il funzionamento (persona
le ed acquisti), ha attribuito alla burocrazia autonomia di gestione dei fondi 
stanziati per il funzionamento delhi macchina amministrativa. Su quest'ultimo 
aspetto, l'enfasi si è spostata dall'autorizzazione legislativa ex ante al con
trollo dei risultati e alle analisi dell'efficienza della spesa, resi possibili dal
l'introduzione della contabilità economica, per centri di costo, dovuta alla 
stessa legge 94/1997. 

Un triennio di esperienza applicativa consente di dare una prima valuta
zione delle innovazioni introdotte dalla riforma del 1997. Riguardo ali' esigen
za di rendere meno frammentata la decisione politica, occorre - oltre a rende-
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re più agevolmente interpretabile il bilancio dello Stato (in questo senso va il 
cosiddetto "bilancio semplificato") - spostare con più decisione l'enfasi sul 
conto dell'intera PA. Il progressivo processo di decentramento della finanza 
pubblica, verso un "compiuto" federalismo fiscale, rende sempre meno signi
ficativo il riferimento esclusivo al bilancio dello Stato_ come ambito nel quale 
trovano espressione le funzioni allocativa, redistributiva e di stabilizzazione 
del bilancio pubblico. I prossimi anni dovranno vedere un grande sforzo per 
definire meccanismi istituzionali di coordinamento tra i diversi livelli di go
verno, tra i quali il Patto di stabilità interno (di cui si parla più diffusamente in 
un'altra parte di questa introduzione) costituisce solo un primo momento. Su 
un altro versante, il processo in ateo di ridefinizione dei confini tra settore pub
blico e settore privato, richiede maggiore trasparenza sulla relazione tra finan
za pubblica e area delle imprese di proprietà pubblica. A questo proposito 
sembra opportuno un adeguamento alle esperienze straniere più avanzate, che 
prevedono l'elaborazione di un conto delle attività finanziarie dello Stato che 
completi il quadro che si ricava dall'esame dei dati sul debito pubblico. 

Una decisione politica meno frammentata richiede, insomma, di portare 
le grandi scelte all'interno della sessione di bilancio. È probabile, tuttavia, 
che ciò non sia sufficiente a garantire che le scelte allocative si concentrino 
su una dimensione sufficientemente aggregata e ad evitare che la sessione di 
bilancio si occupi anche di micro-questioni. Il pork-barrel e illogrolling, am
piamente studiati dalla letteratura soprattutto americana, sono elementi pro
babilmente ineliminabili del processo di bilancio nelle democrazie. Da que
sto punto di vista, l'ob~ettiv.o che con intermittenza viene riproposto nel di
battito, di regolamentare l'oggetto della decisione, delimitando il contenuto 
della Legge Finanziaria non sembra possa essere perseguito con efficacia. 
Negli ultimi decenni siamo passati, senza risultati apprezzabili, dalla finan
ziaria "omnibus" della legge 468/1978 alla finanziaria "snella" integrata dai 
provvedimenti collegati della legge 362/1988, per tornare alla finanziaria '"ro
busta" della legge 208/1999. 

La seconda grande esigenza che si ritrova negli sviluppi normativi degli 
ultimi anni, quella di favorire le analisi di efficienza ed efficacia della spesa 
statale, richiede probabilmente una revisione dell'impostazione della legge 
94/1997, che utilizza lo stesso strumento della ristrutturazione del bilancio. Le 
analisi dei costi e risultati della spesa richiedono un quadro informativo che 
non è compatibile con quello rilevante per la decisione politica. Il controllo dei 
costi dell'attività di produzione di beni e servizi da parte dei Ministeri (in ul
tima analisi, di questo si tratta) ·non può basarsi su dati finanziari quali sono 
quelli del bilancio. Né, d'altro canto, appare consigliabile l'adozione del crite
rio della competenza economica come modalità di redazione del bilancio del
lo Stato da sottòporre ad approvazione parlamentare. Si rischierebbe di mette
re in discussione quella che probabilmente è la novità più importante - di ca-
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rattere amministrativo, stavolta, più che normativa - di questi ultimi anni: la 
costruzione di un sistema di monitoraggio e controllo dei flussi di cassa del 
Settore statale, che integri gestione del bilancio e della Tesoreria, riportando 
quest'ultima alla sua funzione fisiologica di strumento di gestione della liqui
dità e non, come avveniva in passato, di momento ulteriore di decisione allo
cativa (Il monitoraggio mensile della spesa del Settore Statale). È un aspetto 
questo che diventa tanto più imprescindibile quanto più si procede lungo la 
strada del decentramento fiscale. 

Come si afferma nel documento citato (Razionalizzazione e semplifica
zione dei documenti e delle procedure contabili), nel sistema italiano la stra
da più sicura verso l'adozione della competenza economica - che nella sua 
versione completa non può prescindere dalla presenza di un conto dei flussi di 
cassa - passa attraverso l'abbandono del criterio della competenza giuridica e 
il pieno affermarsi di una capacità di controllo della cassa. Ciò non significa 
che non si debba, da subito, procedere ad arialisi di efficienza della spesa 
diretta dei ministeri, ma va fatto senza scorciatoie, costruendo insiemi di infor
mazioni che vanno ben al di là di quelle desumibili dai dati finanziari e, so
prattutto, non riferendosi a modelli generali validi per tutte le situazioni, ma te
nendo conto delle specificità delle attività svolte dalle singole amministrazio
ni. 
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1.1 I SERVIZI DI TESORERIA DELLO STATOl 

I servizi di Tesoreria dello Stato sono affidati a due differenti strutture: la 
Tesoreria centrale situata all'interno del Ministero del Tesoro e le Sezioni di 
Tesoreria provinciale appartenenti organicamente alla Banca d'Italia; all'Ente 
Poste è affidata l'esecuzione dei pagamenti effettuati al di fuori dei capoluo
ghi di provincia. 

Il servizio di Tesòreria non si limita alla riscossione delle entrate e al pa
gamento delle spese relative al bilancio dello Stato, ovvero alla sola gestione 
del bilancio, ma comprende anche un insieme di riscossioni e pagamenti, ap
partenenti alla c.d. gestione di Tesoreria, relativi sia ai prestiti a breve termine 
(BOT) che devono essere richiesti per far fronte alle occorrenze di cassa sia ai 
numerosi rapporti di conto corrente intrattenuti con varie amministrazioni del 
settore pubblico allargato. 

All'insieme di riscossioni e pagamenti, riguardanti la gestione di Tesore
ria, appartengono anche il conto disponibilità intrattenuto con la Banca d'Ita
lia per il servizio di Tesoreria provinciale, i crediti per le operazioni di por
tafoglio e i conti correnti con la Cassa Depositi e Prestiti e con l 'Istituto di Pre
videnza per i Dipendenti Pubblici (INPDAP). 

Per effetto della Tesoreria unica, costituita con legge n. 722/84, la Teso
reria dello Stato funziona da Tesoreria per quasi l'intero settore pubblico di
venendo il serbatoio di ingenti flussi finanziari. Flussi che, all'interno della 
Tesoreria, sono indistinguibili e costituiscono un unico fondo di cassa. 

Fra i numerosi flussi finanziari facenti capo alla Tesoreria ci sono anche, 
come prima detto, quelli della Cassa Depositi e Prestiti; una particolare banca 
pubblica che si avvale, per la raccolta del risparmio, degli Uffici postali e im
piega i fondi raccolti per prestiti agli enti locali a tasso agevolato. 

Gli Uffici postali oltre al risparmio fanno.affluire nella Tesoreria ulterio
ri consistenti flussi finanziari relativi agli altri servizi di bancoposta: vaglia e 
conti correnti che possono però essere impiegati dalla Cassa solo su indica
zione legislativa. Inoltre le Poste svolgono alcuni servizi per la Tesoreria co
me i pagamenti di una buona parte delle pensioni di Stato, degli assegni per in
validi civili, delle spese di giu.stizia e di una parte dei titoli di spesa emessi dal
le Amministrazioni dello Stato. 

l Raccomandazione n. l, gennaio 1996, a cura di G. Morcaldo, R. Onofri e P. Zangheri 
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Tutti i servizi di Tesoreria in complesso, nell994, hanno proceduto~ ri
scossioni emettendo oltre 2.700.000 quietanze e hanno eseguito circa 63 mi
lioni di operazioni in relazione ai vari tipi di titoli di spesa emessi dalle Am
ministrazioni pubbliche. 

I costi sostenuti da ciascuna delle tre strutture: centrale, provinciale e po
ste sono risultati correlati alle dimensioni delle strutture stesse e al volume di 
operazioni eseguite nell'anno. In particolare, la Tesoreria centrale è una pic
cola struttura che esegue circa 180.000 operazioni con un costo di circa 3 mi
liardi di lire. Le Tesorerie provinciali eseguono invece circa 30 milioni di ope
razioni con un costo dell'ordine di 400 miliardi di lire, al netto del trattamen
to di quiescenza del personale; per tale servizio esiste una convenzione tra Te
soro e Banca d'Italia che prevede una r~munerazione annua per la Banca di li
re l miliardo 890 milioni più I.V.A. Infine, le Poste per i servizi delegati dal 
Tesoro eseguono circa 33 milioni di operazioni per una spesa prevista nel bi
lancio dello Stato di 755 miliardi che dovrebbe coprire i costi sostenuti dalle 
Poste per l'esecuzione di tali servizi. 

Le Tesorerie provinciali gestite dalla Banca d'Italia e le Poste pur ese
guendo un numero -quasi uguale di operazioni sostengono costi differenti, con 
netta prevalenza di quelli postali. È vero che le operazioni eseguite dalle Po
ste sono prevalentemente di tipo manuale, però, ciò non giustifica totalmente 
il loro maggior costo. 

Il costo complessivo di tutti i servizi di Tesoreria supera i 1000 miliardi. 
Cifra tutt'altro che trascurabile e 4i cui sembrerebbe opportuno ottenere un 
sensibile contenimento, .attraverso due linee di indirizzo: 
a) la revisione delle attuali procedure manuali e l'estensione delle operazio

ni automatizzate; 
b) . un'opportuna ristrutturazione dei servizi e la promozione di competizio

ne nel settore. 
Con riferimento al primo aspetto, va rilevato che un più ampio utilizzo 

dell'informatica potrà consentire una riduzione di rilievo nel numero degli ad
detti al servizio nonché una più puntuale rilevazione dei costi aziendali. At
tualmente, il grado di automazione nell'espletamento del servizio è assai bas
so e le inefficienze assai ampie e diffuse. 

Un contributo importante nella direzione di uria maggiore efficienza e di 
un più puntuale soddisfacimento dei bisogni dell'utenza è stato già fornito dal
la Banca d'Italia attraverso l'utilizzo della:tecnologia informatica compatibil
mente con lo sviluppo dell'automazione della Pubblica Amministrazione che 
dialoga con la Tesoreria statale. 

V a tuttavia rilevato come lo sviluppo dell'automazione e con esso la re
visione e l'aggiornamento delle procedure continui ad essere rallentato dalla 
scarsa attenzione rivolta ali' efficienza nei processi di produzione dei servizi 
all'interno della Pubblica Amministrazione. Non si tiene usualmente nel do-
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vuto conto dei costi operativi e di come si possa migliorare la resa dei servizi 
in termini di quantità e qualità. 

Avanzamenti nella direzione indicata potrebbero essere conseguiti attra
verso l'affidamento a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione di bloc
chi di operazioni. 

In tal caso, la Banca d'Italia dovrebbe continuare a essere il punto di 
riferimento per gli operatori cui venisse affidato il servizio. Inoltre, il Teso
ro potrebbe continuare ad avvalersi della rendicontazione effettuata dalla 
Banca per tutte le operazioni del servizio di Tesoreria. La canalizzazione 
delle informazioni per i flussi di entrata e di uscita verso la Banca d'Italia 
potrebbe consentire di utilizzare le reti di sportelli bancari e postali e, nel 
contempo, continuare ad assicurare una rendicontazione unitaria tempestiva 
e modulabile. 

D'altra parte, la conoscenza dei flussi di cassa del Tesoro che costituisce il 
più importante canale di creazione della base monetaria rappresenta un elemen
to di fondamentale importanza per la sua tempestiva ed efficace regolazione. 

Per la parte del servizio affidata ali 'Ente Poste, va rilevato che il relativo 
costo è commisurato a quello sostenuto dall'Ente senza tenere conto dei prez
zi praticati in altri paesi, come invece suggerito dali' art. 2 della legge 71 del 
1994; in tal modo, il costo sostenuto dallo Stato viene, di fatto, a inglobare le 
inefficienze implicite nell'attuale gestione del servizio da parte dell'Ente me
desimo. Infatti, l'Ente ha richiesto, per i servizi delegati dal Tesoro, un com
penso piuttosto alto in relazione al tipo di operazioni da compiere e che po
trebbe essere utilmente ridimensionato se si tenesse conto della suddetta linea 
di indirizzo sub a), attraverso lo spostamento di un consistente numero di ope
razioni dali' area manuale a quella automatizzata e la revisione delle attuali 
procedure non impostate per soddisfare il principio di economicità. 

Le unità operative che ne risulterebbero liberate potrebBero essere riuti
lizzate per l'esecuzione degli altri servizi postali in relazione alle uscite per an
zianità del personale applicato ad essi e inoltre potrebbero consentire l'istitu
zione di nuovi servizi per il pubblico senza dover incrementare il fattore lavo
ro (non sembrerebbe, infatti, possibile procedere ad una riduzione del numero 
degli addetti più ampia di quella consentita dai pensionamenti e dal blocco del
le nuove assunzioni). 

Un ulteriore contributo al contenimento dei costi potrebbe derivare dal
l' attivazione di meccanismi concorrenziali previa eliminazione dell'attuale 
riserva legislativa a favore dell'Ente Poste, anche se ciò incontra una certa 
difficoltà in quanto l 'Ente, per l'ampiezza della propria struttura periferica 
sembra attualmente il solo in grado di espleta.re i servizi in modo capillare in 
tutti i Comuni. Tuttavia tentativi a carattere sperimentale potrebbero interes
sare parti limitate del territorio nazionale, nelle quali sono presenti anche 
operatori bancari. · 
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Infine per le operazioni che. rimarranno affidate all'Ente, occorrerà proce
dere ad una seria contrattazione tra le due parti: il Tesoro da una parte e l 'En
te dall'altra. 

La trattativa dovrà avvenire sulla base di nuovi schemi organizzativi che 
prevedano la ristrutturazione amministrativa delle operazioni, quella degli uf
fici incaricati di espletarle e una riduzione del numero degli addetti (almeno 
nei limiti del tumover). 

26 



1.2 IL MONITORAGGIO MENSILE DELLA SPESA 
DELSETTORESTATALEl 

La manovra finanziaria per il1997 ha utilizzato in modo nuovo strumen
ti da tempo esistenti per il controllo della spesa del settore statale (le autoriz
zazioni di cassa sul bilancio dello stato previste dalla legge 468 del1978) e ha 
anche introdotto nuovi strumenti di regolazione dei rapporti tra pagamenti sul 
bilancio dello stato e sistema di Tesoreria, in particolare la subordi!1azione dei 
pagamenti di bilancio alla riduzione delle giacenze dei conti di Tesoreria al 
20% dei valori di fine dicembre 1996 e il vincolo del 90% sui prelevamenti dai 
conti stessi. 

Queste innovazioni hanno portato il Tesoro e i Ministeri di spesa a ricon
siderare i problemi associati alla "gestione di Tesoreria", quella parte dei con
ti del settore statale che, nelle Relazioni trimestrali sui flussi di cassa e nella 
Relazione annuale sulla stima del fabbisogno si affianca alla "gestione del bi
lancio" nel determinare il fabbisogno del settore statale e il contributo dei sin
goli comparti alla formazione del fabbisogno complessivo. 

La "gestione di Tesoreria" rappresenta il più complesso tra i sistemi di 
conti che sono amministrati dal Tesoro. Complesso perché composto di 
17mila conti che trasferiscono e ricevono accreditamenti di risorse finanzia
rie dal bilancio dello Stato, dai tesorieri degli enti periferici, da e per altri 

· conti del sistema. Complesso perché le funzioni del sistema di Tesoreria si 
sono evolute senza che la sua struttura venisse adeguata. La ragione princi
pale della sua istituzione - quella di riportare nel settore statale le disponibi
lità liquide che gli enti pubblici detenevano sul sistema bancario - è stata 
gradualmente superata in conseguenza della esigenza di consentire al Teso
ro la visione dei flussi di risorse degli enti esterni per i fini di controllo del
la finanza pubblica. Come un giardino di boboli impiantato ai margini di 
una foresta tropicale e lasciato per tanti anni senza interventi di manuten
zione, la Tesoreria si è trasformata in un sistema di conti intricato, ostico 
da utilizzare e anche di difficile rendicontazione, çome è dimostrato mensil
mente dalla complessità del Conto riassuntivo del Tesoro che costituisce la 

l Nota n. 14 luglio 1997, Testo dell'audizione del Sottosegretario al Tesoro, prof. Piero 
Giarda, presso la Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati 
svolta il 10 luglio 1997. 

27 



espressione documentale di sintesi dei saldi e dei movimenti dei conti. Sul 
sistema dei conti di Tes0reria è stata ripresa un'analisi sistematica a partire 
dal mese di febbraio 1997: 

-dopo che l'imprevisto peggioramento dei conti pubblici nei mesi di no
vembre e dicembre 1996 aveva fatto sospettare che esso potesse essere attri
buito a eccezionali prelievi dai conti intestati a Regioni ed enti locali; 

- dopo che la legge 662/96, il provvedimento collegato alla legge finan
ziaria, e il D.L.669/1996 convertito nella legge n. 30/1997, il decreto di fine 
anno, avevano reso necessario il trattamento specifico dei movimenti e dei· sal
di dei conti di Tesoreria. 

In questo intervento tratterò di come è stato impostato il monitoraggio dei 
flussi di spesa dei diversi comparti del settore statale. Esso riguarda soprattut
to le spese classificate nel bilancio dello Stato come trasferimenti correnti e di 
parte capitale, conferimenti, partecipazioni e anticipazioni (le categorie V,_XII, 
XIV e XV della classificazione economica tradizionale) e che transitano sui 
conti di Tesoreria; riguarda altresì una parte delle spese gestite direttamente sul 
bilancio. dello Stato. Per entrambe, è possibile produrre informazioni sull'an
damento dei diversi comparti di spesa con buona tempestività, entro 20 giorni 
circa dalla fine di ciascun mese. Quasi tutti i dati presentati in questa relazio
ne riguardano quindi il periodo gennaio-maggio 1997. 

Non mi occuperò di entrate' tributarie, né di argomentare se l'andamento 
del fabbisogno dei primi mesi dell'anno sia compatibile con gli obiettivi fissa
ti per il1997: al momento, tutti gli indicatori portano a ritenere che le stime di 
fabbisogno del settore statale, prodotte nella Relazione di cassa all'inizio di 
aprile, siano corrette e non richiedano revisioni. In merito all'andamento delle 
spese nei primi cinque mesi dell'anno, si può dire che per molti comparti, la 
spesa si sta sviluppando in linea con le previsioni, che per alcuni comparti la 
sua dinamica è più lenta di quanto previsto e che, per contro, altri comparti de
stano qualche preoccupazione. 

Fornirò anche qualche informazione sulla gestione amministrativa delle 
deroghe al blocco degli impegni e sulle procedure che sono state attuate o in 
corso di attuazione per valutare e consentire le richieste di deroga al vincolo 
del 90 per cento sui prelievi dai conti di Tesoreria2. -

1.- Potenzialità e limiti all'utilizzo del sistema dei conti di Tesoreria 

La struttura dei conti di Tesoreria costituisce un potente strumento dr 
conoscenza nelle mani del Tesoro. Enti locali, Regioni, Aziende Sanitarie 

2 Una parte delle considerazioni svolte in questo testo sono rilevanti più per l'organizzazione 
del lavoro all'interno del Tesoro che non, forse, per l'informazione al Parlamento. 
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Locali, Università e dipartimenti universitari, istituti per il diritto allo stu
dio, enti di ricerca, aziende e en~i pubblici di vario tipo e natura, fondi pen
sione, enti previdenziali, enti lirici, camere di commercio e così via gesti
scono i propri bilanci con prelievi e versamenti sui conti di Tesoreria che si 
alimentano altresì con trasferimenti dal (o con pagamenti a carico del) bi
lancio dello Stato. I saldi e i movimenti sui conti di Tesoreria sono conosci
bili anche giornalmente attraverso il sistema informativo della Banca d'Ita
lia. Vengono inseriti mensilmente nel sistema informativo della Direzione 
Generale del Tesoro, insieme con i movimenti dei fondi in uscita dal bilan
cio dello stato. 

Gli elementi base per il computo dell'impatto che ogni singolo settore 
esercita sulla formazione del fabbisogno del settore statale sono i pagamenti di 
bilancio, le anticipazioni concesse (in base alla legge e su autorizzazione del 
Tesoro) dalla Banca d'Italia a importanti gruppi di spenditori finali e i movi
menti dei conti di Tesoreria. Ad essi devono aggiungersi flussi non rilevabili 
dal sistema informativo della Tesoreria che riguardano principalmente: (a) i 
movimenti finanziari gestiti sui conti correnti postali e, (b) i pagamenti effet
tuati da Bankitalia per conto di amministrazioni varie che affluiscono al Teso
ro mensilmente su supporto cartaceo. 

L'utilizzo dei ~onti di Tesoreria per la costruzione di un sistema di mo
nitoraggio finanziario, fatto in tempo ravvicinato rispetto al verificarsi degli 
eventi, è attualmente condizionato dalle carenze delle informazioni che ven
gono correntemente immesse nel sistema informativo. Per riprendere l'im
magine precedente, il giardino di boboli, progettato e costruito più di 
vent'anni fa, è stato invaso dalla vegetazione tropicale e la sua struttura de
ve essere gradualmente riportata alla luce. Il gruppo di monitoraggio costi
tuito presso il Tesoro - in collaborazione con gli uffici della Direzione Ge
nerale del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e della Banca d'I
talia - utilizza il sistema informativo, estrae da esso le informazioni, correg
ge gli errori e produce infine le tabelle che costituiscono la base documen
tale di questa relazione3. Dal suo lavoro stanno emergendo suggerimenti per 
la revisione del sistema e anche per migliorare la qualità delle informazioni 
periodiche ~ulla evoluzione dei flussi di cassa. 

3 Il gruppo è formato da personale dell'amministrazione del Tesoro che svolge le attività 
connesse al monitoraggio su basi di part-time e da persone esterne all'amministrazione del Teso-

. ro o dello Stato;alcune delle quali collaborano per interesse culturale. Il gruppo è composto da 
G. Catalano, M. Degni, N. Emiliani, C. Goretti, L. Manieri Elia, F. Marcucci, S. Martino, F. Pa
drini, A. Pandimiglio, G. Rinaldo, A. Sidoti, A. Tancredi, D.Vassallo. La collaborazione di diri
genti e funzionari della DGT, della RGS, della Cassa DD.PP. e dell'Ente Poste è stata essenziale 
per l'addestramento del gruppo di monitoraggio e per l'accesso alle informazioni. Un ringrazia
mento particolare a F. Cancellara, E. Carabotta, V. Caracciolo, R. Ferranti, E. Lupi, A. Mariano, 
S. Rosace e V. Santoro. I dott. S. Amadori, S. Caudai e O. Piemontese hanno letto e corretto una 
prima versione del testo. 
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2. Definizione e misurazione del fabbisogno di singoli enti o di singoli 
comparti di spesa 

Per tutti i programmi di trasferimenti e finanziamenti ad enti esterni, il 
monitoraggio non riguarda i flussi di spesa finale degli enti beneficiari dei tra
sferimenti ma solo l'effetto finanziario netto dell'attività dell'ente sul fab biso
gno del settore statale. Tale effetto viene definito con espressioni quali "im
patto sul fabbisogno del settore statale" o "il contributo alla formazione del 
fabbisogno del settore statale". Esso può essere misurato con due diversi pro
cedimenti, quello della formazione e quello della copertura. 

Formazione. La formazione del fabbisogno di un ente esterno (nella ac
cezione che tale termine ha per il Tesoro e per la costruzione dei conti di cas
sa del settore statale) è misurata dalla differenza tra il totale delle spese del
l'ente e le entrate proprie (cioè il totale delle entrate con la esclusione di quel
le che originano, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato). Co
me tale questa grandezza è direttamente osservabile dagli amministratori di 
ciascun ente. 

Copertura. Dal punto di vista del Tesoro, il fabbisogno di un singolo ente 
o di un comparto di spesa viene misurato sommando ai .finanziamenti esterni (ve
di infra) l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria, cioè il saldo 
tra prelevamenti e versamenti che definisce il .finanziamento dai mezzi propri. 

Il metodo utilizzato per la determinazione mensile dei flussi dì fabbiso
gno dei diversi comparti del settore statale è quello dell'osservazione delle 
"fonti di copertura" e quindi del computo dei "mezzi di copertura" dei singo
li comparti. Il Tesoro non osserva i flussi di spesa e di entrata propria degli 
enti decentrati (se non con le apposite rilevazioni che confluiscono nelle Re
lazioni trimestrali), mentre è in grado di rilevare, su base mensile, le fonti di 
copertura del fabbisogno dei singoli enti. Il fabbisogno viene misurato som
mando ai finanziamenti esterni le variazioni delle disponiblità esistenti sui 
conti di ciascun ente o ciascun comparto, cioè il saldo tra prelevamenti e 
versamenti. È da osservare che, p~r il Tesoro, è indifferente che un dato vo
lume di fabbisogno venga coperto con diverse con1binazioni di finanziamenti 
esterni e di tiraggi netti dai conti di Tesoreria, cioè i pagamenti dal bilancio 
statale, le altre fonti di finanziamento esterno (rilevabili anche dai conti di 
Tesoreria) e le variazioni dei saldi disponibili sui conti di Tesoreria utilizzati 
per la gestione finanziaria dei singoli enti. · 

Per ciascun ente, una varietà di fonti concorre a definire i finanziamenti 
esterni. Le fonti principali possono essere così descritte: 

(i) i trasferimenti erogati dal bilancio dello Stato. È importante notare 
che non costituiscono finanziamenti esterni - e non sono quindi rilevanti 
per il computo del fabbisogno - i pagamenti che lo Stato effettua a enti 
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esterni, anche titolari di conti di Tesoreria, a titolo di acquisto di beni e ser
vizi, a fronte cioè di una controprestazione pagata a prezzi "di mercato". 
Per esempio le somme corrisposte dallo Stato all'Ente Poste per l'utilizzo 
di servizi di recapito non sono da considerare "finanziamenti esterni" ma ri
cavi dell'Ente; 

(ii) i trasferimenti provenienti da enti pubblici titolari di conti di Tesore
ria o da altri conti di Tesoreria che si alimentano direttamente sull'economia o 
sul bilancio dello Stato; 

(iii) i trasferimenti destinati al finanziamento dei programmi comunitari 
(la fattispecie più importante della precedente voce (i)); tali trasferimenti pro
vengono dai conti correnti su cui transitano le risorse dell'Unione Europea e 
dai conti alimentati dalle quote di cofinanziamento nazionale. 

(iv) le "anticipazioni" effettuate da Bankitalia su autorizzazione emessa 
dal Tesoro in base a varie disposizioni di leggi. Tali anticipazioni vengono 
accreditate sui conti di Tesoreria a fronte. dell'apertura di una posizione de
bitoria nei confronti di Bankitalia che sarà rimborsata in un momento suc
cessivo, dopo che l'ente avrà ricevuto dal bilancio dello stato i trasferimenti 
spettanti a sensi di legge. 

(v) i pagamenti effettuati da Bankitalia per conto di amministrazioni 
varie, titolari di conti correnti di Tesoreria che provvederanno, successiva
mente, alla chiusura delle loro posizioni debitorie. Questa procedura riguar
da numerosi settori di spesa, per esempio le ASL, gli interventi di sostegno 
dei prezzi agricoli via AlMA, il pagamento delle pensioni F.S., INPDAP, 
ecc. Il computo del "fabbisogno" deve tenere conto del flusso netto delle 
somme anticipate (la differenza tra gli importi originari accreditati e i rim
borsi effettuati); 

(vi) altre fonti di finanziamento esterno, proprie di singoli comparti di 
spesa: per le Regioni si hanno i contributi sanitari (provenienti dai conti inte
stati all'INPS, dai capitoli di bilancio dei Ministeri di spesa e di altre ammini
strazioni pubbliche e dai versamenti effettuati dai lavoratori autonomi), il ri
cavato dei mutui a carico dello Stato per il ripiano dei disavanzi pregressi; per 
Regioni e enti locali si hanno anche trasferimenti dalla Cassa DD.PP. per pro
grammi per i quali la Cassa svolge funzione di intermediario tra bilancio del
lo Stato e enti diversi. 

2.1 Conti di Tesoreria e conti correnti postali 

A determinare la copertura dei fabbisogni dei singoli comparti di spesa 
concorrono, oltre ai movimenti dei conti di Tesoreria, anche quelli dei conti 
correnti postali. Enti e amministrazioni diverse gestiscono infatti le proprie di
sponibilità con rapporti di debito e credito aperti sia con il Tesoro, sia con 
l'Ente Poste. In qualche caso, le risorse provenienti dall'economia, per esem-
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pio tributi locali, tasse universitarie o altri ancora, transitano sui conti corren
ti postali intestati agli enti o ai concessionari della riscossione, prima di esse
re versati in tutte_> o in parte sui conti di Tesoreria4. 

In altri casi, enti e amministrazioni pubbliche titolari di conti di Tesore
ria, detengono,. strutturalmente, una parte delle loro disponibilità liquide sui 
conti correnti post~li. Le variazioni di questi conti concorrono a definire il 
flusso di fabbisogno di un dato settore di spesa. Allo stato attuale della rac- · 
colta di informazioni, non è possibile imputare, in modo sistematico, le varia
zioni delle disponibilità dei conti correnti postali ai settori di appartenenza. 
Salvo qualche eccezione, quindi, tali variazioni diventano, a seconda del se
gno della variazione, un fattore indistinto di accrescimento o di riduzione del. 
fabbisogno del settore statale. L'integrazione tra la gestione dei conti corren
ti postali e la gestione dei conti di Tesoreria dovrà essere perseguita e, quan
do realizzata, consentirà un più accurato e tempestivo monitoraggio dei flussi 
di fabbisogno dei settori interessati da questi movimenti finanziari. 

2.2. Monitoraggio della spesa e conti del settore statale 

I conti del settore statale forniscono già, su base trimestrale, l'effetto sul 
fabbisogno dei diversi comparti di spesa aggregati per le tradizionali catego
rie della classificazione economica. Le informazioni richieste e le modalità di . 
costruzione del fabbisogno del settore statale non coincidono necessariamen
te con quelle da adottare per il monitoraggio dei flussi finanziari, una attività 
che costituisce la premessa per azioni dirette a controllare tali flussi quando il 
loro andamento fosse ritenuto indesiderato. Differenze si manifestano soprat
tutto in quei casi o ve un settore di spesa, si consideri per esempio l 'Ente Po
ste, riceve finanziamenti rilevanti da un altro comparto di spesa, pure regi
strato nei conti del settore statale, quale è la Cassa Depositi e Prestiti. 

Quando un ente o un settore viene finanziato, oltre che direttamente dallo 
stato, anche da trasferimenti provenienti da altri enti del settore statale, si hanno 
trasferimenti di risorse da un conto di Tesoreria- intestato all'Ente A- a un al
tro conto di Tesoreria- intestato all'Ente B. Questo trasferimento è ovviamente 
irrilevante per il fabbisogno complessivo del settore statale, ma influenza l'an-

4 Al momento del versamento da parte del contribuente, le somme accreditate sui conti cor
renti postali sono tradizionalmente considerate come un mezzo indistinto di riduzione del fabbi
sogno complessivo del settore statale. In verità esse dovrebbero essere portate a riduzione del 
fabbisogno attribuibile, in un dato periodo di tempo, al settore cui appartengono. Conti correnti 
postali e conti di Tesoreria non costituiscono però un sistema integrato e l'effetto di riduzione 
del fabbisogno del settore, per esempio per gli enti locali per il versamento delle rate dell'ICI, 
viene registrato - nella fase attuale di evoluzione del monitoraggio settoriale - solo al momento 
(in genere i mesi da gennaio a marzo) in cui le entrate depositate sui conti correnti postali ven
gono trasferite ai Tesorieri degli enti e da questi eventualmente riversate sui conti di Tesoreria. 
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damento della gestione finanziaria dell'uno e dell'altro ente. Il monitoraggio 
dei flussi di spesa settoriali richiede che la imputazione di un finanziamento a · 
un particolare settore di spesa o la registrazione di un trasferimento avvenga 
con precisione maggiore di quella che è necessaria per costruire i conti del set
tore statale. Per esempio, i trasferilnenti a enti esterni effettuati su alcuni capito
li del bilancio dello Stato sono, nei conti del settore statale, attribuiti- in base ai 
criteri generali della classificazione economica - a un settore di spesa finale sul
la base del criterio della "prevalenza" per il quale il complesso dei pagamenti su 
un capitolo viene attribuito, per intero, al settore o ali' ente che risulta essere 
prevalente tra i diversi destinatari finali. Questa procedura, che è forse inevita
bile ai fini della costruzione dei conti del settore statale, non è accettabile ai fini 
del n1onitoraggio: di qui la necessità di individuare nei capitoli di bilancio con 
destinazioni n1iste, i singoli beneficiari della spesa. 

Se il1nonitoraggio viene esteso ai singoli en~i appmienenti a uno stesso com
parto di spesa pubblica, allora è necessario rilevare anche i movimenti di lisorse fi
nanziarie tra gli enti che cmnpongono il comparto. Il monitoraggio dei flussi fi
nanziari si fonda sui confronti con gli andamenti passati e con le previsioni pro
grmnmatiche. Tali confrontfdevono essere effettuati su dati mnogenei nel tempo 
attlibuendo con precisione a ciascun ente le risorse che gli appmtengono. 

3. I conti dei settori per i quali è rilevante la gestione di Tesoreria 

I settori di spesa finora considerati per il monitoraggio possono. essere 
classificati in due grandi gruppi. Il primo include quei comparti per i quali la 
misurazione del loro i1npatto sul fabbisogno del settore statale non può pre
scindere dali' analisi dei conti di Tesoreria; il secondo include quei settori o ca
tegorie di spesa per i quali l'effetto sul fabbisogno deriva per intero, o quasi, 
dai pagamenti effettuati dal bilancio dello Stato. I settori di spesa del primo 
gruppo sono trattati in questo paragrafo; quelli del secondo gruppo nel suc
cessivo paragrafo 4. Tra i comparti il cui fabbisogno non può essere 1nisurato 
senza considerare i flussi di Tesoreria sono stati finora considerati i seguenti: 
- Regioni, inclusa la spesa sanitaria; 
- Enti locali, distinti tra comuni con meno di 5.000 abitanti e altri enti locali; 
- Università, inclusi i dipartimenti, facoltà e centri universitari; 
- Enti di ricerca; 
- INPS, INPDAP, Fondo pensioni F.S.; 
- F.S., Ente Poste, ANAS, AlMA; 
- Mediocredito, Artigiancassa e SACE; 
- Cassa DD.PP. per i mutui agli enti locali; 
-Unione Europea, per i rapporti finanziari con il bilancio comunitario. 
- Pensioni pubbliche e postali. 
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Per ciascuno di questi settori sono stati costruiti i dati di fabbisogno per 
tutti i mesi del1996 e per i primi cinque mesi del 1997. Per alcuni di essi (Re
gioni, Università, Enti di ricerca) è stato costruito anche il fabbisogno per sin.:. 
golo ente o amministrazione. 

Pér il 1996 e per il primo trimestre 1997 é stato anche ricostruito il con
to di cassa delle "risorse e impieghi" relative ai programmi di spesa finanzia
. ti con risorse comunitarie, inclusi quelli ·SU çui è presente il cofinanziamento 
nazionale. 

La presentazione dei risultati relativi ai singoli comparti è fatta in modo 
differenziato anche al fine di mettere in evidenza, con specifici esempi, i pro
blemi di misurazione connessi al monitoraggio dei flussi di spesa e le soluzio
ni che ad essi sono state date per i diversi comparti. Una valutazione com
plessiva dei risultati è svolta nel paragrafo conclusivo. 

3.1 I conti delle regioni (sanità inclusa) 

Allo stato attuale della elaborazione dei contenuti dei conti di Tesoreria 
non è possibile separare la gestione della spesa sanitaria da quella relativa al
le altre funzioni svolte dalle Regioni. La ragione principale di questa impossi
bilità discende dal fatto che una parte della spesa sanitaria (soprattutto quella 
relativa agli investimenti e quella finanziata dai mutui per il ripiano dei disa
vanzi) transita sui conti ordinari di T~soreria e non sui conti intestati a Regio
ni-sanità. Essa si confonde quindi, ;nei movimenti di Tesoreria, con la spesa re
lativa alle altre funzioni svolte dalle Regioni. 

La contabilizzazione della spesa regionale nei diversi conti di Tesoreria è 
particolarmente complessa. Con riferimento alle indicazioni "esposte· all'inizio 
del precedente paragrafo 2, si può procedere ad individuare le fonti di finan
ziamento esterno dell'attività regionale. Tra di esse sono stati individuati: 

(i) i pagamenti effettuati sul bilancio dello stato per il FSN, e per alcuni 
programmi speciali delle Regioni a statuto ordinario e per i finanziamenti alle 
Regioni a statuto speciale; 

(ii) il gettito dei contributi sanitari provenienti dall'INPS, dalle ammini
strazioni pubbliche, dai lavoratori autonomi, dalle FS e altri enti; 

(iii) le anticipazioni disposte dal Tesoro per il fondo perequativo regiona
le e per il finanziamento della spes·a sanitaria; 

(iv) i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti in materia di edilizi~ re
sidenziale; 

(v) i finanziamenti dei programmi comunitari, sotto forma di trasferimen
ti dai diversi conti di Tesoreria centrale che gestiscono le risorse comunitarie 
e i cofinanziamenti nazionali per i programmi comunitari; 

(vi) i mutui riscossi per il ripiano dei disavanzi pregressi delle USL fino 
al1994; 
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(vii) i trasferimenti dai conti di Tesoreria che gestiscono le risorse degli in
terventi per le aree depr~sse e dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno; 

(viii) i mutui riscossi per il ripiano dei disavanzi pregressi delle USL ai 
sensi della legge n. 21/97. 

Il computo dell'utilizzo delle disponibilità di Tesoreria viene effettuato 
sui saldi di un ampio numero di conti di Tesoreria e sui rendiconti mensili 
di Bankitalia relativi a anticipazioni e partite di debito-credito riguardanti 
le ASL. 

Il fabbisogno rilevante per il monitoraggio dei flussi finanziari è costitui
to dalla somma algebrica dei finanziamenti esterni e degli utilizzi di Tesoreria. 
Nelle elaborazioni finora effettuate, le voci di finanziamento esterno conside
rate sono quelle da (i) a (vi). Questa (ancora provvisoria) definizione di fabbi
sogno differisce da quella che entra nei conti del settore statale perché la Re
lazione di cassa non considera come· finanziamento esterno né la voce (v) né 
la voce (vi) del precedente elencos. · 

Venendo ai risultati, si osserva (vedi la Tabella 3.1) che i conti delle Re
gioni - sanità inclusa - presentano, alla fine di maggio 1997, un fabbisogno 
complessivo inferiore del 2,2% a quello dei primi mesi del 1996. 

Questo risultato deriva da andamenti differenziati tra le Regioni a statuto 
ordinario, per le quali il fabbisogno si presenta pr~ssoché sugli stessi valori 
dello scorso anno e le Regioni a statuto speciale per le quali il fabbisogno 
segna una riduzione dell' 11% circa. La Tabella mette anche in evidenza 
l'importanza di considerare il complesso dei finanziamenti esterni al settore 
Regioni. 

5 La esclusione dei finanziainenti provenienti dai conti dei programmi comunitari potrebbe es
sere giustificata (a) se tali trasferimenti e i conti di Tesoreria intestati a Regioni e/C.E.E. fossero già 
considerati còme componenti di fabbisogno in un diverso settore di spesa ovvero, (b) se tali trasfe
rimenti fossero già considerati come pagamenti finali in un diverso settore lasciando a carico del 
"settore Regioni'' il solo movimento dei conti di Tesoreria Regioni e/C.E.E. Dal punto di vista del 
monitoraggio ~ettoriale, nessuna di queste due soluzioni può essere ritenuta appropriata. Le risorse 
dei programmi comunitari confluiscono nelle entrate dei bilanci regionali e altrettanto dicasi per le 
spese. Sembra quindi ragionevole che, anche dal punto di vista del fabbisogno, ~e due fasi - entrate 
e spese- confluiscano nel settoreRegioni. 

Anché la esclusione dei mutui per il ripiano dei disavanzi pregressi dalle entrate regionali è in
giustificata. Tradizionalmente nntroito di questi mutui è stato considerato "sotto la linea'' non con
correndo a formare copertura del fabbisogno del settore statale. Al momento dell'incasso e del de
posito sui conti di Tesoreria, si registra una riduzione del fabbisogno da finanziare (l'incasso dei mu
tui è trattato alla stregua di un incasso tributario delle Regioni). Al momento della spesa, si ha un 
aumento del fabbisogno. Se tutto il ricavato dei mutui viene speso, l'effetto sul fabbisogno al netto 
del ripiano dei disavanzi è, nel lungo periodo, nullo anche se il profilo temporale del fabbisogno del 
settore statale viene influenzato, qualche volta in misura anche notevole. L'~ffetto nullo sulla for
mazione è coerente con l'effetto nullo sulla copertura associato alla pratica della registrazione del-
l'incasso del mutuo sotto la linea. . 

La mancata registrazione tra le entrate delle J3..egioni di queste due fonti di entrata, ne sottova
luta il fabbisogno e distorce i confronti temporali. E quindi necessario considerare entrambe le voci 
come fonti di finanziamento esterno. 
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Tabella 3.1 Il fabbisogno delle Regioni (inclusa sanità) - 1996 e 1997 

RSO RSS Totale 

5 mesi 5 mesi 5 mesi 5 mesi 5 mesi 5 mesi 
1996 1997 1996 1997 1996 1997 

Finanziamenti esterni 
- bilancio stato 2.164 78 6.375 1.567 8.658 1.673 
- contributi sanitari 15.420 13.255 2.089 2.018 17.509 15.274 
-programmi comunit. 931 1.272 168 377 1.099 1.649 
- mutui rip. dis. sanità 1.327 224 - 112 1.327 336 
- anticip. fondo pereq. 349 64 -- -- 349 64 
- anticip. sanità 8.814 1.678 1.388 152 10.152 1.830 

Totale finanz. esterni 29.005 16.571 9.979 4.226 39.094 20.826 

Utilizzo con t. Tesorer. 7.990 20.474 89 4.717 8.090 25.191 

Totale 36.995 37.045 10.059 8.943 47.184 46.127 

Tassi di crescita assai diversi si rilevano per le singole Regioni a statuto 
ordinario, anche se le differenze si attenuano con il passare dei mesi e quando 
si considerano anche gli introiti per i mutui a ripiano dei disavanzi pregressi 
della sanità. A fine maggio 1997, i tassi di crescita rispetto al 1996 variano tra 
un minimo del -17.8 % pe; la Regione Umbria e un massimo del + 14.3% per 
la Regione Abruzzo. Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, i primi 
mesi del 1997 si caratterizzano soprattutto per una forte riduzione del fabbiso
gno della Regione Sicilia ( -1.600 miliardi) che probabilmente ha utilizzato con 
maggiore intensità le disponibilità della propria Tesoreria alla quale confluisce 
il gettito dei tributi erariali assegnati alla Regione stessa dallo statuto di auto
nomia. I dati analitici delle singole Regioni sono disponibili a richiesta. 

3.2 Il finanziaTnento degli enti locali 

Gli enti locali entrano nei conti del settore statale sia come destinatari di 
trasferimenti statali, sia come prenditori di prestiti dalla Cassa DD.PP. Si con
siderino separatamente i due tipi di finanziamento. 

3.2.1 I finanziamenti statali per la gestione . 

Gli enti locali ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, con stanzia
menti di bilancio del Ministero dell'Interno, sia di parte corrente sia di parte 
capitale e, in misura minore, di altri Ministeri; finanziamenti esterni derivano 
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anche dalla Cassa DD.PP., dai conti di finanzian1ento dei progranm1i comuni
tari e, a partire dal 1997, dalle anticipazioni di Bankitalia tran1ite le Tesorerie 
provinciali, autorizzate, entro i limiti delle rate delle autorizzazioni di cassa, 
dal Ministero dell'Interno. 

In termini aggregati, il confronto tra i primi cinque mesi del 1997 e il cor
rispondente periodo del 19~6 1nostra (vedi la Tabella 3.2) un minore fabbiso
gno di 3.062 miliardi. Esso è dovuto principalmente al fatto che i comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno dovuto, per obbligo di legge, fa
re fronte alle loro spese utilizzando prioritariamente le risorse accumulate 
presso i tesorieri cmnunali. Nei primi n1esi del 1997, i pagamenti di bilancio a 
loro favore sono stati modesti ma si sono accun1ulati con i riversamenti da par
te dei Tesorieri delle somme versate dai concessionari della riscossione dei tri
buti comunali, soprattutto l 'ICI incassata nel dicembre 1996, sui nuovi conti 
di Tesoreria aperti a seguito dell'estensione dell'obbligo della Tesoreria Uni-
ca disposto con la legge 662/966. · 

Poiché nei mesi di gennaio-marzo 1996 non esistevano conti di Tesore
ria per i con1uni con n1eno di 5.000 abitanti, l'afflusso di risorse derivanti 
dal pagmnento dell'ICI non è stato, ovvian1ente, contabilizzato cmne afflus
so di Tesoreria. Il confronto tra le gestioni di Tesoreria 1996 e 1997 risulta 
quindi non 01nogeneo. Se, ai fini del confronto 1996-1997, si escludono le 
disponibilità dei conti di Tesoreria dei comuni con meno di 5.000 abitanti 
accumulate nel 1997, si ottengono dati tra loro omogenei. Da essi risulta 
che nei prhni"cinque mesi del 1997 il fabbisogno è stato pari a 9.124 mi
liardi, di poco superiore ai 9.042 1niliardi rilevati nei primi cinque mesi del 
1996. Gli enti locali presentano quindi un concorso positivo allo sviluppo 
del fabbisogno 1997 anche se tale risultato trova una parziale attenuazione 
nel peggioramento della gestione dei mutui della.Cassa DD.PP. (vedi infra). 

6 La valutazione dell'andamento infra-annuale del fabbisogno degli enti locali è purtroppo in
fluenzata dal fatto che le disponibilità liquide degli enti locali sono conservate, non solo sui conti di 
Tesoreria Unica, ma anche sui conti correnti postali. In particolare, i tributi pagati dai contribuenti, 
l'ICI in particolare, sono accreditati inizialmente su conti correnti postali intestati ai concessionari 
della riscossione, per essere, in tempo successivo, da questi trasferite prima ai Tesorieri e poi ai con
ti di Tesoreria Unica. Tale trasferimento avviene con un ritardo variabile tra uno e tre mesi rispetto 
al momento del pagamento dei tributi. I conti di Tesoreria forniscono quindi una immagine distor
ta del fabbisogno nei mesi in cui i contribuenti pagano i tributi e nei mesi successivi in cui le som
me pagate vengono versate sui conti di Tesoreria. Se il gettito dei tributi comunali non varia molto 
nel tempo, come è il caso per esempio dell'ICI e se non variano molto le modalità di accredito sui 
conti di Tesoreria, allora i confronti tra i flussi mensili di fabbisogno dei diversi anni rimangono si
gnificativi. Dovesse il gettito dell'ICI presentare variazioni significative da un anno all'altro, il con
fronto tra i valori di fabbisogno risultanti dai conti di Tesoreria non sarebbe molto significativo. Il 
gettito ICI non è invece risultato molto diverso da quello del 1995. Si deve presumere quindi che la 
rata ICI versata in Tesoreria nel periodo gennaio-marzo 1997 non sia molto diversa da quella ver- . 
sata nello stesso periodo del 1996. 
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Tabella 3.211 fabbisogno degli enti locali e i mutui Cassa DD.PP. agli en
ti locali - 1996 e 1997 

5 mesi 1996 5 mesi 1997 

Gestione ordinaria 
- corpuni < 5.000 abitanti - 3.147 
-comuni> 5.000 abit., province, ecc. 9.042 9.124 
- totale enti locali ' ' 9.042 5.977 

Cassa DD.PP. 
- mutui riscossi 1.433 989 
- mutui erogati 3.279 3.762 

- - saldo netto 1.846 2.773 

Fabbisogno_ al netto rimborsi mutui 
Cassa DD.PP- totale enti locali 7.609 8.135 

Una migliore struttura informativa per il monitoraggio dei flussi di fab- · 
bisogr:1.o degli enti locali dovrebbe necessariamente considerare anche le va
·riàzioni delle disponibilità sui conti correnti postali, sia quelli intestati ai con
cessionari per la riscossione, sia quelli intestati agli enti locali. Questa parte 
della elaborazione è in corso e di essa si potrà rendere conto in un prossimo 
futuro. · 

3.2.2 Tmutui della Cassa DD.PP. 

Nei primi cinque mesi del1997 la Cassa DD.PP. ha erogato agli enti lo
cali mutui per 3.762 miliardi e ha riscosso rimborsi per 989 miliardi, con un 
effetto- netto sul fabbisogno del settore statale di 2.774 miliardi. Nel corri
spondente peÌiodo del1996, le erogazioni erano state di 3.279 miliardi e le ri
scossioni di 1.433 miliardi con un saldo di 1.846 miliardi. L'aumento dell'ef
fetto complessivo sul fabbisogno è rilevante ( +928 -miliardi) dovuto sia a un 
aumento delle erogazioni, sia a una riduzione dei rimborsi conseguenti al 
provvedimento sulla finanza locale di fine 1995. 

I maggiori esborsi netti per i mutui agli enti locali della Cassa DD.PP. dif
ficilmente potranno essere recuperati in corso d'anno e si avrà da questa fon
te, a fine anno, un effetto di maggiore fabbisogno. Tuttavia si deve osservare 

- che le maggiori erogazioni di mutui potrebbero sostituire minori mutui del si
stema bancario ed essere quindi irrilevanti rispetto ai conti della Pubblica Am
ministrazione. Inoltre, i minori rimborsi alla Cassa DD.PP. corrispondono a 
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minori prelievi dai conti di Tesoreria e producono un miglioramento del fab
bisogno che risulta dalla gestione ordinaria. In verità essi concorrono a spie
gare gli esiti positivi che risultano, per gli enti locali, sul fronte della gestione 
(vedi sopra). Se i rimborsi di mutui vengono sottratti, il fabbisogno della ge
stione si riduce sia nel 1996 (attestandosi sui 7.609 miliardi) sia nel 1997 
(quando si attesta a 4.988 miliardi). La riduzione è maggiore nel1996 e per
tanto anche il miglioramento si riduce, attestandosi a 2.621 miliardi contro 
i 3.062 sopra considerati. 

3.3 I trasferimenti agli enti previdenziali 

Il computo dei fabbisogni di INPS e Fondo pensioni F.S. non presenta, a 
partire dal maggio 1996, particolarità di rilievo. Nei primi 5 mesi del1997 si 
ha, rispetto allo stesso periodo del 1996, un aumento· del fabbisogno INPS e 
una marcata riduzione del fabbisogno del Fondo pensioni F.S. (vedi Tabella 
3.3). 

Tabella 3.3 Fabbisogno e prestazioni degli enti previdenziali - 1996 e 1997 

Ente o fondo pensioni Fabbisogno Fabbisogno Spesa Spesa 
5 mesi 5 mesi 5 mesi 5 mesi 
1996 1997 1996 1997 

INPS 26.108 30.215 
INPDAP - stato (imp. netti) 14.781 9.072 11.523 12.240 
INPDAP - enti (imp. netti) 4.371 4.316 6.656 7.113 
INPDAP - totale 19.152 13.388 18.179 19.353 
Fondo pensioni P.S. -1.582 1.786 3.332 3.291 
IPOST 813 1.046 

Il fabbisogno INPS, nonostante l'aumento rilevato rispetto al 1996 (da 
26.108 a 30.215 miliardi), si sta sviluppando lungo un percorso compatibile 
con le previsioni contenute nella Relazione di cassa dello scorso aprile. L'ef
fetto del Fondo pensioni F.S. sul fabbisogno del settore statale risulta in mar
cato peggioramento (da -1.582 a +1.786 miliardi), la ragione essendo che nel 
maggio 1996l'azienda ha regolarizzato la propria posizione debitoria nei con
fronti del proprio Fondo pensioni, derivante dalla gestione 1995, versando al 
Fondo la somma di 4.913 miliardi prelevate dal proprio conto di Tesoreria (ve
di anche infra al paragrafo 3.7). Per quanto riguarda l'INPDAP, il confronto 
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1996-97 mostra una riduzione significativa del fabbisogno (da 19.152 a 13.388 
miliardi). In questa riduzione sta svolgendo un ruolo importante l'intervento di 
allineamento dei contributi previdenziali degli enti periferici. Il risultato va tut
tavia interpretato con cautela stante che i ritardi di attuazione degli adempi
menti contabili derivanti dalla legge 335/95 hanno portato, nei primi 1nesi del 
1996 e ancora nel 1997, ad andmnenti enatici dei versamenti dei contributi 
previdenziali dei dipendenti statali. 

L'incertezza sulla interpretazione da dare ai dati di fabbisogno INPDAP, 
ha suggerito di fare riferimento all'importo delle pensioni pagate. I dati con
giunturali disponibili - quelli delle pensioni messe in pagamento, valutate al 
netto di contributi e ritenute fiscali - mostrano nei primi cinque tnesi del 1997 
che la spesa risultain aumento rispetto al 1996 del 6,5o/o, a cui dovrebbe cor
rispondere un aumento più elevato della spesa lorda. La spesa per le pensioni 
pubbliche sta quindi aumentando a tassi di crescita notevolmente più elevati 
sia dell'inflazione con-ente, sia del PIL monetario previsto per il 1997. 

3.4 La gestione di cassa dei progranznzi conzunitari 

II sistema dei programmi comunitari può essere considerato, dal punto di 
vista dei flussi di cassa, come un sotto-insieme del settore statale. Esso è ali
mentato in prevalenza da risorse provenienti dal bilancio statale (le quote di 
partecipazione nazionale al finanziamento del bilancio comunitario e le quote 
di cofinanziamento nazionale) con· l'aggiunta di risorse provenienti dagli enti 
previdenziali (INPS, INPDAP, ecc.). Sempre facendo riferimento solo ai flus
si di cassa, le risorse complessive che in un dato anno sono destinate ai pro
grammi comunitari possono avere tre diverse destinazioni principali: 

(a) una parte defluisce dal settore statale per essere trasferita, negli sche
mi utilizzati dalla Relazione di cassa, all'estero; allo stesso tempo si verifica
no rientri di risorse dali' estero sulla Tesoreria. Tutti gli anni si hanno quindi 
movimenti da e per l'estero; 

(b) una parte viene utilizzata per pagare i destinatari finali degli interven
ti previsti nei programmi comunitari; 

(c) una parte infine determina variazioni nelle disponibilità dei conti del
la Tesoreria italiana, concorr-endo a ridurre o aumentare, secondo lo svolgersi 
del flusso dei pagamenti ai beneficiari finali, il fabbisogno del settore statale. 

È da rilevare che la distinzione' tra gli impieghi di cassa classificabili sot
to (b) o sotto (c) non è sempre agevole. L'accredito delle risorse comunitarie 
agli aventi diritto viene sempre effettuato su conti "dedicati" (per esempio i 
conti Regioni e/CEE, AlMA risorse CEE, ecc.). Solo normalmente- non sem
pre- l'esborso di cassa dal settore statale verso il sistema economico avviene 
con prelievi da questi "conti dedicati". In numerose circostanze il pagamento 
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agli aventi diritto (i titolari dei programmi) avviene mediante accrediti a sog
getti che sono titolari di conti di Tesoreria (per ese1npio le F.S. o l' AN:AS o il 
CNR). Nel prilno caso, l'analisi dei movi1nenti dei "conti dedicati" consente di 
individuare il n1omento preciso dell'uscita delle risorse comunitarie sul siste
ma economico. Nel secondo caso non è sempre possibile identificare questo 
momento. Spesso il paga1nento al soggetto privato è avvenuto in un periodo 
precedente. Spesso il finanzian1ento comunitario costituisce una quota minore 
delle risorse dell'ente e i conti di Tesoreria su cui affluiscono le risorse di ori
gine cmnunitaria sono alhnentati anche da risorse proprie degli enti intestatari 
dei conti o da trasferimenti statali ad altro titolo. Non è quindi agevole risalire 
alla registrazione dell'uscita verso il sistema economico corrispondente al fi
nanzimnento comunitario. In questi casi, il trasferin1ento delle risorse coinuni
tarie a un Ente può essere trattato cmne un impiego finale delle risorse con1u
nitari~, anche se la somma v.iene seguita solo fino all ~ accreditmnento sul con
to di Tesoreria e non sino all'uscita sul sistema eoonon1ico. 

In sintesi quindi, i trasferin1enti comunitari concorrono se1npre a fonnare 
i finanziamenti esterni del settore che li riceve. Ai fini della costruzione del 
quadro delle risorse e impieghi associati ai programmi comunitari, la indivi
duazione degli "impieghi finali" viene fatta: 

(a) estendendo l'analisi ai beneficiari finali quando i conti su cui afflui
scono le risorse comunitarie possono definirsi come "conti dedicati"; 

(b) considerando come in1piego finale il trasferimento a un soggetto inte
statario di un conto di Tesoreria quando il conto su cui affluiscono le risorse 
comunitarie gestisce anche consistenti risorse proprie dell'Ente. 
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Tabella 3.4.1 Risorse e impieghi (flussi di cassa) per i programmi comu-
nitarfnel1996 (miliardi di lire) . 

Risorse Impieghi 

Risorse 
Conferimenti al bilancio U.E. 18.535 
Cofinanziamento nazionale - netto 5.726 
Finanziamenti dal bilancio INPS 813 
idem, INPDAP 24 
Vari 52 
Impieghi 
Interventi sull'economia - totale 15.968 

-agricoltura (prezzi agr. e trasf.) 9.326 
-altri (progr.reg., FSE, ecc.) 4.150 
-F.S. 428 
-AlMA 197 
- Regioni - conti ordinari 774 
- Enti con conti in Tesoreria 822 
- capitoli ·del bilancio Stato 281 

Trasferimenti all'estero (U.E.) 8.232 
Accumulo disponibilità di Tesoreria 867 
Discrepanze statistiche 83 

Totale 25.150 25.150 

Tabella 3.4.2 L'attività AlMA nei primi mesi del 1996 e 1997 

5 mesi 5 mesi 
1996 1997 

Programmi nazionali 
- trasferimenti stato o o 
- trasferimenti U.E. o o 
- utilizzo fondi Tesoreria 168 98 
-pagamenti anticipati da Bankitalia 12 156 
-giroconto 171 11 
Fabbisogno 352 265 
Programma comunitario sostegno 
prezzi prodotti agricoli 
- trasferimenti stato o o 
- trasferimenti comunitari 2.850 3.553 
- utilizzo fondi Tesoreria 3.030 -1.076 
-pagamenti anticipati da Bankitalia -3.819 220 
-giroconto -171 -11 
Fabbisogno 1.890 2.686 

Fabbisogno complessivo 2.242 2.952 
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3.4.1 !flussi di cassa dei programmi europei nell996 

Il volume complessivo delle risorse messe a disposizione dei programmi 
comunitari nel corso del1996 è ammontato (vedi Tabella 3.4.1) a 25.150 mi
liardi provenienti dal bilancio dello Stato o di altri enti pubblici (INPS, INP
DAP,ecc.) per essere accreditati su conti di Tesoreria. Di questo importo com
plessivo: 

- 8.232 miliardi, risultanti dalla differenza tra 10.870 miliardi di versa
menti e 2.637 miliardi di incassi, sono stati trasferiti all'estero (U.E.); 

- 13.476 miliardi riguardano pagamenti a favore di soggetti esterni al set
tore statale (imprese agricole o altre, soggetti privati, organizzazioni, ecc.) 

- 2.221 miliardi sono pagamenti a favore di soggetti che gestiscono la lo
ro liquidità su conti correnti di Tesoreria, assiillilati a utilizzi finali; si tratta di 
somme di cui non è possibile segdirè ulteriormente rutilizzo perché confuse 
nei mezzi generali di finanziamento dell'attività degli enti interessati; 

- 271 miliardi sono stati riversati su capitoli del bilancio dello Stato dai 
quali sono stati effettuati o verranno effettuati pagamenti a favore di soggetti 
esterni o di enti titolari di conti di Tesoreria; anche questa somma è stata con
siderata come un utilizzo finale; 

- 870 miliardi attengono a una variazione positiva delle disponibilità sui 
conti di Tesoreria propri dei programmi comunitari; tali somme hanno costi
tuito un effetto di riduzione del fabbisogno. · 

3.4.2 I flussi di cassa delle risorse europee nei primi mesi del1997 

L'indagine compiuta per il1996 di cui si è dato conto nel precedente pa
ragrafo non ha potuto ancora essere estesa compiutamente ai primi cinque me
si dell'anno. Si hanno tuttavia i segu~nti risultati. 

Tabella 3.4.3 Risorse e impieghi per i programmi comunitari nei primi tre 
mesi del1996 e 1997 

3 mesi 1996 3 mesi 1997 
Risorse Impieghi Risorse Impieghi 

Risorse - totale 8.126 12.016 
di cui: conferimenti all'U.E. 8.075 8.978 
Impieghi - totale 2.515 3.145 
di cui: sostegno prezzi agricoli 991 2.144 
bilancio stato 175 181 

altri .programmi· 1.349 920 
Trasferimenti da e per l'estero (U.E.) - 880 3.032 -
Variazione disponib. Tesoreria 4.731 8.871 

Totale 8.126 8.126 12.016 12.016 
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I trasjerùnenti finanziari Italia-Unione Europea. Nella prima parte del 
1997 si è avuta una significativa inversione nei flussi dei trasferimenti finan
ziari tra Italia e Unione Europea. A fronte di un pagamento netto alla U.E. di 
2.232 mkl. nei primi cinque mesi dell996 dovuto a 3.515 mld. di versmnenti 
e a 1.283 1nld. di incassi, nel periodo aprile-maggio 1997 si è avuto un incas
so netto di 2.607 mld., dovuto a 2.660 mld. di pagamenti e 5.267 1nld. di in
cassi. L'effetto netto è stato di un migliormnento del fabbisogno nei primi 5 
mesi 1997 rispetto al 1996 pari a più di 4.800 miliardi. 

Gli interventi AlMA. Nei pri1ni cinque mesi del 1997, gli interventi netti 
dell'AlMA a favore del sistema delle imprese agricole e di trasformazione 
agricolo-alimentare sono aumentati considerevoln1ente rispetto al 1996 (vedi 
Tabella 3.4.2). Per i programmi comunitari i pagamenti sono aumentati da 
2.225 a 2.842 miliardi; per i programmi nazionali sono passati da 414 a 503 
miliardi. Tenuto conto dei rimborsi, l'effetto netto complessivo sul fabbisogno 
è passato da 2242 miliardi a 2.952 miliardi nel 1997, quasi per intero dovuti 
all'attività finanziata dalle risorse comunitarie. 

Gli altri progranuni comunitari. Per i programmi comunitari diversi da 
quelli di sostegno dei prezzi agricoli, i conti mensili sono stati costruiti, per 
ora, solo per il l o trimestre 1997 (vedi Tabella 3.4.3). Il confronto con il cor
rispondente periodo del 1996 mostra che, per essi, l'utilizzo delle risorse co
munitarie (misurato dai pagamenti effettuati a soggetti esterni-beneficiari fina
li, esclusi i riversamenti sul bilancio dello Stato) si è ridotto dai 1.349 miliar
di nel1996 ai 920.1niliardi nel1997. 

La posizione di Te~oreria. Per effetto del forte miglioramento dei flussi 
finanziari Italia-Unione Europea e del modesto aumento dell'utilizzo delle ri
sorse comunitarie (tutto concentrato negli interventi di sostegno ai prezzi e al
l'attività agricola) si è avuto, nei primi mesi del1997, una elevata variazione 
positiva dell'accumulo di disponibilità sui conti di Tesoreria rilevanti per i 
programmi comunitari, passati dai 4.731 miliardi nel1996 agli 8.871 miliar
di nel1997. 

3.5 I conti dell'Ente Poste 

La determinazione dell'impatto finanziario deil'Ente Poste sui conti del 
settore statale non è immediata e si presta a qualche interpretazione alterna
tiva, per due ragioni. La prima è che l 'Ente Poste gestisce la propria finan
za sia su conti di Tesoreria, sia su conti correnti postali. La seconda è che 
una parte rilevante delle somme che l'Ente Poste incassa a titolo di ricavi di 
esercizio, proviene dali' amministrazione pubblica e non è sempre chiaro se 
tali incassi debbano essere, per intero, imputati al conto economico come ri
cavi collegati allo svolgimento di una attività o se debbano essere, in parte, 
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considerati strumenti di copertura di un disavanzo o di un fabbisogno fi
nanziario. La questione è di particolare rilevanza per i pagmnenti che la 
Cassa DD.PP. effettua all'Ente Poste a titolo di commissioni per la gestio
ne della raccolta postale (i Buoni postali e simili) e per gli interessi che il 
Tesoro, per il trmnite setnpre della Cassa DD.PP., riconosce ali 'Ente Poste 
sulla raccolta di risparmio che lo stesso Ente effettua attraverso i conti cor
renti postali. 

Su questo tema c'è stata anche qualche incmnprensione in sede di di
scussione del DPEF, per le pagine ove si affenna che il finanziamento cotn
plessivo all'Ente Poste è previsto per il 1997-8 negli intorni di 5-6.000 n1i
liardi di lire. La questione è sorta perché le componenti dei ricavi attribuibili 
alla Cassa DD.PP. (commissione di gestione e interessi sui c.c.p.) derivano 
non da rapporti e valori di tnercato n1a da accordi di natura convenzionale sti
pulati tra Cassa DD.PP., Ministero del Tesoro e Ente Poste. I11 questi accor
di, le decisioni sull'entità della com1nissione pér la gestione del rispannio po
stale e sulla individuazione dei conti correnti postali di cui computare le gia
c~nze medie per il cmnputo degli interessi, hanno avuto, a partire dal 1994, 
anche robiettivo in1plicito di compensare, oltre che lo specifico servizio fi
nanziario reso, anche gli obblighi di servizio universale nel settore dei reca
piti postali tnessi a carico dell'Ente Poste e i maggiori costi di produzione do
vuti ad altre cause. 

Per 1nettere in evidenza le ambiguità intrinseche presenti nel cotnputo del 
fabbisogno dell'Ente Poste, vengono proposte tre diverse versioni di fabbiso
gno dell'Ente Poste. Una prima versione (denon1inata, per semplicità, versio
ne Ente Poste) si basa sul presupposto che i finanzimnenti sopra descritti co
stituiscano per intero ricavi di esercizio. Una seconda versione (denominata, 
per setnplicità, versione DPEF) considera tutti i finanziamenti all'Ente Poste 

1 provenienti dal settore statale- con la sola esclusione di quelli direttamente ri
conducibili a servizi di recapito o di pagmnento richiesti da singole an1mini
strazioni dello Stato- come finanzimnenti a carico della collettività. Una terza 
versione (denominata versione di mercato) valuta- a solo titolo esemplificati
vo - il possibile valore di tnercato delle comn1issioni di gestione in misura pa
ri al 60% di quelle pagate nel 1996 e valuta, sempre in via esen1plificativa, che 
la raccolta di rispannio attraverso i c.c. p. proveniente da soggetti privati - sul
la quale il pagamento di un tasso d'interesse da parte del Tesoro discende da 
un vero rapporto di mercato - sia pari al 60o/o del totale (ritenendosi che il re
stante 40% intestato a Enti pubblici sia incluso nella base di calcolo degli in
teressi solo a titolo convenzionale). 
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Tabella 3.5.111 fabbisogno di cassa dell'Ente Poste nel 1996: formazione 
e copertura: diverse versioni 

Fabbisogno: versione versione versione 
formazione e copertura Ente DPEF ipotesi 

Poste "mercato" 

Formazione 
Ricavi - totale 11.386 7.636 10.136 
- dal sistema economico 6.632 6.632 6.632 
- dallo stato 711 711 711 
- dall'INPS 293 293 293 
-commissioni Cassa DD.PP. 1.806 - 1.204 
- interessi conti corr. postali 1.944 - 1.296 

· Spese - totale 12.547 12.547 12.547 

Fabbisogno 1.161 4.911 2.411 

Copertura 
Trasferim. e conferim.statali 4.539 4.539 4.539 
Variazione conti Tesoreria -5.813 -5.813 -5.813 
Variazione c.c. postali propri 2.436 2.436 2.436 
extra commissioni C. DD.PP. - 1.806 602 
extra interessi conti corr.post. - 1.944 648 

Totale 1.162 4.911 2.411 

Tabella 3.5.2 Il fabbisogno di cassa d eli 'Ente Poste nel 1996 e 1997, 
diverse d~finizioni 

Fabbisogno 1996 1996 1997 Variazioni 
anno 5 mesi 5 mesi 1996-97 

versione Ente Poste 1.161 -2.734 276 +3.010 

versione DPEF 4.911 1.007 2.503 +1.497 

versione "mercato" 2.412 -1.487 1.019 +2.506 

Le stime delle tre versioni di fabbisogno, riportate nella Tabella 3.5, mo
strano che il fabbis9gno nel 1996 può, a seconda di come vengono trattati i 
compensi pagati dalla Cassa DD.PP., variare tra un minimo di 1.161 miliardi 
e un massimo di 4.911 miliardi. I dati mostrano anche che nei primi mesi del 
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1997 il saldo tra gli incassi per ricavi (quale che ne sia la definizione) e i pa
gamenti complessivi (relativi a partite di conto economico e di conto patri
moniale), è maggiore di quello rilevato nel corrispondente periodo del1996. 
Mostrano anche che tale peggioramento, ovviamente influenzato dai tempi di 
versamento dei compensi della Cassa DD.PP., persiste quale che sia la defi
nizione di "ricavo" o di "finanziamento esterno" che viene adottata. La valu- · 
tazione più attendibile del peggioramento del saldo sembra essere quella rap
presentata dalla "versione DPEF" che, come detto, prescinde dai compensi 
pagati dalla Cassa DD.PP. Questi risultati sono, forse, all'origine delle preoc
cupazioni espresse dal Governo nel documento di programmazione economi
co e finanziaria. 

3.6 I conti dell'ANAS e delle F.S. 

I fabbisogni di ANAS e F.S. presentano, nei primi mesi del 1997 anda
menti divergenti rispetto ai valori sperimentati nella prima parte del1996 (ve
di la Tabella 3.6). L' ANAS si presenta con un fabbisogno in aumento, le F.S. 
con un fabbisogno in riduzione. 

I conti dell' ANAS presentano la particolarità che l'Ente si indebita diret
tamente e versa il provento dei mutui sui propri conti di Tesoreria. Da questi 
vengono tratte le risorse per pagare le spese di gestione e le opere eseguite, ma 
anchéì per pagare il rimborso dei mutui e gli interessi. Il monitoraggio della ge
stione non dovrebbe considerare le partite di rilievo puramente finanziario as
sociate alla gestione del debito contratto per conto dello Stato, ma concentrar
si solo sulle partite rilevanti per l'indebitamento netto. In considerazione del
l'andamento del fabbisogno nei primi mesi del1997 (in forte aumento rispet
to al 1996), è stato definito, tra Tesoro e Ente, un flusso programmato di fab
bisogno per l'intero anno. Il fatto quindi che il fabbisogno 1997 stia 
procedendo più rapidamente del 1996 non desta preoccupazione perché entro 
fine anno, il flusso sarà ricondotto entro i valori compatibili con gli obiettivi 
complessivi di fabbisog~o. 

Per quanto riguarda le F.S. il fabbisogno dei primi mesi 1997 si presen
ta in riduzione rispetto al 1996. Una parte tuttavia di questa riduzione è spie
gata dalla eccezionalità del fabbiso'gno F.S. nel mese di maggio 1996 (legata 
alla sistemazione di posizioni debitorie verso il Fondo pensioni, vedi sopra al 
paragrafo 3.3) e trova compensazione nel peggioramento del fabbisogno del 
Fondo pensioni. Inoltre, nei primi mesi del1996 le F.S. avevano ricevuto dal 
bilancio dello stato o prelevato dai conti di Tesoreria risorse anche eccedenti 
i propri fabbisogni finanziari e che alla fine del 1996 hanno raccolto prestiti 
direttamente sul mercato, impiegando le risorse eccedenti in attività finanzia
rie esterne al settore statale. Il confronto congiunturale tra i due anni è quin-
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di poco significativo. La riduzione del fabbisogno sperimentata nei primi me
si del 1997 potrà quindi essere parzialmente riassorbita nella seconda parte 
dell'anno?. 

Tabella 3.6 Il fabbisogno di ANAS e F.S. nei primi mesi del1996 e 1997 

ANAS F. S. 
Mezzi di copertura e fabbisogno 

5 mesi 5 mesi 5 mesi 5 mesi 
1996 1997 1996 1997 

Trasferimenti da bilancio Stato 5.598 - 5.923 -
Finanziamenti comunitari - 27 428 -
Utilizzo dei conti di Tesoreria -4.167 2.355 3.240 5.123 
Fabbisogno lordo 1.431 2.382 
Rate ammortamento mutui -494 -859 - -
Fabbisogno (al netto mutui) 937 1.523 9.591 5.123 

3.7 l conti delle Università e degli Enti di ricerca 

U sistema universitario italiano è costituito da più di 50 università e da 
una miriade di istituti, dipartimenti e centri di ricerca che compongono un in
sien1e di circa 1.500 conti di Tesoreria. Il fabbisogno dei pri1ni cinque mesi del 
1997 è risultato superiore al valore dei primi mesi dello scorso anno, con una 
crescita che lo porterebbe, se mantenuta per l'intero 1997, a superare le previ
sioni contenute nella Relazione di cassa. 

A fronte di un effetto sul fabbisogno nei primi cinque mesi dell'anno che 
è stato di 3.431 miliardi nel1996, si è avuto, nel1997, un fabbisogno di 3.966 
miliardi, con aumento superiore al 15%. È da notare (vedi la Tabella 3.7 che 
gli Atenei, sottoposti al vincolo (pur sempre derogato) del90%, hanno ridotto 
i versamenti alle proprie strutture di ricerca, soprattutto i Dipartin1enti, esen
tati dal vincolo. Il peggioramento risulta quindi maggiore nelle strutture di ri
cerca che non agli Atenei, ma si tratta solo di una illusione contabile. 

7 Per le P.S., il confronto tra il1996 e il1997 dovrebbe tenere conto (a) delle disponibilità li
quide dell'azienda che, all'inizio del1996 erano collocate fuori della Tesoreria, (b) degli incremen
ti di disponibilità associati a nuovi finanziamenti provenienti dali' esterno e, (c) degli utilizzi di tali 
disponibilità per la copertura dei fabbisogni di gestione. È da notare anche che nei conti delle P.S., 
con lo spostamento della titolarità del debito contratto dalle P.S. a carico dello Stato, i trasferimen
ti finalizzati a rimborsare alle P.S. le rate di ammortamento dei prestiti a carico dello stato non con
corrono più a determinare il fabbisogno dell'Ente ma si ripartiscono tra maggiori interessi e mag
giori rimborsi di debito pubblico. 
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Tabella 3.7 Il fabbisogno di Università e Enti di ricerca, primi mesi 1996 
e 1997 

5 mesi 5 mesi 
1996 1997 

Università 3.646 3.834 
Dipartimenti -146 182 
Facoltà -26 -7 
Policlinici -20 -61 
Centri vari -21 18 

Totale sistema universitario 3.433 3.965 

CNR 424. 463 
INFN 188 182 
ASI-ESA 561 115 
INFM 20 38 
ENEA 195 183 
Altri enti 18 24 

Totale enti di ricerca 1.406 1.005 

Il settore degli Enti di ricerca presenta un fabbisogno in riduzione per 
408 miliardi (1.005 miliardi nel1997 contro 1.406 miliardi nel 1996). Questa 
riduzione è dovuta per intero all'ASI-ESA (in calo di 446 miliardi rispetto ai 
primi tnesi del1996, da 561 a 115 miliardi) relativamente al quale sono sorti 
problemi di gestione sui pagatnenti imputabili ai programmi ESA, dovuti per 
legge a chiusura di impegni da tempo sottoscritti. A tutti gli Enti di ricerca è 
stato chiesto di presentare un programma di prelevamenti dai conti di Teso
reria nel rispetto degli obiettivi di fabbisogno che la Relazione di cassa loro 
assegna. 

Per quanto riguarda le Università, a partire da questo mese di luglio - a 
seguito di ripetute consultazioni tra MURST, Tesoro e Conferenza dei Ret
tori - le deroghe al vincolo sui prelievi dai conti di Tesoreria verranno 
concesse a fronte dell'impegno a rispettare un target di fabbisogno defini
to per ciascuna Università, anche sulla base del fabbisogno generato lo 
scorso anno. Necessità e modalità attuative della programmazione dei 
flussi di cassa sono state illustrate anche ai responsabili amministrativi di 
tutte le Università. 
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3.8 Altri centri di spesa 

Rilevazioni analitiche degli effetti sul fabbisogno sono state computate 
anche per altri enti (SACE, Mediocredito Centrale, Artigiancassa) con i risul
tati che sono sintetizzati nella Tabella 3.8. Per altri centri di spesa (trasporti in 
concessione, enti pubblici minori, programmi di trasferimenti alle imprese, 
ecc.) le rilevazioni sono in corso. Un segmento di spesa importante che non è 
stato ancora affrontato, ma che è il primo sull'agenda, è quello degli interven
ti per il Mezzogiorno e aree depresse. 

Tabella 3.8 Il fabbisogno di SACE, Mediocredito, Artigiancassa 

5 mesi 5 mesi 
1996 1997 

Mediocredito Centrale 619 429 
Artigiancassa 141 226 
SACE 535 441 
Totale 1.295 1.096 

4. Spese di personale e altre spese finali sul bilancio deUo Stato 

La raccolta di infoirnazioni mensili sull'andamento della spesa è stata este
sa recentemente ad alcune categorie di pagamenti del bilancio statale che non 
transitano sui conti di Tesoreria, quali spese per il personale, per acquisto di be
ni e servizi, per i trasferimenti alle famiglie (pensioni di invalidità, in particola
re), per gli investimenti diretti dello Stato. Queste informazioni - delle quali la 
presente relazione non tratta ancora in modo completo - consentiranno anche di 
avviare qualche valutazione dell'efficacia delle razionalizzazioni adottate, per i 
servizi gestiti dallo Stato, con i provvedimenti collegati alla legge finanziaria. 

Per le spese di personale, ad oggi è disponibile il flusso mensile dei pa
gamenti netti per stipendi e supplenze del personale del comparto scuola e il 
numero dei dipendenti in servizio. Sulle spese per il personale insegnante del
lo Stato si sono esercitati ripetuti interventi correttivi, diretti a ridurre il nu
mero degli insegnanti in relazione alla razionalizzazione delle classi e all'ade
guamento dell'offerta alle mutate condizioni della domanda. Nei primi mesi di 
quest'anno il numero degli insegnanti di ruolo è risultato inferiore per circa 
20.000 unità rispetto al numero di insegnanti in servizio nel settembre 1996 
(vedi la tabella 4). La riduzione si è attuata nel mese di ottobre (-30.000 di
pendenti) e si è stabilizzata sui valori odierni nel mese di novembre 1996. Os-
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servando questi dati è possibile dedurre che i provv~dimenti attuativi della fi
nanziaria del governo Dini abbiano avuto "quasi" 1' esito previsto dato che la 
riduzione prevista era stata stimata in 25-30.000 insegnanti. La riduzione ef
fettiva sembra essere stata di soli 20.000, ma si tratta certamente di un risulta
to coerente con la manovra finanziaria. 

Si potrebbe argomentare che la sola consider~zione del personale di ruolo 
non è sufficiente per sostenere la affermazione appena fatta e che sarebbe neces
sario guardare anche alle supplenze, in particolare alle supplenze annuali. I dati 
che esistono, purtroppo non esattamente confrontabili sui due anni, sembrano 
mettere in evidenza che il fenomeno delle supplenze annuali non si è aggravato 
nel corso del1997 e che quindi i risparmi sul fronte della riduzione degli organici 
non troverebbero una compensazione in maggiori spese per supplenze s. 

Altre categorie di spesa (riportate nella Tabella 4) sono quelle degli orga
ni costituzionali, degli acquisti di beni e servizi e degli investimenti diretti. 
Nei primi cinque mesi dell'anno il complesso· di queste spese è passato dai 
9.172 miliardi del1996 ai 6.209 miliardi del1997 con una significativa ridu
zione del 32%. La riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi deriva 
per circa 1.000 miliardi da minori pagamenti del Ministero della Difesa e per 
circa 700 miliardi da minori spese per consultazioni elettorali. 

Tabella 4 Personale della scuola, pensioni di invalidità, acquisto beni e 
servizi, investimenti diretti 

1996 1997 

Dipendenti di ruolo della scuola, 
(numero, a fine aprile) 941.319 920.331 
Spesa per pensioni di invalidità 
(miliardi, a fine giugno) 8.272 8.018 
Spesa per organi costituzionali 
(miliardi, a fine maggio) 1.372 956 
Spesa per acquisto beni e servizi 
(miliardi, a fine maggio) 6.534. 4.300 
Investimenti diretti 
(miliardi, a fine maggio) 1.266 953 

8 Questa affermazione è però messa in discussione dal fatto che nel bilancio di assestamento 
sono stati riconosciuti significativi aumenti degli stanziamenti per tutti i tipi di supplenza (annuali, 
temporanee e brevi) che comporterebbero, se interamente spese, un aumento della spesa per sup
plenze pari a circa 1000 miliardi in più rispettò al 1996. 
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Una categoria di spese è stata oggetto di particolari attenzioni da parte del 
governo e del Parhìmento negli ultimi due anni, quella delle pensioni di inva
lidità civile. Anche per queste spese i dati dei primi mesi del 1997 mostrano 
non solo un rallentamento della crescita, ma addirittura una riduzione in valo
re assoluto degli importi pagati, indicando che vincoli, indirizzi e procedure 
messe in atto con le leggi 595/95, con la legge di conversione del D.L.323/96 
e con la legge 662/96 stanno producendo effetti di risparmio. 

5. Considerazioni di sintesi 

L'analisi dei flussi settoriali di spesa e di fabbisogno consente alcune con
siderazioni conclusive sui diversi aspetti trattati che riguardano: (a) questioni 
di metodo nella misurazione degli effetti di fabbisogno dovuti a singoli com
parti di spesa, (b) questioni operative per il passaggio dal monitoraggio al con
trollo dei flussi di Tesoreria, (c) questioni di sostanza relative all'andamento 
dei conti pubblici nel 1997. 

A- Problemi di informazione e di metodo. 
La misurazione del fabbisogno dei singoli enti o comparti di spesa nel 

settore statale finalizzata. al monitoraggio richiede una accuratezza superiore 
a quella normalmente utilizzata e necessaria per costruire le informazioni 
sulla evoluzione dei conti pubblici, per esempio quelle contenute nelle Re
lazioni trùnestrali di c.assa. Dati 'più accurati e una metodologia più strin
gente sono necessari perché il monitoraggio deve definire statistiche e con
fronti che siano validi anche per singoli enti o soggetti che compongono un 
comparto di spesa. Non basta che il totale del fabbisogno prodotto dai sin
goli comparti sia compatibile con il dato del fabbisogno complessivo del 
settore statale. Occone accuratezza opponi bile agli amministratori dell'ente 
assogettato al monitoraggio. In generale, il fabbisogno di un singolo ente 
misurato ai fini del monitoraggio è maggiore di quello utilizzato per misu
rare il fabbisogno complessivo del settore statale. Un trasferimento da un 
conto all'altro di Tesoreria che, ai fini della costruzione del fabbisogno del 
settore statale, può essere considerato come spesa finale deve invece, ai fini 
del monitoraggio, essere considerato come mezzo di finanziamento del 
comparto ricevente. 

Tre suggerimenti relativi a questi temi. Il primo è che l'attuale sistema 
informativo sulla gestione di bilancio e di Tesoreria deve essere reso più effi
ciente; deve acquisire procedure di controllo interno sulla conettezza delle 
imputazioni e deve essere progressivamente integrato con le variazioni delle 
disponibilità che singoli enti 6 ·comparti detengono sui conti conenti postali. 
Quando ciò si fosse realizzato, l'informazione sull'andamento mensile delle 
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spese potrà essere acquisita con procedure automatiche9. Il secondo è che for
se è necessario, per Governo e Parlamento, pensare a una nuova struttura del 
Conto riassuntivo del Tesoro, delle Relazioni trimestrali sui flussi di cassa e 
della Relazione annuale sulla stima del fabbisogno. Il contenuto informativo 
dei dati della gestione di bilancio e dei conti di Tesoreria è oggi parzialmente 
"sprecato" e dovrebbe essere meglio utilizzato. Per le Relazioni trimestrali e la 
Relazione sulla stima del fabbisogno, sarebbe forse necessario abbandonare, 
per l'informazione al Parlamento, lo schema rigido della classificazione per 
categorie economiche e adottare- per tutte le spese di trasferimento, conferi
menti, partecipazioni e anticipazioni - una classificazione che metta in eviden
za soprattutto programmi di spesa e beneficiari, avvicinandola quindi in parte 
alla struttura del bilancio dello stato. Il terzo, infine, riguarda le tecniche di 
formazione delle previsioni e delle stime. Le previsioni sui flussi di cassa, nel 
caso dei trasferimenti, sarebbero meglio costruite e più facilmente controlla
bili se l'elemento trainante della previsione fosse, invece della categoria eco
nomica di spesa, il soggetto beneficiario di tutto il complesso di trasferimen
ti di parte corrente e capitale e di conferimenti, partecipazioni e anticipazio
ni. La classificazione economica tradizionale, richiesta per la costruzione de
gli aggregati di contabilità nazionale, dovrà sempre rimanere, ma non do
vrebbe costituire la base per il monitoraggio e il controllo dei flussi e per 
l'informazione al Parlamento. 

B - Attuazione operativa dei vincoli alla spesa. 
In tema di problemi operativi per il monitoraggio e controllo dei flussi di 

cassa, le questioni più rilevanti per il 1997 riguardano: (i) il vincolo del 90% 
sui prelievi dai conti di Tesoreria e l'indicazione programmatica per enti loca
li e regioni a non superare i prelevamenti del1996 in misura superiore al2,5% 
e, (ii) il blocco degli impegni di spesa. 

(i) Il vincolo del 90% è stato ampiamente derogato su richiesta degli enti 
interessati. Regioni ed enti locali stanno, al momento, prelevando entro i limi
ti indicati dalla legge e, molto importante, stanno "producendo" fabbisogno in 
misura compatibile con le previsioni. Restano tuttavia preoccupazioni e diffi
coltà operative sull'uso di uno strumento - il controllo diretto dei prelevamen
ti dai conti di Tesoreria - che non è, tra l'altro, strettamente collegato alla rea
lizzazione degli obiettivi sui saldi dei conti pubblici. 

Sono state avviate, con alcuni enti e amministrazioni, procedure dirette 
a governare, per ciascuno di essi, la dinamica del loro fabbisogno nel corso 
del 1997. Per ANAS e F.S. è stata definito il profilo finanziario del fabbiso-

9 Un gruppo di lavoro misto Ministero del Tesoro-Banca d'Italia, istituito dall'agosto 1996, ha 
valutato le carenze operative del sistema informativo sulla gestione della spesa (bilancio e Tesoreria) 
e programmato una serie di interventi rnigliorativi, alcune delle quali sono già divenute operative. 
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gno ammissibile nel corso del 1997. Per Università e enti di ricerca è in 
corso di definizione una procedura diretta a re~ponsabilizzare gli ammini
stratori al rispetto di un "ragionevole vincolo di fabbisogno" ritagliato su 
misura per ciascun ente. Non è ancora ovvio che questeproèedure di finan
cial planning contrattato possano essere implementate in modo efficiente ed 
efficace quando il numero degli enti diventa molto elevato. Non c'è nel
l' amministrazione centrale e periferica una tradizione a definire e contratta
re ex-ante i profili programmati dei cash-flows come invece avviene nelle 
aziende private. Su questi aspetti, su cui il Ministero del Tesoro e alcuni 
Ministeri di spesa si stanno impegnando attivamente, il 1997 lascerà 
senz'altro una eredità positiva. Il lavoro servirà anche per le decisioni in 
materia di autorizzazioni di cassa che dovranno essere prese con la prossi
ma legge di bilancio. 

(ii) Il blocco degli impegni di spesa sul bilancio dello stato è passato, co
me previsto dalla legge, attraverso le procedure di deroga. Le deroghe sono 
state concesse tutte le volte che esse risultavaho in qualche modo motivate, 
consentendo l'impegno per il 60% della somma richiesta e anche l'impegno 
dell'intera somma stanziata quando la spesa risultava non frazionabile. Nei 
primi sei mesi dell'anno, la procedura ha riguardato capitoli di spesa con stan
ziamenti per 8.323 miliardi sui quali, a fronte di richieste di deroga valutate 
positivamente dagli uffici per 5.485 miliardi, il Tesoro ha espresso parere fa
vorevole alla assunziolì~ di impegni per 4.077 miliardi . 

. Tabella 5.1 Le deroghe al blocco degli impegni sul bilancio dello Stato -
art. 8 c.2 D.L.31/12/96 n.669 convert.legge 28~2.97 n. 30 (miliardi di lire) 

somme importo importi 
mese stanziate sui deroga assenti ti 

capitoli richiesta dal Tesoro 
\ 

.GENN.-FEBB. - - -
MARZO 2.090' 974 587 
APRILE 1.978 1.698 1.24 
MAGGIO 1.057 879 695 
GIUGNO 3.198 1.933 1.554 

Totale 8.323 5.485 4.077 
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C -problemi di sostanza. 
Il fabbisogno del settore statale nei primi mesi dell997 per diversi setto

ri di spesa ha un andamento che si attesta su valori inferiori a quelli rilevati lo 
scorso anno. I valori di fabbisogno, confrontati con quelli del 1996, sonori
portati nella Tabella 5.2. Positivi sono, ad oggi, i risultati nei settori enti loca
li (gestione), regioni (sanità inclusa), scuola (insegnanti), acquisto beni e ser
vizi, pensioni di invalidità, finanziamenti alle F.S. e nei rapporti finanziari con 
l'Unione Europea. Per altri settori i risultati debbono invece essere considera-, 
ti negativi; è questo il caso di Università, Ente Poste, AlMA, ANAS. 

Per alcuni dei settori del primo gruppo, i risparmi realizzati nella prima 
parte dell'anno si alimenteranno con ulteriori risparmi nella seconda parte 
dell'anno. Per altri è pensabile che i risparmi finora acquisiti saranno mante
nuti in valore assoluto. Per altri, infine, sussistono rischi di una riduzione nel
la loro entità. 
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Tabella 5.2 Effetti sul fabbisogno del settore statale di alcuni enti e 
comparti di spesa: dati di sintesi 

Primi 5 mesi Primi 5 mesi variazione. 
1996 1997 1996-97 

Personale scuola stipendi netti 7.624 7.844 220 
Supplenze temporanee e annuali n.d: 569 
Pensioni invalidità 5.442 5.411 -31 
Organi Costituzionali 1.372 956 -416 
Acquisti di beni e servizi 6.534 4.300 -2.234 
Investimenti diretti 1.266 953 -313 

Enti locali, gestione - totale 9.042 5.977 -3.065 
comuni < 5000 ab. -3.147 -3.147 
altri enti locali 9.042 9.124 82 

Cassa DD.PP. - mutui Enti locali 1.846 2.774 928 
- riscossioni -1.433 -989 444 
- erogazioni 3.279 3.762 483 

Regioni inclusa sanità - totale 47.184 46.128 -1.056 
R.S.O. 36.995 37.045 50 
R.S.S. 10.059 8.943 -1.116 
INPS 26.108 30.215 4.107 
INPDAP 19.152 13.388 -5.764 
Fondo Pensioni P.S. -1.582 1.786 3.368 
Università 3.433 3.965 532 
Enti·di ricerca (inclusa ENEA) 1.406 1.005 -401 
P.S. - impresa 9.591 5.123 -4.468 
Ente Poste - impresa 
a) versione DPEF 1.007 2.504 1.497 
b) versione Ente -2.734 276 3.010 
ANAS - al netto ammort. mutui 937 1.523 586 
AlMA 2.242 2.951 709 
Mediocredito 619 429 -190 
Artigiancassa 141 226 85 
SACE 535 441 -94 
Unione Europea 2.176 -2.607 -4.783 

Pensioni INPDAP (importi netti) 18.179 19.353 1.174 
Pensioni P.S. (importi lordi) 3.332 3.291 -41 
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Per alcuni dei settori del secondo gruppo, sono state assunte decisioni per 
un rientro sui valori programmati nel secondo semestre; per altri, decisioni 
analoghe potranno essere assunte in questo e nei prossimi mesi; per altri anco
ra, i risultati negativi potranno forse essere contenuti ma non rimediati. 

L'andamento della spesa del settore statale nei primi mesi dell'anno- for
se anche per tutto il primo semestre - sembra quindi compatibile con le stime 
della Relazione di cassa e fornisce buone prospettive per la realizzazione de
gli obiettivi di contenimento della spesa fissati per l'intero anno. 

I dati tuttavia non giustificano alcune diagnosi che sono state fatte sulle 
ragioni dei risultati e mettono in guardia contro l'eccesso di ottimismo con cui 
gli stessi risultati sono stati e vengono commentati. 

Le diagnosi. Si dice che gli strumenti predisposti per il controllo dei flus
si di cassa (il blocco degli impegni di spesa, la riduzione delle autorizzazioni 
sul bilancio dello stato, lo svuotamento programmato. dei conti di Tesoreria e 
il vincolo sui prelevamenti) abbiano determinato una compressione innaturale 
dei pagamenti che potrebbe rimbalzare in maggiori pagamenti nel secondo se
mestre. N o n è così. 

Il blocco degli impegni di spesa al l 0% bimestrale, come si è ricordato so
pra, ha interessato capitoli con stanziamenti pari a circa 8.300 miliardi (un im
porto quindi non elevato sul totale del bilancio) e il Tesoro non ha frapposto 
ostacoli di rilievo alla concessione delle deroghe, esprimendo parere favore
vole per l'assunzione di impegni in misura che è risultata pari a circa il 70% 
delle somme coinvolte dalle richieste di deroga presentate dalle ammini
strazioni. 

La riduzione delle autorizzazioni di cassa ha interessato una grande va
rietà di capitoli. Sui capitoli di acquisto di beni e servizi non collegati con i 
conti di Tesoreria, dove una bassa autorizzazione di cassa avrebbe potuto ave
re efficacia nel contenimento dei pagamenti, l'entità delle riduzioni non è sta
ta di grande rilievo. Sui capitoli di trasferimenti collegati ai conti di Tesoreria, 
dove le riduzioni sono state più significative, l'abbondanza di disponibilità li
quide sui conti non ha causato effetti di particolare posticipo delle spese. 

Lo svuotamento programmato dei conti di Tesoreria, là dove il limite del 
20% è stato raggiunto, ha dato luogo alla emissione dei mandati di pagamen
to sul bilancio ovvero alla concessione di anticipazioni di Tesoreria da parte di 
Bankitalia, anche qui senza effetti di rilievo sul flusso dei pagamenti. 

Il vincolo del 90% sui prelevainenti dai conti di Tesoreria è stato ab
bondantemente derogato con provvedimenti del Tesoro, tanto che questa 
misura, a cui è riconosciuta la possibilità di produrre effetti potenzialmente 
devastanti, ha probabilmente operato più come deterrente e come segnale 
permanente per un problema di grande rilievo nazionale (il raggiungimento 
del criterio del 3%) che non per avere effettivamente fatto posporre paga
menti e spese. 

51 



L'insieme degli strumenti di cui il Governo è stato dotato dal Parlamento 
prefigura tuttavia un secondo semestre più efficace dal punto di vista del con
trollo sui flussi di cassa. Come è stato messo in evidenza sopra, il Tesoro si sta 
attrezzando. per subordinare la concessione delle deroghe al vincolo del 90% 
sui prelevamenti al mantenimento degli obiettivi di fabbisogno che la Rela
zione di cassa indica per ciascun comparto di spesa. Alcune difficoltà orga
nizzative - i vi inclusa la novità dell'approccio - hanno impedito fino ad ora che 
ciò avvenisse e costituiscono tuttora l'impedimento più forte a che le proce
dure di "financial planning" siano estese agli enti esterni al settore statale. Il 
superamento di queste difficoltà ~ che è in atto - dovrebbe consentire, più di 
quanto non sia avvenuto nel primo semestre, di costruire una imbrigliatura -
non una costrizione - che aiuterà a garantire nel secondo semestre il raggiun
gimento degli obiettivi di fabbisogno del settore statale. Gli obiettivi, ricordo, 
prevedono che il fabbisogno dovrà essere pari a circa la metà di quello realiz
zato nel secondo semestre dello scorso anno, corrispondente a circa 40.000 mi
liardi in meno. Nel primo semestre il fabbisogno è stato di circa 25.000 mi
liardi inferiore per più di 28.000 miliardi rispetto allo scorso anno. 

L'ottimismo. Da questa diagnosi discende che l'ottimismo che sembra 
trasparire dai commenti riportati dalla stampa in questi giorni è prematuro. Il 
Ministro del Tesoro ha già dovuto ricordare che esso è forse più preoccupan
te delle difficoltà intrinseche del percorso che attende la finanza pubblica ita
liana nel secondo semestre del 1997. 

Nella prima parte dell'anno i qsultati positivi di maggiore rilievo sul fron
te della riduzione delle spese sono stati realizzati con alcuni interventi che po
tranno essere mantenuti nel secondo semestre ma che forse hanno esaurito per 
intero i loro effetti. Ricordo il rientro in Tesoreria della liquidità dei comuni 
con meno di 5.000 abitanti, il riordinoinfra-annuale dei trasferimenti alle F.S., 
il recupero di un ordinato rapporto di Tesoreria con l'Unione Europea. Qual
che evento ·negativo imprevisto, quale l'aumento dei tiraggi dalla Tesoreria di 
Ente Poste, AlMA e ANAS, è stato compensato da eventi positivi imprevisti 
su altri fronti, quali i bassi tiraggi di alcune Regioni a statuto speciale. 

Si sono realizzati anche alcuni significativi risparmi sul fronte delle ra
zionalizzazioni: ho già ricordato effetti positivi nel settore della scuola, nelle 
pensioni di invalidità civile, nella spesa per acquisto di beni e servizi. Effetti 
positivi dagli interventi disposti nelle ultime tornate di bilancio si sòno mate
rializzati anche nell'assistenza sanitaria, almeno per quanto è dato di osserva
re dai conti finanziari delle Regioni, i cui fabbisogni sono allineati a quelli del
lo scorso anno. Il fabbisogno degli enti locali, nonostante la grande massa di 
disponibilità liquide sui conti di T~soreria, è finora in linea con le previsioni. 
Altrettanto dicasi per il fabbisogno INPS e INPDAP anche se la spesa finale 
degli enti previdenziali più importanti (INPS e INPDAP) sta crescendo più ra-
pidamente dell'inflazione e del PIL monetario. · 
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Nel secondo semestre importanti effetti di miglioramento del fabbisogno 
rispetto allo scorso anno sono attesi dal dispiegarsi degli effetti della legge fi
nanziaria, del provvedimento collegato e del decreto di fine anno, nonché dal
la manovra correttiva di primavera, sia sul fronte delle entrate sia sul fronte 
delle spese. 

L'ottimismo si accompagna quindi alla constatazione di quello che è già 
avvenuto nel primo semestre, alla valutazione positiva degli effetti ancora da 
ottenere in attuazione delle manovre correttive che il Parlamento ha approva
to e alla consapevolezza di poter trasformare l'impegno del Governo, finora 
concentrato sulla attività di monitoraggio degli andamenti della spesa - inte
sa come osservazione tempestiva degli avvenimenti - in una attività di imbri
gliatura e controllo dei flussi di cassa verso direzioni e percorsi compatibili 
con le previsioni e gli o bi etti vi. Il tutto basato sulla diffusione, nel sistema de
gli enti e amministrazioni decentrate, di un impegno alla corresponsabilità per 
la realizzazione di obiettivi di interesse comune. 

Prudenza e ottimismo, quindi: il sistema di finanza pubblica del nostro 
paese è come se si trovasse - per concludere questa lunga esposizione evocan
do una immagine alpina - su una cresta di montagna molto esposta ma, come 
a volte indicano le guide, con una bella vista sulla pianura. 
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1.3 RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E RIORGANIZ
ZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MONTAGNAt 

L'art. 24, quarto comma, della legge n. 97 l 1994 demanda al Ministro del 
Bilancio la presentazione alle Camere, entro il30 settembre, della Relazione 
annuale sullo stato della montagna italiana, relazione che deve evidenziare in 
particolare gli aspetti di carattere finanziario legati al conseguimento degli 
obiettivi della politica nazionale afa v ore della.montagna. Nel predisporre la 
Relazione per ill997, il CIPE ha ritenuto opportuno tenere conto della novità 
rappresentata dalle disposizioni in merito contenute nella recente legge di rifor
ma del bilancio dello stato (L. n. 94/ 1997), laddove st fa esplicito riferimento 
agli interventi a favore delle aree montane e al modo con cui organizzarli. 

Pertanto il CIPE ha disposto, con delibera del 26 giugno 1997, di attiva
re, tramite un'integrazione del programma per il 1997, una collaborazione con 
la Commissione tecnica per la spesa pubblica, a cui affidare uno "specifico ap
profondimento specialistico" delle tematiche coinvolte. 

La presente Raccomandazione contiene il primo risultato di questo ap
profondimento che entrerà come capitolo autonomo nella Relazione 1997 sul
lo stato della montagna italiana. 

l. Le finalità dei richiami agli interventi sulla montagna della normativa 
sulla riforma del bilancio dello stato 

Le disposizione legislative rilevanti a questo proposito sono l'art. l, coin
ma 5, e l'art. 6, comma 2, della legge 94/97 che rispettivamente prevedono 
(corsivi nostri): 

l. Art. l, comma 5: "Il Ministro del bilancio e della programmazione eco
nomica presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge 
di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione pro
grammatica sulla destinazione alle aree depresse del tenitorio nazionale, 
di cui all'art. l, comma l lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, 
n.32, convertito in legge 7 aprile 1995, n.l04 e alle aree destinatarie degli 

l Raccomandazione n. 6, settembre 1997, a cura di A.Petretto e G. Pisauro. 
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interventi di cui all'art. l, comma l, del decreto legge 20 maggio 1993 
n.l48, convertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n.236 in 
conformità della normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle 
spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministe
ri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e sud
diviso per regioni". 

2. Art. 6, Comma 2: "Con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi cri
teri direttivi di cui al comma l, sono emanate norme regolamentari per il 
finanziamento e la gestione dei programmi comuni a più amministrazio
ni, anche mediante la confluenza in un unico fondo degli stanziamenti au
torizzati negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni inte
ressate, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e 
contabili che disciplinano i programmi comuni. In particolare, nell'ema
nazione delle norme regolamentari di cui al presente comma, viene data 
priorità alla revisione delle procedure finanziarie relative ai programmi di 
intervento nelle aree depresse del paese, nonché a quelle relative ai pro
grammi di intervento nelle aree montane". 

Le due disposizioni legislative hanno finalità comuni e finalità specifiche. 
Tra le prime si segnala l'opportunità di: 
• identificare distintamente nelle aree depresse e nelle aree montane i sog

getti destinatari principali della politica economica nazionale di tipo ter
ritoriah:; a questo proposito si rileva come, mentre la problematica delle 
aree depresse ha una sua disciplina consolidata anche a seguito della nor
mativa comunitaria, la problematica delle aree montane sembra sia stata 
in qualche modo surrettiziamente aggiunta alla precedente; 

• razionalizzare, attraverso meccanismi unificanti, gli interventi di sostegno 
agli investimenti destinati a queste aree indipendentemente dalle ammini
strazioni, in particolare ministeri, specificatamente interessate a devolve
re questi sussidi; l'idea è che, se le aree depresse e le aree montane deb
bono costituire il riferimento per una uniforme politica territoriale e am
bientale, preliminare debba essere un processo di disboscamento e com
pattazione dei provvedimenti da cui derivano i finanziamenti. 

Tra le finalità specifiche della prima disposizione si segnala la necessità di: 
• pervenire ad una indagine conoscitiva dei flussi di finanziamento agli in

vestimenti destinati alle aree montane (così come per le aree depresse), e 
non solo alle comunità montane, quali enti locali; 

• individuare una logica programmatoria unitaria di questi flussi; 
• individuare la ripartizione regionale dei flussi con l'intento di perseguire 

obiettivi di riequilibrio, in relazione ai diversi fabbisogni distribuiti nel 
territorio nazionale; 
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L'operazione di identificazione e razionalizzazione immaginata da questa 
disposizione non è certamente facile, dal momento che si tratta di desumere i 
finanziamenti (diretti e tramite assunzione degli oneri dei mutui) stanziati ne
gli stati di previsione di ministeri, oltre il Ministero degli Interni che prevede 
uno specifico fondo per gli investimenti delle Comunità Montane. Qualunque 
legge che decide finanziamenti in conto capitale, ad esempio per la ricostru
zione a seguito di un evento calamitoso, dovrebbe essere scrutinata per desu
mere la quota che va alla montagna. Tale indagine richiede necessariamente 
del tempo e i risultati della stessa potranno essere oggetto della Relazione del 
prossimo anno. 

Tra le finalità specifiche della seconda disposizione si può mettere in 
risalto: 
• la costituzione di un unico fondo per i finanzia~enti degli investimenti 

nelle aree montane (e nelle aree depresse); il modello è evidentemente 
quello prefigurato dal fondo nazionale della Montagna istituito con la 
legge n. 97 del 1994, che dovrebbe essere integrato dai finanziamenti di
sposti da altre leggi; 

• la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili 
che disciplinano i programmi di intervento nelle aree montane (e nelle 
aree depresse) .. 

Poiché l'intera materia è da sviluppare e gli orientamenti della legge de
lega da applicare concretamente, si presentano problemi e scenari compositi e 
in qualche modo alternativi; in particolare occorre analizzare i seguenti aspet
ti, tra loro collegati: 

la legge 94/97 e l 'unificazione dei flussi di stanziamento per la montagna; 
il fondo unico per la montagna come nuova Unità Previsionale di Base; 
i criteri di riparto del fondo unico di cui al comma 2 dell'art. 6 della 

legge 94/97; 
il ruolo delle regioni e delle autonomie locali; 
le leggi regionali sulla montagna. 

2. La legge n. 94 del 1997 sulla riforma del bilancio dello stato e il Fondo 
Unico per la montagna 

Questo importante provvedimento legislativo ha, come è noto, introdotto 
significative integrazioni alle norme vigenti sulla contabilità pubblica, in parti
colare la 468/1978 e la 362/1988. Per quanto attiene la revisione della classifi
cazione del bilancio, la legge ha disposto una serie di innovazioni tese ad au
mentare la trasparenza e la leggibilità del documento di bilancio, nonché au-
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mentare la capacità decisionale del Parlamento in tema di finanza pubblica. 
L'intento è quello di riunificare, per quanto possibile, le voci relative agli stan
ziamenti per finalità comuni in una nuova unità elementare del bilancio, in ge
nere più ampia e più omogenea dell'attuale capitolo di bilancio: l'Unita Previ
sionale di Base (UPB). Il Parlamento, nell'approvare gli stanziamenti per UPB 
che individuano aree omogenee di intervento, acquisisce una più specifica con
sapevolezza di dove interviene e dei motivi che suggeriscono l'intervento. 

N eli' agosto di quest'anno è stato approvato il decreto legislativo che at
tua le disposizioni contenute nella legge 94/97 e sono state individuate e rico
struite per ciascun stato di previsione le UPB, sulle quali si è uniformato il bi
lancio a legislazione vigente per il1998. Le nuove UPB sono state individua
te e ricostruite attraverso complessi procedimenti di accorpamento e aggrega
zione all'interno dei ministeri di riferimento, i quali a loro volta sono stati di
stinti in Centri di Responsabilità, che fungono da unità previsionali di primo 
livello. Le unità previsionali di secondo livello riprendono la consueta distin
zione della spesa corrente e in conto capitale, mentre quelle di terzo livello si 
riferiscono ad aggregati che sintetizzano le principali voci del bilancio. In pro
spettiva è ammissibile che i procedimenti di aggregazione e ricomposizioni 
per pervenire alle UPB (le unità previsionali di quarto livello) interessino an
che più ministeri, quando gli stessi obiettivi della politica finanziaria riguardi
no più amministrazioni. 

A ben vedere un analogo procedimento di aggregazione è sostanzialmen
te concepito e previsto anche per gli interventi nelle aree montane dali' art. l, 
comma 5, della legge 94/97 con hi individuazione dei flussi di finanziamento 
destinati agli investimenti per la montagna e dall'art. 6, comma 2, con le nor
me regolamentari destinate all'individuazione di un Fondo Unico per laMon
tagna. Quest'ultimo potrebbe, in prospettiva, costituire una UPB, da inserire 
nello stato di previsione del "nuovo" Ministero del Tesoro, del bilancio e del
la programmazione economica. 

In effetti, il fondo nazionale per la Montagna (ex legge 97/1994) ha at
tualmente originato una UPB presso il Ministero del Bilancio- situata entro il 
Centro di Responsabilità "Attuazione della programmazione" e denominata 
Fondo per la Montagna (n. 3.2.1.9) -per la quale, tuttavia, nel bilancio a le
gislazione vigente 1998 non sono previsti stanziamenti. La nuova e più ampia 
UPB, cui facciamo riferimento, dovrebbe però riguardare un Fondo, di cui 
ogni anno il Parlamento fissa lo stanziamento, nel quale debbono convogliare 
tutti i finanziamenti specifici fissati con varie leggi e ricostruiti con i procedi
menti di aggregazione proposti. Le norme regolamentari di cui ali' art. 6, com
ma 2, dovrebbero rendere più agile questa operazione, nel senso che non sono 
necessarie nuove leggi per procedere all'accorpamento. I criteri di ripartizio
ne del Fondo dovrebbero essere automatici e definiti seguendo le linee della 
legge 97/1994 istitutiva del Fondo nazionale della montagna. 
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Rimane aperta la questione se, con riferimento alle disposizioni di cui al
l'art. 6 della legge 94/1997, il nuovo fondo debba o meno essere comprensivo 
anche degli interventi destinati alle aree depresse. 

Se lo fosse, il nuovo fondo assumerebbe la natura di Fonda nazionale per 
la politica territoriale. 

Mentre l'unificazione delle due aree in un uriico fondo sicuramente sem
plificherebbe il meccanismo finanziario, sarebbe opportuna una distinzione ri
guardo alla natura degli interventi e dei bisogni delle aree montane rispetto al
le aree depress.e. 

La specificità dell'ambiente montano, per i suoi aspetti ecologici, econo
mici e socio-culturali, richiede la programmazione indipendente di interventi 
volti non solo a riequilibrare situazioni di crisi ed emergenzà, ma anche a ge
nerare un processo di sviluppo. 

Le aree montane non coinvolgono solo o necessariamente aree depresse: 
la ricchezza dell'ambiente montano comporta devati costi e benefici legati al
la gestione ed all'uso delle sue risorse, e qualsiasi programma di sviluppo e di 
intervento ne richiede un'attenta valutazione. 

La montagna svolge una funzione ecologica primtP"ia, dando equilibrio 
a fenomeni climatici, contribuendo alla prevenzione di fenomeni quali le 
inondazioni, offrendo una riserva di fonti energetiche rinnovabili e di risor
se idriche, oltre alla diversità biologica. La ricchezza montana si esprime 
anche nelle sue tradizioni socio-culturali. La bellezza e la peculiarità del
l'ambiente montano hànno inoltre una funzione ricreativa, e sono fonte di 
turismo. 

Nel corso degli ultimi decenni a seguito della trasformazione delle eco
nomie rurali e dell'impatto dell'industrializzazione, si è osservato ~n grande 
esodo dalle aree montane, ed un progressivo processo di terziarizzazione, con 
l'aumento del turi~mo e di altri servizi, quali l'offerta di energia, di acqua e di 
vie di transito. 

La terziarizzazione non sempre però è avvenuta secondo criteri dì "soste
nibilità", capace di integrare considerazioni sodo-economiche e culturali con 
aspetti ecologici e di tutela ambientale, per le generazioni presenti e future. Il 
turismo si è manifestato come fenomeno di "consumo", qualitativamente non 
sostenibile, con scarso rispetto dell'ambiente naturale e culturale; l' abbando
no delle aree strutturalmente più deboli, prettamente terre coltivabili e dedite 
all'agricoltura e alla pastorizia, ha visto fenomeni di urbanizzazione e forti 
squilibri territoriali. 

Sicuramente sono necessari interventi strutturali, anche su piccola scala, 
sia di riabilitazione che di potenziamento del territorio. 

La fragilità ed insieme la grande ricchezza delle aree montane richiedono 
interventi programmati ci ad hoc, fondati su di un'accurata analisi dei valori 
socio-economici dell'ambiente montano. 
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In base a queste considerazioni sembrerebbe dunque opportuno un meccani
smo finanziario che garantisse stanziamenti in risposta ai bisogni specifici di ria
bilitazione e sviluppo delle ·aree montane, sia nella forma di un Fondo per laMon
tagna, che nell'ambito di un unico Fondo Nazionale per la Politica Territoriale. 

Attualmente sono previste svariate UPB che si riferiscono a interventi 
analoghi a quelli prefigurati per la Montagna, come quelle inserite nello stato 
di previsione del Ministero del Tesoro, presso i Centri di Responsabilità 
"Amministra~ione centrale e del Tesoro" e "Ragioneria generale dello Stato" 
denominate, appunto, Aree Depresse e Difesa del suolo. 

3. Autonomia regionale e interventi sulla montagna 

La costituzione di un Fondo unico per le aree montane, con le caratteri
stiche di quello istituito con la legge 97/94, individua una forma di finanzia
mento specifico delle regioni, che ha l'effetto di limitare l'autonomia di que
ste, se i relativi stanziamenti sono trasferimenti e sussidi a destinazione vinco
lata. Infatti, se e quanto disporre per gli interventi nelle aree in oggetto è una 
decisione dello stato centrale, presa nel momento in cui viene fissato lo stan
ziamento annuale del fon<i:o, anche se i relativi finanziamenti vengono poi ri
partiti tra regioni. Queste vedono così perdere o limitare in modo significativo 
i] requisito della certezza dell'ammontare da destinare anno per anno agli in
terventi territoriali. 

In questo particolare momento di transizione della finanza regionale ver
·so un approcci~ di tipo federale, il criterio prevalente è quello di contenere per 
quanto possibile la permanenza di trasferimenti a destinazione vincolata. In 
prospettiva, le fonti di finanziamento (escluso l'indebitamento) delle regioni 
dovrebbero essere costituite, per la partè corrente: 
• dalla nuova autonomia impositiva; 
• dai trasferimenti dal fondo perequativo'!' generici, a somma fissa, quindi a 

destinazione libera; 
e, per la parte in conto capitale, 
• dai contributi agli investimenti indistintamente inseriti nel Fondo per i 

programmi regionali di sviluppo. 

La normativa scaturente dalla legge di accompagnamento alla L. F. 1997 
(L. n. 662/96 art. 3 commi 144-149) fissa principi per il finanziamento corren
te delle regioni alla base dei quali c'è l'idea di mantenere per il solo Fondo Sa
nitario N azionale (e per una quota prefissata del gettito della nuova Imposta 
Regionale sulle Attività Produttive) una destinazione vincolata, onde consenti
re di soddisfare l'esigenza primaria di garantire una prestazione sufficiente
mente uniforme nel territorio nazionale dei servizi sanitari fondamentali. 
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Riguardo alle aree montane, sarebbe forse più difficile limitare le decisio
ni programmatorie delle regioni nel campo degli interventi territoriali. D'altra 
parte, l'eliminazione della destinazione vincolata per gli interventi per le aree 
montane prefigurerebbe un classico "conflitto di federalismo fiscale" in quan
to significherebbe che le regioni dovrebbero trovare nelle entrate generali - in 
particolare nell'autonomia impositiva, opportunamente integrata, e nei contri
buti generici in conto capitale (nonché nell'indebitamento) - la fonte del fi
nanziamento degli investimenti nelle aree montane, con la conseguenza, di to
gliere al Parlamento nazionale la facoltà di destinare a tali aree specifici inter
venti e di fissarne, di volta in volta, l'ammontare. 

La recente legislazione in tema di decentramento delle competenze e di 
disegno di uno schema più pronunciato di federalismo fiscale sembra riserva
re esclusivamente alle regioni compiti di intervento in aree a sviluppo diffe:.. 
renziato, come la montagna. In particolare, la L. n. 59 del15.3.1997 (la così 
detta "Bassanini l"), ali' art. l, comma 2, specifica che siano " ... conferite alle 
regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarità .... , tutte 
le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla 
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni 
e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati 
da qualunque organo o amministrazione dello Stato .... ", Un'assegnazione così 
esplicita di funzioni generali di promozione delle aree interne alle regioni sem
brerebbe mal conciliarsi con l'esistenza di un fondo vincolato per interventi 
nelle aree montane, anche in presenza di una ripartizione regionale di tale fon
do. D'altra parte, la stessa Bassanini l prevede, quali deroghe a questo princi
pio generale, i compiti di rilievo nazionale del sistema della protezione civile, 
per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente ..... " (art. l, comma 4). Se la 
promozione dello sviluppo della mqntagna sia un compito di rilievo naziona
le, generatore di significativi effetti di traboccamento, tale da richiedere un 
esplicito coinvolgimento dello stato. attraverso la costituzione di un fondo vin
colato per il finanziamento degli investimenti, è materia che crediamo meriti 
una specifica e approfondita discussione. 

Le regioni hanno sicuramente un ruolo fondamentale nel promuovere at
tività e programmi di sviluppo nelle rispettive aree montane, in base ad una 
maggiore consapevolezza dei bisogni e delle potenzialità di sviluppo locali. In 
particolare la capacità decisionale delle regioni verterebbe sugli aspetti della 
sostenibilità socio-economica e culturale, con un'attenzione alla sostenibilità 
ecologica solo là dove le esternalità ambientali coinvolgono direttamente la re
gione e il suo sviluppo economico. Proprio per questo motivo riguardo alla so
stenibilità dell'ecologia montana si renderebbe anche necessaria una tutela na
zionale (e addirittura sovranazionale) dell'ambiente montano. 

La gestione dell'ambiente come bene pubblico comporta tipicamente del
le esternalità che esulano dai confini regionali. La stessa geografia delle aree 
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montane può coinvolgere più regioni amministrative. La dimensione non solo 
regionale ma anche globale dellambiente montano è stata riconosciuta a livel
lo internazionale: il Capitolo 13 dell'Agenda 212 enuncia dei principi riguardo 
allo sviluppo sostenibile degli ecosistenti montani, in previsione di una Mon
tain Agenda. Gli stessi principi sono stati già espressi e ratificati nella Con-
venzione Alpina, nel1989. ' 

Dunque, nonostante l'importanza dei programmi regionali di sviluppo, ci 
sembra che il meccanismo preposto a stanziare i finanziamenti per gli inter
venti nelle aree montane debba integrare la dimensione regionale con quella 
nazionale, con l'intento di promuovere e incentivare programmi di sviluppo 
economico nel rispetto dei vincoli per la tutela dell'ambiente montano. In que
sta ottica il Fondo dovrebbe essere mantenuto, ma le sue forme di distribuzio
ne andrebbero radicalmente modificate: non più trasferimenti vincolati alle re
gioni, ma finanziamento di progetti approvati a livello centrale. 

In conclusione i programmi regionali di sviluppo, nelle parti in particola
re dedicate alla montagna, nonché i piani regionali per la montagnà delle re
gioni più sensibili alla politica territoriale sembrano esprimere efficacemente 
una diversificazione normativa in grado di cogliere le specificità del sistema 
territoriale della montagna e le sue diversità rispetto alla realtà della pianura. 
Tuttavia, in base a considerazioni di natura sia sostanziale che normativa, 
sembra opportuno sottolineare l'importanza dell'integrazione dei compiti del
le regioni e dello stato per ur;a tutela sostenibile dell'ambiente montano. 

2 L'agenda 21 è il documento fondamentale approvato nel1992 a Rio de Janeiro dalla Confe
renza Onu su ambiente e sviluppo 
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1.4 LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO l 

l. Premessa 

La riforma del bilancio dello Stato delineata dalla legge n. 94 del 1997 
rappresenta un tentativo di soddisfare due esigenze. La prima, che potremmo 
indicare come razionalizzazione e trasparenza della decisione politica, è una 
presentazione del bilancio dalla quale emerganç> in modo più chiaro le scelte 
allocative tra i grandi settori di spesa e i nipporti tra la finanza centrale e gli 
enti decentrati di spesa. La seconda è di favorire, anche attraverso il bilancio, 
una riforma dell'amministrazione centrale contrassegnata da una maggiore 
responsabilizzazione della dirigenza statale. 

Entrambi gli aspetti si ritrovano nella riorganizzazione delle voci di bi
lancio effettuata nel bilancio 1998, che della riforma rappresenta una prima 
applicazione. 

L'esame e l'approvazione parlamentare hanno potuto concentrarsi su un 
minor numero di voci, presentate in modo m~no oscuro che in passato, con de
nominazioni maggiormente evocative del contenuto della spesa. Quello della 
trasparenza è un terreno su cui vi è ancora molta strada da percorrere; un con
tributo importante verrà dalla revisione delle classificazioni economica e fun
zionale intrapresa in questi mesi, in vista del bilancio 1999. 

L'obiettivo della responsabilizzazione della dirigenza è stato perseguito 
organizzando il bilancio per centri di responsabilità (sostanzialmente coinci
denti con le direzioni generali dei ministeri) e sottoponendo ad approvazione 
parlamentare il complesso della spesa per il funzionamento (personale e acqui
sti) di ciascun centro. Poiché all'interno della spesa per funzionamento la spesa 
per il personale viene, comunque, evidenziata a parte, l'autonomia di gestione 
dei dirigenti riguarda il complesso delle spese per acquisti di beni e servizi. 

Naturalmente i due obiettivi- rilevanza della decisione politica responsa
bilità di gestione - sono collegati. Se si vuole responsabilizzare la burocrazia è 
ovviamente necessario concedere ad essa autonomia di gestione dei fondi 
stanziati ·per il funzionamento della macchina amministrativa e, di conseguen
za, deliberare un'autorizzazione di spesa relativa alla globalità di tali fondi. 

l Raccomandazione n. 2, maggio 1998, a cura di G. Pisauro 
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Il vantaggio per il decisore politico consiste nel conoscere e deliberare per cia
scun programma (o gruppo di programmi gestiti dalla stessa unità ammini
strativa) di trasferimenti o di investimenti non solo la spesa diretta ma anche 
quella necessaria per il funzionamento della struttura che gestisce quei pro
grammi. Così, ad esempio, con il bilancio 1998 il Parlamento ha deliberato la 
spesa per le pensioni di guerra(2.810 miliardi) e, accanto ad essa, i costi di 
personale, attrezzature, ecc. (152 miliardi) da sostenere per la gestione di quel 
programma. Si tratta di un indubbio progresso rispetto al passato, quando dal 
bilancio non era possibile ricavare la distribuzione della spesa per il persona
le (e, in genere, per il funzionamento) di un Ministero tra i singoli centri di re
sponsabilità di quel Ministero. 

2. Gli sviluppi futuri: il bilancio tra decisione politica e gestione ammi
nistrativa 

Gli sviluppi futuri della riforma possono essere valutati considerando, an
cora, separatamente i due aspetti principali: rilevanza della decisione politica 
e responsabilità di gestione. Per quanto riguarda il primo, non vanno dimenti
cate le caratteristiche dell'oggetto della riforma. Il bilancio dello Stato non è, 
se non marginalmente, il luogo dove possano essere evidenziate le scelte allo
cative, tra grandi settori di spesa, né dove la spesa pubblica possa essere letta 
in termini di servizi finali resi ai cittadini (ciò nonostante quanto. auspicato dal-
la leg~e 94, art. 4). . · · 

E ben noto come il bilancio dello Stato sia in misura preponderante un 
bilancio di trasferimenti ad a.ltri enti pubblici. La spesa per la produzione di
retta di servizi, per gli investimenti diretti e per trasferimenti ai beneficiari fi
nali rappresenta soltanto un quarto della spesa totale esposta in bilancio. Ad 
esempio, con riferimento ai pagamenti del1996, la somma della spesa per per
sonale, acquisti di beni e servizi, trasferimenti alle famiglie e investimenti di
retti è di 175.000 miliardi (dei quali oltre due terzi sono spesa per il persona
le), che costituiscono il 25% della spesa statale totale (il 35% se quest'ultima 
è considerata al netto degli interessi). 

Con l'eccezione parziale di difesa, giustizia, ordine e sicurezza e istruzio
ne, sono amministrazioni diverse da quella statale le responsabili dell'inter
vento pubblico nei più importanti settori: sanità, previdenza e assistenza, pub
bliche utilità (trasporti, poste, ecc.). Un confronto, per quanto grossolano, tra 
le classificazioni funzionali della P A e dello Stato può servire ad illustrare me
glio questo punto. Considerando il1994, la spesa per la previdenza e assisten
za nel complesso della PA è stata di 300.220 miliardi, nel bilancio dello Stato 
di 68.961 miliardi (il23%); per la sanità la PA ha speso 94.408 miliardi, il bi
lancio dello Stato 48.543 miliardi (il 51%). I limiti della spesa del bilancio 
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emergono anche per funzioni svolte in gran parte dall'amministrazione cen
trale: la spesa della PA per istruzione è stata di 80.356, che può essere con
frontata con la somma della spesa per istruzione e cultura e di quella per uni
versità e ricerca del bilancio dello Stato, pari a 62.059 (il 77% ). Non va di
menticato, per di più, che la divergenza tra la realtà dell'intervento pubblico e 
l'immagine ottenibile dal bilancio dello Stato è destinata ad accentuarsi se in 
futuro verranno realizzati i progetti di federalismo. 

Naturalmente, le decisioni prese dal far lamento nella sessione di bilancio 
influenzano profondamente tutta la spesa pubblica. Il punto è che il bilancio 
dello Stato non è il luogo in cui si riflettono le conseguenze delle manovre di 
finanza pubblica sui principali settori di spesa. A tal fine è necessario un rac
cordo immediato con i conti della P A. Una classificazione funzionale della 
spesa di bilancio strettamente coerente con quella adottata nella contabilità na
zionale per la spesa pubblica rappresenterebbe un primo passo in questa dire
zione. Una decisione di bilancio consapevole · certamente si avvantagge
rebbe se ne fossero immediatamente visibili i riflessi suila dimensione del
l'intervento pubblico nei vari settori finali di spesa. Se il raccordo con la con
tabilità nazionale è necessario per fornire una immagine completa della distri
buzione della spesa, esso diventa indispensabile quando si passa a considerare 
gli obiettivi macro-finanziari che, nell'ambito delle procedure previste per 
l'Unione monetaria europea sono, come è noto, riferiti all'aggregato della PA. 

La classificazione funzionale di contabilità nazionale, tuttavia, non esau
risce le possibili rappresentazioni delle politiche pubbliche. Essa assume 
un'ottica settoriale: abitazione e assetto territoriale, trasporti e comunicazioni, 
turismo, ecc. 

Non fornisce informazioni sulla dimensione di politiche, come, ad esem
pio, quelle per le aree depresse o per l'occupazione che per loro natura sono 
intersettoriali. Non sarebbe, tuttavia, difficile fornire, attraverso apposite ana
lisi ad hoc aggiuntive, una lettura trasversale della distribuzione della spesa se
condo, ad esempio, un'ottica territoriale. 

Per quanto riguarda la relazione tra riforma del bilancio e riforma del
l'amministrazione, un pericolo da evitare è l'eccesso di enfasi e la tendenza a 
sovraccaricare di obiettivi il bilancio. L'enfasi è testimoniata dalla sconcer
tante ingenuità di alcune affermazioni, peraltro innocue, contenute nei do
cumenti ufficiali, secondo cui, in particolare, la riforma segnerebbe "l'abban
dono del criterio incremèntale di formazione del bilancio e l 'introduzione del
lo zero-base budgeting". Un'ampia lette!atura e l'esperienza· concretà dimo
strano che, entro certi limiti, il criterio incrementale non è superabile: non è 
possibile riconsiderare ogni anno le motivazioni che giustificano tutta la spe
sa. Nello specifico, poi, la riforma ha costruito una cornice che potrebbe spin
gere a una riconsiderazione annuale di una parte delle spese per il funziona
mento, finora ostacolata dalla dettagliata rigidità del "vecchio" bilancio. Si 
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tratta, cioè, di una premessa che, di per sé, non fornisce alcuna garanzia che la 
forrriazione del bilancio segua strade diverse dal passato. Ma ancora più im
portante è ricordare come l'ambito potenziale di applicazione di nuovi criteri 

· di formazione del bilancio sia di dimensioni alquanto modeste. Esso riguarda 
le spese per le quali i dirigenti hanno autonomia di gestione: sostanzialmente 
le spese per acquisto di beni e servizi, al netto di quelle per armamenti e per il 
funzionamento degli organi · cost~tuzionali: circa 18.000 miliardi nel 1996, 
corrispondono al 2,6% della spesa totale. 

Più pericolosa è l'interpretazione che ritiene possibile forzare, attraverso. 
modifiche della struttura del bilancio, una ridistribuzione di funzioni all'inter-

. no :dell'amministrazione. Secondo tale punto di vista, il bilancio non dovreb
be, come senibra ovvio, limitarsi a fotografare la struttura amministrativa, ben
sì dovrebbe disegnare una riorganizzazione dell'amministrazione, preceden-
·done la realizzazione. Nel dibattito che ha portato alla legge 94/1997 e al 
successivo decreto legislativo si sono confrontate due impostazioni generali 
del "nuovo" bilancio (che, per certi versi, coesistono contraddittoriamente nel
la stessa legge 94), in contrasto riguardo all'elemento su cui basare la nuova 
costruzione: il centro di responsabilità amministrativa o la funzione-obiettivo. 
La stessa diversità qi opinioni può essere letta anche come divergenza tra chi 
pensa che la struttura del bilancio debba seguire o precedere modifiche del 
disegno della struttura dell'amministrazione. ìh realtà, l'autonomia di ge
stione richiede la precisa'individuazione delle diverse responsabilità ammini
strative, il che spinge verso un bilancio che rifletta l'amministrazione esisten
te (gli àttuali centri di r~sponsabilità) piuttosto che un'amministrazione ideale 
o presunta tale (le funzioni-obiettivo). Il nuovo bilancio deve essere una cor
nice in grado di recepire e non ostacolare gli sviluppi del processo di riforma 
della burocrazia iniziato dalla legge 29, ma non può prefigurame gli esiti. 

Il legame con la riforma dell'amministrazione non deve influenzare più 
del dovuto la forma del bilancio dello Stato. Quest'ultimo è innanzi tutto 
un documento di politica economica, non il conto economico di un'impresa. Il 
controllo su costi e risultati dell'attività amministrativa è importante, ma deve 
avvenire altrove (in. sede di contabilità economica per centri di costo, come 
prevede la stessa legge 94 ). Esigenze corrette ma che riguardano solo una fra
zione della spesa totale non possono influenzare il disegno dell'intero bilan
cio. Per di più, la stessa spesa per la produzione diretta di servizi da parte del
l'amministrazione centrale, mostrata nel bilanc.io dello Stato, non è rappresen-

. tativa dei costi dei servizi, ma soltanto degli esborsi finanziari (ed è superfluo 
ricordare che i due concetti non coincidono). Porre tra gli opiettivi di un bi
l~ncio finanziario la misurazione del "prodotto delle attività amministrative, 
o ve possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini" (art. 4, legge 
94/i 997) è contraddittorio con la natura di quel bilancio. Rappresenta proba
bilmente un'esemplificazione di quel processo di banalizzazione che concetti 
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economici complessi subiscono quando, mal digeriti, divengono articoli di 
legge. Sovraccaricare la struttura del bilancio dello Stato di obiettivi impropri 
non è soltanto inutile ma è probabilmente dannoso: porta a una moltiplicazio
ne dell'informazione, resa possibile dal progresso informatico, che può oscu-
rare i fatti rilevanti, invece di aiutare a chiarirli. . 

Piuttosto che riferirsi a improbabili indicatori di output, più semplice e op
portuna è l'articolazione delle spese di funzionamento per tipo di input forni
ta da una classificazione economica. Per inciso, essa richiederebbe che il per
sonale sia distinto per regime contrattuale; dirigenti, insegnanti, impiegati sta
tali, ecc. sono input diversi in quanto - a parte altre considerazioni - livello e 
dinamica del loro costo sono dive~si. Soprattutto, ciò consentirebbe di dispor
re finalmente di uno strumento di tempestiva verifica dell'andamento della 
spesa nei vari comparti contrattuali e di utilizzare il bilancio come supporto al
le politiche per il pubblico impiego. Il controllo della. spesa per grandi cate
gorie di input sembra un obiettivo coerente con la natura del bilancio, più di 
quello che passa dal lato degli output, che presentano ben note difficoltà di 
definizione. 

L'adozione di articolazioni della spesa ulteriori rispetto a quelle derivan
ti dall'applicazione di una classificazione economica e di una funzionale por
terebbe a una moltiplicazione dei capitoli che, sebbene perfettamente gestibile 
dal punto di vista tecnico, non è priva di pericoli. Il primo è l'eccesso di infor
mazione cui si faceva cenno in precedenza; il secondo è meno ovvio e riguar
da la sostanza dell'innovazione portata dalla legge 94. Una burocrazia non abi
tuata a decidere autonomamente tra utilizzi alternativi delle risorse finanziarie 
potrebbe facilmente cedere alla tentazione di affidarsi all'articolazione in ca
pitoli e rinunciare ad esercitare la facoltà di scelta che la riforma le attribuisce. 

3. Conclusioni 

La legge n. 94 del 1997 è· una riforma del bilancio dello Stato di portata 
"modesta" ma non priva di interessanti potenzialità. Per non soffocare queste 
ultime è importante non sovraccaricare il bilancio di obiettivi impropri. 

Le cose da fare nei prossimi mesi sono essenzialmente: 

l. una revisione dei capitoli secondo le classificazioni economica e funzio
nale di contabilità nazionale, che consenta un pronto raccordo tra bilancio 
dello Stato e conti della P A e dei suoi sotto-settori; 

2. analisi supplementari che mettano in luce alcune grandi politiche pubbli
che trasversali alle funzioni settoriali di spesa; 

3. un sistema di contabilità analitica per centri di costo basato. su funzioni
obiettivo del tipo di quelle elaborate dalla Corte dei Conti. 
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1.5 I CONTROLLI DI CASSA ED IL MONITORAGGIO DEL 
FABBISOGNO DEL SETTORE STATALEt 

l. Premessa 

L'analisi delle caratteristiche, del funzionamento e degli effetti della ge
stione di Tesoreria dello Stato ha ricevuto tradizionalmente un'attenzione mar
ginale non solo da parte degli studiosi, al di là di qualche autorevole eccezio
ne [Salvemini, 1996], ma soprattutto nella gèstione e nei cohtrollo della firian-: 
za pubblica. Il tema è prepotentemente entrato nel dibattito con i provvedi-' 
menti legislativi della fine del1996, dopo che l'improvviso peggioramento dei 
conti pubblici nei mesi di novembre e dicembre di quell'anno è stato in buona 
parte attribuito a eccezionali ed imprevisti prelievi di Tesoreria. 

In realtà, l'avvio di una fase nella quale i conti pubblici sono sottoposti al- · 
le regole definite dagli impegni internazionali del paese ha reso inevitabile 
l'introduzione di nuovi strumenti di monitoraggio e controllo d~gli aggregati 
rilevanti di finanza pubblica. L'obiettivo di questo lavoro è di illustrarne sin
teticamente le caratteristiche e le modalità operative e di valutame l 'efficacia 
nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel 1997. Una specifica 
attenzione, a titolo esemplificativo dei problemi trattati, verrà dedicata all'e
sperienza di programmazione concertata del fabbisogno delle università. Un 
approfondimento sarà dedicato ai possibili sviluppi futuri del controllo dei 
flussi di cassa, con particolare riferimento alla prospettiva della definizione del 
cosiddetto "patto ~i stabilità interno". 

2. La gestione di Tesoreria ed il controllo della finanza pubblica 

In via preliminare appare opportuno delineare un quadro sintetico dei pro-
. blemi associati alla "gestione di Tesoreria", quella parte d~i conti del settore 
·statale che si affianca alla "gestion~ di Bilancio" nel determinare il fabbisogno 
del settore statale ed il contributo dei singoli comparti alla formazione dell'in
debitamento netto delle amministrazioni pubbliche. 

I Nota n. 3, luglio 1998, a cura di G. Catalano. Una versione sintetica di questa nota è in cor
so di pubblicazione in Luigi Bemardi (a cura di), La finanza pubblica in Italia, Rapporto 1998, Bo
logna, Il Mulino, 1998. 
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La gestione di Tesoreria è un complesso sistema di oltre 17.000 conti, am
ministrati dal Tesoro, che trasferiscono e ricevono accreditamenti dal bilancio 
dello Stato, dai cassieri degli enti periferici e da e per altri conti del sistema. 
La ragione della sua istituzione a metà degli anni ottanta, quella di riportare nel 
settore ~tatale le disponibilità liquide che gli enti pubblici detenevano sul si
stema bancario, è stata gradualmente superata dalla necessità del Tesoro di 
controllare e governare l'insieme dei flussi delle risorse degli enti pubblici. 

In realtà, sino ai primi mesi del 1997, con l'avvio del sistematico monito
raggio dei flussi da parte di un gruppo di lavoro del Ministero del Tesoro, coor
dinato dal sott~segretario Piero Giarda, il patrimonio informativo del sistema 
di tesoreria e le sue potenzialità sono stati largamente sottoutilizzati. Ciò ha 
comportato conseguenze negative non solo sulla possibilità di diffusione delle 
informazioni (come è evidente dalla complessità del Conto riassuntivo del te
soro, che presenta con periodicità mensile la sintesi dei movimenti dei conti), 
ma sulla stessa capacità di controllo della finanza pubblica. 

Gli elementi di base per il calcolo dell'impatto che ogni singolo settore 
esercita sulla formazione del fabbisogno del settore statale sono: 
a) i pagamenti di bilancio; 
b) le anticipazioni concesse dalla Banca d'Italia, in base alla legge e su au

torizzazione del Tesoro; 
c) i saldi dei conti di Tesoreria. 

Il fabbisogno di ciascun ente può essere misurato con due diversi proce
dimenti, quello della formazione e quello della copertura [Giarda 1998b]. La 
formazione del fabbisogno è misurata dalla differenza tra il totale delle spese 
dell'ente e le entrate proprie (cioè il totale delle entrate con la esclusione di 
quelle che originano, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato); 
dal punto di vista del Tesoro, invece, la copertura del fabbisogno può avveni
re attraverso una serie di finanziamenti estemi2, provenienti comunque dal set
tore statale, e dall'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria 
(saldo tra prelevamenti e versamenti), il cosiddetto finanziamento dai mezzi 
propri3. 

2 I finanziamenti esterni dei diversi enti del settore pubblico sono molteplici; tra le diverse ti
pologie si possono sinteticamente richiamare: i trasferimenti sul bilancio dello Stato (ad eccezione 
di quelli relativi all'acquisto di beni e servizi forniti da enti pubblici); i trasferimenti provenienti da 
enti pubblici titolari di conti o da altri conti di Tesoreria che si alimentano direttamente sull'econo
mia o sul bilancio dello stato; i trasferimenti destinati al finanziamento dei programmi comunitari; 
le anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia; i pagamenti effettuati dalla stessa Banca d'Italia per 
conto di amministrazioni varie, titolari di conti di Tesoreria che provvedono successivamente alla 
chiusura delle loro posizioni debitorie; i contributi sanitari provenienti da conti dell'Inps; trasferi
menti dalla Cassa Dp.Pp. ecc. 

3 Ai fini di un'analisi completa della copertura del fabbisogno occorrerebbe anche tener conto 
dei movimenti dei conti correnti postali, sui quali alcuni enti cletengono una parte delle loro dispo
nibilità liquide, o sui quali alcune disponibilità transitano prima del versamento in Tesoreria. 
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Per alcune categorie di spesa (ad esempio le spese per il personale ed al
tre spese finali) l'effetto sul fabbisogno del settore statale deriva per intero, o 
quasi, dai pagamenti del bilancio dello Stato, mentre per altri comparti di spe
sa la misura del loro impatto sul fabbisogno non può prescindere dall'analisi 
della gestione di Tesoreria (Regioni, enti locali, università, enti di ncerca, In
ps, Inpdap, Ferrovie dello stato, Fondo pensioni delle Ferrovie, Poste, Anas, 
Eima, Mediocredito, Artigiancassa, Sace, Cassa Dd.Pp, Unione Europea, pen
sioni pubbliche ecc .. ) 

A titolo esemplificativo si può notare, nella tab. l, come il comparto del
le università statali4 abbia contribuito nel1996 al fabbisogno del settore stata
le per circa 9. 900 miliardi, inferiore· ai pagamenti effettuati sul bilancio dello 
Stato (10.500 miliardi) grazie ad un saldo positivo dei conti di Tesoreria (pre
levamenti meno versamenti) .. Tale fenomeno, derivante dal mancato utilizzo 
delle risorse statali e delle entrate proprie maturate nel·corso dell'anno, ha be
neficiato il fabbisogno del settore statale nell996. D'altro canto, però, l'accu
mulo di ingenti disponibilità di Tesoreria comporta, per il futuro, il rischio di 
un effetto sul fabbisogno significativamente superiore ai pagamenti effettuati 
annualmente sul bilancio dello Stato: sempre con riferimento alle università 
statali nel 1997 il fabbisogno sarebbe potuto teoricamente ammontare ad oltre 
18.000 miliardi, per effetto delle autorizzazioni di cassa sul bilancio dello Sta
to (circa 10.500 miliardi, qualora come nel passato fossero state pari agli stan
ziamenti di competenza) e dell'utilizzo delle disponibilità di Tesoreria (8.000 
miliardi). Le sole università statali avrebbero potuto quindi gravare, tra gestio
ne di bilancio e gestione di Tesoreria, sui conti pubblici in misura considere
volmente superiore (quasi doppia) a quella dell'anno precedente. Paradossal
mente ciò sarebbe potuto avvenire pur in presenza di draconiani, e quindi po
liticamente complessi, interventi correttivi dal lato degli stanziamenti di com
petenza. 

In sostanza, la gestione di Tesoreria ha consentito negli scorsi anni la rea
lizzazione di un gap temporale tra decisioni di spesa dal lato della competen
za e responsabilità della loro copertura finanziaria: sempre nel comparto uni
versitario, nel1997 e negli anni successivi avrebbero potuto manifestare i pro
pri effetti in termini di fabbisogno le scelte politiche relative ai programmi di 
edilizia universitaria varati nei primi anni novanta. 

Se si estende tale rischio all'insieme dei comparti di spesa per i quali la 
gestione di Tesoreria assume particolare rilievo nella determinazione del fab
bisogno e si tiene conto dell'assenza di un adeguato sistema informativo, ap-

4 Il comparto delle università statali fa riferiménto ad oltre mille e duecento conti di Tesore
ria, relativi agli atenei ed alle scuole superiori ad ordinamento speciale (Normale e S. Anna di Pisa 
ecc.), nonché ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti, alle facoltà ed agli altri cen
tri universitari con autonomia contabile. 
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paiono evidenti le debolezze del sistema di monitoraggio e controllo dei con
ti pubblici alla fine del 1996, alla vigilia della fase decisiva per l'ammissione 
dell'Italia all'Unione monetaria. 

3. Il monitoraggio dei flussi di cassa nel 1997 e il problema dei residui 

La manovra di bilancio per il 1997 ha utilizzato in modo nuovo lo stru
mento delle autorizzazioni di cassa sul bilancio dello Stato ed ha introdotto 
nuovi strumenti di regolazione dei rapporti tra bilancio e Tesoreria. 

Le norme hanno previsto, in primo luogo, una riduzione degli acquisti di
retti di beni e servizi da parte dello Stato, attraverso minori autorizzazioni di 
cassa che hanno avuto nel1997, com'era lecito aspettarsi, effetti positivi di ri
duzione del fabbisogno per circa 1.500 miliardi. Per quel che riguarda la spe
sa per beni e servizi, i dati relativi ai primi mesi del1998 mostrano che le li
mitazioni di cassa dello scorso anno hanno avuto un effetto una tantum e che 
la spesa tende a tornare ai livelli del1996. 

Più in generale, la manovra di bilancio prevedeva un insieme di interven
ti sulla gestione di cassa degli enti pubblici mediante: 
a) autorizzazioni di cassa inferiori agli stanziamenti di competenza anche 

per partite di spesa corrente; 
b) subordinazione dei pagamenti di bilancio alla riduzione delle disponibi

lità lìquide sui conti di Tesoreria al20% della giacenza dell'inizio del-
l'anno; · 

c) vincoli ai prelievi dai conti di Tesoreria nei limiti del 90% dell'anrio pre
cedente, salvo la possibilità di deroga concessa dal Tesoro per· il paga
mento di obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

. d) norme programmatiche sui prelevamenti dai conti di Tesoreria per regio
ni ed enti locali. 
A partire dai pritni mesi del 1997 il Tesoro ha avviato un più approfondi

to utilizzo del patrimonio informativo del sistema di Tesoreria al fine di evita
re (o almeno prevedere) inspiegabili e drammatici, per il particolare anno di ri
ferimento, andamenti dei conti pubblici. Al di là degli effetti congiunturali, 
non vi è alcun dubbio che il sistema di monitoraggio dei flussi di cassa con
senta a regime una più efficace capacità di governo della finanza pubblicas. 

s L'attività di monitoraggio della spesa si presenta generalmente molto più complessa di quel
la del comparto delle università, ma negli scorsi mesi si è assistito ad un progressivo miglioramen
to delle informazioni disponibili con la realizzazione di specifiche ed articolate ricostruzione di con
ti risorse-impieghi a carattere settoriale. I risultati del monitoraggio della spesa, che il provvedi
mento collegato alla finanziaria per il1998 ha istituzionalizzato, sono presentati periodicamente al 
Parlamento; i documenti relativi alle audizioni del sottosegretario al Tesoro, Giarda, hanno costitui
to la indispensabile base informativa di questo lavoro. 
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Più delicato si è rivelato il passaggio da una fase di monitoraggio ad una 
di controllo della spesa: le procedure adottate nel corso dell' ~nn o sono state 
sostanzialmente due, una ha riguardato le regioni e gli enti locali, l'altra tutti 
gli altri enti pubblici beneficiari di trasferimenti statali. Nel primo caso la nor.:. 
ma ha introdotto indicazioni programmatiche non vincolanti e prive di sanzio
ni, nel secondo al Tesoro è stata attribuita una vera e propria funzione di con
trollo. 

Nel caso della procedura di controllo, i primi mesi dell'anno hanno evi
denziato la sostanziale inefficacia del vincolo sui prelevamenti, poiché l' asim
metria informativa tra Tesoro ed enti rendeva di fatto inevitabile la concessio
ne della deroga. Altrettanto rapidamente è apparso chiaro che il vincolo sul
l' entità delle sow.me prelevabili costituiva uno strumento inadegùato rispetto 
all'obiettivo di controllo del fabbisogno. Il Tesoro ha così spostato la sua at- · 
tenzione su un indicatore di saldo, "il concorso di ciasQun ente alla formazio
ne del fabbisogno dello Stato", definendo una inedita e faticosa procedura di 
concertazione, per ciascuna categoria di enti, di obiettivi pro grammatici com
patibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In questa ottica, il Tesoro ha di 
fatto rinunciato al controllo sui prelevamenti, concedendo sempre, senza ulte
riori controlli, le deroghe richieste, riservandosi la possibilità di un diniego so
lo per richieste palesemente incompatibili con l'obiettivo. 

Ancora una volta, il caso delle università statali costituisce· un esempio 
delle modalità operative e dell'efficacia della nuova procedura. Dopo i primi 
cinque mesi del 1997, nonostante il fastidioso vincolo sui prelevamenti, il si
stema delle università statali aveva inciso sui conti del settore statale per circa 
3.900 miliardi, con un incremento di circa il14% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. Tenendo conto che a tale data non avevano manifestato 
ancora effetti i previsti incrementi stipendiali automatici del personale docen
te, si poteva stimare che tendenzialmente il comparto delle università avrebbe 
determinato a consuntivo un fabbisogno superiore di circa 1.500 miliardi al
l' anno precedente ed alle previsioni dei quadri di costruzione. Per tali ragioni, 
è stata attivata con il Ministero dell'università e la Conferenza dei rettori una 
procedura sperimentale per definire un obiettivo programmatico per l'intero 
settore e specifici targets per i singoli atenei. Nel mese di giugno l'obiettivo è 
stato concordato in 10.650 miliardi, superiore a quello dell'anno precedente, 
in considerazione dell'incremento stipendiale dei docenti (circa 450 miliardi) 
ed alla necessità di completamento di investimenti in edilizia universitaria av
viati negli anni precedenti (circa 250). L'obiettivo è stato quindi ripartito tra 
gli atenei sulla base di una regola standard di tipo incrementale ed una con
trattazione specifica per la parte relativa all'edilizia. Tenendo conto che il ten
tativo di massimizzare il livello del proprio obiettivo programmatico da parte 
di ciascun ateneo,· al di là delle effettive capacità di spesa, avrebbe portato a 
consuntivo ad un fabbisogno inferiore, la somma degli obiettivi dei singoli ate-
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nei è stata determinata in misura superiore di circa 200 miliardi a quella com
plessiva del settore. Grazie all'impegno delle università nella definizione di 
profili di spesa coerenti con l'obiettivo, con la rimodulazione ed un'accurata 
verifica delle effettive necessità di ciascuna spesa, ed ai controlli del Tesoro 
(Ragioneria generale dello stato, Igespa) ed alla concessione, in alcuni casi, di 
deroghe parziali al vincolo sui prelevamenti nel mese di dicembre, l'obiettivo 
complessivo è stato raggiunto. · 

Con questa esperienza il sistema universitario ha acquisito, negli ultimi 
mesi, una nuova capacità di analisi e programmazione dei tempi e delle mo
dalità della spesa, che contribuirà significativamente allo sviluppo dell'auto
nomia gestionale, al controllo ed alla riqualificazione della spesa. N o n si può 
peraltro non notare come la "imposizione" di vincoli all'utilizzo delle proprie 
disponibilità di Tesoreria rappresenti senza dubbio una limitazione dell'auto
nomia: un sacrificio che il sistema universitario ha ritenuto accettabile in una 
fase di particolare importanza nel controllo della finanza pubblica. 

La procedura di programmazione ha riguardato invece le regioni e gli enti 
locali, per i quali il decreto legge prevedeva che i pagamenti non eccedessero 
quelli effettuati nel 1996 incrementati del tasso di inflazione programmato 
(2,5% ). Anche in questo caso nel corso dell'anno il Tesoro, d'intesa con la Con
ferenza stato-regioni e la Conferenza stato-città, ha abbandonato l'indicazione 
della legge diretta alla programmazione dei prelevamenti, sostituendola con 
quella dei saldi. I risultati del monitoraggio mensile sono stati discussi mensit
mente con i presidenti delle regioni ed i rappresentanti degli enti locali e, nei ca
si più rilevanti, la morql suasion è'stata effettuata a livello del singolo ente. Nel 
1997 il sistema di finanza regionale (compresa la sanità) ha rispettato abbastan
za bene nell'aggregato i vincoli finanziari posti con la programmazione finan
ziaria nazionale, ma con andamenti assai differenziati all'interno delle diverse 
categorie di enti. L'andamento del fabbisogno dei primi mesi del1998 appare 
coerente con quello dell'anno precedente, anche se sono significativamente 
mutate le modalità della sua copertura: prevalentemente mediante l'utilizzo 
delle disponibilità di Tesoreria lo scorso anno, con elevati trasferimenti dal bi
lancio, maggiori finanziamenti dei programmi comunitari e minori anticipazio
ni del Tesoro nel1998. Sulla base di queste evidenze sembra possibile sottoli
neare come l'andamento del fabbisogno è indipendente dalle modalità di finan
ziamento e che le misure di restrizione della cassa sono ininfluenti sulle dinami
che di spesa [ Giarda 1998e]. In realtà, probabilmente, l'insieme dégli strumenti 
di monitoraggio e sensibilizzazione degli attori istituzionali può aver contribui
to positivamente al contenimento del fabbisogno. 

Più in generale, si può notare dai dati della tab. 2, costruiti sulla base della 
nozione di fabbisogno finanziario e quindi diversi da quelli presentati nella Re
lazione sulla stima del fabbisogno di cassa, i risultati complessivi delle spese 
gestite sui conti di Tesoreria appaiono globalmente positivi [Giarda 1998c]. In 
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questo ambito hanno dato un contributo positivo al contenimento del fabb.iso
gno le regioni a statuto speciale e gli enti locali, anche se in questo caso buona 
parte del risultato è attribuibile al riafflusso in Tesoreria delle disponibilità dei 
comuni con meno di 5.000 miliardi. Tra le imprese di servizio pubblico un in- . 
cremento del fabbisogno si è riscontrato per le Poste e l' Anas, mentre un minor 
tiraggio ha caratterizzato le Ferrovie. Un'evoluzione positiva significativa è ri
levabile anche nel complesso sistema dei rapporti con l'Unione europea, con un 
considerevole miglioramento rispetto all'anno precedente, che aveva però rap
presentato un record negativo. Un incremento del fabbisogno si è rilevato, inve
ce, per le gestioni previdenziaii, con un miglioramento dei saldi Inail, Ipost e 
Inpdap, una diminuzione delle pensioni anticipate dal bilancio dello Stato ed un 
peggioramento dei conti dell 'Inps e del Fondo pensioni delle Ferrovie. 

Globalmente si può quindi valutare che l'insieme dei controlli sui flussi 
di cassa abbia contribuito al perseguimento dell; obiettivo del contenimento 
della spesa entro i limiti programmati. Non ya trascurato che il sistema di mo
nitoraggio e controllo, soprattutto per i settori in cui ha operato in modo più 
stringente, ha prevenuto ed evitato gli shocks che avrebbero potuto derivare da 
incontrollati tiraggi di Tesoreria .. 

Un sistema di controllo dei flussi di cassa non può evidentemente sosti
tuirsi permanentemente a manovre strutturali di controllo della spesa in alcu
ni settori, ma svolgere un importante ruolo integrativo, aiutando a guadagnare 
un po' del tempo che interventi di tipo strutturale richiedono sia per l'assun
zione delle decisioni dal punto di vista del consenso politico che della relativa 
implementazione. 

Se da un lato i risultati positivi del controllo dei flussi di cassa sui cònti 
pubblici per il1997 non debbono essere enfatizzati oltre misura, infondate ap
paiono molte delle preoccupazioni manifestate da autorevoli osservatori in Ita
lia ed all'estero nel corso dell'anno. In particolare, i rilievi critici _agli inter
venti sui flussi di cassa hanno riguardato la imposizione di vincoli ai paga- . 
menti degli enti pubblici, la crescita dei residui passivi sul bilancio dello Sta
to, l'aumento dell'indebitamento diretto del sistema delle autonomie ed i rischi 
derivanti dalle ricadute di tali fenomeni nei prossimi anni. 

Al di là dei vincoli posti per legge alle spese dirette dello Stato per l' ac
quisto di beni e servizi, il Tesoro non è intervenuto nelle procedure di paga
mento degli enti pubblici, imponendo o sollecitando il rinvio di pagamenti e di 
scadenze contrattuali. L'incremento dei residui passivi è significativo, ma cor
risponde alla riduzione delle disponibilità di Tesoreria dei diversi enti, .e rap
presentava uno degli obiettivi principali· della manovra. In tal modo sono au
mentati i residui passivi sul bilancio dello Stato, ma si sono ridotti i debiti a vi
sta del Tesoro nei confronti degli altri soggetti pubblici. La riduzione della li
quidità di tali disponibilità appare una migliore garanzia sulla controllabilità 
della spesa, piuttosto che un ulteriore elemento di rischio [Giarda 1998a]. 
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In alcuni casi, ed in particolare per le regioni a statuto speciale, si è veri
ficato nel corso del 1997 un maggior ricorso all'indebitamento, da alcuni at
tribuito alle restrizioni delle erogazioni dal bilancio. In realtà i due fenomeni 
non appaiono collegati da uno specifico· nesso causale, perché le giacenze di 
Tesoreria degli enti decentrati e delle regioni a statuto speciale sono ancora 
particolarmente elevate e non giustificano quindi, per qùesta via, la necessità 
di un ricorso a fonti di finanziamento esterne per coprire le spese correnti. La 
scelta di procedere a nuove forme di indebitamento per far fronte a spese in 
conto capitale, pur in presenza di elevate giacenze, è stato definito da Giarda 
nell'audizione alla Camera dell'11.3.1998 "stravaganza amministrativa". 

Non si può comunque negare che se il controllo dei flussi di cassa ha evi
denziato i termini reali dei rischi derivanti dalle enormi disponibilità di Teso
reria, una sorta di indebitamento netto latente, riducendone i potenziali effetti 
di impatto sui conti pubblici del 1997, la questione rimane aperta per il futu
ro. In qualche modo la manovra sulla cassa ha restituito al Parlamento uno 
strumento di governo, attraverso le autorizzazioni di cassa dei prossimi anni, 
per definire il profilo temporale di smaltimento di questa ingente massa di ri
sorse che il Parlamento ha già concesso e che la finanza pubblica non ancora 
contabilizzato [Commissione tecnica per la spesa pubblica 1998]. Nel caso del 
sistema universitario si tratterà di stabilire in quanti anni i circa 8.000 miliar
di disponibili in Tesoreria all'inizio del 1997 ·possano essere effettivamente 
utilizzati, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica e senza pro
curare effetti insostenibili sullo specifico comparto. 

I nuovi strumenti di mònitoraggio e controllo restituiscono quindi al Par
lamento una nuova responsabilità nella gestione della finanza pubblica nei 
prossimi anni, i cui effetti non possono dirsi scontati. La riduzione della in
gente massa di residui potrà però essere realizzata, tentando di definirne tem
pi e modalità coerenti con il più favorevole andamento della congiuntura eco
nomica e con ulteriori necessari interventi di tipo strutturale. 

Con la manovra per il 1998 il monit:oraggio ed il controllo dei flussi di 
cassa ha superato la sua fase sperimentale ed è diventato uno strumento per- ·· 
manente di governo della finanza pubblica, con la definizione su base trienna
le degli obiettivi di fabbisogno per ciascun settore e, conseguentemente, l'at
tenuazione dei vincoli ai- prelievi. 

·Tra le diverse definizioni possibili dei saldi di bilancio, il Patto di stabi
lità fa però riferimento all'indebitamento netto per l'insieme delle pubbliche 
amministrazioni così come è misurato per i fini della costruzione dei quadri di 
contabilità nazionale. L'indebitamento netto è dato quindi dalla differenza tra 
il totale delle spese (pagamenti) ed il totale delle entrate (riscossioni), defiri.ite 
in modo da escludere: 
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dalle spese, tutti gli esborsi diretti all'acquisto di attività finanziarie (par
tecipazioni in società, conferimenti a società di proprietà pubblica ecc.) ed 
alla riduzione di passività finanziarie (rimborso di quota capitale di mutui 
ecc.); 
dalle entrate, tutti gli incassi derivanti dalla assunzione di passività finan
ziarie (mutui) e dalla riduzione delle attività finanziarie possedute (cessa
ziqne di partecipazioni). 
Le spese considerate nel calcolo dell'indebitamento netto includono quin

di tutte le spese per acquisto di beni e servizi (per il personale, per beni e ser
vizi in senso stretto, per trasferimenti, cioè le erogazioni definitive, senza at
tesa di rimborso, dirette a migliorare le posizioni di reddito di imprese ed in
dividui esterni al comparto pubblico. Le entrate prese in considerazione sono 
quelle prelevate coattivamente dal sistema economico, riscosse di fronte alla 
cessione di servizi pubblici o incassate per contributo yolontario di operatori 
privati6. 

Negli ultimi mesi l'attività di monitoraggio si è, quindi, indirizzata all'a
nalisi dell'andamento dell'indebitaniento netto, la variabile cruciale per il ri
spetto dei vincoli internazionali. 

4. Formazione e riduzione dei residui passivi 

Il provvedimento collegato alla finanziaria per il 1998 ha inoltre introdot
to nuove regole per la formazione dei residui propri e di stanziamento a fine 
esercizio 1997, consentendo per alcune tipologie di spesa il loro pagamento 
sulla competenza dell'anno. _ 

Si tratta in parte di residui che in qualche modo si collegano ad operazio
ni di Tesoreria (pagamenti già effettuati e non ancqra contabilizzati in bilan
cio, come nel caso degli assegni di invalidità), che trovano sostanzialmente 
compensazione nei residui attivi (entrate erariali relative alle regioni o rim
borsi delle Finanze, o che si ritengono, per loro natura, improduttivi di effetti 
nei tempi originariamente previsti e che comporteranno effetti sul fabbisogno 
futuro (annualità non utilizzate dei limiti ai impegno e rimborsi di crediti d'im
posta a mezzo titoli). Secondo stime della Ragioneria generale dello stato, per 
effetto di questa "pulizia" di bilancio, l'entità dei residui "contabili" che po-. 
tranno essere rimossi e degli impegni che nort potranno essere presi in consi
derazione ai fini dell'accertamento dei residui è stimabile complessivamente 

6 Vi sono alcune importanti eccezioni a tale definizione. Per alcuni servizi, in particolare l'as
sistenza sanitaria, le spese sono rilevate non al momento del pagamento, ma al momento della im
putazione economica dei costi. Allo stesso modo trattamento particolare hanno anche i rapporti fi
nanziari_ con l'Unione Europea. 
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in circa 63.000 miliardi, dei quali 24.000 circa per rimborso dei crediti di im
posta, 11.000 per le regolazioni contabili con le Regioni, 12.500 relativi a rim
borsi a carico del Ministero delle Finanze, 11.000 per la corresponsione di as
segni alle categorie protette, 4.500 per i residui connessi a partite di spesa plu
riennalè. Tale operazione non comporta alcun miglioramento dei conti pubbli
ci, ma contribuisce alla trasparenza del bilancio dello Stato. 

Un'analoga operazione di ripulitura del bilancio dovrebbe avvenire anche 
per quel che riguarda i residui attivi, il cui ammontare era pari a circa 140.000 
miliardi alla fine del 1996. Come ha più volte sottolineato la Corte dei conti, 
la valutazione dei residui attivi risente di tecniche e metodi di conservazione 
influenzate da regole meramente formali. Anche in questo caso, al di là dei re
sidui attivi che comportano analoghe partite compensative dal lato della spe
sa, appare opportuno che il mantenimento nel rendiconto di entrate da riscuo
tere non debba seguire regole di automatismo, ma fondarsi sull'effettiva pro
babilità di riscossione dell'entrata [Giarda 1998b]. 

Più in generale la legge di riforma del bilancio ha previsto una maggiore 
attenzione al tema dei residui di stanziamento nella fase governativa del pro
cesso di formazione del bilancio, introducendo uno specifico esame dello sta
to di attuazione dei programmi pluriennali in corso anche ai fini della loro con
servazione in bilancio. 

Gli stanziamenti in conto capitale che non danno luogo ali' assunzione 
di impegni verso terzi possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, 
per due esercizi finanziari successivi a quello di prima iscrizione. Tale pos
sibilità di mantenere non è prevista per le spese di parte corrente, con limi
tate ecceziqni (ad esempio per i capitoli per l'acquisto di armamenti del 
Ministero della Difesa). Negli ultimi anni i residui di stanziamento sono 
cresciuti sino al livello massimo del 1996, per ridursi poi nell'anno succes
sivo (tab. 3). Al contrario di quello che comunemente si crede una parte si
gnificativa di residui di stanziamento è attribuibile a stanziamenti di parte 
corrente. , 

In sostanza le nuove norine tendono a superare il sistema, applicato 
nella prassi da molti anni, di automatica conservazione in bilanCio delle 
somme non impegnate al termine dell'esercizio, spostando la fase di forma
zione dei residui di stanziamento dalla procedura di approvazione del rendi
conto a quella di formazione del bilancio successivo: " ... il pieno e integra
le riporto in avanti delle somme non impegnate costituisce un 'eccezione, 
non la regola" [Giarda 1998c, p. 4]. 

Nelle more dell'approvazione dello specifico regolamento attuativo, il 
Governo ha ridefinito la procedura relativa alla formazione dei residui di 
stanziamento con l'emanazione della direttiva del Presidente del Consiglio 

84 



dei Ministri del 16 gennaio 1998. La sua attuazione nei primi mesi dell'an
no consente di valutare, sin da questa prima fase sperimentale, l'efficacia 
delle nuove norme. 

La direttiva prevedeva che ciascun ministero interessato al manteni
mento in bilancio di residui di stanziamento esistenti alla fine· del 1996 ed 
alla creazione di nuove residui di stanziamento derivanti da somme non im
pegnate nel 1997 procedesse a una verifica dello stato di attuazione dei pro
grammi in corso, fornendo una dimostrazione adeguata della sussistenza 
della "effettiva necessità di conservazione delle somme per motivate esi
genze connesse ali' attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti 
sono preordinati" (art. 2 del D. Lgs. n. 279/1997), con l'obiettivo di limita
re i residui al 40% delle somme teoricamente conservabili. La direttiva pre
vedeva 'però la possibilità di richiedere la conservazione di ulteriori importi 
"in relazione a programmi di particolare rilievo o importanza, qualora rite
nuti assolutamente indispensabili ..... ". Su ques.ta base il Ministro del Teso
ro avrebbe proposto al Consiglio dei Ministri lo schema di conservazione 
dei residui relativo all'esercizio finanziario in corso, con l'obiettivo di man
tenere i residui "entro la percentuale che sarà successivamente fissata dal 
Presidente del consiglio dei ministri .... ". 

In seguito ad una faticosa contrattazione con le singole amministrazioni, 
il Ministro del Tesoro ha sottoposto al Consiglio dei Ministri il20 fvbbraio una 
proposta di cancellazione di residui distanziamento per circa 7.500 miliardi, 
pari a circa il 32% delle somme teoricamente conservabili (23.700 miliardi, 
tab. 3), largamente inferiore all'annunciato obiettivo del Governo di consen
tirne la conservazione non oltre il 50%. 

Anche l'analisi più dettagliata della cancellazione dei residui di stanzia
mento delle singoli amministrazioni mostra come la prima applicazione delle 
nuove disposizioni sia stata largamente inferiore alle aspettative [Corte dei 
conti 1998]. La più consistente riduzione ha interessato il Fondo per l'attua
zione dell'ordinamento regionale, che alimenta i capitoli.di finanziamento del
le regioni a statuto speciale, iscritto nel Ministero del Tesoro per circa 5.500 
miliardi. Il mantenimento di tali residui avrebbe avuto, dati gli attuali vincoli 
alla cassa, un effetto sostanzialmente irrilevante nell998, poiché i capitoli di 
finanziamento delle regioni ad autonomia speciale sono già più che capienti ri
spetto alle somme massime che si pensa possano essere erogate. Di fatto il ta
glio ai residui di stanziamento non comporta modifiche alle spettanze delle re.: 
gioni a statuto speciale dovute ai sensi delle leggi vigenti, in questo caso a va
lenza costituzionale. 

Le percentuali di conservazione risultano significativamente basse e coe
renti con le indicazioni iniziali della direttiva solo per il dicastero delle Finan
ze e del Tesoro, seguono ad. ampia distanza i Lavori Pubblici (66,4%) e la Di
fesa (72,5% ), mentre tutti gli altri presentano percentuali di conservazione ge-
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neralmente superiori all'SO%. In valori assoluti, le. principali eliminazioni ri
guardano, oltre al citato fondo del Ministero del Tesoro, la Difesa ( 440 miliar
di), i Trasporti (285) e i Lavori Pubblici (259). 

Oltre alla difficoltà politica delle singole amministrazioni di procedere a 
tagli a programmi di spesa pluriennali ed alla asimmetria informativa tra Te
soro e singole amministrazioni nella valutazione dello stato di avanzamento e 
della loro effettiva necessità, anche la procedura definita con la Direttiva del 
16 gennaio 1998 ha contribuito al parziale insuccesso dell'operazione. L'aver 
consentito alle singole amministrazioni la possibilità di chiedere il manteni
mento in bilancio delle somme, al di là del 40% e l'aver stabilito la determi
nazione dell'obiettivo ex-post ha reso difficile l'azione del Tesoro nell'ostaco
lare le richieste delle amministrazioni. 

La sperimentazione della nuova procedura sui residui di stanziamento 
ha posto però un delicato problema di carattere istituzionale nei rapporti tra 
Governo e Parlamento: infatti attraverso la introduzione della nuova proce
dura, preliminare all'emanazione del Decreto di accertamento dei residui, il 
Governo interviene sugli stanziamenti effe_ttivi previsti dal bilancio, senza 
uno specifico passaggio parlamentare. La questione appare particolarmente 
delicata per gli stanziamenti previsti da specifiche leggi di spesa, che po
trebbero risultare ex post rideterminate senza una decisione parlamentare. 
Uria possibile soluzione potrebbe essere costituita dalla previsione di un pa
rere parlamentare preliminare alla approvazione da parte del Consiglio dei 
Ministri dello schema di provv~dimento di conservazione dei residui. Una 
questione ancora aperta è quella della cogenza da attribuire al parere del 
Parlamento nella successiva decisione del Governo. 

Con la circolare del 22 gennaio 1998 il Governo è intervenuto anche 
sulla procedura di assunzione degli impegni di spesa, che portano alla con
servazione, come residui propri, delle somme stanziate e non pagate, racèo
mandando che gli impegni debbano rigorosamente far riferimento alle sole 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, evitando la conservazione come 
residui di somme che hanno solo una generica individuazione di un proget
to o di una categoria di destinatari. Con la stessa circolare è stato posto un 
termine temporale rigido, al 31 gennaio, per la definizione delle procedure 
connesse con l'assunzione di impegni formali dello scorso esercizio. Per ef
fetto delle nuove disposizioni applicative il Governo ha previsto una signifi
cativa riduzione degli importi dei residui propri [Giarda 1998c]; ciò com
porterà da un lato economie di spesa per le partite correnti e dall'altro una 
crescita delle masse finanziarie interessate dalle nuove procedure per la 
conservazione dei residui di stanziamento. 
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5. Le prospettive per il futuro 

5.1 Verso il superamento del sistema di Tesoreria unica 

Con il decreto legislativo n. 279/1997 si prefigura un riordino del sistema 
di Tesoreria per le regioni e gli enti locali nella prospettiva di un suo gradua
le superamento7. Si prevede in primo luogo che, entro la fine del 1998, sulla 
base delle esperienze condotte nella fase sperimentale del monitoraggio dei 
flussi .di cassa, si proceda ad una integrazione dei flussi informativi delle ge
stioni di bilancio e di Tesoreria, e ad una nuova modalità di presentazione dei 
conti riassuntivi del Tesoro, al fine di consentire un più efficace raccordo tra 
conto di cassa del settore statale ed il conto della pubblica m.n~inistrazione. 

La più importante innovazione del nuovo sistema è costituita dalla limi
tazione dell'obbligo di versamento in Tesoreria ~lle sole entrate costituite dal
le assegnazioni provenienti, direttamente o ìndirettamente, dal bilancio dello 
Stato, nonché a quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite,' in 
tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato. Le disponibilità finanzia
rie derivanti dalla éapacità di autofinanzim.nento ed indebitamento, saranno 
escluse dal versamento-nella Tesoreria statale, ma dovranno essere prioritaria
mente utilizzate nei pagamenti a qualsiasi titolo effettuati S. 

Il nuovo sistema di Tesoreria unica delle regioni e degli enti locali si ap
plicherà gradualmente, a partire dal l o luglio 1998 per i comuni con popola
zione ip.feriore a 1.000 abitanti e dal l o gennaio 1999 per· quelli sino a5.000. 
Dalla stessa data le quote dell'accisa sulla benzina saranno versate mensil
mente dalla Tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna 
regione presso il proprio tesoriere, in aggiunta alle disponibilità detenibili 
presso il sistema bancario, secondo le vigenti disposizioni. Con successivi de
creti del Presidente del consiglio' dei ministri, si procederà alla progressiva in
dividuazione delle ulteriori tipologie di enti locali cui estendere il sistema e, 
per le regioni, degli ulteriori tributi da depositare presso il sistema bancario. 

Lo stesso decreto legisfativo configura, seppure in modo mqlto gradua
le, il superamento stesso del sistema di Tesoreria unica, prevedendo l'avvio 
a partire dal l o luglio 1998, e per la durata di due anni, di una fase di spe
rimentazione, nella quale per una o più regioni ed enti locali i trasferimenti 
statali e le entrate proprie affluiranno direttamente ai tesorieri. Tali trasferi
menti saranno ovviamente effettuati ad avvenuto esaurimento delle _disponi-

7 Con l'articolo 51, comma 3, della legge collegata alla finanziaria 1998, n. 449/1997, le nuove 
disposizioni sulla Tesoreria unica previste per gli enti locali sono state estese anche alle università. 

s Sono comprese tra le liquidità depositate presso il sistema bancario anche quelle tempora
neamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti accantonamen
ti per i fondi di previdenza e capitalizzazione per la quiescenza del personale dip~ndente e dei valo
ri mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio. 
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bilità esistenti. nei conti di Tesoreria unica senza tener conth della rateazio:
ne degli importi e delle date stabilite dalla normativa vigente per la loro 
erogazione. La norma prevede che entro la fine del 200 l si procedà all'e;_ 
stensione generalizzata di modalità di trasferimento delle assegnazioni stata
li alle regioni ed agli enti locali idonee a realizzare l'obiettivo del supera
mento del sistema di Tesoreria unica. 

Il perseguimento di tale obiettivo, per regioni, enti locali ed università, 
esprime la volontà politica dell'abbandono di quegli strumenti di "finanza 
straordinaria", peculiari del nostro ordinamento, che evidenzi, anche sotto il 
profilo delle regole contabili, il raggiungimento di una fase di equilibrio 
strutturale dei conti pubblici. · 

Se sotto il profilo economico e dei rapporti istituzionali il superamento 
del·sistema di Tesoreria unica appare senza dubbio auspicabile, a partire 
dalla rapida eliminazione degli attuali vincoli sulle entrate proprie degli en
ti, non si può ignorare che le innovative disposizioni si tradurranno in non 
trascunibili oneri finanziari per il Tesoro. È evidente che, al di là del supe
ramento dei problemi gestionali (l'attuale assenza di un sistema di gestione 
integrata del bilancio e della Tesoreria IJ.On ne consentirebbe l'attuazione), il 
superamento del sistema di Tesoreria unicà dovrà rappresentare la tàppa fi
nal~ del processo di riequilibrio dei conti pubblici, poiché il suo costo, sulla 
base di stime prud~nzi~i, può essere valutato in alcune migliaia di miliardi. 

5.2 verso un bilancio· di cassa 

Più in generale, l'imposizione di vincoli indipendenti dall'andamento de
gli stanziamenti di competenza sul bilancio dello Stato, cioè di fatto sostituti
vi di quelli incorporati nella decisione di bilancio, porta inevitabilmente ari
flettere sull'opportunità di modificare coerentemente le procedure contabili. 

· · Già oggi per i settori di spesa per i quali la implementazione dei controlli è più 
cogente, ad esep1pio le università e gli enti di ricerca, la contrattazione politi
ca. in sede di defmizione delle politi_che di bilancio si è spostata dagli stanzia

. menti di competenza agii obiettivi di fabbisogno programmato in termini di 
cassa. 

Particolarmente significativa a questo proposito è la vicenda della Agen
zia Spaziale Italiana, che pur potendo contare per l'esercizio finanziario 1998 
su uno stanziamento di competenza sul bilancio dello Stato pari a 1.202 mi
liardi, definito dalla tabella C della· legge fmanziaria, è vincolata ad un obiet
tivo di fabbisogno programmatico per il1998 pari·a 833 miliardi (-30%). E' 
evidente che in tale situazione, che si manterrà prevedibilmente invariata nel
Ici sostanza per i prossimi arini, l'Agenzia Spa.Ziale Italiana dovrà ridefinire il 
proprio programma di attività coerentemente con le effettive possibilità di pa-
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gamento; più in generale l'approvazione da parte del Governo e del Cipe di 
iniziative programmatiche a carattere pluriennale dovrà essere effettuata te
nendo conto del vincolo di bilancio, superando la attuale frattura tra la fase di 
decisione di spesa e quella della relativa copertura. 

In questa prospettiva, il Dpef per gli anni 1999-2001 prevede una gestio
ne di competenza del bilancio dello Stato coerente con i relativi effetti in ter
mini di cassa, verificandone la relativa "compatibilità" con gli obiettivi di fi
nanza pubblica. In particolare, nella relazione di accompagnamento alla ma
novra finanziaria per il 1999 sarà fornita specifica dimostrazione di come gli 
stanziamenti di competenza aggiuntivi o gli accantonamenti di fondo speciale 
previsti nelle tabelle A, B, C e D della legge finanziaria si tradurranno in mag
giori pagamenti (o minori riscossioni), globalmente compatibili con i vincoli 
finanziari posti alle cosiddette "politiche per lo sviluppo". Allo stesso modo 
per le leggi pluriennali di spesa, le riinodulazioni saranno effettuate con l'o
biettivo di portare gli stanziamenti di competenza il più possibile vicino alle 
stime dei pagamenti di cassa; ed anche per le cosiddette spese "discrezionali" 
l'autorizzazione di competenza sarà fissata in misura non superiore a quella di 
cassa. In sostanza, almeno negli obiettivi programmatici, pare avviarsi decisa
mente la transizione ad una gestione del bilancio dello Stato nella quale mini
mizzare la differenza tra il. saldo finanziario della gestione di competenza e 
quello della gestione di cassa. Si tratterebbe di fatto di una rivoluzione coper
nicana nella gestione della finanza pubblica, nella quale il vincolo di bilancio 
in termini di cassa, determinato dalle scelte internazionali del paese, "condi
ziona" gli stanziamenti di còmpetenza. 

Allo stesso tempo il Dpef pone l'obiettivo della riduzione nel medio
lungo periodo degli effetti della gestione .di Tesoreria sul fabbisogno del set
tore statale. Nel breve periodo ciò significa che proseguirà la politica tesa ari
durre, sino quasi all'azzeramento le giacenze sui conti di Tesoreria. Tale ri
sultato appare, inoltre, la precòndizione necessaria per l'avvio graduale del su
peramento stesso del sistema di Tesoreria unica. 

5.3 Il patto di stabilità interno 

Il recente Dpef ha introdotto, pur con grande cautela, un nuovo tema di ri
flessione sul controllo della finanza pubblica, che presenta riflessi inediti sot
to il profilo istituzionale nei rapporti tra lo Stato ed il sistema delle autonomie, 
il cosiddetto patto di stabilità interno. 

Il patto di stabilità e di crescita definisce infatti, a livello europeo, vinco
li sui saldi di bilancio del sistema delle amministrazioni pubbliche. Sono quin
di evidenti i rischi di strategie di controllo che possano incidere efficacemen
te solo su una parte di tale aggregato, quello relativo al settore statale. In che 
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modo quindi i vincoli possono essere estesi al sistema delle autonomie, e se
. condo quali procedure e modalità le regioni e gli enti locali devono partecipa

re a definire le scelte, a garantire il. rispetto dei vincoli ed a rispondere delle 
eVentuali violazioni? 

Non vi è dubbio, come sottolinea. lo stesso Dpef, che tale riflessione pos
sa essere agevolata da un riordino dei rapporti finanziari tra centro e periferia 
{cfr. Arachi-Zanardi), ma non si può peraltro ignorare come il patto di stabi
lità imponga di percorrere un sentiero stretto e difficile tra l'efficace persegui
mento degli obiettivi di finanza pubblica sottoscritti dal paese ed il rispetto 
delle sfere di autonomia. · 

Il Governo non ha ancora formulato ipotesi operative di lavoro, ma è pos
sibile sin d'ora evidenziare i termini fondamentali del problema [Giarda 
1998d]. A partire dal1999 le scelte di finanza pubblica, da definirsi nell'am
bito della manovra di bilancio del prossimo autunno, ed il relativo monitorag
gio dei flussi non avranno più come riferimento la entità dei trasferimenti era
riali (come è sempre avvenuto nel recente passa~o), e neppure.gli effetti del
l'attività di tali enti sulla formazione del fabbisogno del settore statale (come 
è avvenuto nel1997), ma l'indebitamento ed il saldo primario prodotto dal set
tore delle autonomie regionali e locali. 

Il punto di partenza è evidentemente l'analisi della distribuzione di inde
bitamento netto e saldo primario complessivo tra i diversi livelli di governo, 
tenendo conto dei trasferimenti che intercorrono tra essi (escludendo cioè dal
le spese di tutti gli ettti i trasferim~nti a favore di altri enti e dalle entrate tutti 
i trasferimenti ricevuti). A livello di conto consolidato delle amministrazioni 
pubbliche, i trasferimenti intergovernativi non hanno effetti sul valore dell'in
debitamento netto, ma modificano significativamente i saldi dei singoli com
parti, come appare ·dalla tab. 4 (il settore pubblico è con~iderato come compo
sto di tre soli comparti: amministrazione centrale, enti previdenziali e sistema . 
delle autonomie). 

Se si tien conto che la variabile fondamentale di policy del Dpef 1999-
2001 è rappresentata dall'invarianza· dell'avanzo primario rispetto al valore 
previsto per l'anno in corso (gli obiettivi programmatici sull'indebitamento ne 
discendono automaticamente per effetto dell~ riduzionè del costo medio del 
debito), il patto di stabilità i_nterno dovrà assumere come riferimento priorita
rio il saldo primario di ciascuno dei tre comparti fondamentali del settore pub-
blico. · 

Al di là della specificazione degli obiettivi attribuiti a ciascun comparto, 
relativi cioè alla distribuzione dell'onere del rispetto degli obiettivi program
matici tra i diversi livelli di governo, è possibile evi~enziare alcuni problema
tici aspetti metodologici, efficacemente illustrati da Giarda [1998f]. Il quadro 
tendenziale, assunto come punto di riferimento, potrebbe essere considerato 
dal sistema delle autonomie troppo virtuoso, esso potrebbe inoltre essere mo-
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dificato da nuovi interventi rispetto alla legislazione vigente per effetto, ad 
esempio, degli interventi per le politiche di sviluppo. Inoltre un'ulteriore com
plicazione è costituita dalla difficoltà di tener adeguatamente conto nell'attua
le sistema di rilevazione dei flussi della gestione finanziaria delle risorse co
munitarie, peraltro crescenti. 

Il vero oggetto del patto di stabilità è però costituito dal livello e dalla di
namica delle spese del sistema delle autonomie; anche di quella parte delle 
spese che è finanziata con l'indebitamento diretto delle regioni e degli enti lo
cali (mutui o emissioni di obbligazioni). L'unico strumento per la crescita del
le spese rimarrebbe, in questo scenario, quello del finanziamento attraverso le 
entrate tributarie o tariffarie, che nell'attuale assetto istituzionale appare pro- · 
blematico sia per la scarsa flessibilità degli strumenti disponibili (ad esempio 
le basi imponibili tendono a crescere meno rapidamente del reddito monetario 
e le aliquote non incorporano progressività), che per la. mancanza di una tradi
zione di gestione automa dei tributi. Un ulteriore problema, che potrà essere 
risolto con la progressiva uscita delle entrate proprie dal sistema di Tesoreria 
unica, è costituto dal rischio di penalizzazione per gli enti con una dinamica 
positiva e crescente delle entrate tributarie e tariffarie che non siano utilizzate 
per la realizzazione di spese nel corso dello stesso esercizio finanziario: ciò 
comporta infatti un artificioso miglioramento del saldo primario nell'anno in 
cui si realizzano le entrate (con un miglioramento globale dei conti pubblici) 
ed un peggioramento nell'anno in cui le stesse entrate proprie sono utilizzate 
per i pagamenti. 

Infine, un problema particolarmente delicato e la cui soluzione condizio
na la realizzazione dello stesso patto di stabilità è quello delle modalità con cui 
l'obiettivo di ciascun settore è distribuito tra isingoli enti, come ha evidenzia
to l'esperienza condotta sulle università statali nel corso di quest'anno. La di
namica delle spese è profondamente diversificata all'interno di ciascun setto
re, soprattutto, ma non solo, per la variabilità delle spese in conto capitale. La 
conseguenza è quella di un'elevata conflittualità, che potrebbe divenire ingo
vernabile, nella fase di definizione degli obiettivi programmatici dei singoli 
enti. 

Come ha sottolineato Giarda [1998f, p. 10], quindi "il patto di stabilità 
non sembra si possa configurare come un trasferimento di semplici regòle uti
li per l'aggregato sui comportamenti individuali". Se a ciò si aggiunge, come 
è stato opportunamente notato, che nei prossimi anni si profilano significative 
scadenze elettorali per i comuni prima e per le regioni poi, appare evidente la 
difficoltà del percorso, peraltro ineludibile, che porterà alla definizione del 
patto di stabilità interno [Brosio e Galeotti 1998]. 
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~ 
,.j::::o. Tab. l Effetto sul fabbisogno del settore statale del comparto università 1999-1997 

(dati cumulabili in mld. di lire) 

Mese Gestione di bilancio Gestione di Tesoreria Fabbisogno Giacenza 
Fo~di ,J,(U3D:lé'':_:~~)~.~~ Var.% , 

Umone l'~"~ :~":~-~;;,:-<, sullo 
Min. Europea ~~2.;"'r 2 ;:~;' stesso % sul 

MURST FSN LL.PP. Agensud (dal bilancio) Versamenti Prelevamenti V- P 1'/zSFff~tt~">i mese fme mese 31/12/96 
Provv. · ~: ~);:''·~'':' 1997 
OO.PP. 't;{; .. -··;~? 

Giacenza al31/12/95 fie;· t;.';;i· •. : ~ 7.330 
1996 'f .•• ; ::•· :'', 

GEN O O O O ·O 429 907 -478 .~· ' ": 1118 o 6.852 
FEB 3.678 O l O 2 4.514 1.991 2.524 ;T1:::,:tJ68c..~' 9.853 
MAR .6.312 352 1 o 2 7.837 2.9so 4.857 (;;~;:±;stt:~. 12.1s6 
APR 6.414 372 2 O 3 . 8.332 4.038 4.294 .;:.t,712::'1-9'7''!:. 11.623 
MAG 6.440 372 3 O 3 8.244 5.344 3.401 '\~{;:;3;417 ·- 10.730 
GIU 6.254 372 8 O 3 9.281 6.547 2.734 s~ :@40l~< 10.063 
LUG ·6.995 372 10 o 3 9.819 7.973 1.846 t{~:s~s3s~~::· 9.175 
AGO 7.027 372 11 O 3 10.116 9.094 1.022 ~·}:6~390;:;.•: 8.351 
SET '7.056 372 11 O 3 10.447 10.045 402 ~2>.:q.:o39• 7.731 
OTT 9.673 401 11 O 3 13.583 11.331 2.252 :<:•< 1 ·!} 9.851 
NOV 9.757 401 12 O 3 14.068 12.380 1.889 t< ,, . 9.018 
DIC 10.154 401 14 38 3 14.954 14.266 688 é ·: •. ;~·.- 8.017 

1997 ,,,:-._ •...••.• ~;; ':··-~·· 
GEN O O O O O 359 1.041 -682 '·<>:\• :68iki 42 8% 7.334 915% 
FEB 2 O O O O 610 1.916 -1.307 t·;;'\.'}i30~ >~' 13 1% 6.210 83 7% 
MAR 103 O O O l 975 3.028 -2.051 \:~:~ 2J54 ·' 18 9% 5.966 74,4% 
APR 146 O O O l 1.290 4.204 -2.915 'i:"3;062;·; 22 6% 5:102 63,6% 
MAG 582 O O O l 1.990 5.295 -3.305 :;;::' 13 8% 4.212 58 8% 
GIU 959 O O O l 2.559 6.432 -3.872 ,,.,, 9 8% 4.144 51 7% 
LUG 1.456 O O O l 3.455 7.985 -4.530 ·, ·~ " 8 2% 3.489 43,5% 
AGO 2.181 9 3 O 8 4.426 9.061 -4.634 7,0% 3.385 42,2% 
SET 2.655. 9 3 O 8 5.166 10.062 -4.896 =\• :/ 7 6% 3.123 .39 0% 
OTT 3.350 133 3 O 23 6.440 11.341 -4.901 "· :.. 7 5% 3.118 38,9% 
NOV 4.001 173 3 O 113 9.557 14.384 -4.827 ·'· ·< :~ 7,6% 3.192 39,8% 

Fonte: Ministero del Tesoro, Gruppo di monitoraggio dei flussi di cassa. 



Tab. 2 Gli effetti sul fabbisogno del settore statale derivanti dalla attività di enti con conti di Tesoreria 1997 (a) 
(dati in miliardi di lire) 

var. ass. var .. 0/o 
1996 1997 '97-'96 '97-'96 

Enti locali, gestione - totale 33.141 29.891 -3.250 -9,8 
Enti locali mutui Cassa Dp. Pp. - erogazioni 7.317 8.072 755 10,3 
Enti locali mutui Cassa Dp. Pp. - riscossioni -2.995 -2.313 682 -22,8 
Totale enti locali 37.463 35.650 -1.813 -4,8 
Regioni (inclusa la sanità) 133.492 138.539 5.047 3,8 
Università (parte corrente e capitale) 9.923 10.676 753 7,6 
Enti di ricerca nazionali (Enea, Cnr, ... ) 2.928 3.049 121 4,1 
Enti di ricerca minori 234 339 105 44,9 
Università e Ricerca 13.085 14.064 979 7,5 
PS. - impresa 11.146 10.396 -750 -6,7 
Ente poste - impresa - versione Dpef(b) 4.912 6.071 1.159 23,6 
Anas - al netto ammortamento mutui . 3.529 4.068 539 15,3 
Aima 10.387 10.517 130 1,3 
Servizi di pubblica utilità 29.974 31.052 1.078 3,6 
Mediocredito centrale 1.380 1.103 -277 -20,1 
Artigiancassa 486 532 . 46 9,5 
Sa ce 1.044 631 -413 -39,6 
Mediocredito, Artigiancassa, Sace 2;910 2.266 -644 -22,1 
Unione Europea 10.871 7.222 -3.649 -33,6 
Ricostruzione Terremoti 808 1.057 249 30,8 
Altri enti 2.218 2.059 -159 -7,2 
Altro 3.026 3.116 90 3 
Totale enti con disponibilità in tesoreria 230.821 231.909 1.088 0,5 
Unione Europea (entrate da) 2.637 8.354 5.717 216,8 

(a): Gli effetti sul fabbisogno di questa tabella sono computati con una metodologia leggermente diversa da quella utilizzata nella Relazione sul fabbisogno di ca~sa; 
(b): il fabbisogno dell'Ente poste non include tra i ricavi i proventi che l'Ente incassa dalla Cassa Dp.Pp. per la gestione del risparmio postale e gli interessi sui conti postali. 

CO Fonte: Giarda 1998c. 
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c.o 
o-, Tab. 3 I residui distanziamento 1994-1997 e l'eliminazione dei residui 1997 

1994 1995 1996 1997 (a) 
disponibilità eliminazione 
conservalibi 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.893,3 1.877,2 1.731,8 3.901,3 129,4 
Ministero del Tesoro 4.339,6 13.318,3 22.080,0 1,0 5.689,9 
Ministero delle Finanze 1.654,8 . 1.356,9 1.446,0 325,3 194,8 
Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica 2.481,0 1.253,2 2.098,4 
Ministero di Grazia e Giustizia 227,5. 8,9 116,2 6,7 0,5 
Ministero degli Affai-Esteri 724,2 1:551,3 393,4 206,6 0,5 
Ministero della Pubblica Istruzione 3,6 5,7 
Ministero dell'Interno 584,9. 705,9 701,2 226,0 30,6 
Ministero dei Lavori Pubblici 2~065,5 2.375,6 4.153,7 0,5 259,1 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione 1.344,2 1.007,2 1.649,6 847,2 284,7 
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 17,0 38,1 34,1 28,5 5,4 
Ministero della Difesa 603,5 699,7 964,7 1.601,1 440,0 
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 900,5 652,1 553,7 800,6 3,8 
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 1.797,7 1.750,4 1.328,5 1.406,6 169,1 
Ministero del Lavoro della Previdenza sociale 735,7 204,4 101,7 207,8 5,3 
Ministero del Commercio con l'Estero 11,2 10,4 1,1 0,5 0,8 
Ministero della Sanità 98,2 0,7 0,8 14,1 2,4 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 155,4 112,9 145,6 63,5 0,0 
Ministero dell'Ambiente . 1.763,9 568,3 366,3 321,5 110,1 
Ministero dell'Uniyersità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 399,1 782,5 406,6 229,1 80,8 

Totale 22.800,8 28.495,4 38.296,7 23.720,0 7.518,2 

Spese correnti 3.951,6 12.254,9 21.135,5 
Spese in conto capitale 18.849,2 16.040,6 17.101,2 
Rimborso di prestiti 0,0 0,0 60,0 
Totale 22.800,8 28.295,4 38.298,7 

(a) al netto delle disponibilità da conservare sul fondo contatti (500 miliardi). 

Fonte: Rendiconto generale dello stato, vari anni, Ragioneria generale dello stato (per i/1997} 

residui %di 
conservati conservazione 

3.771,9 96,68 
5.117,8 47,35 

130,5 40,12 

6,1 91,35 
195,5 94,63 

195,4 86,46 
2.301,6 89,88 

562,5 66,40 
23,1 81,05 

1.161,1 72,52 
709,8 88,66 

1.237,5 87,98 
202,5 97,45 

10,9 93,16 
11,7 82,98 
63,5 100,00 

211,4 65,75 
148,3 64,73 

16.201,8 68,30 



Tab. 4 La ripartizione dell'indebitamento netto del 1997 tra i diversi livelli di governo 
(migliaia di miliari) 

1997 1997 1997 
lordo trasf. netti netto 

Amministrazione Centrale -46.900 156.800 109.900 
Enti previdenziali 14.300 -83.100 -68.800 
Regioni e enti locali -19.600 -73.700 -93.300 
Totale -52.200 o -52.20 

Fonte: Giarda (1998j). 
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1.6 RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
DEI DOCUMENTI E DELLE PROCEDURE CONTABILI! 

l. Premessa 

Il governo della finanza pubblica italiana nei prossimi anni dovrà perse
guire due ordini di obiettivi: 
• da un lato, adeguarsi alla disciplina fiscale derivante dal Patto di stabilità 

e crescita, che scaturisce da due risoluzioni del Consiglio dell'DE con 
forza di legge per i paesi aderenti; 

• dall'altro, avviare un processo di ricomposizione del bilancio, volto a 
contenere la pressione fiscale e a sostenere la spesa per investimenti pub
blici, secondo le linee contenute nel DPEF 1999-200 l. 
Il Patto di stabilità vincola i paesi ad un percorso virtuoso tendenzial

mente indirizzato al pareggio di bilancio, per consentire disavanzi - entro il li
mite del 3% e solo eccezionalmente superiori - dovuti all'operare di stabiliz
zatori automatici e di interventi discrezionali nelle fasi di riconosciuta reces
sione. La situazione italiana presenta un quadro ancor più stringente in conse
guenza del livello del debito pubblico, alla cui riduzione, in un arco di tempo 
ragionevole, il nostro paese si è impegnato nel momento in cui è stato chia
mato a far parte dell 'UME. 

La riqualificazione delle grandezze della finanza pubblica, in particolare 
della spesa pubblica, con la finalità di sostenere la crescita economica e lo svi
luppo del capitale umano, impone nei prossimi anni un controllo sulla spesa 
corrente primaria dei singoli comparti della Pubblica amministrazione (P A), la 
cui severità non sarà dissimile da quella sperimentata negli anni del "risana
mento". 

Per perseguire tali obiettivi ed adempiere alle regole conseguenti, pre
servandone l'osservanza nel tempo, senza dover continuamente intervenire 

l Raccomandazione n.5, dicembre1998, a cura di A. Petretto, G. Pisauro e G. Galeotti. La pre
sente Raccomandazione è tratta dal rapporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, Ra
zionalizzazione e semplificazione dei documenti e delle procedure contabili: una ricognizione dei 
problemi e delle possibili soluzioni, Documento n. 3, CR/29/98. Questo rapporto, come proposta del
la Commissione tecnica per la spesa pubblica, è stato inviato ad una serie di interlocutori esperti del
la materia, espressamente indicati dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione eco
nomica, con l'intento di avviare una riflessione ad ampio raggio su tutte le problematiche coinvolte. 
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con manovre correttive, occorrono strumenti e procedure adeguati, che assi
curino la governabilità del bil~ncio e il controllo tempestivo ed efficace dei 
comportamenti incoerenti e devianti dei diversi agenti responsabili della de
cisione finanziaria. Occorre, anche, che i documenti e le relative definizioni 
contabili siano chiari ed esaustivi nel rapporto con le definizioni adottate in 
sede UE. 

· La normativa che regola la presentazione delle proposte in materia di bi
lancio dello Stato e di controllo della evoluzione dei conti della P A, contenu
ta nella L. 468 del 1978, è stata corretta e integrata dalla L. 362 del1988, dai 
Regolamenti parlamentari e dalla più recente L. 94 del 1997 e dal relativo 
D.Lgs. attuativo n. 279 del1997. 

La Commissione tecnica per la spesa pubblica (CTSP) ha effettuato, su 
incarico del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazionè econo
mica, una ricognizione tematica dei principali aspetti istituzionali - analizzati 
sulla base delle norme di legge, regolamenti e prassi - concernenti le procedu
re e i documenti di bilancio. Tale ricognizione è, in primo luogo, dedicata ad 
individuare le problematiche e le conseguenze delle diverse soluzioni alterna.,. . 
ti ve; in secondo luogo, ad innestare, laddove la CTSP ha maturato convinzio
ni più nette, una serie di proposte correttive e integrative. 

Il rapporto da cui è tratta questa Raccomandazione, in particolare, affron
ta i seguenti aspetti: 
l. la predisposizione di vincoli costituzionali, legislativi e regolamentari al

le d~cisioni di spesa con riferimento all'ampio aggregato della PA; 
2. la riorganizzaziof!e della fase parlamentare di formazione del bilancio e 

la ristrutturazione della legge finanziaria, dei provvedimenti collegati e 
del bilancio di assestamento; 

3. la struttura del bilancio di previsione dello Stato e del rendiconto, secon
do gli sviluppi della riforma attuata nell997; 

4. i collegamenti formali tra i principali documenti e saldi contabili degli 
aggregati di finanza pubblica, in relazione soprattutto agli adempimenti 
derivanti dal Patto di stabilità. 

Per ciascuno di questi temi della ricognizione vengono individuate pro
blematiche che hanno una valenza propria e la cui soluzione è perseguibile au
tonomamente. Tuttavia, a giudizio della Commissione, è dali' avvio di un pro
cesso di riforma complessivo che consideri congiuntamente, se pur con diver
si accenti e diverse dinamiche di gradualità, tutti e quattro gli aspetti menzio
nati che può derivare una struttura decisionale, in tema di finanza pubblica, 
compatibiie con le nuove esigenze e i nuovi adempimenti. D'altra parte, l'a
deguamento alle direttive e agli impegni che scaturiscono dalle responsabilità 
assunte dal nostro paese con l'adesione all'DE deve essere considerato·uno sti
molo impellente di un'esigenza di riforma dalle origini ben più profonde era-
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dicate, che emergono ripercorrendo la storia che ha condotto negli anni '70 e 
'80 la finanza pubblica italiana ad uno squilibrio strutturale. L'incentivo all'o
verspending, che, secondo le analisi teoriche ed empiriche dell'economia del 
settore pubblico, accomuna funzioni obiettivo e conseguenti comportamenti 
dei politici e della burocrazia, ha trovato, nel nostro paese, terreno fertile nei 
meccanismi farraginosi e poco trasparenti ·delle decisioni finanziarie e nei vin
coli di bilancio troppo "soffici". 

2. I vincoli alle decisioni di bilancio 

Poiché il vincolo di copertura delle nuove decisioni di spesa previsto dal
l'art.81 della Costituzione non garantisce il pareggio del bilancio nel tempo, a 
causa dell'andamento spontaneo delhi spesa per programmi ·permanenti, la 
Commissione sottolinea l'opportunità di · 
• istituire un'agenzia (che potrebbe essere collocata anche nel Parlamen

to, sul modello del CBO statunitense) cui assegnare il compito di verifi
care le previsioni del Governo sugli andamenti tendenziali dei grandi 
programmi di spesa e di entrate e di monitorare gli effetti finanziari del
le innòvazioni legislative. 
Le segnalazioni di questa agenzia dovrebbero attivare il Ministro del te

soro ad assumere le iniziative correttive volte a garantire la copertura in corso 
d'attuazione delle leggi di spesa, secondo il disposto - rimasto sfuora inattua
to- dell'art.11 ter (comma 7) della 362/1988. 

Il quadro normativa attuale risulta, invece, piuttosto stringente per quan
to concerne le nuove decisioni di spesa inserite nella legge finanziaria, nei 
provvedimenti collegati e nelle nuove leggi. Il Governo è vincolato al rispetto 
degli obblighi di copertura per quanto attiene le disposizioni contenute nella 
legge finanziaria, che il Parlamento può emendare modificando i saldi (ed. il 
comportamento parlamentare negli "anni del risanamento" ha sempre rispetta
to i vincoli dei saldi stabiliti dal DPEF). Se quindi il rispetto dei saldi- di cui 
spesso si discute, anche in termini di emendabilità - è un falso problema, la 
questione più sostanziale riguarda. i livelli delle spese e delle entrate. E' que
st'ultimo il problema da affrontare non solo perché l'attenzione ai saldi non ha 
impedito l'espansione drammatica dell'indebitamento pubblico, ma soprattut
to perché il vincolo posto dal Patto di stabilità e sviluppo sottoscritto dall'Ita
lia pone un limite massimo (3% del PIL) al disavanzo programmato dal Go
verno. Questo vincolo rappresenta una autentica innovazione della nostra Co
stituzione fiscale- probabilmente più incisiva di altre regole automatiche, da
ta la prevista sanzione esterna in termini di penalizzazioni economiche - che 
pone esplicitamente l'attenzione sulla allocazione delle risorse gestite dal se t
tore pubblico. 
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Mentre le attuali procedure di bilancio sottovalutano, in modo implicito, 
la funzione allocativa delle decisioni politiche, generando distorsioni favore
voli a maggiori spese e maggiori entrate nel rispetto dei saldi, questa innova
zione costringe il Governo a proporre : ed il Parlamento a votare - obiettivi che 
concernono direttamente i livelli della pressione fiscale, della spesa e degli in-· 
vestimenti di tutte le amministrazioni pubbliche. Ne consegue la necessità che 
• le risoluzioni parlamentari che concludono la discussione del DPEF im

pegnino il Governo a presentare in settembre un progetto di bilancio coe
rente non solo con un dato saldo, ma anche con determinati livelli di en
trata e spesa. 
A sua volta, la tutela degli obiettivi del ·Governo sui livelli delle entrate e 

delle spese richiede di limitare l'emendabilità di quanto sottoposto al Parla
mento, non ammettendo la compensazione di maggiori spese con maggiori en
trate, ma stabilendo che 
• nella sessione parlamentare di bilancio le proposte di incremento della 

spesa sono ammissibili solo se finanziate con riduzioni di altre spese. 

Poiché l'attenzione alla funzione allocati va impone di considerare un ag
gregato di riferimento più ampio di quello contemplato in sede di bilancio del
lo Stato -ormai per 3/4 costituito da trasferimenti ad altri enti pubblici- oc

. corre garantire decisioni di bilancio onnicomprensive e trasparenti, stabilendo 
che 
• il Documento di programmr:zzione economico-finanziaria presenti, oltre 

agli attuali contenuti; una previsione tendenziale e una programmatica 
per i sotto-settori della PA: amministrazione centrale, enti di previdenza, 
amministrazione locale (la previsione programmatica per l'amministra
zione locale costituisce la base per il patto di stabilità interno di cui ap
presso); 

• le risoluzioni parlamentari sul DPEF indichino, tra gli obiettivi della suc
cessivasessione di bilancio, non solo l'indebitamento della PA ma anche 
i livelli di spesa pubblica, di pressione tributaria e di pressione contribu
tiva; 

• i conti degli enti previdenziali siano soggetti ad approvazione del Parla
mento; 

• il bilancio dello Stato debba includere, in entrata, il gettito dei tributi vin
colato alla sanità ed in uscita, l'intero trasferimento alle Regioni per la 
sanità corrispondente ai livelli uniformi di assistenza; 

• la Relazione previsionale e pro grammatica, nella sua attuale forma, va
da rivista e sostituita da un documento che contenga previsioni program

. matiche del conto della PA e dei conti degli enti previdenziali (un conso
lidato e conti individuali rela#vi a INPS, INPDAP e INAIL), dell'ammi
nistrazione locale e dei principali enti delle PA delle Amministrazioni 
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centrali, con chiara evidenziazione degli effetti attribuibili alle previsioni 
del bilancio dello Stato a legislazione vigente e ai provvedimenti presen
tati contestualmente mediante i disegni di legge finanziaria e collegata. 

Per quanto riguarda i problemi di integrazione della finanza decentrata 
nella decisione di bilancio, occorre tenere conto della autonomia di spesa ed 
entrata degli enti decentrati, con il rinvio ad una cornice di accordi istituzio
nale tra diversi livelli di governo, del tipo previsto dal Patto interno di stabi
lità prefigurato dal DPEF 1998. Poiché il livello attuale della pressione tribu
taria e.contributiva tenderà a ridursi in maniera limitata, occorre prevedere se
di tendenzialmente permanenti di coordinamento tra diversi livelli di governo. 
Pertanto la CTSP propone che 
• il Patto interno stabilisca il ritmo degli accreditamenti di cassa, deciden

do ogni anno, in sede - rispettivamente - di Conferenze Stato-Regioni e 
Stato-città e autonomie locali, l'ammontare complessivo - o più sempli
cemente gli incrementi- della spesa (inclusa quella per la Sanità) effet
tuabili da parte di Regioni ed Enti Locali, ad eccezione di quella per l' ac
quisto di attività finanziarie. Se questo accordo, in termini aggregati, de
ve essere previo alla individuazione delle compatibilità di cassa da de
terminare in sede di DPEF, spetterà alle stesse Conferenze la ripartizio
ne successiva di quell'ammontare fra i singoli enti. 

• . Inoltre, in sede di Patto interno occorre concordare - sempre nell'ambi
to delle Conferenze Stato-Regioni e Stato-città e autonomie locali- l'am
montare annuo di debito accendibile da ogni comparto, procedendo suc
cessivamente alla ripartizione fra i singoli enti. Questa ripartizione do
vrebbe riguardare solo gli enti maggiori - i comuni con popolazione su
periore ai 60.000 abitanti e le province con più di 400.000-, ed essere ef
fettuata con un sistema di voucher. Tramite i voucher, i singoli enti 
potrebbero poi scambiare le quote di anni diversi, fatta salva la possibi
lità che le rispettive Conferenze riscattino e ridistribuiscano quote non 
spese per assicurare un volume costante di investimento e di spesa. 

• Il controllo dell'indebitamento netto locale dqvrebbe tener conto anche 
dei comportamenti dei soggetti giuridici privati di proprietà degli enti 
pubblici locali. 

Infine, ogni incremento eccessivo di spesa o di indebitamento dovrebbe 
essere sanzionato e 
• le penalità potrebbero consistere nella decurtazione dei trasferimenti sta

tali e nel limitare la possibilità di ac.cedere al debito (ad es., tramite la 
CCiDD. PP.) e al mercato dei voucher. Per contro, il mancato rispetto 
dei termini concordati da parte dello Stato dovrebbe comportare penalità 
sotto forma di maggiorazione degli importi dei trasferimenti. 
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Una questione, in qualche modo collegata ai vincoli alle decisioni di spesa, 
si riferisce alla scelta tra bilancio di competenza e bilancio di cassa. Il processo 
di omogeneizzazione dei vari conti dovrebbe privilegiare la rilevanza politica e 
sostanziale del momento della cassa, in vista del superamento della predisposi
zione dei bilanci di competenza. In propòsito la Commissione ritiene che 
• in linea di principio, non vi siano particolari contro-indicazioni a far vo

tare al Parlamento soltanto un bilancio di cassa, corredato da limiti sul 
volume degli impegni assumibili con riflessi sugli esercizi futuri. 
Inoltre, questa logica pone l'obiettivo della 

• riduzione degli effetti della gestione di Tesoreria sul fabbisogno del set
tore statale. Nell'immediato ciò significa proseguire il monitoraggio dei 
.conti digli enti decentrati portato avanti dal Ministero del Tesoro, in vi
sta della riduzione, fino all'azzeramento, delle .giacenze di Tesoreria, co
me precondizione per il graduale superamento del sistema stesso della 
Tesoreria unica. 

3. La fase parlamentare del bilancio ed altri aspetti contabili 

L'attuale fase parlamentare di formazione dei documenti della sessione di 
bilancio non sempre risulta agevole. Al riguardo, la Commissione si è con
centrata su alcuni elementi che si intersecano quali: la struttura della legge fi
nanziaria e dei provvedimenti collegati, l' emendabilità dei vari documenti, 
l'integrazione tra legge di bilancio e legge finanziaria, nonché le diverse op
zioni per la riformà dell'assestamento. 

Nel reimpostare il processo di formazione del ~ilancio a legislazione vi
gente, anche con il diretto coinvolgimento della dirigenza ministeriale, la CT
SP propone di 
• precludere la possibilità di emendare il disegno di legge di bilancio a le

gislazione vigente, spostando il ruolo del parlamento - che oggi in que
st' ambito concerne una parte molto circoscritta degli stanziamenti - al 
controllo successivo per il quale vanno individuati meccanismi più strin
genti di quelli attuali. 

Dall'analisi dei confini dell'emendabilità. del provvedimento collegato, 
sul quàle si sono concentrate molte modifiche negli anni più recenti, emergo
no alcune proposte tendenti a razionalizzare il processo decisionale: 
• individuare, all'interno del governo, una responsabilità di coordinamen

to per la redazione e valutazione del provvedimento collegato; 
• prevedere l'esame preliminare dei contenuti del provvedimento collegato 

da parte delle Commissioni bilancio, con successive delibere in assem
blea, ai fini dello sttalcio di disposizioni difformi dal contenuto tipico del 
provvedimento stesso; 
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• estendere l'obbligo di presentazione in Commissione degli emendamenti 
al provvedimento collegato, analogamente a quanto già previsto per bi
lancio e finanziaria; 

• raggruppare gli emendamenti da sottoporre all'approvazione dell'as
semblea in proposte omogenee (principii emendativi). 

La cepertura della legge finanziaria, ed in particolare dei suoi oneri cor
renti, dopo un decennio di applicazione delle riforme del1988 è un dato ormai 
consolidato. Si propone quindi di: 
• riportare al 30 settembre la presentazione del progetto di bilancio al le

gislazione vigente, per evitare le complicazioni della prima nota di va
riazione che oggi registra le modificazioni intervenute nei mesi di agosto 
e settembre. 

La necessità di rilanciare le spese per investimenti pubblici ha posto il pro
blema della ridefinizione delle tabelle della legge finanziaria. Su questo punto 
le proposte possono muovere in due direzioni, non necessariamente alternative: 
• sviluppare il meccanismo dei capitoli-fondo soggetti a successiva riparti

zione, che prelude alla riunificazione della legislazione di spesa per in
vestimento nei vari settori, tenendo conto del decentramento e della rior
ganizzazione della pubblica amministrazione; 

• estendere al triennio l'orizzonte temporale delle tabelle D ed E della leg
ge finanziaria. 
In ogni caso sarebbe opportuno 

• esplicitare la durata dei limiti di impegno nella tabella B. 

Con riferimento alle relazioni di cassa, particolare rilevanza assume la re
lazione di febbraio per il nuovo sistema di vincoli introdotto dall 'UE. In me:
rito si propone di 
• ampliare il contenuto della relazione di cassa di febbraio in funzione de: 

gli adempimenti richiesti dall'Unione europea, anticipandone il termine 
di presentazione in modo da rendere possibile il coinvolgimento del par
lamento nella definizione degli indirizzi finanziari. 

Con riferimento alla necessità di razionalizzare i documenti di bilancio si 
propone inoltre di 
• eliminare la "Relazione sull'andamento dell'economia e l' aggiornamen

to delle previsioni in corso", introdotta nel1988 e presentata entro il me
se di febbraio. 

Infine l'analisi della legge di assestamento, nella configurazione neutrale 
prevista dalla vigente legislazione contabile, fa emergere il superamento della 
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sua limitata funzione a seguito delle innovazioni introdotte dalla riforma del 
1997. Considerazioni di natura economica inducono inoltre a preferire, a regi
me, la non alterazione del quadro di compatibilità definito con la sessione di 
bilancio per l'intero anno, sconsigliando di assegnare alla legge di assesta
mento una funzione più ampia dell'attuale. La CTSP propone pertanto di 
• abolire la legge di assestamento del bilancio. 

4. La struttura del bilancio di previsione e il rendiconto 

La riforma delineata dalla legge 94 e dal decreto legislativo 279 del 
1997 ha avviato un ampio processo di riorganizzazione delle voci di bilan
cio ricco di interessanti potenzialità, se si evita l'errore di sovraccaricare il 
bilancio di obiettivi impropri: una enfasi eccessiva sulle funzioni program
matorie e amministrative andrebbe infatti a discapito di aspetti, come quel
lo della trasparenza, cruciali ai fini della funzione politica ed economica 
che deve essere assolta dal bilancio dello Stato. In particolare, la CTSP ri
tiene. che le classificazioni per funzioni-obbiettivo del bilancio dello stato 
(gli output dei processi amministrativi) non debbano sottostare alla ricerca 
di perfezionismi classificatori puramente formali e quindi non debbano pre
vedere dettagli eccessivi, lasciando questi alla distinta analisi per centri di 
costo. Attenzione puntuale dovrebbe essere invece dedicata alle classifica
zioni economiche e quindi alle specificazioni delle spese per gli input, che 
assumono un particol.are rilievo· informativo per la decisione di bilancio. 
Pertanto 
• le corrette esigenze di misurazione del!' attività amministrativa non devo

no essere soddisfatte dal bilancio ma da un sistema di contabilità anali
tica per centri di costo che, sebbene raccordato alla contabilità finanzia
ria, rimanga distinto; 

• i nuovi capitoli devono essere ricostruiti secondo la classificazione eco
nomica e funzionale di contabilità nazionale, al fine di garantire il rac
cordo necessario tra bilancio dello stato e conto della P A e dei suoi sot
to-settori; 

• il bilancio deve essere corredato di analisi supplementari volte a mettere 
in luce alcune grandi politiche pubbliche trasversali alle funzioni setto
riali di spesa. 

L'individuazione di un nuovo ruolo per il Rendiconto, in applicazione 
della riforma del1997, va- secondo. la CTSP- inquadrata nell'ottica di avvi
cinare il momento decisionale politico-parlamentare al momento attuativo del
la spesa. La soluzione migliore sarebbe quella di farne una occasione per ve
rificare a consuntivo gli effetti finanziari delle leggi di spesa, rinviando ad una 
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analisi di merito politico da parte delle commissione parlamentari competenti 
(suddividendo le competenze tra le due Camere oppure con una commissione 
ad hoc), sollecitando un confronto diretto tra Parlamento e amministrazione, 
con l'intervento della Corte dei conti. In attesa di un progetto organico su que
sto tema, la CTSP propone, in attuazione della riforma del 1997 di 

· • costruire un autonomo conto delle attività e delle passività finanziarie 
dello Stato, nel quale le partecipazioni dello Stato vengano valutate non 
solo sulla base del capitale sociale ma anche. del patrimonio netto. Il con
to deve essere coerente con le voci di flusso registrate nel bilancio tra le 
partite finanziarie. 

5. I collegamenti tra i principali documenti contabili 

La sincronizzazione, il collegamento degli obiettivi e l'omogeneità delle 
voci (almeno per i grandi aggregati) dei vari documenti contabili costituisco
no forse il punto più delicato dei processi di riforma avviati. In particolare, so
no indispensabili specifici collegamenti tra bilancio dello Stato, conto del Set
tore statale, conto della P A. In questo ambito occorre 
• réalizzare una più articolata nietodologia di raccordo tra contabilità fi

nanziaria e contabilità nazionale per quanto riguarda le informazioni ri
chieste dall'Unione Europea per le procedure di controllo dei disavanzi 
eccessivi ai fini dell'applicazione de_l patto di stabilità e crescita; 

• prevedere la riorganizzazione dei documenti ufficiali - DPEF, Relazioni 
trimestrali di cassa e Relazione previsionale e pro grammatica- per veni
re incontro ai nuovi scenari di collegamento internazionale. 

In relazione al primo punto, ai fini contabili, appare indispensabile lari
costruzione dei quadri del Settore Pubblico e l'illustrazione puntuale della di
stribuzione dei trasferimenti dal Settore statale e dalla P A agli enti del Settore 
pubblico non inclusi nei precedenti aggregati. La nuova organizzazione dei 
conti dovrebbe favorire: 
• l'estensione del bilancio dello stato agli enti previdenziali e agli altri en

ti del settore statale, mediante la predisposizione di un conto consolida
to, a cui dovrebbero essere allegati anche i conti sintetici dei bilanci pre
ventivi triennali delle imprese pubbliche autonome di cui il Tesoro abbia 
la totalità o la maggioranza della proprietà (in primo luogo FS e Poste); 

• la predisposizione di conti consolidati sintetici dei settori non-statali (Re
gioni, USL, Province e Comuni), realizzando insieme una maggiore inte
grazione formale tra rilevazioni trimestrali della RGS e le rilevazioni an
nuali dell' IST AT. 
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• Per le spese a carattere pluriennale, in particolare quelle previdenziali e 
infrastrutturali, si dovrebbe poter disporre di appositi documenti di sinte
si che indichino le previsioni di lungo termine, sulla base delle leggi vi
genti e delle delibere prese in sede di bilancio. 

Con più specifico riguardo ai contenuti: 
• i documenti ufficiali, in particolare le Relazioni trimestrali di cassa do

vrebbero includere una esposizione esauriente e corredata di adeguate 
Note tecniche delle operazioni di raccordo tra conto del Settore statale e 
conti delle P A; 

• il Conto riassuntivo del Tesoro potrebbe essere depurato di molte infor
mazioni scarsamente rilevanti ai fini del monitoraggio della dinamica dei 
conti pubblici, ed arricchito nel contenuto informativo, utilizzando i ri
sultati dell'attività del gruppo di monitoraggio della Tesoreria; 

• la struttura delle tabelle contenute nella Relazione previsionale e pro
grammatica potrebbe essere semplificata e più strettamente coordinata 
con quella del DPEF, di cui dovrebbe costituire un mero aggiornamento; 

• l'esposizione economico-finanziaria che il Ministro del Tesoro effettua 
all'inizio della sessione di bilancio potrebbe essere eliminata, dal mo
mento che l'iter parlamentare inizia con l'esame in Commissione. 
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1.7 LA RISTRUTTURAZIONE DELLE 
RELAZIONI TRIMESTRALI DI CASSAl 

In questa Raccomandazione si avanzano alcune proposte di ristruttura
zione della Relazione trimestrali di Cassa (RTC),finalizzate a renderne più ef
ficace il contenuto informativo, anche in relazione ai tempi delle decisioni di 
politica economica. 

La prima Relazione dell'anno ha un'"importanza particolare in quanto for
nisce i dati di consuntivo dell'anno precedente. L'attenzione sarà quindi rivol
ta in modo particolare a 'questo documento, di cui le altre dovrebbero costitui
re un aggiornamento quàntitativo, preceduto da una sintetica spiegazione de
gli eventuali aggiustamenti delle previsioni ed integrato negli altri documenti 
di bilancio. La quarta Relazione, relativa al terzo trimestre dell'anno, verreb
be a rappresentare il preconsuntivo dell'anno stesso. 

l. I collegamenti tra le RTC e il processo di bilancio 

·Il segmento del processo di bilancio relativo alle relazioni di'cassa è, nel
la configurazione espressa dall'art. 30 della 468/78, di natura meramente co
noscitiva e si presenta sostanzialmente slegato dagli altri momenti del proce
dimento decisionale di finanza pubblica. Ciò è dovuto, oltreèhé alle numero
se imperfezioni che caratterizzano la struttura del documento, anche ad alcuni 
aspetti di metodo. 

La prima Relazione, che dovrebbe essere presentata entro il mese di feb
braio, ma che in pratica viene pubblicata a metà marzo nonostante i migliora
menti qelle tecniche informatiche degli ultimi 25 anni, fornisce la stima sul 
fabbisogno del settore statale dell'anno t, in rapporto con i risultati dell'anno 
t-1. A distanza di tre mesi (entro maggio, agosto e novembre) vengonò pre
sentate le relazioni sui risultati conseguiti rispettivamente nel primo, nel se
condo e nel terzo trimestre dell'anno t, con il correlativo aggiornamento della 
stima annuale. 

l Raccomandazione n.5 giugno 1999 a cura di: P. Bosi, M. Degni, G. Pisauro 
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Oggi sussistono nuove esigenze, prima fra tutte quella di tenere conto dei 
nuovi adempimenti comunitari, che prevedono l'elaborazione di previsioni 
sull'andamento delle entrate e delle spese delle pubbliche amministrazioni. In 
questo quadro la prima Relazione assume una particolare importanza in quan
to il Governo deve fornire, entro il l marzo, i dati finanziari relativi, tra l'al
tro, all'indebitamento netto delle AP (articolato per sottosettori) con riferi
mento all'anno t, ed al successivo biennio (t+ l e t+2). A giudizio della Com
missione tecnica per la spesa pubblica, 
• è quindi necessario integrare le informazioni attualmente fornite ed anti

cipare il termine previsto per la Relazione di qualche settimana, ad 
esempio al15 febbraio. 

In questo modo, anche se il Patto di Stabilità e Crescita individua i go
verni come titolari del rispetto dei vincoli, diventa possibile prevedere che 
• anche al Parlamento partecipi, ad esempio con una risoluzione delle 

commissioni bilancio, alla determinazione dell'indirizzo finanziario che 
condizionerà le decisioni assunte con il Dpef 
N o n sembra infatti possibile l'anticipazione del Dpef, che potrebbe anche 

essere leggermente spostato in avanti (da metà maggio a fine giugno), come 
prevedeva un articolo stralciato della riforma del1997 e come dispone la leg
ge di riforma della 468, recentemente approvata dal Parlamento (con applica
zione a partire dalla sessione di bilancio per il20()0). In questo modo 
• la seconda e la terza Relazio~J-e, eventualmente posticipate di un mese, de

vono essere allegate rispettivamente al Dpef ed alla RPP, divenendo una 
specifica sezione di questi documenti. 
Questa innovazione, già prevista dali' originario disegno di legge di rifor

ma del 1997, consentirebbe una maggiore integrazione tra i diversi processi 
che compongono la decisione di bilancio e favorirebbe la razionalizzazione e 
una maggiore diffusione della Relazione di Cassa, oggi largamente trascurata 
dalla discussione parlamentare. Ciò servirebbe anche ad una più utile fruizio
ne dei nuovi elementi che recenti disposizioni prevedono di allegare alle Re
lazioni di Cassa (ad esempio, le informazioni sulla attuazione degli investi
menti pubblici e sulle politiche settoriali previste dal punto b5 della risolu
zione sul Dpef 1998-2000). 

Un ulteriore elemento di semplificazione delle procedure e della docu
mentazione che accompagna la decisione di bilancio è dato dalla 
• eliminazione della "relazione sull'andamento dell'economia e l'aggior

namento delle previsioni dell'anno in corso", introdotta nel1988 e pre
sentata anch'essa entro il mese di febbraio. 

Si tratta di un documento ridondante, che ripete, in pratica, informazioni 
contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del paese e nel-
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la prima Relazione di Cassa. La prima Relazione trimestrale potrebbe quindi 
assorbire questo documento, divenendo una organica presentazione degli an
damenti tendenziali che il governo effettua nella prima fase dell'anno, che il 
Parlamento recepisce con uno specifico atto di indirizzo. 

Il ritmo trimestrale delle RTC può quindi, sulla base delle considerazioni 
sin qui svolte, essere ragionevolmente collegato ai tempi del processo di bi
lancio. 

La prima Relazione assorbirebbe la "Relazione sull'andamento dell'eco
nomia nell'anno t-1·e l'aggiornamento delle previsioni dell'anno t" e forni
rebbe le informazioni utili per l'UME. 

La seconda Relazione dovrebbe avere una base infç:>rmativa di supporto al 
Dpef, di cui dovrebbe rappresentare :una specifica sezione. 

La terza Relazione potrebbe essere collegata con la base informativa di 
supporto della Relazione Previsionale e Programmatica, di cui potrebbe di
ventare una parte, in analogia a quanto accade per la precedente. Ed infine, 

il ruolo "minore" della quarta Relazione dovrebbe essere quello di forni
re i dati di preconsuntivo. 

Le Relazioni trimestrali successive alla prima richiedono un livello di ap
profondimento minore, limitandosi a presentare le tabelle di base della Rela
zione stessa e essenziali elementi esplicativi. Un elemento di novità che meri
ta di essere introdotto riguarda gli scostamenti in corso d'anno, con partico
lare riferimento all'indicazione della percentuale delle voci di entrata e usci
ta rispetto alle previsioni di fine anno. 

Il problema principale che pone questa nuova scansione temporale, con 
particolare riferimento alla prima Relazione, sta nella difficoltà di disporre, a 
metà febbraio dei dati di consuntivo dell'esercizio da poco concluso. Una pos
sibile sol~zione del problema è data da un maggiore utilizzo delle stime, che 
potrebbero essere corrette nei successivi aggiornamenti, man mano che le 
informazioni stesse si rendono disponibili. Il pericolo che si ·verifichi un non 
desiderabile effetto annuncio in base a previsioni passibili di correzioni a di
stanza di poco tempo, può essere evitato esplicitando, in modo trasparente, le 
ipotesi di base, al fine di rendere chiare le variazioni apportate. 

2. La struttura della Relazione trimestrale di cassa di marzo 

Entrando nel merito, la struttura della prima Relazione, ad avviso della 
CTSP, deve prevedere quattro parti, più riquadri. 
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Parte Prima 

Deve fornire le informazioni sulla dinamica della finanza pubblica nel
l' anno precedente assumendo come unità di riferimento le Amministrazioni 
Pubbliche. Si potrebbero, tuttavia, includere anche alcune sintetiche informa
zioni di carattere macroeconomico. 

In questa parte si possono distinguere tre sezioni 

1.1. Descrizione del quadro della AP standard relativo alla classificazione eco
nomica prevista dall 'Eurostat (in valori assoluti, variazioni percentuali ri
spetto ali' anno precedente e in percentuale del PIL). Oltre a questi dati è 
auspicabile includere il quadro della spesa della protezione sociale e infor
mazioni sintetiche su debito pubblico delle APe costo medio del debito. 

1.2. Descrizione di indicatori della finanza pubblica dei paesi UE 
1.3 . Le tabelle inviate a Bruxelles per il monitoraggio dei disavanzi eccessivi. 

Il commento deve concentrarsi quasi esclusivamente sulla finanza pub
blica. Di particolare importanza è la prima sezione, che dovrebbe accentuare 
gli aspetti interpretativi rispetto a quelli meramente descrittivi, con un taglio 
attento ad un destinatario che non sia necessariamente un tecnico dei conti 
pubblici (ad esempio, lo stesso utilizzato per le parti generali del Dpef). 

Nella terza sezione l'esposizione dovrebbe invece avere un taglio più tec
nico, essendo la trasparenza dell'informazione l'obiettivo più rilevante. Parti
colare attenzione si dovrebbe dare all'illustrazione delle definizioni e delle 
ipotesi sottostanti alla ~time compiute nel raccordo tra conti pubblici (i pas
saggi daiconti del Settore Statale alle AP della tab.2 e i collegamenti tra l'in
debitamento netto delle APe la variazione dello stock del debito pubblico). 

Parte Seconda 

I dati di questa parte dovrebbero riguardare esclusivamente il Settore sta
tale, con alcune variazioni rispetto alla struttura attuale. In particolare il conto 
dovrebbe: 

a) essere ricostruito al netto della Cassa DD.PP.; 
b) contenere una più efficace articolazione della classificazione economi

. ca, che tenga conto dell'articolazione tra i principali programmi di spesa, ed in 
particolare delle spese per: 
• il personale, distinte in Ministeriali, Scuola, Corpi di polizia, Altri. 
• acquisto di beni e servizi, distinte in Funzionamento dell'Amministra-zio

ne, Difesa, Altre. 
• trasferimenti correnti, distinte per i principali programmi 
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La riorganizzazione del conto riassuntivo del tesoro in corso di definizio
ne, che tra l'altro dovrebbe eliminare l'attuale ritardo temporale di 3 mesi nel
la presentazione dei dati fornendo le informazioni entro 20 giorni dalla chiu
sura del mese precedente, rende in qualche modo "obsolete" le informazioni 
della Relazione trimestrale relative al settore statale, che riguardano il trime
stre precedente. Nonostante ciò, l'inserimento di queste informazioni nella Re
lazione trimestrale è utile per due ragioni: la comparazione con gli altri aggre
gati finanziari (le AP) e la possibile rettifica dei dati relativi alla Tesorerià, che 
potrebbero subire correzioni ed aggiustamenti. In questo modo verrebbe a per
dere centralità l'aggregato del Settore pubblico. 

Parte Terza 

Deve riguardare i Conti disaggregati degli ·enti appartenenti alle AP (in 
sostituzione di quelli attuali, che fanno riferimento al Settore Pubblico). Alla 
fine si potrebbero però utilmente introdurre, separatamente, anche i conti rela
tivi ai principali enti ed aziende destinatarie di importanti finanziamenti del bi
lancio statale (come ad esempio le Ferrovie e le Poste). 

La struttura della classificazione economica potrebbe essere la stessa uti
lizzata per il Settore Statale, integrata dalle modifiche sopra proposte. Il ruolo 
di questa parte è puramente informativo e quindi il commento dovrebbe esse
re assai stringato e volto a chiarire solo i dati che presentano difficoltà inter
pretative dal punto di vista sostanziale, evitando inutili descrizioni di anda
menti numerici che nulla aggiungono all'intelligibilità dei fenomeni già offer
ta dalle tabelle. 

Parte. Quarta 

Si tratta di una sezione che potrebbe essere eliminata, esistendo infatti di
sponibili altri documenti, non necessariamente del Tesoro, che illustrano gli 
stessi dati. Qualora si volesse mantenerla, andrebbe resa molto più stringata. 

Riquadri. 

Un ruolo importante possono avere i Riquadri, da inserire in maniera per
manentemente in tutte le Relazioni trimestrali. La loro funzione è forn:i're 
informazioni dettagliate su aspetti metodologici e definitori (in alternativa aL 
Riquadri si potrebbe pensare ad un Glossario). 
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Alcune note metodologiche dovrebbero riguardare in particolare: 
a) La metodologia di costruzione delle tabelle 2 e 3 sul controllo dei disa

vanzi eccessivi. 
b) Il passaggio dal fabbisogno del SS all'indebitamento netto delle AP. 
c) La definizioni di pressione fiscale, del costo medio del debito pubblico, 

della differenza tra spese per prestazioni sociali e per protezione sociale, 
ecè. 

d) Le diverse definizioni di stock del debito pubblico. 
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1.8 RIFORMA DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA 
E NUOVI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

DELL'ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE! 

l La riforma degli strumenti di rilevazione e valutazione: contabilità pub
blica e controlli 

La gestione delle amministrazioni pubbliche deve· essere improntata se
condo i principi della razionalità economica, laddove questo termine non si
gnifica l'adozione acritica di concezione meramente aziendali, quanto l' appli
cazione di categorie, appunto delineate dall'economia politica, per individua
re il perseguimento di obiettivi di benessere sociale. Le categorie economiche 
cui facciamo riferimento non possono prescindere dallo sviluppo di processi di 
rilevazione e valutazione delle performance delle organizzazioni pubbliche e, 
pertanto, strettamente funzionali a tali processi sono gli strumenti contabili e i 
controlli delle singole attività. 

In effetti, all'interno dell'ampio processo di produzione legislativa che ha 
contribuito, soprattutto nel corso degli anni '90, a rendere operative le indica
zioni generali per la riforma dell'amministrazione pubblica2, si possono isolare 
due specifici temi, tra loro strettamente collegati, e che risultano funzionali al
la modemizzazione della gestione delle amministrazione pubbliche e quindi 
dell'intervento pubblico per finalità di benessere sociale nel nostro paese: 

l. la riforma del bi\ancio e della contabilità pubblica; 

2. il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monito
raggio e valutazione dell'attività della Pubblica Amministrazione (P.A.). 

Sui due t~mi la legislazione si è sviluppata nell'arco di un decennio, per
venendo proprio negli anni più recenti ai risultati più incisivi. Sul primo aspet
to, il "nuovo" bilancio dello stato (ma anche degli enti pubblici territoriali) che 

I Nota n. 13, ottobre 1999, a cura di Alessandro Petretto 
2 Cfr. Dipartimento della Funzione pubblica, La riforma della Pubblica Amministrazione, 

VoLI I ministeri, Vol.II Le procedure, Vol.IIT La contabilità e i controlli, Presidenza del Consiglio, 
Roma, 1994. 
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dovrebbe emergere dall'attuazione della riforma della Legge n. 94 del 1997 e 
del decr~to legge 279/97, da un lato, e dalla Legge n. 208 del25.6.1999 di mo
difica della Legge 468/1978, dall'altro, dovrebbe avere tutti gli elementi di un 
documento contabile basato sulla definizione programmatica delle politiche 
pubbliche e sulla identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e 
dei centri di ·costo3. Sul secondo aspetto si ricorda, per ultimo, il D.Lgs 
30.7.1999, n. 286 che si propone di razionalizzare alcuni istituti di controllo in
trodotti dal D.Lgs n. 29 del1993. In questo provvedimento vengono distinte le 
funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile da quelle del 
controllo di gestione, nonché le funzioni di valutazione della dirigenza da quel
le di valutazione e controllo strategico. Inoltre, si disciplinano le forme di ac
quisizione delle informazioni necessarie alla costruzione di approp(iati sistemi 
informativi per la definizione di "indicatori" e "parametri di riferimento". 

Le questioni discusse hanno, comè detto, sullo sfondo la riforma genera
le della Pubblica Amministrazione nel nostro paese, cioè quella serie di inno
vazione legislative che hanno posto le basi per una razionalizzazione delle am
ministrazione pubbliche, succedutesi, soprattutto, a partire dalla Legge n. 537 
del 24/12/1993 "Interventi correttivi di finanza pubblica"4. Al riguardo, molto 
si discute sul fatto se la riforma del bilancio pubblico (dello stato e degli e riti 
locali) e degli strumenti di valutazione debbano precedere, seguire o accom
pagnare quella più generale degli assetti istituzionali complessivi, all'jntemo 
dei quali nn elemento specifico è costituito dalla responsabilità di gestione e di 
spesa del dirigente pubblicos. 

Gli argomenti coinvolti presentano elementi di grande complessità meto
dologica e uno dei motivi sta nel contenuto altamente interdisciplinare dell'in
tera materia. Il primo punto di ·riferimento metodologico è costituto dalla 
scienza giuridica, il diritto amministrativo in particolare, chiamato a definire 
la cornice istituzionale. Ma subito si ha un'immediata ricaduta nella contabi
lità pubblica, per gli aspetti inerenti il bilancio e i conti pubblici. L'ambizione 

3 Cfr. Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica (CTSP), Razionalizzazione e semplifica
zione dei documenti e delle procedure contabili, Documento n.3, Ministero del tesoro, Roma 1998, 
Pisauro G., "La riforma del bilancio dello Stato tra politica e amministrazione", Economia Pubbli
ca, n.6, pp. 6-21, 1998; Petretto· A., "Riforma della Pubblica Amministrazione, riforma del bilancio 
ed efficienza economica", Le Regioni, n. 5, ottobre, pp. 1161-1171, 1998 e Ferro P. e Salvemini G., 
"Le riforme dell'amministrazione del bilancio statale e dei controlli: nuove regole di costituzione fi
scale", Economia Pubblica, n.1, pp. 5-43, gennaio 1999 

4 çfr. Roccella A., "La riforma dell'amministrazione e il risanamento della finanza pubbli
ca", in L.Bernardi (a cura di), La .finanza pubblica italiana, Rapporto 1994, Bologna, Il Mulino 
~994; Petretto A. e Pisauro G., "Lé:!. riforma della Pubblica Amministrazione sotto il profilo del
l'analisi economica: i controlli e la ristrutturazione degli uffici", Politica Economica, n.1, aprile, 
pp. 13-59, 1995. ' . 

5 Cfr. Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica (CTSP), Controllo della spesa pubblica e 
. il processo di risanamento della.finçmza pubblica, Documento n.1, Ministero del tesoro, Roma, 1998 
e CTSP, Razionalizzazione e· semplificazione dei documenti e delle procedure contabili, op. cit. 
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di legare le tecniche di contabilità con l'applicazione di forme di controllo di 
gestione allo scopo di sperimentare ed applicare tecniche di analisi dei pro
cessi e di valutazione dei risultati ha, poi, suggerito nel tempo l'uso delle tec
niche proprie della contabilità industriale e più in generale dell'economia 
aziendale. Tuttavia, l'introduzione di elementi di valutazione della razionalità 
dei processi produttivi interni alla P. A. richiede l'impiego di tecniche che so
lo parzialmente sono riconducibili al Controllo di Gestione attuato presso le 
aziende private. Nel caso della P.A., sia per i particolari obiettivi perseguiti, sia 
per i delicati problemi di misurazione dei fattori produttivi impiegati e dei pro
dotti ottenuti, viene sempre più spesso fatto riferimento a tecniche di tipo sta
tistico ed econometrico, che si affiancano a quelli più tradizionali dell'analisi 
dei costi e della produttività, relativi alla contabilità industriale6. 

A fondamento delle tecnjche statistico-econometriche c'è naturalmente 
l' ~conomia politica che è in grado di fornire la cornice téorica per suggerire in
terpretazioni generali e indicare giudizi di valore e criteri di valutazione. La 
branca specifica di riferimento è la teoria economica dell'organizzazione che 
presenta, peraltro, molti elementi di contatto con la scienza dell'amministra
zione?. 

2. Criteri di intervento per la razionalizzazione della spesa e l'efficienza 
dei servizi 

Se si assume, come· prospettiva di riferimento, la riorganizzazione com
plessiva degli interventi di finanza pubblica, si può stabilire un collegamento, 
dal punto di vista dell'analisi economica, tra riforma della P.A., da un lato, e 
riforma degli strumenti -bilancio e meccanismi di monitoraggio e valutazione -
dall'altro. Infatti, per comprendere l'origine di queste trasformazioni istituzio
nali occorre partire dai processi di razionalizzazione della spesa pubblica che, in 
Italia ed altri paesi europei, sono stati dapprima proget~ati e poi perseguiti negli 

6 Numerosi centri di ricerca, come la Commissione tecnica per la sp~sa pubblica e l'ISTAT, e 
sfngoli studiosi, hanno effettuato in questi anni delle sperimentazioni di applicazione delle tecniche 
di stima di frontiere di produzione e di costo per la misurazione di parametri di produttività ed effi
cienza in settori della P .A. come l'amministrazione giudiziaria, l'amministrazione penitenziarià, la 
sanità e l'istruzione. Al riguardo, cfr. Commissione T~cnica per la Spesa Pubblica (CTSP), Rappor
to sull'attività svolta nel1998, Documento n.2, Ministero del tesoro, Roma 1999, e per un'analisi 
delle prospettive di ricerca empirica nel settore pubblico in Italia cfr. Fabbri D.- Fazioli R. e Filip
pini M., L'intervento pubblico e l'efficienza possibile, Il Mulino, Bologna 1996. Per le basi teoriche 
di queste tecniche di misurazione dell'efficienza vedi Lovell C.A.K., "Production frontiers and pro
ductivity efficiency", in H. O. Fried- S.S. Schmidt (a cura di), The measùrement ofproductivity, tec
niques and applications, Oxford University Press, New York, 1993. 

7 Cfr in particolare Milgrom P. - J. Roberts, Economics, organization and management, En
glewood Cliffs, Prentice Hall-International, 1992. 
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ultimi anni. I criteri informatori di questi processi forniscono infatti le basi da 
cui è partita, con alterne vicende, lariorganizzazione della struttura e degli stru
menti dell'intervento pubblico8. Tali criteri possono essere così riassunti9. 

Un primo criterio generale si riferisce alla realizzazione della corrispon
denza tra responsabilità di spesa e responsabilità di gestione e amministra
zione nei singoli comparti. In particolare, ciò rende necessaria la riorganizza
zione degli uffici della P.A. per centri di costo e di responsabilità con lo sco-
po di attuare efficaci forme di controllo di gestione; più in generale occorre 
concepire ogni singola amministrazione come un 'industria per cui il decentra
mento territoriale degli uffici deve perseguire configurazioni in grado di sfrut
tare le economie di scala e le economie di varietà lO. Funzionale a questo dise
gno risulta anche la riclassi.ficazione del bilancio pubblico che consenta la let
tura trasparente delle decisioni di allocazione delle risorse tra i. diversi proget
ti di spesa e che quindi renda più efficaci, secondo i principi del sistema bud
getario autonomo, le decisioni di razionalizzazionell. 

Un secondo criterio si riferisce al decentramento e l'autonomia dei centri 
di periferici di spesa a cui attribuire anche una crescente responsabilità sulle 
entrate. Al processo di delega delle competenze agli enti periferici deve fare ri
scontro un aumento della responsabilità sul versante delle entrate e la credi bi
lità e rigidità dei vincoli di bilancio degli enti decentrati posti ex -ante e conse
guentemente il superamen~o del meccanismo dei ripiani a "piè di lista"12. 

Un terzo criterio riguarda l'introduzione di elementi di concorrenza al
l'interno della P.A. e tra soggetti pubblici e privati nell'erogazione dei servi
zi. Si tratta di uno dei capisaldi della filosofia dei così detti "mercati interni" o 
quasi-mercati che hanno caratterizzato la riforma di importanti settori di spe
sa, come la Sanità e l'Istruzione, in altri paesi industrializzati B. Da questo di-

8 Cfr. Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica (CTSP), Il controllo della spesa pubblica, 
interpretazioni e proposte, Ministero del tesoro, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1994, e CTSP, 
Controllo della spesa pubblica e il processo di risanamento della finanza pubblica, op. cit 

9 Cfr .Petretto A., "Efficienza dei servizi e razionalizzazione della spesa pubblica", Rivista Tri
mestrale di Diritto Pubblico, n.3, pp. 735-752, 1998. 

10 In sostanza si tratta di effettuare accorpamenti, integrazioni ed eliminazione di duplicazioni 
organizzati ve, cfr. Petretto A. e Pisauro G., "La riforma della Pubblica Amministrazione ..... ", op.cit. 

11 Cfr. CTSP, Razionalizzazione e semplificazione dei documenti e delle procedure contabili, 
op.cit. 

12 Nel conflitto tra decentramento e autonomia, da una parte, e controllo dei flussi di spesa, dal
l' altra, si gioca la "sostenibilità" di importanti riforme che coinvolgono settori fondamentali come la 
sanità, l'istruzione e gli enti locali. Cfr. Petretto A., Finanziamento dei servizi pubblici locali e pere
quazione delle risorse, problemi metodo logici ed istituzionali dell'attuale processo di riforma in Ita
lia, Nota n.4, aprile, Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, Ministero del Tesoro, 1997. 

13 Cfr. Le Grand J.- W. Bartlett, Quasi-markets and social policy, Mac Millan, London, 1993. 
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scende l'opportunità di procedere, laddove minori appaiono i benefici dell'in
tegrazione verticale, nella direzione di separare l'attività e la responsabilità 
delle istituzioni titolari del finanziamento dei servizi dall'attività e la respon
sabilità delle istituzioni deputate alla produzione degli stessi, conseguendo un 
arretramento dello stato dalla gestione dei servizi. In tal modo risulta più age
vole lo sviluppo della competizione tra gestori pubblici di servizi, in virtù del
la quale consentire all'ente finanziatore e anche all'utente la scelta efficiente 
tra più alternative pubbliche e anche private14. 

Infine, un quarto criterio riguarda la revisione dei criteri di finanzianten
to del costo dei servizi, nella direzione di ammettere che agli utenti-cittadini 
non sia più garantita la gratuità assoluta e diffusa dei servizi. Il superamento 
della logica della gratuità diffusa dei servizi pubblici pone i cittadini in condi
zione di percepire il costo di opportunità della quantità. e della qualità dei ser
vizi offerti dalla P.A., in quanto ristabilisce. un nesso tra pagamento dei costi 
(attraverso le tariffe e le imposte) e fruizione dei servizi. A fronte di quest'o
nere specifico ed esplicito, agli utenti dovrebbero essere date occasioni per 
giudicare quanto viene loro offerto e utilizzare, come detto, l'opzione di rivol
gersi ad altri providers (exit), oltre che di far sentire la propria voice. 

3. Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa: fonda
menti di analisi economica del controllo di gestione 

La teoria economica cui facciamo riferimento parte dal presupposto che la 
P.A. possa effettivamente essere ridisegnata avendo in mente una concezione 
propriamente industriale, che ponga al centro dell'attenzione i diversi e speci
fici processi produttivi che impiegano risorse e combinano fattori produttivi 
(capitale e lavoro) razionalmente. Se la P.A. è un'industria, per quanto parti
colare, all'interno di essa possono essere operate riorganizzazioni volte ad 
·esempio a ricercare i livelli ottimali di scala dei vari uffici, ad indurre la buro
crazia a regole di comportamento orientate alla minimizzazione dei costi e al
l' acquisizione di economie da innovazione tecnologica. 

Sulla base di questa teoria la P.A. è, poi, considerata come un'organizza
zione composta da reti sovrapponentesi o interconnesse di relazioni tra agenti 
che non dispongono delle stesse informazioni. In particolare, l'agente che per-

14 Funzionale a questa logica risulta poi lo sviluppo di meccanismi di finanziamento dei cen
tri di spesa che contengano elementi di incentivazione ad aumentare la produttività come le tariffe a 
pagamento prospettico e le quote capitarie. Infine, è fondamentale stimolare forme di confronto e 
di verifica incrociata tra le unità di prestazione dei servizi sui risultati conseguiti (yardstick compe
tition) e fornire all'utenza specifiche forme per manifestare la valutazione comparata dell'efficacia 
dei servizi forniti dalle varie unità produttive. 
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segue finalità di tipo generale è in condizioni di asimmetria informativa ri
spetto all'agente gerarchicamente inferiore, in merito al funzionamento (tec
nologia) dell'ufficio. Questo è il tipo di relazione che si instaura tra un "Prin
cipale" politico e un "Agente" burocrateiS, il dirigente generale, per usare la 
terminologia più comune agli studi dell'organizzazione pubblica. Inoltre, c'è 
un problema di incompletezza contrattuale che fa sì che l'Agente possa rice
vere solo un mandato vago da parte del Principale, cioè sulla base di un "con
tratto" che non è in grado di prevedere con esattezza tutti gli stati del mondo 
(contingenze) che si possono succedere nel periodo esaminato16. 

A causa dell'asimmetria informativa e dell'incompletezza contrattuale ai 
dirigenti generali deve essere attribuita un'adeguata discrezionalità nel perse
guire gli obiettivi del Principale. Gli agenti cui è conferito questo potere di
screzionale nori sono tuttavia, strettamente omogenei nelle finalità con il Prin
cipale, per cui si deve tenere conto della struttura degli incentivi e prevedere 
una serie di istituti in grado di adeguatamente indirizzarli. 

Uno di questi istituti è certamente rappresentato dal bilancio e la sua ri
partizione per centri (agenzie) di costo e un altro è costituito dalle relazioni 
contrattuali della dirigenza e del personale, in particolare della disciplina del
le retribuzioni. A entrambi deve essere associato un efficace processo di con
trollo di gestione, in grado di fornire gli strumenti per valutare l'efficienza, 
l'efficacia e l'economicità dell'azione pubblica. 

Le tre "E" come sono state denominate, con un po' di enfasi e talvolta con 
una punta di ironia, ricorrono diffusamente nella legislazione citata e vengono, 
in particolare, poste alla base dei procedimenti di controllo interno. Occorre, al 
riguardo ricordare che. gli economisti tendono a riconoscere dignità scientifica 
e solide basi analitiche solo al primo conèetto17. 

La categoria concettuale impiègata dall'economia politica per fornire i 
giudizi di valore fondamentali sull'azione amministrativa è infatti quasi esclu
sivamente quella dell'efficienza: 

15 La terminologia Principale e Agente è mutuata dalla teoria economica dell'informazione 
·che, nel linguaggio corrente dei testi economia anglosassoni, fa appunto riferimento a relazioni Prin-
cipal Agent. · 

16 La teoria dei contratti incompleti e dell'informazione asiinmetrica è molto diffusa ed ha ini
ziato a fornire applicazioni alla P.A. Cfr., Laffont J. J. - J. Tirole, A theory oj incentives in procure
ment and regulation, The MITI Press, Cambridge, Mass., 1993; Tirole J., "Internai organization of 
governrnent", Oxjord Economie Papers, vol. 46, pp. 1-29, 1994; Petretto A. e Pisauro G., La rifor
ma della Pubblica Amministrazione", op. cit., (1995); Dixit, A., The making of economie policy, 
Cambridge University Press, Cambridge, Mass. 1996 e Laffont J.J. "Political economy, information 
and incentives", European Economie Review, 43, pp. 649-669, 1999. 

17 Per recenti analisi critiche della nuova legislazione sui controlli cfr. Brosio G., Alcune va
lutazioni economìche sul sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni, Commissione tecni
ca per la spesa pubblica, Ministero del tesoro, 1999 e Giarda D. P..,Regolarità amministrativa, effi
cienza, produttività e controllo strategico nella pubblica amministrazione: commento allo schema 
classificatorio proposto da un decreto legislativo, Commissione tecnica per la spesa pubblica, Mi
nistero del tesoro, Ministero del tesoro, 1999. 
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• tecnica ed economica, nel senso della minimizzazione dei costi dei pro
cessi produttivi dei servizi pubblici e 

• allocativa, nel senso dell'impiego più adeguato delle risorse per finalità 
di benessere collettivo. 

Entro questi due concetti economici generali possono essere fatti rientra
re anche i termini, meno rigorosi, ma diffusan1ente impiegati dalla legislazio
ne in materia, quali l'economicità e l'efficacia. 

All'economicità possono essere ricollegati due aspetti dell'efficienza 
economica: 

• l'applicazione di prezzi per l'acquisto di beni e servizi in grado di erode
re il più possibile la rendita dei fornitori; 

• la responsabilizzazione degli amministratori pubblici tramite un sistema 
di prezzi e tariffe dei servizi prestati capace di conseguire ricavi adeguati 
e tenere alto il livello di attenzione dell 'utenza. 

L'efficacia, viceversa, può essere riferita alla fase della prestazione del 
servizio che "trasforma" l'output prodotto in unità di benessere sociale18. Per
tanto richiede di approntare un livello quali-quantitativo del servizio adeguato 
alla domanda collettiva, quale espressa da manifestazione razionali e control
labili delle preferenze. Non è pertanto efficace un servizio che si rivolge ad 
una domanda in eccesso, spinta dalla gratuità del servizio e dalla mancata per
cezione da parte degli utenti dei costi di opportunità impliciti. 

Spesso si ritiene che un miglioramento dell'efficienza vada a scapito del
l' efficacia: tale trade-off non è viceversa assodato. La riduzione di sprechi può 
infatti andare di pari passo ad una politica di adeguamento dell'offerta alle ef
fettive esigenze dei cittadini. Come vedremo in seguito è invece più plausibi
le che, all'interno del concetto di efficienza, si manifesti un trade-off tra con
tenimento dei costi e mantenimento di dete~nati standard qualitativi. 

4. Centri di costo, centri di responsabilità e "incrocio" con le funzioni
obiettivo dell'amministrazione pubblica. 

L'introduzione della contabilità economica, in collegamento con il bilan
cio preventivo pubblico per unità previsionali di base incrociate con funzioni 
obiettivo delle amministrazioni pubbliche, è ambiziosamente prevista dalla 
stessa legge n.94 del1997 e dal successivo decreto legge 279/97 di attuazione. 

18 Cfr. Petretto A. e Pisauro G, "La riforma della Pubblica Amministrazione", op.cit. 
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L'idea è evidentemente mutuata dal sistema di contabilità industriale delle im
prese private in cui vale la catena logica che associa un conto ad ogni reparto 
produttivo e quindi al relativo prodotto. Le controindicazioni di principio e le 
difficoltà di applicazione di questa logica nella P .A riguardano i seguenti aspetti. 

In primo luogo, il processo produttivo all'interno delle amministrazioni 
pubbliche è generalmente di tipo multiprodotto, con forti complementarità di 
costo e relativa lontananza della domanda collettiva, che non consente di in
canalare adeguatamente i naturali effetti di razionamento e selezione. La de
terminazione dello " .. .insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione ammini
strativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unita organiz
zative ... ", come recita il punto d) dell'art. 4 (Controllo di gestione) del D.Lgs. 
286/1999, può spesso risultare un'impresa improba a cui non corrisponde 
un'adeguata utilità in termini di analisi economica. Alla moltitudine di outputs 
non possono essere infatti correttamente imputati inputs, se non con procedi
menti altamente appross.imati. Per cui la corretta individuazione della funzio
ne-obiettivo, e il suo successivo collegamento al centro di responsabilità, ri
sultano mere enunciazioni senza possibilità di incidere nella organizzazione 
produttiva dell'ufficio. 

In secondo luogo; quasi sempre non è possibile effettuare un adeguato 
processo di valorizzazione che possa ricondurre i risultati dell'attività ad un 
unico indicatore di gestione omogeneo, come possono essere il fatturato, o l'u
tile nelle aziende private. Tutto ciò ha implicazione rilevanti nella scelta degli 
appropriati "indicatori specifici per riùsurare efficacia, efficienza ed economi
cità" (lettera f), art.4 del DLgs. 286/1999). Per. i motivi indicati in una struttu
ra multiprodotto e a produzione congiunta l'indicatore semplice di produttività 
di un fattore è privo di significato e l'indicatore valore dell'output su input im
piegati è impossibile. 

In terzo luogo, il centro di responsabilità spesso non può essere collegato 
al programma o al progetto di spesa, e quindi alla funzione-obiettivo, se il bi
lancio è prevalentemente di trasferimento; oppure quando questo è possibile si 
ha la difficoltà talvolta insormontabile di passare dalla nozione di spesa a quel
la di costo, per problemi di corretta imputazione temporale dell'uso di risorse 
e dell'ammortamento di beni durevoli. L 'uso dell'indicatore costo unitario è 
quindi il più delle volte precluso. 

In quarto luogo, la gestione dei fattori produttivi, in particolare del lavo
ro, è generalmente centralizzata con la conseguenza di deresponsabilizzare il 
dirigente in merito al suo impiego efficiente. Il centro di responsabilità non è 
quindi in grado di gÒvemare la scelta e l'allocazione dell'input fondamentale. 
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Infine, il prezzo dei fattori (retribuzioni degli impiegati, costo degli ac
quisti) è poi generalmente determinato, non solo in un contesto non concor
renziale, ma anche del tutto al di fuori delle possibilità di condizionamento da 
parte del dirigente del centro di responsabilità, che finiscono per ereditare e su
bire decisioni prese dal altri. 

5. Incentivi, gestione per budget e il nuovo rapporto di lavoro della diri
genza pubblica 

Secondo la teoria economica, una struttura di incentivi si definisce ad al
to o basso potenziale a seconda del grado con cui induce l'agente che li rice
ve ad una riduzione dei costL Nella P~A. la struttura d~ incentivi opera attra
verso la definizione di un budget che limita. e vincola le scelte del dirigente a 
capo di un ufficio pubblico. 

La teoria ha argomentato che, qualora il bilancio sia rigido (hard), cioè 
fissato ex-ante indipendentemente dai risultati conseguiti dall'agente (trasferi
mento fixed-price), questo è certamente indotto a contenere la spesa perché 
può appropriarsi del residuo per utilizzarlo all'interno del suo ufficio. Se in
vece il budget è soft, cioè a copertura dei costi sostenuti "a piè di lista" (tra
sferimento cost-plus), l'agente non sarà indotto a contenere i costi, in quanto 
garantito da una sorta di copertura di tipo assicurativo. Forme intermedie di 
budget fanno riferimento ad una quota posta ex -ante ed una quota collegata al 
divario tra una performance effettiva e una performance standard (ad esempio 
la produttività o i costi unitari). · 

Analisi teoriche recenti hanno dimostrato la prevalenza nella P.A. di 
schemi che ad incentivo (budget) solo a basso potenziale19. Il motivo fon
damentale sta nelle caratteristiche stesse con cui è solitamente organizzato 
il lavoro nelle amministrazioni pubbliche20. In altre parole prevalgono situa
zioni, quali l'assenza di individuazione degli obiettivi quantitativi e qualita
tivi dell'agenzia, una non definita caratterizzazione degli interiocutori supe
riori a cui rispondere (il così detto problema della "molteplicità di principa
li"), che tendono ad aumentare l'avversione al rischio degli operatori pub
blici e quindi il desiderio di muoversi solo in condizioni di assicurazione 
totale, quale può garantire un trasferimento tipo cost-plus. 

19 Cfr. in particolare Tirole J., "Internai organization of govemment", op. cit e Dixit A., The 
making oj economie policy, op. cit. 

20 Il riferimento specifico su questo tema è l'analisi dell'organizzazione di una unità produtti
va di Holmstrom B. e Milgrom P., "Multi-task Principle-Agent analysis: incentive contracts, asset 
ownership and job design", Journal oj Law, Economics and Organization., vol. 7, pp. 26-52, 1991 
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Una più diffusa responsabilizzazione della dirigenza e una distribuzione 
dei budget in ;relazione ai risultati oggettivamente quantificati, da un lato, l'av
vicendamento dell'alta dirigenza e la temporaneità degli incarichi per tutti i di
rigenti (generali e non), dall'altro, potrebbero, dando vita a un rapporto di 
agenzia in cui dove l'Agente tendenzialmente risponde ad un unico Principa
le, limitare gli inconvenienti indicati e ricostruire le condizioni per una strut
tura di incentivi a più .alto potenziale nella P.A .. Tuttqvia, le difficoltà per
mangono e il rischio di appesantire l'attività sono notevoli. 

In effetti, a partire dalla legge 29/93 fino ai recenti Dlgs di applicazione 
della legge n. 59/97, nonché al citato D.Lgs 286/1999, la normativa sulla diri
génza ha teso a introdurre un rapporto di lavoro che presenta almeno poten-· 
zialmente i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla logica eco
nomica sottostante. 

Il profilo giuridico ed economico del rapporto di lavoro della dirigep.za 
appare ora più conforme ai canoni privatistici e presenta aspetti che lo rendo
no analogo ai contratti· della dirigenza dell'industria, soprattutto per il rilievo, 
anche quantitativo, datò alla retribuzione accessoria e per l'abolizione degli 
scatti di anzianità. Inoltre, il nuovo meccanismo dei fondi per la retribuzione 
accessoria, combinato con la garanzia solo ad personam dei trattamenti attua
li superiori ai nuovi minimi, consente di lib~rare, nel tempo, ulteriori risorse da 
allocare con notevoli gradi di libertà. Da una situazione totalmente rigida, nel
la quale le retribuzioni sono conseguenti allo status acquisito per concorso ed 
evolvono per automatismi.(con l'eccezione degli straordinari) si dovrebbe pas
sare ad un assetto che consente di gestire nell'ambito delle politiche retributi
ve più della metà del monte retributivo della dirigenza. 

Responsabilità sostenute e risultati ottenuti, professionalità e merito sono 
i criteri di fondo che dovrebbero ·regolare i differenziali retributivi all'interno 
della nuova qualifica unica. A. tal fine occorrono sistemi di gestione adeguati, 
ma soprattutto una forte capacità decisionale da parte dei vertici delle· ammi
nistrazioni. A questo proposito esistono diffuse preoccupazioni, alimentate an
che dai contratti sinora intercorsi con le amministrazioni nei più diversi com
parti, che hanno evidenziato la prevalenza di atteggiamenti poco avvertiti e di 
basso profilo rispetto ai punti nodali per l'applicazione di questa nuova filoso
fia contrattuale. Notevole tra l'altro è il numero degli enti che ancora tardano 
a mettersi in regola per quanto riguarda la revisione delle strutture, la defini
zione delle posizioni dirigenziali e l'istituzione dei nuclei di valutazione o ser
vizi di controllo interno. Preoccupa il riprodursi di inerzie nell'applicazione 
dei contratti di area dirigenziale e il perdurare di logiche di "cogestione" nelle 
relazioni sindacali. 

L'art. 10 del D,Lgs 286/1999, si sofferma con dettaglio sui procedimenti 
di valutazione del personale con incarico dirigenziale, ma prefigura uno stru-
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mento di controllo separato. La valutazione della dirigenza dovrebbe fare rife
rimento ad un sistema informativo distinto da quello finalizzato al controllo in
temo. E', tuttavia, difficile pensare ad una valutazione delle prestazioni delle 
varie divisioni dell'amministrazione che sia diversa dalla valutazione delle 
prestazioni dei dirigenti che sono responsabili delle stesse divisioni21. 

6. Qualità delle prestazioni e contenimento dei costi 

Un problema teorico, ma anche pratico, di grande rilievo che, in ogni ca
so, tende a limitare l'applicazione di schemi ad incentivo ad alto potenziale 
(hard budget) nella P.A. è costituito dal trade-off che la teoria ha chiaramente 
evidenziato tra c9ntenimènto dei costi e qualità delle prestazioni 

I servizi pubblici sono, nella· maggior parte dei casi, degli experience 
goods, cioè beni per i quali l'utenza percepisce la· qualità solo dopo che ha avu
to luogo la prestazione. Oltre che osservabile soltanto dopo il consumo, la qua
lità nei servizi pubblici è anche non verificabile, cioè non descrivibile ex-ante 
in un contratto e sottoponibile poi al giudizio di un organo amministrativo o 
giudiziario che imponga eventuali sanzioni per inadempienza contrattuale22. 

Nel campo dell'economia privata un venditore trae l'incentivo a produrre 
beni ad alta qualità da un meccanismo di reputazione e dal relativo desiderio 
di preservare i profitti futuri. Se l'acquisto è ripetuto il compratore può punire 
il venditore per una qualità scadente non comprando più da lui e, d'altra par
te, un'alta qualità può essere un segnale per il compratore della convenienza 
futura di successivi acquisti. 

E' plausibile ritenere che tali incentivi non operino in modo altrettanto ef
ficace ndla P.A. per il semplice motivo che non è facilmente esprimibile il va
lore monetario dell'investimento in reputazione sottostante, per cui i dirigenti 
pubblici non investono adeguatamente. Questa caratteristica dei servizi pub
blici di beni experience, "con qualità non verificabile e limitato effetto di re
putazione", ha conseguenze rilevanti sugli incentivi del meccanismo di finan
ziamento delle agenzie decentrate della P .A. 

Il trade-off qualità-efficienza, in cui sembra inevitabilmente cadere la 
P .A., può essere ragionevolmente allentato estendendo i meccanismi di con
correnza interni al settore pubblico che valorizzino il ruolo dell'effetto di re
putazione, altrimenti soffocato, come detto in precedenza. In via subordinata e 
meno efficace si può fare affidamento sugli incentivi non monetari che preve
dono meccanismi (le carriere, il prestigio) collegati alla reputazione e all'im
magine che i funzionari pubblici che desiderano mantenere in vista di future 

21 Su questo punto cfr. Brosio G, Alcune valutazioni economiche .... , op.cit. 
22 Cfr. Petretto A. e Pisauro G., "La riforma della Pubblica Amministrazione", op.cit. 
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promozioni, prospettive di cambio di lavoro (nel pubblico come nel settore 
privato). In una certa misura il potenziale incentivante il miglioram~nto quali
tativo vale anche per gli schemi basati su queste compensi non moneta.Q, an
che se è inferiore a quello della reputazione derivante dalla concorrenza. 

Nella tradizione amministrativa italiana è finora prevalsa l'idea di allen
tare il trade-off non curandosi troppo del contenimento dei costi, con il risul
tato, nella migliore delle ipotesi, di privilegiare la qualità della prestazione, ma 
a prezzo di un aumento non controllato della spesa pubblica. Tuttavia, talvol
ta ad un aumento di questa non corrisponde neppure un livello adeguato della 
qualità. 

Lo sviluppo di tecniche per il miglioramento dei controlli di qualità nella 
P.A., da affiancare a quelli sui costi, è uno degli aspetti su cui occorre più in
tensamente lavorare in questa fase di transizione istituzionale. A questo pro
posito il più volte citato D.Lgs 286/1999 indica all'art. l l nel miglioramento 
della qualità dei servizi uno degli obiettivi centrali di tutta la riforma ammini
strativa. A tal fine prevede periodiche direttive della Presidenza del Consiglio 
al per la definizione di Carte dei servizi e della misurazione di standard qua
litativi di servizi. Per la verificabilità di tali standard, la norma fa anche riferi
mento all'eventuale ricorso ad autorità indipendenti. 

7. Risultati positivi, controindicazioni della presente fase di transizione e 
prospettive future 

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, è possibile proporre 
qualche considerazione di sintesi sull'attuale fase di transizione verso nuovi 
assetti istituzionali della Pubblica Amministrazione italiana. ·Il processo mo
stra, da un lato, alcuni evidenti tratti di razionalità economica; dall'altro, mo
stra elementi critici che possono condizionare notevolmente il dispiegarsi di 
questi effetti positivi. 

Tra i primi si possono, in sintesi, segnalare i seguenti: 

• lo sviluppo di logiche e tecniche valutative che contribuiscono ad accre
scere il livello di consapevolezza degli operatori sul contenuto delle loro 
attività, 

• l'aziendalizzazione, e per questa via, la razionalizzazione dei processi de
cisionali nel campo dei servizi pubblici, 

• la trasparenza dei documenti contabili e loro leggibilità ai fini della deci
sione politica, 

• la distinzione tra una struttura del bilancio pubblico predisposta per l'or
gano politico e una struttura del bilancio e della contabilità a scopi am
ministrativi, da cui 
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• la possibilità di separare più efficacemente le decisioni politiche da quel
le gestionali nell'attività pubblica, con conseguente separazione dei ruoli 
del tecnico e del politico. 
Si tratta indubbiamente di elementi che individuano un percorso virtuoso 

di riforma delle strutture pubbliche e in particolare degli strumenti contabili 
e di valutazione. Emergono, tuttavia, anche elementi critici cui occorre dedi
care una particolare attenzione nella fase di transizione, che riguardano: 

• un certo appesantimento dell'attività amministrativa e dei controlli, 
• il rischio della perdita del quadro generale di riferimento a causa di un dif

fuso dettaglio nella definizione e misurazione delle funzioni, degli obiet
tivi e dei risultati, 

• uno sforzo, talvolta sproporzionato e comunque spesso improduttivo, per 
l'imputazione delle voci di costo a funzioni e "prodotti" non esattamente 
distinguibili e definibili, · 

• l'attribuzione di un eccesso di obiettivi a strumenti per loro natura limita
ti, come il bilancio pubblico, 

• un'enfasi eccessiva sul ruolo dei processi organizzati vi e della loro conti
nua revisione. 

Sul cost-benefit di questa nuova stagione di analisi e di riorganizzazione 
dell'attività pubblica occorrerà pertanto riflettere attentamente per seguime gli 
sviluppi e far si che i risultati corrispondano alle finalità di razionalizzazione 
perseguite. 

Le linee guida di questo ripensamento metodologico dovrebbero condur
re in via preliminare a 

• attribuire alle riclassificazioni di bilancio dell'ente pubblico (dello Stato 
in Particolare) finalità di politica allocati va e non di controllo contabile; 

• attribuire all'attività di controllo di gestione, da tenere separata da quella 
di formazione del bilancio, finalità di razionalità ed efficienza interna del
l'ente pubblico; 

• . distinguere la contabilità analitica per centri di costo dalle procedure di 
formazione del bilancio preventivo; 

• distinguere le procedure e le tecniche di controllo di gestione a seconda 
che l'ente e l'ufficio pubblico svolga (i) attività di produzione di servizi, 
(ii) attività di mero trasferimento di fondi e (iii) attività puramente ammi
nistrativa, e 

• applicare, nel primo caso, procedure che riproducano, se pur con i dovuti 
distinguo, le consuete tecniche di valutazione economica tramite indica
tori più o meno raffinati; 
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• limitare, nel secondo caso, i controlli alla mera·legittimità; 
• privilegiare, nell'ultimo caso, la ricerca di.indicatori sint{(tictdi qualità 

dell'attività complessiva, piuttosto che di cJ.e~~g1iat!jpdica,t~Ji dj.q~«:mtità. 
riferiti ad output artificiosamente individuati e :distinti; · 

•· considerare, comunque, i meccanismi 'di definizione dei risultati:e delle 
performance dell'attività amministrativa come soluzioni in progress, da 
evolvere nel tempo con l'acquisizione dell'innovazione tecnologica. 

Queste linee di intervento sono suggerite dali' applicazione, all'analisi 
dell'attività delle pubbliche amministrazioni, dei canoni della teoria economi
ca, la cui integrazione con gli sviluppi della contabilità ·pubblica, delle disci
pline giuridico-amministrative e delle discipline aziendali, appare, in questa 
complessa fase di transizione, sempre più indispensabile. 
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CAPITOLO 2 

DECENTRAMENTO DELLE COMPETENZE 
E 

FEDERALISMO FISCALE 





Sintesi introduttiva 

Gli anni della XIII legislatura sono stati caratterizzati da una forte attenzio
ne alla riforma del sistema di relazioni finanziarie intergovernative. L'azione si 
è dispiegata su diversi fronti: da quello istituzionale/politico con l'elezione di
retta di Sindaci, Presidenti di Provincia e Regioni, a quello finanziario con l'a
zione di ricostruzione dell'autonomia fiscale per Comuni e Regioni, a quello 
delle responsabilità di spesa con l'estensione ~elle compétenze di spesa attribqi
te ai governi sub-nazionali, tramite il "cosiddetto federalismo amministrativo". 

Maggiore autonomia finanziaria e maggiori competenze di spesa hanno 
rafforzato il ruolo istituzionale dei governi subnazionali e aumentato il grado 
di decentralizzazione del sistema, ponendo le premesse per un settore pubbli
co più efficiente e più responsabile. In parallelo, è iniziato un processo di ri
posizionamento del governo nazionale, il cui ruolo viene inevitabilmente tra
sformato dal processo di decentralizzazione. Più precisamente, il governo na
zionale sta abbandonando la produzione diretta di servizi e per assumere com
piti sempre più incisivi di regolazione delle attività del settore privato e di pro
mozione di livelli di fornitura omogenei di servizi da parte dei governi 
subnazionali situati nelle diverse aree. 

L'assunzione, con l'ingresso nell'UEM, di obblighi di equilibrio econo
mico e finanziario a valere per l'intero settore pubblico mette in evidenza la 
complessità del governo del nuovo sistema di relazioni finanziarie intergover
native, di cui è aumentato il livello di autonomia complessiva. In effetti, tra
mite il Patto di Stabilità Interno, il governo nazionale, che ha assunto obblighi 
nei confronti dell'Unione Europea, deve garantire il rispetto degli stessi da 
parte di tutti i diversi livelli di governo, anche se non dispone di poteri gerar
chici in questa materia. 

La Commissione tecnica per la spesa pubblica ha seguito, con una serie 
di studi e ricerche, il processo di riforma delle relazioni intergovernative. Gli 
interventi inseriti in questo capitolo della raccolta sono caratterizzati da un 
unico filo conduttore riassumibile nel quesito di come combinare più autono
mia istituzionale a livello subnazionale con maggior responsabilità nei com
portamenti di spesa e finanziari. 

L'accrescimento della responsabilità fiscale dei governi subnazionali è 
presente in quasi tutte le Raccomandazioni. Più specificamente, la Commis-
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sione prende atto delle domande di maggiore autonomia istituzionale prove
nienti dai governi subnazionali e ritiene che nella maggioranza dei casi la de
centralizzazione dei servizi possa aumentare l'efficienz;;t nei livelli di fornitu
ra, a condizione èhe i livelli subnazionali di governo siano resi fiscalmente re
sponsabili, tramite un aumento consistente delle leve fiscali a loro disposizio
ne. In questo modo le loro decisioni di aumento di spesa debbano essere ac
compagnate da parallele decisioni di aumento delle entrate di cui i governi 
subnazionali sono responsabili nei confronti dei loro cittadini. 

Su questi aspetti si soffeimano due Raccomandazioni relative al Patto di 
Stabilità Interno. Il controllo dell'indebitamento complessivo dei governi sub
nazionali è oggetto della prima di esse (L'articolazione del Patto di Stabilità 
Interno), dove si suggerisce l'adozione di un mercato dei diritti ad indebitarsi 
da parte di Regioni e grandi enti locali. In sostanza, la Raccomandazione sug
gerisce di determinare a livello naziona~e l'indebitamento complessivo dei go
verni subnazionali e di ripartire questo totale tramite una sorta di mercato do
ve i diritti possono essere liberamente scambiati. La proposta è stata ripresa 
autorevolmente negli anni successivi per la ripartizione del debito a livello di 
paesi membri dell'Unione Europea. Essa ha il merito della flessibilità, della 
trasparenza e anche della responsabilità. Un singolo ente di governo non può 
scambiare più diritti di quelli che ha, e comunque questo fatto verrebbe im- · 
mediatamente conosciuto da tutti e sottoposto a sanzione. 

La seconda Raccomandazione (Finanza regionale e locale e Patto di Sta
bilità Interno) affronta il tema deJ riequilibrio delle condizioni strutturali di di
savanzo dei diversi livelli· di governo. Il rispetto da parte di ogni singolo ente 
degli obiettivi di contenimento del disavanzo fissati dal Patto di Stabilità In
terno richiede correttezza di comportamenti individuali, ma anche che siano ri
spettate alcune condizioni strutturali di equilibrio fra entrate e spese. Specifi
catamente, se un livello di governo è responsabile per settori di spesa che s·o
no strutturalmente molto dinamici (come la sanità per le Regioni, o l' assisten
za agli anziani per i Comuni) ad esso devono essere assegnate entrate struttu
ralmente molto dinamìche. Al contrario a governi con competenze statiche 
vanno assegnate entrate anch'esse statiche. Se questo non si realizza, come 
nella situazione italiana odierna, si creano situazioni strutturali di disavanzo o 
di avanzo non giustificate e si rischia di vanificare l'operatività del Patto di 
Stabilità. 

Alla responsabilità fiscale è anche improntata la Raccomandazione re lati
va al decentramento di competenze in materia di spesa in conto capitale a Re
gioni ed enti locali (Il federalismo amministrçztivo: gli interventi di spesa in 
conto capitale). Il processo di devoluzione è stato lento e ha risentito, per ob
blighi legislativi, di una forte caratterizzazione settoriale: i meccanismi e i cri
teri di riparto dei fondi utilizzati sono diversi da settore a settore, con effetti 
che sovente si contraddicono. Inoltre, il mantenimento della settorializzazione 
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dei fondi contraddice il processo di devoluzione mantenendo in misura im
portante il controllo esercitato dal centro. Per questi motivi la Commissione 
raccomanda la sostituzione, ·entro il più breve tempo possibile, dei fondi set
toriali con entrate ordinarie delle Regioni. L'occasione del federalismo ammi
nistrativo per la spesa capitale rappresenta inoltre un'opportunità per la crea
zione di un fondo per trasferimenti generali in conto capitale destinati al rie
quilibrio delle dotazioni infrastrutturali regionali. 

La responsabilità fiscale richiede anche importanti riforme sul lato dei tra
sferimenti finanziari ai livelli sub-nazionali. I trasferimenti perequativi sono 
essenziali in un paese dove le disparità geografiche di reddito e quindi di ca
pacità di finanziamento sono elevate. Ma è indispensabile configurarli in ma
niera tale da evitare, da un lato, comportamenti inefficienti da parte dei bene
ficiari e, dall'altro, una loro dinamica complessiva non controllata. Alla co
struzione di un nuovo sistema di trasferimenti pe! le Regioni è dedicata un'ap
posita Raccomandazione (La perequazione regionale), che ha costituito un 
punto di riferimento per la successiva legge di riforma del sistema di finan
ziamento delle Regioni. Qui si sottolinea, in primo luogo, la rilevanza del re
quisito della ·semplicità e trasparenza del nuovo sistema: solo un sistema sem
plice e trasparente può, infatti, avere la necessaria legittimità. In secondo luo
go, la Raccomandazione ha sottolineato la necessità dell'introduzione di in
centivi alla responsabilità finanziaria, onde evitare che i trasferimenti pere
quativi si trasformino in finanziamenti a piè di lista per le Regioni che 
spendono di più. 

Entrambe queste esigenze spingono, secondo la Raccomandazione, alla 
creazione di un meccanismo di perequazione orizzontale che presenta due fon
damentali vantaggi. Da un lato, ben si presta a funzionare secondo regole re
distributive automatiche e predefinite, anche in presenza di tassi di crescita 
difformi tra le Regioni o variabili nel tempo. Non è quindi necessario rinego
ziare di volta in volta le regole generali che ispirano la perequazione. Dall'al
tro, minimizzando il ruolo dello stato centrale, essa riduce il rischio dei finan
ziamenti a piè di lista e aumenta le responsabilità delle Regioni anche agli oc
chi dei cittadini. La recente legge di riformél della finanza regionale (D.L. n. 
56 del febbraio 2000) ha ripreso questa impostazione definendo l'ammontare 
totale del fondo di perequazione in forma chiusa, cioè come percentuale fissa 
del gettito dell'imposta sul valore aggiunto. 

Sempre al principio della responsabilità finanziaria si ispira la Racco
mçzndazione sul finanziamento dell'Unione Europea (La riforma del sistema di 
finanziamento dell'Unione Europea). Le relazioni finanziarie concernono in 
questo caso il livello sovranazionale, ma i principi organizzatori non devono 
sùbire modificazioni. In particolare, viene suggerito nella Raccomandazione 
che un'organizzazione politica dotata di competenze regolamentative e di spe-
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sa importanticome l'Unione Europea debba disporre di una base di entrate so
lida e affidabile, anche se necessariamente ridotta. Ciò significa, in primo luo
go, che le entrate dell'Unione devono essere costituite da imposte proprie, o 
da compartecipazioni alla base. imponibile di tributi dei paesi membri. In se
condo luogo, che i contributi negoziati, come l'attuale contributo al PIL, van
no aboliti, dato che si prestano a continue richieste di modifica da parte dei 
paesi membri e danno quindi luogo a conflitti distributivi ripetuti, come mo
stra l'esperienza storica delle confederazioni e quella più recente dell'Unione 
Europea. La Raccomandazione mantiene inalterata la sua attualità e sarebbe 
auspicabile che i principi in essa contenuti venissero tenuti in conto nel futuro 
processo di revisione delle finanze dell'Unione. 

Ad una migliore definizione delle relazioni intergovemative sul lato del
le responsabilità di spesa è dedicata la Raccomandazione in materia di decen
tramento delle politiche culturali (Il decentramento della politica dei beni cul
turali). Si tratta di un settore oggetto di un forte scontro istituzionale per l'at
tribuzione delle competenze e dove gli interessi di natura politico/burocratica 
hanno prevalso su quelli di razionalità. La Raccomandazione mette in eviden
za come l'attribuzione di un'elevata responsabilità al centro, se è giustificata 
in materia di tutela, rivela invece grande inadeguatezza nei compiti di conser
vazione e valorizzazione. L'ordinamento attuale si basa su una separazione dei 
beni, che segue principalmente il criterio della proprietà, ma un criterio alter
nativo e più corretto di attribuzione delle competenze dovrebbe basarsi sulle 
funzioni in cui si articola la politica dei beni culturali, a partire dalla distinzio
ne tra funzioni di tutela e conservazione da un lato, e di valorizzazione e frui
zione dall'altro. Di qui l'esigenza di un rafforzamento dell'autonomia di mu
sei e soprintendenze da un lato, e delle competenze regionali in materia di va
lorizzazione, dall'altro. 
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2.1 I BILANCI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIOt 

Premessa 

Da qualche anno il federalismo fiscale è al centro dell'attenzione non so
lo del dibattito politico ed economico, ma anche delle autorità di governo co
me dimostra l'ultimo DPEF che ha notevolmente potenziato l'autonomia fi
scale delle regioni. Un aspetto centrale per pn cambiamento in senso federale 
dello Stato italiano è l'ampliamento delle attuali competenze delle Regioni a 
statuto ordinario e uno degli argomenti più frequentemente portati a favore del 
decentramento fiscale è il maggiore "controllo" che i cittadini sarebbero in 
grado di esercitare sulle scelte politiche ed economiche dell'ente decentrato ri
spetto a quelle operate dallo Stato centrale. Maggiore controllo presuppone 
però trasparenza e visibilità delle scelte politico-economiche delle singole re
gioni e quindi dei dati di bilancio: allo stato attuale tale trasparenza è pratica
mente inesistente, Molto è stato scritto sulla necessità di riformare il bilancio 
dello Stato al fine di aumentarne il contenuto informativo; nel caso degli at
tuali bilanci regionali ci troviamo però di fronte -ad un quadro irrazionale, nel 
senso che ogni bilancio pare costruito sulla base di criteri del tutto difformi e 
non omogenei. 

Venti anni fa, quando, con la Legge quadro n. 356/76, furono introdotte le 
norme di contabilità regionale, si sono probabilmente sottovalutati gli ampi 
margini di flessibilità lasciati alle regioni nella costruzione dei propri bilanci. In 
tale circostanza l'obiettivo che l'amministrazione centrale si è posto era quello 
di disporre di informazioni sulle entrate e sulle uscite regionali tali da consentir
ne l'armonizzazione con i conti del bilancio dello Stato. A tale scopo la soluzio
ne adottata è stata quella di accompagnare ai singoli capitoli dei bilanci regio
nali codici di classificazione economico-funzionale (art. 9 comma 6) che per
mettessero di ricondurre i dati regionali ad uno schema logico che assumeva co
me punto di riferimento lo stato centrale. La realizzazione di questo sia pur li
mitato obiettivo non è stata semplice, se si pensa che è stato portato a termine 
solo alla fine degli anni '80, quando, in attuazione dell'art. 26 della Legge n. 
362/88, su proposta del Ministero del Tesoro, i codici sono stati finalmente sta-

l Raccomandazione n 2, aprile 1996, a cura di P. Bosi e N. Emiliani. 
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bili ti, in accordo cori la Commissione interregionale2, e si è affidato all 'Istat il 
· compito della riaggregazione degli stessi per grandi voci. Anche se in teoria ta

le procedura ha permesso l'integrazione tra dati di diversi livelli di governo, è 
però indubbio che la classificazione adottata appare poco funzionale alle speci
ficità delle modalità di finanziamento e di spesa delle regioni3. Per comprendere 

. la necessità di una revisione dei criteri di classificazione attualmente adottati, 
basti pensare che lo schema f:tttualmente in vigore è il medesimo sia per le regio
ni a statuto speciale, sia per quelle a statuto ordinario. 

A questo limite di impostazione, si devono poi aggiungere i comporta
menti·poco diligenti degli estensori dei bilanci regionali, che in moltissimi ca
si non riportano nel documenti finali i codici Istat, rendendo in tal modo assai 
arduo ~ costoso ogni tentativo di utilizzazione di dati regionali comparabili4. 
In prà.tica ciò che accade è che non è possibile risalire da una voce dei bilanci 
pubblicati dall'Istat a una voce dei bilanci regionali. Ad esempio, un capitolo 
che, secondo i codici dell 'Istat è registrato tra le spese di personale, nel bilan
cio di una regione per esempio può trovarsi collocato nel settore sanità, se la 
strada seguita nella classificazione è quella dell'attribuzione del personale se
condo i settori. 

Allo stato attuale sembra qui~di impensabile un processo di decentra
mento di competenze senza una riforma degli schemi generali di contabilità re
gionale. In assenza di vèra autonomia tributaria, le regioni hanno interpretato 
la loro autonomia ·come assoluta libertà di compilazione dei. bilanci. E' forse 
giunto il momento, in una fase in cui sembra prendere vigore l'idea di attribu
zione di autonori:ria firtanz1aria sostanziale alle regioni, prevedere più stringen
ti regole di coordinamento nella stesura dei bilanci. 

. La rilevanza politica dell'adozione di criteri più omogenei nella compila
zione dei bilanci appare evidente se si pensa che ogni sistema di federalismo 

2 In base alla legge 335/7 5 doveva essere proprio la Commissione Interregionale, composta dai 
presidenti delle Regioni, a fissare i criteri di raccordo tra conti regionali e statali, ma le difficoltà di 
pervenire ad un accordo, hanno fatto sì che più di dieci anni dopo la L. 362/88 passasse di fatto al 
Ministero del Tesoro il compito di formuiare lo schema di base. In un primo tempo il Ministero ave
va pensato ad mia omogeneizzazione dei capitoli di spesa, ma le differenze tra i bilanci regionali da 
un lato e la necessità di garantire autonoriri spazi di spesa alle regioni dali' altro, hanno portato alla 
definizione dei codici di identificazione dei capitoli. Ricordiamo che dal1989 i compiti della Com
missione interregiortale sono stati assorbiti dalla Conferenza Stato-Regioni. 

3 La consapevolezza di tale limite sembra essere ben presente al Ministero del Tesoro che sta 
· realizzando una modifica del sistema di coordinamento tra conti statali e conti regionali ed è attual
mente allo studio presso la Ragioneria Generale un nuovo sistema di codici di identificazione dei c;a
pitoli che sia più aderente alla nuova realtà regionale. 

4 Solo alcune regioni, per esempio l'Emilia-Romagna, pubblicano nel consuntivq, a fianco dei 
singoli capitoli, il codice Istat relativo e la legenda dei codici; in altre regioni tali riferimenti sono 
completamente assenti. Diverso è il. caso dei bilanci di previsione: in base all'art. 9 della L. n. 
335/75, le regioni devono presentare in allegato al bilancio di previsione le spese riclassificate in se
zioni, secondo l'analisi funzionale, e in categorie, secondo l'analisi economica, ed infine le spese e 
le entrate per titoli. Tuttavia nella maggioranza dei casi viene pubblicato solo il riassunto per titoli. 
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fiscale presuppone la costruzione di strumenti di perequazione. Nello stato at
tuale dei conti regionali risulterebbe difficile definire con chiarezza l' ammon
tare e l'articolazione dei tributi regionali propri, che assumono un ruolo fon
damentale nella definizione, per esempio, di un criterio di perequazione basa
to sulla capacità contributiva (come è il modello canadese). Oppure nel caso di 
istituzione di forme di finanziamento del tipo matching grants, sembra assai 
arduo dire su quali informazioni contabili dovrebbe basarsi la scelta del legi
slatore nazionale e la conseguente necessità di riscontro all'interno del proces
so di spesa regionale. 

Vent'anni e più di legislazione autonoma delle singole regioni hanno pro
dotto differenze molto forti nei modi di compilazione .dei bilanci regionali è 
tuttavia impensabile continuare a mantenere tali difformità, soprattutto se si 

· procederà ad un ampliamento delle competenze regionali. Le proposte conte
nute in questa raccomandazione riguardano più degli schemi riassuntivi di ca
rattere generale, ma riteniamo possano costituirè una base di partenza per la 
costruzione di un bilancio standard minimo da raggiungere per esempio me
diante accordo volontario da realizzarsi presso la Conferenza Stato-Regioni. 

Questa raccomandazione intende fornire alcune proposte in ordine a due 
aspetti di questo problema: 
• i tempi di approvazione e pubblicazione dei consuntivi regionali; 
• l'individuazione di un nuovo schema di classificazione delle entrate e del

le uscite, funzionale agli obiettivi di comparazione dei dati e dell'applica
zione di possibili meccanismi di trasferimento. 

l. Tempi e modalità di pubblicazione dei bilancL 

Innanzitutto, come norma di carattere generale, si possono introdurre vin
coli più stringenti di quelli attualmente esistenti5 ·che prevedano tempi di ap
provazione e pubblicazione dei bilanci di previsione e di consuntivo tali che i 
bilanci siano disponibili in tempi più rapidi e gli enti predisposti alla pubbli
cazione e alla loro elaborazione possano mettere a disposizione degli utilizza
tori i dati con maggiore tempestività. Poiché le leggi di contabilità delle sin-

5 Sicuramente il fatto che le misure sul finanziamento delle regioni siano solitamente prese in 
sede di approvazione della Legge finanziaria, ha costantemente ritardato la possibilità di definire 
tempestivamente il bilancio di previsione, con l'effetto di spostare in avanti tutte le altre fasi del pro
cesso di bilancio. Per quanto riguarda i bilanci consuntivi è normalmente prevista una sanzione per 
i ritardatari: la regione non può accendere nuovi mutui se non risulta approvato il bilancio consun
tivo dell'esercizio di due anni precedenti (art. 22 co3 L281170). E' però del tutto chiaro che un vin
colo così tenute finisce per legittimare comunque ritardi di almeno un paio di anni. Inoltre dato lo 
scarso ricorso all'indebitamento proprio da parte delle Regioni la sanzione ha avuto scarsa efficacia 
ed è possibile che si verifichino casi limite come quelli della Campania e della Calabria che nel 1996 
non hanno ancora approvato il consuntivo del1992. 
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gole regioni prevedono tempi diversi, ma ragionevoli6, di approvazione dei 
suddetti bilanci si potrebbe, nel rispetto dell'autonomia regionale, prevedere 
una riduzione dei trasferimenti statali per quelle regioni che non abbiano ri
spettato quelle date di pubblicazione dei bilanci da loro stesse fissate; oppure 
nel caso di estensione alle Regioni della possibilità di emettere buoni ordinari 
regionali (Bor) vincolare tale emissione al rispetto di tali date. 

Sarebbe inoltre opportuno un raccordo tra l'ente che pubblica i dati dei 
bilanci di previsione, il CNR regioni, e quello che invece pubblica sia i dati 
di previsione che quelli a consuntivo, l'ISTAT, in modo tale da disporre di 
dati tra loro coerenti ed elaborati utilizzando gli usuali indicatori finanziari 
che descrivono l'andamento delle spese e delle entrate (rapporti stanziamen
ti/accertamenti, accertamenti/riscossioni, capacità di spesa, smaltimento dei 
residui, ecc.). 

2. La riclassificazione delle entrate e delle spese 

Sulla base dei risultati di una recente ricerca condotta dalla CTSP su tut
ti i bilanci consuntivi delle regioni a statuto ordinario del 1992 sembra possi
bile suggerire le seguenti proposte di articolazione della presentazione delle 
entrate e delle spese regionali. 

Le entrate 

Un primo obiettivo è la definizione univoca dei tributi propri, addizionali 
e compartecipazioni su tributi nazionali (benzina ed eventuali futuri tributi 
erariali nazionali) in modo tale che non vi siano comportamenti discordanti tra 
le regioni?. 

Alle luce delle modifiche introdotte dalla Legge finanziaria per il 1996, 
sarebbe poi opportuno introdurre elementi per l'identificazione funzionale
economica dei restanti .finanziamenti statali a destinazione vincolata e non. E' 
anzitutto importante conoscere a fondo la parte di finanziamento statale del bi
lancio regionale. Attualmente nei bilanci delle regioni i trasferimenti statali -
si tratta di diverse centinaia di capitoli, in qualche bilancio di migliaia - sono 
inclusi in un unico titolo (il secondo), ma nella stragrande maggioranza dei ca
si sono presentati in ordine sparso, senza nessuna logica. 

6Per esempio per i consuntivi non si supera mai la fine dell'anno solare successivo. i\ 

7 In futuro si dovrebbero ad esempio evitare note come quelle apposte alla tabella relativa al
le entrate correnti delle Rso nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese ... ove tra 
i tributi propri è compreso quota di Fsn della Toscana in quanto tale regione lo classifica tra i tribu
ti propri". 
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Analoghi suggerimenti si possono dare per le entrate provenienti dalla 
Comunità economica, per le quali è opportuno prevedere l'istituzione di un ap
posito titolo, ove far confluire tutti questi fondi, possibilmente distinti secon
do la loro destinazione funzionale o il programma comunitario di provenien
za8 (FERS, FEOGA, PIM, ecc). Ove sia prevista una co-partecipazione di fi
nanziamento statale anche quest'ultima dovrebbe essere chiaramente indivi
duabile, secondo i medesimi criteri adottati per la parte a finanziamento Cee9. 

Per le eventuali entrate provenienti da enti pubblici diversi dallo Stato, 
come per esempio Cassa Depositi e Prestiti o ex-Agenzia per il Mezzogiorno, 
Enti locali, è auspicabile una loro chiara individuaz.~one in appositi settori, evi
denziando anche la finalità del trasferimento o contributo. 

Infine trasferimenti connessi ad eventi eccezionali di tipo calamitoso o al
tro (Olimpiadi, Giubileo, ecc .. ) dovrebbero trovare spazi autonomi di classifica
zione in modo tale da poter essere facilmente ~ndividuabili ed isolabili, al fine di 
agevolare confronti interregionali su dati che riflettano andamenti n orinali. 

Occorre precisare che la proposta di classificazione dei trasferimenti e dei 
relativi enti erogatori fino ad ora considerati sono da ritenersi esaustivi, nel 
senso che debbono includere sia la parte corrente che la parte in conto capita
le, fatta salva la distinzione in più sottovoci di identificazione tra parte cor
rente e conto capitale. È chiaro che in questo modo si appesantisce, per qual
che Regione, il numero dei capitoli: questa sembra tuttavia l 'unica strada per 
migliorare l'informazione disponibile, che potrebbe essere facilitata da una più 
estesa informatizzazione delle procedure. 

Particolare attenzione merita poi il problema dei mutui e dei prestiti. Vi
sto il ruolo di pagatore di ultima istanza fino ad ora svolto dallo Stato, è fon
damentale distinguere tali entrate a seconda che si tratti di mutui con oneri a 
carico del bilancio statale e con relativa specificazione della destinazione (sa
nità, trasporti, agricoltura, ecc .. ). E' invece indifferente la loro collocazione: 
possono costituire una sotto-categoria di un titolo relativo ai mutui o essere in
clusi sempre in modo visibile nel titolo relativo ai trasferimenti statali. Diver
so è invece il trattamento da riservare ai mutui o prestiti contratti direttamente 
dalla Regione, che andrebbero collocati in un apposito titolo e distinti tra mu
tui a pareggio di bilancio e per opere varie di investimento. Uno spazio auto
nomo sempre in questo titolo deve essere riservato ai prestiti, alle obbligazio
ni e alle altre operazioni creditizie (per esempio le anticipazioni ordinarie e 
straordinarie di cassa). · 

8 La scelta dovrebbe essere concertata con la Cabina di Regia recentemente istituita proprio 
con il fine di coordinare l'utilizzo dei fondi Cee. 

9 Oggi per esempio i trasferimenti dalla Cee sono per la parte in conto capitale classificati nel 
titolo IV insieme alle entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e ai rimborsi di crediti. Spesso 
non sono registrati in apposita categoria, ma genericamente in "entrate diverse". 
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Le restanti voci di entrata sono essenzialmente riferibili ad entrate extra
tributarie che possono essere articolate nel seguente modo: proventi di servizi, 
rendite patrimoniali ed interessi attivi, in larga parte coincidenti con quelle già 
oggi esistenti, ma che includono, come già abbiamo detto, elementi estranei al
le entrate extra-tributarie. 

In sintesi avremmo quindi tre grandi voci tributi propri e compartecipa- · 
zioni, trasferimenti e contributi dallo Stato e da altri enti pubblici, entrate ex
tra-tributarie. In allegato è presentato uno schema di bilancio regionale secon
do quanto più sopra esposto. 

Le uscite 

Anche per la spesa è necessario introdurre maggiore organicità nella clas
sificazione. La prassi attualmente seguita ha portato a diversità di comporta
menti nella ripartizione delle spese (riscontrabile in ogni tipo di divisione: da
gli ambiti, agli obiettivi, ai settori, alla numerazione progressiva, ai program
mi-obiettivi, al niente come nel caso dell'Abruzzo, e così via), che non è giu
stificata, se si tiene conto che le competenze sono identiche per tutte le regio
ni. V a però precisato che, nel caso della spesa, la mancanza di uniformità che 
si riscontra è più di tipo formale che sostanziale. 

Una riforma della legge quadro di contabilità regionale dovrebbe, tuttavia, 
a nostro parere prevedere uno schema. di classificazione delle spese che con
senta di evidenziare con ~hiarezza sei grandi· aggregati di spesa: le spese per 
gli organi istituzionali, le spese per le funzioni ordinarie; le spese per eventi 
straordinari; gli oneri non ripartibili; gli oneri per il servizio del debito regio
nale, le spese per contabilità speciali. 

Le spese di funzionamento organizzativo-istituzionale, ovvero organi co
stituzionali e di funzionamento complessivo della regione, dovrebbero essere 
articolate in modo che siano chiaramente visibili le spese per il personale, 
quelle per la manutenzione degli uffici regionali e le spese per gli acquisti di 
beni e servizi. 

Per le spese relative alle materie attualmentelO di competenza regiona
le, si suggerisce una struttura in cui per ciascuna delle categorie di spesa 
siano chiaramente visibili, per la parte corrente e per la parte in conto capi
tale, le spese finanziate con fondi propri della regione e quelle finanziate 
dallo Stato o da altri enti pubblici (Cassa DDPP, ex-Agensud) nel casoin 
cui· siano riferibili a interventi di particolare rilevanza politica-economica a 

10 Tale classificazione dovrebbe essere rivista sia nell'ipotesi di attuazione delle norme previ
ste dall'art. 16 del DDL collegato alla Legge finanziaria per il1996, e quindi di delega di materie 
dallo Stato alle Regioni, sia nell'ipotesi di attuazione delle deleghe dalla regione agli enti locali co
me previsto dalla L. 142/90·(art.3). 
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finanziamento misto (ambiente, agricoltura), ovvero a quegli interventi che 
rivestono un interesse nazionale; mentre deve essere sempre chiaramente vi
sibilé la parte di spesa a finanziamento comunitario. I frequenti ammoni
menti all'Italia da parte dell'DE sul mancato utilizzo dei fondi a disposizio
ne non possono che spingerei verso l' ottimizzazione delle informazioni di
sponibili. Altro aspetto che merita essere evidenziato è la parte di spesa 
che costituisce trasferimenti verso altri enti che effettivamente svolgono il 
servizio (per esempio USL, aziende di trasporto, enti locali). Tali distinzioni 
hanno una finalità unicamente informativa, ovvero devono riflettere .le scel
te delle singole Regioni nell'allocazione della spesa, non devono invece es
sere interpretate come una riproposizione di vincoli di destinazione alla spe
sa stessa. 

Le spese legate ad opere o eventi eccezionali (calamità naturali eccezio
nali o eventi straordinari) devono essere poste in apposite sezioni, in modo ta
le da non offuscare la possibilità di individuare la spesa normale. 

Nel caso degli oneri per l'ammortamento dei mutui deve essere chiara
mente specificato se il pagamento è relativo ad un mutuo contratto diretta
mente dalla regione, e quindi ricade dirett~mente sul bilancio regionale, oppu
re se l'onere è a carico del bilancio statale, e ha pertanto in sostanza la natura 
di un trasferimento. La classificazione sul bilancio regionale può essere quel
la di una sottovoce per funzioni o quella di una appositacategoria. Nel caso 
dei mutui diretti vi deve essere distinzione tra quelli a ripiano dei disavanzi di 
bilancio e per quelli per i finanziamento degli investimenti. La soluzione qui 
proposta prevede la distinzione degli oneri per i mutui diversi da quelli per il 
ripiano dei disavanzi di bilancio, ove necessario distinti a seconda della desti
nazione funzionale l l, all'interno di una voce generale. Andrebbe poi definita 
una categoria di spese per "oneri per il servizio del debito regionale", in cui 
comprendere anche altre operazion.i creditizie, come la restituzione delle anti
cipazioni di cassa e eventuali futuri oneri derivanti dall'emissione di obbliga
zioni regionali (BOR). 

Vanno sicuramente riviste le spese inserite nella categoria oneri non ri
partibili, rendendo più omogenee le classificazioni delle spese per residui pas
sivi perenti, attraverso l'istituzione di due capitoli (parte conente e conto ca
pitale) riservato a queste spese. 

Infine per la parte relativa alle contabilità speciali va debitamente distin
ta la parte relativa alle partite di giro da quella relativa alle regolazioni conta
bili con la Tesoreria, vista la natura completamente diversa di queste poste di 
bilancio. · 

II Tra l'altro a partire dal1993, la pubblicazione del Ministero del Tesoro relativa ai mutui de
gli enti locali, comprende anche una sezione dedicata alle Regioni .. Si dispone quindi di una quanti
ficazione per Regione dei mutui distinta per ente erogatore e per destinazione funzionale. 
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Nell'allegato è presentato uno schema che riassume l'insieme di suggerì-
menti proposti. Per le materie di competenza delle regioni vi sono elencate vo
ci molto aggregate (essenzialmente quelle assegnate dalla Costituzione). La 
definizione delle singole sotto-voci non può che scaturire da un accordo tra le 
singole regioni o da un più articolato studio sulle attuali sotto-aggregazioni 
adottate, da realizzare nell'ambito di apposite istituzioni 12 (come per esempio 
una rafforzata Conferenza Stato-Regioni). 

L'articolazione della classificazione delle voci dei bilanci regionali qui 
suggerita non costituisce una proposta completa di revisione dello schema del 
bilancio delle regioni, che presenta un grado di complessità necessariamente 
più elevato. È inoltre ragionevole che diverse regioni abbiamo anche sotto 
questo profilo la possibilità di personalizzare i propri sistemi contabili. Qui si 
raccomanda semplicemente che la struttura dei bilanci regionali sia articolata 
in modo tale che le informazioni suindicate possano essere agevolmente otte
nute e rese comparabili. 

12 Si potrebbe prendere come punto di riferimento l' Advisory Commission on Intergovem
mental Relations, una Commissione creata dal Congresso nel 1959 con il fine di monitorare il siste
ma federale americano e raccomandare le necessarie modifiche. La Commissione comprende rap
presentanti del governo federale (9), di quelli statali e locali (14) e tre liberi cittadini a rappresen-
tanza dei governati. · 
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2.2 IL DECENTRAMENTO DELLA POLITICA 
DEI BENI CULTURALI! 

l. La situazione attuale 

La conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali è attualmente 
organizzata in base a un sistema dualistico a prevalenza statale, con un unico 
centro (statale) ed una pluralità di autorità perifeljche statali, regionali e loca-
li. In particolare: · 
a) lo Stato è l'unico responsabile delle azioni di tutela dei beni culturali in 

senso stretto (architettonici, storico-artistici, archeologici) e conserva un 
potere sostitutivo nella tutela dei beni ambientali. A questo fine, si avva
le di un'organizzazione tecnico-scientifica sia nazionale (Uffici e Istituti 
Centrali) che articolata nel territorio attraverso strutture periferiche (So
printendenze) sostanzialmente autonome nelle loro decisioni di tutela, ma 
sottoposte a norme molto restrittive sul piano operativo e contabile, con 
una totale dipendenza finanziaria dal centro; 

b) lo Stato gestisce direttamente la parte più rilevante del patrimonio culturale 
nazionale, data l'enorme estensione dei beni culturali di proprietà statale, 
tra cui le aree archeologiche ed i musei più importanti (i musei statali sono 
circa 500, contro i 34 della Francia, i 19 in Gran Bretagna ed i 90 della Spa
gna). I beni culturali di proprietà dello Stato fanno automaticamente parte 
del demanio statale (art. 822 codice civile) e sono quindi soggetti ad una 
doppia disciplina vincolistica sotto il controllo di due amministrazioni di
verse (il Ministero per i beni culturali e il Ministero delle finanze); 

c) tutti i finanziamenti pubblici ordinari a favore dei beni culturali, e parte 
di quelli speciali, transitano attraverso il Ministero per i Beni culturali e 
ambientali, anche se nel corso degli anni '80 cospicue risorse hanno vi
sto il coinvolgimento di altri Ministeri, da quello del Bilancio a quello 
del Lavoro; 

l Raccomandazione n.3, maggio 1996, a cura di G. Galeotti e G. Tabellini. Le fonti di base di 
questa ricerca sono rappresentate, per la parte politico-istituzionale, dallo studio "Il decentramento 
della politica dei beni culturali", redatto da Luigi Bobbio per la Fondazione Rosselli; per la parte eco
nomica, dal Rapporto sull'economia della cultura in Italia: 1980-1990, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri: Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma: 1994. 
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d) vi è una forte presenza della proprietà ecclesiastica che, secondo alcune 
. stime, concerne 1'80% dell'intero patrimonio nazionale dell'età medie

vale e moderna; 
e) per quanto riguarda i livelli decentrati di governo, i comuni sono proprie

tari di molti beni artistici e storici. Le regioni hanno ottenuto nel corso del 
tempo alcune competenze (tutela dei beni librari e ambientali, musei e bi
blioteche locali). Inoltre, soprattutto nel Centro-nord ed agli inizi degli 
anni '80, regioni ed enti locali si sono occupati dei beni culturali molto al 
di là delle loro attribuzioni formali, diventando partner attivi negli inter
venti di tutela e valorizzazione, e nella gestione dei musei. Nel199Ù, re
giòni e enti locali hanno speso in quest'ambito circa 1100 miliardi, con-

. tro circa 2000 miliardi spesi dallo Stato (cf. Tabella 1). Infine, tre regio
ni a statuto speciale (Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige) hanno 
competenza esclusiva in materia e oggi gestiscono per intero il settore. 

Tabella l Spesa Pubblica per i Beni Culturali nel 1990 (miliardi di lire e 
_composizione percentuale) 

Stato 

1.987 
64% 

Regioni 

370 
12% 

Province 

46 
1% 

Comuni 

716 
23% 

Totale 

3.119 
100 

Fonte: Carla Bodo, "Le risorse finanziarie", in Rapporto sull'economia 
della cultura in Italia: 1980-1990, Presidenza del Consiglio dei Ministri: Di
partimento per l'informazione e l'editoria, Roma: 1994 

2. I problemi 

In termini di risultati, l'attuale assetto organizzati v o rivela l'adeguatezza 
della attività di tutela, la inadeguatezza dell'attività di cònservazione e la so
stanziale insufficienza della attività di valorizzazione. Sembra sussistere un 
sostanziale consenso nella individuazione dei seguenti nodi strutturali: 
l. Il forte accentramento genera inefficienze amministrative e burocratiche 

nella gestione del personale, nell'allocazione dei fondi e nella program
mazione degli interventi per loro natura locali. Il problema non riguarda 
tanto l'attribuzione allo Stato di competenze sui beni artistici e culturali -
dal momento che le Soprintendenze (che sono organi dello Stato) sono già 
decentrate sul territorio e hanno una buona conoscenza delle situazioni lo-
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o 

cali-, quanto il fatto che la loro attività risulta troppo vincolata da proce
dure amministrative e burocratiche troppo centralizzate (la mancanza di 
autonomia, nonostante le recenti innovazioni legislative, é particolarmen
te evidente nel caso dei musei statali). Un sintomo di questa scarsa effi
cienza é formato dalla entità delle spese impegnate, ma non erogate, dal 
Ministero dei Beni Culturali: nel1990, i residui passivi ammontavano a 
2.215 miliardi. 

2. La presenza nel territorio di due soggetti autosufficienti e con sfere di 
competenza distinte- di per sé foriera di sollecitazioni reciproche e quin
di di efficienza - rende difficile il coordinamento e si traduce in alibi di 
inazione, anche in relazione alle competenze regionali in materia urbani
stica. Ciò è aggravato da un lato dalla natura ambigua delle Soprinten
denze - organi periferici di una autorità céntrale, ma ~llo stesso tempo 
soggetti autonomi caratterizzati dà una propria professionalità - e dall'al
tro dalla inefficacia del controllo politico dei cittadini, che non sono po
sti in grado di attribuire eventuali errori e inadempienze. Tanto più che il 
retaggio storico della suddivisione del patrimonio artistico tra proprietà 
diverse (statali, regionali, comunali e private) è vissuto, di nuovo, come 
occasione di conflitto statico, anziché come presupposto di iniziative 
progettuali a più voci tese ad un più efficiente utilizzo delle risorse del 
territorio. 

3. Oggi, la spesa per beni culturali è in buona parte assorbita dal personale e 
dalle spese di restauro, a scapito della valorizzazione e della fruizione. Ciò 
è in parte dovuto all'entità del patrimonio artistico del nostro paese, ma 
anche al fatto che l'allocazione della spesa é certamente influenzata dal
le caratteristiche e dalla formazione di chi la amministra. Per cui si osser
va una tendenza generale a valorizzare l'aspetto tecnico rispetto alla frui
zione del pubblico ma che privilegia in particolare la dimensione buro.:; 
cratica, con le deviazioni ben note (nel1991 il Centro-nord ha avuto per
sonale effettivo inferiore del12% a quello previsto dall'organico, mentre 
il Mezzogiorno superiore per il 34% ). 

4. Anche se i beni culturali, in tutti i loro aspetti, presentano valenze na
zionali ed internazionali, la loro valorizzazione si proietta soprattutto a 
partire dalla dimensione locale in una maniera tendenzialmente virtuo
sa, dal momento che i residenti ne traggono maggior vantaggio proprio 
intemalizzando la fruizione più ampia possibile. In teoria, quindi, le au
torità politiche e amministrative locali hanno i maggiori incentivi ad 
offrire il bene pubblico nella quantità e nei modi più adeguati. È inte
ressante osservare, a questo proposito,· che non solo la spesa per beni 

2 Rapporto sull'economia della cultura ci t., p.l84. 
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culturali nelle regioni a statuto speciale ha avuto una dinamica assai 
più elevata che nelle altre regioni e nello Stato, ma che in alcune re
gioni a statuto ordinario del Centro-nord è notevole l'impegno comuna
le2. L'attuale sistema accentrato non consente di sfruttare pienamente 
questa struttura di incentivi, ed è proprio a livello di valorizzazione che 
sussistono le lacune maggiori, con un inevitabile ritorno negativo in 
termini della stessa attività di tutela. Oggi, chi ha la responsabilità poli
tica, di fronte ai cittadini, della gestione dei beni culturali è lo Stato, 
sia perché spende di più, sia per le maggiori responsabilità nei confron
ti del patrimonio artistico di maggior valore e visibilità. Resta la con
statazione che l'impegno delle regioni a statuto ordinario, in vivace 
crescita nel corso degli anni '80, si è successivamente rallentato, non 
sfruttando appieno. quel potenzialmente dal lato turistico, che pure rien
trava nella loro competenza costituzionale. 

5. Una causa non ultima di questo minore impegno regionale può essere at
tribuita al crescente impegno straordinario dello Stato, sia su base geo
grafica (le leggi speciali per città e monumenti singoli hanno coinvolto 
una spesa di oltre 3.000 miliardi nel decennio 1980-90) che tematica (si 
pensi solo ai finanzi~menti FIO nel periodo 1983-89 ed a quelli per i gia
cimenti culturali del 1986 e per il restauro del 1987). La logica di un in
tervento straordinario si traduce infatti in una deresponsabilizzazione e 
marginalizzazione delle competenze e capacità di Soprintendenze e go
verni locali. 

3. Lineamenti di riforma 

Gli inconvenienti sopra elencati si rapportano ad un disegno istituzio
nale inefficiente e ad una responsabilità centrale che, indirettamente forte nel
la tutela, non riesce a far fronte in maniera adeguata ai compiti di conserva
zione e valorizzazione. Di qui l'esigenza di un rafforzamento dell'autonomia 
di musei e Soprintendenze da un lato, e delle competenze regionali in tema di 
valorizzazione dali' altro. In questa sezione discutiamo le linee generali di una 
possibile riforma, presupponendo un riordinamento in direzione federale del
l' ordinamento con regioni fomite di competenze e risorse finanziarie autono
me. Non avrebbe infatti molto senso discutere di decentramento delle politi
che dei beni culturali se non nell'ambito di una sostanziale riforma che rin
novi, qualificandolo, l'istituto regionale. I lineamenti di riforma che proponia
mo vanno quindi considerati come uno dei capitoli di un più generale e com
plessivo programma di decentramento finanziario e di funzioni. 

L'ordinamento attuale si basa su una separazione dei beni, che segue 
principalmente il criterio della proprietà, ma un criterio alternativo e più 
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corretto di attribuzione delle competenze dovrebbe basarsi sulle funzioni in 
cui si articola la politica dei beni culturali, a partire dalla distinzione tra 
funzioni di tutela e conservazione da un lato, e di valorizzazione e fruizione 
dall'altro. 

3.1 La tutela 

Vi é un valido e importa~te argomento contrario al trasferimento dell'in
tera politica dei beni culturali alle regioni, dal momento che le Soprintenden
ze si sono rivelate un efficace filtro tecnico contro il rischio di cattura da par
te di interessi politici, locali o nazionali. É essenziale che questo filtro venga 
mantenuto, soprattutto nello svolgimento della funzione di tutela in senso 
stretto, quale avviene attraverso l'adozione di provvedimenti autoritativi (vin
coli, autorizzazioni, espropriazione~ prelazione, controllo sulle esportazioni\ 
Questo suggerisce, da un lato, che la funzione di tutela in senso stretto dei be
ni culturali rimanga affidata alle Soprintendenze; d'altro lato, che venga man
tenuta l'indipendenza delle Soprintendenze stesse, che devono restare un or
gano tecnico scientifico non influenzabile da pressioni politiche. 

É possibile aumentare il decentramento delle Soprintendenze, pur rispet
tando questa esigenza di indipendenza, in vari modi: mantenendone l'inqua
dramento nello Stato e conferendo loro maggiore autonomia oppure, preferi
bilmente, ricercando soluzioni innovative con l'attribuzione di uno status par
ticolare che ne garantisca autonomia e professionalità nei confronti sia delle 
regioni che degli apparati nazionali che rimarranno. Non è detto, in altri ter
mini, che le Soprintendenze debbano essere "organi" di "qualche" ente (sia es
so lo Stato o la regione), potendo essere costituite come istituzioni autonome, 
legate a obblighi specifici su entrambi i fronti. Soluzioni organizzative che 
esaltano il carattere tecnico della amministrazione dei beni culturali per svin
colarla dall'inquadramento (in un ministero), sono ricorrenti nel dibattito ita
liano sui beni culturali 3. 

Per garantire l'autonomia e la professionalità delle Soprintendenze, oc
corre disciplinare il reclutamento e la carriera del personale tecnico e dirigen
te. Una soluzione potrebbe essere individuata nella istituzione di un albo na
zionale di esperti culturali cui si acceda per concorso nazionale, sulla base di 
opportune qualificazioni complementari a quelle strettamente tecniche, in ter
mini di preparazione economica e manageriale. La nomina dei soprintendenti 
- e dei direttori di musei - potrebbe quindi essere lasciata ad uno snello Consi
glio - o Agenzia nazionale - di coordinamento dei beni culturali, formato da 

3 A partire dalla proposta di "Azienda Autonoma per i beni culturali" lanciata dalla commis
sione Franceschini negli anni Sessanta e più volte ripresa, con qualche variante, nelle discussioni 
successive: si veda in proposito lo studio di Luigi Bobbio, citato in precedenza. 
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pochi componenti a nomina mista (governativa, regionale ed elettiva). Ac
canto a ciò si potrebbe prevedere una sobria pianta organica delle Soprinten
denze, uniforme sul piano nazionale, a carico dello Stato, da integrare in fun
zione delle esigenze regionali, ad iniziativa e finanziamento delle regioni inte
ressate. A questo Consiglio dei beni culturali spetterebbe la nomina e la sosti
tuzione di Soprintendenti e Direttori, nonché l'approvazione ed il coordina
mento delle iniziative di conservazione e valorizzazione che le singole 
Soprintendenze (fornite di molti poteri e poche risorse) dovrebbero concorda
re con le autorità regionali (fomite di risorse e progetti, non di poteri di tute
la). 

3.2 Valorizzazione del patrimonio artistico e programmazione degli interventi 

Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio cu~turale e la pro
grammazione degli interventi, non sussistono validi argomenti contrari a un 
pieno coinvolgimento delle regioni, che invece appare desiderabile per via de
gli argomenti elencati in precedenza e per ragioni pratiche legate ad efficien
za amministrativa e ai collegamenti con la politica del territorio. 

3.3 Conservazione e Restaur(J 

Le funzioni di conservazione e restauro - intermedie tra tutela in senso 
stretto e. valorizzazione - richiedono forme esplicite di collaborazione tra le 
Soprintendenze e gov~mi .regionali e locali. Da un lato vi è un aspetto tecni
co-scientifico, che certo necessita l'approvazione e spesso anche l'iniziativa 
delle Soprintendenze, dall'altro appare opportuno lasciare a un organo politi
co-amministrativo la scelta e la programmazione degli interventi non stretta
mente necessari, e l'allocazione dei fondi destinati ai restauri tra usi alternati
vi. Queste decisioni infatti richiedono il coordinamento con la politica del ter
ritorio e criteri di décisione non esclusivamente tecnici. 

Si pone quindi il problema di come coordinare l'attività delle Soprin
tendenze con quella degli enti locali. Per svolgere in maniera efficace i 
propri compiti. Le Soprintendenze devono poter disporre di un proprio bi
lancio, in parte a carico dello Stato e per il resto a carico delle Regioni: 
senza una responsabilità diretta nella gestione dei fondi sarebbe infatti diffi
cile mantenere le conoscenze tecniche e professionali necessarie, mentre 
un'attività esclusivamente autoritaria e vin~olistica potrebbe rivelarsi poco 
efficace e priva di iniziativa. In questo modo, alle Soprintendenze farebbe 
carico lo svolgimento di tre tipi di intervento: far fronte ad eventuali emer
genze, attuare progetti di interesse regionale (integrati da eventuali "mat
ching grants" nazionali) nonché quelli di interesse nazionale od internazio
nale, finanziati dal livello interessato. 
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3.4 La gestione dei musei 

Infine, per quanto riguarda la gestione dei musei, si tratta di un'altra area 
in cui l'attuale distinzione tra responsabilità statale e locale dovrebbe essere 
superata con l'attribuzione di una maggiore autonomia, organizzando i musei 
maggiori come enti autonomi (sviluppando in maniera coerente le direzioni in
novative espresse dalla recente legislazione in materia) e integrando quelli mi
nori - indipendentemente dalla proprietà - in reti o circuiti subregionali o in
terregionali, che privilegino la fruizione culturale e turistica, pur nella pro
spettiva di uno sviluppo dei margini di autofinanziamento. La garanzia della 
direzione nelle forme sopra accennate dovrebbe essere sufficiente ad evitare 
possibili inconvenienti. 

4. La questione della proprietà dei beni culturali 

Una riforma che segua gli orientamenti sopra indicati dovrebbe ridimen
sionare il problema, attualmente dibattuto, della proprietà dei beni culturali. 
Una volta che l~ funzioni siano suddivise in base a questi criteri, e siano pre
viste forme di finanziamento misto per progetti, non è più molto importante 
chi detenga la proprietà dei beni culturali stessi. In questo ambito potrebbe 
proporsi l 'istituzione di un Demanio artistico e culturale che - gestito dalle re
gioni, sotto la responsabilità delle Soprintendenze - dovrebbe fornire garanzie 
sufficienti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione (con il 
riferimento alla responsabilità della Repubblica e non dello" Stato). 

Questa soluzione consentirebbe di attribuire la responsabilità per la con
servazione e valorizzazione di tutto il patrimonio arti~tico (diverso dai musei), 
direttamente agli enti locali territorialmente competenti, dotati di risorse fi
nanziarie e capitale umano adeguato. Le Soprintendenze, organizzate come 
sopra suggerito, avrebbero poteri e risorse finanziarie per intervenire su tutti i 
beni artistici situati nel territorio, mentre lo Stato manterrebbe poteri di indi
rizzo generale (e poteri di intervento in casi estremi). Questa soluzione avreb
be anche un importante effetto simbolico. La responsabilità anche politica del
la tutela del patrimonio artistico verrebbe affidata all'organo territorialmente 
competente, sebbene sotto i vincoli imposti dalle Soprintendenze, e con la lo
ro collaborazione. Il controllo politico dei cittadini nel caso di inadempienze 
risulterebbe diretto ed immediato, e questo dovrebbe rinforzare gli incentivi 
alla conservazione e valorizzazione e ad un'efficiente gestione del vasto patri
monio artistico e culturale del nostro paese. 
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2.3 LA PEREQUAZIONE REGIONALE l 

1. Introduzione 

Nel disegnare un meccanismo di perequazione tra le regioni italiane a 
statuto ordinario (RSO), si pongono tre ordini di problemi. 
• Innanzitutto, quali sono le voci di spesa che le entrate perequate devono 

finanziare -per l'aggregato delle regioni; e qùali le entrate tributarie su cui 
si vuole effettuare la perequazione? Il funzionamento del fondo non può 
prescindere da una risposta concreta a questa domanda. 

• In secondo luogo, quali devono essere le caratteristiche generali del fon
do perequativo, a regime? 

• Infine, come deve avvenire la transizione, tenendo conto dei vincoli legi
slativi e istituzionali esistenti, e che non si può chiedere alle regioni di 
mutare da un anno all'altro le loro abitudini di spesa? 

1.1 Quali entrate perequare? 

Cominciamo dal primo problema, e cioè l 'identificazione delle entrate 
che si vogliono perequare e delle voci di spesa che queste entrate devono 
finanziare. Il problema centrale qui riguarda il finanziamento della Sanità. 
Anche per ragioni costituzionali, lo Stato conserva un interesse specifico a 
orientare la quantità e l'allocazione della spesa su questa voce. Ciò suggeri
sce l'opportunità di mantenere, almeno per ora, una quota di finanziamento 
della Sanità a carico dello Stato, come d'altronde è esplicitamente previsto 
dalla legge delega L.662/1996. Su tutte le altre voci di spesa regionale, in
vece, non vi sono ragioni valide per mantenere finanziamenti a carico dello 
Stato, se non eventualmente a scopo perequativo. Questo principio, che era 
già stato accolto con i provvedimenti collegati alla Finanziaria dell'autunno 
1995, va quindi rispettato. Il differente ruolo che lo Stato svolge nel finan
ziamento della Sanità rispetto alle altre spese delle regioni suggerisce di te
nere distinti i meccanismi perequativi per le entrate che servono a finanzia-

I Raccomandazione n. 3, marzo 1997, a cura di Guido Tabellini. 
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re la Sanità rispetto a tutto il resto. Anche questa distinzione non rappresen
ta un salto rispetto al passato, nel senso che ·il Fondo Perequativo istituito 
nel 1995 non riguarda in alcun modo i contributi sanitari delle regioni. 

La soluzione semplice qui proposta è pertanto la seguente. I meccanismi 
di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) non cambiano rispetto 
all'esistente, se non per quanto previsto dalla legge delega L.662/1996; e cioè, 
anziché versare i contributi sanitari regionali, le regioni versano l'addizionale 
IRPEF e una quota del gettito IREP opportunamènte predefinita e uguale per 
tutte le regioni. I trasferimenti erariali al FSN sono calcolati in modo da ga
rantire l'invarianza della spesa sanitaria pro capite delle regioni, al netto degli 
effetti dovuti all'introduzione dei nuovi tributi e all'eliminazione dei contri
buti sanitari. La quota restante dell 'IREP, insieme ai principali tributi regio
nali, dovrebbe finanziare la restante spesa regionale, ed essere perequata se
condo il meccanismo descritto qui di seguito. 

La perequazione pertanto dovrebbe avvenire: sulla quota di IREP non 
devoluta alla sanità, e sui principali tributi regionali già esistenti, e cioè: 
le tasse automobilistiche, la compartecipazione alla accisa sulle benzine, e 
l'addizionale sull'imposta erariale sul gas metano. Nel proseguio di questa 
raccomandazione ci soffermeremo su come effettuare la perequazione di 
queste restanti entrate regionali, senza più discutere del finanziamento del
la Sanità.· 

1.2 La perequazione f:l regime 

Veniamo ora al secondo problema, e cioè il funzionamento a regime del 
meccanismo perequativo. Qui, occorre che siano rispettate due esigenze fon
damentali: 

i) il sistema deve essere semplice e trasparente. Per via delle grandi dif
ferenze di reddito trà le regioni italiane, la quantità di risorse da redistribuire è 
ingente. Solo un sistema semplice e trasparente, e privo delle arbitrarietà insi
te nel sistema attuale, può avere la necessaria legittimità. 

ii) Le regioni devono essere incentivate alla responsabilità finanziaria. In 
particolare, occorre evitare che i trasferimenti perequativi si trasformino in fi
nanziamenti a piè di lista per le regioni che spendono di più. 

Entrambe queste esigenze spingono nella direzione di sostituire il fon
do perequativo esistente con un meccanismo di perequazione orizzontale, 
basato su una formula perequativa semplice e automatica, e alimentato solo 
dai trasferimenti a carico delle regioni più ricche e senza alcun apporto del
lo Stato. La perequazione orizzontale presenta due fondamentali vantaggi 
rispetto ai meccanismi attualmente in vigore. Da un lato, ben si presta a 
funzionare secondo regole redistributive automatiche e predefinite, anche in 
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presenza di tassi di crescita difformi tra le regioni o variabili nel tempo. 
Non è quindi necessario rinegoziare di volta in volta le regole generali che 
ispirano la perequazione. Dall'altro, minimizzando il ruolo dello Stato Cen
trale, riduce il rischio dei finaziamenti a piè di lista e aumenta le responsa
bilità delle regioni anche agli occhi dei cittadini. 

1.3 La transizione 

Il finanziamento delle RSO si è basato, di fatto, sul criterio della spesa 
storica: lo Stato ha garantito trasferimenti sulla base della spesa effettiva
mente registrata in passato, oppure ha comunque coperto ex-post i disavan
zi regionali con trasferimenti fuori bilancio. Questo meccanismo finanziario 
ha creato forti "sperequazioni": alcune regioni hanno di fatto ricevuto_più 
risorse, non perché più povere, ma semplicemente pèrché hanno speso di 
più. Per quanto assurda e arbitraria sia stata la conseguente allocazione dei 
trasferimenti statali, essa non può essere cancellata per legge da un anno al
l' altro. La spesa regionale è parzialmente rigida verso il basso, quantomeno 
su un orizzonte temporale breve, e comunque l'opposizione politica a una 
riforma troppo repentina e radicale sarebbe fortissima. Per queste ragioni, 
qualunque meccanismo di riforma della finanza regionale e locale deve 
conciliarsi con una transizione graduale. Ciò. che occorre evitare, tuttavia, è 
che la transizione sia un pretesto per introdurre elementi di discrezionalità e 
di rinegoziazione. Se così fosse, la riforma servirebbe a ben poco, e la tran
sizione durerebbe in eterno senza alcun effetto benefico sugli incentivi fi
nanziari dei governi regionali. Una volta che sia chiaro dove sia vuole arri
vare, e che sia definito. il meccanismo perequativo a regime, la transiziop.e 
può essere gni.duale quanto si vuole. La cosa importante è che anche la 
transizione sia automatica e trasparente quanto il meccanismo perequativo 
che si vuole instaurare. 

A questo proposito, vi è un meccanismo molto semplice, compatibile 
con uno schema di perequazione orizzontale fin dall'inizio. Nel primo anno 
di entrata in vigore della riforma, il 1998, si istituisce un fondo perequativo 
rigorosamente orizzontale, cioè alimentato esclusivamente dai trasferimenti 
di alcune regioni, e che eroga fondi esclusivamente ad altre regioni. I tra
sferimenti da e verso questo fondo si compongono di due elementi: una 
componente "storica", che rende appunto graduale la transizione; e una 
componente "nuova", calibrata appunto sui desiderata della riforma a regi
me. Con il passare del tempo, il peso attribuito alla componente storica 
scende, mentre sale il peso della nuova componente. A regime, la perequa
zione opera esclusivamente sulla base della nuova componente. 

Ognuno di questi punti è ora discusso in maggior dettaglio. 
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2. Quale quota di IREP devolvere al finanziamento della sanità, e su qua
le quota effettuare la perequazione? 

In base ai criteri sopra esposti, l'aggregato delle RSO deve poter finan
ziare interamente la spesa storica diversa dalla Sanità senza dover fare affi
damento a trasferimenti dallo Stato. Questo criterio definisce residualmente 
la quota del gettito IREP che le regioni devono devolvere alla Sanità. I cal
coli svolti nella ricerca a base di questa raccomandazione2 (d'ora in poi ri
cerca Bordignon e Emiliani) indicano che, con un'aliquota IREP al 4%, 
1'87.5% del gettito IREP va devoluto al finanziamento della Sanità. Le re
gioni sono libere di disporre della quota restante per finanziare le altre voci 
di spesa o, se lo desiderano, per aggiungere risorse alla spesa sanitaria sul 
loro territorio. Per costruzione, la quota di IREP così definita, insieme agli 
altri tributi regionali già esistenti, consente all'aggregato delle RSO di fi
nanziare interamente la spesa storica (anno 1996), ivi inclusi i trasferimenti 
ai comuni che le regioni devono effettuare in sostituzione dell 'ICIAP sop
pressa. Poiché, 0.875x4% = 3.5%, la soluzione qui suggerita vincola ogni 
regione a statuto ordinario a trasferire una somma pari al 3.5% della base 
imponibile IREP per finanziare la sanità sul proprio territorio. Dal punto di 
vista economico, naturalmente, ciò equivale a dire che lo Stato si riserva 
un'aliquota del 3.5% sull'IREP per finanziare la sanità. Le regioni dispon
gono di un altro l% in più per finanziare le restanti spese regionali, dopo 
avere effettuato la pereqt;tazione, e oltre agli altri tributi regionali già esi-
stenti. · 

Un secondo requisito che deve essere rispettato è che la riforma nel suo 
complesso sia neutrale dal punto di vista dei conti del settore statale: la som
ma algebrica dei nuovi tributi istituiti, dei tributi soppressi, dei nuovi trasferi
menti erariali al FSN e dei trasferimenti erariali alle RSO soppressi deve esse
re pari a zero. La ricerca di Bordignon e Emiliani calcola che, perché questo 
secondo requisito sia soddisfatto, la addizionale IRPEF (prevista dalla 
L.662/1996) deve avere un'aliquota pari a 0.7%. 

3. La perequazione a regime 

A regime, cioè una volta completata la transizione, la perequazione av
viene secondo un meccanismo orizzontale analogo (ma non identico) al 
RTS in vigore in Canada. Vi è un fondo perequativo alimentato esclusiva
mente dai trasferimenti delle regioni ricche, e che effettua versamenti alle 

2 Federalismo e perequazione: un modello per la redistribuzione interregionale delle risorse, 
di M. Bordignon e N. Emiliani. Ricerca n. 2, marzo 1997. 
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regioni povere. Il principio regolatore del fondo è di eguagliare la capacità 
fiscale standard pro-capite delle regioni a statuto ordinario. Su ogni tributo 
perequato, cioè, la regione versa al (o prende dal) fondo perequativo un 
ammontare proporzionale alla differenza tra la base imponibile pro-capite di 
quella regione, e la base imponibile media pro-capite in tutte le RSO. La 
costante di proporzionalità è data da un'aliquota standard opportunamente 
definita, moltiplicata per un coefficiente di perequazione (poniamo g) com
preso tra O e l. Se g è pari a uno, la perequazione è completa, nel senso 
che tutte le regioni che applicano l'aliquota standard dispongono delle stes
se identiche risorse pro-capite. Può essere desiderabile porre g minore di l 
(cioè non perequare completamente le differenze di reddito), per incentivare 
gli investimenti e la crescita, e per incentivare la lotta all'evasione fiscale 
da parte delle amministrazioni regionali. 

Le aliquote standard qui suggerite sono pru;i all'aliquota minima legale 
d'imposta (il4%) per la quota IREP da pereq'uare (cioè il12.5o/o della base im
ponibile IREP) e per le benzine (le 350 lire al litro), mentre sono calcolate co
me media ponderata delle aliquote fissate dalle regioni (come nel sistema RTS 
canadese) per le tasse automobilistiche e l'addizionale sul gas metano, sulle 
quali si osserva un certa variabilità tra regioni (cfr. la ricerca di Bordignon e 
Emiliani). In maniera del tutto equivalente, ma forse più semplicemente, l'ali
quota minima legale per l'intera base imponibile IREP è il4%x0.125 = 0.5%, 
ove si preferisse definire la perequazione sull'intera base imponibile dell'I
REP, anziché solo sulla quota dell2.5%. 

La ricerca di Bordignon e Emiliani confronta i trasferimenti perequativi 
che risulterebbero da uno schema siffatto con la situazione attuale. Il quadro 
che ne emerge è il seguente: per livelli alti ma non improponibili di perequa
zione (per esempio, ponendo g pari a 0.8), il fondo non provoca effetti dram
matici sulla situazione finanziaria di molte regioni. Nel passaggio dalla situa
zione attuale a quella a regime, molte regioni del Nord vedrebbero ridursi i tra
sferimenti pagati e dunque aumentare le proprie risorse, ma non in modo im
pressionante. Un'eccezione è la Lombardia, per la quale i risparmi rispetto al
la status quo sarebbero molto consistenti. Analogamente, anche le grandi 
regioni del sud, Puglìa e Campania, si confronterebbero solo con riduzioni li
mitate nelle assegnazioni dal fondo, in termini percentuali inferiori allO%. Di
versa è la situazione per le regioni di piccole dimensioni del Sud, Molise e Ba
silicata, che vedrebbero ridursi i trasferimenti per oltre il 300%. Tralasciando 
le regioni di piccolissime dimensioni, su cui torneremo, i risultati di questa si
mulazione sono di supporto al meccanismo proposto, perché suggeriscono che 
·gli effetti riequilibranti del fondo, benché rilevanti, non sarebbero drammatici 
per la maggior parte delle· regioni. 

In seguito ai nuovi provvedimenti, le regioni goderebbero di margini di 
autonomia nella fissazione delle aliquote. Poiché la base imponibile IREP è 
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molto ampia in relazione alle spese regionali (esclusa la sanità), anche un lie
ve aumento dell'aliquota di 112% è sufficiente a generare grandi quantità di ri
sorse.· La simulazione del sistema perequativo a regime illustra che, per tutte 
le regioni tranne quelle di dimensioni molto piccole, lo sforzo fiscale necessa
rio per mantenere le entrate totali procapite pari a quelle attuali è solo una pic
cola frazione dello sforzo totale potenziale effettuabile pur rispettando i vin
coli legislativi esistenti e introdotti con la riforma. In altri termini, sebbene a 
regime la perequazione secondo lo schema proposto comporti rilevanti diffe
renze nei trasferimenti perequativi rispetto a quelli impliciti nella situazione 
attuale, tutte le regioni tranne le più piccole potrebbero mantenere invariata la 
spesa ai livelli attuali con un modesto sforzo fiscale. 

Nel confronto tra la situazione attuale e lo schema perequativo a regi
me, le regioni di dimensioni molto piccole appaiono danneggiate per una 
ragione soprattutto: esse non riescono a sfruttare in maniera efficiente le 
economie di scala nell'offerta di alcuni servizi pubblici e soprattutto nelle 
spese di tipo amministrativo. Per le regioni piccole, cioè, la spesa pro-capi
te è più elevata non perché esse sprechino risorse o perché sono male am
ministrate, ma perché non riescono a sfruttare appieno le economie di sca
la. Non è difficile tuttavia correggere lo schema perequativo a regime per 
ovviare a questo inconveniente. La correzione qui suggerita tiene conto 
esclusivamente delle economie di scala nella spesa amministrativa. La po.
polazione di ciascuna regione è ricalco lata secondo coefficienti ricavati da 
stime etonometriche della spesa standard per funzioni amministrative, in 
modo da garantire risorse maggiori (minori) alle regioni che hanno esigen
ze di spesa amministrativa pro-capite maggiori (minori). Le regioni più 
grandi risultano svantaggiate, mentre quelle più piccole risultano favorite 
da questa correzione. 

Un sistema siffatto avrebbe molti vantaggi rispetto alla situazione at
tuale. Innanzitutto, la perequazione a regime tiene conto delle differenze di 
capacità fiscale, ma non delle differenze di spesa storica .. Ciò è essenziale 
per non creare incentivi all'espansione della spesa. Rispetto al sistema at
tuale, questo sarebbe un grande miglioramento. In secondo luogo, il sistema 
è estremamente semplice e trasparente, il che lo renderebbe legittimo agli 
occhi sia di chi paga che di chi riceve. Questa semplicità consente di fissa
re i parametri chiave del sistema perequativo una volta per tutte, senza este
nuanti negoziazioni politiche. L'eguaglianza della capacità fiscale di ogni 
regione verrebbe assicurata anche in presenza di tassi di crescita delle basi 
imponibili regionali diversi da regione a regione 9 variabili nel tempo. Infi
ne, il metodo di calcolo delle aliquote standard, che per i principali tributi è 
basato sulle aliquote legali ~nziché sulla media delle aliquote fissate dalle 
regioni, riduce al minimo l'effetto distorsivo della perequazione sulle scelte 
di tassazione delle regioni. 
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4. La transizione 

I trasferimenti perequativi descritti nella sezione precedente si riferiscono 
alla situazione " a regime". Ma la transizione verso questo regime dovrà esse
re graduale. Per mantenere la semplicità e la trasparenza della perequazione, e 
per fare si che anche durante la transizione il meccanismo perequativo sia 
completamente orizzontale, si propone la seguente fase transitoria, descritta 
più dettagliatamente nella ricerca qui allegata. 

Nel primo anno di applicazione, il 1998, viene istituito un fondo pere
quativo orizzontale, cioè alimentato esclusivamente dalle regioni ricche. La si
tuazione finanziaria di ogni regione resta immutata rispetto al passato. Ogni 
regione versa al (o preleva dal) fondo una somma pari alla differenza tra la 
spesa storica in quella regione, e le sue entrate tributarie calcolate sulla base 
delle aliquote storiche, tranne .che per l'IREP, dove l'a~iquota ipotizzata è lo 
0.5%, ottenuto come 0.5= 12.5%x4%. Poiché per costruzione l'aliquota dello 
0.5% sull'IREP mantiene in pareggio entrate e uscite (esclusa la sanità) del
l'aggregato delle-RSO, non occorre alcun trasferimento dello stato al fondo 
perequativo. Rispetto alla situazione attuale, l'unica differenza è che le regio
ni povere, anziché ricevere fondi dallo stato, li ricevono dalle regioni ricche. 
E queste, a loro volta, raccolgono entrate tributarie in eccedenza rispetto alla 
situazione attuale e, anziché devolverle allo Stato, le trasferiscono al fondo pe
requativo. 

Negli anni successivi, ogni regione versa al (o preleva dal) fondo pere
quativo una somma che consiste in una media ponderata di due voci. La pri
ma voce è il trasferimento "storico" sopra definito, quello dell'anno 1998. La 
seconda voce è il trasferimento calcolato secondo il meccanismo perequativo 
a regime descritto nella sezione precedente. Il peso sulla componente storica 
diminuisce nel tempo, e aumenta simmetricamente il peso sull'altra compo
nente. Questo schema garantisce che la perequazione sia assolutamente oriz
zontale e automatica fin dal primo anno, e per tutti gli anni successivi. La ve
locità della transizione può essere graduata a piacere scegliendo opportuna
mente i pesi su queste due voci. 

I trasferimenti dal fondo orizzontale sono in tutti i periodi a carattere non 
vincolato, e ciascuna regione è libera di spendere nel modo che preferisce tut
te le proprie entrate, eccetto la parte di gettito IREP e dell'addizionale IRPEF 
vincolata alla sanità. Poiché la capacità fiscale è calcolata ad aliquote standard 
e la perequazione può non essere totale, ciò garantisce che le regioni abbiano 
stimoli allo sforzo fiscale e al recupero di base imponibile. Dunque, il fondo 
orizzontale qui proposto realizza perfettamente le disposizioni dell'articolo 
148 della legge 662/1996. 
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2.4 L'ARTICOLAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNOl 

I Saldi rilevanti per il patto di stabilità 

1.- Il patto di stabilità interno - previsto dal DPEF 1998 per il triennio 
1999- 2001 -intende tradurre gli impegni assunti dall'Italia in materia di con
trollo dell'indebitamente netto in coerenti politiche di bilancio da parte di Re
gioni, Enti locali ed Enti pubblici. Dal momento che la Legge finanziaria 1998 
ha previsto vincoli precisi in termini di fabbi~ogno e cominciano ad essere di
sponibili strumenti di monitoraggio, il patto interno - oltre a prevenire sanzio
ni che assorbirebbero risorse ben maggiori di quanto richiesto per prevenirle -
dovrebbe: 

(a) assicurare il necessario mutamento d'ottica nei processi decisionali 
pubblici che ancora tendono a privilegiare il momento deliberativo, a scapito 
di attuazioni e compatibilità contabili; 

(b) rendere compatibile il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con la 
prosecuzione e il completamento del processo di decentralizzazione in atto. 

Questa Raccomandazione considera il caso di Regioni ed Enti locali, dap
prima definendo l'indicatore del saldo di bilancio, aggregato e disaggregato, e 
poi suggerendo alcuni interventi alternativi in grado di assicurare la realizza
zione del patto. 

2.- Il patto di stabilità sottoscritto dall'Italia fa riferimento al saldo di bi
lancio, definibile in termini di indebitamente netto come differenza tra spese 
totali ed entrate totali (coattive) per l'insieme della P A, al netto dei movimen
ti puramente finanziari. Questo indebitamente è risultato pari a 52.200 miliar
di nel 1997, mentre il tendenziale 200 l è previsto in 31 mila miliardi contro un 
programmatico di 23 mila (l% del PIL). Nell997l'indebitamento netto di Re
gioni ed Enti locali è risultato pari a 19.600 miliardi: 

Entrate Spese 
Autonome 170.900 
Trasferimenti erariali 74.000 
Indebitamento netto 19.600 
Totali 264.500 264.500 

l Raccomandazione n.3, giugno 1998, a cura di G. Brosio e G. Galeotti. 
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Nella tabella, che segue la prassi con ente dei conti pubblici italiani, i tra
sferimenti erariali al sistema delle autonomie locali non partecipano alla for
mazione dell'indebitamente netto delle stesse. Nell~ logica del patto di stabi
lità in cui ogni componente della P A "deve fare la sua parte" essi costituisco
no invece una componente dell'indebitamente netto del comparto delle auto
nomie locali. 

Poiché la realizzazione del patto di stabilità richiede la definizione con
sensuale del volume annuo di indebitamente, e la predisposizione dei mecca
nismi in grado di assicurare la sua realizzazione, è opportuno considerare l'i
dentità contabile per cui il 

contributo del comparto autonomie locali 
all'indebitamento netto della PA =trasferimenti erariali 

+ accensione netta di prestiti 
+variazione del saldo di Tesoreria. 

N e consegue che la realizzazione del patto può essere ottenuta agendo 
singolarmente e sul complesso delle tre componenti. E' necessario però tene
re attentamente conto non solo dei vincoli politici, ma anche delle interdipen
denze fra le tre componenti. 

Trasferimenti, indebitamento locale e saldi di Tesoreria 

3.- Agire sui trasferimenti di competenza si presenta politicamente 
complesso, data la difficoltà per un partner del patto di propone una riduzione 
delle risorse accordate agli altri partner. Inoltre, gli impegni in materia dipen
dono da vari provvedimenti di legge e dalla ripartizione degli stanziamenti da 
parte di ministeri diversi, in base all'andamento dei quali gli enti hanno as
sunto impegni, iniziato progetti e programmi di spesa. La riduzione di questi 
trasferimenti è ipotizzabile in un'ottica di medio periodo - in buona misura 
esterna alla realizzazione del patto di stabilità - e richiederebbe, comunque, 
una verifica attenta delle necessità di spesa degli enti locali ed un confronto sul 
tema, oggi in discussione, delle capacità dì finanziamento con entrate proprie. 

Nel breve periodo il problema maggiore connesso ai trasferimenti risiede 
nelle erogazioni di cassa. Date le complessità e lungaggini delle procedure di 
spesa e, probabilmente, un certo sovradimensionamento dei trasferimenti ri
spetto ai fabbisogni effettivi, l'utilizzo reale dei trasferimenti è lento. Ciò im
plica che se i trasferimenti sono erogati tempestivamente, si verifica uri au
mento immediato delle giacenze di tesoreria; mentre se la loro erogazione vie
ne ritardata, aumentano i residui passivi per lo Stato e quelli attivi per gli enti 
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locali. In entrambi i casi si pongono le premesse per un successivo aumento 
erratico della spesa e quindi dell'indebitamento netto. A ciò si aggiunge la 
possibilità di ricorrere all'utilizzo delle giacenze per saldare il debito 'som
merso' degli enti locali e delle aziende erogatrici di servizi, come Asl e muni
cipalizzate. 

Nel 1997 l'indebitamento netto è stato controllato agendo sull'erogazio
ne attraverso le autorizzazioni di cassa, come richiamato in seguito. Si tratta di 
una misura eccezionale nell'ottica di un bilancio di competenza, che non assi
cura da sola il controllo della spesa degli enti locali, dato che lo Stato non può 
opporsi alla erogazione dei trasferimenti impegnati. 

4.- L'assunzione netta di prestiti fra i diversi livelli di governo e fra le 
singole unità è un punto cruciale del patto di stabilità. Si tratta di un problema 
che assilla tutti i sistemi politicamente decentralizzati e che non può essere ri
solto autoritariamente vincolando solo l'indebitainento degli enti locali. E' ne
cessario invece procedere in maniera consensuale. 

Ad avviso della Commissione, l'ammontare annuo accendibile da ogni 
comparto delle Pubbliche Amministrazioni deve essere concordato con la par
tecipazione della Conferenza Stato-Regioni e di quella Stato-città autonomie 
locali. In tal modo si determina il tetto globale del comparto delle Autono
mie Locali, che deve poi essere distribuito fra gli enti che ne fanno parte. 

La definizione del sistema di distribuzione fra enti dovrebbe riguardare 
solo gli enti maggiori (ad esempio, come definiti dalla Legge finanziaria per 
il monitoraggio dei flussi finanziari), data la percentuale molto elevata di nuo
vi prestiti da essi assorbiti, e può essere effettuata con un sistema di voucher. 

In particolare, l'importo totale accendibile da ogni singolo ente in un 
dato Periodo (ad es., un triennio) potrebbe essere calcolato in riferimento 
alla media dei mutui accesi in un periodo precedente (quinquennio?). 

L'obiezione che così si premiano gli enti propensi all'indebitamento de
ve tenere conto del fatto che, in un contesto di controllo dei flussi di finanza 
pubblica, vanno controllati soprattutto gli enti con maggiore propensione al
l'aumento. 

D'altronde, la teoria delle preferenze rivelate vale anche per gli enti loca
li e la loro propensione all'indebitamento. 

I singoli enti potrebbero poi scambiare le quote di anni diversi, fatta sal
va la possibilità che le rispettive Conferenze riscattino e ridistribuiscano quo
te non spese per assicurare un volume costante di investimento e di spesa. 

5.- Per quanto riguarda lo smobilizzo delle giacenze presso la Tesoreria 
dello Stato, occorre tenere innanzitutto presente come queste si siano accu
mulate in misura rilevante, per effetto dei fattori prima menzionati (incapacità 
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di spendere, complicazioni procedurali, trasferimenti statali eccessivi, ritardi 
ed incertezze nella loro erogazione). La crescita delle giacenze è stata control
lata nel corso del 1997 - come evidenziato dalla tabella che segue - ritardando 
l'erogazione dei trasferimenti a favore di quegli enti locali che disponevano di 
consistenti giacenze. 

Trasferimenti: 

Gennaio- Gennaio-
settembre 1996 settembre 1997 

Regioni (compresa Sanità) 21.837 15.493 
Comuni e Province 20.735 2.051 

Fonte: Banca d'Italia, Bollettino Economico n. 29, ottobre 1997 

Giacenze: 

al 30.9.1996 al30.9.97 al3 1.3.98 

Regioni 38.416 27.421 20.884 
Usi Sanità 14.335 10.035 13.258 
Comuni e Province 36.929 28.503 

Fonte: Gruppo di Monitoraggio Flussi di Cassa (Ministero del Tesoro) 

Comunque, le giacenze attuali rimangono rilevanti. Unite alla mole dei 
trasferimenti impegnati ma non erogati, esse costituiscono una formidabile ri
serva di capacità di spesa per gli enti locali, la cui realizzazione si riflettereb
be in un aumento dell'indebitamento netto complessivo delle Pubbliche Am
ministrazioni. 

L'aspetto più preoccupante è dato dalle prossime scadenze elettorali (nel 
1999 saranno rinnovati i consigli di una percentuale elevatissima di enti loca
li, anche se con l'eccezione dei 5 comuni maggiori), nonché degli effetti di an
nuncio di provvedimenti intempestivi del governo centrale (ad esempio, la de
cisione di ridurre i trasferimenti agli enti che hanno speso poco potrebbe in
nestare una corsa alle erogazioni). 

6.- Non tutte le categorie di spesa sono·suscettibili di accelerazioni, né tut
te hanno il medesimo impatto sull'indebitamento netto. Per essere più precisi, 
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un utilizzo ,rapido delle giacenze non appare estremamente probabile per la 
spesa di investimento in opere pubbliche, dato che la capacità di spesa degli 
enti è costante nel tempo e non manovrabile neanche in aumento, come l'e
sperienza insegna. Si può invece registrare un aumento sostenuto per la spesa 
che comporta acquisti di attività finanziarie. Per esemplificare, alcuni enti lo
cali italiani hanno negli anni recenti utilizzato le giacenze di Tesoreria per la 
costituzione o l'aumento di fondi di rotazione per la concessione di prestiti per 
l'acquisto di abitazioni da parte dei privati e per investimenti da parte di im
prese. Per quanto sia controvertibile l'impegno locale in simili operazioni, si 
tratta di operazioni che non hanno alcun impatto sull'indebitamento netto. 
Inoltre, esse servono a rilanciare l'attività di investimento, e quindi possibil
mente l'occupazione. 

Il settore dove si può realizzare un'accelerazione della spesa locale soste
nuta dagli utilizzi della Tesoreria è sicuramente quello della spesa corrente, sia 
per trasferimenti, sia per salari e stipendi (in paiticolare, le erogazioni per in
centivazione), sia per acquisti di beni e servizi. Come già menzionato, non esi
ste a norma di legge la possibilità per il Tesoro né di frenare l'utilizzo da par
te degli enti locali delle giacenze di cui dispongono, né di richiedere l'effetti
va erogazione dei trasferimenti impegnati e quindi prevenire l'accumulo di 
nuove giacenze. 

Soluzioni a breve 

7.- Per affrontare il problema si profilano due soluzioni, una basata su per
suasione e consenso, con alcune varianti, l'altra di impostazione vincolistica. 

La soluzione consensuale si combina, specijicandolo, con quanto pre
visto dalla legge finanziaria per il1998 e consiste nel decidere per ogni an
no, nell'ambito delle Conferenze Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie 
Locali: 

. a) l'ammontare complessivo - o meglio, più semplicemente, gli incre
menti della spesa da effettuare da parte di Regioni ed Enti Locali ad eccezio
ne di quella per acquisto di attività finanziarie; 

b) la ripartizione di questo ammontare fra i singoli enti. 
In presenza di risorse proprie degli enti, ciò significa la determinazione 

dell' indebitamento netto del comparto. 
Assumendo che i trasferimenti erariali non vengano modificati nella com

petenza, il rispetto del patto interno richiede: 
i) da parte dello Stato, l'erogazione tempestiva e programmata dei tra

sferimenti in misura coerente con gli impegni di spesa concordati; 
ii) da parte degli enti locali, il procedere allo smobilizzo concordato del

legiacenze (nonché l'accensione della quantità di mutui di cui al§ 4). 
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Ovviamente, il patto richiede la partecipazione di tutti gli enti e il rispet
to degli impegni. A questo secondo fine assume un ruolo centrale il monito
raggio mensile dei flussi finanziari degli enti locali maggiori introdotto con la 
finanziaria per il 1998. In sostanza, il sistema di monitoraggio dovrebbe se
gnalare tempestivamente ai partecipanti alle due Conferenze ogniqualvolta si 
manifestano incrementi eccessivi di spesa da parte di un ente locale o regione, 
segnalati da importanti utilizzi delle giacenze infruttifere di Tesoreria. Questo 
monitoraggio non è difficile, coinvolgendo soprattutto quel numero limitato di 
enti che rappresenta una percentuale elevata della spesa complessiva. A ragio
ne la Legge finanziaria per il 1998 limita il monitoraggio ai comuni con popo
lazione superiore ai 60.000 abitanti e alle province con più di 400.000. 

A complemento, si potrebbe considerare l'opportunità - nelle more del 
processo di riordino del sistema di Tesoreria unica2, che potrebbe essere me
glio distribuito nel tempo per facilitare il rispetto del patto di stabilità -di ri
durre la remunerazione sulle giacenze fruttifere in modo da stimolare l'uti
lizzo tempestivo d delle risorse di origine fiscale e tariffaria. 

8.- Per quanto riguarda la soluzione vincolistica, consisterebbe nella in
troduzione di limiti all'aumento della spesa locale cui non corrisponda un au
mento delle entrate fiscali e contributive. Ma si tratterebbe di una soluzione 
che, oltre ad essere in contrasto con l'attuale attenzione alla decentralizzazio
ne, si è sempre dimostrata impraticabile per i problemi che pone (adottare per
centuali diverse per categorie di spesa? e quali? come trattare le numerose ec
cezioni che si porrebbero?). Per queste ragioni, 

la Commissione ritiene più opportuna la soluzione consensuale che, co
me chiarito, non si applica agli incrementi di spesa derivanti da incrementi 
delle entrate proprie. Appare anzi opportuno aumentare i margini di elasticità 
nella politica tributaria e tariffaria di Regioni, Province e Comuni. 

In altre parole, il rispetto del patto di stabilità non richiede di controllare 
la spesa, o la sua dinamica, in assoluto, ma solo la spesa finanziata con opera
zioni che influiscono sull'indebitamento netto dell'insieme delle pubbliche 
amministrazioni. 

Infine, il patto deve prevedere penalità per gli enti che non dovessero ri
spettare gli impegni, esercitabili con decurtazioni dei trasferimenti statali, 
nonché ponendo limiti alla possibilità di accedere al debito (ad es., tramite la 

2 Con il nuovo sistema le disponibilità finanziarie degli enti locali derivanti da entrate fiscali 
e tariffarie e da indebitamente saranno escluse dall'obbligo di versamento in Tesoreria, ma dovran
no essere prioritariamente impiegate per l'effettuazione di pagamenti a qualsiasi titolo. 

164 



CC.DD. PP.) e al1nercato dei voucher. Per contro, devono anche essere pre
viste penalità, sotto forma di maggiorazione degli importi, per il mancato ri
spetto dei termini concordati di pagamento dei trasferimenti statali. 

A conclusione di questa Raccomandazione sul controllo dell'indebita
mento di breve periodo, non possono essere sottaciuti i pericoli che questo ti
po di controllo potrebbe non evitare in una prospettiva più lunga. Più esplici
tamente, l'orientamento di creare aziende speciali e società per azioni per la 
fornitura di servizi pubblici è compatibile nell'immediato con il rispetto del 
patto di stabilità. Tuttavia, il debito acceso da questi enti non è incluso in quel
lo della P A, per quanto l'onere del suo servizio ricada sugli enti proprietari in 
caso di difficoltà finanziarie. Analogamente, il controllo di breve periodo del
l 'indebitamento locale non impedisce agli enti locali, che rispettano i vincoli 
di legge all'assunzione di prestiti, di creare situazioni-: ad esempio, con l'ac
censione di prestiti esteri- in cui lo Stato si trovi costretto a garantire la solvi
bilità dei debitori e la credibilità del paese sui mercati finanziari. 

In definitiva, il controllo prolungato dell 'indebitamento netto richiede 
l'introduzione e il rispetto integrale di vincoli di bilancio rigidi, estesi anche 
ai soggetti giuridici privati di proprietà degli enti pubblici. 

165 





2.5 LA RIFORMA DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO 
DELL'UNIONE EUROPEA t 

l. Le recenti critiche al.sistema attuale e proposte di riforma 

Recentemente (primavera 1998), quattro paesi a reddito elevato: Germa
nia, Austria, Danimarca e Svezia, hanno dichiarato di considerare troppo ele
vato il loro squilibrio di bilancio nei confronti dell'Unione, ritenendo di ver
sare troppo in eccesso rispetto a quanto ricevutò in termini di spesa ed hanno 
richiesto l'applicazione ad essi di un correttivo di tipo inglese che riduca so
stanzialmente l'entità del loro saldo. 

L'accoglimento della loro richiesta comporterebbe per questi paesi una ri
duzione della loro quota di contributo sul prodotto interno lordo, che sarebbe 
finanziata da un incremento della quota del contributo PIL degli altri paesi. 
Questa proposta è stata "contrastata" dai paesi a minor sviluppo guidati dalla 
Spagna, che hanno proposto l'adozione di un sistema di finanziamento di tipo 
"progressivo". In sostanza, questi paesi hanno proposto l'introduzione di coef
ficienti di ponderazione del PIL procapite con valori superiori ad uno per i pae
si che si trovano sopra la media ed inferiori ad uno per quelli sotto. In tal mo
do, i paesi più ricchi della media dell'Unione pagherebbero un contributo sul 
PIL che cresce più che proporzionalmente rispetto alla loro distanza dalla me
dia. 

E' evidente che l'accoglimento della proposta dei quattro paesi "ricchi" 
provocherebbe un forte aumento del contributo a carico di paesi, come l 'I
talia, che si trovano immediatamente sopra la media europea del reddito 
procapite. Anche la controproposta spagnola peggiorerebbe la nostra situa
zione. 

La CTSP ritiene che il diffondersi delle dispute circa la distribuzione 
dello sforzo finanziario fra i paesi membri possa minare seriamente la coe
sione della costruzione europea, trascurando il quadro più generale dei van
taggi e degli oneri economici politici, oltreché finanziari, dell'appartenenza 
all'Unione. 

l Racomandazione n. l, gennaio 1999, a cura di G. Brqsio e N. Emiliani. Il materiale di base 
di questa Raccomandazione è stato fornito dalla Nota Il finanziamento dell'Unione Europea a cura 
di G. Brosio e N. Emiliani, Nota n°l, gennaio 1999. 
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La CTSP sottolinea la necessità, non solo di trovare un accordo a breve, 
ma di valutare l'eventuale necessità di riformare il sistema di finanziamento 
per por lo su basi più salde e meno dipendenti dalla continua contrattazione 
fra gli stati membri. 

La Commissione Europea nel Rapporto "Il finanziamento dell'Unione 
Europea" (pubblicato . nell'ottobre del 1998) ha presentato alcune proposte 
di modifica del sistema di finanziamento. Una di queste viene avanzata 
con maggior enfasi e può essere introdotta con relativa facilità, dato che 
non richiede ratifica da parte dei parlamenti nazionali. Essa si basa: a) sul 
mantenimento della struttura del sistema attuale di finanziamento; b) sul
l' attribuzione ai singoli paesi membri dell'onere di finanziare la quota del 
25% delle spese di sostegno ai redditi agricoli; c) sulla riduzione del con
tributo sul PIL in misura corrispondente alla riduzione di spesa così otte
nuta. In sostanza, secondo la proposta della Commissione si avrebbe una 
riduzione del bilancio complessivo dell'Unione, senza peraltro modificare 
la natura e l'intensità degli interventi in agricoltura, dato che gli stati 
membri si sostituirebbero all'Unione nel finanziamento di una parte della 
spesa. 

La CTSP ritiene necessario considerare con attenzione questa proposta 
e approfittare dell'occasione per effettuare una valutazione di lungo perio
do circa l'adeguatezza dell'attuale sistema di finanziamento. Per far questo 
sono necessarie alcune considerç~.zioni generali ed un esame del sistema di 
finanziamento attuale. e delle principali priorità di spesa dell'Unione Euro
pea. 

2. Qualche considerazione generale. 

Sotto un profilo istituzionale generale, l'Unione Europea si presenta es
senzialmente come una confederazione, che sta evolvendo verso un assetto 
di tipo federale. Infatti, per la maggior parte delle funzioni di cui è compe
tente l'Unione agisce tuttora su delega da parte degli stati membri. Per un 
nucleo ristretto di funzioni, peraltro in crescita - quali ad esempio la politi
ca della concorrenza- l'Unione ha invece assunto poteri tipici di uno stato 
federale, nel senso precipuo che ha la facoltà di imporre vincoli diretti ai 
cittadini ed alle imprese. In altri termini, l'Unione esercita, per queste mate
rie, un rapporto diretto di sovranità tipico delle entità statuali vere e pro
prie. L'evoluzione dell'Unione Europea è finora avvenuta in direzione di un 
progressivo rafforzamento dei suoi poteri ed è destinata con ogni probabi
lità alla creazione di un sistema federale con caratteristiche originali rispet
to a quelli attuali. 
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3. Il sistema attuale di finanziamento 

Il sistema di finanziamento della spesa riflette ancora la natura preva
lentemente confederale dell'Unione, che non è infatti un'organizzazione poli
tica dotata di un proprio potere impositivo proprio. Sono presenti tre diversi 
sistemi di entrata: 

Le risorse proprie- consistenti nei dazi doganali e nei prelievi all'importa
zione - assicurano una quota decrescente del totale delle entrate ( dal29 .l per 
cento del1988 scendono all6.1 per cento stimato per ill999). Si tratta di una 
categoria di entrate che, negli stati ed anche nei sistemi confederali, viene 
usualmente attribuita allivello di governo più elevato. La titolarità dell'Unione 
Europea nei confronti di queste risorse proprie non è tipica di un' organizzazio
ne statuale sovrana, nel senso che l'Unione non può decidere autonomamente 
aliquote e montanti de1 prelievi. La Commissione ritiene·che sia importante per 
J 'Unione Europea disporre di una base di risorse in esclusiva come questa. 

La seconda fonte è costituita dalla compartecipazione alla base imponibile 
dell'imposta sul valore aggiunto. Le compartecipazioni alla base sono una fonte . 
di entrata largamente utilizzata nei sistemi federali ed anche unitari. Esse hanno 
il vantaggio di dare prospettive ragionevolmente certe sull'ammontare delle ri
sorse disponibili nei diversi anni fiscali. La compartecipazione all'IVA, inol
tre, ha il vantaggio di riguardare un'imposta a larga base imponibile, dinamica e 
piuttosto stabile nel tempo. La base .IV A- che è armonizzata a livello europeo -
è infatti legata ai consumi, il cui andamento congiunturale è assai meno flut
tuante del reddito o di altri grandi aggregati della contabilità nazionale. Il peso 
della compartecipazione IVA sul totale delle entrate dell'Unione è da alcuni an
ni in calo. Infatti, dati i rilievi fatti da alcuni paesi circa la sproporzione esistente 
fra i contributi dei vari paesi, che deriverebbe primariamente da differenze nel 
livello di evasione all'imposta, sono stati apportati alcuni correttivi al meccani
smo di determinazione delle quote nazionali consistenti: a) nell'apposizione di 
alcuni tetti alla base imponibile IV A sulla quale si applica l'aliquota di prelievo 
comunitaria; b) nella riduzione progressiva di quest~ aliquota. 

La terza fonte è il contributo calcolato sul Prodotto N azionale Lordo. Ta
le fonte ha attualmente un carattere residuale, nel senso che serve a garantire 
l'equilibrio fra la spesa totale iscritta a bilancio e le due fonti d'entrata prece
denti. L'aliquota di prelievo, uniforme per tutti i paesi è invece in crescita: dal
lo 0.339 dell995 è passata allo 0.534 previsto per il 1999. 

Il contributo sul PNL rappresenta una tipica entrata "confederale". Essa 
presenta lo svantaggio- dal punto di vista dell'Unione Europea e rispetto al
le compartecipazioni ai tributi - di far riferimento ad una nozione di contabi
lità nazionale e non ad un'entità economica vera e propria, come la base im
ponibile delle imposte. Ciò facilita le dispute distributive circa il sistema di 
finanziamento. 
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4. L'utilizzo delle risorse: le attività dell'Unione Europea 

La costruzione europea ha avuto finora due missioni principali: a) la co
struzione del mercato, prima comune, ora unico, b) il sostegno al settore agri
colo finalizzato a ridurre l'impatto su di esso delle trasformazioni strutturali 
dell'economia europea e mondiale e ad assicurare l'autosufficienza del mer
cato interno. 

La costruzione del mercato unico richiede in prima istanza interventi di 
tipo regolamentativo e, secondariamente, interventi di sostegno tramite anche 
la spesa a favore delle aree meno in grado di reggere alla concorrenza. La po
litica agricola si è sostanziata in volumi crescenti di spesa. 

Oltre a queste due missioni, l'Unione Europea sta sviluppando altre azio
ni piuttosto significative dal punto di vista del ruolo dell'Unione di minor im
patto sul bilancio quali l'aiuto esterno e le aziòni interne. 

Va messo in risalto lo squilibrio esistente nella ripartizione settoriale del
la spesa. Circa il 50 per cento di essa ha un orientamento settoriale netto e va 
a vantaggio delle produzioni e dei produttori agricoli. Il rimanente il 50 per 
cento della spesa- che riguarda il sostegno strutturale, l'aiuto esterno, le azio
ni interne e l'amministrazione generale - ha caratteristiche di bene pubblico 
d'interesse generale, il cui beneficio per i singoli paesi membri è correlato al 
loro livello di ricchezza. · · 

5. L'esperienza dei sistemi di tipo confederale 

Nella misura in cui l'Unione Europea è ancora in prevalenza un'organiz
zazione di tipo confederale, l'esperienza storica del sistema di finanziamento 
adottato dalle Confederazioni è interessante e utile, sia nelle indicazioni in po
sitivo che per quelle in negativo. 

Fra le indicazioni in negativo, da non ripetere, è il sistema di finanzia
mento basato su contributi negoziati fra gli stati membri, che sono stati la prin
cipale, quando non l'unica, fonte di finanziamento delle confederazioni stori
che. Infatti, questo sistema è stato uno dei principali punti deboli della loro esi
stenza, dato che le ha rese dipendenti, prima, dai ripetuti contrasti fra gli stati 
membri circa i criteri di ripartizione e, poi, dalla volontà degli stati di effet
tuare le erogazioni concordate. Il passaggio dalla confederazione ad un siste
ma federale- come nei casi degli Stati Uniti e della Svizzera- ha comportato 
una sostituzione dei contributi con imposte, ciò che ha rafforzato enormemen
te l'operatività delle nuove entità. 

In positivo invece va ricordata la ripartizione dei contributi fra gli stati 
membri, che è stata normalmente effettuata in base al criterio del beneficio, 
cioè in base ai vantaggi·che, nell'insieme, i singoli stati membri ritraevano dal-
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la partecipazione all'unione confederale. L'applicazione del principio del be
neficio è in questi casi una soluzione non solo efficiente, ma risponde anche a 
criteri di equità e questo permette di ridurre i conflitti circa la distribuzione del 
finanziamento. 

Ovviamente, l'applicazione concreta del criterio beneficio deve essere de
finita sulla base delle attività svolte dalla confederazione. La maggior parte 
delle confederazioni storiche hanno avuto principalmente scopi di difesa (o di 
guerra) e siccome si ritiene che il vantaggio della difesa sia collegato diretta
mente alla ricchezza che viene protetta, normalmente i contributi sono stati ri
part~ti in base ad indicatori generali della ricchezza dei paesi, quali il valore 
della terra o del gettito delle imposte. 

La CTSP ritiene che il criterio del beneficio debba valere anche per il fi
nanziamento della spesa dell'Unione Europea, in particolare di quella non 
agricola. 

6. Indicazioni per la revisione del sistema di finanziamento 

6.1 I problemi a breve: la proposta della Commissione Europea in risposta 
alla richiesta del correttivo dei paesi ricchi. 

Nel complesso, la proposta della Commissione Europea di addossare agli 
stati membri una parte della spesa agricola appare accettabile per i seguenti 
motivi. 

In primo luogo, essa pone a carico dei singoli paesi membri una quota del
la spesa agricola e tramite ciò essa accentua il legame fra il contributo richie
sto, in base al sistema attuale di finanziamento, ai singoli paesi ed il beneficio 
dell'appartenenza. E' positivo, in altri termini, che si riduca l'effetto sul saldo 
di bilancio dei singoli paesi derivante dalla presenza in essi di produzioni agri
cole sovvenzionate, che non è correlata alloro grado di ricchezza o di svilup
po, ma semplicemente allo stato della loro agricoltura. 

In secondo luogo, la proposta della Commissione Europea non peggiora 
la trasparenza attuale del sistema di finanziamento, che è già stata ridotta dal
l'introduzione del correttivo britannico. 

In terzo luogo, l'accoglimento della proposta della .Cpmmissione impone 
certamente al nostro paese un onere addizionale, data l'importanza tuttora as
sunta dall'agricoltura. Si tratta, peraltro, di un onere molto inferiore a quello 
che deriverebbe dall'accoglimento della proposta dei paesi "ricchi" e/o di 
quella dei paesi "poveri". 

In quarto luogo, la CTSP ritiene che la proposta debba essere accolta alla 
lettera, nel senso che l'addossamento agli stati membri di una quota della spe-
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sa agricola per il sostegno dei redditi, deve assolutamente comportare una ri
duzione del còntributo pagato sul PILe non dare luogo ad una spesa comuni
taria sostitutiva. Come già menzionato, la spesa totale dell'Unione deve esse
re ridotta dell'esatto importo della spesa agricola addossata agli stati membri. 

6.2 Le prospettive di riforma del sistema di finanziamento 

La CTSP ritiene che un'organizzazione politica dotata di competenze 
regolamentative e di spesa importanti come l'Unione Europea debba di
sporre di una base di entrate solida e affidabile, anche se necessaria
mente ridotta. 

• Ciò significa che le entrate dell'Unione devono essere costituite da impo
ste proprie, o da compartecipazioni alla base imponibile di tributi dei pae
si membri. 

• I contributi negoziati, come l'attuale contributo al PIL, vanno di conse
guenza aboliti, dato che si prestano a continue richieste di modifica da 
parte dei paesi membri e danno quindi luogo a conflitti distributivi ripe
tuti, come mostra l'esperienza storica delle confederazioni e quella più re
cente dell'Unione Europea. 

• Le imposte e le compartecipazioni europee devono poggiare su basi im
ponibili sufficientemente dinamiche (questo non è il caso dei dazi), poco 
soggette a fluttuazioni congiunturali, definite o definibili in maniera ana
loga in tutti i paesi e che rispecchino il livello di sviluppo dei singoli pae
si e il beneficio che essi traggono dall'appartenenza all'Unione. 

Sotto questo profilo non vi è dubbio che l'imposta sul valore aggiunto ha 
caratteristiche quasi ideali, poggiando su una base vasta, sufficientemente ar
monizzata, dinamica, ma meno s"ensibile alle fluttuazioni congiunturali di 
quella delle altre imposte a larga base imponibile. Inoltre il consumo, rappre
senta uno dei più significativi indicatori del grado di ricchezza raggiunto da un 
paese, indicando la quantità di risorse che essi sono in grado di destinare alla 
soddisfazione dei loro bisogni. I divari nell'efficienza dei sistemi nazionali di 
accertamento di questa imposta devono essere ridotti con azioni congiunte fra 
l'Unione e gli stati membri, come avviene in molti paesi federali. La riduzio
ne dell'evasione-è infatti di interesse sia dei paesi membri, sia dell'Unione. 

In definitiva: 

a) il ruolo dell'IV A nel finanziamento dell'Unione dovrebbe essere aumen
tato. Questa scelta è stata anche caldeggiata di recente dal Parlamento eu
ropeo. La soluzione potrebbe consistere nell'applicazione diretta di un'a-
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liquota europea - che aggiungerebbe a quella nazionale, ma che sarebbe 
indicata distintamente - ad una base imponibile armonizzata. Si trattereb
be cioè di un sistema di compartecipazione alla base imponibile IV A; 

b) in parallelo, vanno esplorate le possibilità di creare vere e proprie impo
ste proprie dell'Unione nel campo della tassazione del consumo, mirando 
allo sfruttamento di basi imponibili nuove, non facilmente accertabili a li
vello nazionale, quali vendite postali e tramite Internet, telecomunicazio
ni, servizi trans-frontiera. Probabilmente, l'imposizione delle telecomuni
cazioni, che è già stata esplorata in alcuni studi promossi dall'Unione Eu
ropea, offre le maggiori prospettive di gettito. In generale, l'imposizione 
di queste basi nuove, che va comunque attentamente studiata, potrebbe 
migliorare sostanzialmente anche l'incidenza distributiva della tassazione 
del consumo. Infine, va presa anche in considerazione l'introduzione di 
un'imposta sulle transazioni finanziarle. internazionali, del tipo della co
siddetta Tassa di Tobin. L'introduzione dell'Euro offre una nuova, im
portante, opportunità a questo riguardo, data la rilevanza sul totale mon
diale delle transazioni in Euro. 
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2.6 REGIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA 
PER INVESTIMENTil 

Obiettivi e riferimenti normativi 

Negli ultimi anni, la riforma delle procedure decisionali relative alla spe
sa pubblica a carattere discrezionale e l'accresciuta attenzione agli squilibri 
territoriali in termini di sviluppo economico, hanno fatto sorgere l'esigenza di 
disporre di maggiori informazioni concernenti la distribuzione territoriale e 
funzionale degli investimenti pubblici .. Si ritiene che tali informazioni costi
tuiscano un importante elemento di supporto alle decisioni di politica econo
mica, volto a migliorare il grado di trasparenza, di efficienza ed efficacia nel
l'uso delle risorse. 

In particolare, due sono le esigenze conoscitive avvertite. La prima ri
guarda la disponibilità di informazioni che consentano di conoscere in ogni 
momento il grado di utilizzo dei fondi stanziati in bilancio, il tipo di opere che 
verranno realizzate e lo stato di avanzamento dei lavori. La seconda riguarda 
la distribuzione territoriale e funzionale dei fondi. Proprio per soddisfare que
st'ultima esigenza, la Commissione Tecnica per la spesa pubblica, sulla base 
della DPCM emanata il27 agosto 1999, ha disposto l'avvio di un'indagine mi
rata a " costruire una matrice settori/regioni relativa ai programmi annuali e 
triennali di spesa previsti dalle amministrazioni statali e dagli enti di spesa be
neficiari di trasferimenti pubblici". 

Il contesto normativo cui si fa riferimento è principalmente costituito da 
due provvedimenti "pilastro" su cui si basa il nuovo assetto ainministrativo
contabile: la legge n. 109 dell' 11/2/94 (cosiddetta "Merloni-ter", rilevante ai 
fini degli investimenti pubblici) e la legge n. 94 del 3/4/97 (con la quale sono 
state riviste le procedure di bilancio a suo tempo introdotte dalla L. 468/78). 

La costruzione della matrice settori/regioni: problemi e metodi 

La riforma della contabilità di Stato ha trovato concreta attuazione nella 

l Ricerca n.l4, dicembre 1999, a cura di F. Petrina. 
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modifica della rilevazione dei dati che concorrono a determinare il bilancio di 
previsione. In particolare, lo schema delle "schede-capitolo" che devono esse
re compilate dalle varie Amministrazioni sulla base delle indicazioni contenu
te nella cosiddetta "circolare di marzo" del Ministro del tesoro, con la quale 
viene avviato il processo di formazione del bilancio preventivo, prevedono, a 
partire dal 1998, l'individuazione degli obiettivi e dei programmi da persegui
re da ciascuna Amministrazione con riferimento alle unità previsionali di base 
e, in particolare, il riferimento alle funzioni obiettivo. Le schede devono inol
tre riportare la regionalizzazione della spesa statale (ad oggi solo quella in con
to capitale). 

In particolare, la legge 94 del 1997 ha disposto che il bilancio dello 
Stato sia articolato in: 

- unità previsionali di base 
- funzioni obiettivo 
Per quanto riguarda le funzioni obiettivo, dal bilancio preventivo per il 

1999 sono stati adottati i criteri di classificazione stabiliti dalla Comunità eu
ropea e recepiti formalmente nel sistema COFOG adottato dal sistema dei con
ti nazionali (SEC 95). Tale classificazione è articolata su tre livelli, cui si ag
giunge un quarto, di massima disaggregazione: 

l o livello: 10 divisioni, che rappresentano i fini primari2 perseguiti dalle 
amministrazioni; 

2° livello: 68 gruppi, che esprimono le specifiche aree di intervento delle 
politiche pubbliche; 

3° livello: 106 classi, che identificano i comparti di attività in cui si arti
colano i vari gruppi; 

4° livello: 278 missioni istituzionali, che rappresentano gli obiettivi per
seguiti da ciascuna Amministrazione. 

Ai fini della presente indagine, ci si è limitati a classificare le voci di spe
sa sulla base dei primi due livelli, nonostante la scheda di rilevazione allegata 
alla "circolare di marzo" preveda per ciascun capitolo l'indicazione della fun
zione obiettivo secondo tutti i 4 livelli di disaggregazione. 

Per quanto concerne la classificazione regionale, in attuazione della cita-

2 Si tratta, in particolare, di/dei: 
- Servizi generali delle pubbliche amministrazioni; 
-Difesa; 
- Ordine pubblico e sicurezza; 
- Affari economici; 
-Protezione dell'ambiente; 
- Abitazioni e assetto territoriale; 
-Sanità; 
- Attività ricreative, culturali e di culto; 
- Istruzione; 
- Protezione sociale. 
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2 

ta legge 94 del 1997, il bilancio a legislazione vigente per l'anno 1999 riporta, 
per la prima volta, la distribuzione territoriale delle risorse destinate agli inve
stimenti. In particolare, per ciascuna "unità previsionale di base" le risorse so
no distinte in spese correnti e spese in conto capitale; per quest'ultima catego
ria, le somme stanziate in ciascun capitolo di spesa sono classificate in: 
• Spese ripartite, allorché i fondi sono destinati a interventi di cui è già de

finita la distribuzione territoriale. 
• Spese programmate, nei casi in cui i fondi, pur essendo già territorial

mente ripartiti, devono essere ancora assegnati. 
• Spese da programmare, nel caso in cui la ripartizione territoriale debba 

ancora avvenire, previa intesa con gli enti locali. 
• Spese non riparti bili, nel caso in cui la ripartizione territoriale possa a v

venire solamente a consuntivo. 
L'attività del gruppo di lavoro si è svolt~ seguendo' due filoni. Il primo è 

consistito nello stimare una matrice settori/regioni relativa ai fondi stanziati 
per l'anno 1999 e 2000, estendendo quindi l'indagine ad hoc condotta speri
mentalmente lo scorso anno dalla Ragioneria e dal Dipartimento per le politi
che di sviluppo e di coesione (si veda il para,grafo 6). I dati elementari, riguar
danti i singoli capitoli facenti parte delle varie unità previsionali di base, sono 
stati accorpati in gruppi omogenei, denominati "aggregazioni" nelle Tabelle. 

Il secondo filone, svolto in stretta collaborazione della CONSIP s.p.a.3, è 
costituito dall'analisi delle procedure, contabili e informatiche, che dovrebbe
ro essere avviate al fine di rendere permanente una simile indagine rendendo 
possibile l'analisi non solo degli stanziamenti di competenza e dei successivi 
impegni, bensì anche dell'erogazione della spesa e della gestione da parte de
gli enti beneficiari dei trasferimenti pubblici (la scheda-tipo di rilevazione è ri
portata nell'Allegato 3). Il completamento di tale progetto, insieme all'attiva
zione della "banca dati degli investimenti pubblici" (detta anche "anagrafe dei 
progetti") costituirebbe un notevole passo avanti nella disponibilità dei dati e 
quindi un rilevante aiuto alla formulazione delle politiche pubbliche. 

Le difficoltà metodologiche incontrate presentano caratteristiche diverse 
a seconda che si tratti del bilancio dello Stato o qegli enti esterni la cui attività 
è finanziata con dali' apporto di trasferimenti pubblici. Sulla base della situa
zione precedentemente descritta, sarebbe già possibile, in teoria, pervenire al
la ripartizione funzionale degli stanziamenti di bilancio. Ad ostacolare una sif
fatta riclassificazione si frappongono difficoltà di natura empirica, principal
mente dovute alla relativa inerzia dimostrata dalle varie Amministrazioni nel
l' adottare la nuova metodologia di classificazione. 

Per gli Enti esterni beneficiari di trasferimenti pubblici sorgono invece 

3 Si veda, al riguardo, Consip (1999). 
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difficoltà di ordine "teorico". Per tali enti, infatti, la pianificazione dei pro
grammi d'investimento avviene su base pluriennale, tenendo indistintamente 
conto di tutti i fondi disponibili, a prescindere dall'esercizio nel quale sono sta
ti assegnati. Per tale motivo, è pressoché impossibile individuare una relazio
ne tra i fondi assegnati in un determinato anno e un particolare sottoinsieme di 
progetti d'investimento. Inoltre, anche nel caso in cui, in prospettiva, si pen
sasse di assegnare un determina~o "codice identificativo" all'atto dello stan
ziamento nel bilancio dello Stato di un certo volume di trasferimenti in favore 
di un determinato ente, le difficoltà permarrebbero in quanto di tale "codice" 
si perderebbe completamente traccia nel momento in cui i fondi stessi sono ac
creditati presso il conto corrente che ciascun ente intrattiene con la Tesoreria. 
Infine, per quanto concerne le Ferrovie, è stato purtroppo riscontrato un eleva
to grado di ritrosia nel fornire le informazioni, la maggior parte delle quali no
minalmente "pubbliche", che possono mettere in grado il gruppo di lavoro di 
pervenire, in modo sia pure approssimativo, alla identificazione della riparti
zione territoriale e cronologica dei vari progetti d'investimento4. 

Una ulteriore difficoltà che sovente si frappone alla ripartizione territoria
le della spesa per investimenti riguarda il criterio da adottare per identificare 
la porzione rilevante del territorio: a seconda delle finalità dell'indagine, si può 
rilevare la zona in cui le opere verranno costruite, ovvero la zona di residenza 
dei soggetti che hanno effettuato gli investimenti. In linea generale, nel richie
dere le elaborazioni ai vari enti, è stata adottato il primo criterio. 

Un commento ai dati per l'anno 2000 

Il bilancio dello Stato 
La disponibilità dei dati relativi agli stanziamenti nel bilancio di compe

tenza per l'anno 2000 è ancora parziale, e si riferisce al dato iniziale e al
l'aggiornamento di dicembre. 

Da un primo esame dei dati più aggiornati (elaborati dalla Ragioneria nel 
dicembre 1999) sono emerse alcune situazioni ano1nale, che dovranno essere 
oggetto di approfondimento nella seconda fase della ricerca, durante la quale 
saranno effettuati degli incontri con le singole Amministrazioni. Tali anoma
lie possono essere ricondotte a due tipiche situazioni: · 

I dati ripartiti territorialmente riguardano un ammontare complessivo di 

4 A tale proposito, anche altre Istituzioni lamentano una certa difficoltà nell'ottenere informa
zioni sull'operato di tale società: ad esempio, in Camera dei Deputati (2000, pag. 8) si osserva che 
"Va infine segnalata la difficoltà con cui il Parlamento riesce ad avere informazione delle FF.SS. 
S.p.A. sui principali programmi di investimento. Difficoltà che andrebbe rimossa tempestivamente." 
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risorse inferiore rispetto a quanto effettuato per il 1999; 
Sovente alcuni stanziamenti classificati dalle Amministrazioni come "non 
ripartibili" (cioè situazioni in cui la ripartizione sarà nota solo a posterio
ri) si riferiscono a progetti ben individuati sotto il profilo territoriale (qua
le, ad esempio, lo stanziamento in favore di interventi nell'autostrada To
rino-Savona). 

Nella allegata Tabella l si riporta un quadro di sintesi degli stanziamenti 
(classificati secondo le usuali 4 voci) per 1 vari Ministeri. Dalla Tabella emer
ge come la quota più rilevante dei fondi non ripartiti territorialmente riguardi 
il Ministero del Tesoro e il ministero dei lavori pubblici. Se espressi in per
centuale delle assegnazioni complessivamente ricevute da ciascuna Ammini
strazione, non appare ripartita la totalità delle assegnazioni ai Ministeri degli 
affari esteri, del commercio con l'estero, del lavoro e della pubblica istruzio
ne. Inoltre, non è ripartita la quasi totalità degli stanziamenti al Ministero del
la difesa. Seguono, in ordine decrescente di incidenza delle risorse non ripar
tite, il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'ambiente (rispettivamente 
1'85 per cento e il 78 per cento del complesso degli stanziamenti), il Ministe
ro delle politiche agricole e il MURST (rispettivamente col19 e il15 per cen
to) e il Ministero dei trasporti (12 per cento). 

Che uso fare della matrice "settore-regioni-funzioni obiettivo" 
Le considerazioni che seguono sono da intendersi come preliminari in 

quanto basate su un quadro ancora incompleto. Il progetto di costruire una ma
trice "settori-regioni-funzioni obiettivo", costituisce, insieme al progetto co
siddetto "banca dati investimenti pubblici", una delle iniziative più significati
ve per dotare le Autorità preposte alla politica economica di una adeguata ba
se informativa sui cui fondare le decisioni di investimento. In quanto tali, le 
iniziative appaiono largamente condivisibili. Ciò non toglie che alcuni aspetti 
relativi al grado di diffusione da dare a tali informazioni, e all'utilizzo delle 
informazioni stesse debbano essere oggetto di approfondita riflessione. 

Come più volte dichiarato, l'obiettivo specifico della ricerca consiste nel 
disporre di informazioni relative alla distribuzione regionale e funzionale del
la spesa per investimenti, con particolare interesse per le previsioni. 

A questo proposito, va preliminarmente rilevato come la ripartizione ter
ritoriale riguardi, almeno per il momento, una quota relativamente modesta del 
totale delle risorse stanziate per un determinato annos. Ciò significa, innanzi-

5 Si tratta, con riferimento ai primi due anni di rilevazione, di circa il 30 per cento delle asse
gnazioni di bilancio, cui va aggiunto un 20 per cento di stanziamenti per i quali la ripartizione vie
ne effettuata col progredire dell'esercizio finanziario. Pertanto, la ripartizione territoriale del restan
te 50 per cento degli stanziamenti di competenza sarà nota solo a posteriori. 
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tutto, che, qualora tale ripartizione dovesse costituire uno degli elementi che 
concorrono a stabilire l'adeguatezza delle risorse destinate a determinate aree 
e/o per determinati obiettivi, l'informazione stessa, essendo parziale, potrebbe 
fornire delle indicazioni fuorvianti. Il quadro che emergerebbe a consuntivo, in 
termini di quote percentuali di riparto, potrebbe discostarsi in misura signifi
cativa da ciò che emerge dall'analisi degli stanziamenti. Qualora tale limita
zione dovesse permanere. nel tempo, andrebbe riconsiderata l'opportunità di 
concentrare l'analisi sulla ripartizione delle risorse a consuntivo. 

A un livello più generale, la conoscenza diffusa della ripartizione territo
riale delle risorse potrebbe innescare richieste di "compensazione" da parte 
delle aree che risultano beneficiarie di risorse relativamente scarse. Ciò, se da 
un lato costituisce comunque un miglioramento rispetto alla situazione in cui 
l'allocazione delle risorse avviene annualmente, senza "memoria", sulla base 
di una mera contrattazione politica, dall'altro lato, se divenisse la base esclu
siva su cui fondare le politiche d'intervento, potrebbe costituire un elemento 
limitativo rispetto alla formulazione delle politiche basata su considerazioni di 
più ampia portata. In altri terÌnini, vi è il rischio che ci si muova verso una ri
partizione meccanica delle risorse. destinate alle aree meno sviluppate. 

Il ctiterio della distribuzione "pro quota" potrebbe, ad esempiò, essere po
sto a confronto con la seguente sequenza logica: i) identificazione di un mo
dello di sviluppo appropriato per ciascuna Regione; ii) individuazione delle in
frastrutture attualmente disponibili; iii) confronto tra queste ultime e le infra
strutture necessarie al modello di sviluppo prescelto e, infine, iv) identifica
zione della parte del fabbisogno che, per diverse ragioni, non può essere sod
disfatto dall'iniziativa privata. Se si ritiene che tale logica può costituire un 
fondamento razionale delle politiche pubbliche, la mera perequazione della ri
partizione territoriale, senza alcun riferimento alla natura e alla quantità dei 
fabbisogni di finanziamento pubblico, comporterebbe il rischio di una alloca
zione inefficiente delle scarse risorse pubbliche. 
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Stanziamenti di bilancio in conto capitale per l'anno 2000 

Amministrazione Quota ripartita Quota programmata Quota da programmare Quota non ripartibile Totale 

MINISTERO DEL TESORO 6.122.078.913.000 4.152.766.825.000 2.404.540.478.000 27.987.562.496.000 40.666.948.712.000 
MINISTERO DEI LAVORI 
PUBBLICI 1.668. 737.950.000 1.668. 737.950.000 211.379.000.000 10.075.538.038.000 13.624.392.938.000 
MINISTERO DEL LAVORO - - 51.450.000.000 4.753.436.300.000 4.804. 886.300.000 
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ 54.763.568.000 34.781.784.000 3.710.130.000.000 715.071.819.000 4.514.747.171.000 
MINISTERO DELL'AMBIENTE 420.750.000.000 420.750.000.000 74.250.000.000 692.442.881.000 1.608.192.881.000 
MINISTERO DELLA DIFESA 42.331.913.000 42.331.913.000 16.200.000.000 582.916.051.000 683.779.877.000 
MINISTERO DEI TRASPORTI 1.394.662.235.000 1.467.326.235.000 3.854.113.771.000 470.954.519.000 7.187.056.760.000 
MINISTERO DELL'INTERNO 5.630.101.067.000 5.630.101.067.000 573.488.941.000 198.586.871.000 12.032.277.946.000 
MINISTERO PER I BENI 
CULTURALI 712.556.384.000 662.556.384.000 451.438.521.000 131.585.519.000 1.958.136.808.000 
MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE 262.226.616.000 285.346.560.000 612.077.306.000 92.049.186.000 1.251.699.668.000 
MINISTERO DELLA SANITÀ - - 803.532.000.000 51.526.250.000 855.058.250.000 l 

MINISTERO DELLE FINANZE 775.374.467.000 775.374.467.000 248 .l 00.000.000 39.573.643.000 1.838.422.577.000 ! 

MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI - - - 33.262.565.000 33.262.565.000 
MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE - - - 16.578.576.000 16.578.576.000 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA 5.815.045.175.000 11.161.508.925.000 162.750.000 10.454.750:000 16.987.171.600.000 
MINISTERO DEL COMMERCIO l 
CON L'ESTERO - - - 1.379.155.000 1.379.155.000 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 228.007.800.000 228.007.800.000 137.332.530.000 - 593.348.130.000 
MINISTERO DELLE 
COMUNICAZIONI 25.399.496.000 25.399.496.000 - - 50.798.992.00 ' 
Totale complessivo 23.17 5.435.584.000 26.578.389.406.000 13.148.656.147.000 46.173.866.619.000 109.076.347.756.000 l ,_. 

e: Fonte: Dati CONSIP 





l. Premessa 

2.7 FINANZA REGIONALE E LOCALE 
E PATTO DI STABILITÀ INTERNO l 

I dati sulla crescita del fabbisogno delle Regioni italiane nel 1999 e nei 
primi mesi del 2000 hanno risvegliato l'attenzione su un punto molto im-. . 

portante delle relazioni finanziarie intergovert?-ative: ·la distribuzione fra i 
vari livelli di governo degli oneri connessi al Patto di Stabilità Interno e il 
loro rispetto. 

L'attenzione è stata sollevata dalla forte ed anomala crescita del fabbiso
gno delle Regioni. Un'espansione così forte e protratta del fabbisogno non so
lo significherebbe, per il complesso delle Regioni, la violazione degli impegni 
assunti nel quadro del Patto di Stabilità Interno, ma potrebbe porre in pregiu
dizio il rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese nei confronti dell'U
nione Europea2. 

In definitiva, l'accelerazione avvenuta in corso d'anno sarebbe una spia 
vistosa di un fenomeno preoccupante e cioè la perdita di controllo dalla parte 
delle Regioni della dinamica della loro spesa. Questo fatto pone un problema 
di rilievo per la finanza pubblica italiana, soprattutto in una fase in cui si sta 
realizzando un importante processo di decentralizzazione fiscale, mediante la 
costruzione di una sostanziale autonomia finanziaria per i Comuni e, in una 
prospettiva a breve, anche per le Regioni. Assicurare da parte dei diversi livelli 
di governo comportamenti finanziari coerenti con gli obiettivi assunti per il 
complesso del settore pubblico è un problema comune a molti paesi industria
lizzati. In effetti, decentralizzazione del sistema di governo e contenimento del 

l Raccomandazione n. 6, luglio 2000, di G. Brosio e G. Pisauro 
2 Secondo le stime condotte dal Gruppo di monitoraggio dei flussi di cassa del Ministero del 

Tesoro, il fabbisogno delle Regioni a statuto ordinario nei primi quattro mesi del 2000 è stato di 
36.169 miliardi contro i 31.968 del1999, con un incremento del13,1%. Secondo le stesse stime, il 
tasso di crescita ~l fabbisogno regionale nel 1999 eccederebbe quello corrispondente agli impegni 
sanciti dalla legge finanziaria (riduzione di uno 0,1 punto percentuale rispetto al tendenziale). Inoltre, 
nella media degli ultimi quattro anni il fabbisogno delle Regioni ordinarie è cresciuto ad un tasso del 
5 per cento, che è superiore all'espansione del PIL in termini monetari, pari al 3,8 medio annuo. 
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disavanzo complessivo della P A sono da molti ritenuti obiettivi contradditto
ri, in quanto la maggiore frammentazione del processo decisionale di bilancio 
associata al decentramento si traduce in una tendenza a livelli di spesa più ele
vati e a disavanzi più ampi. In ogni caso, il nostro Paese non è al momento at
tuale adeguatamente attrezzato per affrontare questo tipo di problema. Le con
siderazioni che seguono contengono alcuni suggerimenti per introdurre condi
zioni strutturali e strumentazioni che facilitino la soluzione del problema del 
controllo del disavanzo ai diversi livelli di governo. 

2. Responsabilità del governo centrale e autonomia dei governi sub-nazionali 

La responsabilità del mantenimento dell'equilibrio finanziario complessi
vo del settore pubblico, i cui termini sono attualmente stabiliti nel quadro del
l 'Unione Europea, incombe al governo centrale, che è il solo abilitato ad as
sumere impegni internazionali, mentre la possibilità di generare variazioni nel 
fabbisogno è distribuita fra i diversi livelli di governo. Nonostante il governo 
centrale disponga del controllo su una quota preponderante delle fonti di en
trata, esso non possiede strumenti effettivi capaci di assicurare il rispetto degli 
impegni imposti in materia di variazione del fabbisogno da parte degli altri li
velli di governo. Un sistema di stringenti controlli di tipo amministrativo sul 
fabbisogno degli enti dell'amministrazione locale, con l'attribuzione di pote
ri coattivi al governo centrale, costituisce, naturalmente, una possibile risposta 
al problema. Tuttavia, essa appare in contraddizione con l'evoluzione in sen
so federalista in atto nelle relazioni finanziarie tra livelli di governo, che sem
bra più coerente con un approccio di tipo cooperativo. L'introduzione di uno 
strumentario adeguato richiede allora di operare su fronti diversi, sia di carat
tere strutturale che con finalità immediate, portando a compimento le opera
zioni di riforma già iniziate e completandole con l'inserimento di misure di più 
ampia portata, pur nella consapevolezza che l'obiettivo della disciplina fisca
le richiede comunque, anche in un approccio cooperativo, l'attribuzione di un 
chiaro ruolo di leadership al governo centrale. 

In particolare, i suggerimenti esplorati in questa Raccomandazione ri
guardano: 
• la riduzione/eliminazione delle situazioni strutturali potenzialmente gene

ratrici di disavanzo; 
• la necessità di rendere compatibile il raggiungimento di obiettivi globali 

fissati per l'intero settore pubblico con adattamenti alle situazioni dei 
singoli enti; 

• la corresponsabilizzazione delle decisioni relative agli obiettivi e alle 
azioni necessarie per assicurare il loro rispetto; 
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• la necessità di eliminare incentivi a comportamenti non responsabili, che 
generano espansioni future nel fabbisogno. 

3. Ridurre le condizioni di disavanzo strutturale 

Nd breve periodo il rispetto, da parte.di Regioni ed Enti locali, degli im
pegni assunti con il Patto di Stabilità Interno può essere ottenuto, da parte di 
ogni singolo ente, anche semplicemente con manovre di Tesoreria, a condi
zione ovviamente che ci sia sufficiente capienza nelle operazioni, dato che gli 
impegni del Patto sono stabiliti in termini di cassa e riguardano le sole spese 
correnti. Ad esempio, il fabbisogno può essere ridotto tramite la riscossione 
anticipata di entrate tributarie dai concessionari e/o la riclassificazione di al
cune poste di spesa da correnti a in conto capit~le. O ancora, è possibile tra
sformare operazioni di spesa in operazioni finanziarie, che come tali non rien
trano nel computo del disavanzo. Per inciso, va comunque ricordato che le di
sposizioni del Patto interno non garantiscono direttamente il rispetto del Patto 
di stabilità dell'UME: il secondo riguarda anche la spesa in conto capitale ed 
è espresso in termini di livelli sul PIL e non di tassi di crescita del disavanzo. 

Nel medio lungo periodo rilevano invece le condizioni strutturali. Il pun
to di partenza al riguardo è la considerazione dello squilibrio verticale che ca
ratterizza le relazioni finanziarie intergovernative in Italia; più precisamente, 
la concentrazione delle principali fonti di prelievo obbligatorio presso il go
verno centrale e la corrispondente elevata incidenza dei trasferimenti finan
ziari a favore dei livelli di governo sub-nazionali. Ne deriva che il fabbisogno 
delle Regioni e degli Enti locali è strutturalmente molto elevato e la loro ca
pacità di governo dello stesso è limitata. Per fare un esempio,.se come nella si
tuazione attuale le Regioni non dispongono di apprezzabile autonomia tributa
ria (che potranno esercitare solo a partire dal2001), esse possono utilizzare per 
il contenimento del f~bbisogno solo la manovra della spesa. Ed è infatti dal 
mancato contenimento della spesa che deriva il non rispetto degli impegni da 
parte delle Regioni lamentato dal Ministero del Tesoro. Un secondo esempio 
è costituito, nel caso dei Comuni, dalla soppressione dell'ICIAP e dalla sua 
sostituzione con un trasferimento compensativo di pari importo da parte delle 
Regioni. La condizione di disavanzo strutturale potenziale dei Comuni si è 
aggravata3, venendo essi a mancare di una fonte di entrata manovrabile, perlo
meno sotto il profilo della cassa. 

3 Si ha addirittura notizia di Regioni che hanno ritardato l'erogazione effettiva del trasferi
mento adducendo inadempienze non solo dei Comuni beneficiari, ma della stessa Amministrazione 
dello Stato 
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È possibile correggere questa situazione di fabbisogno strutturalmente 
elevato riducendo lo squilibrio verticale, cioè aumentando la quota delle en
trate di Regioni ed Enti locali assicurata da entrate manovrabili localmente. 
Passi sostanziali sono stati fatti in questa direzione negli anni più recenti con 
l'introduzione dell'ICI per i Comuni e dell'IRAP per le Regioni. È necessario, 
a questo proposito che, a partire, dal 200 l sia effettivamente attribuita alle Re
gioni la possibilità di manovra dell'aliquota dell'IRAP, come previsto dalla 
legge istitutiva. Da considerare, inoltre, l'opportunità di trasformare l'addizio
nale all'IRPEF per le Regioni in un vero strumento di autonomia concedendo 
alle Regioni facoltà di determinazione delle aliquote, come verrà esaminato in 
dettaglio fra breve. Per i Comuni si raccomanda il mantenimento, oltre il trien
nio previsto dalla disciplina attuale, dell'addizionale IRPEF, che dovrebbe es
sere incrementata da una compartecipazione pari ali' l per cento della base im
ponibile, per la copertura dei costi delle nuove funzioni amministrative trasfe
rite in base ai "Decreti Bassanini". Unita alla manovrabilità dell'ICI e ai re
stanti tributi cqmunali, l'addizionale IRPEF garantisce ai Comuni un margine 
di manovra sufficientemente ampio. 

Altrettanto importante è considerare lo squilibrio verticale sotto il profi
lo dinamico. Più precisamente, se la dinamica delle spese è strutturalmente 
differenziata fra i diversi livelli di governo, le entrate ad essi attribuite devo
no riflettere questa diversità, pena la creazione di situazioni di difficoltà strut
turali per il rispetto degli impegni circa il fabbisogno, che non sono legate a 
comportamenti irresponsabili e/o opportunistici. 

Non vi è dubbio che le necessità strutturali di spesa sono fortemente dif
ferenziate fra i diversi livelli di governo. In particolare, date la concentrazione 
delle spese regionali nel settore della sanità (per circa il 75 per cento), la cre
scita tendenziale della spesa delle Regioni è strutturalmente molto elevata. 
L'esperienza internazionale mostra: l) che la spesa complessiva per la sanità 
cresce in generale più rapidamente del prodotto interno lordo, e che 2) in ogni 
caso la percentuale di prodotto interno assorbita dalla sanità è in Italia tuttora 
assai inferiore a quella dei paesi con pari livello di sviluppo. Vi è quindi da at
tendersi ragionevolmente che la spesa per la sanità in Italia abbia una tenden
za intrinseca a crescere in misura più elevata del PIL, perlomeno fino al rag
giungimento di una quota di PIL analoga a quelli dei paesi industrializzati con 
livello simile di reddito4. 

4 Queste constatazioni non contrastano con l'osservazione circa la presenza di sprechi notevo
li nel settore della spesa sanitaria che è stata finora finanziata con un sistema assolutamente privo 
di incentivi a comportamenti fiscali di responsabilità. Non vi è dubbio che sprechi ~d inefficienze 
vadano ridotti e che la dinamica della spesa pubblica sia stata negli ultimi due decenni eccessiva. In 
effetti, nel periodo 1980-1997 la spesa regionale per la sanità è aumentata del 2,5 per cento all'an
no in termini reali. Più precisamente; la dinamica degli anni '80 è stata considerevolmente più ele
vata di quella del PIL e di quella media osservabile nei paesi industrializzati, mentre nel decennio 
successivo la crescita in Italia è stata meno intensa che negli altri paesi. 
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Gli Enti locali, in particolare i Comuni, sono interessati da una dinamica 
strutturale della spesa che è attualmente inferiore a quella delle Regioni, ma 
che si avvicinerà ad essa in futuro, anche per effetto dell'attribuzione di mag
giori compiti in materia di servizi sociali. In effetti, la spesa dei Comuni si 
compone di servizi "territoriali" e di "pubblica utilità" - viabilità, raccolta ri
fiuti, fognature, ecc. - che hanno caratteristiche di beni pubblici con scarsa in
tensità di lavoro con una dinamica strutturale inferiore a quella del PIL, e di 
servizi di tipo sociale con invece una dinamica strutturale superiore a quella 
del PIL, essendo collegata all'invecchiamento della popolazione e alla cre
scente incidenza sul totale della popolazione di quella immigrata. Il peso dei 
di servizi "territoriali" e di "pubblica utilità" è attualmente assai maggiore di 
quello dei secondi -la spesa sociale conta per meno del15 per cento del tota
le - ma tale composizione della spesa è destinata a cambiare, anche in relazio
ne alla futura approvazione del disegno di legge quadro.sull'assistenza attual
mente in discussione in Parlamento5, che prevede· una notevole espansione dei 
compiti dei Comuni in materia di assistenza e quindi dei loro fabbisogni di 
spesa. 

Per l'amministrazione centrale (al netto della spesa previdenziale) la di
namica strutturale della spesa diretta si prospetta inferiore a quella del PIL. I 
servizi personali sono infatti ormai assenti ad eccezione di quelli per l' istru
zione, la cui incidenza sul totale della spesa dovrebbe contrarsi, beneficiando 
della diminuzione della popolazione scolastica. 

Data la concentrazione a favore del bilancio statale delle imposte a vasta 
base imponibile, l'attribuzione presente delle entrate ai vari livelli di governo 
non rispecchia, se non in misura molto parziale, la situazione strutturale esi
stente sul lato della spesa e dà origine ad una condizione di squilibrio poten
ziale, che richiede per la sua correzione passi coraggiosi, una parte dei quali è 
già stata intrapresa. 

In particolare, la creazione dell'IRAP e la sua attribuzione alle Regioni ha 
messo a disposizione di queste amministrazioni una fonte molto importante di 
entrata che cresce in linea con il PIL. Una dinamica similare ha il fondo pere
quativo regionale, che è alimentato con l'IV A. Il mantenimento di un livello 
invariato di copertura della spesa regionale con entrate proprie presuppone 
però l'assegnazione alle Regioni di fonti di entrate necessariamente più dina
miche. La sola soluzione che è possibile contemplare è una compartecipazio
ne alla base IRPEF, dove le Regioni partecipano alla natura progressiva del tri-

5 Disegno di legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi so
ciali approvato dalla Camera dei Deputati il 31/6/2000. 
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buto e quindi alla dinamica molto espansiva del suo gettito6. Tale comparteci
pazione dovrebbe essere ad eguaglianza di risorse nell'anno di partenza e quin
di sostituire entrate di pari ammontare attualmente attribuite alle Regioni (ad 
esempio, la compartecipazione all'imposta sugli oli minerali), ma permette
rebbe di situare l'insieme delle entrate regionali su un sentiero di crescita più 
rapido di quello attuale. 

La finanza comunale attuale è caratterizzata dal fatto che le entrate tribu
tarie principali - l 'ICI, Tarsu, Tosap - hanno una dinamica potenziale non ele
vata. Una correzione, ancora molto limitata, è stata effettuata con l'attribuzio
ne dell'addizionale facoltativa all'IRPEF. Essa potrebbe essere portata a com
pimento con la sostituzione dei trasferimenti ordinari attuali tramite: a) una 
compartecipazione IRPEF direttamente attribuita ai singoli Comuni e h) un 
fondo perequativo il cui ammontare complessivo sia commisurato ad una de
terminata percentuale della base IRPEF. Inoltre, come già accennato, dovreb
be diventare operativa l'addizionale IRPEF dell'l per cento a copertura dei 
fabbisogni addizionali di spesa derivanti dall'attuazione dei "Decreti Bassani
ni". In tal modo, la finanza comunale verrebbe posta su un sentiero di crescita 
leggermente più dinamico di quello attuale e sarebbe quindi meglio in grado di 

· fronteggiare la prevedibile evoluzione della spesa. · 

In definitiva, la correzione dell'attuale condizione di disavanzo struttura
le richiede di prosegf:tire con maggiore incisività nel processo di riasse
gnazione delle fonti di entrata fra i diversi livelli di governo, iniziato con 
la creazione dell'IRAP e delle addizionali regionali e comunali all'IR
PEF. L'obiettivo è il riallineamento della dinamica strutturale delle en
trate (collegata all'evoluzione della base imponibile) a quella della spe
sa (collegata all'evoluzione dei determinanti delle principali categorie 
della stessa). 
Occorre riconoscere che la principale componente di questa manovra è la 

distribuzione di una quota sostanziale della base 'imponibile dell'imposta sul 

6 Questo risultato può essere ottenuto in vari modi. Il più ovvio è l'assegnazione di una quota 
di gettito alle Regioni; in tal modo la definizione del grado di progressività del tributo rimane inte
ramente nelle mani del centro, in accordo con la prescrizione tradizionale della teoria economica che 
riserva la funzione redistributiva al bilancio del governo centrale. Un'impostazione diversa è quella 
seguita nel finanziamento delle Comunità Autonomè spagnole, che prevede una riduzione del 30 per 
cento dell'aliquota statale gravante su ogni scaglione di reddito, per lasciar spazio all'imposizione 
regionale. Le Comunità Autonome avrebbero poi la facoltà di determinare la propria aliquota in un 
ambito di variazione compreso fra il± per cento. Per fare un esempio, supponiamo che l'aliquota a 
valere sullo scaglione di reddito compreso fra i l O e i 20 milioni sia precedentemente alla riforma 
del25 per cento. Dopo la riforma essa viene scissa in un'aliquota statale, pari al17,5 per cento, e ad 
una regionale pari al 7,5 per cento. Ogni Comunità Autonoma potrà, a regime, variare quest'ultima 
entro un minimo del6 per cento (0,8 *7,5) ed un massimo del9 per cento (1,2 * 7,5). 
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reddito delle persone fisiche dal governo centrale alle Regioni e agli Enti lo
cali. Non vi sono infatti altre imposte a vasta base imponibile che abbiano la 
stessa dinamica e che non pongano problemi rilevanti alla loro attribuzione ai 
governi subnazionali. Si tratta, peraltro, di una trasformazione in linea con l'e
sperienza di un numero molto vasto e crescente di paesi, che è suggerita dalle 
organizzazioni finanziarie internazionali e che è imposta, nel caso italiano, dal 
processo di decentralizzazione in atto, che richiede autonomia dei governi sub
centrali e rispetto da parte loro del vincolo di bilancio. 

4. Compatibilità fra raggiungimento degli obiettivi aggregati e considera
zione della situazione dei singoli enti 

Del mancato rispetto da parte delle Regioni qegli impegni assunti nel qua
dro del Patto di Stabilità Interno i singoli enti sono responsabili in maniera 
molto differenziata. Soprattutto, l'espansione del fabbisogno nei primi mesi 
del 2000 è stata estremamente diseguale fra le Regioni. Alcune di esse - Pie
monte, Abruzzo, Puglia - hanno addirittura ridotto il loro fabbisogno. Altre -
Emilia Romagna, Marche, Umbria- lo hanno espanso oltre misura. In parte, 
inoltre, si osserva un fenomeno di compensazione temporale. Le Regioni che 
avevano contenuto maggiormente il fabbisogno fra ill996 e il1999 sono quel
le che lo hanno maggiormente dilatato nel primo quadrimestre del2000. 

Ciò che è essenziale per il successo del Patto di Stabilità Interno è il rag
giungimento, nei singoli anni, degli obiettivi aggregati fissati per l'insieme del 
settore pubblico. Questo risultato è compatibile con differenti distribuzioni fra 
gli·anni dell'onere fra i diversi livelli di governo, da un lato, e fra i singoli en
ti componenti il medesimo livello di governo, dall'altro. L'imposizione ogni 
anno di un impegno uguale per tutti in proporzione del fabbisogno esistente si 
giustifica solo con l'espedienza politica e la facilità amministrativa. Soluzioni 
differenziate sono pro spettabili ed applicabili. In un'ottica che privilegia l'e
quità il contributo richiesto dovrebbe essere maggiore per quegli enti che han
no contribuito di più nel recente passato alla creazione del fabbisogno, o agli 
enti meno "virtuosi" (non è però agevole definire operativamente la virtù). In 
un'ottica improntata all'efficienza di bilancio, il contributo maggiore al conte
nimento del fabbisogno dovrebbe essere richiesto agli enti maggiormente in 
grado di realizzarlo, cioè a quelli che hanno conseguito i migliori risultati in 
tal senso. Come si vede, la scelta di èriteri e la loro imposizione dal centro è 
tutt'altro che agevole. 

Assai più efficiente e politicamente più espediente è che gli impegni di 
contenimento/riduzione del fabbisogno vengano distribuiti fra gli enti vinco-

189 



lati al Patto di Stabilità secondo tecniche flessibili che permettono di tener 
conto delle situazioni individuali. In particolare, va riportata l' attenziQne sul 
metodo suggerito dalla CTSP nella raccomandazione n 3 del 19987 e consi
stente nella distribuzione con-un sistema di vouchers dell'importo complessi
vo del nuovo debito accendibile da parte del complesso dei governi situati ad 
uno stesso livello. Il sistema previsto in quella sede per il debito delle Regio
ni e dei Comuni di grandi dimensioni - e che potrebbe essere ora applicato al 
fabbisogno - prevedeva la possibilità per i singoli enti di scambiare le quote di 
anni diversi, fatta salva la possibilità per le rispettive Conferenze di riscattare 
e ridistribuire quote non spese per assicurare un volume costante di investi
mento e di spesa. 

5. Meccanismi per la corresponsabilizzazione delle decisioni 

I sistemi federali di tipo moderno contengono sedi istituzionali di con
fronto e di presa di decisione fra i diversi livelli di governo Nei sistemi, quali 
quello austriaco, svizzero e tedesco, dove la seconda camera è eletta secondo 
il principio federale, cioè la rappresentanza è degli stati federali e non della po
polazione, la funzione istituzionale di confronto, di composizione dei conflitti 
e di decisione è assunta da questo ramo del parlamento, che abbisogna però di 
un adeguato .Supporto tecnico ed analitico. Nei sistemi, quale quello australia
no, dove la seconda çamera nori è scelta secondo il principio federale o non 
esiste, organismi appositi vengono creati per fornire sedi di confronto, diana
lisi e di supporto alle decisioni. 8 Questi organismi hanno come presupposto 
l'esistenza di fortissime interrelazioni fra i livelli e rispondono alla necessità di 
contemperare il raggiungimento di obiettivi nazionali con il rispetto della sfe
ra di autonomia di ogni singolo livello. 

7 Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, L'articolazione del patto di stabilità interno, 
giugno 1998. 

8 Si osserva un'elevata varietà eli soluzioni istituzionali. In Australia, ad esempio, la distribu
zione dei trasferimenti dal governo federale agli stati sono è effettuata secondo le raccomandazioni 
fomite dalla Grants Commission, un ente particolarmente qualificato e che vede la partecipazione di 
rappresentanti degli stati e del governo federale. L'allocazione dell'accesso al debito fra i diversi li
velli di governo viene invece effettuata nell'ambito del Loans Council, che vede nuovamente la par
tecipazione di rappresentanti degli Stati e del gpvemo federale. La nuova costituzione del Sud Afri
ca del1996 ha sancito la creazione di un organo, con partecipazione di rappresentanti delle provin
ce e del governo centrale la Financial and Fiscal Commission incaricata di fornire raccomandazio
ni su tutto quanto concerne le relazioni finanziarie fra diversi livelli di governo. L'allocazione del 
debito viene invece discussa nell'ambito del Budget Council e del Budget Forum, composti di rap
presentanti del governo centrale e di quelli delle province (Council) e degli enti locali (Forum). In 
Canada i problemi cruciali delle relazioni fra governo federale e province vengono affrontati nel 
corso delle Premiers' Conferences, riunioni fra il primo ministro della federazione e quelli delle Pro
vince, che hanno assunto una peri_odicità regolare. 

190 



In Italia, la Conferenza Stato Regioni e la Conferenza Stato Regioni Città 
forniscono la più importante sede di confronto intergovernativa e si sono mo
strate estremamente utili in svariate occasioni. La caratterizzazione multifun
zionale delle due Conferenze le rende probabilmente inadatte ad affrontare con 
la necessaria attenzione e forza i problemi cruciali delle relazioni finanziarie in
tergovernative. L'esperienza maturata finora in questo campo segnala una spro
porzione fra l'impegno in questa sede mostrato dal governo centrale e l'impe
gno delle Regioni e dei Comuni. In sostanza, più che una sede di confronto e di 
dialogo fra rappresentanti dotati di conoscenza non dissimile della situazione, 
le Conferenze hanno funzionato, in materia finanziaria, come stanza di comu
nicazione degli intendimenti e degli indirizzi assunti dal governo centrale in 
materia di politiche finanziarie intergovernative (come è del resto il caso nei si
stemi dove il governo centrale detiene la maggior parte delle leve finanziarie). 

La complessità e la rilevanza delle politiche finanziarie suggeriscono la 
necessità di introdurre una sede più specializzata nelle capacità e nelle com
petenze, quale può essere una "Commissione Indipendente per le Relazioni 
Finanziarie Intergovernative ". La sua struttura potrebbe ispirarsi, sul model
lo della Grants Commission australiana, allo schema delle Authorities. 

Più precisamente, i commissari- di numero ridotto- dovrebbero: 
essere nominati in parte dal governo centrale, in parte dai governi 
sub-centrali; 
possedere elevata qualificazione in campo economico-e finanziario; 
avere un impegno a tempo pieno, ma a durata definita. La Commissione 
dovrebbe disporre di uno staff tecnico-amministrativo di elevata qualità. 

Quanto ai temi soggetti alla competenza rilevano nella situazione attuale 
tre problemi: la spesa e il finanziamento della sanità; l'allocazione del debito 
e dunque del fabbisogno finanziario fra i diversi livelli di governo e i sistemi 
di perequazione fra Regioni e fra Enti Locali. 

Il riferimento alla sanità è ovvio, data la rilevanza del settore, le difficoltà 
del suo governo e l 'inevitabile intreccio in questa materia fra obiettivi nazio
nali e sub-nazionali. E' impensabile, ad esempio, che gli standard nazionali in 
materia sanitaria previsti dall'attuale disciplina siano definiti senza la parteci
pazione fattiva e responsabile delle Regioni, che sono chiamate alla loro ap
plicazione. In secondo luogo, e sempre in materia di sanità, è impensabile pen
sare di assicurare il rispetto di questi standard quando la loro verifica fa capo 
ad un ministero settoriale che non ha competenze finanziarie. In ogni caso, una 
migliore allocazione delle responsabilità e delle competenze fra ministeri in 
materia sanitaria non farebbe venir meno la constatazione che l'interlocutore 
essenziale per le politiche in questo settore sono le Regioni. 
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L'allocazione del debito rileva ai fini del mantenimento degli equilibri 
macroeconomici, mentre i sistemi di perequazione hanno nel nostro paese un 
rilievo praticamente senza uguali, nell'ambito dei paesi industrializzati, data 
l'ampiezza degli squilibri territoriali. 

La Commissione, che non sostituisce le Conferenze (ma neanche ne è il 
braccio operativo, dato che non esiste alcun rapporto di dipendenza gerarchi
ca), potrebbe, in un versione "debole" avere funzioni di tipo consultivo, for
nendo al Parlamento e alle Conferenze rapporti periodici con raccomandazio
ni sui temi di propria competenza e rispondere a quesiti posti dal Parlamento 
e dalle Conferenze. In versione con più "nerbo", la Commissione sarebbe in
vece delegata ad operare come sede tecnica, dove vengono definiti in maniera 
consensuale fra i diversi livelli di governo, gli standard, gli schemi di pere
quazione e di riparto del debito, che, del caso, sono poi ratificati dal Parla
mento. 

In definitiva, è quasi impossibile prevedere che le relazioni finanziarie in
tergovernative in un paese che sta attraverso una fase di rafforzamento dei li
velli di governo sub-rtazionali possano essere governate ùi assenza di una se
de adeguata di analisi e di elaborazione, che per necessità deve essere spe
cializzata e molto qualificata. 

6. Correttivi a breve def patto di stabilità interno 

L'esperienza finora maturata del Patto di Stabilità Interno segnala la ne
cessità di introdurre correttivi volti ad eliminare incentivi a comportamenti 
non responsabili, che generano espansioni future nel fabbisogno . 

. Occorre, in primo luogo, considerare che il Patto di Stabilità Interno, es
sendo regolato sulla spesa corrente, ha incentivato gli enti sub-nazionali ad 
espandere la spesa per investimenti pubblici, che non è necessariamente me
ritoria, anche perché può ingenerare successiva spesa corrente, mettendo in pe
ricolo il mantenimento degli impegni presi su questo lato. Occorre dunque: 

ritornare alla formulazione primitiva del Patto che prevedeva l'inclusio
ne della spesa di capitale nella determinazione de/fabbisogno. 

Il secondo punto da considerare è: 
l'introduzione di un sistema più efficace di incentivi/penalità al rispetto 
del Patto. 
Vi è chiaramente asimmetria fra incentivi - per i quali non c'è alcuna re

strizione all'uso - e penalità che invece non sono applicabili alle Regioni. Co
sa diversa è l'applicazione di una penalità per il non rispetto di un impegno 

192 



sottoscritto. Non è in alcun modo lesivo dell'autonomia regionale il fatto che 
esse si impegnino singolarmente, in sede di Patto di Stabilità Interno, in caso 
di "sforo" ad aumentare la propria pressione fiscale (una volta che dispongano 
di sufficiente autonomia al riguardo) e che se tale impegno non viene rispetta
to venga effettuata una riduzione dei trasferimenti erogati alle Regioni viola
triei. Questa è la soluzione che viene ricercata nell'accordo recentemente in
tervenuto fra Stato e Regioni in materia di sanità. ' 

Il terzo punto fa riferimento all'utilizzo del profilo di cassa. Sono eviden
ti le ragioni che hanno suggerito questa scelta e cioè la suscettibilità di verifi
che effettive e infra annuali del rispetto degli impegni. Al tempo stesso, si è 
consapevoli dei limiti. Cioè del fatto che le pratiche contabili di accelerazione 
delle entrate e di dilazione dei pagamenti hanno riflessi negativi nei compor
tamenti successivi degli enti che le effettuano. Inoltre, il bilancio di cassa ha 
perso rilevanza giuridica per gli enti locali e qu~sto non è senza effetti per il 
rispetto degli impegni. · 

In considerazione di ciò va valutata attentamente l'opportunità di assu
mere come riferimento del Patto per gli enti locali la contabilità economica; 
diverso appare il caso delle Regioni, la cui spesa attualmente in gran parte non 
si traduce nel]' erogazione diretta di servizi, bensì in trasferimenti alle ASL. 
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2.8 IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO: 
GLI INTERVENTI DI SPESA IN CONTO CAPITALEt 

l. Introduzione 

Fra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni, in attuazione dei de
creti Bassanini, hanno particolare rilievo quelle riguardanti la gestione di ce
spiti patrimoniali e l'effettuazione di spese in conto capitale. Si tratta, in par
ticolare, del trasferimento alle Regioni di una quota èonsistente della rete stra
dale nazionale e delle risorse finanziarie per la loro manutenzione, del trasfe
rimento di risorse per il finanziamento di opere pÙbbliche nelle aree depresse, 
perii sovvenzionamento alle attività pr<;>duttive e peri trasporti locali (Tab. 1). 

Sono in linea generale operazioni complesse non ancora completate e che 
comporteranno a regime un notevole accrescimento delle risorse finanziarie a 
disposizione delle Regioni e dei compiti loro attribuiti. E', pertanto, essenzia
le che, nella fase di completamento del processo di trasferimento, si ponga ri
medio, laddove ancora possibile, ad alcuni problemi emersi e che si predi
sponga un sistema efficiente di finanziamento a regime delle funzioni tras:te
rite. A questi temi è dedicata la presente Raccomandazione2. 

T~b. l - Principali settori o aree in cui sono presenti spese .in conto capi
tale oggetto del processo di decentramento amministrativo 

Settore/area Risorse aimuali* Risorse una tantum* 
(escluso personale) (miliardi) 

Ex intervento Mezzogiorno 6.796 
Incentivi alle imprese 1.472 
Agricoltura 639 
Viabilità 2.581 1.194 
Edilizia residenziale 7.000 
Opere pubbliche 257 545 
Ambiente 815 
Trasporti 13 58 
Trasporti locali 5.451 ** 
Protezione civile 53 

*Le risorse indicate non si riferiscono esclusivamente a spese in conto capitale. 
** Si tratta prevalentemente di spese correnti. 

l Raccomandazione n.7, novembre 2000, a cura di G. Brosio e C. Virno. 

Personale 
(numero) 

26 
5.300 
3.920' 

989 

745 
30 
60 

2 Il materiale di documentazione della presente Raccomandazione è tratto dalla ricerca "De
centramento amministrativo e investimenti pubblici", a cura di C. Virno, Commissione tecnica per 
la spesa pubblica, ricerca n. 13, settembre 2000. 
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2. La frammentazione del processo decisionale 

La Commissione rileva, innanzitutto, un'elevata frammentazione del pro
cesso decisionale relativo al decentramento delle funzioni e dei compiti alle 
amministrazioni locali. In particolare, a una prima fase di quantificazione del
le risorse complessive a livello di settore è seguita una seconda fase di fissa
zione dei criteri di ripartizione delle risorse stesse e una terza fase di defini
zione delle modalità effettive di conferimento. 

Tale processo seriale ha impedito una visione di assieme del processo com
plessivo: i risultati delle fasi successive sono stati condizionati da quelli delle 
fasi precedenti senza possibilità di correggere gli errori emersi. Sicuramente è 
stato dispendioso dal punto di vista dei tempi di realizzazione, considerato an
che che appariva ampiamente percorribile una procedura che stabilisse simulta
neamente i criteri da adottare in merito ai tre profili sopra ricordati. 

La frammentazione del processo decisionale è in buona parte imputabile 
alla adozione di un meccanismo negozia/e fra Stato e Regioni, tipico di un si
stema decentralizzato, in cui gli attori sono necessariamente differenziati ed 
antagonisti. Di fronte alle difficoltà di raggiungere un accordo sull'intero iter 
del processo di trasferimento fra Stato e Regioni, da un lato, e fra singole Re
gioni, dali' altro, si è proceduto nella scomposizione in fasi e nella ricerca di 
accordi separati per ognuna di esse. Inoltre, la negoziazione è stata condotta su 
tavoli, e quindi con part~cipanti, diversi a seconda del settore d'attività inte-
ressato. · 

Non vi è dubbio che un processo negoziale può favorire, per certi versi, 
una migliore allocazione delle funzioni fra diversi livelli di governo, in quan
to ogni livello cerca di ottenere le funzioni per le quali ritiene o pretende di di
sporre di un vantaggio relativo e sotto questo profilo esso segnala un miglio
ramento rispetto al passato, in cui il potere decisionale era concentrato negli 
apparati del governo centrale. 

Il meccanismo negoziale non si è però concentrato, come sarebbe stato ot
timale, sulla messa a punto delle regole, bensì sulla definizione dei singoli 
provvedimenti, consentendo un adattamento continuo e talvolta una revisione 
delle regole in funzione del singolo caso in discussione. Sebbene sia auspica
bile una flessibilità nella individuazione, nel trasferimento e nella ripartizione 
delle risorse, si rileva come la modalità negozia/e sia all'origine dell'eleva
ta gradualità del processo di trasferimento e possa comportare di volta in vol
ta variazioni e correzioni all'assetto stabilito, prive di riferimento ai criteri 
inizialmente prescelti. 

Inoltre, il processo di negoziazione seguito ha sovente reso poco traspa
rente, nell'ambito della istruttoria relativa ai singoli provvedimenti, la quanti-
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ficazione del costo delle nuove funzioni e in particolare le alternative disponi
bili, i loro costi e benefici e le motivazioni finali che hanno accompagnato de
terminate scelte. 

In merito alla quantificazione delle risorse a livello settoriale, la Com
missione constata che sono stati adottati criteri non sempre uniformi fra se t-

. tore e settore, optando in alcuni casi per calcoli derivati da formule e in altri 
casi per valutazioni di natura discrezionale in merito all'adeguatezza o con
gruità dei·finanziamenti. Inoltre, sempre ai fini dell'identificazione dell'insie
me di risorse da trasferire, sono state incluse o escluse a seconda dei casi de
terminate disponibilità finanziarie (ad esempio residui di stanziamento e gia
cenze di Tesoreria). Le diverse modalità di quantificazione, in molti casi pri
ve di giustificazioni evidenti ad un osservatore esterno, non contribuiscono a 
mettere a regime un sistema di trasferimenti chiaro e trasparente. 

3. Il trasferimento differenziato per Regioni, ovvero alcuni elementi di fe
deralismo asimmetrico 

L'ampio utilizzo di forme di concertazione nella ripartizione regionale dei 
trasferimenti ha fatto emergere soluzioni differenziate tra le varie Regioni nel
l'ambito di uno stesso provvedimento settoriale. Il fenomeno è particolarmen
te evidente nel caso delle strade, dove la percentuale della rete viaria strada
le trasferita alle Regioni varia considerevolmente da caso a caso. 

Questa asimmetria contiene aspetti negativi e positivi. Quanto ai primi è 
evidente che essa ha premiato le resistenze da parte delle amministrazioni cen
trali a smantellare i propri apparati e strutture. Questo vale soprattutto per l'A
NAS la cui ricerca del mantenimento di una dimensione consistente della pro
pria struttura, anche a processo concluso, è stata certamente favorita dalla mi
nore incidenza del processo di trasferimento nelle regioni del Sud e nelle iso
le. In secondo luogo, ci si deve attendere una rinegoziazione permanente del 
nuovo assetto in funzione delle quote di finanziamento che lo Stato destinerà 
ai singoli territori in base alle proprie competenze residue. 

In positivo, vi è da considerare il fatto che l'applicazione del federalismo 
asimmetrico consente di modulare il trasferimento in relazione alla domanda 
di autonomia delle Regioni e alla capacità da esse presunta di poter o meno 
governare la nuova realtà. 

4. L'eccesso di vincoli 

Il permanere di un numero eccessivo di vincoli contraddice la logica del 
decentramento amministrativo e mantiene in esistenza un simulacro di funzio
ne programmatoria. 
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k . . 

Il decentramento amministrativo - quale appare dalla lettura dei testi nor
mativi e attuativi - è, in effetti, inficiato dalla presenza di vincoli vecchi o nuo
vi, ma comunque eccessivi, all'operare delle Regioni. In alcuni casi si ha la 
sensazione che le Regioni siano diventate agenti del governo centrale, in sem
plice sostituzione degli uffici periferici dello Stato, che, per altro, talvolta (ad 
esempio, ANAS) sono pure mantenuti. 

T ab. 2 - Le strade di competenza s,tatale e di competenza regionale nel Dlgs 
~~~ . 

REGIONI Strade di competenza Strade di competenza 
statale regionale 

Km %su tot. Km %su tot. 
Regione 

Valle d'Aosta 148 100,00 o 0,00 
-Piemonte 668 22,66 2.281 77,34 
Lombardia 839 25,61 2.435 74,39 
Trentina A.A. o 0,00 1.698 100,0 
Veneto "689 29,17 1.674 70,83 
.Friuli V.G. 474 40,23 '; 705 59,77 

.. Liguria 116 . 11,25 911 88,75 
.Emilia Romagna 1.078 37,61 1.787 62,39 
Toscana 838 23,89 2.669 76,11 
Umbria 322 23,19 1.065 76,81 
Marche 504 35,90 900 64,10 

·Abruzzo 607 26,62 1.672 73,38 
Lazio 486 19,01 2.071 80,99 
Campania 1.189 46,68 1.358 53,32 
Molise 507 53,95 433 46,05 
Basilicata 1.050 53,24 922 46,76 
Calabria 1.363 39,33 2.103 60,67 
Puglia 1.466 48,41 1.562 51,59 
Sicilia 2.137. 59,15 1.476 40,85 
Sardegna 1.122 38,39 1.801 61,61 

TOTALE 15.603 34,57 29.522 65,43 
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Il decentramento delle spese di investimento così come attuato tende ari
produrre vincoli di destinazione posti dal centro. Ciò può essere attribuito sia 
all'uso dello strumento dei trasferimenti specifici, sia soprattutto all'adozione 
del criterio della spesa storica - per la ripartizione fra lo Stato e le Regioni e 
fra le singole Regioni - che rischia di confermare gli indirizzi settoriali di spe
sa antecedenti alla fase di devoluzione. La tendenza a mantenere o imporre 
nuovi vincoli può essere contrastata efficacemente con la costituzione di un 
fondo unico non settoriale da ripartire tra le Regioni, come si vedrà fra poco. 

La Commissione ritiene inoltre che nella definizione delle nuove proce
dure di co-decisione fra Stato e Regioni sia stato conservato un ruolo ecces
sivo alla funzione pro grammatoria, che assume soprattutto le caratteristiche di 
un rituale giuoco delle parti, che consente, da un lato~ di non attuare piena
mente la devoluzione delle funzioni e, dall'altro, di introdurre nuovi vincoli 
verticali, o di sancire l'efficacia di alcuni preesistenti. 

Inoltre, nel caso di alcuni settori o comparti sembrano riemergere vincoli 
nascosti dietro le funzioni di coordinamento, programmazione e controllori
maste al centro. In effetti, come mostra l'esperienza, le procedure che preve
dono co-decisioni finiscono per diventare inefficienti e producono la dere
sponsabilizzazione delle amministrazioni locali e una forte limitazione dei 
processi decisionali locali. 

La Commissione ritiene opportuno ridurre al minimo tali meccanismi co
decisionali (particolarmente presenti nella gestione dei fondi per le aree de
presse e nell'ambito della programmazione negoziata) per agevolare e rende
re più rapido l'effettivo processo di decentramento. 

5. Il mancato rispetto del criterio del "costo zero" 

Secondo il disegno originario il trasferimento di compiti amministrativi ai 
governi regionali e locali, anche con riferimento alle spese di investimento, 
avrebbe dovuto essere realizzato senza costi aggiuntivi. Da quanto è possibile 
finora accertare, i costi amministrativi e gestionali del processo di decentra
mento amministrativo appaiono fortemente sottovalutati. Inoltre, alcuni oneri 
supplementari sono emersi a causa di richieste esplicite da parte delle ammi
nistrazioni locali. 

La maggior parte dei costi aggiuntivi presunti, però, è ancora sommersa e 
di difficile stima; in parte essa è attribuibile ai costi di apprendimento e a quelli 
dovuti - almeno in una fase transitoria- alla inevitabile duplicazione di funzioni 
tra diversi livelli di governo e alle modalità stesse di assegnazione delle risorse. 

Il recente disegno di legge finanziaria per il 200 l individua all'art. 34 ri
sorse finanziarie aggiuntive per garantire la copertura finanziaria dell'intero 
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processo di decentramento amministrativo, per un importo di circa 7.200 mi
liardi sul triennio 200 1-2003. Le relazioni di accompagnamento al provvedi
mento non spiegano per quale motivo i trasferimenti alle amministrazioni lo
cali debbano essere garantiti da tali nuovi apporti anziché dalle previste ridu
zioni di stanziamenti di bilancio dei vari stati di previsione dei ministeri inte
ressati dal conferimento delle funzioni. Tuttavia, l'errata quantificazione ori
ginaria degli oneri complessivi appare scontata. Anche se è poco realistico 
ritenere che una riforma in senso federalista possa avvenire senza alcun costo, 
resta da osservare come siano state poco prudenti e superficiali le valutazioni 
iniziali inerenti al "costo del decentramento". La Commissione sottolinea inol
tre come ancora oggi sia necessario affinare le stime per evitare oneri non so
stenibili nel prossimo futuro a carico della finanza pubblica. 

6. ll ruolo svolto dal Parlamento 

L'iter seguito dai singoli provvedimenti e il vaglio preventivo da parte del
la Conferenza Stato-Regioni hanno fatto sì che il ruolo del Parlamento, e in par
ticolare della Commissionè Bicamerale competente, sia stato prevalentemente 
di tipo notarile nei confronti degli accordi tra Governo e amministrazioni locali. 

Il Parlamento non ha proceduto ad impostare istruttorie sui decreti attua
tivi che man mano pervenivano, sia perché ha ritenuto di doversi limitare a re
gistrare l'accordo intervenuto tr~ le parti, sia per oggettiva mancanza di ele
menti di giudizio, che, come si è detto, non ha permesso di identificare e va
lutare soluzioni alternative a quella proposta. 

In questa situazione, il passaggio parlamentare è stato un atto dovuto con 
valenza prettamente informativa, ma ha fatto registrare un aggravio non indif
ferente nei tempi di emanazione finale dei decreti attuativi. A parte la valuta
zione negativa connessa all'accennato allungamento dei tempi, occorre pren
dere atto che la riduzione del ruolo di un Parlamento eletto secondo il princi
pio nazionale è inevitabile in materia di relazioni finanziarie intergovernative. 
Come mostra l'esperienza internazionale, un Parlamento eletto secondo il 
principio nazionale viene inevitabilmente sostituito da altre sedi negoziali isti
tuzionali, che sono in Italia la Conferenza Stato Regioni o la Conferenza Sta
to Regioni Autonomie Locali. 

7. Raccomandazioni 

Le Raccomandazioni e suggerimenti della Commissione riguardano tre 
aspetti centrali per favorire il processo di decentramento e consentire una mes
sa a regime delle nuove competenze. 
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l. L'inserimento delle funzioni trasferite all'interno del sistema ordinario di 
finanziamento delle Regioni 

La prima ovvia raccomandazione, considerato l'avvenuto allungamento 
dei tempi, consiste nel suggerire l'accelerazione del processo di trasferimento 
in modo da permettere il completamento dell'operazione entro tempo brevis
simo. L'allungamento dei tempi comporta infatti dilatazione dei costi e dupli
cazioni di funzioni fra centro e periferia a causa del mantenimento degli ap
parati burocratici centrali. 

La Commissione suggerisce inoltre che nella fase conclusiva si cerchi di 
porre rimedio all'eccesso di vincoli emerso nelle fasi precedenti, che tolgono 
significato all'intera operazione e pongono in molti casi le premesse per inu
tile aggravi di costi. 

La pronta determinazione.del regime definitivo dei rapporti finanziari fra 
Stato e Regioni per le funzioni trasferite riveste un'importanza critica per il 
successo della intera operazione. · 

La Commissione ritiene che tali funzioni debbano essere inglobate nel
l' attività normale delle Regioni e che il loro finanziamento non debba posse
dere alcuna caratteristica di specialità, ma vada inserito nel sistema genera
le di finanziamento delle attività regionali. 

A questo fine la CTSP suggerisce l'espletamento delle seguenti fasi: 
• riduzione dei vincoli posti all'attività regionale in modo da evitare che le 

Regioni si riducano a meri agenti delle decisioni del governo centrale. 
• eliminazione, entro il 2002, degli attuali fondi settoriali con la loro fu

sione in un unico fondo comune distribuito con pochi, ma trasparenti, cri
teri, che riflettano gli accordi raggiunti; 

• sostituzione a partire dal 2003 del fondo comune menzionato al punto 
precedente con un pari ammontare di risorse costituito :a) da entrate 
proprie delle Regioni, quali ad esempio quelle derivanti da un accresci
mento della partecipazione addizionale alla base dell'IRPEF; b) da un 
aumento del nuovo fondo perequativo regionale e c) da un fondo per il 
riequilibrio strutturale delle dotazioni di cui al punto successivo. 

2. Necessità della definizione di un sistema di trasferimenti intergovernativi 
per finanziare il riequilibrio delle dotazioni regionali di infrastrutture 

La devoluzione dei compiti amministrativi e delle risorse finanziarie at
tuata con i procedimenti esaminati in questa Raccomandazione non risolve, e 
del resto non lo potrebbe, il problema del riequilibrio dei divari regionali nel
le dotazioni infrastrutturali. Questo perché le risorse finanziarie trasferite deb
bono servire primariamente alla manutenzione dei cespiti patrimoniali trasfe
riti, come evidenzia il caso delle strade. 
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In ·effetti, ai fini della allocazione territoriale delle risorse destinate agli in
vestimenti non sono stati introdotti nei provvedimenti qui esaminati criteri in 
grado di tenere conto in forma esplicita delle differenze nella dotazione attua
le di capitale pubblico fra le Regioni e di impostare un sentiero di riequilibrio 
nella dotazione infrastrutturale. 

Questa constatazione suggerisce la necessità di risolvere all'interno delle 
relazioni finanziarie intergovemative il problema del riequilibrio infrastruttu
rale. A tale fine e nel quadro della devoluzione estesa attuata con i decreti Bas
sanini (legge n. 59/97 e DL.vo 112/98) potrebbe essere introdotto un Fondo, a 
carattere generale, per il riequilibrio delle dotazioni. 

La CTSP suggerisce che tale· Fondo: 
• abbia durata temporale limitata; 
• sia diretto a colmare i divari rispetto a livelli essenziali di dotazioni in

frastruttura/i stabiliti tenendo conto delle vocazioni economiche delle di
verse aree, nonché dell'utilizzazione attesa delle varie infrastrutture; 

• non debba avere funzioni di sostegno congiunturale delle economie loca
li, né debba rispettare antieconomici criteri di proporzionalità con l'e
stensione territoriale o la popolazione residente; 

• sia distribuito invece in base alla distanza, adeguatamente misurata; fra 
la dotazione infrastruttura/e attuale delle singole regioni e i livelli essen
ziali di dotazioni precedentemente menzionati. 

3. La creazione di un .registro dez cespiti patrimoniali pubblici 

L'operatività di questo Fondo per il riequilibrio delle dotazioni dipende 
dunque dalla disponibilità effettiva di informazioni sul capitale infrastruttura
le, che, attualmente sono carenti, per cui devono essere create. 

A giudizio della Commissione, ciò potrebbe avere luogo tramite la predi
sposizione un registro dei cespiti patrimoniali pubblici, indispensabile sia per 
questa finalità specifica, sia, più in generale, per la quantificazione corretta 
dei costi effettivi di fornitura dei servizi pubblici e per il passaggio dei bilan
ci degli enti pubblici a un sistema di contabilità economica .. 
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CAPITOLO 3 

ANALISI DELL'EFFICIENZA DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 





Sintesi introduttiva . 

Gli interventi che seguono sono accomunati da una impostazione i cui 
tratti generali sono sintetizzati nel terzo documento (Efficienza dei servizi e ra
zionalizzazione della spesa pubblica). I criteri su cui richiamare l'attenzione si 
riferiscono alla necessità di garantire- nel disegno organizzativo dei singoli 
comparti - la corrispondenza tra responsabilità di spesa e responsabilità di ge
stione amministrativa, nonché quella - nella erogazione dei servizi - di inse
rire elementi di concorrenza all'interno delle pubbliche amministrazioni da un 
lato e tra soggetti pubblici e privati dall'altro. Entrambi questi criteri si con
nettono ai costi, di informazione e di controllo dei comportamenti, che afflig
gono l' operatività di ogni grande organizzazione, ma che risultano in Italia 
particolarmente critici in ambito pubblico a causa di forme diffuse di collu
sione interna e di una impostazione formalistica che privilegia il momentopro
cedurale a scapito delle prestazioni finali, di fatto vissute come residuali. 

Per chiarire la natura e le implicazioni di questi costi di informazione e 
controllo, è opportuno, in primo luogo, tenere conto che nessuno di coloro che 
operano all'interno di una organizzazione "decide" di essere efficiente, ma 
può solo essere spinto ad esserlo da un disegno organizzativo che incentivi 
comportamenti coerenti tra loro, e congruenti ai risultati attesi, lungo tutta la 
linea gerarchica. Di qui l'esigenza di una stretta corrispondenza tra responsa
bilità di spesa e responsabilità di gestione, perché solo dall'interno si cono
scono virtù e limiti degli impegni individuali e solo un budget predeterminato 
di risorse riduce la possibilità di scaricare an' esterno i costi di inefficienze in
terne. In altri termini, solo una responsabilità vincolata dalle risorse a disposi
zione e dagli obiettivi da raggiungere può "internalizzare" al meglio le impli
cazioni dell'osservazione, tipica dell'analisi economica, secondo la quale tut
ti adempiono alla loro funzione sociale come risultato indiretto del persegui
mento dei loro obiettivi individuali, riducendo così lo spazio per quelle nicchie 
di rendita che andrebbero a scapito della collettività e dei contribuenti. Si trat
ta di un punto sotteso a quanto discusso più avanti a proposito delle riforme 
che, nell'ultimo decennio, hanno riguardato l'efficienza della P A . 

. In secondo luogo, appare opportuno affrontare dall'esterno (inevitabil
mente, attraverso lo strumento normativa) il disegno organizzati v o in quegli 
ambiti in cui la presenza di professionalità specifiche si accompagnano a strut-
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ture di supporto. In questi casi, infatti, una tradizionale preminenza degli 
"esperti" - magistrati, docenti, ricercatori, tecnici o militari che siano - porta 
a trascurare l'efficienza organiz~ativa e gestionale, generando inefficienze dif
fuse e la formazione di "rendite" interne. Di conseguenza, in settori come giu
stizia, scuola, università, ricerca scientifica, acquisti militari, ecc.; la respon
sabilità gestionale (e quindi il disegno organizzati v o che le sta a monte) non 
possono essere lasciati agli "esperti di ramo", ma devono coinvolgere respon
sabilità e professionalità gestionali precise, in modo che _sia ridimensionato il 
pericolo che obiettivi settoriali o interessi "di ramo" (interni all'offerta) pre
valgano sull'interesse generale (le attese dalla domanda). 

Poiché queste premesse forniscono una chiave di lettura per le diagnosi e 
proposte di tutti i documenti che seguono, in questa introduzione ci si soffer
ma su tre ambiti rilevanti dell'organizzazione pubblica _,__ ordinamento giudi
ziario, autonomia scolastica e riorganizzazione dell'amministrazione centrale 
- nei quali le riforme sinora impostate trovano difficoltà a svilupparsi in ma
niera coerente, imponendo quindi un'ottica di "traghettamento" che combini 
coerentemente quanto sinora impostato con la loro effettiva realizzazione. 

Per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, le diagnosi esposte nei due 
documenti rilevanti (Per ridurre le componenti patologiche che congestiona
no la giustizia civile e La costruzione di un sistema di controllo di gestione del 
Ministero di Grazia e Giustizia) rivelano, talora implicitamente, la presenza di 
un coacervo di posizioni costituite che complicano l'attuazione di un coerente 
progetto di riforma. . 

TI primo documento si sofferma sulla congestione della giustizia civile e 
mostra come quando il tasso d'interesse legale non segue prontamente le oscil
lazioni verso l'alto dei tassi di mercato si generi una litigiosità "patologica" da 
parte di chi cerca di sfruttare a proprio vantaggio la lentezza della giustizia, 
con un appesantimento ciclico dagli ovvi riflessi di lungo periodo. La diagno
si del secondo documento tocca alcuni snodi importanti in tema di organizza
zione giudiziaria. Come già osservato a proposito delle strutture in cui profes
sionalità specifiche si accompagnano a strutture di supporto, la preminenza de
gli "esperti"....., magistrati in questo caso- porta a trascurare il momento stret
tamente organizzativo e gestionale, con le potenziali inefficienze connesse. Di 
qui l'esigenza che la gestione delle strutture giudiziarie sia affidata ad una au
tonoma responsabilità amministrativa, con competenze manageriali specifiche 
rafforzate da forme di finanziamento a budget (ancor più necessarie con l'in
troduzione del nuovo rito accusatorio). E ciò non solo per garantire un uso 
flessibile delle risorse, ma anche per liberare il personale di magistratura da 
compiti impropri che esulano dalla sua formazione e competenza. 

Se mentalità, prima che interessi, ostacolano il superamento dell'a t-
· tuale governo diarchicò - con il Ministero di grazie e giustizia responsabile 
delle risorse di supporto ed il CSM del personale di magistratura-, altri osta-
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coli, anche di tipo campanilistico, impediscono di'eliminare quell'alta percen
tuale di circoscrizioni giudiziarie che non raggiungono livelli minimi di effi
cienza dimensionale (tendenzialmente individuati in bacini d'utenza superiori 
a 300.000 abitanti). Tra gli altri ambiti che richiedono una nuova e puntuale 
attenzione si può accennare alla questione, delicata quanto importante, della 
progressione di carriera dei magistrati che tenga conto di componenti incenti
vanti, con il recupero di quanto di meglio era previsto nel vecchio ordinamen
to (i cui inconvenienti sono oggi ridotti dalle garanzie fomite dall'organo di 
autogoverno). Del resto, in molti paesi sia di civ il law che di common law è 
proprio la crisi di legittimazione connessa alla lentezza ed ai costi della giu
stizia che ha ·spinto ad accrescerne il rendimento. Un ultimo esempio, com
plementare ai compiti della magistratura penale, concerne l'esigenza che la 
polizia giudiziaria utilizzi appieno gli ambiti di attività autonoma che le com
petono in tema di responsabilità investigativ.e e di prevenzione dei reati. Poi
ché si tratta di un tema attualmente allo studio della Commissione, ci si limi
ta ad accennare alla tendenza burocratica della polizia giudiziaria ad appiattir
si sull'impulso proveniente da pubblici ministeri, con una parcellizzazione 
delle indagini a scapito delle attività investigative e preventive ad ampio rag
gio (si pensi solo all'alta aliquota di indagini penali archiviate a causa di au
tore ignoto). 

Il documento relativo al progetto di autonomia scolastica presenta una 
serie di opzioni istituzionali alternative per quanto riguarda l'articolazione dei 
tre snodi istituzionali presenti in ambito scolastico: ministero della pubblica 
istruzione, unità locale per l'istruzione e singoli istituti. Se si esclude, per 
esperienza consolidata, il modello della totale centralizzazione ministeriale, il 
dilemma di fondo riguardava (il documento è dell'aprile 1997) il livello su cui 
articolare il decentramento: unità locali per l'istruzione o singoli istituti? 

La risposta normativa si è dipanata attraverso una serie di passaggi, a parti
re dalla legge 59/1997 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed enti locali e per la riforma della P A) e dal decreto legi
slativo (112/1998) di attuazione. Ma è con il DPR 275/1999 che viene regola
mentata l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con il DPR 347/2000, di rior
ganizzazione del Ministero della PI, che si profila un'architettura progettuale. 

Questa, da un lato, sancisce l'autonomia didattica e orga,nizzativa, di ri
cerca, sperimentazione e sviluppo .delle singole istituzioni scolastiche nella at
tuazione degli obiettivi nazionali in percorsi formativi, nel regolare tempi e 
modi d'insegnamento (anche sulla base di percorsi individualizzati ed artico
lazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività), nel
l'assegnare i compiti del personale docente e nell'adattare il calendario scola
stico alle esigenze del piano d'offerta formativa. Alle stesse istituzioni com
petono anche le funzioni amministrative relative alla carriera scolastica degli 
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alunni e dello stato giuridico ed economico del personale nonché alla gestione 
del patrimonio e delle dotazioni finanziarie annuali (suddivise in ordinaria e 
perequativa), nel rispetto del vincolo di utilizzazione prioritaria per lo svolgi
mento delle attività di istruzione. 

Dall'altro lato, l'architettura progettuale della normativa esclude dalla 
competenza degli istituti le graduatorie permanenti ed il reclutamento del per
sonale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario (nonché quanto attiene a 
mobilità e comandi), che invece spettano ai neo costituiti Uffici scolastici re
gionali, che provvedono anche alla remunerazione del personale stesso. Que
sti Uffici sono previsti dalla riorganizzazione della amministrazione periferica 
che caratterizza la riforma del Ministero della Pubblica Istruzione a partire dal 
l o marzo 2001, anche se la loro incidenza effettiva si verificherà con l'avvio 
dell'anno scolastico 2001-2002. In effetti, questi Uffici rappresentano un'arti
colazione del Ministero a livello dirigenziale generale (in sostanza, a differen
za dei provveditorati provinciali e delle sovrintendenze regionali che sostitui
scono, si collocano sullo stesso piano dei Dipartimenti interni al Ministero) e 
vengono organizzati per funzioni e, a livello provinciale, per servizi di consu
lenza e supporto. Definiti come "autonomi centri di responsabilità ammini
strativa", questi Uffici scolastici regionali avranno una dotazione finanziaria e 
di personale- definita sulla base di parametri oggettivi a partire dalla consi
stenza della popolazione scolastica - che a loro volta dovranno distribuire ai 
singoli istituti scolastici, come quota ordinaria e perequativa, sulla base di pa
rametri in corso di definizione. 

Per quanto il disegno sia a prima vista abbastanza chiaro, rimane il fatto 
che esso rappresenta sostanzialmente una forma di "federalismo amministrati
vo" a livello regionale. Se è vero che è stata eliminata la confusione derivan
te da competenze sovrapposte, è altrettanto vero che tutto si giocherà sul fun
zionamento concreto di quanto posto in essere, specie per quanto riguarda i 
criteri di determinazione dei fondi ordinari e perequativi. A ciò si aggiunge 
che la fase delicata di inizio della riforma verrà a coincidere con il riordino dei 
cicli scolastici. Da una attenzione puntuale a questi aspetti di transizione di
penderà la congruenza tra progetti, impegno didattico del personale e risultati 
formativi attesi. 

Più complessa, ma per molti versi fondamentale, è l'attuazione di quanto 
impostato in termini di riforma dell'amministrazione. Per esempio, la politica 
del personale dell'amministrazione centrale, apparentemente stretta tra esi
genze di programmazione finanziaria e responsabilità dirigenziali, risulta di 
fatto immutata in una prassi di deroghe ed accettazione dei fatti compiuti (La 
politica del personale dell'amministrazione centrale, tra programmazione fi
nanziaria e responsabilità della dirigenza). La politica del personale, nella sua 
concretezza paradigmatica, rinvia alla questione più generale dello stato di at
tuazione delle riforme amministrative, dal momento che- fatto non nuovo nel-
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la nostra tradizione riformista- quanto già fissato a livello normativo è deci
samente più avanzato di quanto sinora attuato, rimanendo quindi in sospeso il 
passaggio cruciale dagli enunciati alle attuazioni. 

La riforma della pubblica amministrazione italiana ha visto nell'ultimo 
quinquennio un accelerazione dell'ambizioso tentativo, in moto dagli inizi de
gli anni '90, di rovesciare l'impostazione centralistica tradizionale- propria di 
uno Stato "piccolo" per compiti ed organizzazione che vedeva nella ammini
strazione una semplice struttura servente degli organi di governo - a favore di 
una netta distinzione tra la definizione politica degli obiettivi ed il momento 
gestionale di attuazione degli stessi. Inutile richiamare come si tratti di una 
riforma resa ineludibile dalla difficoltà, per sistemi pubblici complessi, di ge
stire dal "centro" l'informazione interna e di controllare i comportamenti del
la "periferia". Questa difficoltà si traduce in una soggezione di fatto del mo
mento politico -Parlamento o Ministro che sia- al momento gestionale (l' am
ministrazione). Di qui l'orientamento verso strutture interne più snelle, con 
precise individuazioni di responsabilità ed autonomie gestionali chiamate ari
spondere in termini di risultati. In questo modo viene a .migliorare sia la qua
lità delle decisioni politiche, ridotte a quanto essenziale, sia la capacità gestio
nale della dirigenza amministrativa. La separazione, infatti, comporta migliori 
flussi informativi, permettendo di combinare meglio la progettualità pro gram
matica con una consapevolezza critica delle difficoltà che si incontrano nel ga
rantire i risultati attesi dalla gente. 

Quanto al resto, sono già state accennate nell'introduzione al volume le 
difficoltà che si frappongono ad una concreta attuazione della distinzione tra 
indirizzo politico e responsabilità gestionale, tenendo conto del modo parziale 
e non esente da equivoci con cui si sta procedendo. Una gestione del persona
le che rimanesse fine a sé stessa, contratti dirigenziali slegati dal riferimento 
ad obiettivi verificabili, debordi sindacali su ambiti strettamente gestionali, di
saggregazioni di bilancio che corrispondessero nella sostanza a responsabilità 
dirigenziali, farebbero correre il rischio che tutto si riduca ad un innesto ver
bale sull'esistente, lasciando immutati comportamenti deresponsabilizzati ed 
inefficienze diffuse. 
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3.1 PER RIDURRE LE COMPONENTI PATOLOGICHE 
CHE CONGESTIONANO LA GIUSTIZIA CIVILEl 

1. L'impegno pubblico per migliorare l'offerta di giustizia 

Le spese per giustizia sono tra quelle in maggior crescita nel bilancio del
lo Stato, essendo aumentate del 53,4% tra il 1990 e il 1_995, vale a dire 5 vol
te di più dell'aumento della spesa corrente al netto degli interessi. Dei 7.337 
miliardi spesi nel 1995, il 56% è stato assorbito dall'amministrazione degli 
istituti di prevenzione e pena e dal Ministero di Grazia e Giustizia, il38% dal
l' esercizio della funzione giudiziaria in senso stretto (civile e penale), mentre 
il restante 6% dagli altri organi giurisdizionali (Corte costituzionale, CSM, 
giustizia amministrativa, ecc.). La crescita, pur investendo in qualche misura 
tutti i comparti, è in gran parte dovuta all'aumento della retribuzione e del nu
mero dei magistrati: se questi ultimi sono aumentati del 13% (nel quinquen
nio in cui i dipendenti pubblici diminuivano dello 0.5% ), l'indice delle loro re
tribuzioni contrattuali è aumentato del40%, a fronte dell'aumento del13.8% 
della retribuzione media degli altri dipendenti pubblici. Questo notevole in
cremento di risorse è stato accompagnato da un certo miglioramento della pro
duttività espressa in termini di procedimenti esauriti, con e senza sentenza, per 
magistrato, ma è mancato un miglioramento generale della giustizia civile. In
fatti, non solo il numero dei procedimenti è andato aumentando, ma la loro du
rata media - come somma dei tempi richiesti dallo svolgimento del I e II gra
do - è passata dai 1.219 giorni nel 1975 ai 2.320 giorni nel 1993. Occorre, 
quindi, dedicare ancora attenzione al lato della 'offerta' della giustizia, sia con 
i provvedimenti oggi in discussione in Parlamento, sia con la riduzione delle 
strozzature territoriali che permangono nella distribuzione dei magistrati, do- . 
po una accurata rilevazione della produttività e dei costi unitari degli uffici 
giudiziari. Tuttavia, in questa sede la questione viene affrontata dal punto di 
vista della 'domanda', per mettere in evidenza alcuni tratti della legislazione 
vigente che, in modo diretto e indiretto, contribuiscono ad una sua dilatazione 
patologica. · 

l Raccomandazione n. 2, ~prile 1997, a cura di G. Galeotti e G. Morcaldo. ·Per la documenta
zione di base e l'articolazione delle proposte si veda la ricerca L'efficienza della giustizia: conge-
stione e domanda patologica di Daniela Marchesi, CTSP, ricerca n. 8, 1996.. · 
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2. La componente patologica della domanda di giustizia civile 

Nel periodo 1975-1993, si s~no concluse senza sentenza ben due terzi del
le cause in materia di obbligazioni - il settore che, con il 42% dei procedi
menti, rappresenta l'ambito più congestionato della giustizia civile - e solo un 
terzo delle controversie in materia di lavoro e previdenza. Sia che si tratti di 
rinunce che di accordi successivi all'instaurazione del giudizio, quella quota 
elevata chiama direttamente in causa le regole procedurali, ed il legislatore del 
1990 si era fatto carico del problema con una coraggiosa semplificazione del 
rito ordinario, assimilato a quello del lavoro con la introduzione di una serie di 
preclusioni e sbarramenti. La forte opposizione degli avvocati ha imposto un 
passo indietro, e la normativa oggi in vigore (legge 534/95) riesce soltanto in 
parte ad attenuare la lunghezza dei tempi di definizione del quadro complessi
vo della controversia. Ma questi aspetti procedurali costituiscono un problema 
soprattutto nel modo in cui f'i combinano con altri fattori d'ordine sostanziale, 
su alcuni dei quali ci soffermiamo in questa sede. 

Occorre tenere conto, innanzitutto, della entità ed imprevedibilità della di
vergenza tra il tasso degli interessi legali ed i tassi di mercato. L'entità di que
sta divergenza spinge a resistere in giudizio per ragioni pretestuose, più che 
per l'esigenza fisiologica di dirimere una questione incerta. Per illustrare il 
punto, quando il tasso legale- rimasto invariato al5% fino al1990, portato al 
10% nel periodo 1991-1996 e da quest'anno di nuovo pari al5%- si rivela so
stanzialmente inferiore al. tasso di mercato, diviene conveniente rinviare l'a
dempimento di una obbligazione pecuniaria al solo fine di lucrare la differen
za tra debito di valore effettivo e debito di valuta: specialmente in presenza di 
svalutazione monetaria, la mora nei debiti pecuniari equivale ad un prestito 
forzoso del creditore al debitore. E' in questo quadro che la lentezza del pro
cedimento, modificando la forza contrattuale dei contendenti, fornisce oppor
tunità speculative alla parte in torto ed innesta una componente patologica, 
tendenzialmente esplosiva, nella domanda di giustizia. Elaborazioni statistiche 
dei dati relativi alla durata delle cause patrimoniali, confermano l'influenza 
esercitata dal differenziale dei tassi sulla reattività della domanda di giustizia 
e mostrano come la giustizia tenda a risultare lenta non tanto perché affollata, 
ma affollata proprio per i vantaggi che quella lentezza offre in presenza di un 
divario tra interessi da pagare e costo di mercato. 

In secondo luogo, l 'imprevedibilità stessa della entità del divario tra i tassi 
genera una incertezza che, rendendo difficile la valutazione dei costi/benefici 
che si attendono dal giudizio, ostacola la composizione consensuale delle con
troversie, anche quando ciò risultasse - al netto delle spese processuali - più 
vantaggioso di una transazione nel corso del giudizio, per tutte le parti coinvol
te. La normativa vigente (comma 185 dell'art. 2 della legge n. 662 del23 di
cembre 1996) prevede un tasso legale di base pari al5% che può essere modifi-
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cato entro i115 dicembre di ogni anno dal Ministro del Tesoro, "sulla base del 
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 
mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno". E' facile osser
vare come tale norma, pur suscettibile di restringere il divario tra tasso di inte
resse legale e di mercato, non ne riduca l'incertezza, semmai la accentui per la 
necessità di prevedere - accanto al valore di mercato - anche quello del tasso le
gale. Tanto più che il Ministro del Tesoro deve inevitabilmente tenere conto di 
obiettivi di politica economica, estranei per loro natura alle valutazioni su cui 
dovrebbero fisiologicamente basarsi le parti in lite (si tenga solo conto di come, 
al momento del varo della manovra finanziaria, sia impegnato a mandare segna
li che suffraghino la credibilità del tasso di inflazione programmato). 

Infine, altri due fattori che influiscono sulla durata delle vicende giudi
ziarie sono rappresentati da~l' onere delle spese processuali a carico della par
te soccombente e dalla remunerazione degli avvocati. Se, sul primo punto, è 
facile convenire che la entità di quelle spese disincentiva calcoli pretestuosi, 
incoraggiando quindi composizioni stragiudiziali delle liti, ne segue l'esigen
za di limitare un eccessivo ricorso alla compensazione delle spese tra le parti 
quale oggi sembra sussistere, probabilmente come palliativo equitativo a con
troversie protrattesi oltre limiti ragionevoli. 

La remunerazione degli avvocati è un aspetto importante e delicato, per il 
ruolo che questi di fatto svolgono nel procedimento sino alla chiusura della 
istruttoria: ruolo importante, perché sino a quel momento rappresentano gli unici 
esperti pienamente edotti dei termini della controversia, ma delicato ai fini di un 
miglioramento dei tempi procedurali, perché è difficile che interventi normativi 
possano avere successo se non sollecitano l'impegno degli avvocati. Non si può 
sostenere che il sistema attuale incoraggi i difensori ad allungare i tempi della ri
soluzione della controversia, ma è certo che il sistema attuale rende gli stessi 
quanto meno indifferenti alla variabile tempo. Al fine di incoraggiare il ruolo che 
possono svolgere nel facilitare accordi e transazioni stragiudiziali da un lato e 
dall'altro nel migliorare la speditezza procedurale, occorre riformulare i criteri 
ispiratori delle tariffe forensi, che oggi tengono implicitamente conto dei vincoli 
comportamentali venuti in essere. Un utilizzo opportuno delle modalità attual
mente previste per le cause di particolare importanza può favorire l'impegno 
convergente dei difensori nel miglioramento della efficienza della giustizia. 

3. Raccomandazioni 

Le considerazioni precedenti suggeriscono alcune raccomandazioni atte a 
ridurre le componenti patologiche e strumentali che appesantiscono la doman
da di giustizia civile, e che si presentano perciò come complementari ai prov
vedimenti che il Parlamento ha già adottato per lo snellimento procedurale, e 
sta tuttora discutendo in particolare per la eliminazione degli stock arretrati. 
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Per ridurre le incertezze ed i calcoli che scoraggiano la composizione del
le liti ed incoraggiano comportamenti speculativi che autoalimentano la do
manda di giustizia, occorre assicurare la massima convergenza possibile tra i 
tassi d'interesse legali e di mercato. A questo fine si palesa l'opportunità di 
• rendere il Ministero di Grazia e Giustizia responsabile della determina

zione annuale (o semestrale) del tasso d'interesse legale, in maniera au
tomatica, in base - ad esempio - alla media dei tassi di emissione dei BOT 
annuali dell'ultimo trimestre, aumentato di" mezzo punto percentuale ed 
arrotondato al valore intero superiore. 
In questo modo, con un puntuale adeguamento dei valori relativi alpe

riodo di pendenza della lite, si tiene automaticamente conto del costo oppor
tunità subito dal creditore, in particolare rispetto alla svalutazione del credito 
(salva la possibilità del risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi del 
secondo comma dell'art. 1224 del codice civile). La leggera maggiorazione 
del riferimento ai rendimenti dei BOT, che incorpora le ragionevoli attese del 
mercatò in contesti ormai internazionali, appare un compromesso efficiente tra . 
le soluzioni adottate in altri paesi, che vanno dal meccanico riferimento al tas
so ufficiale di sconto (Francia) alla sua maggiorazione di quattro punti per
centuali (Svezia). 

Per quanto riguarda le norme procedurali, al fine di scoraggiare il ricorso 
alla autorità giudiziaria nei casi pretestuosi, .ocçòrre trasmettere incentivi con
grui alle parti in lite, prevedendo 
• l'integrale rifusione, a carico della parte soccombente, delle spese pro

cessuali effettivamente sostenute dalla parte vincitrice, al netto soltanto 
del premio di rivalutazione (o di penalizzazione) di cui appresso. 
Per quanto riguarda i criteri di determinazione dell'onorario dei difen

sori, sarebbe innanzitutto opportuno che la tariffa forense prescindesse dal 
considerare diritti ed indennità che fanno riferimento al numero di opera
zioni svolte, privilegiando piuttosto il rimborso forfetario delle spese in ge
nere, in termini percentuali dell'onorario (aumentando l'attuale 10% previ
sto dalla tariffa forense). Uno spostamento d'enfasi di questo tipo determi
nerebbe effetti positivi soprattutto una fascia minore, ma di elevata conge
stione, della domanda: nel periodo 1975-1993, quasi la metà delle contro
versie relative a proprietà ed obbligazioni ha riguardato valori inferiori a 
cinque milioni. 

In ogni caso, per evitare che il costo dello snellimento dei processi ri
cada sugli avvocati, le att~ali tariffe forensi potrebbero rimanere immutate -
per i vari scaglioni di valore delle controversie ~per le cause che presenta
no un decorso. di riferimento, individuato ad esempio in termini del valore 
temporale più frequente, il cui computo, ogni anno o biennalmente, potreb
be essere demandato al Consiglio Nazionale Forense. Di conseguenza, si 
potrebbe prevedere 
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• il raddoppio delle tariffe attuali -per scaglioni di valore -per le cause di 
durata inferiore alla metà del tempo di riferimento, ed il dimezzamento 
delle tariffe stesse per decorsi temporali superiori al doppio del valore di 
riferimento; 

• il raddoppio delle tariffe attuali per i tentativi di conciliazione o di com
posizione stragiudiziale della lite che i difensori delle parti riescono a 
concludere positivamente entro un anno dall'atto iniziale di citazione. 
Inutile sottolineare come molti degli obiettivi perseguiti da queste propo-

ste potrebbero essere egualmente raggiunti qualora sj prevedesse 
• la possibilità di accordi su di un "premio" in caso di vittoria. 

In questo modo, non solo si incentiverebbe il difensore ad abbreviare i 
tempi del procedimento, ma si scoraggerebbe anche il ricorso all'autorità giu
diziaria nei casi palesemente pretestuosi. 
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3.2 IL PROGETTO DI AUTONOMIA SCOLASTICA! 

l. Introduzione 

La spesa del settore della pubblica istruzione nel 1996 ha rappresenta
to quasi 1'8% della spesa totale dello Stato, con circa 59.000 miliardi di li
re di cui la quasi totalità imputabile alle spese per il personale (57.500 mi
liardi), rappresentato in prevalenza da quello del comparto scuola (56.850 
miliardi di spesa per oltre 1.100.000 dipendenti). Altre risorse per l'istru
zione provengono dagli enti locali, che spendono per la costruzione degli 
edifici scolastici, la loro manutenzione, nonché per il personale ammini
strativo {delle segreterie), tecnico (di laboratorio), ausiliario (bidelli) e per 
gli insegnanti delle scuole comunali. Le attribuzioni agli enti locali riguar
danti le spese per istruzione, stimate dal Ministero dell'interno relativa
mente al 1994, ammontavano a 5.611 miliardi, di cui 3.784 ai Comuni e 

· 1.827 alle Province. 
Una simile ripartizione della spesa riflette l'evoluzione della struttura 

organizzativa dell'istruzione, passata da un modello centralizzato a uno più 
articolato tra più livelli territoriali. Un'evoluzione avviata a partire dalla pri
ma metà degli anni '70, parallelamente all'attuazione delle competenze del
le autonomie locali, con la legge delega n. 477/1973 e i conseguenti decreti 
delegati del 1974. Un'evoluzione che, però, non ha finora condotto né a 
una ripartizione razionale delle competenze e delle spese tra amministrazio
ne centrale ed enti locali né a un'effettiva autonomia delle istituzioni scola
stiche, mentre sono nate nuove istituzioni dalle competenze incerte, in parte 
duplicate e in parte svuotate da successivi interventi in corsa. 

Così, le autonomie locali hanno competenze in materia di interventi so
ciali (assistenza e medicina scolastica), interventi organizzativi (edilizia e 
manutenzione) e di gestione del personale amministrativo ed ausiliario (li
mitatamente ad alcuni indirizzi e ordini di scuole statali). La gestione del 
personale insegnante, la definizione dei programmi scolastici, la promozio
ne di iniziative di sperimentazione, nonché la vigilanza sono appannaggio 
del Ministero della pubblica istruzione, che si avvale di propri enti e centri 

l Raccomandazione n. 4, aprile 1997, a cura di A. Boitani. 
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di servizio decentrati a differenti livelli territoriali. A livello nazionale si 
trovano il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazio
ne pedagogica (con competenze non facilmente distinguibili). A livello re
gionale o interregionale si trovano le Soprintendenze scolastiche (con com
petenze, via via sempre più svuotate, in materia di edilizia scolastica e in 
materia di concorsi a cattedra e al ruolo di preside) e gli Istituti regionali 
di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (Irsae), con compe
tenze di ricerca e documentazione sulla pedagogia e in materia di assisten
za all'attuazione dei progetti di sperimentazione. A livello provinciale ci 
sono i provveditorati agli studi, cui spettano tutte le competenze relative 
agli istituti statali, tranne quelle espressamente attribuite agli enti locali, 
compresa la vigilanza: in sostanza si tratta dello snodo principale dell' at
tuale sistema di decentramento. Infine, a livello comprensoriale, si trovano 
i distretti scolastici, organi collegiali con funzioni di elaborazione di pro
grammi per le attività extra-scolastiche e inter-scolastiche e per l'orienta
mento scolastico. 

Dal punto di vista del sistema di finanziamento, la struttura attualmente 
operante nel settore della pubblica istruzione riproduce i consueti inconve
nienti dei sistemi basati sulla segmentazione e settorializzazione dei trasfe
rimenti, che vanno a finanziare il costo dei singoli inputs "a pié di lista" 
piuttosto che ad attribuire ai responsabili dei centri di spesa un budget in 
base al quale definire scelte autonome e razionali. 

In que·sto quadro si inserisce il. disegno di una riforma del settore nel 
senso dell'autonomia scolastica, avviato con l'articolo 4 della legge 
n. 537/1993 (collegata alla Legge Finanziaria 1997) dove vengono riportati 
i principali elementi su cui basare l'autonomia. Tale normativa, tuttavia, 
non è stata ancora attuata per la mancata emissione dei decreti legislativi di 
attuazione della suddetta legge. In compenso, una maggiore articolazione 
dei principi della L. 537/93 è contenuta nell'art. 21 della legge 15/3/97, 
n. 59, nota come "legge Bassanini". Tale articolo si configura come una 
combinazione di norme sostanziali, ma che richiedono complessi regola
menti ministeriali di attuazione, e di deleghe al Governo da utilizzare entro 
il 15 novembre del 1997. · 

Le pagine che seguono contengono alcune riflessioni sul progetto com
plessivo di autonomia scolastica, quale emerge dalla legislazione citata. Data 
l'importanza e la complessità del tema finanziario connesso alla riforma in 
senso autonomistico della scuola quel che segue rappresenta un primo passo, 
obbligato, cui faranno seguito interventi di natura più propositi va e operativa. 
Gli aspetti considerati in questa sede riguardano una serie di questioni che 
emergono dalla legislazione di riforma e che, a giudizio della Commissione, 
devono in ogni caso trovare soluzione in sede di definizione dei regolamenti 
attuativi e dei decreti legislativi. 
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2. I modelli di autonomia ipotizzabili 

Le principali osservazioni che seguono riguardano la definizione e l' at
tuazione dell'autonomia, come tratteggiata nella suddetta legge 59/1997. 

l) L'art. 21, comma l parla di estensione a tutte le scuole della persona
lità giuridica, già posseduta da alcuni istituti (come i tecnici e professionali), 
quale strumento finalizzato a realizzare l'autonomia delle istituzioni scolasti
che, senza definire in concreto le caratteristiche dell'autonomia stessa. In 
realtà, la personalità giuridica attualmente serve solo per la stipula di contratti 
di natura privatistica. Senza un contorno preciso che definisca il significato di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, quindi, il semplice conferimento di 
personalità giuridica sembra uno strumento abbastanza spuntato. 

2) I modelli di autonomia ipotizzabili, alla luce del citato art. 21 della L. 
59/97 possono essere rappresentati, molto schematicamente e in astratto, da 
due tipologie: 

I) l'unità locale per l'istruzione (l'inglese local education authority) è il cen
tro decisionale per la gestione delle risorse umane e finanziarie; provvede alla 
ripartizione delle risorse finanziarie sulla base di rapporti standard tra docenti 
e studenti e distribuisce quelle umane tra i singoli istituti, senza che questi ul
timi possano scegliere. La stessa unità locale per l'istruzione si occupa di tut
te le spese di manutenzione e di investimento (si tratta di qualcosa di simile al 
modello inglese pre Education Reform Act dell988). 

II) l'unità locale per l'istruzione provvede solo alla ripartizione delle risorse 
finanziarie sulla base di criteri premianti l'affluenza di studenti (entro certi li
miti) (jormulafunding), alla contabilità centralizzata degli stipendi e delle spe
se e fornisce supporto logistico e di consulenza ai singoli istituti, mentre que
sti ultimi gestiscono in piena autonomia tanto il personale quanto le tasse sco
lastiche (utilizzabili anche come risorse per incentivare i docenti, oltre che per 
migliorare le dotazioni strumentali), quanto la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici, dei laboratori, ecc. e gli stessi investimenti. In que
sto contesto è ipetizzabile che, al di sotto di una dimensione minima (critica), 
la singola scuola venga gestita o tramite l'apparato amministrativo di una 
scuola "holding" o dalla stessa unità locale per l'istruzione (si tratta di un mo
dello più simile a quello inglese post-riforma). 

Il modello (II) sembra essere quello più conforme alle disposizioni della 
legge, perché consente una reale concorrenza tra istituti. Il dubbio è tuttavia 
d'obbligo, visto il silenzio della legge circa i rapporti tra le istituzioni scola
stiche e gli altri organismi (pròvveditorati, distretti scolastici, sovrintendenze, 
ecc., che potrebbero aspirare al ruolo di unità locale per l'istruzione), n0nché 
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tra Ìe istituzioni scolastiche e gli enti locali. Un silenzio tanto più preoccupan
te, salvo i cenni contenuti nella delega al governo presente al comma 15, in 
quanto sappi.amo che tali rapporti sono intricati, spesso privi di logica e forie
ri di significative inefficienze nei processi decisionali e di spesa. 

Ma il dubbio è ancora più giustificato - e per la verità coinvolge la stessa 
volontà del legislatore circa l'autonomia - in relazione a quanto disposto con 
la legge 23/12/1996, n. 662, collegata alla Legge Finanziaria 1997. All'art. l, 
commi 70 e 71 della citata L. 662/96 si prevede esplicitamente che i criteri per 
la riorganizzazione della rete scolastica siano stabiliti dal Ministero della pub
blica istruzione, il quale, inoltre, fissa gli organici, mentre spetta ai provvedi
tori -organizzare, nell'ambito del prefissato organico regionale, la dotazione 
del personale dei singoli istituti. L 'unico, limitato, margine di autonomia la
sciato alle scuole è contenuto nel comma 78 dove viene concessa ai capi di 
istituto la possibilità, peraltro preesistente, di gestire le supplenze (ma solo se 
"brevi"). 

Non si vede come eventuali regolamenti ministeriali, in attuazione della L. 
59/97, possano capovolgere l'approccio pianificatori o sancito per legge con la 
662/96. Nella logica pianificatoria, per ottenere risparmi di spesa immediati, si 
punta a una ristrutturazione della rete scolastica definita dali' alto, secondo cri
teri e parametri fissati centralmente, operando per mezzo di tagli e decreti. Pe
raltro, provvedimenti ispirati alla medesima logica sono stati adottati già in pas
sato, senza alcun esito. Nella logica della autonomia, invece, la razionalizzazio
ne e il contenimento della spesa vengono affidate alla tenuta dei vincoli di bi
lancio imposti alle istituzioni scolastiche, alla responsabilizzazione finanziaria 
e a una maggiore concorrenza tra le medesime per le risorse scarse. È evidente 
che, per il futuro, tra le due logiche bisognerà scegliere in modo coerente con il 
modello di autonomia (di accentramento) che si intende perseguire. 

3. Problemi attinenti le competenze 

Qualsiasi sia il modello di autonomia che si intende perseguire, esistono 
alcuni problemi relativi alle competenze che vanno affrontati e risolti in via 
preliminare. 

a) Nella legge non viene considerata l'attuale divisione delle competenze 
nella gestione delle risorse tanto per il personale quanto per la manutenzione 
degli stabili. Attualmente, il personale dipende in parte dallo Stato ed in parte 
dagli enti locali, con una separazione delle competenze che danneggia la ge
stione delle scuole e contrasta con il progetto di autonomia. Viceversa, la ma
nutenzione degli stabili adibiti ad uso scolastico dipende dagli enti locali, 
quando, in una logica di autonomia, dovrebbe spettare alle scuole essendo que
ste ultime le dirette interessate. 
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b) La pianificazione territoriale delle scuole spetta di fatto agli enti loca
li, ma è prevista anche dalla legge istitutiva delle sovrintendenze. Inoltre, per 
l'edilizia sperimentale, le competenze pianificatorie sono attribuite ali' ammi
nistrazione centrale. Qui, ancor prima che l'autonomia scolastica, è in gioco la 
razionalità della programmazione che richiederebbe l 'unificazione presso un 
unico soggetto di competenze e responsabilità finanziaria. 

c) La legge prevede la figura del preside-manager che, quindi viene ad 
essere assoggettato alla responsabilità, di tipo privatistico, prevista dal D. 
Lgs. no 29/ '93. Si tratta di una trasformazione "genetica" dei presidi di 
problematica attuazione, quantomeno nel breve periodo, a meno che il pre
side-manager non debba limitarsi a programmare l'acquisto della cancelle
ria. Se l'autonomia deve essere ampia e sostanziale appare opportuno pre
vedere che una qualche figura seriamente manageriale affianchi il direttore 
didattico (preside). · · 

d) Il fatto che l'eliminazione delle duplicazioni di competenze e la sem
plificazione sia affidata a successivi decreti legislativi, in questo caso, non 
consente l'emergere chiaro del modello di autonomia prescelto (una cosa è l'e
ventuale abolizione dei provveditorati, ·una cosa totalmente diversa è l' even
tuale abolizione dei distretti scolastici e una cosa ancora diversa è una nuova 
combinazione di tutte le istituzioni esistenti). 

4. Problemi attinenti la gestione dei fondi 

Alcuni dubbi vengono suscitati anche in merito ai criteri di attribuzione e ge
stione delle risorse finanziarie per l 'istruzione scolastica previsti dalla L. 59/1997. 

a) I contributi da assegnare alle scuole vengono genericamente suddivisi 
in ordinario e perequativo (art. 21, comma 5) senza alcun accenno ai criteri di 
determinazione. Anche questi possono variare di molto, secondo il modello di 
autonomia che si vuole attuare. Di nuovo, il fatto che i criteri non siano speci
ficati potrebbe essere il segnale di una qualche indeterminatezza del modello. 
Il riferimento a una quota ordinaria e una quota perequativa, in assenza di in
dicazioni sui criteri nonché sul soggetto titolare della perequazione, appare 
privo di significato. 

b.1) La soluzione dei problemi riferiti alle competenze e riguardanti la ge
stione del personale non docente e la manutenzione degli stabili comporta ne
cessariamente, a prescindere dal modello di autonomia prescelto, la creazio
ne di un fondo unico in cui confluiscano i finanziamenti finora percepiti dalle 
amministrazioni locali che verrebbero, quindi, ad essere private delle attuali 
competenze in materia scolastica, con tutti i problemi di conflitto di compe
tenze e di attribuzione di risorse che ne conseguono. Non affrontare questi pro
blemi significa condannare al fallimento qualsiasi modello di autonomia. 
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b.2) La gestione delfondo unico, passando per l'amministrazione centra
le e per l'unità locale per l'istruzione si caratterizza in modo diverso a secon
da che venga scelto il primo o il secondo modello di autonomia. Una scelta 
che, dunque, deve in ogni caso essere compiuta per rendere operativa la ge
stione delle risorse. 

c) Nella ripartizione dei fondi tra le singole scuole, inoltre, occorre tener 
conto dei diversi indirizzi scolastici che sono caratterizzati da diverse situa
zioni (numerosità degli insegnanti, laboratori, dotazioni strutturali). 

d) Negli istituti di istruzione secondaria vengono pagate le t~sse scolasti
che, al contrario di quanto accade nella scuola dell'obbligo. Pertanto nella ri
partizione dei fondi occorre tenere conto anche di questo aspetto. 

5. Osservazioni conclusive e prime indicazioni di indirizzo 

Dalle brevi considerazioni svolte appare evidente che il passo cruciale 
è definire .il modello di autonomia da scegliere. Esistono, tuttavia, delle 
questioni che vanno risolte comunque, indipendentemente dal modello pre
s.celto. 

i) La chiara definizione degli snodi istituzionali-decisionali, che dovreb
bero essere, in ogni caso, soltanto tre e cioè: 

il Ministero della pubblica istruzione; 
l'unità locale per l'istruzione (che potrebbe essere anche un diparti

mento regionale del Ministero stesso); 
l'istituto scolastico. 

Non sembra rispondere ad alcuna logica razionale che vi siano compe
tenze in materia scolastica (i vi compresa l'edilizia) al di fuori di questi tre mo
menti. Tutt'al più si potrebbe pensare che l'attività di controllo (e solo quella) 
sia affidata ai provveditorati, mentre tutte le attività di ricerca, documentazio
ne, ecc., andrebbero riunite in un unico organismo. 

ii) L'attribuzione dei compiti di gestione del personale non docente e 
della manutenzione all'unità locale per l'istruzione o all'istituto scolastico, 
a seconda del modello di autonomia prescelto, ma prevedendo comunque il 
superamento dell'attuale frammentazione delle competenze che impedisce 
qualsiasi razionalizzazione e, di fatto, vanifica l'autonomia scolastica. L'u
nità locale per l'istruzione dovrebbe anche avere compiti di consulenza agli 
istituti in materia di orientamento scolastico, di attività culturali integrative, 
ecc. e dovrebbe essere dotata di un budget proprio in relazione alle compe
tenze attribuite. 

iii) L'esclusione degli enti locali dalle competenze in materia di scuole, 
con l'eccezione della scuola materna e primaria, da cui lo Stato centrale,.però, 

, dovrebbe ritrarsi completamente. Un simile passo, lungi dal rappresentare un 
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ritorno alla gestione centralistica, sarebbe la conseguenza coerente dell'appli
cazione del principio di autonomia scolastica, che non va subordinato al prin
cipio di decentramento amministrativo. 

iv) Il meccanismo di finanziamento degli istituti scolastici dovrebbe co
munque premiare quelle scuole che sono capaci di attratte più studenti. Solo 
così, infatti, l'autonomia si traduce in concorrenza tra istituti e può innescare 
un processo di riqualificazione qualitativa dell'istruzione. Così, si può ipotiz
zare che il fondo ordinario sia basato (l) su una quota fissa per istituto, diffe
renziata per tipologia dei curricula e conseguenti diverse esigenze di strutture 
fisiche e tecnologiche; (2) su una quota per alunno, anch'essa differenziata per 
tipologia di istituto, al fine di tener conto delle diverse esigenze didattiche; e 
(3) una quota legata ai rendimenti qualitativi dell'istituto, misurata da apposi
ti parametri definiti ex-ante, con finalità di incentivazione. Il fondo perequati
vo, per converso, potrebbe prevedere (4) una quota per alunno differenziata per 
quanti presentano particolari problemi e, conseguentemente, generano costi 
aggiuntivi per l'istituto, nonché (5) una quota legata al contesto socio-econo
mico, a compensazione dei maggiori oneri da sopportare nelle aree particolar
mente svantaggiate per raggiungere livelli qualitativi di istruzione reputati suf
ficienti. 

Se poi il legislatore intende scegliere il modello più avanzato di autono
mia (Il), sembra evidente che questo modello raggiunge piena coerenza se le 
singole scuole avranno la possibilità di scegliere il personale docente e non do
cente all'interno di un pool disponibile a livello regionale o di unità locale per 
l'istruzione. In Gran Bretagna, per esempio, le scuole devono provvedere per 
proprio conto all' hiring andfiring (assunzione e licenziamento), salvo che i 
redundancy payments (indennità di licenziamento) spettano alla local educa
tion authority. Agli insegnanti non è dunque garantito il posto di lavoro, né è 
garantita l'inamovibilità, in cambio di remunerazioni che possono superare 
quelle determinate dal contratto nazionale. 

Ove questa libertà di scelta del personale docente e non docente venga 
esclusa, l'ambito di applicazione e il significato dell'autonomia scolastica sa
rebbero fortemente ridotti. Così come sarebbero fortemente ridotti ove il rap
porto docenti-studenti venga fissato al di fuori della scuola e quest'ultima non 
abbia una certa libertà di manovra delle tasse scolastiche. Infatti, le variabili 
qualitative principali su cui si può fare concorrenza sono appunto il personale 
docente, il rapporto docenti-studenti e le attrezzature fisiche (palestre, labora
tori, biblioteche, ecc.), mentre quella quantitativa è il costo per le famiglie. Se 
tali variabili non sono manovrabili, almeno entro certi limiti, dall'istituto sco
lastico, il modello (Il) appare molto depotenziato e, forse, converrebbe atte
starsi sul meno innovativo modello (l). 
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15 

3.3 EFFICIENZA DEI SERVIZI E RAZIONALIZZAZIONE 
DELLA SPESA PUBBLICA! 

1. Andamento della spesa pubblica primaria in Italia e le prospettive di 
lungo periodo 

La dinamica e la composizione della spesa pubblica riflettono in modo di
retto gli elementi di efficienza o inefficienza del-settore pubbliço2. 

Una dinamica troppo accentuata in aggregato è generalmente la spia di un 
fenomeno di overspending che deriva da un impiego distorto dei fattori pro
duttivi nel settore pubblico (in esubero o ·con tecniche produttive inefficienti) 
o da una prestazione di servjzi in eccesso rispetto ad una domanda collettiva 
razionalmente espressa. 

Una composizione squilibrata a favore della spesa per interessi sul debito 
pubblico o a favore di certi settori della spesa primaria (ad esempio previden
za) a danno di altri (ad esempio istruzione e ricerca scientifica e in generale la 
spesa per investimenti pubblici in capitale produttivo e umano) manifesta 
un'allocazione inefficiente delle risorse all'interno del settore pubblico. Tale 
inefficienza può essere definita in senso intertemporale, nel caso dello squili
brio della spesa per interessi che comprime la spesa primaria o della spesa cor
rente che comprime quella per investimenti, e in senso atemporale? quàndo lo 
squilibrio riguarda la struttura della spesa primaria, rispetto ad una combina..: 
zione produttiva di beni e prestazioni che rifletta le vere esigenze di una so
cietà industrializzata. 

Nella finanza pubblica italiana si sono presentati, ed ancora si presenta
no, problemi di efficienza sia dal lato della dinamica, sia, soprattutto, dal lato 

l Nota n.15, ottobre 1997, a cura di A. Petretto.·Il contenuto di questa relazione, presentata al 
New Public Management seminar 2 del British Council del27/10/1997 dal titolo "Efficienza, con
trollo dei costi e value for money", sintetizza i risultati di una serie di studi effettuati dalla Com
missione Tecnica per la Spesa Pubblica n~l corso di questi ultimi anni (Vedi Rapporto annuale sul
l'attività svolta, per gli anni 1995 e 1996, d'ora in poi CTSP 1995, 1996). L'impostazione metodo
logica di base di questa rassegna (e degli studi a cui si riferisce) è tratta da Ministero del Tesoro, 
Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, Il controllo della spesa pubblica, interpretazioni e 
proposte, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1994 (d'ora in poi CTSP 1994). 

2 Per una rassegna sui recenti sviluppi teorici in tema di efficienza della spesa pubblica vedi 
Balestrino-Petretto (1997). 
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della composizione della spesa pubblica; limiteremo le nostre argomentazioni 
alla sola spesa primaria. 

In Italia la spesa primaria della Pubblica Amministrazione ha rappresen
tato negli ultimi anni l'aggregato su cui si è prevalentemente concentrato, pur 
con inevitabili incertezze e tentennamenti, l'intervento pubblico di controllo. 
Dal1992, anno di inizio delle politiche di rientro, al1996le spese primarie to
tali sono diminuite del2,5% sul PIL (passando dal44,8% al42,1 %), mentre le 
spese correnti primarie sono diminuite dell,S% sul PIL (passando dal39.9% 
al38,4%) e le spese in conto capitale del l% (passando dal4,7% al3,7%). L'e
voluzione del 1997 conferma queste tendenze riflessive; pertanto, l'aggregato 
ha conosciuto un'evoluzione sostanzialmente contenuta, tale da consentire di 
affermare che questa componente del bilancio pubblico abbia tenuto una con
dotta in linea con il processo di risanamento della finanza pubblica italiana. 

Tuttavia si possono fare alcune considerazioni di carattere generale. 
In primo luogo, un ulteriore contenimento della spesa primaria aggregata 

corrente, appare ancora auspicabile per tre motivi fondamentali. 
• il processo di risanamento non si può dire sia definitivamente concluso. Nel 

corso del1996 si sono verificate inattese difficoltà di tenuta dei conti che 
hanno indotto il Ministero del tesoro ad attuare una forma di monitoraggio 
stretto e di controllo dei flussi di cassa che hanno consentito il "miracolo" del 
conseguimento del traguardo del3% di rapporto indebitamento netto/PIL 
entro il1997. A tale risultato.deveperò fare seguito una "sostenibilità" nel 
tempo di questo rapporto che, al momento, non è del tutto garantita; 

• il livello della spesa pubblica corrente primaria è ritenuto da molti ancora 
elevato, quanto meno non in linea con la definizione del confine tra fornitu
ra pubblica e privata di beni, servizi e prestazioni assicurative di una mo
derna economia industrializzata; questi due problemi riguardano tutti i pae
si europei che si accingono ad entrare nella UME, quindi non solo l'Italia; 

• esiste invece specificatamente in Italia un problema di ripresa degli investi
menti pubblici, non solo e non tanto per le ricadute di questi sulla crescita 
dell'economia e dell'occupazione, quanto per il necessario adeguamento 
qualitativo e quantitativo della dotazione di capitale pubblico3. Da qui la 
necessità di un processo di ricomposizione della spesa pubblica tendente a 
recuperare margini consistenti alla spesa in conto capitale. 

In secondo luogo, l'esistenza di una elevata componente della spesa pub
blica per interessi sta a dimostrare che, almeno nel passato, i meccanismi ge
neratori della spesa hanno determinato gravi squilibri cui non è stato possibile 

3 Per un'analisi teoricamente rigorosa dell'effetto della spesa in investimenti pubblici sull'ef
ficienza e la produttività di un sistema economico industrializzato vedi Morrison- Schwartz (1996). 
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e non si è voluto provvedere. Pertanto, esiste un problema legato agli incenti
vi che la classe politica e la burocrazia pubblica ancora non trovano negli at
tuali contesti istituzionali per introdurre autonomamente i necessari meccani
smi virtuosi tendenti al recupero di efficienza4. 

La normativa di riforma della P.A., avviata a partire dal l 993, appare con
sapevole della necessità di favorire questi incentivi, ma l'attuazione tarda an
cora a renderli operativi (Rocella 1994, Petretto- Pisauro 1995). Per cui, nel
la fase di transizione, il contenimento della spesa pubblica per settore risulta 
ancora fornire il più efficace stimolo ad attuare processi di razionalizzazione 
della spesa stessa, perché i precedenti squilibri non si ripresentino più in futu
ro. Oltre tutto, è naturale che i processi politico-decisionali di generazione del
la spesa incontrino djfficoltà a creare adeguati incentivi in tal senso in una fa
se di espansione o di stazionarietà dei livelli di spesa. 

E', quindi, in un certo senso opportuno :ribaltare il nesso di causalità 
ponendo in luce il ruolo del contenimento come condizione necessaria per la 
razionalizzazione della spesa in termini di efficienza. L'idea è che il processo 
di aggiustamento conseguente all'imposizione di limiti (''tetti") di bilancio set
toriali, nell'ipotesi siano credibili ed operativi, coincida con un processo di re
cupero di efficienza nei singoli settori di spesa. 

2. Controllo della spesa primaria e recuperi di efficienza 

All'interno della tradizionale distinzione tra spesa pubblica per beni e 
servizi e spesa pubblica per trasferimenti della pubblica amministrazione as
sume rilievo ai fini dell'individuazione dei nessi tra dinamica della spesa ed ef
ficienza la distinzione tra 
• spesa destinata la finanziamento della produzione e prestazione di servizi 

pubblici e 
• spesa destinata al finanziamento della sicurezza sociale, cioè i trattamen

ti previdenziali e assistenziali. 
Come risulterà peraltro chiaro in seguito questa distinzione è netta, per 

quanto riguarda gli strumenti di intervento, ma lo è molto meno trattandosi del
le finalità perseguite. 

l. Sotto il primo profilo, la spesa pubblica può essere genericamente con
cepita come il costo dei fattori produttivi per conseguire i livelli di prestazio
ne dei servizi pubblici espressi dalla domanda collettiva, al netto delle tariffe 
e dei prezzi pubblici direttamente pagati dall'utenza. Le contribuzione dirette 

4 La relazione tra incentivi ed efficienza delle organizzazioni è stata lungamente analizzata 
dalla moderna teoria economica dell'informazione, anche con riferimento alla Pubblica Ammini
strazione. Due riferimenti essenziali sono Milgrom- Roberts 1992 e Tirole 1994. 
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dell'utenza sono considerate come una riduzione della spesa pubblica se que
sta si concepisce come disavanzo settoriale nella produzione- di servizi. Peral
tro, le contribuzioni individuali (compartecipazione alla spesa), sotto il profilo 
dell'efficienza allocativa, si giustificano (anche se ad un livello inferiore al co
sto) ogni qual volta il servizio non assume le caratteristiche di bene pubblico 
puro, quindi non possiede il requisito della non-esclusione, e la domanda col
lettiva mostra un'elasticità in valore assoluto positiva rispetto al prezzo. Inol
tre, per i servizi per i quali si manifesta un'incertezza sullo stato del mondo che 
li rende necessari (come le prestazioni sanitarie), le contribuzioni dell 'utenza 
fungono da compartecipazione o coassicurazione che, come è noto dalla teoria 
(Barr 1992), limitano gli effetti perversi dei comportamenti opportunistici da 
mora! hazard (fenomeno del "terzo pagatore"). 

Il fenomeno dell' overspending si spiega dunque con queste circostanze, ge-
neralmente concomitanti di inefficienza dei processi di erogazione dei servizi5: 

(i) elevati prezzi dei fattori produttivi (salari, stipendi e forniture pubbli
che) a causa di ridotte spinte di natura concorrenziale; 
(ii) l 'impiego di tecniche (rapporto capitale/lavoro) inefficiénti, cioè non 
minimizzanti i costi con conseguenti esuberi di personale e/o capacità . 
produttiva inutilizzata; 
(iii) la prestazione di livelli dei servizi in eccesso a causa di una doman
da collettiva distorta, anche per un'insufficiente contribuzione dell'uten
za (f~nomeni di mora! hazard). 

Il processo di contenimento della spesa pubblica deve partire dal presuppo
sto di rimuovere queste cause di inefficienza, magari in successione temporale. 

Per cui il processo di contenimento della spesa pubblica si traduce, in una 
prima fase, in una limitazione della dinamica dei prezzi dei fattori. Essendo i 
mercati dei fattori impiegati nella P.A. estremamente distorti, questo tipo di in
tervento comporta, nel caso delle retribuzioni, accordi con i sindacati nel qua
dro di un'ampia politica dei redditi e, nel caso delle forniture, un'azione volta 
a ristabilire le condizioni minimali della "concorrenza per il mercato" (sele
zione dei fornitori secondo la logica delle aste competitive e controllo dei prez
zi, Laffont- Tirole 1993). La revisione delle forme di regolamentazione degli 
acquisti P.A. ha rappresentato uno dei momenti di maggiore efficacia nel con
trollo della spesa pubblica nei paesi europei; in Italia, i risparmi in questo set
tore sono pervenuti dai vincoli di bilancio, ma con procedure inefficienti so
stanzialmente inalterate. 

s Sono agevolmente riconducibili a queste tre forme "pratiche" di inefficienza: i concetti teo
rici generali di efficienza allocativa, efficienza produttiva ed efficienza economica, largamente ana
lizzati dalla vastissima letteratura sulla misurazione tramite "frontiere" (vedi le rassegne di Lovell 
1993 e Fabbri et al. 1996). 
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In una seconda fase, il contenimento si traduce in una riduzione della do
manda di input e in una ricomposizione delle tecniche produttive per riassor
bire margini di inefficienza produttiva. Data la rigidità del fattore lavoro, ciò 
comporta generalmente una riduzione dell'intensità capitalistica delle tecniche 
produttive nella pubblica amministrazione. E' questa la fase attuale nel pro
cesso di aggiustamento che riguarda il nostro paese; una fase, appunto carat
terizzata dalla riduzione degli investimenti pubblici e dal rallentamento del
l'innovazione tecnologica nella P.A. per garantire, a seguito di un conteni
mento della spesa primaria, un'occupazi-one del fattore lavoro sostanzialmen
te stabile in ciascun settore. Siamo quindi in presenza di un processo inverso 
rispetto a quello che generalmente caratterizza le grandi ristrutturazioni indu
striali che si fondano sull'espulsione della forza lavoro in esubero, sulla mo
bilità intersettoriale e sull'innovazione di processo per sviluppare tecniche più 
intensamente capitalistiche. · 

In un successivo momento, però, il contenimento della spesa pubblica de
ve riguardare anche i livelli produttivi. Ciò può aver luogo attraverso due sen
tieri di riforma strutturale: 
• il razionamento della domanda collettiva per effetto della selezione di 

questa tramite una più intensa contribuzione dell'utenza (più ·elevato gra
do di copertura dei costi tramite prezzi pubblici e tariffe) e 

• l'introduzione di innovazioni istituzionali che consentano al settore priva
to di fornire servizi sostituti (più o meno perfetti) e integrativi di quelli 
fomiti dal settore pubblico, per dar luogo a forme di opting-out dalla for
nitura pubblica di certe prestazioni da parte di alcune categorie di utenti 
(Balestrino- Petretto 1997). 
In entrambi i casi, perché il processo possa operare efficientemente, oc

corre prevedere un ridimensionamento dell'occupazione pubblica cui può ve
nire incontro solo parzialmente una maggiore occupazione nei settori privati 
che si sostituiscono o si integrano con quelli pubblici. 

In conclusione, oltre un certo livello, il contenimento della spesa pubbli
ca primaria destinata al finanziamento della produzione di servizi si può con
seguire solo tramite intensi processi di riconversione industriale che compor
tino mobilità e rinnovo della forza lavoro impiegata nel settore pubblico e at
traverso processi di privatizzazione dei settori che forniscono servizi pubblici. 
Entrambe queste circostanze debbono essere attuate in modo da non pregiudi
care le aspirazioni ad un efficace welfare state, che sono tipiche delle tradi
zioni e della cultura delle grandi democrazie europee. 

2. La salvaguardia degli obiettivi originari del welfare state deve esse
re il criterio guida anche per i recuperi di efficienza nei settori che danno ori-
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gine alla spesa sociale come la Previdenza, l' Assistenza6. Ciò richiede anche 
in questo settori dei significativi processi di riforma, che dovrebbero seguire 
due principi base : 
• la separazione il più possibile netta tra prev~denza e assistenza e 
• l'acquisizione di meccanismi di selezione dei beneficiari e di raziona

mento delle prestazioni. 

· A. Il principio della separazione tra previdenza e assistenza consente di ac
quisire alcune fondamentali proprietà di un sistema assicurativo, impossibili in 
un contesto di mercato per le note motivazioni addotte dalla teoria economica; 
per cui la spesa per prestazioni sociali trova motivazioni di efficienza oltre che 
di equità e redistribuzione della ricchezza (Barr 1992). 

Per quanto attiene la Previdenza si tratta di pervenirè alla definizione di 
un sistema a ripartizione di tipo contributivo. Con questo sistema, recente
mente applicato in Italia, la misura della pensione è più strettamente legata al
l' ammontare dei contributi versati di quanto non lo fosse con il tradizionale 
metodo retributivo. Pur nell'ambito di un sistema pubblico a ripartizione, la 
pensione viene concepita più come il frutto di una particolare forma di rispar
mio forzoso a cui il lavoratore è costretto nel periodo di attività. La remunera
zione di tale risparmio, a differenza dei sistemi a capitalizzazione privati, non 
è però determinata dal tasso di interesse di mercato, ma è definita a priori dal
la legge ed è quindi garantita dallo st&to. In questa prospettiva di limitazione 
del rischio assicurativo gli aspetti redistributivi del sistema pensionistico risul
tano avere una minore rilevanza e la pensione dà luogo ad un diritto stretta
mente correlato alle contribuzioni versate. Da qui la riformulazione del siste
ma pensionistico come un sistema assicurativo pubblico che attua la concen
trazione delle gestioni pensionistiche in un unico schema unificato, con l' ef
fetto di ridurre sensibilmente i problemi di iniquità intragenerazionale (CTSP 
1996 e Bosi 1996). 

Il sistema presuppone, inoltre, un patto intergenerazionale, che, in linea di 
principio, garantisce, se sostenuto da un continuo monitoraggio, a livello ma
croeconomico, un rapporto costante tra il complesso dei salari e il complesso 
delle pensioni. Se sono previsti, poi, particolari accorgimenti in ordine all'ali
quota di equilibrio è possibile mantenere anche un rapporto costante tra pen
sioni pro-capite dei pensionati e retribuzione pro-capite dei lavoratori al netto 
dei contributi sociali, in modo che tutte le generazioni concorrano al costo del 

6 Sulla necessità di pervenire nei paesi industrializzati a riforme del welfare che, preservan
done gli obiettivi di tutela e redistribuzione, riescano a contenere gli effetti disincentivanti sul siste
ma economico che l'attuale struttura determina, esiste una letteratura molto ampia ed articolata. Due 
posizione in parte contrastanti emergono dagli importanti contributi di Atkinson (1995) e Linbeck 
(1995). Una discussione articolata è stata proposta dal Forum pubblicato sull'Economie Journal del 
novembre 1996. 
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rischio demografico e agli effetti della crescita economica, realizzando così 
una forma di equità intergenerazionale (Bosi 1996). 

La funzione redistributiva è attribuita all'Assistenza, la quale, se tenuta 
adeguatamente distinta dalla Previdenza, viene ad assumere un ruolo del tutto 
inserito all'interno al sistema redistributivo, attuato nei paesi industrializzati 
principalmente tramite l'imposizione progressiva. I sussidi possono assumere 
infatti, quando universali e destinati ad alleviare le generiche forme di povertà, 
il ruolo di negative income tax. 

Secondo la moderna teoria della economia pubblica, assicurazione e re
distribuzione sono concepibili come due facce della stessa medaglia, per 
cui, in questa prospettiva, la garanzia dei diritti perseguita attraverso un si
stema di assistenza sociale assume un significato del tutto nuovo. L'assicu
razione privata in un sistema capitalistico moderno non può coprire i rischi 
associati alla sfortunata collocazione nella società dovute ad una ineguale 
distribuzione delle capacità innate. A questo può, se pur parzialmente, prov
vedere un meccanismo di redistribuzione organizzato a livello sociale dallo 
stato. In tal senso un sistema di redistribuzione sociale contribuisce ad au
mentare l'efficienza del sistema economico, incentivando l'assunzione del 
rischio (Mirrlees 1995, Sinn 1995). 

Il conflitto tra redistribuzione ed efficienza si presenta però una volta 
considerati i "classici" fenomeni di selezione avversa, quando per problemi 
di imperfetta informazione sulle caratteristiche individuali si manifestano 
disincentivi al lavoro e al risparmio e di azzardo 1norale, quando si ha scar
sa accortezza nell'intraprendere iniziative. A questi fenomeni, inevitabil
mente associati ad un sistema di garanzia sociale, occorre porre rimedio 
con specifici accorgimenti che, in generale, hanno l'effetto di ridurre la 
portata redistributiva degli strumenti impiegati dal welfare state (Barr 1992, 
Sinn 1995). 

B. I vincoli della finanza pubblica hanno messo in discussione il principio del
l 'universalismo nella prestazione di importanti servizi pubblici e dei relativi 
diritti. Quasi tutti i programmi di spesa pubblica assistenziale dei paesi indu
strializzati sono ormai improntati al principio della selettività, cioè basati su 
una delicata operazione di fine tuning e di concentrazione delle risorse dispo
nibili là dove è maggiori risultano i bisogni. 

Le principali critiche che vengono addebitate ad un sistema di intervento 
selettivo sono riconducibili a fattori relativi ad una certa invasione della sfera 
privata, di stigma e di minore coesione sociale, minore generosità di spesa ri
spetto ai sistemi universali (tipo basic income ), difficoltà di identificazione dei 
potenziali beneficiari e conseguente imperfetta redistribuzione delle risorse. A 
fronte di questi fattori critici, i principali punti di forza dei sistemi selettivi so
no riassumibili nella maggiore sostenibilità finanziaria rispetto ai sistemi uni-
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· versali, maggiore capacità di adattamento a un contesto di forti mutamenti 
economici e sociali e maggiore efficacia relativa nel perseguimento della re

. distribuzione interpersonale (CTSP 1996, Bosi 1996). 
La lotta alla povertà non costituisce l 'unica, e forse nemmeno la più im

portante, finalità delle politiche sociali: una fondamentale importanza è la co
pertura di rischi di disoccupazione, malattia e invalidità. Molte di queste fina
lità sono perseguite attraverso la prestazione di servizi pubblici (redistribuzio
ne in-kind) e non solo di sussidi monetari. Concretamente, nel campo della re
distribuzione di genere, I' aforisma "non si può dare tutto a tutti" si applica con 
due pro·cedimenti di selezione non necessariamente conflittuali: (i) indivi
duando i beneficiari cui garantire i servizi pubblici gratuiti, tramite sistemi di 
selezione in base al reddito e al patrimonio (la "prova dei mezzi") in sanità (es. 
esenzione dai ticket) e istruzione (livello delle tasse scolastiche e universita
rie) e (ii) individuando le graduatorie di prestazioni da garantire gratuitamen
te a tutti (i protocolli terapeutici nell'assistenza di base e le "fasce" di effica
cia relativa per i farmaci) (CTSP 1994). 

. 3. Criteri di intervento per la razionalizzazione della spesa e le riforme ·in 
corso in Italia 

Alcuni processi di razionaliz~azione della spesa sono stati perseguiti, negli 
ultimi anni in Italia, con una serie di riforme che hanno riguardato settori rile
vanti come la Sanità, l 'Istruzione, i Servizi di Pubblica Utilità, la Previdenza e 
l'Assistenza. Tuttavia, notevoli problemi si sono incontrati nelle fasi di transi
zione, generalmente troppo lunghe, e nell'eccesso di tutela di posizioni acquisite 
da singole categorie di beneficiari e dipendenti di settore. Un giudizio di questa 
evoluzione può essere tratto con riferimento a tre criteri di intervento che ri
prendono i principi generali delineati nel precedente paragrafo; questi criteri di 
razionalità hanno solo in parte modellato le politiche di controllo della spesa de
gli ultimi anni, per cui dovranno essere più direttamente perseguiti, nel prossimo 
futuro, quando .presumibiimente "il grasso sarà stato quasi interamente estratto". 

l. Il primo criterio generale si riferisce alla realizzazione della corrispon
denza tra responsabilità di spesa e responsabilità di gestione e amministrazio
ne nei singoli comparti. Dali' applicazione di questo primo principio generale 
derivano alcune specifiche indicazioni per ciascuna delle quali è possibile, caso 
per caso, valutare il grado di adesione delle singole riforme (CTSP 1994). 

In primo luogo· si rende necessaria la riorganizzazione degli uffici della 
P.A. per centri di costo e di responsabilità con lo scopo di attuare efficaci for
me di controllo di gestione; più in generale occorre concepire ogni singola am-
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ministrazione come un 'industria per cui il decentramento territoriale degli uf
fici deve perseguire configurazioni in grado di sfruttare le economie di scala e 
le economie di varietà (accorpamenti, integrazioni ed eliminazione di duplica
zioni organizzati ve). La riforma della Pubblica Amministrazione, sostanzial
mente avviata con la legge di accompagnamento alla L.F. per i11994 per arri
vare alla recente legge "Bassanini" l, si è mossa lungo queste linee di razio
nalità economica, ma molto del cammino operativo deve essere ancora com
piuto (Petretto - Pisauro 1995). 

In secondo luogo, risulta indispensabile una riclassificazione del bilancio 
dello Stato che consenta la lettura trasparente delle decisioni di allocazione 
delle risorse tra i diversi progetti di spesa e che quindi renda più efficaci, se
condo i principi del sistema budgetario autonomo, le decisioni di razionaliz
zazione. La recente legge n. 59 del1997 e il relativo decreto legislativo di at
tuazione dell'agosto di questo anno hanno segnato solo Ùn primo passo in que
sta direzione. Ancora in gran parte da sviluppare è il collegamento della rifor
ma del bilancio con la riforma della P.A., entrambe da portare avanti in modo 
concomitante (CTSP 1996). 

In terzo luogo occorre attuare il decentramento e l'autonomia dei centri di 
periferici di spesa a cui attribuire anche una crescente responsabilità sulle en
trate. A tale processo di delega deve fare riscontro la credibilità e la rigidità dei 
vincoli di bilancio degli enti decentrati posti ex-ante e conseguentemente il su
peramento del meccanismo cost-plus del "piè di lista" che induce a comporta
menti opportunistici di moral hazard. Nel conflitto tra decentramento e auto
nomia, da una parte, e controllo dei flussi di spesa, dall'altra, si gioca la "so
stenibilità" di importanti riforme che coinvolgono settori fondamentali come 
la sanità, l'istruzione e gli enti locali (Petretto 1997a e 1997b). 

2. Il secondo criterio riguarda il contenimento e la ricomposizione della 
spesa sociale attraverso una più accentuata selezione delle prestazioni e dei 
beneficiari. Si tratta, nella sostanza, di alcuni criteri di riforma del welfare che 
inducono ad una riconsiderazione del ruolo e delle caratteristiche della spesa 
per la protezione sociale (CTSP 1994). 

In particolare, questa nei vari comparti deve adeguarsi, sia nel livello che 
nella composizione, all'evoluzione della domanda, principalmente dettata dal
le condizioni demografiche; inoltre, nei vari comparti, d.eve modellarsi sul
l' entrata e non viceversa, in modo cioè che sia la disponibilità a pagare della 
collettività> a fissare i livelli e l'estensione delle prestazioni. In generale quin
di conviene, in tutti i settori della spesa sociale, procedere nella direzione di 
distinguere, come precisato, la componente assistenziale da quella di assicura
zione sociale e determinare il livello delle prestazioni di quest'ultima in rela
zione allivello dei contributi pagati (applicazione il più possibile estesa del 
metodo contributivo). 
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I servizi sociali per i quali non sussistono le condizioni oggettive per ga
rantirne la universalità debbono essere fomiti dietro un corrispettivo che di
pende dal beneficio tratto dagli utenti. Più in generale, occorre depotenziare gli 
effetti finanziari del vincolo di unifofmità della prestazione dei servizi nel ter
ritorio nazionale, fissando standard minimi finanziariamente sostenibili nel
l'intento di conseguire obiettivi di equità possibile e non assoluta. Infine, nel 
definire la mappa dei diritti da garantire attraverso la spesa sociale occorre non 
dimenticare i diritti poco rappresentati, come quelli delle categorie non sinda
calizzate e come quelli delle generazioni future (equità intragenerazionale e 
intergenarazionale ). 

L'organizzazione dello stato sociale in Italia appare in questo momento 
ancora molto lontana dalle linee indicate, per cui sembrano indispensabili in
terventi decisi in tale direzione e quanto meno di accelerazione dei processi di 
riforma a suo tempo avviati, soprattutto per quanto concerne la Previdenza e 
la Sanità. 

3. Il terzo criterio riguarda l'introduzione di elementi di concorrenza al
l'interno della P.A. e tra soggetti pubblici e privati nell'erogazione dei servi
zi. E' questa la filosofia dei così detti "mercati interni" o quasi-mercati che 
hanno caratterizzato la riforma di importanti settori di spesa, come la Sanità e 
l'Istruzione,. in altri paesi industrializzati (Le Grand - Bartlett 1993, Petretto 
1997a}. . 

In particolare occorre procedere, laddove minori appaiono i benefici del
l'integrazione verticale, nella direzione di separare l'attività e la responsabilità 
delle istituzioni titolari del finanziamento dei servizi dali' attività e la respon
sabilità delle istituzioni deputate alla produzione degli stessi, conseguendo un 
arretramento dello stato dalla gestione dei servizi. In tal modo risulta più age
vole lo sviluppo della competizione tra gestori pubblici di servizi, in virtù del
la quale consentire ali' ente finanziatore e anche ali 'utente la scelta efficiente 
tra più alternative pubbliche e anche private. Funzionale a questa logica risul
ta poi lo sviluppo di meccanismi di finanziamento dei centri di spesa che con
tengano elementi di incentivazione ad aumentare la produttività come le tarif
fe a pagamento prospettico e le quote capitarie. 

Infine, è fondamentale stimolare forme di confronto e di verifica incro
ciata tra le unità di prestazione dei servizi sui risultati conseguiti (yardstick 
competition) e fornire all'utenza specifiche forme per manifestare la valuta
zione comparata dell'efficacia dei servizi fomiti dalle varie unità produttive. 

Il comparto dei servizi di pubblica utilità sta conoscendo in Italia una 
complessa fase di transizione - da una organizzazione centralistica, sostanzial
mente pubblica, ad una organizzazione più flessibile e privatistica - che pone, 
in molti casi, le strutture e le unità produttive in una sorta di "guado" da cui 
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faticano ad emergere, con conseguenze non positive per la finanza pubblica. 
Emblematiche, al riguardo, sono le note vicissitudini dell'Ente Poste e del
l'Ente Ferrovie dello Stato. 

4. Due casi di studio della Commissione tecnica per la Spesa Pubblica: la 
standardizzazione dei costi del sistema universitario e l'analisi economi
co-industriale dell'amministrazione giudiziaria 

L'acquisizione di guadagni di efficienza nella prestazione dei'servizi, 
per la razionalizzazione della spesa pubblica lungo le linee specificate nel 
precedente paragrafo, impone in via preliminare all'amministrazione pubbli
ca di sperimentare ed applicate tecniChe di analisi de~ processi e di valuta
zione dei risultati. Tuttavia, l'introduzione· di elementi di valutazione della 
razionalità dei processi produttivi interni alla P. A. richiede l'impiego di 
tecniche che solo parzialmente sono riconducibili al Controllo di Gestione 
attuato presso le aziende private. Nel caso della P.A., sia per i particolari 
obiettivi perseguiti, sia per i delicati problemi di misurazione dei fattori 
produttivi impiegati e dei prodotti ottenuti, viene spesso fatto riferimento a 
tecniche di tipo statistico ed econometrico, che si affiancano a quelli più 
tradizionali dell'analisi dei costi e della produttività, re lati vi alla contabilità 
industriale. La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ha svolto, in 
questi anni, una intensa funzione di elaborazione di metodologie per l' ap
plicazione dei principi di cui ai precedenti paragrafi. In questa sede riportia
mo due casi specifici che hanno visto un contributo applicativo più diretto 
della CTSP (CTSP 1995, 1996). 

4.1. La standardizzazione dei costi del sistema universitario italiano 

Il sistema di finanziamento delle università statali, è stato radicalmente 
riformato con l'articolo 5 della legge n. 537/93, di accompagnamento alla fi
nanziaria per il1994, con riferimento al concetto di budget unico, cioè sul su
peramento della segmentazione settoriale dei flussi di risorse che pervengono 
agli atenei, a cui è possibile far risalire gran parte dei deludenti risultati della 
espansione della spesa statale negli anni ottanta. L'erogazione di finanzia
menti frammentati e vincolati nella destinazione, trasferiti alle università sul
la base di specifici criteri,, spesso condizionati dalla contrattazione tra centro e 
periferia, ha determinato una distribuzione delle risorse squilibrata tra le sedi 
e le aree disciplinari, che può essere considerata come una delle cause dell'in
soddisfacente tasso di successo e dei gravi disagi in cui versano alcune strut-
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ture universitarie. Allo stesso tempo tale sistema di finanziamento non ha con
sentito il controllo della dinamica della spesa per la frattura tra la politica di 
bilancio e le scelte relative al numero ed alla distribuzione dei posti del perso
nale docente, ricercatore e tecnico amministrativo. 

La nuova normativa ha istituito tre fondi da ripartirsi tra gli atenei, che 
provvederanno poi a distribuirli tra le unità amministrative interessate (facoltà, 
dipartimenti e centri di ricerca), seguendo criteri decisionali di autonomia eco
nomico-finanziaria: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università; 
il Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche; il 
Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario. 

Il primo fondo (capitolo 1529), nel quale confluiscono la gran parte delle 
risorse che nel passato erano erogate attraverso decine di capitoli, è a sua vol
ta composto di tre parti: (i) una quota base, collegata al trasferimento storico, 
(ii) una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri relativi a stan
dard dei costi di produzione per studente e ad obiettivi di qualificazione della 
ricerca, (iii) una parte destinata alla stipula di accordi di programma tra gli 
atenei ed il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologi
ca (Murst). Il Fondo è previsto sia distribuito attenuando progressivamente 
l'effetto della spesa storica ed introducendo criteri di riequilibrio fondati su co
sti di produzione standard per studente. 

La Commissione tecnica per la spesa pubblica ha elaborato, nell'ambito 
di un'ampia indagine per la realizzazione di un sistema informativo per la 
standardizzazione dei cost~ del sistema universitario, un modello di riparto del
la quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle univer
sità statali, basato sulla nozione di costo standard per studente, risultante da 
un'elaborazione econometrica. Il metodo di riparto è fondato sull'individua
zione di coefficienti di redistribuzione dati dal rapporto tra il costo standard di 
ciascun ateneo e il costo standard complessivo del sistema universitario: tanto 
più la spesa effettiva di un ateneo è sotto allo standard tanto più esso riceve 
dalla quota di riequilibrio in termini relativi rispetto ali' attuale distribuzione 
delle risorse. Il metodo è stato applicato dal MURST per ripartire la Quota di 
riequilibrio per gli anni 1996 e 1997. 

L'idea di standardizzazione muove dal presupposto che esistano due 
gruppi di cause in grado di spiegare la variabilità dei costi unitari per area di
sciplinare e ateneo: 
• cause legittime, che traggono origine da motivazioni tecnologiche e am

bientali e da una diversa qualità nella prestazione dei servizi; 
• cause illegittime, originate da inefficienze e distorsioni che si sono accu

mulate nel tempo. 
Il processo di riequilibrio tende ad eliminare gradualmente. il secondo 

gruppo di cause, valorizzando invece le prime ed a questo fine debbono esse-
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re definiti degli standard di riferimento. Secondo il metodo sperimentato dal
la CTSP gli standard vengono desunti attraverso tecniche statistiche, e dunque 
attraverso una definizione ex post delle caratteristiche "ottimali" del sistema. 
In questa prospettiva i costi standard recepiscono, seppur in modo critico, la 
storia del sistema universitario italiano, e dunque consentono una applicazio
ne graduale. Tuttavia, allo scopo di acquisire alcuni dei requisiti di flessibilità 
e di indirizzo programmatorio del primo metodo, sono stati integrati i risulta
ti del modello statistico introducendo alcuni vincoli di carattere normativa. In 
tal modo, tenendo conto delle informazioni che provengono dall'elaborazione 
statistica di un'ampia mole di dati sulla situazione del sistema universitario ita
liano, si restringe l'arbitrarietà insita in un modello fondato esclusivamente su 
coefficienti tecnici posti ex-ante. La versione presentata nel lavoro della CT
SP lavoro segue questa impostazione e pertanto il costo standard differisce, in 
modo "consapevole", dai risultati delhi stima econometrica. 

4.2. L'analisi economico-industriale dell' amnzinistrazione giudiziaria 

Il campo di analisi della amministrazione della giustizia presenta una serie 
molto articolata di peculiarità che rendono del tutto specifico lo studio dei pro
cessi produttivi da cui desumere elementi di valutazione dell'efficienza delle 
singole unità periferiche e dell'intera struttura ministeriale. In particolare la 
multidimensionalità del prodotto rende estremamente complessa la determina
zione di adeguati indicatori di performance dei vari uffici e amministrazioni. 

La CTSP ha avviato nel1997 .una collaborazione con il Ministero di Gra
zia e Giustizia per l'attuazione di un sistema di controllo di gestione fondato 
su questi principi. Il lavoro riguarda sia l'Amministrazione Giudiziaria che 
l'Amministrazione Penitenziaria e si svolge in tre fasi. 

La prima fase ha avuto inizio alla fine di febbraio 1997 ed è attualmente 
conclusa. Essa è consistita in: 
• una verifica dello stato delle osservazioni disponibili presso il MGG sulle 

·unità produttivi di riferimento (Uffici Giudiziari e Penitenziari). I dati ri
guardano misure fisiche dei fattori produttivi (personale e attrezzature) e 
dei prodotti (procedimenti, attività di detenzione e rieducazione), nonché i 
relativi costi di produzione, e informazioni sulle caratteristiche socio-eco
nomiche e territoriali delle aree servite. 

• un'ulteriore acquisizioni di informazioni tramite l'invio di questionari o 
tramite processi di stima ed imputazione delle singole voci mancanti 

Questa fase ha consentito di pervenire allp. costruzione presso il MGG di 
una banca dati in grado di: 
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(i) verificare la distribuzione delle risorse (input) per unità di rilevazione 
(ii) costruire indicatori elementari di costo unitario (costo per output) e di 

produttività ( output su input) 
(iii) misurare la variabilità e dispersione territoriale dei precedenti indica-

tori 
(iv) effettuare i primi confronti, in attesa di fornire, tramite la fase 2, spie

gazioni rigorose e statisticamente fondate dei differenziali rilevati. 
L'analisi fornisce pertanto una prima fotografia dell'Industria Ammini

strazione Penitenziaria e dell'Industria Amministrazione della Giustizia. 

La seconda fase, che si sta attualmente svolgendo presso la Commissione 
Tecnica per la Spesa Pubblica, a cui sono pervenuti i dati su supporto infor
matico, e che terminerà nell'estate 1998, consiste nelle elaborazioni necessa
rie a costruire 
• misure di efficienza tecnica relativa delle varie unità di rilevazione (Uffi

ci giudiziari e Penitenziari), tramite la costruzione di standard di costo e 
di produttività con tecniche econometriche (stima di frontiere di costo e 
di produzione) e di programmazione lineare (costruzione di frontiere non 
parametriche FDH e DEA) (Lovell.1993, Fabbri et al. 1996), e 

• misure di economie di scala, di varietà e di accorpamento tese a verifica
re la rispondenza della struttura territoriale e geografica della giustizia 
(dimensioni, numero e distribuzione degli uffici e dei penitenziari), in at
tuazione del disegno di legge delega al governo per il decentramento dei 
servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero (Petretto 
- Pisauro 1995). 

La terza fase sarà dedicata (naturalmente intersecandosi con la seconda) 
alla formulazione delle proposte atte ad introdurre correzioni negli attuali as
setti istituzionali della amministrazione della giustizia per conseguire guada
gni di efficienza e produttività. In questa fase saranno studiate anche le con
nessioni con le contemporanee riforme del bilancio dello stato e della dirigen
za statale, per favorire il necessario sviluppo di una struttura di incentivi al
l' efficienza. 

5. Considerazioni conclusive 

I notevoli risultati conseguiti dall'Italia nella via del risanamento della fi
nanza pubblica debbono essere stabilizzati nel medio-lungo periodo per con

. seguire i requisiti della 
- sostenibilità nel tempo dei livelli di spesa nei principali settori, al ripa

ro quindi da schocks congiunturali o demografici, e di una 
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- composizione della spesa coerente con le necessità di una società e di 
una economia avanzate. 

A tal fine occorre operare nel senso di incrementare l'efficienza dei pro
cessi di produzione dei servizi pubblici e di erogazione delle prestazioni so
ciali. 

In questa relazione abbiamo mutuato dall'analisi economica alcuni cri
teri generali di riferimento per questi obiettivi di efficienza e li abbiamo con
siderati in relazione ad alcune riforme avviate in Italia negli ultimi cinque an
ni in settori rilevanti come la Sanità, l'Istruzione, i Servizi di Pubblica Utilità, 
la Previdenza e l'Assistenza. Da una prima, se pur sintetica, analisi emerge l'i
dea che tali riforme siano state concepite in coerenza con i criteri di raziona- . 
lità che vengono suggeriti dall'analisi economica, ma che notevoli problemi si 
siano incontrati nelle fasi di transizione, generalmente troppo lunghe, e nel
l' eccesso di tutela di posizioni acquisite da singole categorie di beneficiari e 
dipendenti di settore. · 

Abbiamo infine dato conto di alcuni sviluppi metodologici portati 
avanti dalla Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica per la sperimentazio
ne ed applicazione di tecniche di analisi dei processi produttivi e di valutazio
ne dei risultati in due rilevanti settori della pubblica amministrazione del no
stro paese come l'istruzione e la giustizia. 
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3.4 IL CONTROLLO DEGLI ACQUISTI DELLA P.A. E LA 
RIFORMA DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATOt 

l.- La spesa per l'acquisto di beni e servizi dello Stato2 è prevista, per il 
1998, in 22.400 miliardi, cui vanno aggiunti 16.841 miliardi di residui presunti 
al 31.12. 97. Per quanto riguarda la previsione corrente, al netto di destinazio
ni specifi~he (spese militari, aggi di riscossione, seggi. elettorali, ecc.) e tra
sferimenti predeterminati per legge (Poligrafico; servizi informazione, ecc.), 
ammontano a circa 14 mila miliardi le risorse per beni e servizi strettamente 
attinenti al funzionamento (mobilio, macchine e materiali per uffici; prodotti 
e servizi telefonici ed elettrici; manutenzione, riscaldamento, pulizia e tra
sporti). Meno del4% di tale cifra è gestito dal Provveditorato Generale dello 
Stato -l'ente progettualmente incaricato dal1923 di "provvedere all'acquisto, 
alla conservazione e alla distribuzione di tutto quanto possa occorrere per il 
funzionamento dei vari uffici statali"-, mentre i 13.500 miliardi restanti sono 
gestiti dai 187 centri di responsabilità amministrativa, individuati con la pri
ma attuazione della riforma del bilancio dello Stato (decreto legislativo 
297/1997). 

Anche se per il momento la riforma si è limitata ad una riaggregazione di 
capitoli di bilancio, i titolari di queste unità contabili sono investiti dalle re
sponsabilità previste dal decreto legislativo 29/1993, tanto che l'ultimo com
ma dell' art.23 del disegno di legge collegato alla Legge finanziaria 1998 (nel 
testo comunicato alla Presidenza del Senato il 30.9.1997) affida alla loro re
sponsabilità l'accantonamento di una quota di almeno il 2% delle previsioni 
iniziali di spesa corrente non obbligatoria (in sostanza, per l'acquisto di beni 
e servizi), destinandone la metà ad economia di bilancio, ed il resto all'incen
tivazione della produttività del personale ed alla retribuzione di risultato dei 
dirigenti. Si tratta di un'innovazione significativa per vitalizzare un settore si
nora caratterizzato da scarsa attenzione ai costi e dali' accumulo di residui pas
sivi. Tuttavia, per ottenere più durature sollecitazioni ali' efficienza nell' ac
quisto di beni e servizi occorrono riforme complementari del Provveditorato 

l Raccomandazione n. 7, novembre 1997, a cura di G. Galeotti e M. Degni. 
2 Parte della documentazione di base è fornita dalla ricerca di Massimo Marrelli su "Acquisto 

di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione: esperienze straniere e proposte per l'Italia", CT
SP, CR 34: ricerca no 9, agosto 1997. 
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Generale dello Stato e del sistema di monitoraggio degli acquisti. Solo in que
sto modo, infatti, diventano possibili risparmi consistenti e permanenti, tenen
do anche conto del ruolo trainante che il modello statale esercita per l'intero 
settore pubblico centrale e locale, la cui spesa per beni e servizi è dell'ordine 
di l 00 mila miliardi. 

2.- Nel sistema degli acquisti di beni e servizi pubblici, la domanda pro
veniente da una pluralità di centri di spesa va distinta dagli organismi preposti 
all'offerta, il cui compito specifico è coordinare le prestazioni reperibili nel 
mercato, selezionare i fornitori, ridurre i costi gestionali ed utilizzare al mas
simo le economie di scala, i sistemi informativi ed il potere negoziale. V anno 
infine aggiunti gli organismi responsabili dei controlli sulla congruità, effi
cienza ed efficacia degli acquisti. La configurazione istituzionale di quei tre 
momenti può essere diversa: la responsabilità decisionale e gestionale della 
domanda può essere accentrata verso l'alto o decentrata verso il basso, mentre 
le dotazioni di bilancio possono essere a destinazione vincolata o meno; gli or
ganismi della offerta possono essere strutture statali, oppure organizzati come 
enti pubblici economici o, semplicemente, come società private, mentre il lo
ro leganie con la domanda può essere esclusivo o di libera contrattazione con
correnziale; il monitoraggio, infine, può essere in termini di specifiche stabili
te ex ante con controlli successivi di tipo contabile-formale, oppure esclusiva
mente successivo come valutazione di merito. effettivo ( value jor money) in re
lazione agli obiettivi perseguiti. Perché il sistema funzioni si richiede, in ogni 
caso, che una adeguata motivazione della domanda si coniughi con la pressio
ne concorrenziale dell'offerta nel selezionare fornitori e prezzi, utilizzando al 
meglio informazione e potere di acquisto. 

Molti paesi dell'Unione Europea sono da tempo impegnati in profonde 
riorganizzazioni del settore, che hanno comportato miglioramenti di efficien
za e risparmi rilevanti. Quanto sinora attuato, o in corso di realizzazione, pre
senta tratti comuni in termini di 
(a) spostamento verso il basso della responsabilità della spesa, con un decen
tramento della domanda che fa coincidere livello decisionale ed imputazione 
dei costi; 
(b) modifiche del regime pr<?prietario degli organismi preposti alle pubbli
che forniture, çon la trasformazione dei tradizionali enti pubblici in società 
private (talora differenziate per aree: funzionamento uffici, attrezzature 
scientifiche, sanitarie, informatiche, di supporto militare, ecc.). Queste so
cietà, in concorrenza con altre iniziative private, offrono intermediazione ed 
informazione, anche mediante cataloghi concepiti come offerta aperta per 
un certo arco temporale: questo è il caso della Danimarca (che nell992 ha 
privatizzato la Direzione degli acquisti statali), della Finlandia, dell'Olanda 
e del Regno Unito; 
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(c) non esclusività del rapporto di fornitura, lasciando ai responsabili delle 
spese la possibilità di rifornirsi liberamente nel mercato, purché a condizioni 
migliori, anche quando permane la offerta di un ente pubblico (come avviene 
in Francia, dove l'analogo del nostro PGS è stato trasformato in- ente pubblico 
economico, l'Union des Groupments d' Achat Publique); 
(d) riduzione dei controlli ed eliminazione delle prescrizioni ex ante con il po
tenziamento dei controlli successivi sulla economicità delle scelte effettuate: 
nel Regno Unito si sono ottenuti rilevanti risparmi con l'abolizione delle Spe
cial Specifications for Government, analoghe alle nostre determinazioni mini
steriali per arredi, carte e simili (si vedano, da ultimo, le 157 pagip.e del D.M. 
n.203 del 22 settembre 1997 concernenti gli "Schemi di capitolati relativi ad 
arredi per uffici la cui fornitura è di competenza del Ministero del Tesoro -
Provveditorato Generale dello Stato"). 

Del resto, anche nell'ambito privato scopi e struttura della funzione ac
quisti hanno presentato negli ultimi venti anni profonde innovazioni organiz
zative, perseguendo internalizzazione delle fonti e attenzione alla qualità me
diante lo sviluppo di strutture manageriali specializzate nella valutazione del
le opportunità offerte dai mercati e nell' interazione con i fornitori, con la con
nessa delega a società esterne responsabili esclusivamente di acquistare a no
me e per conto del cliente. 

3.- Le riforme della pubblica amministrazione impostate in Italia negli 
ultimi anni costituiscono presupposti coerenti alla logica di queste innovazio
ni, anche se molti punti qualificanti attendono ancora adeguata attuazione: dal
la responsabilità dirigenziale alla possibilità di effettuare variazioni compen
satrici tra capitoli di bilancio di uno stesso centro di costi, dalla autonomia ge
stionale di questi ultimi all'assoggettamento dei risultati raggiunti all'esame 
dei Nuclei interni di valutazione. Perché questo quadro di riforme possa effet
tivamente funzionare nel settore <I;ell' acquisto di beni e servizi, occorre af
frontare contestualmente il lato dell'offerta, in relazione ai compiti che il Prov
veditorato Generale dello Stato non riesce adeguatamente a svolgere - nono
stante il proprio impegno qualificato - a causa delle oscillazioni tradizionali 
del nostro sistem~ tra una impostazione formale centralizzata ed una realtà de
cisionale fortemente decentrata. 

In effetti, il rigido coordinamento di domanda ed offerta che si è ripetuta
mente cercato di accentrare presso un unicò organismo - l 'Economato Gene
rale prima (1870) e il Provveditorato Generale dello Stato poi (1923) - è stato 
sistematicamente accompagnato da fughe verso l'autonomia, con la creazione 
di Economati presso i singoli Ministeri nella prima fase e, successivamente, 
con le deroghe concesse ad un nlJ.mero crescente di amministrazioni nel prov
vedere direttamente e autonomamente ai propri acquisti. Questo processo si è 
formalmente concluso solo nel 1994, con l'eliminazione della autorizzazione 
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preventiva da parte del PGS, obbligatoriamente prevista dal 1923,. per accer
tare indispensabilità e congruità della spesa di Ministeri già autonomi nell 'u
tilizzo dei propri capitoli di bilancio. 

Lungi dal generare un effettivo coordinamento, decentramento della 
domanda da un lato e dall'altro un Provveditorato (tuttora articolato in 15 
divisioni) vissuto come ostacolo, e non come supporto, si sono combinati 
negativamente nel tollerare, se non incoraggiare, esiti socialmente costosi 
in termini di inefficienze tecniche ed economiche nell'acquisto di beni e 
servizi. Quel che è peggio, lo squilibrio tra questi due momenti si è verifi
cato in un contesto normativa rigido e formalizzato che ha frammentato gli 
interventi ed allungato i procedimenti di spesa, nel sostanziale disinteresse 
per gli esiti finali. Basti pensare a come la domanda- ingessata nella logi
ca rigida del capitolo di spesa e da dettagliate prescrizioni ex ante (gli 
"schemi di capitolati relativi ad arredi per ufficio" citati) - abbia soprattutto 
ricercato adeguamenti incrementali di stanziamenti storici che non riesce a 
gestire, tanto dal dover ricorrere ad impegni affrettati di fine esercizio, fini 
a se stessi più che ad effettive esigenze. Ed è la Corte dei Conti a stigma
tizzare che "il ricorso ai servizi in economia, con particolare riguardo al 
cottimo fiduciario, si è in pratica trasformato in procedimento ordinario". 
In conclusione, la preoccupazione per un uso efficiente delle risorse appare 
del tutto assente nell'intero processo di formazione, utilizzo e controllo 
delle risorse dedicate all'acquisto di beni e servizi, cosicché i controlJi suc
cessivi di legittimità formale servono solo a consacrare l'irrilevanza dei ri-
sultati finali. · 

4.- Contro questa triplice debolezza -domanda demotivata, offerta per
cepita come ostacolo, controlli meramente formali - non hanno avuto succes
so i tentativi di rivitalizzare la domanda (obbligo dal 1992 per le amministra
zioni di indicare entro marzo i loro fabbisogni), di sollecitare l'offerta (dal 
1988 il Ministro del Tesoro ha la facoltà, raramente esercitata, di accentrare 
presso il PGS gli stanziamenti prelevati dagli stati di previsione delle singole 
amministrazioni al fine di realizzare i programmi di acquisto da queste for
mulati) o di aggirare in qualche modo le lacune del sistema: dal1995 il PGS 
può procedere alla stima del fabbisogno presunto, pari all'SO% della media 
delle quantità acquistate nelle gare dei tre esercizi precedenti. Mentre altri 
provvedimenti sono risultati semplicemente inattuabili: dalla introduzione di 
costi standardizzati e di prezzi di riferimento (a pubblicazione trimestrale o ri
levati dall'ISTAT) ai giudizi di congruità e all'introduzione di Comitati regio-

. nali per l'acquisto di beni e servizi. Rimane soltanto il ricorso a drastici tagli 
lineari (riduzione dellO% dei prezzi contrattuali sancita dalla legge 537 /1993; 
taglio del5% adottato nel febbraio 1995), ma è chiaro che si tratta di uno stru
mento eccezionale che trova un limite nella sua stessa radicalità indiscrimina-

-.·. 
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ta. Né va comunque sottovalutata la capacità di reazione delle strutture esi
stenti: basti citare come spesso le previsioni restrittive del bilancio vengano 
recuperate in sede di assestamento. 

Per ottenere quell'unità di indirizzo, e quelle economie di scala e di scopo, 
invano perseguiti per oltre un secolo con una impostazione centralisti ca, occorre 
procedere altrimenti, coniugando le riforme già impostate in Italia- nei confronti 
della domanda (con i centri di responsabilità amministrativa, opportunamente 
motivati) e dei controlli successivi (nuclei interni di valutazione, il cui ruolo ef
fettivo è in corso di attuazione) -con una riforma concorrenziale della offerta, 
già sperimentata con successo nei paesi europei sopra richiamati. Ciò coinvolge 
soprattutto la abolizione dei controlli e delle prescrizioni ex ante e la riforma del 
Provveditorato Generale dello Stato. Queste esigenze sono state sottolineate dal 
Gruppo di lavoro per l'analisi della efficacia ed economicità delle forniture di 
beni e servizi allo Stato3 ed hanno trovato una prima attuazione nel decreto legi
slativo, in corso di emanazione, relativo alla unificazione dei Ministeri del Teso
ro e del Bilancio (in attuazione della delega prevista dall'art.? della legge 
94/1997), dove vengono esplicitamente previste le funzioni di coordinamento, 
consulenza e supporto attribuite al PGS. Per so stanziare efficacemente queste 
funzioni occorre motivare l'organismo a venire incontro alla domanda preve
dendo il suo finanziamento pro-quota del volume delle transazioni che riesce a 
facilitare. In questa prospettiva, l'esempio francese suggerirebbe la trasforma
zione del PGS in un ente pubblico economico operante in concorrenza di qua
lità/prezzo con altri soggetti privati. Ma la riforma può essere meglio attuata uti
lizzando l'art. 24 del disegno di legge collegato allaL.F. per il1998, che estende 
a tutte le amministrazioni pubbliche le norme relative alla dismissione di attività 
non essenziali, da attuare con gradualità e garanzie per il personale. La trasfor
mazione, nel corso di un quinquennio, del PGS in società per azioni dovrebbe 
mettere in grado le competenze maturate presso lo stesso PGS di servire appieno 
il mercato potenziale esistente, costituito non solo dallo Stato, ma anche da tutte 
le pubbliche amministrazioni (enti locali, aziende sanitarie, dipartimenti univer
sitari, ecc.) se non addirittura da soggetti privati. Si noti come il miglioramento e 
la diffusione dell'informazione possa anche favorire la partecipazione delle im
prese italiane minori anche alle forniture europee ( con1e già avvenuto all'estero, 
dove l'UGAP francese ha presentato offerte al settore pubblico inglese). 

5.- Per queste ragioni la Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ri
badisce che alcune disposizioni previste dal disègno di legge collegato alla 
Legge Finanziaria in discussione possano essere opportunamente collegati al-

3 Costituito con decreto del Ministro del Tesoro de( 29.7 .1996. La Relazione interinale pre
sentata dal Gruppo di lavoro nel marzo 1997 ha fornito molti degli spunti della presente Raccoman-
dazione. . 
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la missione del PGS individuata dal decreto legislativo citato, con la privatiz
zazione dello stesso. La Commissione pertanto formula le seguenti raccoman
dazioni: 

l. trasformare il Provveditorato Generale dello Stato in società per azioni, 
secondo le modalità previste dall'art. 24 del disegno di legge collegato al
la Legge Finanziaria 1998 in tema di dismissioni di attività non essenzia
li (con l'eccezione, quindi, di attività da trasferire ad altri organi dell' am
ministrazione, come vigilanza e-controllo dell'Istituto Poligrafico e Zec
ca dello Stato, e verifica delle prestazioni: vedi appresso), prevedendo i 
servizi svolti dalla costituenda società: intermediazione degli accordi, 
predisposizione di sistemi informativi atti ad assicurare l'incontro tra ri
chieste· e prestazioni disponibili, predisposizione di accordi e gare di ap
palto per opere nazionali ed europee per conto di singole amministrazio
ni, marketing degli acquisti mediante apprestamento di guide, bollettini e 
cataloghi a valere come offerta aperta per un certo arco temporale, ecc.; 

2. attuazione della dismissione con la prevista gradualità quinquennale, du
rante la quale - accanto agli opportuni trasferimenti di personale - il de
cremento della partecipazione finanziaria pubblica dovrà corrispondere al 
crescente autofinanziamento fornito dalle prestazioni effettuate e dai ser
vizi resi alle amministrazioni, anche prevedendo le necessarie riforme 
contabili. 

Per quanto riguarda il lato della domanda, la Commissione concorda pie
namente con la logica del disposto del 5° .~omma dell'art.23 del disegno di leg
ge collegato alla Legge Finanziaria 1998 (obbligo per i responsabili delle unità 
amministrative di accantonare almeno il 2% delle previsioni iniziali di spesa 
corrente non obbligatoria, destinato per la metà alla incentivazione della pro
duttività del personale), sottolineando che: 

3. occorre che i meccanismi di incentivazione siano per il momento limitati 
al quinquennio di attuazione 'della riforma, rinviando le misure da adotta
re a regime_. alle verifiche attuate dai Nuclei interni di valutazione, anche 
in base alle proposte formulate da questi ultimi, onde evitare il verificar
si nel lungo periodo di comportamenti opportunistici; 

4. tenendo conto dell'entità dei residui per l'acquisto di beni e servizi esi
stente al 31 dicembre 1997, la quota minima di accantonamento -·relativa 
alle previsioni di spesa correnti aventi natura non obbligatoria - può esse-
re aumentata di almeno un punto percentuale per il primo anno; . 

5; la quota degli accantonamenti da destinare all'incentivazione del perso
nale dovrebbe, comunque, essere eguale per tutte le amministrazioni~ abo
lendo il dispositivo dell'ultimo periodo del 5° _comma del citato art.23 

248 



(quote maggiori per l'amministrazione dei beni culturali ed ambientali), 
per evitare la diffusione di deroghe e diversificazioni future; 

6. estendere la disposizione incentivate agli acquisti di beni e servizi a ca
rattere civile effettuati dall(l. amministrazione delle Forze Armate e degli 
altri corpi militari (acquisti per casermaggio e commissariato militare, per 
carburanti e lubrificanti della motorizzazione militare, ecc.). 

Per coniugare in maniera efficiente il decentramento della domanda con 
i risultati finali è necessario, infine, che i controlli ex post diventino più pre
gnanti nel merito, anche per assicurare standard adeguati e valutare gli effetti 
sul mercato delle politiche seguite, verificando l'efficacia delle direttive co
munitarie. A questo fine si richiede non solo di migliorare il livello di infor
matizzazione in materia di commesse pubbliche, ma anche di: 

7. abolire le disposizioni (art.44, comma 9, délla legge 724/1994) che pre
vedono specifiche merceologiche e standard qualitativi per beni, dotazio
ni ed arredi da acquistare da parte delle amministrazioni, trattandosi di 
aspetti- a parte il riferimento automatico alla normativa UNI- da lascia
re alla responsabilità dirigenziale, sottoposta al controllo successivo dei 
Nuclei di valutazione; 

8. durante il quinquennio di sperimentazione, i Nuclei di valutazione per la 
verifica dei risultati dell'azione amministrativa (comma 2 dell'art. 20 del 
d.lgs. 29/1993 e successive modifiche) devono essere prioritariamente im
pegnati nella valutazione dei costi e dei risultati della sperimentazione 
stessa, presentando una apposita relazione annuale, funzionale anche a 
quella che deve predisporre il Presidente del Consiglio (art.17 della legge 
59/1997); 

9. per assicurare un effettivo coordinamento centralizzato dell'attività dei 
Nuclei stessi, in vista anche della formulazione delle proposte da intro
durre a regime,· è opportuno prevedere che tutta la fase di sperimentazio
ne costituisca oggetto di una delega specifica da parte del Presidente del 
Consiglio, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della stes
sa legge 59/1997 (nella loro rilevanza per gli acquisti pubblici di beni e 
servizi). 
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3.5 IL CONTROLLO DELLA SPESA E LE PROCEDURE 
DI ACQUISTO DEGLI ARMAMENTI NELLA 

PROSPETTIVA EUROPEAl 

l. Le principali questioni sul tappeto 

Sulla base dei dati presentati nella ricerca2, si può osservare che la spesa 
per investimenti del Ministero della Difesa è ritp.asta sostanzialmente stabile, 
in termini correnti, tra il1989 e ill999 pur 'mostrando una tendenza alla con
trazione nella prima metà degli anni '90, compensata nella seconda metà del 
decennio. In termini costanti, secondo dati forniti dallo stesso Ministero della 
Difesa nella nota aggiuntiva annualmente allegata alla proposta di bilancio, il 
quadro non cambia sostanzialmente e la spesa torna solo nel1997 allivello del 
1990, per poi attestarsi negli anni più recenti ad un livello di circa il dieci per 
cento superiore alla spesa del1990. 

Graf. l - La dinamica della spesa per armamenti in Italia, 1989-99 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Anni 

~Esercito _.Marina c::::JAeronautica -o-Tot. investimento 

I Raccomandazione n. 3, marzo 1999, a cura di G. Catalano. 
2 La presente raccomandazione è stata predisposta a partire dai risultati della ricerca di Giulio 

Perani e Maria Cristina Zadra, L'acquisto di beni e servizi per la difesa. La spesa e le procedure per 
l'acquisto di armamenti in Italia nella prospettiva dell'integrazione europea, Forum per i problemi 
della pace e della guerra, 1998, ricerca n. l, CR 4/98. 
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Il grafico l mostra anche quale quota della spesa per investimenti, detrat
ti i costi delle infrastrutture e degli acquisti di servizi di ricerca e materiali de
cisi a livello interforze, è stata assegnata nei singoli anni ad Esercito, Marina 
e Aeronautica. Come si può vedere, la contrazione degli investimenti che ha 
caratterizzato la metà del decennio non ha potuto essere sostenuta per lungo 
tempo dalle tre Forze armate - ma in particolare dall'Aeronautica - alla luce 
degli impegni assunti nel quadro dei programmi di collaborazione internazio
nale. 

Nel contesto dello sforzo generale di controllo della spesa pubblica, la 
· tendenza a garantire risorse crescenti per gli investimenti militari è emersa co
me un obiettivo primario dei Ministri della Difesa succedutisi negli ultimi an
ni. Ipotizzando, infatti, una 'sottocapitalizzazione' delle Forze armate italiane 
rispetto ai partner occidentali e nell'impossibilità di riproporre leggi di finan
ziamento straordinarie per l'acquisto di sistemi d'arma- come accaduto negli 
anni 70 '-80' - la Difesa sta dunque perseguendo un ob1ettivo di ristrutturazio
ne del proprio bilancio che consenta di destinare più risorse che nel passato 
agli investimenti. Le risorse aggiuntive sinora ricavate all'interno del bilancio 
della Difesa non sono però riuscite ad incidere significativamente sulla 'qua
lità' delle dotazioni delle Forze armate italiane per due principali motivi: in 
primo luogo,. sono attualmente finanziati programmi definiti anche dieci o 
venti anni fa, che procedono per inerzia, anche se le condizioni operative so
no ormai sostanzialmente diverse da quelle allora esistenti; inoltre, all'obietti
vo di un 'riallineamento' degli .equipaggiamenti delle Forze armate italiane 
agli standard prevalenti negli altri paesi europei o NATO, non si è sinora ac
compagnata un'attività di armonizzazione con quelle procedure di acquisizio
ne più orientate a garantire qualità negli equipaggiamenti e convenienza per 
l'amministrazione. 

Il prospetto l mostra l'iter della procedura ordinaria per l'acquisto degli 
equipaggiamenti della Difesa, offrendo un'immagine immediata della com
plessità del processo e, soprattutto, del numero di soggetti coinvolti. Parallela
mente al numero dei passaggi burocratici, aumenta il tempo necessario ·per il 
loro espletamento e diminuisce il grado di trasparenza rispetto alle attività dei 
singoli soggetti che in essa intervengono. 

Al confronto con i modelli di procurement militare prevalenti negli altri 
paesi occidentali, quello italiano appare: l) un sistema di tipo 'decentrato', in 
cui cioè le responsabilità sono ampiamente diffuse a livello di Forza armata o 
di. singola Direzione generale, con difficoltà di coordinamento; 2) un sistema 
largamente basato su un approccio burocratico nei rapporti con i fornitori, che 
causa ritardi negli approvvigionamenti e costi aggiuntivi; 3) un sistema più 
sensibile alla 'qualità' dei sistemi acquistati, che ai criteri di'convenienza pre-
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valenti nel settore commerciale; 4) un sistema poco orientato all'acquisizione 
di sistemi e componenti non certificati secondo gli standard militari e, quindi, 
poco flessibile nelle scelte di acquisto. 

In sintesi, il sistema italiano di procurement militare non è stato in grado 
di seguire i tentativi di riforma sperimentati, in particolare negli Stati Uniti e 
in Gran Bretagna, negli ultimi anni, finalizzati ad adottare nell'ambito milita
re pratiche e procedure di acquisizione tipiche delle imprese commerciali. Ta
le ritardo nei confronti dei partner europei rischia, inoltre, di rappresentare un 
serio ostacolo all'integrazione del sistema di acquisizione italiano di equipag
giamenti militari all'interno di un procurement militare comune dei paesi eu
ropei in un prevedibile futuro mercato europeo degli armamenti. 

Pros.petto 1. La procedura ordinaria per l'acquisto di armamenti 

Definizione del programma 
Stati maggiori 

FASE DI NEGÒZIAZIONE PRELIMINARE 

Q VERlFICHE Q 
l Ragioneria Centrale d. S. l 

l Corte dei Conti l 
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2. Una prima riforma delle procedure di acquisto: il decreto legislativo 
n. 496/98 

Gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine suggeriscono quindi la ne
cessità di interventi di riforma e razionalizzazione delle specifiche procedure 
contrattuali del Ministero della Difesa, alla luce dell'evoluzione della norma
tiva comunitaria in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle pub
bliche amministrazioni, della ristmtturazione in corso nello stesso Ministero 
della Difesa, e dell'evoluzione in corso nel quadro strategico internazionale a 
livello politico e tecnologico-industriale. 

L'organizzazione dell'acquisto di beni e servizi della Difesa italiana -
con particolare rilevanza per quanto riguarda l'acquisizione di equipaggia
menti militari - e le procedure specifiche di acquisizione appaiono non ade
guate al complesso contesto in trasformazione. Per questo motivo nel provve
dimento "collegato" alla legge finanziaria per il1998, il Parlamento ha confe
rito al Governo una delega per: " ... razionalizzare le procedure contrattuali 
dell'Amministrazione della Difesa con l'osservanza dei seguenti pdncipi e cri
teri direttivi: 

a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative 
fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministe
ro della. difesa ed il riordino del~e relative competenze, con particolare riferi
mento all'oggetto· ed .ali' importo dei contratti; 

b) semplificazione dell'attività consulti va di organi estranei ali' Ammi
nistrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi 
militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concer
nenti la difesa nazionale"3. 

Il Ministero della Difesa ha quindi provveduto a istituire una Commis
sione che ha prodotto uno schema di decreto legislativo che, sulla base del pa
rere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, è stato emanato 
negli ultimi giorni dello scorso anno4. 

Il decreto legislativo ribadisce, all'articolo l, gli obiettivi cui un inter
vento di riforma del sistema di acquisizione di beni e se~vizi della Difesa do
vrebbe ispirarsi (''Le procedure contrattuali per l'acquisto di beni e servizi da 
parte dell'Amministrazione della difesa sono improntate a tempestività, tra-

3 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 54, comma 10. 
4 Decreto legislativo "Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione 

della difesa", del28 dicembre 1998, n. 496. 
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sparenza e correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa comu
nitaria, per l'accelerazione dei procedimenti e per la semplificazione dell'atti
vità consultiva" trovano applicazione le norme del presente decreto), ma negli 
articoli successivi il decreto stesso abbandona tale approccio di alto profilo e 
si limita a una serie di interventi, assolutamente necessari per il funzionamen
to del sistema stesso nella sua configurazione attuale, ma allo stesso tempo 
inadeguati rispetto alle sfide che il nuovo contesto politico e industriale, a li
vello nazionale e internazionale pone alla Difesa italiana. · 

Gli interventi previsti dallo schema di decreto legislativo del Governo so
no essenzialmente i seguenti cinque: 

a) istituzione di un organismo consultivo che unifichi e assorba le compe
tenze che la legge n. 436/88 affidava ai tre Comit':lti consultivi per l' ac
quisizione di equipaggiamenti militari con riferimento a ciascuna Forza 
armata, oltre a prevedere una sede di verifica tecnica, operativa e finan
ziaria dei programmi di acquisizione (art. 2); 

b) attribuzione alle autorità militari periferiche dei poteri di spesa necessari 
per lo svolgimento delle attività di loro responsabilità (art. 3); 

c) introduzione della possibilità di corrispondere pagamenti nel corso del
l' esecuzione del contratto o di concedere la revisione del prezzo contrat
tuale a imprese fornitrici della Difesa per forniture relative a sistemi d'ar
ma e/o apparecchiature ad alta tecnologia con esecuzione del contratto su
periore a due anni ( art.4); 

d) definizione di una quota massima di spesa effettuata mediante i cosiddet
ti "contratti aperti" per la manutenzione dei sistemi d'arma e rinvio ad at
tività definite contrattualmente con l'agenzia NATO per il supporto logi
stico al fine di garantire interventi di manutenzione ai mezzi della Difesa 
durante missioni internazionali (art.S); 

e) semplificazione della procedura per la formazione e l'approvazione dei 
capitolati d'onere della Difesa, affidandone la piena responsabilità al Mi
nistro con l'esclusione del parere parlamentare (art.6); 

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, pur rilevando la rapidità e 
la competenza con cui il Ministero della Difesa ha risposto alle sollecitazioni 
parlamentari, osserva che il provvedimento non offre una prospettiva di riforma 
del sistema di acquisizione della Difesa che vada oltre alcuni interventi di razio
nalizzazione, pure necessari e correttamente progettati, del sistema vigente. 

In primo luogo, l'istituzione dell'organo consultivo di cui all'art. 2 del de
creto, pur riducendo da tre a uno il numero dei comitati consultivi sull'acqui
sto di armamenti ed introducendo in esso due esperti di analisi dei costi e con-

255 



tabilità industriale esterni al Ministero, non risolve il problema né di un con
trollo effettivo sulla congruità delle attività contrattuali (dal momento che, co
me per _i comitati attuali, le esigenze operative delle Forze armate saranno co
munque prevalenti in una valutazione complessiva dei programmi di acquisi
zione), né, tanto meno, quello di garantire che la gestione dell'attività contrat
tuale - similmente a quanto previsto in altri Paesi - sia separata dalla de fini
zione delle esigenze operative e dei requisiti tecnici dei sistemi richiesti dalle 
Forze armate. 

Altrettanto utili nel contesto attuale, ma limitate rispetto all'esigenza di 
una ristrutturazione complessiva del sistema di acquisizione della Difesa, 
sono le ulteriori misure previste dal· decreto legislativo, che, nel loro com
plesso, non sembrano giustificare l'affermazione della relazione introduttiva 
al decreto stesso, secondo cui, con riferimento ai provvedimenti definiti dal 
Ministero, " ... Trattasi di un numero ridotto di disposizioni, che tuttavia si 
ritengono sufficienti a consentire all'Amministrazione quei risparmi di spe
sa e quei recuperi di efficienza che il Parlamento si attende". E' infatti pro
babile che una più decisa riforma del processo di acquisizione di beni e ser
vizi della Difesa possa garantire più efficacia dal punto di vista operativo e 
più trasparenza assieme a maggiori risparmi per l'amministrazione. Un tale 
giudizio è originato anche dalla constatazione che, a parte la riduzione del 
numero dei comitati consultivi, nessun altro sostanziale intervento è previ
sto per lo snellimento procedurale degli acquisti del Ministero e, tanto me
no, per assimilare (similmente, anche in questo caso, a quanto accade in al
tri Paesi) le procedure di acquisto della Difesa a quelle utilizzate dalle altre 
amministrazioni pubbliche. 

3. Alcuni necessari interventi di riforma 

L 'indagine effettuata ha fornito alla Commissione ulteriori elementi a 
sostegno dell'ipotesi di una ridefinizione complessiva della "politica degli 
acquisti di equipaggiamenti militari", che possa garantire alla Difesa italia
na l'acquisizione degli equipaggiamenti di cui necessita a quelle condizioni 
di tempestività, trasparenza, correttezza e convenienza richiamate dall'art. l 
del decreto legislativo. In particolare, tale studio sottolinea alcune esigenze 
di fondo per un eventuale processo di riforma, tra le quali possono essere 
ricordate: 

a) il necessario progressivo coordinamento delle procedure di acquisto italiane 
con quelle degli altri paesi dell'Unione europea o della NATO, che potreb
bero far parte di una futura agenzia comune per l'acquisto di armamenti; 
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b) la separazione delle fasi di definizione delle esigenze operative e dei re
quisiti tecnici degli equipaggiamenti militari di competenza delle Forze 
armàte, dalla fase contrattuale che potrebbe essere affidata a un apposito 
organismo del Ministero;. 

c) l'identificazione di uno o più soggetti che, all'interno dell'amministrazio
ne, assumano una responsabilità diretta nello svolgimento dei programmi 
di armamento; 

d) l'adozione di procedure di selezione dei contraenti più concorrenziali, al
la luce della normativa nazionale ed europea in materia di appalti pubbli
ci, limitando ai casi necessari - e adeguatamente documentati - l 'utilizza
zione della trattativa privata; 

e) l'adozione di metodologie di verifica della congrui~à dei prezzi che con
sentano di stabilire, in una fase preliminare della definizione del contratto, 
un prezzo fisso di riferimento per l'intera durata del contratto stesso. 
Tali esigenze sono evidentemente correlate all'applicazione da parte del

la Difesa sia di una decisa semplificazione delle procedure di acquisizione -
esplicitamente richiamata dalla stessa legge n. 449197 e solo parzialmente 
perseguita dal relativo decreto legislativo - che di un chiaro orientamento 
verso una prospettiva più concorrenziale e più aperta alle potenzialità dei 
mercati "duali" nell'acquisto di equipaggiamenti militari. 

Lo strumento del decreto legislativo appare adeguato rispetto agli obietti
vi tecnici da acquisire in tempi brevi, nel quadro di una possibile riforma del
l' acquisto di equipaggiamenti per la Difesa. Una più ampia riforma- la cui de
finizione dovrebbe spettare al Parlamento -potrebbe invece intervenire anche 
e soprattutto sulle tematiche politico-istituzionali relative, ad esempio, al ruo
lo del Parlamento stesso nella definizione dei programmi militari (che sia pro
positivo, consultivo o ispettivo) o alle forme di finanziamento dei programmi 
militari. 

In particolare, il processo di riforma del procurement militare nel nostro 
Paese dovrebbe essere finalizzato a: 

l. ridefinire il processo decisionale relativo al livello complessivo della 
spesa per l'acquisto di mezzi e sistemi militari e i ruoli degli attori 
coinvolti, garantendo il rispetto rigoroso di un vincolo di bilancio defi
nito ex-ante, nell'ambito del quale possa essere garantita la autonomia 
delle scelte tecniche e della programmazione pluriennale dell'ammini
strazione della difesa, e adeguate procedure di controllo ex;-post dei co
sti sostenuti; 

2. introdurre politiche di acquisizione dei sistemi d'arma caratterizzate da più 
ampi elementi concorrenziali, ampliando le tipologie ed il numero dei con-
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tratti, favorendo l'accesso alle gare di imprese europee e internazionali e 
individuando in modo rigoroso le fattispecie per le quali considerazioni 
strategiche o industriali giustifichino l'adozione della trattativa privata. 

3.1 Il controllo e la programmazione pluriennale della spesa: 
Vincolo legislativo sul livello complessivo della spesa per l'acquisto di ar
mamenti 

Appare necessario garantire Wl effettivo controllo da parte del Parlamen
to sul livello complessivo delle risorse destinate all'acquisto di mezzi e siste
mi militari sia in termini di competenza, che di cassa, limitando gli elevati li
velli di discrezionalità ed incertezza nella definizione degli stanziamenti che 
subiscono rilevanti incrementi nelle diverse fasi del processo di bilancio. A tal 
fine, lo stanziamento complessivo delle unità di base destinate all'acquisto de
gli armamenti potrebbe essere definito dal Parlamento con la tabella C della 
legge finanziaria, consentendo un controllo della spesa e rendendo possibile 
una programmazione pluriennale degli investimenti. Spetterebbe invece al 
Ministero della Difesa l'attribuzione delle disponibilità complessive alle di
verse unità previsionali di base (per le diverse Forze armate e ciascuna dire
zione generale), con riferimento all'approvazione da parte delle Commissioni 
parlamentari di un documento di indirizzo sugli obiettivi della politica di si
curezza nazionale (ad esempio,. una sintesi depurata dai dati più di dettaglio 
dell'attuale Nota aggiuntiva). 

Al Parlamento dovrebbe poi essere inviata ex-ante un'informativa sui sin
goli programmi da attivare nell'ambito delle risorse complessivamente dispo
nibili e un'ac·curata documentazione ex-post sui costi effettivamente sostenuti 
e le ragioni degli eventuali scostamenti. 

Tale impostazione consentirebbe un'adeguata programmazione degli 
strumenti della Difesa, senza il ricorso a leggi pluriennali, delle quali sarebbe 
difficilmente controllabile il livello complessivo della spesa. 

3.2 Lo sviluppo della concorrenza 

A. Apertura e integrazione del mercato a livello europeo 

La progressiva estensione delle competenze dell'Unione Europea, come 
previsto nell' Action P lan comunitario del 1997, e la futura probabile attiva
zione della WEAG come agenzia europea per gli armamenti, richiedono poli
tiche attive da parte della Difesa al fine di adeguare rapidamente le proprie 
procedure a quelle degli altri partner europei e, soprattutto, a favorire l'aper
tura dei mercati e l'integrazione europea dell'industria della difesa italiana. 
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B. Istituzione di un "soggetto istituzionale" con competenze esclusive in campo 
contrattualistica 

In modo simile a quanto già accaduto in Gran Bretagna e Germania, si ritiene 
utile ridurre il decentramento del processo di acquisizione, istituzionalizzando un 
conflitto di interessi tra le Forze armate (responsabili della definizione dei requi
rement operativi) e un soggetto istituzionale con competenze esclusive in campo 
contrattuale e in grado di operare sui mercati con modalità di tipo privatistico. 

C. Limitazione dell'utilizzo della procedura della trattativa privata 

L'acquisizione di competenze tecniche e amministrative dal settore privato 
dovrebbe facilitare l'amministrazione nelle attività contrattuali con l'obiettivo 
di ampliare i mercati di riferimento e ridurre complessiv~mente i costi di acqui
sizione. In casi specifici, le nuove competenze dovrebbero essere in grado di ge
stire al meglio l'attività di partnership tra Difesa e principali fornitori, assicu
rando significati vi risparmi (anche in termini di costi organizzati vi) per la Dife
sa e tempi certi di definizione delle procedure e di pagamento per le imprese. 

D. Definizione dei prezzi con il metodo della congruità 

Un nuovo rapporto tra l'amministrazione della Difesa e fornitori dovrebbe 
essere basato, in primo luogo, sul superamento delle tradizionali modalità di de-: 
terminazione dei prezzi (i costi orari). I nuovi principi potrebbero essenzial
mente essere: abbandono delle forme di determinazione del prezzo cost-plus, a 
favore di modelli incentive price; definizione del prezzo prima della firma del 
contratto sulla base di informazioni tecniche e di mercato; revisione dei prezzi 
limitata e giustificata caso per caso. 

E.Istituzione delle figure del responsabile tecnico e del responsabile ammini
strativo dei programmi di armamento 

F. La complessità delle procedure per la definizione e la gestione dei program
mi di armamento rendono attualmente difficile l' individuazione dei singoli re
sponsabili dello svolgimento dei singoli programmi: ciò causa rallentamenti e 
inefficienze nei programmi stessi. L'istituzione di due responsabili (uno tecnico 
e uno amministrativo) potrebbe contribuire a snellire i processi burocratici e fa-
cilitare il controllo di gestione. · 

G. Ridefinizione degli standard tecnici 

Seguendo una tendenza ormai consolidata in ambito NATO, appare neces
sario il progressivo abbandono del sistema delle specifiche militari a favore del
l'adozione di standard di qualità e tecnici di tipo commerciale (es. ISO e UNI). 
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3.6 LA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO 
DI GESTIONE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIAt 

Il progetto La costruzione di un sistema di controllo di gestione del Mini
stero di Grazia e Giustizia che la Commissione Tecnica della Spesa Pubblica 
ha svolto su incarico del Ministero di Grazia e Giustizia, affronta il problema 
dell'efficienza dell'intero settore giudiziario, compresa, quindi, l'amministra
zione penitenziaria, secondo un approccio di economia industriale. 

Il sistema giudiziario e quello penitenziario sono stati analizzati non so
lo a livello aggregato, ossia nel loro insieme, ma soprattutto a livello delle lo
ro unità di funzionamento elementari rappresentate dai singoli uffici giudizia
ri, per il sistema giudiziario, e dai penitenziari, per quello penitenziario. Ac
canto a due ricerche, svolte all'interno della Commissione Tecnica della Spe
sa Pubblica, che hanno studiato il sistema giudiziario e quello penitenziario se
condo questo particolare approccio di analisi economica, il progetto ne 
prevede una terza, che è stata svolta su incarico della Commissione Tecnica 
della Spesa Pubblica dal DISPO, che costituisce un supporto conoscitivo ed 
analitico sul problema dell'efficienza nell'amministrazione giudiziaria italiana 
in relazione alla eventuale progettazione e implementazione di un controllo di 
gestione. Questa ricerca si sviluppa in due direzioni: una prima esamina i vin
coli e le opportunità presenti nel quadro normativo ed istituzionale alla luce 
delle più recenti modificazioni; la seconda illustra alcune significative espe
rienze di politiche volte al miglioramento dell'efficienza in paesi europei ed 
extraeuropei al fine di fornire spunti per un'analisi comparativa del problema. 

L'efficienza d eli' amministrazione penitenziaria 

L'obiettivo di questa parte del progetto è di elaborare appropriati indica
tori necessari a valutare la performance delle singole strutture operanti nel
l' ambito del sistema penitenziario, ossia dei singoli istituti penitenziari. Le 
informazioni qualitative e quantitative sugli istituti sono state raccolte dal 
M.G.G. sulla base di una scheda di rilevazione costruita dalla C.T. S.P. e orga
nizzate in una base dati. La costruzione di quest'ultima è stata condotta dallo 

I Documento di sintesi n. l, luglio 1999, a cura di D. Marchesi. 
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stesso ministero in collaborazione con la C.T.S.P. I risultati ottenuti dallo stu
dio vengono presentati in due rapporti successivi dal titolo rispettivamente: 
"L'efficienza dell'Amministrazione Penitenziaria: parte I" e "L'efficienza del
l' Amministrazione Penitenziaria: parte II". 

Nel primo rapporto, di carattere preliminare e limitato ad una sommaria 
descrizione del sistema carcerario nel suo insieme, vengono presentati i risul
tati di una ricognizione statistica effettuata sulla base dei dati disponibili. So
no stati elaborati alcuni indici aggregati che hanno fornito informazioni sulla 
produttività ed i costi medi riferiti all'intero sistema carcerario. Gli stessi in
dicatori hanno consentito, inoltre, di delineare le ipotesi più plausibili sul fun
zionamento del sistema penitenziario e sull'articolazione della sua attività in
tesa come attività produttiv.a. 

N" el secondo rapporto, quello finale, vengono presentati i principali risul
tati dell'intero lavoro, in particolare quelli che riguardo le valutazioni di effi
cienza riferite a ciascuno degli istituti inseriti nel campione ed individualmen
te considerati. 

I risultati contenuti nella prima parte derivano dall'applicazione di tec
niche di statistica descrittiva, semplici e di ampia applicazione, che non ri
chiedono, pertanto, alcun particolare commento o illustrazione. La metodo
logia utilizzata nella seconda parte del lavoro, e che ha condotto alla stesu
ra del rapporto finale, pur essendo ormai affermata nella letteratura scienti
fica sull'argomento dell'efficienza, non trova ancora una sistematica ed 
estesa ùtilizzazione nel n_ostro paese, e le sue concrete applicazioni operati
ve sono tutt'oggi ancora limitate. Per questo motivo essa necessita di un'a
deguata illustrazione, perché se ne possano chiarire gli strumenti, le finalità 
ed i limiti. 

La suddetta metodologia viene derivata essenzialmente dalla concezio
ne di processo produttivo quale definito e analizzato dagli economisti. Se
guendo questo tipo di impostazione, l'attività della pubblica amministrazio
ne, pur ·presentando in taluni casi un elevato grado di complessità organiz
zativa, può essere ricondotta all'interno di un appropriato schema generico 
di processo produttivo. Schema produttivo, che fa corrispondere all'impiego 
di determinate risorse un determinato risultato in termine di prodotto, che 
varia, per qualità e quantità, a seconda della tecnica produttiva impiegata e 
dell'efficienza delle scelte adottate in tema di sfruttamento delle risorse 
produttive disponibili. In questo modQ essa diviene suscettibile di una anali
si in termini strettamente economici che richiede, per essere portata a termi
ne, semplicemente una valutazione quantitativa, diretta o tramite variabili 
proxy (ossia indicative del comportamento di alcune variabili rilevanti ma 
non quantitativamente direttamente rilevabili, es. la rieducazione), delle ri
sorse impiegate revolumi e costire e del risultato ottenuto in ciascuna delle 
unità operative sottoposte a valutazione. 
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L'individuazione e la misurazione delle risorse produttive impiegate rein
put si presenta come una operazione abbastanza semplice. Per quanto riguar
da il risultato produttivo si va invece generalmente incontro a maggiori diffi
coltà. Si deve infatti individuare anzitutto materialmente l'output o gli output, 
e poi darne una misura quantitativa. 

Nel caso concreto degli istituti penitenziari, le risorse produttive sono 
st.ate individuate direttamente in termini di lavoro, capitale e beni e servizi 
intermedi. Il lavoro è costituito essenzialmente dal volume di personale im
piegato, polizia penitenziaria e personale civile. L'apporto del capitale si 
manifesta essenzialmente nell'uso degli immobili, delle attrezzature e dei 
mezzi di trasporto, mentre i beni e servizi intermedi sono costituiti per lo 
più da tutto quello che viene impiegato per rendere disponibile il vitto ed i 
servizi sanitari. 

Prima di procedere alla illustrazione di. come è stato rilevato e misurato 
l'output, occorre precisare che l'oggetto dell'analisi non è costituito dall'ef
ficacia del trattamento penitenziario, bensì dali' efficienza di tutto il com
plesso di attività preposte al suo svolgimento. Si intende cioè l'attività di 
detenzione, la sorveglianza e la rieducazione. La necessità di dare una va
lutazione aggregata e sintetica di queste ultime grandezze, ci ha condotto a 
scegliere come variabile proxy il numero totale di presenze per istituto. 
L'analisi dell'attività produttiva, e la derivazione dello standard efficiente 
di produzione, si concretizza dunque n eli' esame del rapporto esistente tra 
il numero di presenze in ogni istituto ed il volume di risorse impiegate 
dallo stesso. 

Per l'analisi dello standard efficiente di costo ci si còncentra sulla rela
zione esistente tra il risultato ottenuto ed i flussi di spesa totale effettivamen
te erogata da ogni istituto. Inoltre, a differenza di quanto viene fatto per l' at
tività produttiva, dove il risultato è misurato in maniera sintetica ed aggrega
ta attraverso il numero totale di presenze per istituto, nell'analisi dd costo an
che un'importante aspetto qualitativo del risultato produttivo viene preso in 
considerazione. 

Infatti, le principali variabili esplicative inserite nella funzione di costo 
sono costituite dalle quattro più importanti categorie di detenuti ospitate ne
gli istituti penitenziari retra i quali quelli in stato di semilibertà, i tossicodi
pendenti e gli affetti da patologia hiv. Si tiene dunque conto del modo in 
cui la composizione della popolazione carceraria incide sul costo totale, po
tendo identificare il contributo al costo totale stesso di ciascuna categoria di 
detenuti. 

L'analisi permette dunque di ricavare una visione complessiva circa il 
funzionamento delle strutture in esame, attraverso quelle che gli economisti 
chiamano funzione di produzione e funzione di costo. Queste ultime vengono 
stimate direttamente, per mezzo di appropriate tecniche statistic~e ed econo-
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metriche, a partire dai dati campionari disponibili. Questo consente infine di 
valutare ciascun istituto penitenziario in riferimento al proprio standard effi
ciente di produzione e di costo. La determinazione dello standard si basa sul
la individuazione delle frontiere efficienti di produzione e di costo, le quali 
vengono derivate dalle precedenti funzioni preliminarmente stimate. L'indica
tore di efficienza relativo ad ognuna delle strutture esaminate può essere rica
vato in riferimento a quanto la effettiva performance di un istituto è distante 
dal proprio standard efficiente. 

Le valutazioni effettuate lasciano intendere che il livello medio di ineffi
cienza calcolato con riferimento allo standard efficiente di produzione si aggi
ra attorno all'8%. Questo sta a significare che, a parità di risorse impiegate 
relavoro, utilizzo del capitale fisso e capitale circolante e avendo a disposizio
ne una sufficiente ricettività, il numero di detenuti ospitati potrebbe essere au
mentato dell'8% circa. Giova precisare che si tratta di un ragionamento con
cepito a prescindere dalla ricettività delle strutture, le quali risultano invece ca
ratterizzate da un certo grado di affollamento. 

Per quanto riguarda invece l'inefficienza media di costo, quella determi
nata con riferimento allo standard efficiente di costo, essa si aggira attorno al 
14%. Inoltre, negli istituti del centro-sud il costo totale è, a parità di detenuti 
ospitati, superiore a quello degli istituti del nord di circa il4% in media. 

La stima della funzione di produzione e della funzione di costo permetto
no di elaborare due indic.atori utili a misurare il grado di economie di scala. 
Quest'ultimo si attesta su valori i quali lasciano intendere che il fenomeno del
le economie di scala, dal punto di vista della produzione, sia piuttosto limita~ 
to. Quindi un incremento nella dimensione degli istituti non ha effetti molto ri
levanti sulla produttività delle risorse impiegate. 

La cosa è diversa invece se si pone l'attenzione sui risultati derivanti dal
la stima della funzione di costo. Da essa emerge un risultato importante, vale 
a dire che, in corrispondenza della dimensione media campionaria, se si fa cre
scere la popolazione carceraria di una data percentuale re a parità di composi
zione della popolazione stessa re si ha un incremento del costo totale notevol
mente inferiore, sempre in termini percentuali. Questo produce un netto ab
battimento del costo medio per detenuto. 

Viene riprodotto l'elenco completo degli istituti penitenziari inclusi nel 
campione e sottoposti a valutazione, con i relativi indicatori di efficienza di 
produzione e di costo, nonché un indicatore sommario sulla produttività del la
voro. Quest'ultimo è stato ricavato come rapporto tra il numero di detenuti 
ospitati nella struttura e il volume di personale impiegato all'interno della stes
sa. Si tenta infine di tenere conto anche del grado di affollamento delle strut
ture, esprimendo per ciascun istituto una valutazione della performance basa
ta sia sull'indicatore di efficienza che su quello di congestionamento. 
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L'efficienza del sistema giudiziario 

Anche in questa parte del progetto i problemi di efficienza del settore og
getto di indagine vengono studiati secondo un approccio di economia indu
striale. Anche in questo caso l'indagine si svolge su un data base costruito su 
informazioni fomite dal MGG sulla base di una scheda di rilevazione costrui
ta dalla CTSP. Lo studio dei dati è stato fatto ad un elevato livello di disag
gregazione, che interessa i singoli uffici giudiziari, che possono essere consi
derati come le "unità produttive" del sistema giudiziario. L'ipotesi di lavoro 
seguita è che le gravi e ben note disfunzioni del settore - la grande mole di la
voro arretrato, la lunghezza eccessiva dei procedimenti, il livello dei costi -va
dano ricercate anche in eventuali errori nella scelta della dimensione degli uf
fici e nella combinazione dei "fattori" che concorrono a.lla produzione del ser
vizio. 

Pertanto, oltre alla verifica della rispondenza alla domanda del servizio 
della distribuzione delle risorse produttive, nel territorio e per tipologia di uf
ficio, nella ricerca viene proposta anche una valutazione delr efficienza di sca
la dei singoli uffici giudiziari al fine di individuare quelle unità (uffici) che, 
per dimensione, siano più o meno distanti dai parametri d'efficienza. Una vol
ta identificati gli uffici meno efficienti, l'Amministrazione potrà svolgere le 
indagini opportune per accertare le ragioni degli scostamenti. 

La ricerca si compone di tre parti: 
• costruzione di un data base che raccoglie, a livello delle singole unità pro

duttive, la consistenza fisica e il costo dei fattori produttivi (magistrati, 
personale amministrativo, immobili, attrezzature informatiche, altre at
trezzature) e il volume della domanda del servizio e del prodotto (rappre
sentati dal movimento dei procedimenti divisi per materia e grado del 
contendere). 

• Analisi descrittiva del sistema giudiziario e prime valutazioni, a livello 
aggregato, delle relazioni intercorrenti tra le variabili di maggiore rilievo: 
distribuzione delle risorse produttive e richiesta del servizio, congestione 
e produttività dei diversi fattori, variabilità dei costi del servizio. 

• Stima econometrica della relazione tipica caratterizzante l'attività giudi
ziaria per individuare le scelte dimensionali ottimali delle unità produtti
ve. A tal fine, dopo aver definito il processo produttivo sotteso all'attività 
degli uffici giudiziari e aver chiarito alcuni aspetti della riforma recante 
l'introduzione del giudice unico, vengono presentati i risultati delle stime 
econometriche unitamente ad alcune valutazioni sull'efficienza dimensio
nale degli uffici giudiziari. 
Nel corso della ricerca, le prospettive di organizzazione del sistema giu

diziario sono state radicalmente modificate dal prospettarsi dell'imminente in
troduzione del giudice unico di primo grado. Si è reso, pertanto opportuno, pt!rr 
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pendenza riconosciuta al potere giudiziario dalla Costituzione e la difficoltà di 
conciliare gli ampi margini di autonomia del singolo magistrato n eli' organiz
zazione e nell'espletamento della propria attività professionale individuale con 
le esigenze di carattere organizzativo del servizio nel suo complesso e della 
domanda di servizio che proviene dalla collettività. 

Per quanto concerne il caso italiano, il rapporto mette a fuoco come rispetto 
ai normali problemi sollevati dai controlli di efficienza e di gestione nelle ammi
nistrazioni pubbliche l'organizzazione giudiziaria nel nostro paese pone proble
mi specifici che ineriscono il rango costituzionale del potere giudiziario e lega
ranzie costituzionali di autonomia ed indipendenza di cui godono i magistrati. 

In virtù d eli' indipendenza e d eli' autonomia riconosciuta ai magistrati i 
controlli di efficienza e professionalità miranti alla valutazione del rendimen
to organizzativo e dell'operato dei singoli magistrati sono visti come poten
zialmente lesivi delle garanzie costituzionali e dell'indipendenza del magi
strato. Inoltre la cultura giuridica dominante è refrattaria ad un approccio 
quantitativo al problema dell'efficienza giudiziaria poiché esso riduce inevita
bilmente il potere del singolo magistrato quale interprete unico ed indiscusso 
del principio di legalità. L'individualismo organizzativo risulta essere il tratto 
dominante del funzionamento della macchina giudiziaria italiana ed esso si de
nota per i seguenti caratteri: 
• la carenza di criteri organizzati vi generali che fungano da guida per la ge-

- stio ne delle risorse organizzati ve ausiliarie ali' esercizio della funzione 
giurisdizionale; 

• l'assenza di sedi,' strumenti e professionalità adeguati alla valutazione del
le prestazioni dell'amministrazione; 

• il grado elevato di differenziazione delle prestazioni e della qualità del 
servizio sul territorio 

• il ruolo centrale giocato dai magistrati in sede locale nel determinare i 
tratti organizzati vi degli uffici giudiziari e dell'amministrazione ausiliaria 
(cancellerie, uffici notifiche, ufficio decreti ingiuntivi, ufficio dell'iscri
zione a ruolo). 
Le istituzioni di autogoverno della magistratura hanno favorito per lungo 

tempo l'individualismo organizzativo consentendo lo sviluppo di una genera
le sottovalutazione dell'importanza strategica delle risorse organizzati ve e del
le attività ausiliarie della funzione giurisdizionale. L'indicatore più evidente di 
tale sottovalutazione è soprattutto l'opposizione degli organi di autogoverno 
alla distinzione tra responsabilità della dirigenza degli uffici amministrativi e 
responsabilità della dirigenza degli uffici giudiziari, da cui discende la posi
zione di domi nus assoluto del magistrato nella allocazione e gestione delle ri
sorse organizzative a tutti i livelli funzionali. 

A ciò si aggiunge che fino a tempi più recenti la valutazione di professio
nalità e l'assegnazione di incarichi direttivi giudiziari era guidata esclusiva-
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mente dal criterio dell'anzianità con scarsi riferimenti alle capacità "manage
riali" del giudice nei riguardi del contesto organizzativo. Sebbene negli ultimi 
anni la sensibilità in materia di efficienza gestionale sia cresciuta, le resisten
ze culturali nel frattempo maturate sulla opportunità di attivare forme di valu
tazione del rendimento organizzativo anche nel settore giudiziario rappresen
tano dei vincoli che non possono essere ignorati. 

Poiché il controllo sulla gestione delle risorse organizzative è funzione 
della programmazione degli obiettivi dell'organizzazione stessa, il rapporto at
traverso l'esame del quadro normativa mette a fuoco chi e secondo quali mo
dalità all'interno dell'organizzazione giudiziaria è chiamato a definire gli 
obiettivi organizzati vi ai diversi livelli funzionali ed a rispondere della loro at
tuazione, sia a livello centrale che periferico. 

Si conclude, a questo proposito, sull'esistenza di un governo diarchico 
del sistema giudiziario che distingue tra funzioni di governo o "autogoverno 
della amministrazione della giurisdizione" attravérso il CSM, e funzioni di go
verno in materia di "organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla 
giustizia". 

La struttura diarchica del governo dell'amministrazione giudiziaria ha re
so l'applicazione della normativa generale in materia di controlli interni delle 
amministrazioni pubbliche ancora più problematica: si è in effetti rivelato 
complesso il coordinamento tra l'autonomia del CSM in materia di gestione 
del personale giudiziario e di distribuzione dei carichi di lavoro e l'autonomia 
del MGG in materia di gestione del personale amministrativo e delle risorse 
organizzative ausiliarie alla funzione giurisdizionale. L'individuazione degli 
obiettivi, dei "centri di costo" e delle linee di attività nell'ambito dell'ammi
nistrazione giudiziaria risente di un forte ritardo nella riflessione sul tema del
l'articolazione degli obiettivi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria e 
delle diverse componenti del servizio "giustizia", nonché di un conseguente 
mancato adeguamento, anche normativa, degli strumenti o delle modalità di 
raccordo e coordinamento tra MGG e CSM proprio ai fini della più efficiente 
ed efficace gestione delle risorse umane ed organizzative. 

Dato l'attuale assetto istituzionale e la distribuzione delle competenze tra 
CSM e MGG l'introduzione ed il funzionamento dei controlli interni di ge
stione e sulla gestione si presenta alquanto complesso. Uno degli interrogativi 
di fondo è, ad esempio, se, in che misura e secondo quali modalità anche la di
rigenza degli uffici giudiziari debba adeguarsi come le altre alla nuova nor
mativa in materia di controlli interni o se, vadano meglio individuate e distin
te sia in ambito centrale che periferico le responsabilità tra dirigenza ammini
strativa e giudiziaria. Inoltre, permanendo la competenza finanziaria per il per
sonale amministrativo e giudiziario formalmente e contabilmente imputata al 
Ministero, ci si può interrogare sul fatto che anche il CSM, come altre ammi
nistrazioni, debba essere vincolato in qualche misura al controllo esercitato dal 
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MGG senza che perciò risultino pregiudicati o condizionati i valori costitu
zionali dell'indipendenza ed autonomia della magistratura. Tale riflessione pa
re ancora più stringente e ineludibile alla luce del fatto che 1'86% circa del bi
lancio del MGG è assorbito dall'Amministrazione giudiziaria e che l'ammini
strazione giudiziaria è come si diceva strettamente condizionata dalle direttive 
del CSM e dal raccordo tra questo e i capi degli uffici giudiziari. 

L'organizzazione ed il funzionamento dei controlli interni comporta anche 
un ripensamento dei criteri di valutazione della dirigenza (amministrativa e giu
diziaria), oltre che delle risorse umane più in .generale. Anche questo aspetto 
delle politiche di riforma è condizionato dalla struttura diarchica di governo. Al 
tema centrale della valutazione delle professionalità è infatti legata sia la rifor
ma della dirigenza amministrativa attuata dal MGG, sia la proposta di riforma 
della valutazione delle professionalità dei magistrati ali' esame del Parlamento. 
Quest'ultima sembra prestare maggiore attenzione alla valutazione della diri
genza giudiziaria mediante l'adozione di criteri più specifici come l' "attitudine 
alla dirigenza" più orientati ali' efficienza ed efficacia organizzati va e non più 
solamente ai criteri dell'anzianità o del merito inteso principalmente come ca
pacità ed indipendenza nello svolgimento del lavoro giudiziario individuale. 

Il rapporto rileva che le principali difficoltà e resistenze all'incremento 
dell'efficienza del sistema e della sua produttività, per quanto concerne l' orga
nizzazione delle risorse umane e strutturali, risiedono nei seguenti fattori: 
• nei metodi talvolta atcaici di lavoro dei singoli magistrati (scarso ricorso 

all'uso del computer per scrivere le sentenze; eccessiva lunghezza delle 
medesime) e degli uffici amministrativi da essi diretti. 

• Nell'esistenza di un doppio livello di dirigenza- amministrativa e giudi
ziaria - che comporta di fatto la subordinazione della dirigenza ammini
strati va a quella giudiziaria per quanto concerne tutte le attività di gestio
ne degli uffici (ogni atto amministrativo dal più semplice al più comples
so necessita della controfrrma del magistrato dirigente). Al dirigente am
ministrativo giudiziario non è riconosciuta alcuna autonomia gestionale 
delle risorse o, in alcuni casi, tali autonomia nsulta accresciuta della qua
lità dei rapporti di collaborazione che si instaurano a livello periferico tra 
personale amministrativo e giudiziario. Ogni ordine di servizio, ogni pro
grammazione d'attività deve essere concordata con il magistrato che eser
cita facoltà d'integrare, modificare, revocare. 

• Nella scarsa formazione dei dirigenti- amministrativi e giudiziari- degli 
uffici in materia di organizzazione e gestione delle risorse organizzative 
nel settore specifico dell'amministrazione giudiziaria; anche nei docu
menti ufficiali i riferimenti alle capacità organizzative sono sempre piut
tosto generici. 
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• Nella refrattarietà dei magistrati alla valutazione della propria produt
tività 

• Nell'arcaicità dell'organizzazione degli uffici di cancelleria e delle segre
terie giudiziarie. 
Nel sistema giudiziario italiano il nodo della dirigenza è .cruciale nel

l'ambito del problema dell'efficienza dal momento che l'introduzione del con
trollo di gestione chiama in causa le funzioni di programmazione e gestione 
non solo dei vertici istituzionali, ma anche e soprattutto della dirigenza sia giu
diziaria che amministrativa. Attualmente il magistrato dirigente dell'ufficio è 
responsabile dell'attività di gestione ma di fatto il dovere di rispondere è limi
tato dal principio di indipendenza nell'esercizio delle funzioni, di cui l'attività 
di organizzazione e gestione delle risorse degli uffici amministrativi è ausilia
ria. Due sono le possibili soluzioni per modificare lo status quo: 
l) la distinzione tra dirigenza dell'ufficio giudiziario ·e dirigenza delle atti

vità ausiliarie che può essere egualmente attribuita ad un magistrato con 
una preparazione specifica in materia di gestione degli uffici giudiziari. In 
questo caso si potrebbe anche ipotizzare la soppressione della dirigenza 
amministrativa giudiziaria. 

2) La distinzione tra dirigenza dell'ufficio giudiziario e dirigenza ammini
strativa giudiziaria con attribuzione a quest'ultima di reali poteri di pro
grammazione e gestione delle risorse umane e materiali. In questo caso si 
rende necessaria la previsione di momenti istituzionali di raccordo delle 
attività dei due livelli di dirigenza o di un raccordo basato su un rapporto 
fiduciario tra dirigenza giudiziaria e dirigenza amministrativa simile a 
quello che caratterizza il rapporto tra sindaco/ giunta e segretario comuna
le. Si renderebbe allora necessaria una scuola specifica per la formazione 
di dirigenti o un'Agenzia nazionale per la gestione del personale dirigen
ziale giudiziario e la formazione di un albo nazionale in cui i dirigenti giu
diziari o i presidenti dei tribunali possano scegliere un candidato. La rifor
ma dei segretari comunali può fornire un valido modello di riferimento 
per migliorare l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria a partire da 
una maggiore responsabilizzazione del personale dirigente in materia di 
gestione delle risorse. 
Per la parte italiana il rapporto e corredato da un Data Base normativo 

(File Maker) contenente la raccolta dell'articolato della normativa esaminata 
che direttamente o indirettamente riguarda l'amministrazione giudiziaria. 

Per quanto concerne la parte comparata dell'indagine sui temi dell'effi
cienza emerge dal rapporto che sia nei paesi di civil law che in quelli di com
mon law il tratto che accomuna l'emergere di politiche volte ad accrescere il 
rendimento dell'amministrazione giudiziaria è la crisi di legittimazione del si
stema giudiziario causata principalmente da due fattori: 

271 



• la lentezza dei processi; 
• il costo sempre più elevato dell'accesso alla giustizia. 

Possiamo individuare alcune linee di tendenza comuni ai paesi analizzati 
per quanto concerne gli strumenti adottati per migliorare l'efficienza dell'am
ministrazione giudiziaria: 
• decentramento del potere di spesa e autonomia finanziaria degli uffici; 
• riduzione dei tempi dei processi; 
• introduzione di nuovi metodi di gestione dei procedimenti; 
• elaborazione di standards di prestazione ai diversi livelli funzionali: am

ministrativi e giudiziari; 
• ricorso a riti alternativi; 
• la semplificazione delle procedure. 

Di particolare interesse alcuni risultati emersi dali' analisi del caso statu
nitense secondo cui il fattore che maggiormente incide sulla velocità dei pro
cedimenti, sia nel settore civile che in quello penale, sarebbe il sistema di pro
grammazione delle udienze unitamente alle aspettative, gli atteggiamenti e le 
abitudini degli avvocati e dei giudici. Per quanto concerne il carico di lavoro 
e la disponibilità di personale amministrativo, la ricerca sembra smentire una 
convinzione diffusa circa il peso che queste variabili hanno nel determinare 
l'efficienza dei tribunali sia civili che penali. 

Anche nel sistema inglese l'enfasi è posta sul problema della calendariz
zazione delle udienze e sull'introduzione di sistemi informativi per la gestio
ne dei fascicoli. 

Possiamo sintetizzare le conclusioni più significative affermando che a 
differenza dei sistemi di common law in cui il tema dell'efficienza si presume 
principalmente legato alla capacità manageriale degli attori, (giudici, avvoca
ti, dirigenti di cancelleria e personale amministrativo) nell'organizzare il lavo
ro ed al sistema di relazioni che in particolare si stabilisce tra magistratura ed 
avvocatura, nei sistemi di civillaw il problema dell'efficienza è visto princi
palmente come un problema strutturale legato alla carenza di personale, di ri
sorse finanziarie e di infrastrutture e come problema di allocazione delle ri
sorse sul territorio nazionale (numero dei tribunali, distribuzione del persona
le giudiziario ed. amministrativo ecc.). Risulta altresì evidente come dalla de
finizione del problema e delle sue cause emergano diverse risposte a soluzio
ni al controllo di gestione. 
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3.7 LA SPESA PUBBLICA PER LA RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA IN ITALIA: MECCANISMI DI DISTRIBUZIONE 

DEI FINANZIAMENTI E VALUTAZIONE DEI RISULTATil 

Questo Rapporto ·sulla spesa pubblica per la ricerca scientifica e tecnolo
gica è composto di tre parti. La prima parte presenta un tentativo di ricostru
zione e monitoraggio dei finanziamenti pubblici per la rtcerca scientifica e tec
nologica. La seconda parte è il frutto di un'indagine sul sistema degli enti pub
blici di ricerca. La terza parte offre una ricognizione delle metodologie di ge
stione delle banche dati sulla ricerca scientifica e tecnologica. In questo capi
tolo finale si offre inizialmente una sintesi dei contenuti del Rapporto 
articolata secondo questo schema per poi discutere (par. 2) alcuni dei princi
pali nodi critici e possibili interventi correttivi. 

l. La ricostruzione e il monitoraggio dei finanziamenti pubblici per la ri
cerca scientifica e tecnologica 

Già nel1989, la Commissione interministeriale istituita dal Ministro del
l'Università Ruberti aveva rilevato che l'allegato 3 ai bilanci di previsione del
la spesa dei singoli ministeri non aveva svolto .efficacemente la funzione per 
cui era stato introdotto, poiché non permetteva di determinare in maniera at
tendibile né l'ammontare né tanto meno l'allocazione della spesa pubblica per 
la ricerca scientifica e tecnologica. 

I criteri di rappresentazione delle funzioni attribuite ai finanziamenti pub
blici sono oggetto di analisi nel capitolo 2. L'indagine svolta ha evidenziato 
che quel giudizio trova conferma anche dieci anni dopo. Le tabelle costruite 
raccogliendo gli allegati 3 evidenziano dati di scarsa attendibilità, come quel
li relativi al Ministero della Sanità, che dal1994 al1995 ha quasi triplicato la 
propria spesa imputata a ricerca, o al Ministero del Tesoro, che ha addirittura 

l Documento di sintesi n.2, ottobre 1999, a cura del gruppo di ricerca per l'analisi della spesa 
pubblica per la ricerca scientifica e tecnologica. Le presenti conclusioni sono tratte dal lavoro "La 
spesa pubblica per la ricerca scientifica e tecnologica in Italia: meccanismi di distribuzione dei fi
nanziamenti e valutazione dei risultati", a cura del "Gruppo di ricerca per l'analisi della spesa pub
blica per la ricerca scientifica e tecnologica", Roma, Settembre 1999. 
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moltiplicato per 20 dal1996 al1997 i suoi finanziamenti per tale attività, pur 
iscrivendo nell'alle gato gli stessi capitoli dell'anno precedente. 

Questi esempi confermano che tale fonte non consente di fotografare il 
reale andamento della variabile analizzata per motivi che possono essere sin
tetizzati nel modo seguente: 
l. l'allegato 3 non viene redatto da tutti i Ministeri che svolgono o finanzia

no attività di ricerca; 
2. non esistono criteri unitari per l'imputazione della spesa per la ricerca, ma 

solo prassi ripetute acriticamente di anno in anno; 
3. alcuni capitoli specificatamente rivolti alla ricerca non vengono riportati 

nell'allegato 3; 
4. i nuovi capitoli istituiti in corso d'anno sfuggono alla rilevazione. 

Considerati questi elementi e non potendo procedere ad una determina
zione microeconomica della spesa, si è tentato di ridefinire i dati provenienti 
da tale fonte incrociandoli con quelli ricavati dal bilancio consuntivo dello Sta
to, dai conti di Tesoreria Unica e dai bilanci consuntivi dei maggiori enti pub
blici di ricerca. Inoltre per questi ultimi enti è stato determinato l'effetto che il 
loro finanziamento ha avuto sul fabbisogno del settore statale. 

La prima integrazione, quella con i dati a consuntivo del bilancio dello 
Stato, consente di evidenziare come la spesa per ricerca nel '96 sia maggio
re di quella desumibile dagli allegati 3, in particolare per la presenza· di un 
errore di previsione riportato nell'allegato 3 del Ministero della difesa e di 
come invece per molti ministeri. si riduca, rispetto alle previsioni, il dato del 
'97. Per cercare di risolvere gli altri problemi sono stati utilizzati i codici 
funzionali imputati nel Bilancio dello Stato ai diversi capitoli di spesa e i 
movimenti dei conti di Tesoreria Unica degli enti pubblici di ricerca. I dati 
ottenuti mostrano come una parte rilevante delle anomalie evidenziate dalla 
m era collezione dell'allegato 3 vengano così almeno attenuate, anche se 
non totalmente risolte. La metodologia utilizzata- che è apparsa di sempli
ce esecuzione - è stata applicata ai conti di Tesoreria dei cinque maggiori 
enti pubblici di ricerca. I risultati ottenuti mostrano che l'andamento dei fi
nanziamenti è molto simile a quello della spesa per ricerca individuata con 
la revisione degli allegati 3 e quindi tali criteri possono essere ritenuti so
stanzialmente efficaci. 

Oltre ai trasferimenti è stata calcolata anche la spesa effettiva di ogni en
te data dalla differenza tra finanziamento e variazione della giacenza del con
to di Tesoreria a fine anno, che rappresenta l'effetto che essi hanno sul fabbi
sogno del settore statale. L'andamento delle due variabili risulta diverso: men
tre l'ammontare dei trasferimenti pubblici scende leggermente fino al '95, ha 
una forte crescita nel '96, una caduta nel '97 e infine una leggera ripresa nel 
'98' l'effetto sul fabbisogno ha un andamento più lineare, mantenendosi nel 
periodo considerato sostanzialmente costante. Questa differenza è spiegabile 
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dal ruolo di cuscinetto delle giacenze sui conti di Tesoreria Unica, che per
mettono di smorzare le variazioni dei finanziamenti pubblici: quando questi 
ultimi superano i fabbisogni ordinari le giacenze aumentano. Questo effetto è 
da considerarsi negativo perché riduce la possibilità dello Stato di incidere ve
locemente sull'ammontare della spesa pubblica, poiché un forte taglio dei tra
sferimenti può non dar luogo, come avvenuto nel '97 e nel '98, ad una ridu
zione della spesa effettiva degli enti e quindi dell'effetto sul fabbisogno del 
settore statale. 

L'ultimo raffronto effettuato è stato quello tra i dati dell'indagine lstat 
Statistiche sulla ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica per il periodo 
1993-1996, che contiene anche una rielaborazione dell'Isrds-Cnr degli stan
ziamenti del Bilancio dello Stato secondo la classificazione NABS degli obiet
tivi socio-economici, e i risultati precedentemente ottenuti. Anche in questo 
caso, e in maniera specifica per i dati relativ.i ai dnque maggiori enti di ricer
ca, il confronto si è rivelato poco attendibile.perché ha rilevato una chiara di
screpanza tra i dati Istat e quelli ricavati dai documenti contabili dello Stato. 
La differenza è probabilmente dovuta alla mancata considerazione dei trasfe
rimenti a copertura della spesa extra-muros. Uno dei problemi evidenziati per 
la classificazione dell'Isrds-Cnr è il fatto che essa si limita alle sole previsio
ni di spesa, senza rilevare quale sia stata effettivamente la spesa sostenuta a 
consuntivo su ogni capitolo. 

L'analisi della spesa pubblica per la ricerca scientifica e tecnologica è sta
ta poi estesa ai flussi diretti verso il settore privato. Il panorama normativa of
ferto nel capitolo 3 mostra la complessità e l'ampiezza degli interventi effet
tuati dal legislatore negli ultimi anni. Nonostante questo sforzo, uno degli 
obiettivi prioritari della riforma del sistema italiano della ricerca scientifica e 
tecnologica attualmente in corso è proprio quello di intensificare i rapporti tra 
ricerca pubblica e ricerca privata, proprio con il fine di incrementarne le rica
dute applicative. Il quadro legislativo descritto mostra che gli interventi accu
mulatisi dal 1982 con la legge 46 fino alla 449 del1997 prevedono un'ampia 
gamma di sostegni alla ricerca industriale. Essendo quindi stato affrontato con 
successo il problema della versatilità e completezza degli strumenti a disposi
zione, la questione aperta appare piuttosto quella di rendere organico tale qua
dro normativa e di semplificarne la fruizione, soprattutto a vantaggio delle pic
cole e medie imprese, che rappresentano l'asse portante dello sviluppo econo
mico italiano. 

L'intervento che ha comunque rappresentato il quadro di riferimento 
degli interventi pubblici a sostegno dell'attività di ricerca applicata, il Fon
do Ricerca Applicata (FRA), è stato analizzato in dettaglio. L'indagine 
mostra che i suoi obiettivi - che erano quelli di fornire un sostegno finan
ziario alle imprese industriali e ai loro consorzi che svolgono progetti auto-
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nomi di ricerca- applicata - sono stati almeno parzialmente raggiunti. Il 
FRA sembra avere influito positivamente sulla qualità delle ricerche (il 
93% dei progetti erogati ha raggiunto i risultati prefissati) e, dopo un ridi
mensionamento agli inizi degli anni '90 a favore del Fondo per l'innova
zione tecnologica, dal 1994 il flusso di finanziamenti erogati è tornato a 
crescere. La causa principale di tale successo viene individuata nell'agilità 
e nella varietà degli interventi previsti, documentata nel capitolo 4, che ha 
però avvantaggiato solo di recente i soggetti meno attrezzati per presentare 
progetti autonomi di ricerca. La storia dei finanziamenti concessi dal Fon
do mostra infatti che destinatari privilegiati sono state le grandi imprese e i 
progetti di ricerca di alto livello. Il recente intervento del Murst (D.M. 
8/8/97 e 23/10/97), mirato a semplificare le procedure e a garantire· la cer
tezza dei tempi, ha avuto l'effetto di mutare la composizione dei finanzia
menti a favore delle piccole e medie imprese e di allargare l'ambito opera
tivo, innescando un meccanismo virtuoso e soprattutto più diffuso di pro
mozione della ricerca. 

Il principale problema rilevato è la valutazione d'impatto dei progetti di 
ricerca, che continua ad essere funzione esclusiva della rispondenza dei risul
tati al capitolato tecnico allegato al contratto di finanziamento, ed il monito
raggio in itinere, che è affidato all'esperto designato dal Murst o dall'IMI. Per 
risolvere questa carenza di selettività potrebbero essere introdotti alcuni stan
dard di verifica dei risultati, che limitino l'eccessivo automatismo dei giudizi 
ex-post, e una qualche forma di ·programmazione pluriennale, per rendere più 
affidabile il ricorso riel tempo ai fondi erogati. 

1.1 L'indagine sul sistema degli enti pubblici di ricerca 

L'indagine sul sistema degli enti pubblici di ricerca ha riguardato sette en
ti a riferimento ministeriale (CNR, ASI, ENEA, INFN, INFM, ISFOL, ING) 
ed un ente a riferimento regionale (IRRES di Perugia). 

La complessità e la varietà delle funzioni svolte da questo insieme di en
ti, che raccolgono oltre 1'80% dei trasferimenti pubblici per la ricerca scienti
fica e tecnologica e che è perciò largamente rappresentativo del sistema della 
ricerca pubblica, sono evidenziate nell'Appendice B, che ne riepiloga sinteti
camente le rispettive funzioni e gli assetti organizzativi. Gli oggetti di specifi
co approfondimento sono stati l'efficienza contabile e amministrativa, quale 
può essere desunta dali' analisi dei bilanci del periodo 1990-1997, e il censi
mento degli strumenti di valutazione, monitoraggio e verifica ex-post. Riguar
do al primo aspetto, il capitolo 5 offre un'analisi articolata su tre differenti pia
ni: (a) le entrate e i meccanismi di finanziamento, (b) la spesa e i meccanismi 
di spesa, (c) la programmazione pluriennale. 
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L'analisi delle entrate e dei meccanismi di finanziamento ha evidenziato 
come l 'insieme degli enti pubblici censiti dimostri ancora un'accentuata dipen
denza dal contributo ordinario delle amministrazioni pubbliche e uno sfrutta
mento solo marginale della possibilità di iscrivere a bilancio entrate derivanti 
dall'utilizzazione e commercializzazione dei prodotti intellettuali, dall'esecu
zione di lavori industriali, dai ricavi della vendita di pubblicazioni, dai diritti 
d'invenzione e di brevetto. Nel1997, il contributo ordinario rappresenta il 72% 
delle entrate del CNR, il99% dell'ASI, il94% dell'INFN, 1'85% dell'INFM, il 
96% dell'ING e ciò rende basso l'indice di autonomia finanziaria (tab. 1). An
che l'IRRES, pur muovendosi in ambito regionale, mostra difficoltà simili a 
quelle degli enti a riferimento nazionale nell'avviare un processo efficiente di 
diversificazione delle fonti di finanziamento, poiché la quasi totalità delle risor
se che affluiscono all'Istituto a fronte di specifiche ricerche provengono da 
commesse della Regione Umbria. Le soleeccezio.niriguardano l'ISFOL (52%), 
che dalla metà degli anni '90 svolge compiti connessi all'assistenza tecnica nel
l' ambito dei programmi comunitari e ha quindi ottenuto consistenti finanzia
menti CEE, e l'ENEA (70%), il cui contributo ordinario a carico del bilancio 
dello Stato è diminuito dai 1100 milioni del1990 ai 450 milioni del1997. In 
questo caso il taglio del finanziamento pubblico è stato fronteggiato reperendo 
risorse alternative attraverso la stipula di accordi di programmi con altri enti 
pubblici, organismi di ricerca e, in proporzione rilevante, anche con soggetti 
privati, che hanno fatto crescere l'indice di autonomia finanziaria dell'ente 
dall' 11,3% del1990 al30,2% del1997. A parte queste due eccezioni, l'obietti
vo dell'incremento di risorse alternative al finanziamento pubblico- che veniva 
dichiarato prioritario in molte delle Relazioni ai bilanci consultate - può quindi 
dirsi fino ad oggi sostanzialmente fallito e ciò rappresenta uno dei più importan
ti ostacoli ad un ulteriore sviluppo del sistema della ricerca pubblica. 

Tabella l Indice di autonomia finanziaria* 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
CNR 28 5 30.3 30.8 33,9 33,0 36,3 30,7 27.9 
ASI 0~00 0.00 2 32 0.42 o .so 0,69 0.11 
ENEA 11,3 88 8.5 18.1 25.0 20.7 30.2 
INFN 1,1 8,0 1,1 4_,2 3.9 3,2 1,2 5,8 
INFM 30,2 55,5 20,7 97,2 17,6 20,4 4,2 15,4 
ISFOL 2,6 1,2 25,8 39,3 93,9 30.5 57,7 47,8 
ING 0.2 0,7 1,9 1,7 19,7 9.2 8,2 4,2 
IRRES 31,2 40,7 38,4 63,9 54,1 34,4 36,9 

* Indice di autonomia finanziaria = Tot. Entrate - Contrib. Ordinario da Amm. Pubbliche 
l Tot. Entrate 
Fonte: Bilanci consuntivi degli Enti elencati in tabella, anni 1990-1997. 
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D'altra parte, il finanziamento pubblico ai di versi enti è rimasto general
mente costante in termini monetari nel periodo considerato, calando quindi lie
vemente in termini reali. Questo fatto, accompagnato dall'incremento, an
ch'esso generalizzato, della quota di risorse destinate alla gestione ordinaria, ha 
sovente causato un ridimensionamento dell'attività di ricerca. Nel quadro cen
sito, una rilevante eccezione a tale tendenza è rappresentata dall' INFN, il cui 
contributo ordinario dello Stato è passato dai 320 miliardi del1990 ai 475 mi
liardi del1997, incrementando il rapporto tra le entrate dell'istituto e la spesa to
tale delle amministrazioni pubbliche per la ricerca scientifica dal4,6% del1990 
al5,4% del1996. 

Dal punto di vista della mera efficienza nella gestione delle risorse am
ministrativa, le riforme dei regolamenti di contabilità, recentemente adottate 
da gran parte degli enti pubblici, hanno ridimensionato in modo diffuso l'im
porto dei residui attivi. Il fatto che l'ammontare totale dei residui attivi (tab. 2) 
resti generalmente alto (in particolare nel caso degli esercizi 1997 del CNR e 
dell'INFM e degli esercizi 1994-1997 dell'ISFOL), abbassando la velocità di 
gestione delle entrate (rapporto tra riscosso di competenza e accertato di com
petenza), è dovuto soprattutto al fatto che la quota dei residui attivi derivanti 
dai precedenti esercizi che si riesce a riscuotere è normalmente bassa. Un osta
colo ad un'efficiente gestione finanziaria delle entrate degli enti censiti è rap
presentato dal fatto che il quadro dei finanziamenti statali si chiarisce solita
mente verso .la fine di ogni esercizio e ciò riduce moltissimo i tempi di riscos
sione dei contributi statali, determinando, oltre alla creazione dei residui, an
che una notevole incèrtezza sulle possibilità di assumere impegni di spesa. Un 
tentativo di soluzione a questo problema è stato recentemente adottato proprio 
dall'ISFOL, che ha concordato con il Ministero del Lavoro un protocollo d'in
tesa che prevede una elaborazione annuale dei piani di attività e dei contributi 
da erogare per ogni esercizio. 

Tabella 2 Incidenza Residui attivi* 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
CNR 31,4 32,3 36,4 33,4 32,6 28,9 23,6 55,9 
INFN 3,2 10,1 5,6 4,6 3,8 3,0 2,4 38,4 
INFM n. d. n.o. n. d. n.d. n. d. n. d. 6,0 66,4 
ISFOL 5,5 10,9 10,5 26,1 153,6 67,8 133,1 125,2 
ING 13,6 73,1 80,0 69,0 23~2 15,2 33,8 5,2 
IRRES 20,2 27,8 26,5 44,6 40,0 21,8 19,1 

*Incidenza residui attivi= Residui attivi l Totale entrate (Asi e Enea non compilano un 
bilancio di competenza, INFM lo compila solo dal 1996) 
Fonte: Bilanci consuntivi degli Enti elencati in tabella, anni 1990-1997 
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Il quadro della spesa e dei meccanismi di spesa mostra situazioni assai dif
ferenziate, a dimostrazione che il processo di riforma del settore, almeno dal 
punto di vista delle priorità della ricerca pubblica, era già iniziato all'inizio de
gli anni '90. Le uscite totali (tab. 3) dei tre enti maggiori, CNR, ASI e ENEA, 
e dell'ING, sono nel 1997 inferiori a quelle di inizio decennio, dopo forti in
crementi negli esercizi 1991-1993. L'INFN, l'INFM e l'ISFOL hanno invece 
registrato una pressoché costante ascesa dei propri impegni di spesa, fattore 
che ne ha certamente incrementato l'importanza nel sistema della ricerca pub
blica. Nel complesso si può però individuare una tendenza al decentramento 
delle risorse verso gli enti minori. L 'unico ente locale censito mostra un anda
mento pressoché costante delle uscite totali, che non comprendono però la spe
sa per stipendi ed assegni, a carico del bilancio regionale. 

Tabella 3 Uscite totali impegnate( miliardi di lire) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
CNR 1.625 1.783 1.833 1.775 1.650 1.779 1.747 1.619 
ASI 754 850 1098 1068 865 953 789 
ENEA 985 984 902 888 877 857 925 
INFN 327 420 410 465 438 475 497 548 
INFM 4 5 28 16 71 57 96 131 
ISFOL 12 18 25 17 22 21 38 46 
ING 27 40 31 21 22 24 30 28 
IRRES 1,0 1,1 1,1 1,9 1,6 1,1 1,3 

Fonte: Bilanci consuntivi degli Enti elencati in tabella, anni 1990-1997 

Analizzando alcune componenti di spesa, si evidenzia un incremento del
l'incidenza delle spese per gli organi nell'intero periodo considerato (tab. 4) 
per il CNR, per l'INFN, per l'ING e per l'IRRES, un consistente ridimensio
namento per l'ENEA e l'INFM e valori sostanzialmente costanti per l'ISFOL 
e l'ING. Particolarmente alta risulta la percentuale dell 'IRRES, che supera il 
15% negli esercizi 1992 e 1997. 

Tabella 4 Incidenza Spese per gli organi* 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 
CNR 0,10 0,11 0,11 0,09 0,10 0,21 
ASI 0,13 0,12 0,09 0,09 0,12 o 10 
ENEA n. d. 0,36 0,29 0,28 0,24 0,19 
INFN OJO 0,07 0,10 o 08 o 08 009 
INFM 2,35 2 73 0,62 1,15 0,31 0,51 
ISFOL 0,14 0.21 0,09 0,07 0,03 0,04 
ING 0,70 0,60 0,90 1,10 LOO tOO 
IRRES n. d. 10,8 15,9 10,5 5,4 8,2 

* Incidenza spese per gli organi = Spese per gli organi l Totale uscite 
Fonte: Bilanci consuntivi degli Enti elencati in tabella, anni 1990-1997 

1996 1997 
0,21 0.21 
n.d. n.d. 
020 OJ8 
o 15 OJ5 
040 0,34 
0,06 0,12 
0,90 0,90 
16,9 15,3 
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Gli oneri per il personale (tab. 5) presentano un quadro parzialmente di
verso: gli incrementi in termini percentuali più consistenti sono quelli del 
CNR, che in termini assoluti corrispondono ad una maggiore spesa di oltre 151 
miliardi nel periodo 1990-1997, e dell'ING, mentre gli altri enti hanno ridotto 
o mantenuto costante tale quota. 

Tabella 5 Incidenza oneri per il personale* 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
CNR 26,0. 26,8 28,1 28,8 31,6 30,9 32,0 35,4 
ASI 0,9 0,5 1,1 1,4 1,5 1,1 
ENEA 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
INFN 42,7 37,3 40,8 37,9 42,1 39,8 42,3 37,3 
INFM 5,8 6,5 1,6 3,2 0,9 2,0 1,1 1,1 
'ISFOL 20,4 12,8 8,0 5,0 3,7 2,3 4,7 4,4 
ING 27,2 22,0 32,9 48,4 48,6 45,1 43,1 47,1 

*Incidenza oneri per il personale= Oneri per il personale l Totale uscite (Il dato IRRES 
non è confrontabile perché gli stipendi sono a carico del bilancio regionale) 
Fonte: Bilanci consuntivi degli Enti elencati in tabella, anni 1990-1997 

Un elemento· di efficienza censi bile attraverso l'analisi dei bilanci, !ad
dove sono disponibili bilanci di cassa e di competenza, è dato dall'anda
mento dei ·residui passivi (tab. 6). Il CNR, l'ING e l'IRRES hanno notevol
mente ridimensionato lo scostamènto percentuale tra spese impegnate e pa
gate. Mostrano invece valori in crescita l'INFN, l'INFM e l'ISFOL. Nel 
primo caso la performance negativa è imputabile alle spese in conto capita
le ed al fatto che la percentuale di residui degli anni precedenti eliminata in 
ciascun esercizio mostra una decisa tendenza alla riduzione. Nel caso del
l'INFM al fatto che la differenza tra gestione di competenza e gestione resi
dui è significativa solo nel 1997, poiché nel 1996 le operazioni relative agli 
anni precedenti erano contabilizzate in un'apposita gestione stralcio. Infine, 
per l'ISFOL al ritardo con cui vengono assolti gli impegni di spesa relativi 
alle prestazioni istituzionali, che producono dal 1994 inpoi oltre 1'80% del 
totale dei residui passivi. 
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Tabella 6 Incidenza residui passivi* 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
CNR 92,1 73,3 70,5 69,5 63,2 48,9 47,9 48,6 
INFN 27,1 29,2 31,6 33,9 34,6 34,5 34,9 42,4 
INFM n.d. n.d. n. d. n.d. n. d. n.d. 5,62 25,99 
ISFOL 28,4 23,3 17,0 47,6 40,8 72,7 41,9 50,2 
ING 73,7 68,9 63,7 64,4 27,5 26,3 24,5 32,7 
IRRES 46,0 38,4 38,4 53,8 52,4 40,9 24,0 

* Incidenza residui passivi = Residui passivi l Totale uscite (Asi e Enea non compilano un 
bilancio di competenza, INFM lo compila solo dal1996) 
Fonte: Bilanci consuntivi degli Enti elencati in tabella, anni 1990-1997 

In generale, come già evidenziato nel commento relativo alle entrate, i 
nuovi regolamenti di contabilità adottati dagli enti hanno avuto effetti pre
valentemente positivi sulla gestione contabile delle spese degli enti censiti. 
La natura di questi miglioramenti può essere compresa illustrando le moda
lità attraverso cui in passato alla figura del funzionario delegato veniva as
sociato un meccanismo di deresponsabilizzazione. Il Direttore dell'organo o 
dell'Area di ricerca, dotato di autonomia finanziaria in qualità appunto di 
funzionario delegato, dopo avere ricevuto l'assegnazione determinata dal bi
lancio di previsione era depositario di un libretto di assegni e poteva quindi 
gestire le risorse assegnate all'interno dei diversi capitoli di spesa con fles
sibilità. Un altro aspetto critico della situazione passata era dato dal fatto 
che l'assegnazione dei fondi agli organi di ricerca avveniva sulla base dei 
capitoli di bilancio ali' interno della macroattribuzione nel bilancio dell'ente. 
Questa procedura avveniva senza porre nessuna attenzione al rapporto tra 
competenza e cassa: la prima era decisa secondo logiche di accrescimento 
dei fondi proporzionali, mentre la seconda non veniva neppure considerata 
per l'assenza di una vera e propria cultura di cassa a cui conseguiva solo lo 
strapotere della ragioneria dell'ente, impegnata a fare storni dai capitoli e 
correzioni di vario tipo per utilizzare fondi per le necessità più urgenti. La 
conseguenza negativa più frequente era quella dell'incremento dei residui 
passivi, dovuti alla non avvenuta contabilizzazione definitiva delle spese so
stenute a mezzo dei funzionari delegati. 

Con l'introduzione dei nuovi regolamenti è diventato obbligatorio, nei 
maggiori enti censiti, compilare un bilancio di istituto e quando i regolamenti 
sono cominciati a funzionare a pieno regime questi problemi sono stati par
zialmente risolti impedendo di assegnare impropriamente al bilancio centrale 
risorse aggiuntive a quelle materialmente assegnate. Questo cambiamento ha 
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consentito una migliore gestione dei residui passivi che possono nella maggior 
parte dei casi essere considerati un lascito della struttura dei funzionari dele
gati. 

Un commento a parte merita infine l'ASI che, prima per il rinvio al1998 
del Piano spaziale che ha provocato una formalizzazione incompleta degli im
pegni di spesa, e poi per il commissariamento subito dal secondo semestre del 
1995 al termine del1996 che ha limitato la spesa all'amministrazione ordina
ria, presenta un quadro anomalo rispetto agli altri enti. Attualmente, le spese 
dell'ASI riguardano prevalentemente la partecipazione italiana ai programmi 
dell'Esa, che ha assorbito circa il 90% delle risorse assegnate. Questo sbilan
cio negli impieghi ha prodotto una progressiva trasformazione dell'Agenzia da 
centro pubblico di ricerca a mero canale di finanziamento della partecipazio
ne italiana ai programmi di ricerca europei. Sebbene questo compito rientri nei 
. suoi compiti istituzionali, tale evoluzione, dovuta soprattutto alla decisione di 
partecipare ad onerosi programmi pluriennali di ricerca europei di natura fa
coltativa, ha di fatto gravemente limitato le risorse disponibili per le altre atti
vità dell'ente, in particolare i rapporti con l'Università e le industrie nazionali 
operanti nel settore. 

L'indagine sugli strumenti di programmazione pluriennale impiegati ne
gli enti censiti ha evidenziato un quadro di generalizzata e diffusa assenza. Il 
caso più eclatante, per le dimensioni e l'importanza dell ~ente, è quello del 
CNR. In passato, e in pap:icolare negli anni '80, l'ente avviò un tentativo di 
impostare un'effettiva attività di programmazione pluriennale, che andasse ol
tre la riattribuzione triennale dei finanziamenti annuali. L'afflusso all'ente di 
risorse finanziarie crescenti facilitò il compito della dirigenza di allora, che 
riuscì perciò, almeno parzialmente, a varare programmi pluriennali compren
sivi di una valutazione articolata delle risorse necessarie sui singoli progetti. 
Ma negli anni 1987-' 89, in concomitanza con la prima fase di diminuzione dei 
trasferimenti statali, questo tentativo fu ridimensionato fino ad arrestarsi defi
nitivamente con la nascita del Murst, a cui è stato attribuito il compito di coor
dinare la programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica. 
L'ulteriore contrazione delle risorse subita dall'ente negli esercizi successivi 
ha impedito la ripresa di forme significative di programmazione pluriennale, 
imponendo invece di concentrare gli sforzi nell'attività di recupero delle som
me rimaste inutilizzate co~e residui attivi e passivi. Mentre i risultati ottenuti 
in questa direzione sono significativi, la programmazione finanziaria dell' en
te è oggi ridotta solo all'estensione automatica delle imputazioni della Legge 
Finanziaria del primo esercizio agli esercizi seguenti. 

Nel caso dell'ASI, la presenza di una vincolante programmazione plu
riennale, derivante dalla partecipazione ai programmi di ricerca europei del
l'ESA, ha invece avuto un effetto negativo già commentato: quello di limitare 
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gravemente le risorse disponibili per le altre attività dell'ente, violando anche 
la riserva di legge per cui una quota, pari almeno al15% dei finanziamenti pre
visti, avrebbe dovuto essere riservata alla ricerca scientifica fondamentale. 

Anche gli altri enti censiti, pur elaborando i piani pluriennali, non riesco
no però ad avviare una concreta attività di programmazione. In molti casi, i pia
ni pluriennali presentati nascono più per addizione e stratificazione che per sin
tesi delle proposte dei vari organi interni di ricerca e mancano quindi dei de t
tagli necessari ad una loro valutazione ragionata. L'obiettivo di tale assem
blaggio sembra principalmente quello di dare visibilità ai singoli progetti al
l 'interno degli enti e di impegnare risorse per il futuro, senza che gli organismi 
centrali svolgano il ruolo di selezione ed armonizzazione delle priorità, che è 
ritenuto indispensabile per la formulazione di piani di sviluppo pluriennali. 

Su quello che rappresenta l'altro obiettivo qell'indagine sull'insieme de
gli enti pubblici di ricerca, censire gli strumenti di valutazione realmente atti
vati e stimarne la loro efficacia, l'evidenza raccolta conferma il permanere di 
quell'assenza di una "cultura della valutazione", rilevata nella Relazione alle 
Camere del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
del3lluglio 1997. Con l'unica eccezione dell'INFM, gli enti censiti non han
no ancora creato i propri di Nuclei di valutazione oppure se l 'hanno f~tto 
(CNR) devono ancora produrre un primo rapporto. In questi casi la valutazio
ne interna è perciò affidata in modo improprio agli stessi organismi di consu
lenza e di gestione scientifica previsti dagli ordinamenti istituti vi e dalle varie 
procedure di approvazione e revisione interna dei programmi di ricerca, men
tre il controllo sui documenti contabili e finanziari è delegato al Collegio dei 
Revisori, ai cui rilievi non sembra però corrispondere di solito l'attivazione dei 
meccanismi correttivi necessari. 

Anche l'attività di valutazione esterna, fatta eccezione per il controllo del 
Ministro competente esercitato attraverso l'attività di programmazione plu
riennale, non è solitamente svolta in maniera efficiente. La Corte dei Conti 
esercita un controllo che non può essere considerato puntuale per la superfi
cialità del controllo cartolare ad essa riservato, che consiste nel semplice esa
me degli atti e dei documenti contabili. 

Il maggiore ente analizzato, il CNR, a cui il recente progetto di riforma 
assegna un ruolo di coordinamento e promozione dell'intera ricerca pubblica, 
sta attraversando una fase di riordino in cui l'intensificazione ed il perfezio
namento degli strumenti di valutazione e controllo sembra postposto alla più 
urgente ridefinizione degli organi direzionali. Nel frattempo il Nucleo di Va
lutazione, a cui sono demandate più le funzioni di controllo amministrativo e 
gestionale che quelle di mera valutazione, ha intrapreso una necessaria attività 
di sensibilizzazione delle strutture dirigenziali interne dell'ente che è prelimi
nare all'avvio di una fase più direttamente operativa. La definizione degli in-
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terventi di valutazione scientifica è per il momento subordinata alla conclu
sione del processo di riforma. L'INFN ha invece già intrapreso interventi si
gnificativi dal punto di vista della valutazione esterna. Il ricorso ai metodi di 
peer review è considerato una prassi ormai consolidata dalla dirigenza dell'i
stituto, ma esso avviene per il momento in assenza di forme di codificazione 
certa che rendono incostante nel tempo tale attività. L'ASI sta attraversando 
una delicata fase di ristrutturazione dopo il commissariamento ed ogni inter
vento di tipo valutativo deve comunque tenere conto della sua natura di agen
zia intermediatrice dei fondi ricevuti. Nell'ENEA il potere di intervento in se
de di valutazione scientifica è ancora assegnato al Consiglio di Amministra
zione e non direttamente alle funzioni di controllo e valutazione. Questa di
storsione decisionale ha la conseguenza che l'autovalutazione resta l'unico 
strumento di intervento realmente efficace in attesa della istituzionalizzazione 
dei progetti di valutazione esterna. In entrambi questi due ultimi casi, i recen
ti decreti di riforma auspicano comunque l'adozione di strutture specifiche di 
valutazione scientifica. L'INFM sembra l'istituto che ha intrapreso la via più 
ortodossa in termini di valutazione dotandosi di un proprio Nucleo di Valuta
zione, che ha svolto finora il compito assegnatogli con sufficiente tempismo e 
proprietà di mezzi ed obiettivi. L'attività di mera valutazione scientifica ri
chiede però ancora la codificazione di schemi alternativi ali' autovalutazione. 
Infine l'ING;pur avendo avviato un primo tentativo di valutazione esterna, de
ve ancora dare attuazione alle sollecit::tzioni ricevute dal Ministero per la rea
lizzazione di· strutture permanenti di valutazione e di controllo. 

In margine, è necéssario sottolineare che se per gli enti maggiori il pro
cesso di introduzione di una cultura della valutazione è almeno avviato, sia per . 
impulso legislativo che per autonoma iniziativa degli enti, la situazione che 
emerge dalle informazioni raccolte sugli enti minori, in particolare ISFOL e 
IRRES, rimane invece assolutamente insufficiente. A determinarla concorro
no sia i limiti di carattere dimensionale e finanziario che il minore interesse de
gli organi vigilanti. Spesso l'avvio di una seria attività di valutazione si scon
tra anche con la mancanza di sistemi informativi adeguati, come l'assenza di 
una contabilità non computerizzata o la mancanza di una raccolta sistematica 
sulle pubblicazioni dei ricercatori. 

1.2 La ricognizione delle metodologie di gestione delle banche dati sulla ri
cerca scientifica e tecnologica 

La misurazione della ricerca scientifica e tecnologica è affidata in Italia a 
due indagini annuali, raccolte sotto la denominazione di Sistema statistico na
zionale (Sistan), e svolte dall'Istat e dall'Istituto di studi sulla documentazio
ne scientifica del CNR. Queste rilevazioni considerano es.clusivamente i valo
ri di input della ricerca, censendo quinài le risorse destinate alla ricerca scien-
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tifica e il personale addetto. Inoltre nel 1980 è stata istituita l'Anagrafe Na
zionale delle Ricerche, che raccoglie le informazioni anagrafiche dei soggetti 
che hanno fatto domanda di finanziamento pubblico per svolgere attività di ri
cerca scientifica e tecnologica. 

L'indagine Istat viene svolta ogni anno attraverso l'invio di un questiona
rio agli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche (enti di ricerca, labo
ratori e istituti dipendenti dai ministeri, istituti di ricovero a carattere scienti
fico), alle Università, alle imprese a prevalente partecipazione pubblica ed al
le imprese private. L'oggetto di indagine è rappresentato dalle spese sostenu
te per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo e dall'entità del per
sonale occupato in tale attività. La principale distinzione impiegata è quella tra 
ricerca "in tra muros", cioè le spese sostenute per svolgere ricerca con attrez
zature e risorse umane proprie e ricerca "extra muros", cioè le spese sostenu
te per ricerche commissionate a strutture e~teme all'ente o. impresa rilevati. 
Dal 1991 sono stati introdotti anche alcune domande qualitative sia alle im
prese (strutture, organismi finanziatori, partecipazione a progetti internaziona
li, finalizzazione delle ricerche svolte) che alle amministrazioni pubbliche 
(borse di studio assegnate, numero di pubblicazioni, collaborazioni, ecc.). 

L'indagine ISRDS-CNR è anch'essa svolta con cadenza annuale ed è im
piegata sia per stilare la Relazione triennale sullo stato della ricerca scientifi
ca e tecnologica che per elaborare l'indagine Eurostat sugli stanziamenti per 
la ricerca ripartiti per obiettivi socio-economici. Oggetto della rilevazione so
no le istituzioni pubbliche (ministeri, enti di ricerca, regioni e agenzie), che fi
nanziano e svolgono attività di ricerca scientifica e sviluppo sperimentale, che 
comunicano dati relativi alle entrate ripartite per fonte di finanziamento, agli 
stanziamenti distinti per settore disciplinare e per obiettivo socio-economico, 
nonché al personale addetto alla ricerca per qualifica e titolo di studio espres
so in unità equivalenti tempo pieno e al personale con qualifica scientifica per 
obiettivi socio economici espresso in unità fisiche. 

Infine l'Anagrafe nazionale delle ricerche raccoglie le informazioni rela
tive alle ricerche finanziate con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bi
lanci di enti pubblici, con l'obiettivo di costituire un archivio degli enti desti
natari dei finanziamenti, degli enti erogatori e delle ricerche finanziate. At
tualmente (marzo 1998), l'Anagrafe rileva indirizzo, denominazione giuridica 
e attività economica di 5278 soggetti tra imprese e istituzioni sui circa 70.000 
progetti di ricerca raccolti. 

La banca dati così costituita viene utilizzata per trarre indicazioni genera
li sulle dinamiche di allocazione della spesa verso i vari settori di attività eco
nomica, verificandone la coerenza e la compatibilità rispetto agli obiettivi ge
nerali delle politiche scientifiche e tecnologiche. Il quadro che si ottiene è 
quindi rilevante solo per una lettura del sistema della ricerca nazionale a li
vello macroeconomico. V a comunque rilevato che esso non appare utile per il 
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processo di valutazione in senso stretto, soprattutto perché esso offre un'im
magine del sistema prevalentemente in termini di risorse immesse e non di ri
sultati raggiunti. 

Più in generale, il quadro emerso dall'indagine sulle metodologie di ge
stione delle banche dati sulla ricerca scientifica e tecnologica presenta due or
dini di problemi: la varietà delle definizioni date al fenomeno censito e la mol
teplicità dei soggetti incaricati del compito. Riguardo al primo elemento, val
gono le considerazioni fatte in precedenza relativamente alla revisione dei me
todi di classificazione della spesa pubblica per la ricerca scientifica. Può esse
re utile sottolineare anche come le carenze di ordine metodologico siano 
imputabili ad un sistema informativo che è inappropriato ad esercitare l'atti
vità di valutazione imposta dai recenti interventi legislativi. Il secondo proble
ma impedisce invece di dare forma sistematica e coordinata alla rilevazione. 

2. Alcune proposte 

Obiettivo di un lavoro di ricerca come questo dovrebbe essere quello di 
offrire proposte di riforma immediatamente realizzabili, sulla base delle quali 
i committenti possano effettuare le loro raccomandazioni ali' autorità che so
vrintende all'oggetto di studio. L'ampiezza e la complessità della materia trat
tata rappresentano però un ostacolo difficilmente aggirabile ali' a~tuazione di 
tale intento. Ciò che seglJe è perciò una discussione ragionata dei principali 
elementi critici emersi dall'indagine insieme ad una serie di proposte per ridi
mensionarne l'impatto sull'efficienza del sistema della ricerca pubblica. 

La revisione dei metodi di classificazione della spesa pubblica 

La presentazione dei metodi di indagine e di rilevazione della ricerca 
scientifica, che è oggetto dell'Appendice A ed è discussa anche nei capitoli 
2 e 7, parte dall'assunto che la rapida crescita dell'attività conoscitiva in 
questo ambito ha moltiplicato le definizioni e i parametri di valutazione uti
lizzati in ambito internazionale. D'altra parte, la necessità di armonizzare le 
varie metodologie impiegate ha spinto l'Ocse a promuovere un'indagine 
che si è concretizzata nella pubblicazione del manuale di Frascati, la cui ul
tima revisione risale al 1993. L'esposizione dei contenuti del Manuale parte 
dalla classica definizione di indicatori di input e di output, che distingue ad 
esempio la rilevazione Istat, fondata sull' input di personale e di spesa in 
R&S, dall'indagine Eurostat svolta dall'ISRDS-CNR, che oltre a censire la 
previsione e la programmazione della spesa offre anche un quadro degli 
output (brevetti, produzioni innovative, pubblicazioni scientifiche) dell'atti
vità di ricerca. 
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Il principale limite del Manuale di Frascati è rappresentato dal fatto che 
esso si occupa solo degli indicatori di input, rinviando ad altre fonti, preva
lentemente O c se, per gli indicatori di output. Ma anche dall'esposizione preli
minare delle definizioni date dal Manuale emergono alcuni problemi, la cui 
soluzione può condurre ad una misurazione più significativa dell'impegno del
le Amministrazioni pubbliche per la ricerca e sviluppo. 

Un primo elemento critico è dato dalla definizione di input proposta dal 
Manuale, che comprende solo due indicatori, la spesa e il personale addetto al
la R&S, tralasciando la misurazione del patrimonio di attrezzature e, in gene
rale, di capitale fisso impiegati nell'attività di ricerca. Questo problema, che 
l'Istat sta cercando di risolvere per le Università avviando la creazione di un 
apposito sistema informativo di rilevazione, costituisce un evidente elemento 
di debolezza delle indagini statistiche disponibili. 

Importante, e non priva di aspetti problematiçi, appare anche la distinzio
ne tra le due modalità di indagine adottate per classificare gli input censiti : la 
classificazione istituzionale, che impiega le caratteristiche delle organizzazio
ni che svolgono o finanziano la ricerca, e la classificazione funzionale, che in
daga invece le caratteristiche stesse dell'attività di ricerca scomponendo la per 
attività, per settori produttivi o per obiettivi sodo-economici. Per quello che 
riguarda la classificazione istituzionale, i problemi principali sono dovuti alla 
necessità di distinguere all'interno del complesso di attività svolte da un ente 
o da un istituto quella parte di attività di ricerca che può essere definita istitu
zionale. Un tipico esempio è quello dell 'Istat, che svolge sia attività di ricerca 
che di rilevazione. La semplificazione adottata finora dalle statistiche ufficia
li è quella di attribuire l'intera attività dell'Istituto alla ricerca, ma sono evi
denti i difetti di tale soluzione. Ancora più complessa è la situazione per enti 
come gli ospedali, dove la ricerca solitamente non è strutturata ma vi è perso
nale che svolge sia attività di cura che di ricerca. In questo caso, le indagini si 
affidano solitamente alle stime dei responsabili degli enti, i giudizi dei quali 
restano comunque di difficile verificabilità dall'esterno. 

Altrettanto delicato è il problema legato alla classificazione per obiettivi 
socio-economici, che è il criterio di classificazione funzionale più impiegato 
per stimare la spesa statale. Un primo rilievo è costituito dal fatto che molti en
ti- tra quelli oggetto di studio nel Rapporto intermedio, l'Enea- non adottano 
tale classificazione, impedendo una valutazione comparata della loro attività. 
Ma l'analisi dei bilanci dei maggiori enti pubblici di ricerca mostra anche che 
un'attribuzione dall'esterno delle spese agli obiettivi socio-economici è resa 
praticamente impossibile dai criteri di presentazione dei capitoli di spesa, i 
quali o sono troppo frammentati per assicurare una corrispondenza biunivoca 
con le fonti di finanziamento o, ed è il caso prevalente per le spese a fronte di 
risorse statali, raccolgono tipologie di iniziative troppo diverse tra loro per per
mettere un'analisi funzionale. 

287 



La proposta di monito raggio della spesa pubblica per la ricerca scientifica e 
tecnologica 

Esistono almeno due forme di intervento di semplice realizzabilità in gra
do almeno di attenuare la scarsa affidabilità delle rilevazioni esistenti sulla 
spesa pubblica per la ricerca scientifica e tecnologica. In primo luogo, per li
mitare l'imprecisione dei dati contenuti negli Allegati 3 dei singoli ministeri è 
utile integrarli con l'impiego dei codici funzionali imputati nel Bilancio dello 
Stato ai diversi capitoli di spesa e i movimenti dei conti di Tesoreria Unica de
gli enti pubblici di ricerca. Tale metodologia, pur non risolvendo completa
mente la discrepanza tra i dati contabili e quelli reali, ha il vantaggio di poter 
essere attuata in tempi veloci e con costi limitati. Una volta ricavati i capitoli 
d'interesse se ne può infatti analizzare mensilmente l'andamento attraverso il 
sistema informatico messo a punto dalla Ragioneria Generale del Tesoro. Al
lo stesso modo si possono esaminare i conti di Tesoreria degli enti pubblici di 
ricerca verificando come la spesa individuata venga distribuita tra questi sog
getti. 

L'obiettivo finale del processo di raccolta e analisi dei dati, che è quello 
di quantificare in tempo reale i flussi in uscita ·dal Bilancio dello Stato verso 
enti che svolgono attività di ricerca e di stimare quali tra questi flussi siano da 
considerare trasferimenti, può inoltre essere perseguito più direttamente isti
tuendo. anche per il sistema degli enti pubblici di ricerca un sistema di moni
toraggio simile a quello già attuato parzialmente dal Gruppo di Monitoraggio 
dei Flussi di Cassa del Ministero del Tesoro. Adottando le metodologie già af
finate in quella sede per scopi simili è possibile ottenere un quadro più reali
stico ed aggiornato a scadenze ravvicinate dei finanziamenti pubblici per lari
cerca. 

La riforma del sistema di gestione delle banche dati sulla ricerca scientifica 
e tecnologica 

Le proposte che sono avanzabili relativamente alle banche dati sulla ri
cerca scientifica e tecnologica, la cui fruizione è ostacolata dall'assenza di un 
approccio metodologico comune e dalla mancanza di coordinamento tra i va
ri soggetti incaricati della loro gestione, sono quindi relative sia alla metodo
logia di rilevazione che alla sua prassi. Una più approfondita conoscenza del 
fenomeno può provenire dalla costruzione di un sistema informativo comune 
ai diversi enti rilevatori costruito sulla base di un modello di valutazione pree
sistente, in linea con quanto già realizzato per la valutazione del sistema uni
versitario. Tale modellizzazione del fenomèno può essere considerata il prin
cipale presupposto di una sua corretta misurazione, che si scontra soprattutto 
con la difficoltà di rappresentare in termini quantitativi le relazioni, gli impat-
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ti e gli effetti di feedback, interni ed esterni ai soggetti coinvolti, delle attività 
di ricerca e di innovazione. Un intervento così congegnato favorirebbe indub
biamente l'utilizzo dei dati raccolti per la predisposizione dell'attività di pro
grammazione della spesa pubblica. 

Più concretamente, le modalità di intervento discusse con i responsabili 
delle indagini stesse sono sintetizzabili nel modo seguente: 

a) avviare un'indagine ad hoc per rilevare quali informazioni tra quelle 
già rilevate siano ritenute più utili dai potenziali utilizzatori delle banchi dati 
sulla ricerca scientifica e tecnologica, raccogliendo nel contempo nuove pro
poste di rilevazione; 

b) rivedere le metodologie di rilevazione in base ai risultati dell'indagi
ne precedente in collaborazione con gli enti rilevati, in particolare per mi
gliorare la possibilità di un confronto tra le previsioni di spesa e la spesa real-
mente effettuata; . 

c) sollecitare i soggetti sottoposti a rilevazione ad introdurre la classifi
cazione per obiettivi e sotto-obiettivi socio-economici, propria della banca 
dati Nabs; 

d) effettuare indagini supplementari di tipo campionario per integrare le 
carenze documentate da questo Rapporto, relative soprattutto alla dotazione 
esistente di attrezzature destinate alla ricerca ed alloro effettivo utilizzo ed al
la rilevazione degli output della ricerca; 

e) valorizzare le fonti di informazioni già esistenti, come l'Allegato 3, 
sulle cui modalità di utilizzo questo Rapporto presenta una proposta specifica, 
e l'Anagrafe della Ricerca, la cui consistenza è già stata oggetto di verifica di 
un rapporto, prodotto congiuntamente dall'Istat e dall'Ufficio di Statistica del 
Murst, che offre i primi risultati ottenuti dall'incrocio tra l'Anagrafe stessa e 
gli archivi a disposizione dell 'Istat. 

Gli interventi di riforma del sistema degli enti pubblici di ricerca 

L'analisi degli enti pubblici di ricerca ha evidenziato alcuni problemi di 
carattere generale, rispetto ai quali il processo di riforma attualmente in corso 
ha già proposto ed attuato interventi di grande importanza che stanno mutan
do velocemente il quadro di riferimento. Nel contempo molti aspetti cdtici del 
sistema devono ancora essere oggetto di riforma ed è quindi possibile avanza
re alcune proposte che possono essere valide per l'insieme degli enti analizza
ti. E' necessario premettere che non è compito facile individuare elementi che 
accomunino gli enti selezionati con riferimento agli obiettivi dell'indagine. 
Per esempio, tra le caratteristiche del CNR, posto a capo del sistema della ri
cerca pubblica fino all'istituzione del Murst nel1989 e che svolge tutt'oggi il 
ruolo di massimo ente pubblico di ricerca a carattere generalista, e quelle del
l' ASI, che ha progressivamente assunto la funzione di agenzia tanto da desti-
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nare la quasi totalità delle sue risorse di bilancio alle contribuzioni all'Esa, si 
è creata una differenza così accentuata da rendere le due organizzazioni diffi
cilmente comparabili. L'indagine effettuata ha comunque evidenziato alcuni 
punti critici a cui possono corrispondere altrettante proposte di intervento, che 
possono essere esposte sinteticamente nel seguente ordine: 

a) la contrazione delle risorse per la ricerca; 
b) la frammentazione dei centri di spesa; 
c) la diversità delle tipologie di bilancio; 
d) la persistenza dei residui attivi e passivi; 
e) l'assenza di programmazione pluriennale; 
f) la mancanza di una cultura della valutazione. 

a) La contrazione delle risorse per la ricerca 

La contrazione delle risorse affluite ai cinque enti, dovuta alla politica di 
contenimento della spesa pubblica adottata negli ultimi anni, ha provocato due 
tipi di effetti: un freno all'avvio di nuovi progetti di ricerca, a cui è corrispo
sta una crescita della quota del contributo ordinario destinata alla spese fisse, 
e il moltiplicarsi, con esiti generalmente negativi, dei tentativi di reperire sul 
mercato della ricerca fondi addizionali. 

Riguardo al primo effetto, particolarmente rilevanti sono i casi dei due en
ti che ottengono i trasferimenti statali più consistenti, il CNR e l'ASI. Nel ca"" 
so ·del CNR, il Programma pluriennale della ricerca per il triennio 1996-1998, 
redatto sulla base degli in.dirizzi formulati dal Cipe, formulava una richiesta di 
contributo annuale per il CNR non inferiore a 1.140 miliardi per il bilancio di 
competenza 1996, di 1.200 miliardi per il1997 e di 1.250 miliardi per il1998. 
La consistente revisione verso il basso di queste cifre imposta dalla politica di 
contenimento della spesa pubblica, veniva considerata dalla dirigenza dell' en
te "un forte ostacolo alla programmazione della spesa ed all'impostazione di 
un bilancio pluriennale". 

Il caso dell'ASI è ancora più eclatante essendo caratterizzato dal fatto che, 
in una fase di contrazione delle risorse, l'agenzia è stata sottoposta ad un com
missariamento, prolung3:tosi dal secondo semestre del 1995 al termine del 
1996. In quel periodo, la politica di spesa dell'ente è stata ridotta alla copertu
ra dei costi relativi all'ordinario funzionamento dell'Agenzia e all'assolvi
mento degli obblighi già assunti. E ciò ha implicato, come evidenziano i revi
sori dei conti nella loro ·relazione al conto consuntivo 1995, la "prosecuzione 
della tecnica (già censurata) di riaprire contratti già scaduti, ponendo in esse
re comportamenti idonei all'insorgenza dei cosiddetti oneri latenti per attività 
svolte dalle ditte contraenti pure in assenza della necessaria copertura finan
ziaria contrattuale". Tali oneri latenti hanno infatti assunto un ammontare con
siderevole, arrivando a circa 700 miliardi alla fine del1996. 

290 



L'altro effetto innescato dal contenimento della spesa pubblica - il tenta
tivo di reperire risorse alternative - ha caratterizzato tutti gli enti, ma con ri
sultati sostanzialmente limitati. Un'eccezione positiva è quella dell'ENEA, la 
cui quota di finanziamento statale è progressivamente diminuita a favore del
le entrate derivanti dai cosiddetti "accordi di programma". Questo sviluppo ha 
dato attuazione alla legge di riforma dell'ente risalente al1991, che mirava ap
punto a incentivare la provvista di finanziamenti per i propri programmi di ri
cerca attraverso accordi con soggetti pubblici e privati. Un tale modello di fi
nanziamento sembra anche avere reso più efficienti le relazioni tra le attività 
dell'ente e le preferenze dei soggetti finanziatori, imponendo logiche più im
prontate al mercato. Come primo effetto concreto di questa evoluzione, l'E
NEA sta ampliando la gamma degli output vendibili sia a soggetti pubblici che 
a soggetti privati, con ricavi tuttora limitati ma in costante incremento. 

I risultati ottenuti in questa direzione dagli .altri enti non possono essere 
definiti altrettanto positivi. Le difficoltà incontrate nell'iscrivere a bilancio ri
sorse alternative a quelle statali vengono attribuite in alcuni casi alla condi
zione professionale degli afferenti agli istituti, principalmente docenti univer
sitari, che rinunciano spesso all'intermediazione dell'Istituto per le difficoltà 
burocratiche associate ai rapporti commerciali con le amministrazioni dell'u
niversità. Un fattore ancora più importante appare quello dato dalla prevalen
za nel nostro sistema industriale di imprese di piccola e media dimensione, a 
cui consegue una maggiore difficoltà nel trovare soggetti in grado di finanzia
re con risorse proprie la ricerca di base. Questa difficoltà, che investe tanto en
ti della dimensione del CNR quanto enti minori come INFN e ING e che coin
volge anche enti a dimensione regionale come l'IRRES, rappresenta un im
portante banco di prova per la revisione, attualmente in corso, delle norme che 
agevolano l'investimento in ricerca e sviluppo da parte del settore privato. 

b) La frammentazione dei centri di spesa 

Un altro problema che emerge con chiarezza dall'analisi dei dati di bilan
cio dei maggiori enti censiti è dato dalla frammentazione dei centri di spesa. 
Questo risultato è spesso l'esito di un processo di accumulazione storica, do
vuto al fatto che il decentramento amministrativo più volte promosso dalla di
rezione degli enti non ha quasi mai avuto il successo sperato. Piuttosto esso si 
è tradotto in un'aggiunta inefficace dal punto di vista dei controlli e dei dia
frammi posti tra un organo e l'altro. Se tra le cause va annoverata anche l'as
senza di incentivi che favorissero una sintesi efficace delle varie voci di spesa 
e che dovevano essere proposti dagli organismi vigilanti, altrettanto influente 
è stata indubbiamente la moltiplicazione delle strutture interne che ha caratte
rizzato quasi tutti gli enti. L'effetto sul procedimento di selezione delle richie
ste di finanziamento è stato perverso: all'interno, la crescita delle strutture ha 
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finito per rendere impossibile l'esercizio del potere di veto di fronte alle ri
chieste dei vari organi di ricerca, e all'esterno l'interazione con il mondo uni
versitario e della ricerca in generale si è concretizzata in un chiaro effetto di 
trascinamento e dispersione dei finanziamenti. La crescita dei centri di spesa è 
stata poi amplificata nel caso degli enti più grandi dall'incremento della pre
senza dei vari enti nel Mezzogiorno, che ha spesso corrisposto ad una minore 
efficienza nell'amministrazione delle risorse. 

Alla prassi della distribuzione di finanziamenti "a pioggia" si sta comun
que adesso opponendo, in una fase di contrazione delle risorse, una serie di 
contrappesi che sembrano avere svolto positivamente il loro ruolo. Nel mag
giore ente di ricerca pubblico, il CNR, questa funzione è stata attribuita ai Pro
getti finalizzati, la cui rilevanza scientifica e la complessità delle procedure di 
finanziamento hanno migliorato il processo di selezione. Per l 'ENEA, lo stes
so ruolo è svolto dall'accresciuta presenza sul mercato, che ha imposto un au
mento di effkienza anche nei meccanismi di allocazione interna delle risorse, 
mentre per l 'INFN dalla procedura di approvazione dei progetti di ricerca, che 
distingue tra quelli ad approvazione piena e quelli che invece ottengono ap
provazione parziale e vengono quindi sottoposti a controlli periodici più fre
quenti. Per l 'INFM, infine, effettuando una selezione dei progetti proposti dal 
Consiglio scientifico che esclude quelli collocati più in basso nella graduato
ria e non ripartisce le risorse disponibili sulla totalità dei progetti presentati. 

Più in generale, uno strumento ritenuto utile per ottenere risultati si
gnificativi in questa direzione è quello di accrescere l'autonomia amministra
tiva e gestionale, e quindi la responsabilità, degli organi di ricerca interni, ri
servando agli organi centrali solo l'attività di coordinamento. A questo propo
sito è interessante citare la specificità dell'INFN, la cui struttura organizzativa 
è connotata dal fatto che tutti gli organi, che contribuiscono a definire gli in
dirizzi scientifici e gestionali dell'Istituto (dai consigli di sezione fino al Pre
sidente stesso), sono formati da persone che, in modo più o meno diretto, ven
gono scelte attraverso vari meccanismi elettivi da tutto il personale, dipenden
te e associato, dell'Istituto. In tal modo viene garantita la più ampia partecipa
zione ai processi decisionali dell'ente. 

c) La diversità delle tipologie di bilancio 

La diversità dei tipi di bilancio compilati dai cinqùe enti rappresenta un 
ostacolo alla valutazione comparata e alla predisposizione di indici di effi
cienza. Tale differenziazione è particolarmente significativa per la distinzione 
tra competenza e cassa. Tra gli enti selezionati, CNR, INFN, ISFOL e ING 
predispongono bilanci di cassa e di competenza per tutti gli esercizi conside
rati. L'ASI, l'INFM e l'IRRES hanno iniziato a redigere bilanci di competen
za solo dal1996, mentre l'ENEA non formula ancora i suoi bilanci in termini 
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di competenza. Altrettanto complessa è, in tutti i bilanci analizzati, una lettu
ra trasversale per obiettivi socio-economici, che è ostacolata -dalla diversità dei 
criteri di compilazione dei capitoli di spesa e dal fatto che nei documenti con
tabili le spese sono presentate prevalentemente secondo la loro caratteristica 
economica e non secondo quella funzionale. 

Se una chiara conseguenza negativa dell'assenza di bilanci di competen
za è quella di impedire l'analisidei residui attivi e passivi, non altrettanto sem
plice è giudicare le modalità attraverso cui è possibile rendere uniformi i bi
lanci dei vari enti. Per esempio, nell'INFN l'introduzione del bilancio per cas
sa ha provocato un forte irrigidimento della spesa dovuto al· fatto che le spese 
di struttura erano non comprimibili e non differibili. La necessità di rispettare 
i cosiddetti tiraggi di Tesoreria ha così inciso sulle attività di ricerca compri
mendo le risorse disponibili soprattutto per i progetti di dimensione minore. 
Un'ulteriore conseguenza è stata la crescita dei residui passivi, che però è sta
ta generalmente affrontata con misure ad ho.c. 

Appare comunque importante garantire che il rispetto dell'autonomia 
contabile dei singoli enti sia accompagnato dalla possibilità di effettuare un'a
nalisi comparata dei bilanci di tutti gli enti pubblici di ricerca, anche per per
mettere una valutazione discriminante dei diversi livelli di efficienza raggiun
ti. E questo obiettivo può essere perseguito anche accrescendo la chiarezza e 
la leggibilità delle singole voci di bilancio. 

d) La persistenza dei residui attivi e passivi 

Laddove la transizione al sistema di bilancio per cassa è avvenuta nel pe-
riodo considerato 1991-1997 (INFM, ASI, IRRES), ma anche in quegli enti 
(CNR, INFN, ISFOL, ING) dove era precedente ma doveva comunque essere 
assimilata una vera "cultura di cassa", la conseguenza principale dell'introdu
zione del nuovo regime è stata quella di evidenziare una notevole massa di re
sidui. Questo problema è stato affrontato gradualmente cercando di acquisire 
la mentalità del bilancio per cassa attraverso una maggiore attenzione al mo
nitoraggio e una più attenta gestione di Tesoreria. L'allocazione e l' erogazio
ne dei fondi verso gli organi di ricerca sono avvenute rispettando i limiti dei 
rispettivi regolamenti contabili, che hanno introdotto la figura degli ordinato
ri primari di spesa al posto dei funzionari delegati. In questo modo è stato par
zialmente risolto il problema dei residui attivi e passivi, che si sono contratti 
in quasi tutti gli enti che redigono bilanci di competenza e cassa, ma sopra t
tutto si è evitato quel meccanismo di deresponsabilizzazione dei dirigenti de
gli organi interni di ricerca, che in qualità di funzionari delegati operavano in 
piena autonomia senza predisporre bilanci propri, ostacolando così la rapida 
compilazione dei bilanci consuntivi e la programmazione pluriennale delle at
tività dell'ente. 
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In generale, la permanenza dei residui passivi è dovuta al fatto che i pro
grammi di ricerca si estendono oltre i termini previsti inizialmente - spesso 
proprio in conseguenza dell'evidenziarsi di residui attivi negli esercizi inizia
li - e pertanto la liquidazione di tali impegni può avvenire solo in seguito alla 
conclusione dei progetti ed alla successiva rendicontazione dei destinatari dei 
finanziamenti. Una soluzione del problema è quindi strettamente legata da una 
parte alla puntualità delle erogazioni dall'altra al rispetto dei tempi di esecu
zione dei progetti, la cui rilevazione è peraltro di difficile esecuzione. 

e) L'assenza di programmazione pluriennale 

La storia del CNR ha offerto un esempio di tentativo fallito di introdu
zione di forme di programmazione pluriennale. Quel tentativo fallì proprio 
nella fase di contrazione dei trasferimenti statali e condusse poi ad una scom
parsa di ogni forma di programmazione con l'istituzione del Murst. I recenti 
decreti di riforma dei maggiori enti pubblici di ricerca (CNR, ASI, ENEA) pur 
confermando la funzione di indirizzo del Ministero hanno voluto attribuire, 
specialmente al maggiore ente di ricerca pubblico italiano, autonomia nell' at
tività di programmazione pluriennale. Questa impostazione può essere util
mente estesa, pur salvaguardando i ruoli di coordinamento del sistema affida
ti al Murst e al CNR, all'intero sistema degli enti di ricerca pubblica. In as
senza di un chiaro impulso in questa direzione il risultato prevedibile è che si 
confermi la prassi ampia:rp.ente impiegata fino ad oggi dagli enti censiti che è 
quella di elaborare i piani pluriennali solo come estensione delle imputazioni 
del primo esercizio. L'obiettivo di tale assemblaggio sembra principalmente 
quello di dare visibilità ai singoli progetti all'interno degli enti e di impegna
re risorse per il futuro, senza che gli organismi centrali svolgano il ruolo di se
lezione ed armonizzazione delle priorità, che è ritenuto indispensabile per la 
formulazione di piani di sviluppo pluriennali. La rimozione degli ostacoli in 
tal senso e l'adozione di programmi che rappresentino la sintesi delle propo
ste dei vari organi interni di ricerca e siano quindi completi dei dettagli neces
sari ad una loro selezione ragionata, rappresenta una precondizione essenziale 
per l'introduzione di una logica di efficienza anche per la soluzione di altri 
problemi evidenziati, non ultimo quello della mancanza diffusa di una cultura 
della valutazione. 

f) La mancanza di una cultura della valutazione 

Il quadro che è emerso dall'indagine relativamente alla valutazione è ca
ratterizzato dalla necessità di accelerare il processo di predisposizione degli 
strumenti istituzionali attualmente in corso, che va coordinato con quello di 
permettere un'ulteriore fase di sperimentazione. 
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Riguardo all'attività più propriamente di controllo gestionale-amministra
tivo va ancora ricordato che, con l'unica eccezione dell 'INFM e del CNR, gli 
enti censiti non hanno ancora creato i propri di Nuclei di valutazione. In que
sti casi il controllo interno è perciò affidato in modo improprio agli stessi or
ganismi di consulenza e di gestione scientifica previsti dagli ordinamenti isti
tutivi e dalle varie procedure di approvazione e revisione interna dei program
mi di rìcerca, mentre la vigilanza sui documentì contabili e finanziari è dele
gato al Collegio dei Revisori, ai cui rilievi non sembra però corrispondere di 
solito l'attivazione dei meccanismi correttivi proposti. Anche l'attività di con
trollo esterno, fatta eccezione per quella del Ministro competente esercitata at
traverso l'attività di. programmazione pluriennale, non può servirsi di stru
menti appropriati. La Corte dei Conti esercita una vigilanza che non può esse
re considerata puntuale per la. superficialità del controllo cartolare ad essa ri
servato, che consiste nel semplice esame d~gli atti e dei documenti contabili. 
Qualunque sia la soluzione istituzionale che verrà adottata, appare opportuno 
evidenziare che la sua efficacia dipenderà dal fatto che sia introdotta una tipi
cizzazione dei processi di valutazione, sulla linea di quanto avviene oggi nei 
Nuclei di valutazione delle università. 

Sul versante della mera attività di valutazione scientifica, la quasi totalità 
degli enti si è finora affidata prevalentemente all'auto-valutazione. Se tale au
to-referenzialità sembra avere fino ad oggi garantito un alto livello scientifico 
dei risultati, essa ha comunque implicato un altrettanto elevato livello di di
screzionalità. In questo modo l'attività scientifica è raramente stata giudicata 
in termini di efficienza, facendo cioè riferimento alla relazione tra i mezzi e i 
fini. Un ruolo essenziale nel predisporre strumenti analitici di riferimento è in
dubbiamente assegnato al Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ri
cerca (CIVR) appena insediatosi. Ma l'altra condizione che può permettere 
progressi significativi appare la necessità, già ampiamente evidenziata, di in
trodurre forme affidabili di programmazione pluriennale, che consentano l'af
finamento e l'omogeneizzazione delle tecniche di verifica ex-post. 
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3.8 LA POLITICA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE TRA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

RESPONSABILITÀ DELLA DIRIGENZA l 

l. Premessa 

Il contenimento della spesa pubblica corrente pri~aria è lo strumento 
principale del processo di riallocazione delle grandezze finanziarie prograrn
mato per i prossimi anni. Come è noto, questo processo prevede, nel rispetto 
degli impegni assunti con il Patto di stabilità e crescita, una riduzione della 
pressione fiscale pur in presenza di un aumento delle spese in conto capitale e 
di alcune spese . correnti significative per lo sviluppo del capitale umano e 
l'ammodernamento dell'amministrazione pubblica. 

Nel DPEF 2000-2003, l'obiettivo è ottenere nel quadriennio una riduzio
ne della spesa corrente primaria di un punto percentuale rispetto al PIL, di 
fronte ad una crescita tendenziale al tasso medio annuo del 3.21 %, superiore 
al tasso di inflazione (anche corretto in base ai recenti incrementi). Purtroppo, 
l'esperienza degli anni del "risanamento" mostra una certa difficoltà nel con
tenimento di questa spesa. Infatti, nell'ultimo quinquennio, mentre il rapporto 
deficit/PIL è calato di oltre cinque punti, quella spesa è leggermente cresciuta 
passando dal37,77% del PIL (1995) a circa il38% (1999). La sostanziale sta
bilità dell'aggregato impone, quindi, una seria riflessione sulle componenti 
principali da cui dipende il raggiungimento dell'obiettivo nei riguardi della 
spesa corrente primaria: 
• rispetto del P atto di Stabilità Interno; 
• impegno politico ad intervenire sulla spesa per la Protezione sociale 

(Previdenza, Assistenza e Sanità rappresentano oltre la metà di quella 
spesa), non solo in termini di contenimento ma anche di riallocazione 
interna; 

• efficacia della politica del personale delle amministrazioni centrali (il 
cui costo rappresenta circa 1'85% dei costi complessivi delle ammini
strazioni stesse). 

l Raccomandazione n.2, giugno 2000, di G. Galeotti e A. Petretto. 
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La Raccomandazione si sofferma su quest'ultimo punto per mostrare co
me la riduzione e riqualificazione del personale - quale prevista dalle ultime 
tre leggi finanziarie - può trovare una effettiva attuazione solo attraverso il 
coinvolgimento della dirigenza pubblica. Allo stesso tempo, l'attuazione de
gli obiettivi previsti in materia di personale costituisce un banco di prova di 
due recenti ed importanti riforme, quella dell'amministrazione e quella del bi
lancio, che sinora sembrano procedere in maniera parallela, senza una ade
guata integrazione. Si tratta, quindi, di un tema importante che coinvolge 
quello più generale relativo alle modalità e responsabilità istituzionali che ga
rantiscono la realizzazione dei macra obiettivi fissati dalle norme di pro
grammazione finanziaria. 

2. La "politica del personale" delle amministrazioni centrali dal 1993 ad 
oggi 

A partire dal periodo di risanamento, la politica di contenimento della 
spesa per il pubblico impiego si è sviluppata in due fasi - 1993/1997 e 
1998/2000- accomunate da quelle che possono apparire come lat~nti contrad
dizioni. Da un lato, infatti, si è cercato di conciliare riduzioni immediate della' 
spesa con obiettivi di riforme di medio periodo in termini di responsabilità di
rigenziali e riqualificazione del personale, dall'altro non si è potuto che con
trollare la riforma dal cefltro, privilegiando il rispetto di vincoli di cassa con 
controlli ex post, senza un diretto coinvolgimento dei dirigenti generali delle 
singole amministrazioni. 

La prima fase ha stabilito (legge 537 /1993) il blocco delle assunzioni, 
temperato dalla possibilità di recuperare il15% delle cessazioni con la mobi
lità interna (per il 5%) e con assunzioni (per il 10% ), subordinate tuttavia al
l'accertamento del fabbisogno in base al computo dei carichi di lavoro. Infat
ti, per favorire una maggiore responsabilità delle singole amministrazione nel
l'impostare la loro politica del personale, veniva stabilito che qualora non si 
fosse proceduto a quel computo, le piante organiche sarebbero rimaste vinco
late ai posti effettivamente coperti al 31.12.1993. 

La diffidenza verso le novità combinata con i tempi richiesti per indivi
duare prima e procedere poi al computo dei carichi di lavoro, hanno portato a 
spostare ad anni via via successivi il vincolo delle piante organiche ai posti ef
fettivamente coperti, sino all'abbandono di fatto di tutta l'impostazione. In 
conclusione, il contributo sostanziale di questa prima fase è stato quello di: 
(l) limitare le nuove assunzioni, con modeste e alquanto casuali riduzioni 

aggregate di personale, quale risultano dalla tabella seguente: 
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Unità di personale presenti al 31.12 presso 
anno ministeri settore stat. sett. pubblico 
1993 285.479 2.040.022 3.546.516 
1994 288.104 2.030.724 3.499.178 
1995 286.783 1.945.408 3.418.434 
1996 287.782 2.007.491 3.574.140 
1997 281.058 1.959.265 3.498.136 
1998 276.269 1.952.600 3.490.827 

Fonte: Relazione al Parlamento dalla Corte dei Conti sul Costo del lavo
ro pubblico negli anni 1997 e 1998, Roma: 1999 

(2) spostare implicitamente l'attenzione dalla.logica di numeri e qualifi
che (propria delle piante organiche) al vincolo della spesa anche in te
ma di personale, in sostanziale contrasto con la logica delle stesse 
piante organiche. 

È sulla base di queste premesse che si comprende la seconda fase, 
iniziata con la legge finanziaria 449/1997, aggiornata con quella successi
va (448/1998) e resa più sistematica con la 488/1999. Infatti, in questa 
fase: 
(l) si prendono a riferimento progressive riduzioni aggregate di personale 

(pari, per il1998, all'l% del personale in servizio al31.12.1997, all'1.5% 
per il1999 ed all'l% per i due anni successivi); 

(2) si destina la metà delle risorse liberate da riduzioni ulteriori di personale 
ai fondi per la contrattazione integrativa e alla retribuzione di risultato del 
personale dirigente; 

(3) si prevede una programmazione triennale dei nuovi fabbisogni di perso
nale. 

Poiché è dalla combinazione di questi momenti che deve scaturire nel 
tempo un'amministrazione centrale più snella e funzionale, occorre ricapito
larne le modalità procedurali per evidenziare le connessioni con le conte
stuali riforme (a) della pubblica amministrazione, con la distinzione tra in
dirizzo politico e responsabilità gestionali della dirigenza (d.lgs. 29/ 1993 e 
successive modifiche ed integrazioni) e (b) del bilancio dello Stato che nel
le unità previsionali di base approvate dal Parlamento vede il raccordo con i 
centri di responsabilità amministrativa del 'bilancio gestionale' (l. 94/1997 e 
il d.lgs. 279/1997). 
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3. I compiti della dirigenza nella rendicontazione dei tagli e nella pro
grammazione delle assunzioni 

A decorrere dali' anno 2000, le disposizioni in materia di autorizzazione 
all'assunzione di personale individuano una complessa articolazione procedu
rale che si traduce in: 
(l) una fase di ricognizione quantitativa preliminare volta ad accertare il ri

spetto delle percentuali di riduzione del personale stabilite per l' annò pre
cedente, separatamente per tutte le amministrazioni interessate2: i Mini
stri della Funzione Pubblica e del Tesoro riferiscono in proposito al Con
siglio dei Ministri entro il primo bimestre d'ogni anno; 

(2) una fase intermedia relativa alla individuazione dei nuovi fabbisogni, a 
propria volta distinta in tre momenti istruttori: 
a. richieste di autorizzazione ad assumere, corredate da adeguate rela

zioni tecniche illustrative che tengano conto di riordini, riqualifica
zioni, innovazioni e mobilità (si noti come la 448/99 non stabilisca 
esplicitamente chi debba redigere queste relazioni); 

b. verifica delle richieste da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica e del Ministero del Tesoro, al fine di accertare le effettive 
esigenze e l'impraticabilità di soluzioni alternative (procedure di 
mobilità, misure di razionalizzazione interna, ecc.); 

c. definizione, entro i primi sei mesi dell'anno, da parte del Consiglio 
dei Ministri - su proposta dei Ministri del tesoro e della funzione 
pubblica- delle priorità e delle necessità operative da soddisfare (''te
nuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di 
nuove professionalità"); 

(3) un 'ultima fase decisionale in base alla quale, ogni sei mesi, il Consiglio 
dei ministri - sulla base di tutta l'attività istruttoria precedente (priorità, ri
chieste, compatibilità sulla. base dei dati acquisiti, delle cessazioni inter
venute e del grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione numeri
ca del personale) - delibera il numero massimo complessivo delle unità di 
personale che le amministrazioni destinatarie della disciplina autorizza
toria potranno assumere entro l'anno. 

Le norme richiamano esplicitamente le responsabilità di accertamento, 
verifica e proposta dei Ministeri della Funzione pubblica e del Tesoro, im
plicando una dialettica istituzionale tra chi è tenuto al rispetto delle norme 

2 Si tratta dei Ministeri, delle altre amministrazioni dello Stato,· anche ad ordinamento auto
nomo, enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché Forze armate, 
Forze di Polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La disciplina autorizzatoria riguarda tutte le 
procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale (art 39, c. 3 bis l. 449/97). 
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(quindi l'esigenza di un accertamento) ed alla formulazione di richieste mo
tivate nell'ambito della programmazione (quindi l'esigenza di una verifica). 
Anche se il dispositivo della l. 449/1997 (come modificato e integrato dalle 
leggi 448/199.8 e 488/1999) non richiama esplicitamente a chi spetti la re
sponsabilità di procedere alle riduzioni di personale, alla programmazione 
dei fabbisogni ed alle richieste annuali, il punto di riferimento non può es
sere individuato che nei passaggi connessi alle nuove responsabilità dirigen
ziali, quali si proiettano nelle nuove impostazioni del bilancio. In altri ter
mini, sè i dirigenti, nei tre livelli previsti, sono responsabili della gestione 
delle risorse, devono anche essere coinvolti nella programmazione triennale 
dei fabbisogni di personale (c. l dell'art.39 della 449/1997), nella rendicon
tazione delle riduzioni intervenute e nella proposta di nuove assunzioni, dal 
momento che si tratta di passaggi che investono "separatamente ... tutte le 
amministrazioni interessate" (c. 2 bis, art. ~9 cit.). · 

Ne consegue che, a giudizio della CTSP: 
• tutti gli adempimenti prodromi alle responsabilità previste dalle fasi (l) e 

(2a) sopra descritte devono fare capo all'iniziativa e alla responsabilità dei 
capi-dipartimento delle singole amministrazioni; 

• il ministro competente fa propri tali adempimenti, una volta verificatane 
la coerenza con il contenuto delle proprie "Direttive" e delle "missioni'~ af
fidate alla dirigenza, e 

• solo in un momento successivo subentra la responsabilità, richiamata dal
la normativa, dei due Ministeri della funzione pubblica e del tesoro nel ve
rificare, controllare (e chiamare a controdedurre) quanto predisposto dai 
dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa. 

Trattandosi di un interpretazione coerente alla logica del sistema, la 
sua attuazione non richiede ulteriore normazione 3. Vale la pena no
tare come una impostazione del genere, oltre ad evitare le incon
grue/ne relative ai computi numerici4, verrebbe - in coerenza all 'im
pianto normativa del d.lgvo 29/1993 - a disaggregare ed individuare 
responsabilità che tuttora tendono a permanere confuse 'sotto l' om
brello ministeriale '. 

3 Infatti, il riferimento alle 'singole Amministrazioni', di cui al punto 2 della Circolare 18/2000 
relativa alle 'Previsioni di bilancio per l'anno 2001 e per il triennio 2001-2003- Budget per l'anno 
200 l', non può che riferirsi ad adempimenti (in tema di previsione di spesa per il personale e di an
damenti del numero dei dipendenti) che coinvolgono le responsabilità della dirigenza. 

4 La Relazione citata della Corte dei Conti riporta, alla data del 31.12.1997, 281.058 unità 
di personale in. servizio presso i Ministeri, mentre la Relazione dei Ministri della Funzione Pub
blica e del Tesoro (presentata nel marzo 2000, in adempimento di quanto previsto per la fase l e 
2a) riporta la cifra di 289.785, omettendo qualunque cifra per il comparto Ministeri alla data del 
31.12.1998. 
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4. Politica del personale e risorse per la remunerazione accessoria 

I compiti e le responsabilità dei dirigenti per quanto riguarda la gestione 
della remunerazione accessoria (Fondo unico di amministrazione) completa il 
quadro normativo relativo alla politica del personale, qualificando ulterior
mente il ruolo svolto dai centri di responsabilità amministrativa. 

Infatti, il legislatore stabilisce che le economie che derivano da riduzioni 
del personale maggiori di quelle sancite dalle norme vadano, per il 50%, ad ali
mentare i fondi per la contrattazione integrativa, nonché per la retribuzione di ri
sultato del personale dirigente: il comma 20 ters dell'art. 39 della legge 
449/1997 (come modificato dall'art. 22 c.1 della legge 448/1998 e dall'art. 20 
c.1 della legge 489/1999) rinvia esplicitamente a contenuti e modalità del com
ma 5 della legge 449/1997. Si tratta di un collegamento importante, in quanto 
questo comma stabilisce che "i titolari dei centri di responsabilità amministra
tiva definiscono obiettivi di risparmi di gestione ... e accantonano, nel corso 
della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, 
sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non 
inferiore al2%. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rima
nenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di 
base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della 
produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti .. ". 

Il dettato normativo chiama in causa, dunque, i centri di responsabilità 
amministrativa sia p~r i risparnii di gestione che per quelli che scaturiscono 
dalla riduzione del personale, configurando in prospettiva un budget unitario 
di tutte le risorse che fanno capo ai centri stessi. 

Ad avviso della Commissione tecnica per la spesa pubblica diventa quin
di essenziale che 

• il Fondo unico di amministrazione, attualmente attribuito ai singoli Mini
steri in un unico capitolo sia ripartito in maniera autonoma e permanente 
tra i vari centri di responsabilità amministrativa, essendo questi responsa
bili sia dell'accrescimento che dell'utilizzo dei capitoli, in una ottica uni
taria di politica del personale. 

5 "Con la medesima destinazione, e ai sensi del predetto art. 43 c.5, le amministrazioni e gli 
enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superio
re allo 0.4%, rispetto agli obiettivi percentuali di ridu~ione annua di cui al comma 2, possono co
munque utilizzare le maggiori economie conseguite". E da segnalare un problema interpretativo in 
quanto lo stesso comma dispone inizialmente che "le ulteriori economie conseguenti ali' applicazio
ne del presente articolo ... sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all' art.43 comma 5, 
ai fondi per la contrattazione integrativa ... e alla retribuzione di risultato del personale dirigente"' 
(corsivo aggiunto). 

302 



5. Conclusioni 

Il contenimento della spesa pubblica corrente primaria è lo strumento 
principale del processo di riallocazione delle grandezze finanziarie program
mato per i prossimi anni e, in tale prospettiva, la politica del personale del
l' amministrazione centrale risulta uno dei riferimenti fondamentali. 

La riduzione della spesa corrente primaria per quanto riguarda la compo
nente del personale, a giudizio della Commissione tecnica, deve basarsi su spe
cifiche assunzioni di responsabilità da parte della dirigenza. Questa, in virtù 
della discrezionalità e della flessibilità operativa che la normativa di riforma 
della pubblica Amministrazione tende ad attribuirgli, diventa così parte attiva 
dei grandi processi di risanamento e riallocazione della spesa pubblica in cui è 
impegnato il paese. 

In particolare, una coerente interpretazione del dettato legislativo, consi
derato alla luce degli obiettivi di riduzione del personale e di riqualificazione 
e riforma dell'amministrazione, richiede l'assunzione di responsabilità da par
te dei centri di responsabilità amministrativa nella realizzazione della politica 
del personale considerata sotto profilo sia della programmazione triennale del
le assunzioni e delle proposte conseguenti, sia della gestione della remunera
zione accessoria. Quest'ultima infatti, per la parte finanziata dai risparmi di ge
stione e dalle economie conseguenti a riduzioni del personale (c. 5, art.43 del
la·legge 449/97 e successive modifiche), risulta essere strettamente collegata 
alle riduzioni e riqualificazioni del personale. 

Quello che comunque si intravede è la progressiva attuazione di un sistema di 
finanziamento a budget dei centri di responsabilità amministrativa che coin
volge anche le risorse destinate al personale. Questa tendenza, secondo la CT
SP, deve essere assecondata e favorita per i vantaggi in termini di efficiente 
allocazione delle risorse che ne possono derivare. Infatti, un effettivo mecca
nismo di controllo della spesa pubblica, tramite la "budgettizzazione" del
l' attività dei centri di responsabilità, non può prescindere dalla capacità di 
questi di governare l'impiego del principale fattore produttivo dell'attività 
della pubblica amministrazione, appunto, il personale. 
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CAPITOLO 4 

INVESTIMENTI PUBBLICI E 
REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI 

DI PUBBLICA UTILITÀ 





Sintesi introduttiva 

Questa eterogenea area raggruppa gli interventi e le Raccomandazioni 
della Commissione tecnica in tema, da un lato, di organizzazione della produ
zione dei servizi di pubblica utilità (le così dette Public Utilities) e, dall'altro, 
di efficienza della spesa per investimenti pubblici, sia per quanto attiene il lo
ro finanziamento che le tecniche di valutazione dei relativi benefici e costi. 

Riguardo ai servizi di pubblica utilità, la çommissione tecnica si è in que
sti anni occupata, nello spirito della legge istitutiva, solo di quelli che presen
tano ancora problemi di finanza pubblica, come i trasporti collettivi, le poste, 
i servizi pubblici locali, le strade, ecc. Tutti settori che assorbono rilevanti 
quote di spesa pubblica, a livello centrale o locale, tanto per finanziare la ge
stione corrente quanto per gli investimenti. 

I servizi di pubblica utilità costituiscono un problema per la finanza pub
blica quando presentano disavanzi strutturali, a causa di elevati costi fissi o/e 
di scelte di socialità che impongono tariffe più basse dei costi. E sono un pro
blema per la finanza pubblica in quanto, alle ragioni ineliminabili di disavan
zo, si possono sommare le inefficienze dovute alla gestione. Soltanto attraver
so un recupero di efficienza è possibile razionalizzare la spesa pubblica, sen
za ridurre la soddisfazione dei cittadini -consumatori. 

La Commissione, in linea con la contemporanea ricerca economica in ma
teria e con gli orientamenti della commissione Europea, ha più volte espresso 
la convinzione che le inefficienze di cui si è detto siano ascrivibili alla natura 
degli incentivi cui sono sottoposte le imprese operanti nei settori richiamati e 
che tali incentivi siano, a loro volta, dipendenti tanto dall'assetto proprietario 
delle imprese quanto dalla struttura di mercato che caratterizza i settori, quan
to infine dal grado di responsabilità finanziaria delle amministrazioni pubbli
che che pagano i sussidi. 

Da qui la ricerca di soluzioni per accrescere la concorrenza nei vari setto
ri, studiando le potenzialità e i limiti della "concorrenza per il mercato", !ad
dove quella "nel mercato" non possa funzionare adeguatamente. E anche le 
indicazioni per affrontare i temi più delicati connessi alla concorrenza per il 
mercato, riguardanti sia i criteri di ammissione dei soggetti alle gare, sia i cri
teri di aggiudicazione delle gare stesse, sia la definizione dei contratti di ser
vizio che regolano i rapporti post-gara tra amministrazioni pubbliche e gesto-
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ri. Di qui pure l'insistenza sulla necessità di addivenire a vere privatizzazioni, 
non solo alla trasformazione delle aziende pubbliche in società di diritto pri
vato (S.p.A.) ma interamente possedute da enti pubblici. Privatizzazioni che 
non possono e non devono avere come unico e neanche come principale obiet
tivo la massimizzazione degli incassi per il venditore- con la conseguenza di 
vendere monopoli inattaccabili - ma la costruzione di mercati il più possibile 
aperti e concorrenziali. Di qui, ancora, la ricerca di assetti istituzionali capaci 
di impedire l'irresponsabilità finanziaria delle amministrazioni pubbliche lo
cali che, in passato "ordinavano" servizi che poi pagava lo Stato centrale. Ri
lievo assume, anche a questo fine, la delega di competenze di programmazio
ne spesa e la relativa attribuzione di entrate fiscali alle amministrazioni regio
nali e locali per tutti i servizi di interesse regionale e locale, in un quadro di 
netta separazione tra programmazione e controllo, da un lato, e gestione, dal
l'altro. 

La Commissione ha inteso rivolgere una serie di suggerimenti rivolti ad 
agevolare la transizione verso nuovi assetti più liberalizzati. Talvolta tali sug
gerimenti possono apparire - a prima lettura - impolitici. Essi non vogliono 
essere di immediata applicabilità ma vogliono, più che altro, mettere a nudo i 
problemi cruciali e presentare una soluzione "ideale", nei confronti della qua
le misurare gli scostamenti delle (e le perdite connesse alle) soluzioni effetti
vamente praticabili e praticate. Di questo tipo sono i suggerimenti relativi al
la liberalizzazione del settore ferroviario (La liberalizzazione del settore fer
roviario), o quelli tesi ad accelerare il risanamento delle poste e consentire a 
Poste S.p.A. di entrare con successo in un mercato postale aperto alla concor
renza internazionale (Il mercato dei servizi postali in Italia), o quelli volti a 
orientare all'efficienza l'azione dell' Anas, a cominciare dalle regole di costru
zione del suo bilancio (L'attività dell'ANAS: struttura del bilancio e indicato
ri di performance). 

Due interventi particolari hanno riguardato la riforma di servizi pubblici 
a carattere locale: i trasporti pubblici (Il trasporto pubblico locale) e in gene
rale i servizi a carattere industriale (Il riordino dei servizi pubblici locali se
condo il disegno di legge n. 4014). Quello dei servizi pubblici locali è un set
tore cruciale per lo sviluppo della concorrenza e il superamento di irrazionali 
strutture produttive, in cui però il processo di riforma, coraggiosamente av
viato nel corso della XIII legislatura, si è o diluito in lunghi regimi di transi
zione o addirittura interrotto nella stessa fase normativa. 

Di non minore importanza per l'efficienza, a un tempo, della spesa pub
blica degli stessi servizi di pubblica utilità sono le modalità con cui vengono 
decisi e finanziati gli investimenti infrastrutturali. Su questi temi la Commis

. sione ha avviato una linea di indagine e di riflessione tendente, innanzi tutto, 
a indagare l'entità e le cause principali degli sprechi di risorse pubbliche an
nidati in· molte opere infrastrutturali nel settore dei trasporti (strade, ferrovie, 
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aeroporti, ecc.) (La spesa pubblica per investimenti nel settore dei trasporti). 
Ciò ha consentito di individuare le ragioni delle distorsioni soprattutto nella 
scarsa cultura della valutazione dei benefici e dei costi dei progetti, in mecca
nismi concertativi complessi tra molti soggetti interessati, dotati di potere di 
veto ma senza responsabilità finanziaria, n eli' esistenza di strutture tariffarie 
(pedaggi) incapaci di contenere i costi degli investimenti e promuovere un uso 
efficiente delle infrastrutture. 

Anche dali' indagine sui finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti agli 
investimenti degli enti locali emergono - pur in un quadro che mette in luce il 
ruolo positivo e la funzionalità di questo particolare istituto di credito - signi
ficative disfunzioni. In particolare, emergono cronici ritardi nella fase di pro
gettazione ed esecuzione delle opere finanziate, con la conseguenza negativa 
che le opere stesse, una volta realizzate, esibiscono un'efficacia diversa rispet
to a quanto previsto al momento, ormai lont~nissimo, della progettazione (l fi
nanziamenti delle opere pubbliche erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti). 
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4.1 IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E 
LE VIE DELLA RIFORMAI 

La situazione 

I servizi di trasporto pubblico locale - se tra essi si comprendono i servizi 
urbani e le autolinee regionali; le ferrovie concesse e il). gestione governativa, 
nonché i servizi di interesse regionale e locale delle P.S.- sono costati allo Sta
to e alle regioni a statuto ordinario, per la sola parte corrente, oltre 10.000 mi
liardi nel 1995. A questa cifra va aggiunta gran parte degli oneri di esercizio 
riconosciuti a F.S. per tenere aperti i "rami secchi" (1.100 miliardi). Si tratta, 
nel complesso, di una quota pari a quasi il 3% dell'intera spesa pubblica cor
rente. E bisogna aggiungere le spese delle regioni a statuto speciale. 

D'altra parte i soli servizi urbani ed extraurbani su gomma delle regioni a 
statuto ordinario hanno fatto registrare negli ultimi anni deficit ulteriori pari a 
circa il 50% dei trasferimenti ricevuti dallo Stato. 

Le f~rrovie concesse e quelle in gestione governativa hanno fatto regi
strare deficit ulteriori pari a circa un terzo dei contributi pubblici. Si può so
stenere che questi sono cresciuti molto meno del costo della vita e, quindi, si 
sono ridotti in termini reali, ed è vero. Ma è anche vero che, fino al1992, i co
sti crescevano a ritmi quasi doppi rispetto ai ricavi da traffico e che solo negli 
ultimissimi anni l'aumento delle tariffe (specialmente nelle gestioni governa
tive) ha consentito di ridurre la forbice tra costi e ricavi che si era andata al
largando nel decennio precedente. 

Il grado di copertura dei costi con proventi da traffico è, nonostante qual
che miglioramento negli ultimi anni, ancora molto più basso che in paesi co
me la Francia, la Gran Bretagna o la Germania ed è molto differenziato sul ter
ritorio nazionale e tra modalità, con livelli ancora bassissimi toccati in città co
me Roma e Napoli e in alcune ferrovie in gestione governativa, come le Fer
rovie della Calabria o le Ferrovie della Sardegna. 

Vale la pena notare che alla fine degli anni '70 in Gran Bretagna i proventi 
da traffico coprivano tra 1'80% e 1'85% dei costi operativi del trasporto pub
blico al di fuori delle grandi aree urbane, che in queste ultime si arrivava in-

l Nota n. 13, dicembre 1996, a cura di A. Boitani. 
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tomo al66% e a Londra al 50%. Questa situazione venne ritenuta intollerabi
le dal governo conservatore eletto nel 1979 e fu uno dei motori della riforma 
che ha condotto ali' ampia liberalizzazione degli anni '80. E qui ci si strappa le 
vesti per l'obiettivo, fissato con la legge 549/95 e ribadito con la nuova Legge 
Finanziaria, del 35% da raggiungere in tre anni! 

Questa grave situazione finanziaria hà molte facce. Dal lato dei costi, (a) 
il sovradimensionamento del personale delle aziende e la ridotta e stagnante 
produttività degli addetti; (b) l'elevato livello retributivo del settore in con
fronto, per esempio, all'industria; (c) l'inefficiente organizzazione del lavoro e 
dei mezzi. 

La seguente tabella indica il valore delle retribuzioni medie contrattuali 
per dipendente nell'aprile del 1996, fatta uguale a cento la retribuzione con
trattuale media dell'Industria. 

Tab. A - Confronto tra retribuzioni: trasporti e industria 

Settore Indice retribuzioni, 
aprile 1996 (industria=100) 

Ferrovie dello Stato 136,13 
F.C. e F.G.C.G. 108,77 
Autolinee in concessione 111,66 
M unici palizzate 114,49 

Fonte: Indagine congiunturale sul settore dei trasporti, n. 2, giugno 1996, Federtrasporto 

In tutti i comparti interessanti per il trasporto locale le retribuzioni sono 
più alte che nella media dell'industria. E ciò nonostante la dinamica delle stes
se retribuzioni, come mostrano le seguenti tabelle, sia stata più contenuta nei 
trasporti che non nell'industria, almeno a partire dal 1983. In conclusione, il 
comparto dei trasporti porta con sé un'eredità di privilegi retributivi che lari
dotta dinamica degli ultimi anni non è ancora riuscita ad erodere. 
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Tab. B - Variazioni percentuali delle retribuzioni contrattuali orarie ri
spetto all'anno· precedente 

Anni Industria F. S. F. C Autolinee Munieipalizzate 
eF.G.C.G. in eone. 

1983 14,7 9,0 14,4 14,4 13,9 
1984 11,4 7,4 7,4 7,4 7,3 
1985 10,7 7,1 8,5 8,6 8,4 
1986 4,7 5,8 6,9 7,1 7,0 
1987 6,6 2,8 4,4 4,4 4,4 
1988 6,1 2,7 9,5 9,9 9,7 
1989 6,1 20,1 4,8 5,5 4,6 
1990 7,0 4,5 8,4 10,6 8,0 
1991 9,9 11,5 6,8 6,9 6,9 
1992 5,6 8,8 2,2 2,1 2,1 
1993 3,7 4,3 0,9 0,8 0,8 
1994 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
1995 3,3 3,9 3,8 3,9 4,1 

Fonte: Indagine congiunturale sul settore dei trasporti, n. 2, giugno 1996, Federtrasporto 

Tab. C - Indice retribuzioni contrattuali orarie (1982=100) 

Anni Industria F. S. F. C Autolinee Munieipalizzate 
eF.G.C.G. in eone. 

1995 245 231 213 226 210 

Fonte: Indagine congiunturale sul settore dei trasporti, n. 2, giugno 1996, Federtrasporto 

Se andiamo a guardare il costo del lavoro è facile rendersi conto esso ha 
raggiunto livelli particolarmente elevati: nel1995 oltre 73 milioni nella media 
delle aziende aderenti a Federtrasporti (Graf. 1), con punte stravaganti e in
giustificabili all'ATAC (81 milioni) e al COTRAL (85 milioni). Nel corso di 
un ventennio, poi, il costo del lavoro è cresciuto sensibilmente più dell'infla
zione: fatti uguali a 100 sia l'indice del costo del lavoro che quello dei prezzi 
al consumo nel 1974, nel 1995 il primo era salito a 1014, il secondo a 816. 

Il recente Rapporto sul costo del lavoro 1974-1995, presentato da Feder
trasporti, ha messo anche in luce la significativa differenza di costo comples
sivo del lavoro tra aziende pubbliche (aderenti a Federtrasporti e prevalente
mente impegnate nel trasporto urbano) e private (aderenti ad ANAC e preva
lentemente impegnate nel trasporto extra-urbano). Le prime avevano, nel 
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1993, un costo del lavoro annuo pro capite di oltre 68,2 milioni; le seconde si 
attestavano su un costo di 59,3 milioni, con una differenza a vantaggio delle 
aziende private di 8,8 milioni annui. Lo stesso Rapporto evidenzia poi come 
la differenza sia sostanzialmente attribuibile alla mggior generosità delle 
aziende pubbliche nella contrattazione a livello aziendale, con un'incidenza 
del19% della contrattazione aziendale sul costo del lavoro complessivo nelle 
aziende pubbliche e del 7,8% in quelle private. 

Come ammette il Rapporto "generalmente le aziende di trasporto pubbli
co locale non hanno una cultura dell'incentivo" (p.70), mentre le poche azien
de che erogano incentivi sono concentrate nel Centro-Nord del Paese. Il che 
sta a indicare che in questo comparto le aziende hanno finora rinunciato a uti
lizzare uno dei più efficaci strumenti di responsabilizzazione dei dipendenti. 

Soltanto negli ultimissimi anni si è assistito a una riduzione degli organi
ci in buona parte delle aziende, soprattutto di trasporto urbano, ma anche in 
quelle pubbliche di trasporto extra-urbano su gomma e su ferro. Siamo anco
ra però molto lontani da livelli compatibili con il servizio effettuato e dagli 
standard europei. La produttività per addetto è di conseguenza molto bassa. Si 
è valutato che ogni autista dell'ATAC di Roma percorra circa il60% dei chi
lometri di servizio percorsi da un autoferrotranviere di Vienna o Monaco di 
Baviera e che le sue ore di guida effettiva siano pari a circa 1'80% delle ore 
effettivamente guidate da un suo collega di Vienna o di Porto. 

Ma anche l'organizzazione del lavoro e dei mezzi nel settore - in gran par
te condizionata da anacrop.istiche rigidità contrattuali- non appare delle più ef
ficienti. Il rapporto tra mezzi disponibili e parco totale è all' ATAC del 75% 
contro una media europea dell' 8 8% e una punta a Madrid del 92%. E ciò no
nostante che il rapporto tra addetti alla manutenzione e mezzi in servizio risulti 
pari a 0,71 all'ATAC e a 0,49 a Londra, Amsterdam e Vienna. Per non parla
re della dislocazione del personale. All'ATAC si registra un rapporto di 0,53 
tra personale non addetto alla guida e mezzi, contro una media europea di 0,28 
e valori di O, 18 a Parigi e O ,21 a Londra. 

Alcune simulazioni hanno permesso di evidenziare che, a parità di volu
mi di offerta e degli altri fattori di costo e di ricavo, un aumento di 15 minuti 
per turno del tempo guida effettivo (da 5,15 a 5,30 ore), accompagnato da una 
riduzione del rapporto tra forza lavoro e turni di guida da 1,58 a 1,5, da una ri
duzione del rapporto tra personale indirettamente addetto al movimento e per
sonale direttamente addetto dal15,5% al13% e da una riduzione del rapporto 
tra addetti alla manutenzione e mezzi da 0,71 a 0,55 avrebbero portato a una 
riduzione del 35% del disavanzo registrato nel1995. Analoghi efficientamen
ti per COTRAL avrebbero consentito riduzioni di disavanzo del40%. 

Si può obiettare che la situazione di AT AC e COTRAL è abnorme e che 
molte aziende, soprattutto nel Centro-Nord e nelle medie città stanno molto 
meglio. Certo, ATAC e COTRAL sono un disastro e, anche in Italia si fa di 
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molto meglio. Ma anche la migliore delle aziende di trasporto urbano italiana 
operante in una grande città (l' ATM di Milano) è molto indietro rispetto alle 
aziende operanti in quasi tutte le grandi metropoli europee. 

Dal lato dei ricavi hanno pesato il calo della domanda (nel giro di venti 
anni la mobilità su mezzo collettivo è passata dal 17% al 7%) e il manteni
mento per lungo tempo di tariffe troppo basse. Ma la forbice tra costi e ricavi 
è anche dovuta alla mancanza di sin toni a tra l'andamento della domanda (ca
lante per tutte le modalità, tranne le metropolitane) e quello dell'offerta (cre
scente per tutte le modalità, tranne le metropolitane), con conseguente dimi
nuzione del grado di capacità produttiva utilizzata. Insomma, un numero cre
scente di autobus, tram e treni che viaggiano semivuoti ma che pesano molto 
sulla finanza pubblica. I miglioramenti registrati in questi ultimi anni in alcu
ne aziende sono dovuti più agli aumenti tariffari che all'aumento del numero 
dei viaggiatori trasportati o alla riduzione dell' evflsione: E poiché le tariffe so
no governate dai politici, ciò significa che le aziende non hanno fatto molto dal 
lato dei ricavi. 

Certo, i disavanzi delle aziende di trasporto urbano delle grandi città (con 
l'eccezione di Genova e, parzialmente, di Napoli) hanno cominciato a con
trarsi a partire dal1992 (Graf. 2). E ciò sia grazie ai già citati aumenti tariffa
ri notevolmente superiori al tasso d'inflazione, sia grazie a riduzioni di perso
nale nell'ordine del 10-15% nel quinquennio 1989-94 . Purtroppo è finora 
mancato un consistente aumento dei passeggeri trasportati, che potrà verifi
carsi solo se le amministrazioni comunali sceglieranno con decisione e coe
renza politiche volte a scoraggiare l'uso dei mezzi privati, facendo pagare a 
questi ultimi i costi esterni inflitti al trasporto pubblico tanto all'interno dei 
centri urbani quanto sulle strade di accesso. 

Se la gomma piange il ferro non ride. Anzi si può dire che il ferro sta in 
molti casi peggio della gomma. Tra questi casi vanno certo annoverate le fer
rovie in concessione e, specialmente, le ferrovie in gestione commissariale go
vernativa. Qui i dati disponibili sono vecchi, per colpevole negligenza del Mi
nistero dei Trasporti, che ha il controllo e la gestione (attraverso i commissa
ri) di queste aziende. 

Pur con dati vecchi, qualcosa è possibile dire. Innanzitutto che l'estensio
ne complessiva della rete delle F.C. e delle F.G.C.G. si è ridotta dal 1980 al" 
1992 del6,28%, mentre il personale si è ridotto solo dello 0,76%, passando da 
17060 unità a 16931, il che equivale a 4,5 dipendenti per km nel 1980 e a 4,81 
per km nel1992. Un primo indizio che la produttività aggregata del lavoro non 
è certo aumentata. 

Quest'indizio viene confermato guardando ai dati aggregati di traffico, 
per i quali si registra una riduzione dei viaggiatori-km trasportati pari al 
17%, peraltro a fronte di un aumento dei posti-km offerti pari al 25% della 
consistenza iniziale, con forte riduzione del grado di utilizzo della capacità 
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produttiva (dal 31% del 1980 al 20% del '92 e del '93). In sostanza, dunque 
gli esuberi di personale sono stati utilizzati per incrementare l'offerta a fron
te di una domanda declinante. E poiché non è corretto misurare la produtti
vità mettendo al numeratore posti-km in buona parte invenduti, non se ne 
può che ·concludere che la produttività economica è diminuita ·sensibilmente. 

È molto verosimile che un simile eccesso di capacità sia il risultato della 
scarsa flessibilità degli orari a fronte di una domanda, per molte linee, con
centrata nelle ore di punta di movimento dei lavoratori pendolari e pratica
mente assente nelle ore di stanca. Solo una mal concepita nozione di obbligo 
di servizio pubblico ha impedito di tagliare drasticamente le corse nelle ore 
non di punta, o forse, più semplicemente, si è trattato della risposta più sem
plice alle difficoltà di licenziare il personale. Una risposta, però, interamente 
pagata dal cittadino contribuente. 

L'esubero di personale e l'eccesso di capacità produttiva rispetto alla 
domanda, oltre che l'inefficiente uso delle risorse umane e tecniche sono 
alla base di risultati d'esercizio che, in assenza dei contributi pubblici, 
avrebbero condotto il sistema delle F.C. e delle F.G.G. alla bancarotta già 
da molto tempo. 

Mantenendo l'analisi a livello aggregato, la seguente tabella, ricavata dal 
rapporto della Direzione generale P.O.C. del Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione su Le ferrovie in concessione e gestione governativa (Roma, 
1994), si può constatare come l'aumento delle tariffe abbia consentit<J di au
mentare (in termini reali) il ricavo per passeggero-chilometro trasportato di 
circa il39%, nonostante la consistente diminuzione dei passeggeri-chilometro 
trasportati, mentre il ricavo medio per tonnellata-chilometro trasportata sia 
crollata di circa il 56% in termini reali, come conseguenza di tariffe mantenu
te a livelli bassissimi, probabilmente anche per fronteggiare la concorrenza 
sempre più agguerrita dell'autotrasporto. 

Tab. D - Andamenti ricavo medio 

Anno Ricavo medio Ricavo medio Ricavo medio 
per V*km per posto*km) perT*km 
(lire '92) (lire '92) (lire '92) 

1980 41,67 15,1 406,72 
1985 45,59 11,2 285,83 
1990 . 50,22 10,2 192,02 
1991 54,25 11,1 195,09 
1992 57,90 11,8 179,35 

Fonte: Le ferrovie in concessione e gestione commissariale governativa, Roma, 1994 
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Se si considera però il forte decremento della capacità produttiva utilizza
ta anche l'aumento del ricavo per passeggero-chilometro si risolve in una con
sistente riduzione del ricavo per posto-chilometro offerto. Dunque un'offerta 
crescente ma che non frutta, nonostante gli incrementi tariffari, perché la do
manda, nonché non aumentare, diminuisce nel corso degli anni, mentre i costi 
del lavoro aumentano in termini reali. E poiché il costo del lavoro rappresen
tava nel 1980 tra il 62 e il 75% dei costi totali e nel 1992 tra il 58 e il 72%, si 
capisce come nel tempo la forbice tra costi e ricavi non si sia potuta ridurre. 

Interessante è il confronto tra l'andamento del costo del personale per 
unità di traffico prodotta (posti -chilometro) e unità di traffico venduta (pas
seggeri-chilometro), contenuto nella seguente tabella, da cui si evince come a 
una riduzione in termini reali dei costi per unità prodotta si è accompagnato un 
aumento dei costi per unità venduta. La forbice in questione è dovuta, ancora 
una volta, all'eccesso di capacità produttiva in utilizzata. Bisogna comunque 
rilevare un'inversione di tendenza nel1992,·che ·se confermata negli anni suc
cessivi potrebbe essere preludio· a un riaggiustamento strutturale. 

T ab. E- Variazioni percentuali dei costi unitari in termini reali, F.C. e F.G.G. 

Costi 92/80 (lire '92) 92/91 (lire '92) 

Costi per Posto*km -5,3% -7,3% 

Costi per V*km 43,4% -7,3% 

Fonte: Le ferrovie in concessione e gestione commissariale governativa, Roma, 1994 

Si può così notare (T ab. F) che in media le società concessionarie manten
gono coefficienti di utilizzazione più elevati rispetto alle gestioni commissariali. 
Però tale differenza va riducendosi nel corso del tempo, nell'ambito del comune 
trend negativo. Così, mentre le concessioni nel1985 utilizzavano oltre il35% 
della propria capacità produttiva, contro il18% delle gestioni governative, nel 
1992 queste ultime si collocavano al16,2% contro il24,4% delle concessioni. 

Tab. F - Differenze tra Concessioni e Gestioni governative 

Grado di utilizzazione 
della capacità 1985 1990 1991 1992 
(v*km/p*km) 

Gestioni 18,05% 16,35% 16,79% 16,20% 

Concesse 35,43% 24,65% 23,95% 24,41% 

Fonte: Le ferrovie in concessione e gestione commissariale governativa, Roma, 1994 
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Significativi e crescenti nel tempo appaiono i divari territoriali, con le 
aziende operanti nel Nord che facevano registrare, nel 1992, livelli di co
pertura dei costi di esercizio tutti superiori al 20%, con le eccezioni delle 
aziende operanti in V e neto e Friuli. N el Centro e nel Sud, ad eccezione di 
Abruzzo e Campania i ricavi da traffico non raggiungevano il 15%, con 
abissi del 3,35% in Sardegna e del 6,98% del Lazio (il COTRAL) (Tabb. 
G, H) 

Anche se la performance dell'insieme ferrovie concesse è peggiorata 
nel tempo (Tab. I), anche grazie all'enorme peso negativo esercitato dal so
lito COtRAL, il ventre molle del trasporto locale su ferro è rappresentato 
dalle gestioni governative. Conviene dunque esaminarle un po' più da vici
no, con esclusione di quelle gestioni che non esercitano affatto servizi fer
roviari2. 

È possibile immediatamente rilevare l'àndamento a forbice tra spese cor
renti ed entrate correnti, escluse le sovvenzioni pubbliche (Tab. J): Tra il1987 
e il '94le spese sono aumentate (in termini nominali) del 73%, mentre le en
trate sono diminuite di quasi il 14%. Conseguenza un disavanzo cresciuto in 
maniera esplosiva: +105%. Guardando all'ultima colonna della tabella è infat
ti possibile constatare il crollo del grado di copertura delle spese con entrate 
proprie fino al 1991 e la lenta ripresa negli anni successivi, dovuta più a in
crementi delle entrate, grazie ad aumenti tariffari, che a riduzione delle spese. 

Nello stesso periodo le soyvenzioni dello Stato sono aumentate soltanto 
del 27%, col risultato di·un crescente scoperto d'esercizio. Nel 1987 le sov
venzioni statali più che coprivano i disavanzi d'esercizio, nel1994lasciavano 
uno scoperto di quasi 417 mld. Il cumularsi di tali scoperti dal 1989 ha pro
dotto il ben noto indebitamento complessivo delle gestioni (cui deve sommar
si quello delle concessioni), al cui parziale ripianamento è indirizzato il di
spositivo dell'art. 2 della L. 204/95. Per il '95, i tagli contenuti nel DL 41 del 
febbraio 1995 hanno portato a una riduzione delle sovvenzioni ministeriali 
complessive. 

Il quadro che emerge è estremamente preoccupante non solo per i debi
ti cumulati, che peraltro lo Stato aveva messo in qualche modo nel conto 
nel momento in cui faceva crescere i sussidi meno dell'inflazione, quanto 
per il peggioramento del rapporto tra entrate proprie e spese. I leggeri mi
glioramenti dal 1992 in poi lasciano comunque una situazione molto lonta
na da quella del 1987, quando il grado di copertura era del 27%. Con livelli 
di copertura dei costi al 13-15% è la stessa vitalità delle "aziende" a essere 
posta in dubbio, è la stessa ragione della loro sopravvivenza a entrare in di
scussione. E deve far riflettere il fatto che la legge 910/86 abbia stanziato 

2 Penne-Pescara, Meridionali Sarde e, ovviamente, Navigazione Laghi. 
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2321 miliardi di investimenti ripartiti tra tutte le gestioni, indipendentemen
te da ogni considerazione circa la possibilità di procedere al "taglio" di 
qualche linea. Che solo il 49% di questi fondi si fosse tradotto in mutui ef
fettivamente autorizzati alla fine del 1995 è il segno di come queste aziende 
non riescano neanche a spendere (Tab. K). 

Questo detto in linea generale. Va poi notato come i divari tra le singole 
gestioni siano enormi, sia che si voglia fare un confronto sulla produttività 
(Tab. L), sul costo del lavoro per dipendente (Tab M) o sul grado di copertu
ra dei costi con prodotti di esercizio (Tab. N). Comunque la si guardi, emerge 
che alcune gestioni, specialmente nel Sud, esistono solo per pagare stipendi ai 
dipendenti e ai commissari, visto che apparentemente i treni viaggiano vuoti. 

Sembra quasi di voler esporre alcune gestioni al ludibrio, ma non posso 
credere che chiunque dotato di buon senso desideri che vengano mantenute in 
piedi (e sussidiate) aziende come le Ferrovie dell<;t Calabria che, nel 1993, ave
vano un grado di copertura dei costi con ricavi propri pari al2,15%, o come le 
Ferrovie della Sardegna, col 3,19%, o le Appulo-Lucane, col5,60% o le Sud
Est cn 1'8,21 %. 

La riforma 

Questa, a grandi linee, la situazione del trasporto pubblico locale in Italia, 
senza neanche considerare il sovradimensionamento dell'offerta di servizio di 
interesse locale e regionale di F.S., che viene pagato dallo Stato con il Con
tratto di Servizio Pubblico, nonché le inefficienze gestionali di tale servizio, 
gravato dai costi del doppio macchinista e dal ridottissimo tempo di guida dei 
macchinisti stessi. , 

Una situazione favorita e aggravata da una legislazione che sembra fatta 
apposta per incentivare l'irresponsabilità finanziaria dei soggetti programma
tori e produttori dei servizi e per proteggere le rassicuranti posizioni di privi
legio di aziende e lavoratori, che non hanno mai sentito il morso della concor
renza, mentre gli utenti ignorano i reali costi dei servizi, pur percependone l'i
nadeguatezza rispetto alle proprie esigenze. 

Nelle passate legislature i disegni di legge, tanto di iniziativa governativa 
quanto di iniziativa parlamentare, per riformare il settore sono stati numerosi. 
Tutti i ministri, a partire dall' on. Tesini, e molti autorevoli membri delle com
petenti commissioni parlamentari si sono esercitati a tracciare linee di inter
vento più o meno ardite. Ma un po' la difficile situazione politica, un po' i ve
ti incrociati delle associazioni datoriali (peraltro tra loro conflittuali) e dei sin
dacati di categoria, nonché dei vari livelli del governo locale, hanno sempre fi
nito per far arenare qualsiasi tentativo. Con la delega al Governo, contenuta 
nella legge 549/95 sembrava che le cose potessero finalmente andare in modo 
diverso. 
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La legge 549/95 prevedeva un processo di riforma dell'assetto normativa 
che va nella direzione di rendere massima la responsabilità finanziaria tanto 
dei soggetti programmatori quanto dei soggetti gestori del trasporto locale. Le 
idee su cui si basava tale processo di riforma sono in fondo semplici e posso
no essere riassunte come segue. 
i) Far coincidere il più possibile soggetti che programmano i servizi con quel
li che si procurano i finanziamenti; di qui la necessità di eliminare i trasferi
menti dal centro e sostituirli con un avvio di autonomia impositiva, pur man
tenendo allo Stato centrale il compito di provvedere a una perequazione di na
tura solidaristica a favore delle regioni con basi imponibili insufficienti a man
tenere l'attuale livello di spesa. Abolire, quindi, insieme ad altri trasferimenti 
erariali, quelli compresi nel cosiddetto Fondo Nazionale Trasporti e sostituirli 
con una partecipazione al gettito delle accise sui carburanti (300 lire al litro), 
dando anche alle regioni la possibilità di accrescere tali accise (al massimo di 
30 lire al litro). 
ii) Superare la situazione paradossale in cui ci si trova oggi, con il ferro di 
competenza statale e la gomma di competenza regionale, anche se servono le 
medesime relazioni di interesse locale e quindi: unificare presso un solo sog
getto le responsabilità di programmazione e di spesa relativamente a tutte le 
modalità di trasporto extraurbano, su ferro e su gomma, e da qualsiasi azienda 
esercitate (autolinee, F.S., ferrovie concesse e gestioni governative), in modo 
da far percepire i trade offs tra le diverse modalità e incentivare una raziona
lizzaziòne dell'offerta, c<;m soppressione dei servizi duplicati e una maggiore 
aderenza alle condizioni della domanda. 
iii) Trasferire, di conseguenza, alle regioni le risorse che attualmente sono de
stinate alle ferrovie in concessione e gestione governativa e gran parte di quel
le destinate al Contratto di servizio pubblico tra Stato e F.S., che vanno ap
punto a compensare F.S. per gli oneri di servizio pubblico sostenuti per i ser
vizi di interesse regionale e locale. 
iv) Rendere possibile a regioni ed enti locali di variare le quote di finanzia
mento che vanno ai trasporti, in modo che questa voce di spesa entri piena
mente in concorrenza con le altre di competenza regionale e locale, eliminan
do perciò qualsiasi vincolo di destinazione. 
v) Definire piani regionali dei trasporti, con l'indicazione precisa dei servizi 
che ogni regione intende finanziare (livelli di servizio minimi), in modo da 
consentire ai comuni di programmare la loro offerta di servizi e il reperimen
to delle risorse proprie. 
vi) Riorganizzare la gestione dei servizi attraverso iniezioni di concorrenza 
amministrata, per cui le concessioni debbono divenire di breve durata e devo
no basarsi su procedure di assegnazione basate su meccanismi di gara. Il che 
implica favorire il superamento delle aziende speciali (con i loro affidamenti 
permanenti e la loro semi-identificazione con i comuni o i consorzi di comuni 
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e province) e l'affermazione - anche· in questo settore - delle società per azio
ni, senza vincoli alle quote di partecipazione, in modo da consentire il pro
gressivo ingresso di soggetti privati nell'azionariato. 
vii) Prevedere che i rapporti tra soggetto programmatore e soggetto erogatore 
siano regolati mediante dettagliati contratti di servizio, dotati - al fine di evi
tare il riprodursi di deficit strutturali - di copertura finanziaria certa nei bilan
ci del soggetto programmatore nonché di strumenti di incentivazione dei com
portamenti efficienti. 
viii) Prevedere l'istituzione, presso ogni regione o presso gruppi di regioni 
consorziate, di istituti tecnicamente attrezzati a preparare i piani regionali e i 
contratti di servizio, nonché a monitorame la realizzazione. 
ix) Definire un livello minimo di copertura dei costi con ricavi da traffico 
(35% a partire dal 1999) al di sotto del quale il servizio non è ammissibile al 
-finanziamento regionale, al fine di eliminare i s~rvizi che non hanno ragione 
di esistere, sostituendoli eventualmente con altre meno costose forme di sussi
dio alla mobilità. 
x) Impostare una fase di ristrutturazione delle ferrovie in gestione governati
va, che oggi costituiscono il comparto più disastrato del trasporto pubblico lo
cale, affidando il compito alle Ferrovie dello Stato, ma senza cedere ad esse le 
"aziende" e anzi prevedendo la costituzione di società per il trasporto ferro
viario regionale in cui possano confluire gli stessi servizi di interesse regiona
le e locale attualmente gestiti da F.S., nel quadro di una generale separazione 
tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e gestione dei servizi, secondo quan
to previsto dalle direttive comunitarie. 

Utilizzando il metro britannico, si tratta di una riforma molto blanda. Sia 
perché l'obiettivo del 35% di copertura dei costi farebbe ridere qualsiasi sud
dito di Sua Maestà, sia perché l'introduzione di elementi di concorrenza è mol
to più graduale di quanto realizzato in Gran Bretagna. E ciò non soltanto per 
le cospicue resistenze, ufficiali e sotterranee, dei vari monopoli assistiti (pub
blici ma anche privati), ma anche per la convinzione che la pura e semplice 
concorrenza "on-the-road" non sarebbe risultata la soluzione ideale, almeno 
per il trasporto urbano e, ovviamente, per quello ferroviario. 

È chiaro che nessuno può dubitare del fatto che il contribuente britannico 
abbia beneficiato non poco dalla deregolamentazione sperimentata al di fuori 
di Londra, grazie ai minori sussidi pagati alle aziende esercenti il servizio, tut
tavia molti più dubbi esistono circa i benefici per i consumatori in termini ta
riffari e di integrazione di rete. E in ogni caso la concorrenza "on-the-road" è 
una soluzione impraticabile quando i servizi siano sussidiati, perché si risolve 
in maggior spesa da parte dell'ente sussidiante. 

La soluzione londinese, almeno per il trasporto urbano, appare preferì
bile. In sostanza si tratta di spaccare le attuali grandi aziende speciali in 
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modo che si costituiscano, da un lato, una agenzia centrale di programma
zione di un servizio integrato, che si cura della rete di servizi e degli orari; 
garantisce l'uniformità e l'integrazione tariffaria, emettendo anche le tessere
di abbonamento e, dall'altro, un insieme di aziende per la gestione dei ser
vizi e dei depositi (e che potrebbero andare a cooperative di ex dipendenti). 
Il servizio sulle varie linee, o ·su sottoinsiemi della rete, viene posto in gara. 
Una gara cui ovviamente possono partecipare sia le aziende nate dali' esplo
sione della vecchia "municipalizzata", sia aziende private, sia infine aziende 
pubbliche di altre città (purché valga una condizione di reciprocità della 
porta aperta). 

L'agenzia centraie dovrebbe curare le gare sulla base di contratti di servi
zio. Vincerebbe la gara quella azienda che si offrisse di effettuare un dato in
sieme di servizi al prezzo complessivo più basso per l'agenzia, cui rimarrebbe 
il compito di ripartire i ricavi degli abbonamenti e i sussidi stanziati dal Co
mune, nella misura necessaria a coprire il prezzo dichiarato dal vincitore del
la gara, magari con meccanismi automatici e incentivanti di adeguamento per 
tutta la durata del contratto-concessione. 

Il fatto di porre in gara un insieme limitato di servizi, e non l'intera rete 
di Roma o Milano o N a poli, consente di limitare i traumi occupazionali che si 
possono creare quando un vecchio gestore perde la gara, riduce il potere di ri
catto dell' incumbent e previene la creazione di un dannoso blocco sindacai
corporativo capace di "catturare" l'agenzia. 

Pet il ferro, l'obiettivo era di arrivare all'esplosione del sistema F.S. e al
la costituzione di un certo numero di società di gestione dei servizi di traspor
to di interesse locale e regionale su una rete che dovrebbe rimanere unica. An
che in questo settore si potrebbe procedere a mettere in concorrenza le diver
se società, ciascuna regione ponendo in gara la gestione dei servizi. Gare cui 
dovrebbero poter partecipare anche aziende straniere, con un'estensione della 
normativa prevista dalla direttiva 440/91 della Comunità Europea al trasporto 
di interesse regionale e locale. Qui ovviamente le cose sono più complesse, da
to il lungo periodo di ammortamento del materiale rotabile e potrebbe rivelar
si necessario, piuttosto che seguire l'esperienza britannica, ripiegare su forme 
di yardstick competition, ovvero di concorrenza indiretta, realizzata grazie al
l' operato di un'Autorità centrale di regol.amentazione. 

Se questi erano i criteri ispiratori e gli obiettivi di lungo termine del dise
gno di riforma, va subito aggiunto che soltanto l'autonomia finanziaria, nei li
miti accennati sopra, è divenuta legge (L. 549/95). Il resto doveva essere com
piuto mediante decreto legislativo da emanarsi entro il31 maggio 1996, in ba
se alla delega pure contenuta nella L. 549/95. Avendo avuto dall'allora Mini
stro dei trasporti, Giovanni Caravale, il compito di coordinare il gruppo di la
voro che ha preparato tale· decreto, posso testimoniare che entro il 20 marzo 
scorso non solo il decreto era pronto, ma era stata anche fatta una approfondi-
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ta e positiva verifica con le regioni, i sindacati, le organizzazioni delle azien
de di trasporto, i partiti politici. Posso anzi dire che quei decreti sono stati il 
frutto di una vera collaborazione tra vari soggetti. 

Tutto era pronto e sembrava che il consenso fosse ampio. Come e perché 
si sia arrivati a non inviare, per i pareri prescritti, al Parlamento e alla Confe
renza Stato-regioni il testo del decreto, nonostante gli sforzi dell'allora Mini
stro Caravale, è tema che meriterebbe un saggio di dietrologia applicata, per la 
quale mi sento francamente impreparato. Il nuovo Governo è stato poi costi
tuito troppo a ridosso della scadenza della delega per poter fare qualcosa. 

Il tema della riforma del trasporto locale è stato ripreso dal nuovo Mini
stro dei trasporti in vista della presentazione della Legge Finanziaria per il 
1997. Il Ministro Burlando ha optato per una strategia di due tempi. 

La ristrutturazione delle gestioni governative, con affidamento a F.S. eta
glio di 300 miliardi del finanziamento pubblico, è stato inserito nel disegno di 
legge collegato alla Finanziaria, all'art. 26, lungo linee che ricalcano da pres
so il testo del decreto legislativo a suo tempo predisposto dal Ministro Cara
vale. È, a mio parere, un bene che si sia deciso di procedere a tagliare di net
to questo nodo gordiano, perché la situazione delle gestioni governative è ve
ramente insostenibile. 

Quanto alle norme riguardanti l'organizzazione del trasporto locale e la 
regionalizzazione dei servizi F.S., dopo vari tentativi governativi e parlamen
tari per inserire la delega nel Collegato 'alla Legge Finanziaria per il 1997, si è 
alla fine optato per introdurla nel disegno di legge Bassanini. È chiaro che que
sta soluzione - peraltro apparentemente necessitata dalla critica dell'opposi
zione parlamentare ali' eccesso di deleghe presenti nel Collegato alla Finan
ziaria - finirà per allungare ulteriormente i tempi della riforma, perché, come 
è noto, in Italia solo i provvedimenti collegati alla Finanziaria hanno tempi 
certi di approvazione. 

In compenso, nel provvedimento Collegato alla Finanziaria è prospettata 
una riduzione del 6% del fondo perequativo introdotto con l'art. 3 comma 2 
della legge 549 del 1995, mentre è stata portata da 30 a 50 lire la misura mas
sima della sovra-imposta regionale sulla benzina. Inoltre, si prevede che - a 
partire dal 1997 - regioni ed enti locali possano contrarre mutui con istituti di 
credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per coprire l'onere dei contributi 
all'esercizio dei trasporti pubblici locali soltanto a condizione che (a) venga
no stipulati contratti di servizio con le aziende e (b) i contributi siano ridotti 
del5% annuo (al netto dell'inflazione programmata) per tutta la durata dei mu
tui, al fine di accrescere la quota dei costi coperta con i ricavi del traffico. 

Quindi, il vincolo di bilancio diventa più stretto e la responsabilità finan
ziaria delle regioni e degli altri enti locali diventa maggiore, perché tutti gli 
eventuali nuovi deficit ricadranno sulle loro spalle. Regioni, province e comu
ni dovranno manovrare imposte impopolari e non potranno più pretendere in-
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terventi a ripiano da parte dello Stato centrale. Ma, in assenza della riforma e 
dell'abrogazione di vecchie norme, le regioni non disporranno degli strumen
ti per programmare e razionalizzare 1 servizi. 

Il fatto che il Contratto di Servizio con F.S. rimanga di competenza stata
le e che di competenza statale rimangano anche i trasferimenti alle ferrovie 
concesse è un obiettivo ostacolo alla razionalizzazione dell'intero comparto. 
Bisogna dunque augurarsi che in Parlamento le cose vadano meglio e, soprat
tutto, più speditamente di come sono andate negli anni passati e che il disegno 
di legge Bassanini divenga al più presto legge dello Stato e si proceda poi ra
pidamente a emanare i decreti delegati. In base all'esperienza, però, il pessi
mismo della ragione rimane, in casi come questo, un consigliere assai più af
fidabile dell'ottimismo della volontà. 
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4.2 L'ATTIVITÀ DELL' ANAS, STRUTTURA DEL BILANCIO 
E INDICATORI DI PERFORMANCEt 

l. Introduzione 

Nel 1994 l' ANAS è stata trasformata da azienda autonoma a ente pubbli
co economico. Sicuramente si è trattato di un primo importante passo per da
re maggiore autonomia ali' ente, anche se :IfOn mancano difficoltà tipiche di 
una fase di transizione, legate alla persistenza di prassi gestionali e contabili 
proprie della vecchia azienda autonoma2. 

L'interrogativo più rilevante riguarda le funzioni che tale ente dovrà 
svolgere in futuro. Se il passaggio dell' ANAS da azienda automa ad ente 
pubblico economico ha portato ad una maggiore autonomia sul piano deci
sionale e operativo, non si può dire altrettanto dal punto di vista finanzia
rio, infatti, ancora oggi, gli stanziamenti messi a disposizione dell' ANAS 
dall'amministrazione centrale sono di notevole entità. Dal 1991 al 1996 si 
può notare come i pagamenti provenienti dall'amministrazione centrale, 
fatti sulla competenza e sui residui degli anni precedenti, abbiano seguito 
un andamento piuttosto costante attestandosi spesso poco al di sotto dei 
seimila miliardi con una punta massima nel 1994, in cui si sono registrati 
pagamenti per 6.900 miliardi. Tuttavia sta cambiando la composizione di 
tali pagamenti tanto che, se nel 1991 quelli fatti in conto capitale rappre
sentavano il 79,2% del totale, nel 1996 la stessa percentuale è scesa al 
67,2%. 

La spesa dell' ANAS per investimenti, poi, è andata sempre più riducen
dosi, passando da circa 5.300 miliardi nel1991 a 2.900 Mld nel1996, con un 
decremento del 45% circa. Inoltre, agli inizi degli anni novanta la spesa del
l' ANAS oscillava intorno al 12% di quella complessiva sostenuta dalla P.A. 
per investimenti, con una punta massima del12,9% nel1992, nel1996 questa 
percentuale è scesa al 6,9%. Tale rapporto subirebbe una ulteriore flessione 
qualora si considerassero anche gli investimenti effettuati dal Gruppo Fenovie 
dello Stato e da altre aziende autonome. 

I Raccomandazione n.9, novembre 1997, a cura di A. Boitani e A. Petretto. 
2 Il materiale di base di questa Raccomandazione è stato fornito dalla ricerca curata dal dott. 

A. Zaino, Attività del! 'ANAS e indicatori di pe1jormance, Ricerca n. 11, ottobre 1997. 
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L'incertezza istituzionale in cui l'ente ha operato nell'ultimo decennio 
non ha certamente giovato. Ancora oggi i problemi più gravi riguardano la 
mancanza di un bilancio çhiaro, redatto secondo gli schemi civilistici, il grado 
di farraginosità con cui si perviene alle decisioni in merito a nuove iniziative; 
i numerosi vincoli che operano in fase di progettazione. 

Appare preoccupante l'enorme massa dei residui passivi che possono co
stituire un indice, anche se non il solo, del grado di inefficienza con cui certe 
decisioni vengono intraprese. Al riguardo non c'è da stupirsi, stante l'eccessi
va burocratizzazione degli uffici e, in generale, l'obsolescenza delle strutture 
organizzative esistenti. 

2. La struttura e le funzioni dell' ANAS 

Bisogna valutare se l'aver trasformato l' ANAS in ente pubblico econo
mico è solo una prima tappa verso una maggiore autonomia che sfoci in futu
ro nella costituzione di una società per azioni o se, invece, tale forma giuridi
ca non rappresenti il limite oltre il quale non sia opportuno procedere. 

Ad ogni modo, nel valutare l'attività di questo ente si deve tener presen
te che esso produce un servizio per conto dell'amministrazione centrale, ser
vizio che si materializza principalmente nella manutenzione e costruzione di 
strade e che di conseguenza le entrate dell'ente sono costituite per la maggior 
parte dai trasferimenti sta~ali. Esistono anche entrate di altra natura derivanti 
da licenze e concessioni che l' ANAS cede a terzi; allo stato attuale tali entra
te rappresentano una quota minima rispetto alle somme messe a di~posizione 
dail' amministrazione statale. 

Uno sforzo apprezzabile potrebbe consistere nell'incrementare le entrate 
proprie (derivanti principalmente da licenze e concessioni a soggetti terzi) cer
cando così di rendere la gestione corrente meno dipendente dai trasferimenti, 
a:p_che se, in ogni caso, l'ente difficilmente riuscirà a coprire con le proprie en
trate tutte le spese correnti, soprattutto qualora si volessero (correttamente) in
serire tra queste anche le spese relative alla manutenzione. 

L'anomalia dell' ANAS sta forse nella duplice attività che esso svolge. Da 
un lato la manutenzione del patrimonio stradale effettuata nella maggior parte 
dei casi con personale interno, dall'altro la progettazione, il finanziamento e 
l'appalto di nuove opere. Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento del
l' attività manutentoria che ha riguardato una fetta sempre maggiore di quella 
complessiva; infatti, nel .1996 la spesa per manutenzioni ha rappresentato il 
46,2% della spesa totale di competenza e il 37,7% della cassa. 

Osservando come la manutenzione non rappresenti un'attività marginale, 
si potrebbe dividere completamente la gestione attraverso la cr~azione di due 
enti distinti: uno per la parte della manutenzione, l'altro con finalità rivolte al-
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la progettazione ed al controllo sugli appalti per lavori di nuova costruzione. 
La formazione di un ente che ha corrie scopo principalé la progettazione da
rebbe luogo alla possibilità di predisporre progetti da vendere non solo al
l' amministrazione statale ma anche a terzi acquirenti. Ali' ente di progettazio
ne verrebbero assegnati dei fondi con lo scopo di essere poi girati alle impre
se aggiudicatarie. Qualora le somme non venissero spese in modo adeguato, si 
può ipotizzare un meccanismo di attribuzione della responsabilità al manage
ment a cui l'ente è affidato. Nel caso di separazione della gestione corrente da 
quella in conto capitale, potrebbe risultare più semplice l'attribuzione delle re
sponsabilità e l'adozione di meccanismi disincentivanti per comportamenti 
inefficienti. 

Per quanto riguarda le opere nuove si potrebbe invece pensare a gare 
d'appalto per costruzione e manutenzione ordinaria. I~ questa guisa, il prez
zo della manutenzione sarebbe stabilito forfettariamente ex ante, per presta
zioni definite e assumerebbe il carattere di un canone di manutenzione. 
L'impresa costruttrice sarebbe così incentivata a eseguire l'opera in modo 
da minimizzare la necessità di interventi di manutenzione o, comunque, da 
minimizzarne il costo. Sulle nuove opere all' ANAS spetterebbe, pertanto, 
oltre al ruolo di "stazione appaltante" quello di monitoraggio sull'effettiva 
esecuzione degli interventi di manutenzione, ma non l'attività pratica di 
manutenzione. 

Fino al momento in cui non verrà presa una decisione chiara in merito al
le attribuzioni da affidare a questo ente, si rende comunque necessario un di
verso modo per il calcolo delle assegnazioni. Fino ad oggi i trasferimenti so
no stati decisi principalmente in linea con le opere inserite n eU' accordo di pro
gramma e tuttavia si sono prodotte enormi masse di residui passivi per cause 
sia endogene che esogene. 

Potrebbe essere auspicabile, per il futuro, tenere conto, nel decidere 
gli stanziamenti, della media delle somme che l' ANAS ha effettivamente 
speso in un arco temporale precedente preso come riferimento. I problemi 
maggiori connessi con questo metodo riguardano la possibilità che l'ente, 
pur di utilizzare le proprie dotazioni, non prenda in esame tutte le possibili 
alternative che si presentano per effettuare un nuovo investimento. Per cui 
è indispensabile poter disporre, come precisato in seguito, di indicatori in 
grado di valutare ex-post l'efficacia dei diversi programmi di investimento 
e di costituire quindi un valido deterrente a tali comportamenti opportuni
stici. 

Inoltre, per collegare gli stanziamenti con la spesa, occorre anche studia
re una metodologia che consenta maggiore flessibilità di spesa, in particolare 
per incrementare il livello degli investimenti qualora si presentino esigenze 
contingenti o di situazioni di elevata domanda. 
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3. Verso.una nuova struttura del bilancio dell' ANAS 

La messa a punto di un bilancio diverso e di una batteria di indicatori può 
servire a rendere la gestione di un ente come l' ANAS più trasparente. In ef
fetti, il passaggio dell' ANAS da azienda autonoma ad ente pubblico economi
co ha avuto riflessi principalmente sulle modalità di predisposizione del bi
lancio. 

Dal punto di vista normativo la E.ovità più importante è costituita dai mag
giori poteri di gestione, sia ordinaria che straordinaria, attribuiti all'ammini
stratore, mentre è stato allargato lo spettro delle competenze del consiglio, a 
cui sono stati conferiti poteri deliberativi nello schema di programmazione an
nuale. Tuttavia l'ente è ancora vincolato dal sistema dei controlli effettuati dal 
collegio dei revisori e dal magistrato della Corte dei Conti. 

La trasformazione ha anche comportato la necessità di un diverso sistema 
contabile: l' ANAS, essendo divenuto un ente pubblico economico, deve for
mare la propria contabilità ed il bilancio che ne deriva, secondo i dettami del 
codice civile. Tuttavia, l' ANAS verrà inserito tra gli enti indicati nella tabel
la B) allegata alla L. 720/84 che, richiamando l'art. 25 della L. 468/78 e l'art. 
40 della L. 119/81, comporta il divieto di mantenere disponibilità presso 
aziende di credito per un importo superiore al3o/o dell'ammontare delle entra
te previste nel bilancio di competenza. Da ciò si desume l'obbligo di tenere 
una contabilità doppia: una economica nel rispetto del codice civile, una fi
nanziaria per assecondare _i controlli dello Stato e per rispettare le norme sulla 
Tesoreria. · 

. In attesa della formazione di un bilancio civilistiCo, l'ultimo bilancio ap
provato (per l'esercizio 1996) è stato redatto seguendo l'impostazione del 
D.P.R. 696/79 ed è composto da una serie di prospetti che oltre ad evidenzia
re i movimenti finanziari in termini di cassa e di competenza, cercano anche 
di illustrare il risultato economico d'esercizio e la situazione patrimoniale. 

Sebbene bilancio siffatto può essere cons.iderato come un primo tentativo 
per dare anche informazioni che non siano solo di tipo finanziario, esso rima
ne ancora insoddisfacente limitandosi ad evidenziare sul conto economico 
esclusivamente i movimenti di parte corrente. Sarebbe invece utile cercare di 
fornire un quadro più dettagliato sull'attività dell'ente anche attraverso l'e
sposizione in bilancio delle attività in conto capitale. 

Una prima soluzione al fine di rendere il bilancio più completo consiste 
nell'inserire nel conto economico (pur se redatto secondo il D.P.R. 696/79) 
non solo i dati relativi alla parte corrente ma anche quelli relativi alla costi
tuzione di capitali fissi; per tale ragione, nel prospetto di raccordo tra movi
menti finanziari ed economici, si devono includere, oltre ai trasferimenti cor
renti, anche quelli in conto capitale. Dal lato dei costi comparirebbero, in ag-
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giunta alle uscite per nuovi lavori e manutenzioni, anche quelle spese per la
vori che si sarebbero dovuti concludere nell'esercizio in base all'accordo di 
programma, ma che verranno ultimati nell'esercizio o negli esercizi successi
vi; così facendo verrebbe a crearsi Ut'l collegamento tra i dati esposti in bilan
cio e l'accordo di programma. Sempre nel conto economico dovrebbe poi es
sere inserita una voce relativa alle spese per debiti latenti, voce che deve dare 
un'indicazione sugli impegni provvisori dell' ANAS. 

Una seconda soluzione per avere una visione dell'attività di questo ente at
traverso il bilancio, può consistere nel mantenere distinta la gestione corrente da 
quella in conto capitale. Il conto economico verrebbe così ad includere solo i tra
sferimenti correnti e nello stato patritnoniale le voci relative agli impegni con
fluirebbero tra i conti d'ordine. Il bilancio redatto seguendo questa seconda im
postazione, dovrebbe allegare una serie di pr9spetti che diano un quadro analiti
co sia dell'attività di manutenzione sia di quella relativa alle nuove costruzioni. 

Questa seconda alternativa, per la redazione di un bilancio diverso da 
quello attuale, può essere preferibile poiché i trasferimenti in conto capitale 
non sono una componente di reddito ma costituiscono solo delle somme mes
se a disposizione dell' ANAS per essere successivamente spese nelle attività di 
investimento. 

Nel separare completamente le due gestioni, i costi relativi alla manuten
zione dovrebbero essere. inclusi tutti nella parte corrente, anche in considera
zione del fatto che le spese per il personale fanno attualmente parte della ge
stione corrente e che, tuttavia, la maggior parte dei dipendenti è impegnata in 
programmi di manutenzione. Il bilancio ne acquisterebbe certo in trasparenza. 

4. L'attività dell' ANAS alla luce di indicatori di performance 

E' assolutamente necessario disporre di un quadro dell'attività dell'ente 
che vada oltre il bilancio e utilizzi una serie di indicatori atti a monitorare la 
gestione corrente e quella in conto capitale. 

Gli indicatori, di seguito brevemente e parzialmente illustrati (si rimanda al
la ricerca di cui alla nota l per ulteriori dettagli), fanno riferimento in larga parte 
ad una banca dati predisposta dall'Ufficio controllo interno dell'ente. Essi posso
no comunque essere ultetiormente migliorati ed integrati da altri indici per valu
tare non solo il grado di efficienza ma anche quello d'efficacia della gestione. 

Gli indicatori analizzati possono essere suddivisi in tre gruppi fondamentali: 
• indicatori di tipo tecnico; 
• indicatori di tipo econmnico; 
e indicatori di efficacia. 
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Ai primi due gruppi inizialmente predisposti dall'Ufficio controllo inter
no, la Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ha apportato delle modifi
che per poterli utilizzare, non solo come utile strumento per il controllo di ge
stione, ma anche per la verifica puntuale delle diverse attività dell' ANAS e, 
soprattutto, per avere un'idea dei tempi necessari alla progettazione, alla co
struzione e manutenzione delle strade. Il loro utilizzo viene consentito attra
verso una banca dati che dovrà essere continuamente aggiornata attraverso la 
collaborazione tra i diversi compartimenti dell' ANAS e l'amministrazione 
centrale dell'ente. Al momento la banca dati non è ancora utilizzabile, in mo
do da avere degli indicatori predisposti ad intervalli di tempo regolari, ma già 
dal 1998 si prevede che lo sarà. 

Il primo gruppo di indicatori può essere definito tecnico poiché ha lo sco
po di misurare l'andamento dei lavori appaltati, l'attività di manutenzione, il 
numero dei lavori sospesi e quello dei lavori collaudati ed ultimati. Per cia
scuna di queste attività si prendono in considerazione anche gli importi e so
prattutto si identificano gli esercizi di provenienza. 

A titolo esemplificativo, l 'indicatore "lavori appaltati", che riguarda lavo
razioni di notevole complessità, prende in esame oltre al numero dei lavori per i 
quali è sorto un impegno da parte dell'ente, anche gli importi impegnati; l'indi
catore illustra, inoltre, la percentuale tra le somme impegnate e quelle assegnate 
all' e!lte attraverso la legge finanziaria. Costruito in questo modo, esso può esse
re integrato da unaser~e di schede. in cui vengono presi in esame tutti i lavori ap
paltati nell'esercizio ma la cui progettazione è avvenuta negli anni precedenti. 
In pratica si arriverebbe ad avere tante schede quanti sono gli anni di provenien
za dei lavori appaltati nell'esercizio in corso, in modo da dare un'idea del tempo 
intercorrente tra il momento della progettazione esecutiva e quello dell'appalto. 

Gli indicatori sono predisposti per stimare anche il grado di efficienza del
l' ente prendendo in esame i tempi necessari per l'appalto di un'opera, nonché la 
quota di lavori progettati in un determinato esercizio che si traducono poi in ap
palti. 

Sulla stessa falsariga vengono costruiti altri indicatori mirati al monito
raggio delle attività tipiche dell' ANAS. Si analizza così l'attività di manuten
zione, si esaminano i lavori ultimati in un determinato esercizio ponendoli a 
confronto con quelli appaltati negli esercizi precedenti, si considerano i lavori 
sospesi e quelli in fase di collaudo3. 

3 Come chiarito nella Ricerca di cui alla nota l, nel gruppo di indicatori di tipo tecnico, ven
gono anche inserite delle schede di valutazione relativamente alle diverse fasi della progettazione. 
Seguendo l'impostazione della legge 109/94, che suddivide la progettazione in preliminare, defini
tiva ed esecutiva, gli indicatori analizzano per ciascuna di queste fasi il numero di progetti redatti, il 
loro importo, la distinzione tra progetti affidati a studi esterni e quelli svolti internamente. 
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L'altro gruppo di indicatori fa riferimento ali' attività economica dell'ente, 
dato che esaminano i costi del personale~ il fatturato, le spese correnti, l'ìndebi
tamento. Al riguardo sorprende, come tali indicatori, data la loro importanza, 
non siano stati già da tempo messi a disposizione del management e dei revisori 
contabili. 

La scheda sui costi del personale, ad esempio, evidenzia oltre ali' ammon
tare in valore assoluto di tali spese, anche la loro percentuale in relazione al nu
mero di chilometri gestiti dali' ente ed il costo per singolo dipendente. Il fattura
to prende in esame alcune entrate dell'ente come quelle relative alle licenze, al
le concessioni, ai canoni per la pubblicità. Queste entrate, che al momento co
stituiscono una percentuale piuttosto bassa del bilancio, sono suscettibili dì es
sere incrementate nel prossimo futuro e potrebbero costituire una base per un 
finanziamento che sia meno dipendente dai trasferimenti statali. 

Accanto a questi due gruppi di indicatori, la CTSP ritiene se ne possa ag
giungere un terzo che riguarda l'aspetto qualitati v o di tutte le attività d eli' A
NAS, secondo quanto suggerito da un recente lavoro dell'OECD4. Pertanto, ai 
fini di un'analisi che sia anche di efficacia, si individuano degli obiettivi come 
l'accessibilità, la sicurezza, l'ambiente, l'equità, la prestazione e la performan
ce del programma. Questi obiettivi dovrebbero essere analizzati, in modo diffe
rente, sia dal Governo che dall' ANAS, per fornire delle misure utilizzabili pe
riodicamente. 

L'accessibilità può essere studiata guardando allivello del servizio per ve
rificare la congestione della rete stradale; per questo scopo possono essere cal
colati i tempi medi di percorrenza su determinate reti di collegamento. 

L'obiettivo sicurezza può utilizzare delle misure come l'età della popola
zione in possesso di licenza di guida o il numero dei ricorsi presentati all' ANAS 
per incidenti, la cui causa è attribuita alla cattiva manutenzione delle strade, op
portunamente ponderati con il traffico totale. 

Di notevole importanza è l'analisi della performance di un determinato pro
gramma di investimento. Sarebbe utile, sia da parte del Governo che dell'ente che 
amministra le strade, arrivare ad una valutazione ex-post di un determinato inve
stimento stradale in modo da giudicare se la sua attuazione abbia consentito di ri
solvere i problemi posti al momento della decisione. Per questo obiettivo un indi
catore come quello che analizza la saturazione della rete stradale può essere utiliz
zato per verificare l'efficacia di un programma nella riduzione della congestione. 

La predisposizione di indicatori di efficacia, una volta che siano stati circo
scritti gli obiettivi, richiede che l' ANAS si doti di competenze tecniche specifi
che sia nella fase di impostazione che in quelle di successiva implementazione. 

4"Indicateurs de performance dans le secteur routier", OECD, Paris, 1997. 
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5. Raccomandazioni 

In sintesi le raccomandazioni della Commissione Tecnica per la Spesa 
Pubblica per dare maggiore efficacia alla trasformazione dell' ANAS in ente 
pubblico economico sono le seguenti: 

(A) in merito alle modifiche della struttura e delle funzioni dell'ente, la 
CTSP, in primo luogo, ritiene indispensabile 
• incrementare le entrate proprie (licenze, concessioni, ecc.), cercando così 

di rendere la gestione corrente meno dipendente dai trasferimenti statali 
In una prospettiva di più lungo periodo, la CTSP ritiene possa essere op
portuno 

• dividere completamente la gestione attraverso la creazione di due enti di
stinti: uno per la parte della manutenzione, l'altro con finalità rivolte .alla 
progettazione ed al controllo sugli appalti per lavori di nuova costruzione. 

• questi ultimi dovrebbero essere poi appaltati ad aziende che si impegni
no ad eseguire anche i lavori di manutenzione ordinaria, applicando per 
essa un canone annuo prefissato, incentivando così la migliore esecuzio
ne delle opere. 
Fino al momento in cui non verrà presa una decisione esplicita sulle at

tribuzioni da affidare a questo ente, la CTSP ritiene comunque necessario 
un diverso modo per il calcolo delle assegnazioni, in particolare si suggeri
sce di 
• decidere gli stanziamenti in relazione alla media delle somme che l'ANAS 

ha effettivamente speso in un arco temporale precedente preso come rife
rimento, ma con un effettivo monitoraggio dell'efficacia dei diversi pro
grammi di investimento che disincentivi comportamenti opportunistici 

• studiare una metodologia che permetta di incrementare il livello degli in
vestimenti in vista di esigenze contingenti, per collegare il più possibile 
gli stanziamenti con la spesa. 

(B) in merito a modifiche da apportare alla struttura del bilancio, la CTSP 
suggerisce misure da intraprendere in successione temporale. In una prima fa
se, in attesa di disporre della batteria di indicatori di performance dell'attività 
dell'ente esposti nel par. 4, è importante 

• procedere all'esposizione in bilancio delle attività in conto capitale, 
inserendo nel conto economico non solo i dati relativi alla parte corrente ma 
anche quelli relativi alla costituzione di capitali fissi, e 

• inserire nel conto economico una voce relativa alle spese per debiti 
latenti, voce che deve dare un'indicazione su quelli che sono gli impegni 
provvisori dell'ente ed una riguardante i lavori aperti di competenza dell'e
sercizio 
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In una seconda fase, disponendo di tutti gli indicatori di performancé, è 
ipotizzabile una riforma più radicale della struttura del bilancio, consistente 
nel 
• mantenere distinta la gestione corrente da quella in conto capitale, e 
• includere, quindi, i costi relativi alla manutenzione tutti nella parte cor

rente, anche in considerazione del fatto che le spese per il personale fan
no attuabnente parte della gestione corrente e che, tuttavia, la maggior 
parte dei dipendenti è impegnata in programmi di manutenzione. 

(C) riguardo a modifiche ed integrazioni agli indicatori, la CTSP ha sug
gerito due linee di intervento 
• ai due gruppi di indicatori di tipo tecnico ed economico, inizialmente pre

disposti dall'Ufficio controllo interno, la CTSP ha apportato delle !nodi
fiche per poterli utilizzare, non solt7 COY(le utile strù1nento per il controllo 
di gestione, 1na anche per la verifica puntuale di quelle che sono le di
verse attività dell'ente e soprattutto, per avere un 'idea dei tempi necessa
ri alla progettazione, alla costruzione e 1nanutenzione delle strade 

• accanto a questi due gruppi di indicatori, la CTSP ritiene se ne possa in
dividuare un terzo che riguarda l'aspetto qualitativo di tutte le attività 
dell'ANAS. Pertanto, ai fini di un'analisi che sia anche di efficacia, si in
dividuano degli obiettivi come l'accessibilità, la sicurezza, l'ambiente, 
l'equità, la prestazione e la performance del programma. 
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4.3 IL FUTURO DELLA REGOLAZIONE NEL 
PIANO GENERALE DEI TRASPORTil 

1. Regolazione e monopolio pubblico 

In Italia il termine "regolazione", soprattutto nel settore dei trasporti, è 
spesso usato come sinonimo di intervento pubblico. Si parla di regolazione per 
connotare l'intera produzione normativa, gli atti autorizzativi o concessori, 
nonché gli interventi per la fissazione e l'adeguamento delle tariffe e per la de
terminazione degli standard tecnici, qualitativi e di sicHrezza. E si parla di re
gelazione anche con riferimento ai contratti posti in essere tra amministrazio
ni pubbliche e aziende di gestione per l'acquisto di servizi e la definizione dei 
programmi di investimento (Contratti di servizio e di programma). Con il che 
la regolazione, almeno nel linguaggio, tende ad assorbire anche l'attività di 
"programmazione". 

Una simile ampiezza d'uso del termine "regolazione" è tanto più sor
prendente in quanto in Italia, come in altri paesi europei, il settore dei traspor
ti è stato a lungo dominato da aziende pubbliche operanti in regime di riserva 
legale, tanto a livello nazionale che a livello locale. Sorprendente perché il 
"monopolio pubblico" è considerato tradizionalmente, dagli economisti, come 
l'alternativa alla "regolazione". In effetti, con la regolazionè gli obiettivi pub
blici devono essere perseguiti indirettamente tramite regole e incentivi che di
spongano l'operatore o gli operatori privati a comportamenti il più possibile 
conformi a quegli obiettivi. Con il monopolio pubblico gli obiettivi pubblici 
vengono (o dovrebbero venire) incorporati direttamente nella funzione obiet
tivo dell'azienda, grazie al fatto che il management dell'azienda è diretta . 
espressione dell'azionista pubblico, che è anche il titolare politico cui è dele
gato il perseguimento dell'interesse generale: non c'è necessità di una regola
zione economica specifica. 

All'origine di entrambe le soluzioni di cui sopra sta la constatazione che 
alcuni settori produttivi di servizi di interesse generale, o parti di tali settori, si 
configurano come "monopoli naturali", cioè come industrie in cui l'efficienza 
economica non è ottenibile tramite l'operare dei classici meccanismi concor-

l Nota n. 7, settembre 1998, a cura di Andrea Boitani. 
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renziali di mercato, mentre il monopolio privato, lasciato a se stesso, darebbe 
luogo a risultati inefficienti, cioè quantità prodotta troppo bassa, prezzi troppo 
alti e costi medi di produzione superiori a quelli minimi possibili. A tale ra
gione "strutturale" per sottrarre al libero gioco del mercato alcuni settori se ne 
sono aggiunte altre, riconducibili essenzialmente ali' obiettivo di minimizzare 
l'esclusione dei cittadini dalla fruizione di questi servizi e -segnatamente nel 
settore dei trasporti- a quello di minimizzare l'impatto ambientale della cre
scente mobilità della popolazione. 

Gli sviluppi tecnologici e la crescita della domanda, a partire dagli anni 
'60, hanno consentito di riconoscere che il carattere "naturalmente monopoli
stico" di molti comparti - anche nei trasporti - è ridotto soltanto ad alcune par
ti ben delimitate della catena produttiva. Così è ormai comunemente accettato 
che l'infrastruttura ferroviaria sia un monopolio naturale, come lo sono le va
rie tratte autostradali (anche se non necessariamente l'intera rete ferroviaria o 
l'intera rete autostradale), mentre non lo sia la gestione dei diversi servizi che 
utilizzano l'infrastruttura ferroviaria, come ovviamente non lo sono i servizi 
automobilistici che utilizzano le autostrade. Altrettanto, un porto o un aero
porto sono monopoli naturali (locali), ma non lo sono i servizi di navigazione 
aerea o marittima che collegano due o più località. Né lo sono i servizi acces
sori, come l 'handling negli aeroporti e le attività di carico e scarico delle navi 
nei porti. È ormai assodato, poi, che i costi medi non decrescono al crescere 
della dimensione e della varietà di servizi offerti - e quindi le condizioni per 
l'esistenza di monopolio naturale non· sono verificate - nel trasporto urbano ed 
extraurbano su gomnia, mentre sembrano permanere nelle metropolitane. 

D'altra parte, la crescita dei redditi individuali e della disponibilità a pa
gare delle imprese ha consentito l'affermazione di alcuni servizi di trasporto 
collettivo (via aria ma anche via ferro: "intercity", "eurostar", ecc.) che un 
tempo non esistevano oppure erano riservati a fas~e molto elitarie, servizi per 
i quali, evidentemente, non sussiste il problema dell'esclusione e quindi non 
rientrano in quella categoria di servizi la cui fruizione deve essere universal
mente garantita. Inoltre si è andata affermando la coscienza che la minimizza
zione dell'esclusione non richiede necessariamente il monopolio pubblico o 
una regolazione diretta di un monopolio privato. Affidamenti periodici dei ser
vizi tramite procedure di gara sono compatibili con qualsivoglia grado di 
esclusione si desideri raggiungere e quindi con qualsiasi obiettivo distributivo 
e qualsiasi struttura tariffaria si voglia utilizzare per raggiungerlo. 

2. L'agenda dei compiti da affrontare 

Entrambi gli sviluppi menzionati, insieme alle performance sempre più 
scadenti di molte aziende pubbliche (nazionali e locali) operanti in regime di 
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monopolio legale e di molte aziende private con concessioni rinnovate senza 
ricorso ad alcuna procedura di gara e insieme alle spinte della Comunità euro
pea verso una maggiore liberalizzazione anche nel settore dei trasporti hanno 
mosso a una revisione dell'approccio "europeo" ai servizi pubblici. Prima la 
Gran Bretagna e poi, con molto ritardo, gli altri paesi dell'Unione si stanno 
muovendo verso un progressivo ripensamento del ruolo dello Stato e della re
golazione nel settore. 

Un ripensamento che dovrebbe andare nella direzione di: 
I: restringere il peso del monopolio pubblico e della regolazione, per ampliare 
gli spazi della libera concorrenza tra imprese private ovunque ciò sia possibi
le, cioè ovunque ciò consenta incrementi di efficienza e di efficacia nella for
nitura dei. servizi; 
II: indirizzare laregolazione, in quelle aree in cui riman~ necessaria perché so
no ancora monopoli naturali (come le infrastrutture portuali, aeroportuali e fer
roviarie), all'obiettivo di garantire la massima concorrenza possibile nei servi
zi a valle, che devono utilizzare quelle infrastrutture; 
III: utilizzare tutte le forme di concorrenza organizzata (per comparazione, per 
il mercato, ecc.) che consentono di minimizzare le rendite dei soggetti che ge
stiscono quei servizi (o parti di essi) ancora necessariamente monopolistici o 
che richiedono consistenti sussidi pubblici; 
IV: definire gli assetti proprietari delle aziende produttrici in modo da massi
mizzare l'efficacia degli strumenti di incentivazione di cui la regolazione de
ve servirsi; 
V: rendere rigidi e credibili (perché rigidi) i vincoli di bilancio delle ammini~ 
strazioni centrali o decentrate chiamate ad "acquistare" servizi dai produttori, 
ma anche rendere efficienti e certe le procedure di bilancio in modo di con
sentire ad amministrazioni ed aziende di programmare su orizzonti temporali 
non asfittici. 
VI: definire la natura istituzionale dei soggetti preposti alla regolazione, i limiti 
del loro campo di intervento, i rapporti con l 'Autorità garante della concorrenza 
e del mercato e la loro "accountability" nei confronti della sovranità popolare. 

Ovviamente questa è un'agenda che non può essere esaurita nello spazio 
di poche pagine. Qui di seguito ci si limiterà a qualche rapido cenno per cia
scuno dei vari punti, nell'ordine in cui sono elencati sopra. 

3. I passaggi della liberalizzazione 

E' necessario riconoscere, in primo luogo, che tutti quei servizi per i qua
li non è desiderabile un sussidio pubblico - cioè tutti quei servizi che non so
no in "regime di servizio pubblico" ai sensi della normativa comunitaria -pos
sono essere liberalizzati, come avvenuto per il trasporto aereo all'interno del-
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l 'Unione Europea e i servizi a terra negli aeroporti. Possono essere liberaliz
zati, uscendo dalla logica degli accordi bilaterali tra compagnie di bandiera, i 
servizi aerei intercontinentali, ma anche una parte dei trasporti extraurbani su 
gomma, gran parte dei servizi marittimi e i servizi ferroviari merci e viaggia
tori a media-lunga distanza. 

E' evidente che liberalizzazione è equivalente di "de-regolazione" in sen
so economico. In altri termini la pubblica amministrazione, per i servizi in 
questione, rinuncia al potere concessorio e a quello di determinare le tariffe, 
solleva qualsiasi riserva legale a favore di specifici operatori (pubblici o pri
vati che siano) e mantiene soltanto un potere di determinazione e monitorag
gio degli standard di sicurezza dei mezzi, nonché di controllo sulla continuità 
·e affidabilità nell'erogazione del servizio che i soggetti privati hanno scelto 
spontaneamente di offrire. 

Inoltre, la pubblica amministrazione deve rinunciare a imporre alle azien
de entranti "vincoli di manodopera", nella forma dell'obbligo di assunzione 
dei lavoratori occupati dai vecchi monopolisti. Simili vincoli, infatti, toglie
rebbero ai nuovi entranti la principale leva tramite cui controllare i propri co
sti e la qualità del servizio e avrebbero quindi pesanti effetti anticoncorrenzia
li, ovviamente da evitare. Chiaramente i vincoli di manodopera sono graditi ai 
sindacati, ma la liberalizzazione comporta accettare un minimo di scontro con 
i beneficiari degli assetti monopolistici, tra cui certo si trovano i lavoratori 
(quelli occupati nei monopoli, naturalmente) e i loro sindacati. 

Un'altra questio:ç.e da affrontare, in una prospettiva di liberalizzazione, è 
quella dei sussidi incrociati. Un esempio servirà a chiarire il punto. Come si è 
detto, alcune linee di trasporto extraurbano su gomma sarebbero liberalizzabi
li da subito perché profittevoli già oggi, con livelli di costo tutt'altro che effi
cienti (dopo un processo di efficientamento probabilmente molte più linee po
trebbero essere liberalizzate). Le linee profittevoli contribuiscono oggi positi
vamente al bilancio di un concessionario che gestisce anche (e soprattutto) li
nee che necessitano di sussidi pubblici. Con la liberalizzazione delle linee pro
fittevoli i sussidi incrociati verrebbero a cessare e il conseguente maggior 
onere per la finanza pubblica potrebbe essere evitato, a parità di costi, attra
verso tariffe più elevate per i servizi a basso grado di copertura oppure attra
verso un ripensamento delle modalità di erogazione di tali servizi, così dari
durre i costi. Eventuali obiettivi di non-esclusione o di uniformità nell' acces
so alla mobilità dovrebbero essere perseguiti con altri strumenti. 

4. La regolazione d eli' accesso alle infrastrutture 

Per alcuni comparti esiste un problema di regolazione dell'accesso ai 
"colli di bottiglia", cioè alle infrastrutture. Problema reso più complesso da al-
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meno altre tre circostanze: (i) alcune infrastrutture (come quella ferroviaria) 
sono utilizzate tanto da servizi non sussidiati (merci e viaggiatori di media
lunga percorrenza) quanto da servizi sussidiati (servizi di interesse r~gionale e 
locale); (ii) alcune infrastrutture (come gli aeroporti e le stazioni) sono anche 
poderose fonti di introiti derivanti dall'uso a fini commerciali di una parte de
gli spazi; (iii) le varie infrastrutture presentano, alloro interno, livelli di con
gestione molto differenziati: esistono linee ferroviarie e aeroporti ai limiti o 
anche oltre i limiti del congestionamento ed esistono linee ferroviarie ed aero
porti "scarichi"; 

In linea generale, l'accesso alle infrastrutture deve essere non discrimina
torio nei confronti dei nuovi entranti e deve essere il più possibile legato a cri
teri di mercato. Il che- tradotto in pratica- significa che non sono ammissibi
li pedaggi per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria che penalizzino le rotte in
ternazionali (cui soprattutto, almeno in un primo_tempo; saranno interessate le 
compagnie estere) o regole tali per cui ai nuovi entranti sono riservate solo le 
tratte "scariche" e presumibilmente meno interessanti. Inoltre, la regolazione 
dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria richiede comunque la separazione so
cietaria e non solo contabile tra gestore dell'infrastruttura e gestori dei servizi, 
nonché un soggetto preposto istituzionalmente alla determinazione delle tarif
fe d'accesso e al monitoraggio dei comportamenti del monopolista che non 
può coincidere con il gestore dell'infrastruttura, specialmente fintanto che es
so è integrato societariamente con uno dei produttori di servizi. Questi punti 
sono stati rilevati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella 
suo parere critico ( 4/6/98) sul regolamento di attuazione della direttiva euro
pea 440/91, proposto dal governo e successivamente varato senza tener conto 
dei rilievi citati . 

. Non sono neanche ammissibili diritti di primogenitura per gli slots aereo
portuali o- peggio ancora- allocazioni per decreto di insiemi di voli a speci
fici aereoporti, con grave lesione dei principi di concorrenza e non discrimi
nazione, a tutto danno degli utenti. Ogni riferimento alla vicenda Malpensa 
2000 è tutt'altro che casuale. Anche in questo caso è necessario passare dal
l' attuale organismo di allocazione degli slots - che rappresenta soltanto una ca
mera di compensazione degli interessi delle compagnie dominanti- a un or
ganismo realmente indipendente, con tutte le caratteristiche di un'Autorità di 
regolazione. 

4.1 La questione aeroporti 

Con particolare riferimento agli aeroporti è possibile osservare che i pro
blemi di regolazione sono due, tra loro distinti: la tutela degli utenti dell'in
frastruttura da comportamenti monopolistici, e la tutela della concorrenza nel
l'accesso all'infrastruttura. Il primo problema è a sua volta suddiviso in due: 

339 



la tutela delle imprese che forniscono servizi (compagnie aree) e la tutela de
gli utenti finali che accedono a servizi ausiliari fomiti entro l'infrastruttura 
(parcheggi, attività commerciali ecc.). 

La tutela delle compagnie può avvenire attraverso la liberalizzazione dei 
servizi a terra (handling, biglietteria ecc.) e meccanismi di "price-cap" sui di
ritti di atterraggio, i servizi di assistenza al volo ecc. (N.B.: questi ultimi sono 
in via di privatizzazione da parte del governo laburista inglese). 

La tutela degli utenti dei servizi accessori non è operabile direttamente sui 
prezzi, a causa della complessità dei controlli necessari; di fatto è preferibile 
prelevare le rendite delle società di gestione aeroportuale mediante royalties 
annuali, o tramite messa in gara periodica della gestione, o al limite privatiz
zando l'intero aeroporto e incassando immediatamente il valore attuale delle 
rendite future attese dallo sfruttamento degli spazi commerciali dell'infra
struttura. 

L'alternativa a q~esta doppia regolazione ("double till") è quella di porre 
un price-cap solo sulle tariffe "lato aria" in modo da "normalizzare" i profitti 
totali. Tuttavia questo approccio, caro alle compagnie e noto come "single 
till", opera un sussidio incrociato in favore delle tariffe "lato aria", che tendo
no a divenire irrealisticamente basse (persino negative in teoria), distorcendo 
i segnali di scarsità proprio nelle infrastrutture sature (Heathrow è un caso 
esemplare; non si esclude che la compagnia di bandiera inglese abbia premu
to in tal senso) 

Le "royalties" prelevate sul versante dei servizi accessori possono essere 
"restituite" agli utenti finali che le hanno generate tramite investimenti per le 
infrastrutture di accesso (strade, ferrovie ecc.) 

La tutela della concorrenza per gli accessi è complessa: semplici "aste per 
gli slots" presentano problemi doppi di "pattern dependency", sia per la ne
cessità di disporre di coppie di slots (origine e destinazione, magari tra Roma 
e Stoccolma), sia perché il valore di uno slot per una compagnia dipende cri
ticamente dagli altri slots che ha (o non ha) "acquistato" in precedenza. Di qui 
la necessità di ricorrere a sistemi di prenotazione (costosa) e di allocazione in 
base ad aste ripetute. Più controversa è la creazione di un mercato secondario 
degli slots: dovrebbe essere comunque regolato nei prezzi e/o nelle quantità, 
pena la conferma dei monopoli attuali. 

Un problema specifico concerne gli investimenti: porre il gestore dell'in
frastruttura su di una traiettoria automatica di investimenti "ottimali" sembra 
irrealistico (indi visibilità, comportamenti strategici, obiettivi pubblici, ecc). 
Sembrerebbe meglio limitarsi ad un tavolo negoziale a tre (compagnie, gesto
ri, regolatore) che si accordi sugli investimenti e sulle modalità (tariffe) di fi
nanziamento (cfr. il caso virtuoso di Toronto , con uno schema di project fi
nancing del tipo B.O.T. concordato tra le parti). 
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In ogni caso è evidente che la regolazione degli f!_eroporti, nelle sue di
verse dimensioni, non può essere affidata agli· stessi soggetti gestori ~egli ae
roporti, ma a un soggetto istituzionalmente ;preposto alla tutela degli utenti 
(compagnie e viaggiatori). 

4.2 La questione ferrovie 

Con riferimento all'accesso alla rete ferroviaria si può osservare che 
quanti più sono gli obiettivi perseguiti con la determinazione dei canoni d'ac
cesso tanto più è probabile che l'uso efficiente della rete ferroviaria si allonta
ni. 

Per l'uso efficiente dell'infrastruttura è necessario che (a)·l'accesso sia 
aperto a tutti quegli operatori chesono disposti a pagare il costo dell'infra
struttura (nella misura fissata dal regolatore) i~ modo non discrimin&torio, 
(b) in caso di capacità scarsa, essa deve essere allocata fra i diversi opera
tori ferroviari in base alla loro disponibilità a pagare, (c) le tariffe d'accesso 
devono garantire un'offerta efficiente di infrastruttura ferroviaria, stimolan
do il gestore della rete a ridurre i costi ed a intraprendere nuovi investimen
ti per migliorare o espandere la rete stessa quando e solo quando si verifica 
congestione. 

I tre principi appena enunciati devono fare i conti anche con il vincolo 
delle risorse pubbliche. E' infatti evidente che un prezzo d'accesso pari al co
sto marginale sulle tratte "scariche" e, sulle tratte sature, pari al costo margi
nale più il costo della congestione evitabile con la costruzione di nuova capa
cità non garantirebbe il pareggio del bilancio del gestore dell'infrastruttura, es
sendo le tratte "scariche" una porzione molto ampia del totale ed essendo i co
sti marginali sulle tratte "scariche" molto più bassi dei costi medi. E ciò senza 
tener conto delle indivisibilità che caratterizzano gli investimenti ferroviari e 
quindi della difficoltà di definire l'investimento marginale ottimale. 

Il ricorso al finanziamento pubblico dell'infrastruttura ferroviaria, peral
tro largamente in essere, deve essere confrontato con le tendenze a comporta
menti inefficienti che esso induce nel gestore dell'infrastruttura e con le per
dite di surplus sociale generate dalla tassazione (necessariamente distorsiva) 
necessaria a raccogliere i fondi per quel finanziamento, nonché con le conse
guenze distributive (non sempre desiderabili) a favore degli utilizzatori dei 
servizi ferroviari. 

Attualmente in Europa, vi sono 7 stati membri che utilizzano corrente
mente un sistema di calcolo di accesso alla rete ferroviaria mentre un paese (la 
Svezia) ha fissato pari a zero il canone di accesso. Gli altri hanno in program
ma di fissarli in tempi brevi. Ci sono differenze abbastanza sostanziali fra i cri
teri di calcolo adottati dai diversi paesi; si può tuttavia fare riferimento a due 
approcci tipici: 
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• l'approccio "scandinavo" (Svezia, Finlandia e Danimarca) che si basa su 
un sistema relativamente semplice di calcolo caratterizzato da un livello 
abbastanza basso di canone fissato allivello dei costi marginali, in parte 
aggiustati per tenere conto dei costi (esternalità) di altri modi di traspor
to.' La componente fissa del canone è relativamente contenuta e basata su 
un confronto con il livello di tassazione degli utilizzatori della strada; 

• l'approccio basato sul costo medio è applicato, con qualche differenza tra 
paese e paese, da Germania, Francia e Austria e si pone l'obiettivo di ti
rare su un ammontare di entrate predeterminato, attraverso un canone va
riabile fissato ad un livello sostanzialmente più elevato del costo margi
nale. L'ammontare della differenza fra canone fissato in tal modo e quel
lo fissato al costo marginale dipende dal livello dei contributi statali di
sponibili. 
La diversità fra i due approcci è data dal rapporto fra il livello dei contri

buti statali e quello dei ricavi da canoni d'infrastruttura. Nell'approccio scan
dinavo il livello dei contributi statali è dunque fissato dalla differenza fra i co
sti totali ed i ricavi da infrastruttura calcolati come detto; in altre parole, lo sta
to copre la differenza, qualsiasi sia il suo livello. Secondo l'altro approccio, i 
contributi statali sono fissati preventivamente, sulla base di considerazioni di 
politica di bilancio, e, di conseguenza, i canoni da infrastruttura devono esse
re fissati in modo da generare entrate sufficienti a coprire la differenza fra i 
contributi dello stato e i costi totali dell'infrastruttura. 

Come noto, il caso de~la Gran Bretagna non rientra in nessuno dei due ap
procci, avendo adottalo un sistema basato su livelli molto alti della compo
nente fissa del canone, mentre quella variabile è pari (o inferiore) al costo mar
ginale ; la presenza di un mercato competitivo è garantita dal sistema di com
petizione "per il mercato" adottato. 

Il vecchio piano d'impresa di F.S. sembrava orientato verso una soluzio
ne mista, secondo la quale, fino al 200 l, i canoni dovrebbero essere fissati al 
di sotto dei costi marginali (includendo però in essi alcune voci generalmente 
comprese nei costi medi) con i sussidi statali a coprire parte dei costi medi, sul
la base del fatto che altrimenti la rete italiana non sarebbe competitiva, data 
l'arretratezza tecnologica che la contraddistingue. Dopo il 200 l, tali sussidi ai 
costi operativi verrebbero eliminati e si tornerebbe ad un regime basato sui co
sti marginali totali, con tutti i problemi esposti sopra. 

5. La concorrenza organizzata 

La concorrenza organizzata riguarda essenzialmente i servizi la cui of
ferta viene sussidiata - per i quali la libera concorrenza nel mercato si tra
durrebbe in un'inefficiente duplicazione di sussidi - e i servizi ancora natu-
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ralmente monopolistici. Tipico esempio dei primi sono i servizi urbani su 
gomma e gran parte di quelli extra-urbani, tanto su gomma quanto su fer
ro; mentre esempio dei secondi sono le metropolitane. Va notato che, !ad
dove si decida di passare da un sistema di sussidi ali' offerta a uno di sus
sidi alla domanda (cioè per biglietto o abbonamento venduto), quei servizi 
che non sono naturalmente monopolistici sarebbero apribili alla libera con
correnza nel mercato. Sostenendo la domanda, infatti, si eliminerebbe alla 
radice il problema della duplicazione dei sussidi, mentre si trasferirebbe 
interamente sui produttori del servizio il rischio di impresa. 

La· concorrenza organizzata può essere pensata in due modi, in parte com
plementari. Il primo è quello di costruire meccanismi di concorrenza per il 
mercato, attraversò procedure di gara con cui i vincitori si assicurano il diritto 
ad esercitare un certo servizio o un insieme di servizi in regime di monopolio 
temporaneo. Le gare potrebbero venir aggiudicate sulla base del minor sussi
dio richiesto, dati i vincoli di qualità, estensione e prezzo dei servizi posti dal
la pubblica amministrazione o sulla base del minor prezzo al pubblico, dati i 
vincoli di qualità, estensione e sussidio posti sempre dalla pubblica ammini
strazione. Naturalmente, la definizione della dimensione ottima del mercato da 
mettere a gara può richiedere la frammentazione di alcune grandi aziende ero
gatrici di servizi urbani. Il che non deve impedire il mantenimento dell'unita
rietà di rete e dell'integrazione tariffaria, da garantirsi attraverso il potenzia
mento delle attuali strutture di direzione e controllo degli enti locali, oppure 
attraverso un cambiamento di "missione" delle attuali aziende speciali, spo
gliate di tutti i compiti (e il personale) di pura produzione del servizio. 

Il secondo modo consiste, dopo aver proceduto alla costituzione di un cer
to numero di unità produttive sufficientemente omogenee, nell'organizzare un 
sistema di remunerazione delle varie unità basato sui criteri della yardstick 
competition, cioè, sostanzialmente, su una remunerazione di ciascuna impre
sa, che detiene un monopolio territoriale, basata sulla performance delle altre 
imprese operanti in condizioni analoghe su altre porzioni del territorio. La 
combinazione tra i due metodi potrebbe prevedere, per esempio, che la "base 
d'asta" (al ribasso) nelle procedure di gara sia costituita dalla media dei sussi
di (o delle tariffe) dei vincitori delle gare per altri servizi (o insiemi di servizi) 
analoghi nell'ambito della stesso ambito territoriale. 

Naturalmente la yardstick competition può essere applicata anche prima 
che il sistema delle gare sia diffuso. La "concorrenza per comparazione", in
fatti, è perfettamente compatibile con l'esistenza di diverse imprese pubbliche 
che godono de li' affidamento diretto. È sufficiente che i contributi pubblici 
vengano ripartiti tra le aziende o, meglio ancora, tra gli enti locali di riferi
mento (comuni e province) in modo da tener conto di una misura scelta ap
propriatamente della performance media delle aziende (o, indirettamente, de
gli enti locali). 
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Dal punto di vista della costruzione di una concorrenza organizzata dove 
più servirebbe, cioè il trasporto pubblico locale, il Dlgs. 422/97 è scarsamen
te cogente, come ha rilevato anche l'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato (segnala.ilone del 26/2/98), non disincentivando sufficientemente le 
regioni e gli enti locali dal perseverare negli affidamenti diretti. L'Autorità fa 
esplicito riferimento alla necessità delle gare e della yardstick competition per 
superare le attuali incrostazioni monopolistiche del trasporto locale. Anche in 
questo caso, purtroppo, non sembra che il parere dell'Autorità garante abbia 
trovato ascolto presso il governo. Il che mostra una maggiore sensibilità del 
governo agli interessi costituiti del settore che a quelli dei consumatori, tute
lati dall'Autorità. Per fortuna, sembra che alcune leggi regionali di recepì
mento del Dlgs. 422/97 siano assai più aperte al tema della concorrenza di 
quanto non lo sia la normativa nazionale. 

6. Assetti proprietari e contratti di servizio 

Sovente si sente dire che gli assetti proprietari non contano: quel che con
ta è la liberalizzazione. Il che si traduce nella conseguenza che non è necessa
rio procedere alla privatizzazione delle aziende attualmente esercenti i servizi. 
Questo sta dietro la moda delle s.p.a. interamente pubbliche o a prevalenza 
pubblica. L'argomento è ampiamente criticabile sul piano teorico e le conse
guenze, per la regolazione possono essere, in pratica, molto gravi. 

Innanzitutto bisogna precisare che la liberalizzazione non può non coin
cidere con la riduzione del potere di mercato degli incumbents: quindi per li
beralizzare è necessario "far dimagrire" i vecchi monopoli pubblici, obbligan
doli a cedere parte delle loro attività a nuovi entranti privati, oppure (nel caso 
esistano più aziende territoriali, come nel trasporto locale) far cadere qualsia
si barriera territoriale, in modo che i vecchi monopoli pubblici si facciano con
correnza tra loro su un piede di parità, cercando di invadere il mercato degli 
altri (ammesso che cane morda cane). 

In secondo luogo, la liberalizzazione non sempre è possibile (per i motivi 
chiariti sopra) ed è necessario ripiegare sulla concorrenza "organizzata", che 
ovviamente implica la fine quanto meno degli affidamenti diretti. Ma la legge 
142/90 consente agli enti locali l'affidamento diretto dei serVizi alle loro 
aziende speciali o alle s.p.a. pubbliche in toto o in maggioranza. C'è dunque 
evidente contraddizione tra mantenimento della proprietà pubblica e concor
renza organizzata, almeno finché la legge 142/90 non sarà riformata nel senso 
di· abolire qualsiasi discriminazione tra aziende ''pubbliche" e private. 

Ma c'è un altra questione di rilievo. Come si è detto, la regolazione è co
stituita da un insieme di meccanismi di incentivazione in presenza di asìmme
tria informativa e incompletezza contrattuale. Tali meccanismi sono assai più 
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efficaci, per la riduzione dei costi, se vi è un soggetto, diverso da quello che 
mette in piedi il meccanismo stesso, che in ultima analisi beneficia dei van
taggi e soffre le conseguenze dell'incentivazione (residua! claimant). E ciò in
dipendentemente dal grado di concorrenzialità d~l mercato. Finché l'impresa 
è pubblica, i suoi eventuali deficit ricadranno sempre sull'azionista pubblico, 
che è anche l'acquirente-regolatore. Nessun price capo transfer cap funziona 
se non c'è un azionista residua! claimant diverso dal soggetto regolatore. A 
ciò va aggiunto che la proprietà pubblica tende a coincidere con una moltepli
cità di soggetti (politici, sindacali, ma anche imprese fornitrici) che si sentono 
in diritto di entrare nelle scelte delle aziende, con effetti di disorientamento e 
disincentivazione del management. 

Inoltre, finché l'azienda è pubblica, l'ente proprietario si sente libero, ma
gari per rispettabilissime esigenze di bilancio, di ridurre unilateralmente le ri
sorse pattuite con l'azienda erogatrice. dei servizi, senza modificare per tempo 
la quantità richiesta e quindi senza permettere àll' azienda (o alle aziende) di 
intervenire sui costi. Ciò implica la possibilità continua di una rottura del con
tratto incentivante. Rottura di fatto non sanzionabile, visto il rapporto di pro
prietà esistente tra azienda "regolata" e azionista che è al contempo "regolato
re". La proprietà privata delle aziende (ma, solo da questo punto di vista, an
che la semplice presenza di azionisti privati, anche in minoranza) avrebbe l' ef
fetto di creare interessi realmente contrapposti e di ridurre l'incertezza dei 
comportamenti della plf:bblica amministrazione. 

È evidente come i vari punti appena sollevati hanno rilevanza diretta per 
l'effettivo funzionamento dei "contratti di servizio", che sembrano essere il 
nuovo talismano della via italiana alla regolazione nei trasporti. L'esperienza 
dei contratti di servizio tra Stato e F.S. (per non parlare dei contratti di pro
gramma) è paradigmatica di quanto inefficace diventi la regolazione in pre
senza di impegni non mantenuti da parte di entrambi i contraenti (nonostante 
la soienne sanzione parlamentare). In ciò la responsabilità della politica è non 
minore di quella dell'azienda. Ma è proprio l'assetto proprietario pubblico di 
F.S.- con un'azionista che coincide con l'erogatore dei sussidi (il Ministro del 
Tesoro) e un re go latore che coincide con l'acquirente di servizi (il Ministro dei. 
Trasporti) -a rendere più facile il cortocircuito istituzionale e a rendere i con
tratti poco più che carta straccia. 

I contratti di servizio tra enti locali e aziende di trasporto sembrano, per 
ora, offrire esempi più incoraggianti. Rimane il fatto che nel 1997 l'A tac ha 
presentato una differenza tra costi e ricavi superiore a quella programmata e 
"pattuita" nel contrattò di servizio con il Comune di Roma. Tale differenza era 
dovuta in parte a una non prevista riduzione dei contributi di parte regionale e 
in parte da una peggiore performance dell'azienda. Al Comune, acquirente-re
golatore ma anche proprietario, non è restato che ripianare tutto il disavanzo 
della sua azienda, in barba a qualsiasi meccanismo di incentivazione. 
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7. Responsabilità finanziaria e credibilità dei vincoli di bilancio 

E' ormai coscienza diffusa che l'irresponsabilità finanziaria sia alla base 
della disastrosa performance di molte aziende di trasporto pubblico e, segna
tamente, di quelle che erogano servizi di trasporto locale. Qui, per molti anni, 
chi decideva la spesa (regioni e altri enti locali) non coincideva con chi in ul
tima analisi saldava i conti (lo Stato). 

L'irresponsabilità finanziaria è strettamente legata alla morbidezza e alla 
non credibilità dei vincoli di bilancio . La questione è rilevante dal punto di vi
sta della regolazione perché, evidentemente, nessuna regolazione incentivante 
è efficace se i vincoli di bilancio delle pubbliche amministrazioni e, indiretta
mente, delle aziende sussidiate non sono rigidi e credibili. La credibilità dei 
vincoli di bilancio si traduce in credibilità della minaccia di "punizione" quan
do la performance è insoddisfacente e i disavanzi crescono. 

La credibilità si guadagna, come se l'è guadagnata la Bundesbank in an
ni di politica monetaria rigorosa. E per guadagnarla è essenziale non proporre 
e far approvare leggi che consentono il ripianamento dei disavanzi pregressi 
delle aziende produttrici: simili leggi distruggono la credibilità. Altrettanto ac
cade se si approvano leggi che consentono di allentare "intertemporalmente" 
il vincolo di bilancio permettendo agli enti locali di finanziare i disavanzi cor
renti delle aziende contreando mutui. 

Ma per guadagnare credibilità non si possono neanche compiere atti che, 
indirettamente, implicano io sfondamento dei vincoli di bilancio. Il riferimen
to è, come ovvio, alla mediazione politica nella contrattazione salariale. Se ta
le mediazione consente la chiusura di contratti incompatibili con l'equilibrio 
dei conti aziendali (equilibrio già comprensivo di rilevanti contributi pubbli
ci), contribuisce alla non credibilità dei vincoli di bilancio e quindi ali' effica
cia della regolazione, per il semplice fatto di aver collaborato allo sfondamen
to dei vincoli medesimi. 

Va peraltro rilevato che la credibilità dei vincoli di bilancio è maggiore se 
le aziende produttrici sono di proprietà privata che non se sono di proprietà 
pubblica. E ciò perché, in caso di aziende pubbliche, ex post, cioè a disavan
zo verificatosi, risulta quasi sempre conveniente intervenire a ripianare piutto
sto che lasciar fallire l'azienda. E ciò non solo per la perdita in conto capitale 
che ciò comporterebbe, ma anche per le ben note maggiori difficoltà a gestire 
gli esuberi (strutturali) di manodopera quando essi si verificano in aziende 
pubbliche, dove non sono applicabili gli ammortizzatori sociali standard come 
la cassa integrazione straordinaria e ogni esubero, se viene accettato cometa
le, rischia di trasformarsi prima in un caso politico di rilievo nazionale e poi in 
un costosissimo (per la finanza pubblica) prepensionamento. 
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8. I garanti delle regole 

Da molte parti si ritiene che la costituzione di un'Autorità indipendente 
per i trasporti sia una priorità assoluta, date le scarse capacità "regolatorie" del
la burocrazia ministeriale e di quelle regionali. Tuttavia, qualche dubbio nasce 
a causa della natura peculiare del "comparto" trasporti, che lo rendono poco 
adatto alla costituzione di una singola Autorità di regolazione, con compiti 
molto ampi. Provo a riassumere. 
a) Il settore trasporti non è rappresentabile come un'industria, sia pure "mul

tiprodotto", vedendo in realtà la compresenza di numerose industrie mul
ti prodotto: trasporti aerei, marittimi, terrestri su gomma pubblici e priva
ti, terrestri su ferro. 

b) Alcune di queste modalità di trasporto sono esclusivamente di interesse 
nazionale o internazionale,· mentre altre hanno anche (o solamente) inte
resse regionale o addirittura locale. Coriseguentemente le competenze po
litiche e le respons.abilità finanziarie sono - dopo la riforma avviata nel 
1995 con la L. 549 e conclusa (per ora) dal D.lgs. 422/97 sono distinte tra 
Stato centrale ed enti locali. 

c) Tre delle suddette modalità di trasporto (gomma, mare e cielo) vedono la 
presenza di autoproduzione del servizio da parte dei consumatori (tra
sporto individuale) accanto alla produzione di servizi di trasporto colletti
vo, che utilizzano - almeno in parte- le medesime infrastrutture (strade, 
porti e aereoporti) 

d) La possibilità di introdurre elementi di concorrenza nelle diverse modalità 
di trasporto è molto differenziata e comunque differente è lo stato di avan
zamento della normativa comunitaria e nazionale in materia. Normativa 
che, tra l'altro, è in piena evoluzione, auspicabilmente in direzione di una 
più ampia liberalizzazione. 

e) Le esternalità generate dal trasporto sono molte e molto rilevanti. Tra l'al
tro, particolarmente rilevanti sono le esternalità generate da un modo di 
trasporto (quello individuale su gomma nelle aree congestionate) su un al
tro modo (quello collettivo su gomma nelle medesime aree). Ma, natural
mente, la valutazione del costo sociale di tali esternalità può differire da 
regione a regione e addirittura da comune a comune. Ne segue che diffe
renti saranno i prezzi efficienti 

f) Tra le varie modalità di trasporto collettivo esistono notevoli differenze 
di assetti proprietari-gestionali, che non scompariranno a breve termi
ne. In particolare, la proprietà pubblica è ancora molto diffusa, tanto 
nelle infrastrutture quanto nei servizi. E se non è prevedibile un'ampia 
privatizzazione delle infrastrutture, anche nel campo dei servizi il pro
cesso di privatizzazione sarà con ogni probabilità piuttosto lungo e 
contrastato. 

347 



Da quanto appena detto sembrerebbe consigliabile restringere le compe
tenze di una eventuale Autorità per i trasporti alla regolazione delle condizio
ni di accesso alle infrastrutture, ferroviarie, portuali, aereo portuali, ecc .. Cia
scuna singola infrastruttura ha delle particolarità tecniche, ma i problemi di re
golazione cl).e esse pongono sono simili e la missione di garantire la non di-
scriminazione è unica. 

Quanto al resto, si può ritenere che la progressiva liberalizzazione e l'uso 
di sistemi di concorrenza organizzata amplierà lo spazio di intervento del
l' Antitrust, a garanzia della concorrenza e del corretto funzionamento del mer
cato. Certo, la concorrenza organizzata è una forma di regolazione. Ma una 
forma invero peculiare. Da un lato, infatti, essa si basa su una serie di para
metri di natura tipicamente politica (il tipo e l'entità massima dei sussidi o del
le tariffe, la definizione quali-quantitativa dei servizi, ecc.), che devono essere 
necessariamente lasciati alla sfera decisionale politica (centrale o locale che 
sia). 

Una volta definiti tali parametri, essi entrano a far parte della'"base d'a
sta". Da questo punto in poi funziona un meccanismo concorrenziale su cui vi
gilano i tribunali amministrativi. Si può ritenere che tale compito di vigilanza 
sarebbe più efficacemente eseguito dali' Autorità garante della concorrenza e 
del mercato, con maggiore attenzione ai problern.l di sostanza che a quelli di 
legittimità. Ma non sembra esserci ragione di costituire un'Autorità centrale di 
regolazione apposita e tantomeno appare sensato costituire tante Autorità re
gionali o comunali, che avrebbero come unico effetto quello di moltiplicare i 
costi. · 

Che poi lo Stato e gli enti locali vogliano affidare buona parte dei loro 
compiti programmatori e amministrativi ad "agenzie" esterne (sulla falsariga 
del modello che si è affermato in Gran Bretagna negli ultimi anni) è tutt'altra 
cosa, da valutare approfonditamente in termini di benefici e costi nella realtà 
italiana. Ma- se non vogliamo perpetuare la confusione di cui si è parlato nel
le prime righe di questo lavoro - deve essere chiaro che tali agenzie non sa
rebbero affatto Autorità di regolazione indipendenti; anzi non avrebbero nien
te a che fare con la regolazione in senso stretto: sarebbero semplicemente de
gli esecutori della volontà politica. 
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4.4 IL MERCATO DEI SERVIZI POSTALI IN ITALIA 
E LE POSTE SPAl 

l. Un problema di inefficienza industriale e di finanza pubblica 

Il mercato dei servizi postali in Italia presenta caratteristiche del tutto pecu
liari rispetto a quelli degli altri maggiori paesi e_uropei·e degli Stati Uniti: è il 
più piccolo e l'unico ad essersi contratto nell'ultimo decennio. Negli anni '90, 
l'Azienda pubblica ha visto il traffico ridursi del31 %, da 8,6 miliardi di pezzi 
nel1990 a 5,9 mld. nel1997. Nello stesso periodo, la Francia è passata da 17 a 
24 mld. di pezzi, la Germania da 15 a 21 mld., la Gran Bretagna da 14 a 18 mld.; 
nell'insieme dei paesi europei, Italia esclusa, il traffico postale è cresciuto del 
29%, da 72,4 a 93,3 mld. di pezzi; negli S~ati Uniti si è passati da 154 a 184 mld. 
di pezzi. In termini pro-capite, nel1997 il traffico italiano è stato di 104 pezzi 
annui, contro una media europea di 260 (con punte superiori a 400 in Francia e 
nei paesi nord-europei) e un dato vicino a 700 per gli Stati Uniti. 

La causa delle peculiarità italiane è essenzialmente dovuta alla scarsa 
qualità ed affidabilità dei servizi offerti. Non è solo questione dei tempi di con
segna delle lettere, senz'altro importante2, ma di tutta la gamma dei servizi of
ferti, dal recapito di raccomandate, pacchi e periodici ai servizi di sportello nei 
maggiori centri urbani. 

Scarsa qualità e quantità del servizio si riflettono naturalmente in livelli di 
produttività del lavoro molto insoddisfacenti (nel 1996 un terzo in meno della 
media europea, per non parlare dei paesi più avanzati) e in un'organizzazione 
del lavoro inefficiente. Per fare un esempio, ogni· tre portalettere vi sono ben 
due addetti nei gran~i centri meccanizzati di smistamento; questi ultimi hanno 

l Raccomandazione n.7 novembre 1999 a cura di A. Boitani e G. Pisauro. Questa Raccoman
dazione si basa sulla ricerca "Il mercato dei servizi postali in Italia e la direttiva UE", di U. Arrigo 
(aprile 1999). 

2 Secondo una rilevazione della Commissione europea sulla posta transfrohtaliera comunitaria 
(1997), solo il35% della conispondenza in anivo in Italia viene recapitato entro lo standard comu
nitario (3 giorni dalla spedizione), contro percentuali che, per i paesi maggiori, variano dal 79% 
(Spagna) all'86% (Germania). I recenti miglioramenti ottenuti con l'introduzione del servizio di 
"posta prioritaria" non sono privi di costi per la clientela (1200 lire per lettere di peso standard, con
tro un identico servizio fornito a meno di 800 lire in quasi tutti i paesi europei). 
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una produttività inferiore di otto volte a quella dei loro colleghi dell'azienda 
francese. Sebbene il costo del lavoro per dipendente, nell'azienda postale pub
blica, non sia molto elevato, la bassa produttività comporta un alto costo del 
lavoro per unità di prodotto. 

La scarsa qualità e l'inaffidabilità del servizio rappresentano evidente
mente un costo pesante per l'economia italiana, in termini non soltanto statici, 
ma anche dinamici, in quanto ostacolano lo sviluppo di nuovi mercati (si pen
si al commercio elettronico). È stato osservato che se in Italia i servizi postali 
fossero allivello di quelli di Francia e Germania, si registrerebbe un'occupa
zione aggiuntiva di 100.000 unità. 

Accanto al problema di efficienza industriale appena descritto, ai servizi 
postali è associato un rilevante problema di finanza pubblica: le Poste italiane 
fanno registrare il maggior disavanzo di gestione tra tutte le analoghe aziende in 
Europa, dove, comunque, la maggioranza delle aziende postali risulta in attivo. 
Il miglioramento dei conti verificato si nei due anni successivi alla trasforma
zione da Azienda autonoma in Ente pubblico economico (stabilita dalla legge n. 
7111994), dovuto sia a un aumento dei ricavi- garantito comunque dai maggiori 
compensi ottenuti per servizi resi al settore pubblico- sia a una riduzione dei co
sti- essenzialmente attribuibile alla riduzione del personale- si sta, in effetti, ri
velando un fenomeno transitorio. I primi dati relativi al1998 evidenziano un di
savanzo di circa 2.600 miliardi, il peggiore dell'ultimo quinquennio. 

Il problema di efficienza industriale e quello di finanza pubblica sono 
chiaramente collegat~. In effetti,' per spiegare la situazione economico-finan
ziaria delle Poste italiane è possibile stabilire una catena di nessi di causalità 
in cui la scarsa qualità dell' output determina una ridotta domanda pro-capite 
di servizi che, insieme all'inefficiente organizzazione dellayoro, si traduce in 
bassa produttività del lavoro, elevati costi unitari e deficit gestionali. I disa
vanzi sono, inoltre, alimentati da una politica tariffaria dove coesistono tariffe 
ordinarie elevate (che deprimono ulteriormente la domanda) e agevolazioni 
per molte categorie di utenti (che abbassano i ricavi). 

2. Caratteristiche delle recenti politiche di riforma delle Poste 

Si può affermare che le politiche di risanamento messe in atto negli anni 
'90 hanno trattato le Poste come un problema essenzialmente di finanza pub
blica, non affrontando il tema dell'inefficienza industriale. Si è puntato a risa
nare l'azienda più che a fornire il Paese di un servizio postale "normale" ri
spetto agli standard dei paesi industrializzati. Elementi essenziali di tali politi
che sono stati: 
l. dal lato dei costi, la riduzione del personale tramite esodi volontari: nel

l 'ultimo decennio gli occupati sono diminuiti da 233.000 a 181.000 unità; 
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2. dal lato dei ricavi, l'incremento delle remunerazioni percepite per i servi
zi resi al settore pubblico: nel biennio 1994-1995 1.000 miliardi in più 
dalla Cassa DD. PP. e 700 miliardi, non presenti in precedenza, per oneri 
di servizio pubblico; 

3. per quanto riguarda la strategia aziendale, una maggiore enfasi sullo svi
luppo dei servizi finanziari (e, corrispondentemente, minore sui servizi 
postali veri e propri), motivata dalla necessità di sfruttare la rete capillar0 
di sportelli di cui le Poste dispongono; 

4. un assetto dell'industria con scarsi spazi per concorrenti privati; da ulti
mo, nel recepire la Direttiva comunitaria 97/67, il Dlgs 261199 ha dispo
sto un allargamento dell'area della riserva legale nel mercato dei recapiti 
di base (a discapito degli operatori privati), includendovi tutti gli invii di 
prezzo inferiore al quintuplo della tariffa base (in sostanza, tutti gli invii 
di prezzo inferiore a 4.000 lire). . 
Questa strategia è criticabile per vari motivi. Innanzi tutto, è un grave erro

re considerare quello dei recapiti postali come un settore "maturo" o addirittura 
in declino. Come si è visto, l'esperienza di tutti gli altri paesi europei è che, se 
vengono offerti servizi di buona qualità a prezzi ragionevoli, quello postale può 
essere un business in crescita e può generare consistenti profitti. D'altra parte, 
concentrare tutti gli sforzi aziendali sui servizi finanziari è molto rischioso: in
fatti le Poste non hanno alcun vantaggio di specializzazione in questo settore, 
essendosi finora limitate a svolgere il compito di pagatore delle pensioni e poco 
più (vale la pena di ricordare che lo Stato rappresenta circa il95% della clientela 
dei servizi di banco-posta!). Sull'attività delle Poste come fornitore di servizi fi
nanziari, la Commissione ha in programma, comunque, di arrivare a una valuta
zione più approfondita, sulla base di una ricerca attualmente in corso. 

Anche la semplice riduzione del personale tramite esodi volontari, senza 
procedere a una radicale riorganizzazione del lavoro e delle procedure, e senza 
concentrare le forze sull'effettiva produzione di servizi non sembra poter con
durre molto lontano e anzi appare destinata a creare buchi di organico proprio 
laddove è più intenso il lavoro e maggiore la domanda (Centro-Nord del paese). 

Confidare in una estensione della riserva legale al fine di sussidiare il ser
vizio universale (a costi di gran lunga fuori mercato: l'eccesso di costo unita
rio non riguarda solo le aree più periferiche ma anche quelle urbane a più ele
vata intensità di traffico, che quindi con fatica riescono a "sussidiare" i servi
zi nelle aree a domanda debole) appare antistorico - dati gli orientamenti co
munitari in proposito - oltre che penalizzante per i cittadini italiani nella loro 
doppia veste di consumatori di servizi postali (inefficienti) e di contribuenti 
(finanziatori dell'Ente poste). 

La direttiva 97/67 /CE, in effetti, concede la possibilità di estendere l'area 
della riserva per il finanziamento del servizio universale, ma contempla anche 
la possibilità della completa liberalizzazione. In sostanza, offre un'ampia gam-
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ma di soluzioni al fine di ricomprendere tutte le differenti realtà di partenza 
che si presentano nell'Unione. La direttiva stessa, però, individua un percorso 
il cui punto di arrivo è la liberalizzazione. La scelta del governo italiano di an
dare nella direzione opposta al processo delineato, sfruttando i margini dovu
ti al fatto che nel nostro Paese la riserva era inferiore al massimo consentito 
dalla direttiva, non appare lungimirante, così volta com'è a tutelare un' azien
da pubblica cui lo stimolo della concorrenza non avrebbe fatto che bene. V a, 
per inciso, notato che la definizione di servizio universale data dalla direttiva 
europea è di servizio fornito a tutti, senza discriminazioni e senza interruzio
ni, a un prezzo accessibile e con qualità detenninata; il requisito qualitativo 
non è certo soddisfatto oggi dalle Poste italiane, cui si concede una riserva più 
ampia per finanziare un servizio universale che non svolge nei termini pre
scritti dalla direttiva. 

La stessa speranza che da un mutamento della forma societaria (da Azien
da autonoma adEnte pubblico economico nel1994, a S.p.A nel1997) possa di 
per sé derivare una soluzione dei problemi sembra illusoria e, per certi versi, pe
ricolosa. In assenza di una chiara strategia della proprietà pubblica e di opportu
ni strumenti di controllo sui risultati ottenuti dal management, l'esperienza ita
liana indica che è probabile si creino corpi separati che non rispondono né al 
mercato né ali' elettorato. Emblematica a questo proposito è la vicenda del con
tratto di programma del1995: il Ministero non essenqo in grado di attivare di
rettamente un sistema di controllo della qualità delegava alle Poste tale compi
to, richiedendo loro di otte~ere certificazione da parte di un organismo esterno 
da esse stesse selezionato. 

3. Una strategia alternativa 

La premessa per .una strategia alternativa è riconoscere che i costi per 
il sistema economico italiano dell'attuale situazione sono ben superiori al di
savanzo di gestione delle Poste. In altre parole, il problema principale non è di 
finanza pubblica ma di una qualità ed affidabilità di un servizio intermedio es
senziale per il processo produttivo. L'obiettivo prioritario deve essere allora la 
creazione di un servizio postale di livello europeo. E lo strumento da usare è 
il disegno di un efficiente industria postale e non certo la difesa dell'azienda 
pubblica a tutti i costi. 

In estrema sintesi, la strategia di intervento dovrebbe articolarsi su due 
linee guida: 
l. liberalizzazione del mercato postale; 
2. ristrutturazione dell'azienda cui è affidato il servizio universale, attraverso: 
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a) separazione delle attività di tipo finanziario da quelle proprie del 
servizio di recapito; 



b) conferimento al management dell'azienda del pieno controllo sulla 
distribuzione territoriale e per compiti della forza lavoro. 

Il primo passo da compiere è dunque il ripensamento dell'assetto dell'in
dustria postale, di cui l'azienda pubblica è solo una parte, abbandonando ogni 
illusoria e sbagliata idea di fame un "campione nazionale". Bisogna invece an
dare nella direzione di una più ampia liberalizzazione, che - come l' esperien
za di altri paesi europei dimostra- è l'unica via per accrescere contempora
neamente i volumi di offerta e l'efficienza dell'industria postale, contenendo 
i costi per i consumatori. 

È necessario rivedere il d_ecreto legislativo 261/99, fissando il profilo 
temporale e le scadenze di una comunque rapida riduzione della riserva le
gale. Il problema dei costi del servizio universale deve essere risolto (come pe
raltro previsto anche dalla direttiva 97/67/CE, art: 9, c. 4) dall'istituzione di un 
fondo di compensazione, finanziato dai contributi obbligatori di quegli opera
tori postali che non garantiscono la prestazione del servizio su tutto il territo
rio nazionale. 

D'altra parte, i costi del servizio universale, così come offerto oggi dalle 
Poste Italiane sono così elevati che le aliquote di contribuzione al fondo sa
rebbero penalizzanti per i concorrenti privati. È dunque in ogni caso necessa
rio mettere in campo azioni volte a risanare l'azienda pubblica. 

È necessario separare, almeno contabilmente, tutte le attività non com
prese nel servizio di recapito e, in particolare quelle di bancoposta che ven
gono svolte presso gli uffici postali. Questi, infatti, non sono strettamente ne
cessari, almeno nel numero e nelle dimensioni attuali, al servizio di ricezione 
degli oggetti postali. Servizio che, come in Gran Bretagna, potrebbe essere in 
larga parte affidato in franchising a soggetti che esercitano altre attività com
merciali (tabaccai, cartolerie, ecc.). 

La separazione contabile servirebbe da un lato a non far gravare il servizio 
universale da costi impropri e, al tempo stesso, a far emergere le profonde sac
che di inefficienza annidate negli uffici, costringendo il management ad affron
tare questo problema in maniera radicale. Non va pertanto data per scontata la 
strada scelta dall'attuale Piano d'impresa di puntare molto sullo sviluppo del
l'azienda come intermediario finanziario, specie se ciò dovesse avvenire a sca
pito dei servizi più propriamente postali e/o sfruttando il grado di monopolio of
ferto dal fatto che tramite gli sportelli postali vengono riscosse le pensioni. 

Per ridare vitalità all'azienda appare, inoltre, necessario conferire alla 
dirigenza pieno e libero controllo sull'uso della forza lavoro, la cui distribu
zione territoriale e per compiti e il cui livello di impegno produttivo appaiono 
alla radice della non vitalità dell'Ente. 

A questo proposito non si può evitare di notare che gli interventi dell'ul
timo decennio, non sembrano aver affrontato in modo incisivo il problema del-
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le relazioni industriali nell'Ente, pur avendolo ben presente. È possibile che un 
contesto di mercato liberalizzato e di maggior trasparenza della struttura delle 
attività e dei costi come quello delineato in questa proposta favorisca un'effet
tiva ristrutturazione delle Poste. 

Se così non fosse e si confermasse, quindi, una sostanziale non riforma
bilità dell'Ente, si dovrebbero considerare soluzioni più radicali, del tipo di 
queila ricavabile dall'esperienza delle privatizzazioni susseguenti alla riunifi
cazione tedesca e dalla soluzione adottata dalle Deutsche Bahn che, applicata 
al caso qui in esame, richiederebbe che l'Ente poste recida il cordone ombeli
cale con tutti i propri dipendenti, i quali verrebbero assunti da un'agenzia pub
blica per il lavoro in affitto. Tale agenzia pagherebbe gli stipendi di tutti i la
voratori del pool secondo il contratto vigente (salvo gli straordinari, ovvia
mente), per un periodo massimo da stabilire. Il nuovo Ente poste sarebbe libe
ro di assumere tutti e solo i lavoratori del pool che riti~ne necessari, con un 
nuovo contratto di lavoro che consenta un uso efficiente della forza lavoro 
(flessibilità territoriale e di mansione), oltre a poter assumere anche lavoratori 
estranei al pool. L'agenzia pubblica potrebbe affittare o collocare i lavoratori 
non riassunti dali 'Ente Poste presso altre aziende che ne facessero richiesta, 
continuando a pagare la differenza (se negativa) tra il salario offerto da tali 
aziende e quello contrattuale degli ex lavoratori delle poste. Il pagamento del 
salario contrattuale pieno da parte dell'agenzia sarebbe subordinato alla con
dizione che i lavoratori non rifiutino più di due offerte di lavoro nel giro di un 
anno. Vale la pena di osservare che la procedura presenta, pur con differenze 
non secondarie, molti punti di contatto con la nostra Cassa integrazione gua
dagni straordinaria: l 'utilizzo per una ristrutturazione aziendale, la garanzia del 
reddito, i requisiti individuali legati alla disponibilità ad accettare offerte di la
voro alternative. La differenza sostanziale è che in questo caso non si tratte
rebbe di eccedenze di lavoratori, più o meno temporanee (alla fine del proces
so le Poste potrebbero anche ritrovarsi con un maggior numero di addetti), ma 
di una ristrutturazione tesa a ridefinire la distribuzione del personale, sia a li
vello territoriale che di mansioni. Da questo punto di vista, vi sono aspetti in 
comune con l'istituto della mobilità. 

Sulla base della completa libertà nell'uso della forza lavoro sarebbe pos
sibile chiedere ai vertici delle Poste un piano d'impresa del tutto svincolato 
dalla necessità di tenere comunque occupati 180.000 lavoratori. In particolare, 
si dovrebbe valutare se e in che misura le attività di banco-posta possano e deb
bano essere mantenute o cedute al sistema bancario. 

Va osservato, infine, che nel quadro dell'intervento di extrema ratio sopra 
delineato non sembrano emergere particolari ragioni a favore del manteni
mento della proprietà pubblica del nuovo Ente poste (né, d'altro canto, ve ne 
sono di contrarie, almeno in linea di principio). Andrebbe quindi considerata 
attentamente la possibilità di andare oltre la privatizzazione della natura giuri-
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dica dell'azienda - che di per sé non ha alcuna efficacia nel cambiare il siste
ma degli incentivi percepiti dal management e dai lavoratori - e di procedere 
a una effettiva privatizzazione della azienda, dopo aver scorporato le diverse 
attività che non godano di economie di scopo e aver avviato una chiara rego
lazione dei servizi ancora sottoposti a riserva. 

355 





4.5 IL RIORDINO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
SECONDO IL DISEGNO DI LEGGE N. 40141 

l. Le prospettive di riforma dei Servizi Pubblici Locali 

I servizi pubblici locali (SPL) svolgono molteplici e rilevanti funzioni: al
cuni sono prevalentemente costituiti da beni di consumo (servizi alla persona); 
altri invece operano come input nei processi produttivi', spesso sotto forma di 
essential facilities. Hanno un'area di diffusione dei benefici geograficamente 
delimitata, da cui l'aggettivo locali, ma con utenza variabile ed effetti di traboc
camento nelle aree vicine, da cui derivano rilevanti problemi connessi alla scala 
produttiva e alla dimensione dell'offerta. Il loro processo produttivo - cioè la 
trasformazione dei fattori produttivi in offerta e quindi in prestazione del servi
zio- è generalmente scomponi bile in più fasi, in cui gli elementi qualitativi in
teragiscono in modo significativo con quelli quantitativi. Ad alcuni servizi pub
blici locali, infine, vengono attribuiti obiettivi redistributivi, riflessi nell'uni
versalità e uguaglianza dell'accesso, mentre altri contribuiscono ad alleviare 
pesanti esternalità negative (per esempio la congestione stradale e urbana), per 
cui assumono una significativa rilevanza sociale. 

Una parte significativa dei SPL ha notevole rilevanza industriale e rappre
senta aree di affari in crescita accelerata, sia per l'evoluzione della tecnologia 
che permette importanti riduzioni di costo e innovazioni di qualità, sia- anche 
se in misura minore -per la dinàmica della domanda. A motivo di ciò, appare 
sempre meno accettabile che questi servizi siano caratterizzati da un assetto ge
stionale e regolatorio che, di fatto, impedisce lo sviluppo della necessaria di
mensione imprenditoriale, l 'introduzione di innovazioni tecnologiche e il con
fronto concorrenziale a vantaggio dell'utenza. In effetti, l'assetto definito dalla 
L. 142/90, artt.22 e 23, prevede un ampio dominio delle aziende speciali (già 
municipalizzate ), cui gli enti locali conferiscono direttamente il compito di for
nire i vari servizi sul proprio territorio. Con ciò, da un lato, si costringono le im
prese al gigantismo o al nanismo, secondo le dimensioni dell'ente locale di rife
rimento senza alcun riferimento alla scala produttiva economicamente efficien-

l Raccomandazione n. l, gennaio 2000, a cura di A. Boitani, G. Brosio e A. Petretto. 
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te,. dall'altro, si garantisce a tali imprese il monopolio legale, oltre à un sorta di di
ritto al ripianamento ex post delle perdite di gestione. I risultati, in termini di inef
ficienza dei servizi, di prezzi (o di sussidi pubblici) elevati e di scarsa qualità im
posti agli utenti- consumatori e imprese- diminuiscono il benessere collettivo. 

E' dunque indubbio che l'iter parlamentare del disegno di legge n. 4014-
che riforma gli articoli 22 e 23 della L. 142/90- è destinato ad avere, in ogni caso, 
una ricaduta fondamentale sugli obiettivi di modemizzare il settore pubblico nel 
nostro paese2. E ciò è tanto più vero in considerazione delle prospettive di fede
ralismo fiscale e di liberalizzazione dei settori industriali che sono state prese a 
riferimento dalle riforme proposte in questi ultimi anni (legislazione "Bassanini" 
sul federalismo amministrativo e riforma della finanza locale e regionale). 

La presente Raccomaridazione3 analizza prevalentemente la filosofia com
plessiva del provvedimento legislativo e la sua logica economica di base; for
nendo alcuni suggerimenti e moniti relativamente alla complessa disciplina 
della fase transitoria che è, peraltro, sottoposta a continue modificazioni nel 
procedere dell'iter legislativo, anche a causa degli interessi coinvolti negli as
setti esistenti. 

Il provvedimento in esame è impostato come "legge quadro", che stabili
sce norme omogenee ed uniformi per tutti i servizi indipendentemente dalla lo
ro natura4. Esso appare molto "moderno" nella concezione e, forse per la pri
ma volta, più sensibile ai profili di efficienza - e quindi di benessere generale 
- che non agli aspetti puramente procedurali e giuridici della prestazione dei 
servizi. Di fatto, disciplina due temi strettamente collegati: 
• l'esercizio dei servizi, distinguendo quelli a rilevanza industriale dagli 

altri5; 
• le modalità dell'affidamento a mezzo gara (franchising), come forma 

pressoché esclusiva di assegnazione degli affidamenti a produrre SPL a 
rilevanza industriale e del diritto ad acquisire i relativi ricavi. 

2 Il disegno di legge, attualmente in discussione alla Commissione Mfari Costituzionali del 
Senato, ha ricevuto la veste di Collegato alla Legge Finanziaria per il 2000, per cui diverrà presu
mibilmente legge entro marzo. 

3 Il materiale conoscitivo di questa Raccomandazione è tratto da alcuni documenti ufficiali 
(Relazione al disegno di legge, Intervento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato) e 
dalle relazioni al Convegno "Una politica industriale per i servizi pubblici: prospettive di riforma", 
(Università di Firenze, IRPET e Proacqua), Firenze 26.11.1999 

4 Di fatto, l'eccezione più rilevante sia ha nella disciplina della durata temporale degli affida
menti (vedi infra). 

s Per gli aspetti specifici dei vari settori si rinvia alle leggi e regolamentidi settore. Così, per 
i servizi idrici si fa riferimento alla legge 36 del1994 e per i trasporti locali al D.lgs. 422/97. Vale 
la pena notare che per i trasporti locali è stato già varato un decreto legislativo (n. 400/1999) che re
cepisce gli aspetti più rilevanti del DDL 4014. 
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Nelle pagine seguenti saranno considerati questi due aspetti, dopo l'esa-
me di alcune questioni preliminari di carattere generale. l 

2. L'inefficienza dell'attuale assetto dei Servizi Pubblici Locali e la. scarsa 
concorrenza 

L'organizzazione produttiva dei SPL, in particolare quelli a rilevanza in
dustriale, è attualmente caratterizzata da: 
• una totale assenza di concorrenza, tanto "nel" mercato quanto "per il" 

mercato, con la conseguenza di una diffusa inefficienza produttiva, data 
la scarsa attitudine al recupero di produttività e al contenimento dei costi; 

• una struttura tariffaria inefficiente dal punto di vista allocativo, quasi mai 
in linea con i costi di produzione del servizio; 

• una scarsa propensione all'investimento in.Ricerca e Sviluppo e al rece
pimento di innovazione tecnologica; 

• una confusione istituzionale che genera, nelle aziende di proprietà pub
blica o mista, una concomitanza di obiettivi contrastanti (incremento dei 
ricavi, contenimento dei costi e tutela dei consumatori) che vengono per
seguiti dagli stessi soggetti; mentre, in presenza di aziende private, si ve
rifica una pronunciata difficoltà dell'ente concedente a sottoporre a rego
lazione le imprese. 

La CTSP ritiene pertanto che un riordino come quello concepito nel di
segno di legge in oggetto sia da considerarsi, se orientato a superare queste 
disfunzioni, senz 'altro auspicabile. 

Il disegno di legge non fa esplicito riferimento ai casi in cui l'offerta di un 
servizio a rilevanza industriale (o di segmenti dello stesso: ad esempio la gestio
ne di un servizio che prevede l'utilizzazione di una rete) possa avvenire, per 
l'assenza delle condizioni di monopolio naturale, in regime concorrenziale. In 
tali circostanze, il riferimento all'affidamento esclusivo tramite gara appare ri
dondante, e-per certi aspetti-fuorviante dato che, in tal modo, si creano delle 
paradossali limitazioni ad una concorrenza tra diversi gestori che si potrebbe 
dispiegare naturalmente, soprattutto se assecondata con effettivi processi di li
beralizzazione istituzionale6. La Commissione rileva, inoltre, come il disegno 
di legge preveda di ricorrere al mercato concorrenziale laddove possibile per 
l'organizzazione dei servizi non industriali (c. 3, art. 22), per cui a giudizio della 
CTSP, appare naturale richiamare esplicitamente questo riferimento anche nel 
c. 2 dell'art. 22, concernente i servizi industriali. 

6 In tal senso si è pronunciata anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
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La struttura dei principali settori industriali interessati - energia (con 
esclusione di quella elettrica), gas, rifiuti solidi urbani e trasporto collettivo
presenta attualmente, come detto, configurazioni altamente inefficienti, sia per 
quanto attiene le dimensioni delle imprese che la specializzazione del mana
gement. Secondo rilevazioni recenti, le unità produttrici in settori come il gas 
(circa il26%), il servizio idrico (circa il 53%) e i rifiuti (circa il 50%) non so
no gestite industrialmente. In merito alla distribuzione geografica, risulta che 
in circa l' 80% del territorio nazionale si registra una fornitura di questi tre ser
vizi organizzata da picçole imprese o addirittura da "gestioni in economia". E' 
stato stimato che il fabbisogno infrastrutturale nel solo servizio idrico presen
ti un arretrato colmabile con una cifra di investimenti pari a circa 80.000 mi
liardi. In una analoga situazione versa il servizio di raccolta e, soprattutto, di 
smaltimento dei rifiuti. 

Nel disegno di legge l'incentivazione alla crescita dimensionale e al rag
giungimento di una scala produttiva efficiente è affidata, sostanzialmente, ai 
prolungamenti degli affidamenti diretti contemplati dalla fase di transizione 
(norme transitorie e finali, art. 2, c. 3, 6 e 7). Prolungamenti degli affidamen
ti diretti sono previsti se si realizzano fusioni societarie, se si raggiunge la so
glia di utenza minima ottimale (che peraltro dovrà essere definita da appositi 
regolamenti di settore) e se il capitale privato raggiunge il40% del capitale so
ciale entro la moratoria prevista (norme transitorie e finali, art. 2, c. 5) per gli 
affidamenti diretti e le concessioni in essere. 

Si tratta di un metodo di incentivazione che può ritardare il periodo di ini
zio delle gare fino a un massimo di l O anni (i prolungamenti previsti nei vari 
casi possono, infatti, sommarsi). A giudizio della Commissione, si tratta di un 
metodo criticabile, dal momento che propone uno scambio tra crescita dimen
sionale e imprenditoriale da ùn lato e concorrenza dali' altro, fondato sull'idea 
implicita che la crescita si debba ottenere attraverso .l' irrobustimento degli 
operatori nazionali, ai quali viene a questo scopo concesso un prolungamento 
del monopolio. Ma è chiaro che l'irrobustimento in quanto tale, essendo nel
l'interesse delle aziende stesse, non necessita incentivazioni: chi può non ave
re interesse alla crescita delle aziende sono gli stessi enti locali, che ritengono 
di poter mantenere il controllo soltanto se le aziende stesse sono piccole e in
teramente di loro proprietà. 

La CTSP ritiene quindi necessario accompagnare o - meglio -fare pre
cedere l'entrata in vigore a regime del provvedimento dalla predisposizione, 
nella fase di transizione, di un sistema di incentivi e penalizzazioni·· che indu
ca gli enti locali a permettere processi di aggregazione tra le imprese. In tale 
ottica, la gestione in economia dei servizi industriali dovrebbe essere specifi-

360 



camente vietata, abolendo l'attuale c. 6 dell'art. 22, mentre andrebbe prevista 
una penalizzazione per gli enti locali che non procedano alla privatizzazione 
delle aziende, nonché agevolaziohi di tipo fiscale per le aggregazioni. 

3. Le nuove modalità di esercizio dei Servizi Pubblici Locali (ex art. 22) 

3.1. La separazione tra titolarità e gestione dei SPL e privatizzazione delle 
aziende pubbliche locali 

Il disegno di legge fa proprio il principio della "separazione" tra ruolo di 
indirizzo e programmazione (titolarità) e attività di gestione nella prestazione 
dei SPL, riconoscendo - dopo. anni di esperienza - che la rilevanza sociale ed 
economica di tali servizi non è necessariamente garantita dalla produzione 
pubblica. La "separazione" origina un rapporto contrattuale, disciplinato da un 
contratto di servizio, tra l'ente pubblico locale (cui in ogni caso spettano le at
tività di " .. .indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo ... ", c. 8) 
e un gestore, scelto con una selezione tramite gara (c. 2). 

Inoltre, il provvedimento riconosce rilevanza alle questioni di governan
ce, stabilendo- attraverso sistemi di incentivi- una gerarchia di forme istitu
zionali. Per i SPL a rilevanza industriale la preferenza va alle Spa private (an
che a partecipazione pubblica) e alle società cooperative, come si desume dai 
requisiti per l'ammissione alla gara (c. l art. 23). Per gli altri, è lasciata libertà 
di scelta ai comuni; tuttavia, anche in questo caso, c'è una gerarchia che pre
vede, nell'ordine: ancora Spa private (anche a partecipazione pubblica) e so
cietà cooperative, Spa a controllo pubblico, istituzioni nonché, eccezional
mente, gestioni in econotnia (c. 3 art. 22). 

La CTSP ritiene che si debba procedere con coraggio nella direzione del
la privatizzazione, dato che la "separazione" assume significato e pregnanza, 
nel contesto della regolazione, se a monte esiste una chiara attribuzione dei di
ritti residuali di controllo a un soggetto non riconducibile alla pubblica ammi
nistrazione. Infatti, con la privatizzazione, si attribuisce un solo interlocutore 
al management dell'impresa: gli azionisti. Fintanto che l'ente locale è proprie
tario dell'azienda regolata, la "separazione", per quanto iscritta nel disegno 
istituzionale, appare destinata ad essere solo formale. 

È opportuno ribadire, inoltre, che le aziende pubbliche trasformate in so
cietà per azioni possono, una volta collocato il loro capitale azionario, guada
gnare dall'apertura di nuove opportunità di mercato, sia grazie al superamen
to dei vincoli territoriali dell'ente titolare (che permangono, secondo il disegno 
di legge, per le società miste e per le istituzioni), sia grazie alla possibilità di 
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ingresso in nuovi settori particolarmente redditizi. Questa evoluzione deriva 
dalla diversa legittimazione che riceve il management. Fin che le aziende ri
mangono di proprietà pubblica, la responsabilizzazione finanziaria opera nei 
confronti degli elettori dell'ente pubblico locale o degli enti consorziati. Se le 
imprese si trasformano e si aprono all'apporto di capitali privati, la responsa
bilizzazione del management è nei confronti degli azionisti e proviene dalle 
leggi del mercato, in particolare di borsa. In altre parole, la politica di allarga
mento del bacino di utenza e di sviluppo dei settori di interesse sarà valutata 
da questo arbitro oggettivo (''giudice di ultima istanza"). 

Infine, la CTSP sottolinea come con la privatizzazione dei servizi indu
striali gli enti locali potranno dedicarsi con maggiore attenzione alla fornitu
ra dei servizi di natura sociale che sono più consoni alla loro missione istitu
zionale. 

3.2. La regolamentazione delle aziende privatizzate 

La Commissione rileva come il provvedimento lasci eccessivi spazi 
vuoti nella disciplina delle forme e degli istituti della regolamentazione dei 
SPL. In particolare, poco si dice su: (l) come si esercita concretamente il 
ruolo di "titolarità" dei comuni; (2) le questioni relative alla complessità 
concettuale ed attuativa d.ei contratti di servizio; (3) un eventuale ruolo del
le Regioni accanto alle possibili articolazioni intercomu~ali delle autorità di 
regolamentazione. 

In merito al primo punto, c'è il pericolo che il riferimento contestuale 
a termini quali "controllo", "vigilanza" e "regolazione" (c. 8) possa impli
care delle sovrapposizioni e confusioni di ruolo tra ente affidante e agen
zie di regolamentazione. In merito al secondo punto, la Commissione ri
tiene che la definizione dei contratti di servizio, che disciplinano i rappor
ti con durata pluriennale, richiederà lo sviluppo di particolari competenze 
e professionalità presso gli enti locali per non creare situazioni di "debo
lezza contrattuale"7 nei confronti dell'eventuale strapotere delle imprese. 
Riguardo al terzo punto, al c. 7, si fa riferimento a generici organismi au
tonomi costituiti dagli enti locali in forma associata, ma non viene consi
derata la possibilità di attribuire ad autorità regionali indipendenti tali 
funzioni. 

7 Alla luce del c. 9 i Contratti di servizio dovrebbero specificare la durata, le modalità di esple
tamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di de
terminazione delle eventuali tariffe massime, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente loca
le, le conseguenze degli inadempimenti e le condizioni di recesso anticipato dell'ente locale. 
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La CTSP ritiene che tali aspetti di disegno delle strutture regolatorie do
vrebbero essere meglio definiti all'interno dello stesso provvedimento legisla
tivo. 

3.3. Affidamento della gestione e sviluppo delle reti e degli impianti e affi
damento dell'attività di servizio all'utenza 

Il c. 13 dell'art. 22 concede la possib~lità di "separare" l'affidamento tra 
la gestione e sviluppo di reti ed i servizi all'utenza. Tale opzione, tende- op
portunamente- a superare i problemi di natura dinamica sollevati dall'orga
nizzazione delle aste, in particolare per quanto attiene la "trasferibilità" degli 
investimenti e i relativi incentivi. Altri vantaggi di questa separazione sono, 
giudizio della CTSP, associati alla delimit~zione dell'attività produttiva affi
data dall'ente concedente che consente una maggiore completezza dei relativi 
contratti di servizio, un controllo tariffario più efficace ed elimina alla radice 
la possibilità dei sussidi incrociati tra le diverse attività produttive. Inoltre, la 
durata degli affidamenti potrebbe essere differenziata nelle due fasi produtti
ve in ragione di una diversa necessità di investimenti. 

In base al c. 14, la proprietà degli impianti e delle infrastrutture può esse
re conferita dagli enti locali a società di capitali controllate, le quali provve
deranno ai relativi affidamenti. Questa operazione di scorporo è da incorag
giare, perché rende appetibile per il mercato la società che gestisce il servizio 
all'utenza, liberata dalle immobilizzazioni costituite dalla rete. 

E' utile ricordare, inoltre, come vi sia una specifica convenienza socia
le alla "separazione" tra rete e servizio ali 'utenza quando si sviluppa una 
concorrenza nell'utilizzo della prima. La separazione in questi casi serve a 
impedire comportamenti discriminanti da parte del proprietario della rete 
qualora gli fosse consentito anche di competere "a valle". In queste circo
stanze non è indispensabile affidare tramite gara ad un unico operatore la 
gestione del servizio .all'utenza, come indicato nel c. 13. E' invece più op
portuno favorire lo sviluppo delle condizioni per la concorrenza nel merca
to tra più gestori. 

In caso di "separazione" della gestione del servizio all'utenza dallo svi
luppo delle reti si presentano i noti problemi di disciplina e regolazione del
l' accesso alle reti (non-discriminazione degli utilizzatori e prezzo efficiente 
d'accesso). Tale complessa problematica è appena accennata nel disegno di 
legge, per cui, a giudizio della CTSP, si rende ulteriormente indispensabile la 
corretta definizione del ruolo e dei compiti delle agenzie di regolamentazione. 
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4. Le modalità di affidamento a mezzo gara (ex art. 23) 

4.1. I vantaggi dei meccanis1ni di selezione tra1nite aste 

Il provvedimento disciplina le condizioni di assegnazione della gestione 
dei SPL attraverso gare ripetute, che comunque garantiscano la continuità del 
servizio. Al riguardo, si ricorda che i vantaggi di ricorrere ad un sistema di 
"franchising" tramite asta sono sinteticamente i seguenti: 
• la gestione del servizio è affidata ali' impresa più produttiva, cioè quella 

caratterizzata dalla tecnologia più efficiente e dai minori costi; 
• la remunerazione dell'impresa vincitrice, nel caso siano necessari sussidi, 

avviene tramite un trasferimento netto che risulta comunque minimizzato; 
• il mÒnopolista che ha ottenuto l'affidamento del servizio a seguito di una 

procedura di gara pratica prezzi inferiori a quelli che praticherebbe se l' af
fidamento fosse stato diretto; 

• i prezzi risultano tanto più vicini ai costi medi quanto maggiore è il nu
mero dei concorrenti che partecipano alla gara; 

• se il bacino di servizi è opportunamente definito e accompagnato dall' ob
bligo di separazione contabile per le aziende multi-servizio (art. 22, c. 
lO), le gare permettono la minimizzazione dei sussidi incrociati. 

4.2. I criteri di ammissione alle gare 

Al c. l dell'art. 23 si fa riferimento a "requisiti oggettivi, proporzionati e 
non discriminatori" per la partecipazione alle gare; inoltre, al c. 8, si afferma 
che tali requisiti saranno stabiliti con regolamenti governativi e, contestual
mente, verranno indicati gli elementi atti a dimostrare le capacità economiche, 
finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese. In proposito, la Commis
sione concorda con il rilievo dell'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato che suggerisce di operare, tramite i regolamenti, in modo da evitare 
che questi ultimi fattori rappresentino uno strumento per definire criteri di 
ammissioni discriminatori. 

Estrema delicatezza riveste la norma (c. l) che prevede l'esclusione dalle 
gare delle "società che, in Italia o all'estero, gestiscano servizi pubblici locali 
in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica". 
Si tratta ovviamente di un dispositivo teso, da un lato, a creare una condizione 
di reciprocità nell'apertura dei mercati dei servizi pubblici locali con altri pae
si, dali' altro finalizzato a incoraggiare il superamento degli affidamenti diretti 
anche nel nostro Paese. La CTSP ritiene si tratti di una clausola non discri
minatoria e capace di ridurre la tentazione di creare roccaforti inespugnabili 
anche in altri paesi e, quindi, capace di contribuire al dispiegarsi di una con
correnza più ampia. 
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Non del tutto coerente con gli obiettivi perseguiti con tale clausola appa
re invece la deroga prevista al c. 10, laddove si prevede che, nella fase transi
toria, le imprese italiane titolari di affidamenti diretti o concessioni in proroga 
possano partecipare alle gare senza limitazioni di sorta. La giustificazione fon
damentale di tale deroga è quella di lasciare ai produttori italiani un tempo suf
ficiente per rafforzarsi e reggere meglio in futuro la concorrenza di quelli este
ri; si tratta quindi di una motivazione comprensibile e logica. La norma in que
stione, tuttavia, oltre a introdurre una qualche discriminazione a danno degli 
operatori esteri (come osservato anche dall'Antitrust), rischia di eliminare di 
fatto qualsiasi incentivo alla rinuncia agli affidamenti diretti prima delle sca
denze di legge, contraddicendo uno degli obiettivi del c. l dell'art. 23. 

Un ulteriore problema nasce dalla sperequazione che si viene a creare nel
la dimensione territoriale ed economica del servizio oggetto della gara. Nelle 
aree di maggiori dimensioni si possono sfnittaré efficacemente le economie di 
scala rispetto alle aree di dimensione minore. La CTSP ritiene importante, al 
fine di limitare questa sperequazione, promuovere forme di aggregazione tra 
gli enti affidanti più piccoli ed eventualmente geograficamente contigui. 

Altro tema di rilievo, seppure non affrontato nel DDL 4014, riguarda 
l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee di imprese, prevista dal
l'art. 23 del D.lgs. 158/95, in attuazione delle direttive CEE 531/90 e 38/93. 
Le associazioni temporanee di imprese, quando queste non abbiano diverse 
missioni specifiche (costruzione degli impianti, gestione dei servizi, ecc.) pos
sono di fatto configurarsi come "cartelli" e, in quanto tali, veicoli di collusio
ne tra imprese partecipanti alle gare. La partecipazione va dunque regolamen
tata e1imitata ai casi in cui essa è chiaramente suscettibile di 1nigliorare il ri
sultato della gara (ad esempio, l'associazione fra imprese piccole che le pone 
in grado di raggiungere la scala dimensionale sufficiente) 

4.3. Le modalità di aggiudicazione delle gare 

Ai fini dell'aggiudicazione della gara, il provvedimento (c. 2) fa generico 
riferimento al concetto di "valutazione dell'offerta economicamente più van
taggiosa", mediato dal rispetto di "standard qualitativi, quantitativi, ambienta
li e di sicurezza ... " e dalla considerazione dei " ... piani di investimento per lo 
sviluppo ... ". Viene poi rin1andato a successivi regolamenti governativi la defi
nizione degli elementi di valutazione dell'offerta più vantaggiosa ai fini del
l' aggiudicazione della gara stessa 8. 

8 Questi possono essere svariati, a seconda che siano basati sugli assets, sul prezzo (tariffa), sul 
patrimonio netto, il livello dei sussidi, ecc. 
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La CTSP rileva, in primo luogo, come la semplice enunciazione di un cri
terio così generico prefiguri difficoltà di progettazione e gestione del mecca
nismo d'asta, con evidenti problemi di definire correttamente l'ordinamento 
delle offerte, su cui possono innestarsi pericolosi fenomeni di "collusione" e/o 
"cattura". Al riguardo, l'analisi economica ha messo in luce come, in presen
za di attività multidimensionali emergano rilevanti trade-off, in particolare tra 
efficienza produttiva e qualità delle prestazioni, in conseguenza del diverso 
grado di misurabilità e verificabilità delle singole performance. 

Inoltre, la Commissione sottolinea che il regolamento governativo è for
se uno strumento giuridicamente "debole", in considerazione della rilevanza 
e della delicatezza del tema. 

Infine, la CTSP ritiene siano trascurati i problemi sollevati dalla specifi
ca previsione di un "piano di riutilizzo del personale dipendente del gestore 
uscente", che potrebbe risultare troppo vincolistico per il gestore entrante. 
Dalla lettera del c. 8, punto c) sembra che l'esito della gara possa essere addi
rittura ribaltato dal procedimento di concertazione previsto. 

4.4. Le condizioni di un eventuale subentro di un nuovo gestore e le diffi
coltà di applicazione di un corretto indennizzo 

Nel Provvedimento si prefigura, tramite la ripetizione della gare a breve 
termine, uno scenario in cui l'affidatario originario è, diciamo, sol.toposto ad 
una "verifica· sul campo", connessa alla possibilità (minaccia credibile) di un 
second sourcing. Il c. ·15 dell'art. 22 specifica per ciascun servizio la durata 
massima dell'affidamento che è comunque inferiore a quella degli ammorta
menti. 

La Commissione valuta positivamente il ricorso a questo procedimento a 
due stadi ("procurement" e successivo "re-procurement") che implica una 
maggiore efficienza produttiva nel!' offerta del servizio almeno per due motivi. 
In primo luogo, assicura che l'affidatario originario, se confermato, sia ancora 
l'impresa più efficiente. In secondo luogo, consente di neutralizzare i rischi de
rivanti da lacune nei contratti di servizio, nel senso che, se durante la concessio
ne, vengono rilevate da parte dell'ente concedente deficienze contrattuali, que
ste potranno persistere al massimo per il periodo della concessione ed essere ri
mosse in occasione della gara successiva. Tuttavia, dato che i capitali fisici e 
umani non sono facilmente trasferibili da un'impresa all'altra (investimenti 
"specifici" non-recuperabili e con vita utile superiore al periodo della çonces
sione ), la prospettiva di essere sostituiti da un entrante può abbassare l'incenti
vo dell'impresa primo gestore a investire in capitale che non sarà poi in grado di 
trasferire compiutamente. Tale comportamento si tradurrà in minori spese di 
manutenzione soprattutto nella fase terminale dell'affidamento. 
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Questo problema è risolto al c. 4 dell'art. 23 del disegno di legge preve
dendo che gli impianti siano venduti al nuovo gestore, contestualmente al su
bentro nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento. La definizione, 
sempre arbitraria, di un indennizzo al gestore uscente rischia, però, di porre 
quest'ultimo in una posizione di vantaggio nella gara rispetto ad un'impresa 
potenziale entrante. Anche se il capitale è trasferibile, l'investimento è diffi
cilmente misurabile ai fini dell'individuazione corretta dell'indennizzo, per cui 
c'è il rischio concreto di manipolazioni contabili da parte del primo gestore per 
aumentare il rimborso. 

Il disegno di legge prevede che gli impianti e i macchinari siano venduti 
al successore al costo originale meno l'ammortamento del predecessore e al 
netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto e dei contratti di finan
ziamento in essere. Si tratta d.el così detto Criterio del netto contabile per la 
valutazione degli assets non completamente alll1J1ortizzati da trasferire. 

La CTSP considera che questo criterio introduca incertezze non trascura
bili per il buon sviluppo della gara con il rischio di ingenerare costose forme di 
arbitrato tra le parti. In primo luogo, perché, come detto, il costo originale 
iscritto in bilancio può essere manipolato. Ciò può avvenire attraverso accordi 
con i fornitori di materiali al fine di manovrare i prezzi a svantaggio dei rivali, 
oppure attraverso la contabilizzazione come investimenti delle manutenzioni 
ordinarie, data l'ambiguità della distinzione. In secondo luogo, le procedure 
contabili per il calcolo dell'ammortamento, anche se specificate nella conces
sione originale, possono essere contestate nella loro applicazione, con il rischio 
dell'insorgere di un costoso arbitrato tra le parti. Infine, il dato del costo conta
bile non tiene adeguatamente conto dell'inflazione e dell'obsolescenza tecnolo
gica e usura fisica e, pertanto, la tecnica di valutazione risulta non essere ade
guatamente incentivante ad effettuare investimenti. Occorre, peraltro, tenere in 
considerazione il fatto che la valutazione degli impianti presenta difficoltà in un 
numero limitato di settori, nei quali probabilmente la separazione fra proprietà 
della rete e attività di gestione può rappresentare la soluzione più adeguata. 

La Commissione ribadisce che rinviare la soluzione di questi delicati 
aspetti al momento del regolamento attuativo e di interpretazione legislativa 
può introdurre elementi di incertezza nella disciplina delle gare. 

5. Raccomandazioni riassuntive 

La Commissione tecnica per la spesa pubblica, in considerazione dell'i
nefficienza dell'attuale assetto dei Servizi Pubblici Locali ritiene senz 'altro 
auspicabile il riordino previsto dal disegno di legge n. 4014. Le pagine prece-
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denti, oltre a sottolineare gli aspetti positivi del provvedimento, presentano al
cune raccomandazioni che è opportuno ricapitolare nei termini seguenti. 
• Il provvedimento dovrebbe esplicitamente richiamare il principio che i 

servizi industriali siano svolti in regime di concorrenza, prevedendo l' af
fidamento tramite gara solo laddove giustificato dalla natura tecnologica 
specifica del settore. 

• L'entrata a regime del provvedimento legislativo dovrebbe essere prece
duta, nella fase di transizione, dalla predisposizione di un sistema di in
centivi e penalizzazioni che induca gli enti locali a facilitare processi di 
aggregazione tra le imprese. 

Poiché la privatizzazione dei servizi industriali costituisce per gli enti lo
cali una importante occasione di riorganizzazione istituzionale che privilegi 
l'espletamento delle funzioni e la fornitura dei servizi di natura sociale che 
rappresentano i loro essenziali compiti istituzionali, 

• la gestione in economia dei servizi industriali dovrebbe essere esplicita
mente vietata, mentre andrebbe prevista una penalizzazione per gli enti lo
cali che non procedono alla privatizzazione delle aziende, nonché agevo
lazioni di tipo fiscale per le aggregazioni. 

• Gli aspetti di disegno delle strutture regolatorie dovrebbero essere meglio 
definiti all'interno del provvedimento legislativo. 

• In ogni caso, nei regolamenti governativi dovrebbero essere attentamente 
considerate le caratteristiche specifiche dei singoli servizi per quanto ri
guarda le modalità con cui gli enti locali esercitano la titolarità, da un la
to, e il controllo sulla gestione, dall'altro. 

• Deve essere incentivata, laddove possibile, la separazione tra affidamen
to della gestione e sviluppo degli impianti di rete e affidamento delle atti
vità di servizio all'utenza. 

• Pur salvaguardando, nella fase transitoria, l'intento di lasciare agli attuali 
gestori il tempo per ristrutturarsi e rafforzarsi, dovrebbero essere definiti, 
nei regolamenti attuativi, criteri di ammi~sione alla gare il più possibile 
aperti al dispiegarsi di una ampia concorrenza. 

• E' opportuno che il testo normativo stabilisca in modo meno generico le 
modalità di aggiudicazione delle gare, senza rinviare la definizione degli 
elementi di valutazione delle offerte più vantaggiose ai regolamenti attua
tivi, che appaiono su questo tema uno strumento giuridicamente "debole". 
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4.6 LA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE FERROVIARIOl 

Il recente decreto legge (28/3/2000, n. 70), recante disposizioni urgenti 
per il contenimento delle spinte inflazionistiche, contiene una importante 
novità in materia di assetto delle ferrovie. Con l'articolo 5, si accelera infat
ti il passaggio da un regime di concessione a FS dei servizi di trasporto sul
la rete nazionale a un regime di licenze, attribuibili a più operatori in con
correnza sia per il trasporto merci che p~r quello di passeggeri a media e 
lunga percorrenza. 

D'altra parte il D .lgs. 400/99 prevede che entro il 2003 le regioni affi
dino i servizi ferroviari di interesse regionale e' locale (ricompresi nel "ser
vizio pubblico" ai sensi della normativa comunitaria) mediante procedure di 
gara. La delibera Cipe del 5/11/1999 ha provveduto a fissare i criteri per la 
determinazione dei pedaggi per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, non
ché i criteri per la ripartizione della capacità infrastrutturale (le "tracce") tra 
i diversi soggetti che ne facciano richiesta. 

Gli ostacoli da rimuovere affinché vi sia la concreta possibilità che 
nuovi operatori entrino nel settore sono tuttavia numerosi. Una loro rapida 
elencazione può essere di aiuto, per tracciare un percorso che vede inevita
bilmente intrecciati regolazione del settore e riassetto societario di FS. 
l) Le barriere all'ingresso, sia di natura tecnologica che regolamentare 

(nazionale ed europea) sono molto elevate. Le caratteristiche tecnolo
giche del settore ferroviario sono tali che gli start up costs sono co
munque elevati, il che implica una dimensione minima efficiente non 
trascurabile. Dal punto di vista normativa, la certificazione di operabi
lità e sicurezza è in mano alla "Divisione Rete" di FS. 1 potenziali 
nuovi entranti devono dimostrare di disporre già (al momento in cui 
chiedono la licenza) del materiale rotabile e del personale per operare 
il servizio (DPR 146/99, comma 4). Quest'ultima norma, combinata 
col fatto che il materiale rotabile circolante è posseduto dalle varie 
"divisioni" di FS (come "dono" dello Stato), costituisce una barriera 
tale da rendere forse possibile soltanto una concorrenza tra (ex?) mo
nopolisti nazionali. 

l Nota n. 3, aprile 2000, a cura di A. Boitani 
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2) L'incumbent (FS) gode tuttora di sussidi elevati anche nei settori (pas
seggeri a medio-lunga e merci) che dovrebbero essere esposti a "concor
renza nel mercato". Sussidi che, essendo in solido e non commisurati a 
specifiche quantità di servizio non redditizio, risultano anti-competitivi. 

3) La capacità sulla rete è limitata, non solo e non tanto a causa della con
gestione di alcune linee (Milano-Roma; Torino-Milano-Venezia), quanto 
e soprattutto a causa di un modello di esercizio tale da far passare meno 
treni dove potrebbero passarne di più e della scarsa appetibilità di alcune 
linee alternative. 

4) Il sistema per la ripartizione della capacità infrastrutturale sancito dalla 
delibera Cipe, che recepisce la normativa comunitaria (direttive 18/95 e 
19/95), nonché i DPR 277/98 e 146/99, prevede una serie di diritti di pre
cedenza (o prelazione) sulle tracce che rischiano di rendere disponibili per 
eventuali nuovi entranti solo tracce n;targinali e quindi servizi poco remu
nerativi. [Diverso il discorso per quanto riguarda la concorrenza "per il 
mercato" per i servizi regionali e locali, in quanto sono proprio questi ul
timi ad avere i maggiori diritti di precedenza]. Ciò verrebbe ulteriormen
te aggravato dali' eventuale previsione di grandfathers rights sulla capa
cità, come sembra emergere dalla normativa in corso di definizione in se
de comunitaria. 

5) L'incertezza circa il regime di accesso alle costruende linee ad alta velo
cità (alta capacità), con possibili diritti speciali a favore dell'incumbent 
FS passeggeri (DPR 146/99, art. 8, comma 5), rischiano di rendere poco 
appetibile l'ingresso a nuovi operatori nella fascia alta del mercato pas
seggeri. Ove tali diritti speciali venissero effettivamente concessi, inoltre, 
l'impianto di regolazione dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie, pre
visto dalla summenzionata delibera Cipe, andrebbe rivisto, dal momento 
che tali diritti speciali si combinerebbero con i diritti di precedenza di cui 
al punto (4), rendendo praticamente impossibile l'ingresso di qualsiasi 
operatore diverso da FS (al di fuori delle gare per il trasporto locale). 

6) L'eventuale controllo dei terminali merci da parte della "Divisione Car
go" di FS e l'assenza di regolazione non discriminatoria dell'accesso ai 
terminali stessi renderebbe problematico l'ingresso di nuovi operatori an
che nel più semplice mercato merci e combinato. 

7) Problematica è anche la prospettata attribuzione delle biglietterie e delle 
funzioni connesse proprio alla "Divisione Passeggeri", cioè ad uno dei 
soggetti che dovrebbe competere con i potenziali nuovi entranti, i quali 
dovrebbero invece sopportare un ulteriore rilevante set-up cost (che è an
che un sunk cost). 

8) Lo schema di organizzazione del lavoro vigente in FS (orari, doppio mac
chinista, ecc.), ove applicato anche ai nuovi entranti via contratto nazio
nale di lavoro, renderebbe oggettivamente poco appetibile l'entrata. Va 
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inoltre ricordato che il settore è intrinsecamente ad alta intensità di tecno
logia e di capitale e che, pertanto, appare inevitabile una progressiva ri
duzione del personale. Vincoli di manodopera o "clausole sociali" avreb
bero perciò l'effetto di tenere lontano potenziali nuovi entranti. Elevate 
retribuzioni unitarie potrebbero invece rientrare nella fisiologia del com
parto, naturalmente a fronte di una produttività più elevata di quella rag
giunta attualmente dalle varie divisioni FS. 

Appare evidente, poi, come l'ingresso di nuovi operatori ponga rilevanti 
problemi di regolazione tariffaria: FS-passeggeri è sottoposta, dallo scorso no
vembre (Delibera Cipe 15/11/99), a un regime di price cap, mentre ha acqui
stato libertà di manovra deìla struttura delle tariffe (ali' interno del tetto aggre
gato), che comunque non garantiscono il pareggio del bilancio anche di questa 
sola divisione. Eventuali nuovi entranti sarebbero presumibilmente liberi di 
fissare tariffe inferiori a quelle FS. La regoiazione dovrebbe impedire alla sus
sidiata FS eventuali risposte di undercutting? Come? Con quali poteri? Affi
dati a chi? 

Laddove si individui la necessità (per ragioni di carattere ambientale o al
tro) di sussidiare ancora il trasporto merci su ferro, l'attuale sistema di trasfe
rimenti all'azienda FS dovrebbe forse essere sostituito con un sistema di sus
sidio, per esempio a tonnellata-chilometro, a qualsiasi soggetto eserciti il ser
vizio e trasporti le merci? Per quanto tempo è accettabile che si protragga un 
simile sussidio? 

Anche tralasciando le questioni più strettamente attinenti la regolazione, 
rimane il fatto che gli esiti della liberalizzazione appena avviata dipendono 
crucialmente dalle scelte relative alla prossima societarizzazione dell'incum
bent FS. Scelte che più di tutte riguardano il Ministro del Tesoro, azionista uni
co di FS. 

Così, l'opzione di creare società proprietarie del materiale rotabile e con 
il compito di fornirlo in leasing (con manutenzione) a qualsiasi gestore di ser
vizi ne faccia richiesta (sull'esempio delle britanniche Roscos) appare più pro
concorrenziale dell'opzione contraria di attribuire il materiale rotabile alle so
cietà di trasporto. 

Altrettanto, assegnare la gestione pro tempore dei terminali merci a chi ne 
faccia richiesta, mediante trasparenti procedure di gara, sembra una scelta più 
pro-concorrenziale della scelta di assegnare la gestione, e magari la proprietà, 
dei terminali alla futura società Cargo. 

Del pari, separare il ramo d'azienda biglietteria dalla società destinata a 
gestire in concorrenza il trasporto passeggeri appare di segno più pro-concor
renziale della scelta opposta. 

Mantenere per il progetto TAV la quota "finanziamento privato" (anche 
se con garanzia di ultima istanza da parte dello Stato), con conseguenti diritti 
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speciali assegnati a FS Passeggeri, se può far apparite inferiori i costi ( davve
ro elevati) dell'operazione, rischia di avere un effetto anti-concorrenziale no
tevole per i motivi visti al punto (5) sopra. 

Resta poi da approfondire il nesso tra i processi di liberalizzazione/socie
tarizzazione e privatizzazione di parti dell'attuale holding FS. La creazione di 
più società e la privatizzazione possono infatti essere strumenti per creare nuo
vi soggetti sul mercato, senza dover necessariamente attendere (temere) l'arri
vo di operatori esteri. 

L'insieme delle questioni poste (ma, naturalmente, possono essercene del
le altre) merita certamente una attenta riflessione al Tesoro, avendo implica
zioni rilevanti tanto sul versante finanziario . quanto su quello, delicatissimo, 
delle relazioni industriali. Una riflessione parallela è in corso al Ministero dei 
Trasporti, promossa dal Ministro Bersani. 
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4.7 I FINANZIAMENTI ALLE OPERE PUBBLICHE 
EROGATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI! 

N ella prima parte, il lavoro si è concentrato sull'analisi dell'efficienza 
nella realizzazione dei progetti finanziati in tutto o in parte dalla CDP i cui mu
tui sono stati concessi nel1990. 

I mutui concessi dalla CDP nel 1990 si caratterizzano per: 
• la tipologia: dall'analisi dei dati ne11990, la maggior parte dei mutui so

no concessi in base a leggi speciali (81 per cento) con oneri di ammorta
mento a totale carico dello Stato (72 per cento); 

• i soggetti mutuatari: nel 1990 il 64 per cento del totale dei finanziamenti 
è andato agli Enti Locali, il 28 per cento alle Regioni e Province Autono
me e solo il18 per cento ad altri soggetti; 

• gli interventi finanziati: nel1990 la maggior parte dei mutui concessi ri
guarda la categoria di "Opere di viabilità e trasporti" e "Interventi per sco
pi vari", di cui l' 82 per cento della prima categoria è distribuito equamente 
fra Nord e Sud, mentre diversa è la distribuzione geografica del secondo 
settore: 60 per cento al Nord, 36 per cento al Centro e il restante 4 per cen
to al Sud; 

o la distribuzione territoriale: l'area geografica ad avere, nel1990, maggio
ri mutui concessi è il Nord (50 per cento), nella suddivisione per regioni, 
quella a cui sono stati concessi più mutui è il Piemonte (1.129 mld.), se
guito dal Lazio (922 mld) e dalla Lombardia (897 mld.). 
Come indicatore dell'efficienza nella realizzazione di ciascun progetto si 

è individuato il ritardo, in giorni, tra la concessione del mutuo da parte della 
Cassa e l'effettiva erogazione di una certa quota dèl progetto. Infatti, poiché la 
Cassa procede all'erogazione delle somme concesse in relazione agli stati di 
avanzamento, l'ammontare delle somme erogate rappresenta la porzione effet
tivamente realizzata dei progetti. 

Limitandoci alle opere completate (per ipotesi, quelle per le quali è stato 
erogato almeno il90% della somma inizialmente concessa, che corrispondono 
al76% delle opere concesse nel1990 dalla CDP), sono stati calcolati prima i ri-

l Documento di sintesi n. l, ottobre 2000, a cura di A. Fontana e F. Petrina. 
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tardi medi di avvio e di esecuzione per regione, per tipologia di opera, per dimen
sione demografica dei comuni e per dimensione dei progetti. Successivamente si 
è tentato, con una analisi di regressione, di quantificare l'effetto congiunto delle 
variabili suddette nello spiegare i ritardi di realizzazione dei progetti2. I risultati, 
riportati nelle tabelle l, 2, 3, 4 e 5 suggeriscono alcune considerazioni:. 
• Il tempo necessario per avviare un'opera è, in media, particolarmente ele

vato, 479 giorni (il44,8% del tempo necessario per completarla) e, nono
stante presenti una variabilità territoriale ridotta rispetto al ritardo di ese
cuzione, appare inversamente correlato a quest'ultimo. 

• e gli impianti sportivi e ricreativi hanno i tempi medi di avvio e di esecu
zione più elevati; è naturale che lo siano le prime, meno le seconde. 

• I comuni di piccole dimensioni (con meno di 2.000 abitanti) completano 
la percentuale maggiore dei progetti programmati con i tempi medi avvio 
e di esecuzione più bassi. 

• Al crescere della dimensione dei comuni in cui le opere sono state realizza
te c.resce il tempo di avvio, ma si riduce sia il tempo di esecuzione sia la 
percentuale di opere completate (come evidenziato dali' analisi regressiva). 

• Il ritardo di esecuzione aumenta al crescere della dimensione del finan
ziamento al contrario del ritardo di avvio. . 

• Il maggior numero di opere non completate si riscontra tra i progetti di pic
cole (inferiori ai 60 milioni) e di grandi dimensioni (superiori al miliardo). 

• Il15% dei progetti programmati non sono mai stati avviati, mentre il60% 
si interrompe dop9 che è stato erogato il 75% della somma concessa ini
zialmente. 
Nella seconda fase della ricerca vengono utilizzate le informazioni conte

nute nei conti consuntivi dei Comuni nell'anno 1995 con lo scopo di eviden
ziare il ruolo della CDP nel finanziamento della spesa in conto capitale dei Co
muni. Le informazioni che si ottengono incrociando i dati suddetti riguardano: 
• L'ammontare complessivo dei finanziamenti della CDP e degli altri fi

nanziatori nel1995: la CDP in quell'anno è il principale operatore nel fi
nanziamento degli investimenti degli Enti Locali (la percentuale media 
dei mutui concessi dalla CDP sul totale dei finanziamenti tramite prestiti 
dei comuni.è il 70 per cento) Tuttavia esiste fra le regioni un'alta variabi
lità: vi sono regioni con percentuali prossime al 100 per cento (Valle 
d'Aosta, Molise, Sardegna, ecc.) e regioni con valori inferiori al 50 per 
cento (Lazio, Emilia Romagna). 

• Percentuali della spesa per investimenti finanziata da prestiti: dali' analisi 
dei dati risulta che, nel 1995, la media della percentuale dei comuni per 

2 Il vantaggio dell'analisi regressiva consiste nell'evitare che, ad esempio, un ritardo di esecu
zione elevato in una certa area geografica sia da attribuire alla dimensione dei progetti realizzati o 
alla tipologia, piuttosto che alle capacità di gestione degli enti finanziati in quell'area. 
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regione che non ricevono finanziamenti dalla CDP.è molto bassa (circa il 
13 per cento). Anche qui si riscontra una certa variabilità, mentre i valori 
percentuali più alti si riscontrano in quattro Regioni a statuto speciale 
(provincie autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente il 38 e 34 per 
cento, la regione Sicilia, 34 per cento, e la Valle d'Aosta, 32 per cento), i 
valori più bassi li registrano la regione Umbria (2 per cento), l 'Emilia Ro
magna ( 2.3 per cento) e il Veneto (2.4 per cento). La media delle per
centuali dei comuni, per regione, che non ricevono alcun finanziamento 
nell995 è circa il9 per cento, con un valore massimo del32 per cento per 
la regione Sicilia, seguita dalla V alle d'Aosta (29 per cento) e dalla Pro
vincia Autonoma di Bolzano (24 per cento). I valori più bassi sono ripor
tati invece dall'Abruzzo, Calabria ed Emilia Romagna, rispettivamente 
con l 'uno per cento per le prime due e l' 1.5 per cento per l 'ultima. Infine 
la media delle percentuali dei comuni, per regione~ che sono finanziati da 
altri Enti erogatori nel 1995 è, come ci si può aspettare, la più bassa di 
tutte, ovvero il quattro per cento. I valori più alti sono presentati dalla Pro
vincia Autonoma di Trento (22.4 per cento), dalla Calabria (13 per cento) 
dall'Abruzzo e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, entrambe collO per 
cento. Riportano i valori più bassi invece, l'Umbria (O per cento), la Pu
glia (0.4 per cento) il Veneto (0.6 per cento) e il Piemonte (0.8 per cento). 

• Ammontare complessivo della spesa per investimenti sostenuta dai Co
muni e la percentuale di investimenti finanziata tramite prestiti: il totale 
complessivo di spesa in conto capitale sostenuta dai Comuni nel 1995, 
ammonta a circa 16.000 miliardi di lire, di cui circa il36.3 per cento è sta
to finanziato tramite prestiti. La regione in cui tale proporzione raggiunge 
il livello massimo è la Sardegna con il 57 .l per cento, seguita dal Lazio 
(57 per cento) e la Provincia Autonoma di Trento (47 per cento). Il Vene
to, il Friuli e la Valle d'Aosta sono invece tutte al di sotto del lO per cen
to, mentre in media la percentuale di investimenti finanziati con prestiti 
nel complesso si aggira intorno al 30 per cento 
La disponibilità dei dati dei conti consuntivi dei comuni per l'anno 1995 

ha consentito di analizzare i legami tra il finanziamento della CDP ai comuni 
ed alcuni indicatori di bilancio. L'analisi evidenzia che: 
• I finanziamenti erogati dalla CDP non appaiono correlati alla situazione 

finanziaria dei comuni (rappresentata dal saldo netto) e dalla situazione 
economica, come ci si sarebbe attesi se la CDP avesse operato con crite
ri bancari o, al contrario, in maniera sostitutiva del sistema bancario stes
so. La ragione è dovuta al fatto che gran parte dei mutui della CDP, in 
quegli anni, sono stati concessi sulla base di leggi speciali. 

• I finanziamenti della CDP ai comuni crescono al crescere degli investi
menti realizzati. L'offerta di credito della CDP appare però rigida in rela
zione alla dimensione della spesa per investimenti, probabilmente per la 
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necessità di favorire ovunque (anche nei piccoli centri dove la spesa non 
è elevata) la presenza di un certo apparato infrastrutturale. 

• L'ammontare dei finanziamenti della CDP cresce al crescere degli oneri 
del debito sostenuti dai comuni. Questo risultato è dovuto al minor costo 
dei finanziamenti della CDP rispetto a quelli ottenibili dalle banch~ (in 
quegli anni gran parte dei mutui concessi erano a carico dello Stato). 

• I finanziamenti della CDP seguono la stessa direzione dei trasferimenti in 
conto capitale ricevuti dai comuni. Questa relazione può spiegarsi con la 
dimensione dei comuni, nel senso che comuni più grandi attirano elevati 
trasferimenti ed elevati finanziamenti della CDP. 
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TABELLA 1: Ritardo medio dei progetti concessi nel1990 dalla CCDDPP e "completati", per Regione (giorni necessari 
pr erogare almeno le soglie percentuali indicate) 

Regione Soglie percentuali Percentuale 
opere erogate 

almeno al 90% 
5% o più 15% o più 30% o più 45% o più 60% o più 75% o più 90% o più 

ABRUZZO 502. 580 623 683 770 909 1204 69,9 
BASILICATA 398 458 484 534 597 679 839 74,1 
CALABRIA 404 501 547 608 704 809 1017 66,8 
CAMPANIA 470 575 621 707 807 944 1249 65,2 
EMILIA ROMAGNA 492 538 578 627 704 806 982 85,0 
FRIULI VENEZIA 
GIULIA 466 524 559 610 707 823 1059 83,3 
LAZIO 443 541 597 645 725 878 1132 64,3 
LIGURIA 615 674 709 765 842 955 1163 79,9 
LOMBARDIA 471 506 535 586 657 781 995 78,8 
MARCHE 478 510 544 599 690 804 967 82,8 
MOLISE 369 448 470 512 579 671 824 78,4 
P.A. BOLZANO 544 556 601 70i 776 976 1277 77,5 
P.A. TRENTO 661 684 720 765 848 959 1094 89,7 
PIEMONTE 475 521 550 601 668 7Y3 1006 82,1 
PUGLIA 413 525 581 644 740 867 1172 68,0 
SARDEGNA 430 529 575 648 745 876 1147 72,4 
SICILIA 446 598 719 802 905 1009 1303 56,1 
TOSCANA 521 575 619 691 763 872 1135 71,0 
UMBRIA 521 570 611 674 810 915 1150 78,2 
VALLE D'AOSTA 642 651 655 728 803 861 1075 75,0 
VENETO 484 555 608 670 748 883 1148 80,4 
ITALIA 479 540 580 638 719 840 1069 76,1 

---~--------------------------------------------------------------------------------- - - - -



TABELLA 2: Ritardo medio di inizio, di esecuzione e di completamento dei progetti 
concessi nell990 dalla CC DD PP, per tipologia di opera 

Tipo di opera ID tardo Ritardo Ritardo del 
dell'inizio di esecuzione completamento 

Edilizia pubblica e sociale 529 604 1133 

Edilizia scolastica e universitaria 499 712 1211 

Impianti sportivi,ricreativi e ricettivi 536 774 1310 

Mutui per scopi vari 328 77 404 

Opere di edilizia sanitaria 650 1059 1708 

Opere di ripristino calamità naturali 354 441 795 

Opere di viabilità e trasporti 491 594 1085 

Opere idriche 469 620 1089 

Opere igieniche 444 612 1057 

Opere nel settore energetico 483 611 1094 

Opere pubbliche varie 560 567 1126 

ITALIA 479 590 1069 
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TABELLA 3: Ritardo medio dei progetti concessi nel 1990 dalla CCDDPP e "completati", per ampiezza demografica dei Co
muni mutuatari (giorni necessa~i per erogare almeno le soglie percentuali indicate) 

Classi di Soglie percentuali Percentuale 
dimensione* opere erogate 
dei progetti almeno al 90% 

(milioni) 5% o più 15% o più 30% o più 45% o più 60% o più 75% o più 90% o più 

0-500 483 531 549 589 666 771 956 82,8 

500-1.000 453 508 533 578 648 763 978 80,9 

1.000-2.000 437 484 513 559 632 754 965 77,2 

2.000-3.000 451 527 563 620 700 819 1056 78,2 

3.000-4.000 470 547 593 644 723 839 1085 75,4 

4.000-5.000 421 485 525 586 661 794 1011 76,1 

5.000-10.000 514 579 626 694 787 908 1139 78,6 

10.000-15.000 499 553 607 683 773 894 1141 77,7 

15.000-20.000 541 624 688 763 854 989 1247 73,4 

20.000-30.000 492 553 615 678 770 926 1198 68,3 

30.000-40.000 605 695 772 842 910 1076 1347 69,3 

40.000-50.000 528 593 643 718 783 890 1101 63,8 

50.000-65.000 515 591 647 706 780 889 1135 71,3 

65.000-80.000 548 588 631 722 807 934 1128 71,4 

80.000-100.000 536 581 626 691 789 923 1172 63,2 

100.000-250.000 544 629 674 746 824 930 1143 72,9 

250.000-500.000 532 563 608 668 793 929 1206 73,5 

oltre 500.000 479 520 574 653 743 868 1165 62,7 

ITALIA -. _479 540 580 638 719 840 
'· 

1069 76,1 
----- ---- ---- -

* l'estremo inferiore è incluso, l'estremo superiore di ogni classe è escluso. 
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TABELLA 4: Statistiche della regressione dei ritardi di avvio delle opere finanziarte dalla Cassa Depositi e Prestiti nel 1990 
sulle variabili esplicative considerate 

Variabile esplicativa Coefficiente S.E. T* Prob (T>T*) l 

Nord 510,195966 8,099949 62,988 o 
Centro 502,065608 12,662469 39,65 o 
Sud 456,607932 10,238,528 44,597 o 
Edilizia Pubblica e Sociale 41,131311 18,352859 2,241 0,025 
Impianti sportivi, ricreativi e ricettivi 53,759869 18,500853 2,906 0,0037 
Mutui per scopi vari -151,889474 19,405064 -7,827 o 
Opere di ripristinio calamità naturali -128,892726 58,594856 -2,2 0,0279 
Opere if;!ieniche -38,497517 11,245219 -3,423 0,0006 
Opere pubbliche varie 68,62411. 15,317,627 4,48 o 
Concessionii_P!!_l'f!l_~?!!!_~- _ ~-~--.~-...__ __ -1 ,29E-O~ 3,19E-05 -4,038 0,0001 

Analisi della Varianza 

Fonte della variabilità Gradi di Libertà Sum of Squares Mean Square 

Varianza spiegata dalla regressione IO 2229005534 222900553,4 
Varianza residua 9556 1811561282 189573,1773 
F = 1175,80217 SignifF = 0,0000 
Rz 0,55166 
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TABELLA 5: Statistiche della regressione dei tempi di esecuzione delle opere finanzhirte dalla Cassa Depositi e Prestiti nel 
1990 sulle variabili esplicative considerate 

Variabile esplicativa Coefficiente S.E. T* Prob (T>T*) 
j 

Nord 507,323726 8,92727 56,829 o l 

Centro 611,870836 15,472791 39,545 o l 

Sud 697,497502 12,445738 56,043 o 
Edilizia Scolastica e Universitaria 94,189082 21,602302 4,36 o 
Impianti sportivi, ricreativi e ricettivi 159,52051 23,20852 6,873 o 
Mutui per scopi vari -560,00137 24,473434 -22,882 o 
Opere di ripristinio calamità naturali -159,021312 75,477568 -2,107 0,0352 
Popolazione 0,0001213 0,0000288 4,207 o 
Concessioni/popolazione O,OOQ3625 0,0000411 8,822 o 

Analisi della V arianza 

Fonte della variabilità Gradi di Libertà Sum of Squares Mean Square 

Varianza spiegata dalla regressione 9 3603388947 400376549,7 
Varianza residua 9556 3024139258 316431,8571 
F = 1265,28521 SignifF = 0,0000 
Rz 0,5437 





4.8 LA SPESA PUBBLICA PER INVESTIMENTI 
NEL SETTORE DEI TRASPORTI! 

1. Investimenti e deficit infrastrutturale 

La spesa per investimenti in infrastrutture di trasporto in Italia è stata nel 
1997 pari allo 0,77% del PIL. Ponendo uguale a 100 la spesa per investimenti 
in infrastrutture del1995, si può notare come nel-1990 eSsa raggiungesse 153,7 
(1,33% del PIL), nel1996 94,4 (0,72% del PIL) e nell997 104,5, per un tota
le di 14.721 mld di lire 19952. La parte maggiore di tale spesa (66%) è indi
rizzata alle infrastrutture stradali; il 27% alle ferrovie; il 2,8% ai porti e altret
t~nto agli aeroporti; meno dello 0,4% a tranvie e metropolitane messe insieme. 

Mentre gli investimenti ferroviari sono completamente finanziati con ri
sorse provenienti dal bilancio pubblico, quelli stradali e aeroportuali sono in 
parte autofinanziati: la quota di finanziamento pubblico è pari al 62,5% per i 
primi e al 45,8% per i secondi. La recente attribuzione alle regioni di numero
se competenze già dell' Anas modificherà la proporzione tra spesa decisa e ge
stita al centro e spesa decisa e gestita dalle regioni in materia di strade. 

Nel1995- secondo dati riportati nel Piano Generale dei Trasporti e della 
logistica (PGT) - la spesa per investimenti infrastrutturali in Italia non andava 
oltre i125% di quella della Germania, il44% di quella della Francia, il67% di 
quella della Gran Bretagna e il 94% di quella della Spagna, cioè gli altri paesi 
UE confrontabili al nostro in termini di popolazione e/o di superficie. Il lieve 
aumento della spesa registrata dopo il 1995 non ha ridotto in modo sostanzia
le il deficit infrastrutturale dei trasporti italiani rispetto agli altri paesi (mentre 
la Spagna sta rapidamente recuperando terreno). 

Il PGT prevede un aumento della domanda nazionale di trasporto passeg
geri, nel corso dei prossimi dieci anni, che varia tra i116% e il36%, secondo che 
si realizzi uno scenario "basso", con crescita media annua del PIL pari al1 ,4%, 

l Raccomandazione n. 9 dicembre 2000 di A. Boitani e M. Ponti. Questa Raccomandazione si 
basa sulla ricerca Le principali distorsioni della spesa pubblica per investimenti nel settore dei tra
sporti, coordinata da Marco Ponti e realizzata da TRT, Trasporti e Territorio, ottobre 2000. 

2 La spesa per investimenti nei settori ad impianti fissi (ferrovie, tranvie, metropolitane e funi
vie) secondo le informazioni fornite dalle varie annate del Conto nazionale dei trasporti comprende, 
in realtà, anche quella per mezzi di trasporto. 
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o uno scenario alto, con crescita media annua dell'l ,85%. Per le merci, i due 
scenari forniscono variazioni del15,6% e del31 ,4%. Ai tassi di sviluppo del 
PIL previsti dal governo e dagli organismi internazionali per i prossimi anni 
(assai più sostenuti di quelli su cui si basa lo scenario "alto" del PGT), la do
manda di trasporto e di trasporto stradale in particolare crescerà a tassi molto 
più elevati. Senza un'accelerazione nella realizzazione delle opere infrastruttu
rali e delle attrezzature tecnologiche necessarie, il sistema dei trasporti in alcu
ne aree del Paese potrebbe raggiungere in tempi brevi livelli di congestione e di 
insicurezza realmente gravi per le attività economiche e per la popolazione. 

2. L'opacità dell'informazione e le sue cause 

Considerando la scarsità delle risorse pubbliche disponibili, le difficoltà 
di attivare più risorse private per opere dai rendimenti spesso molto differiti (o 
inesistenti, come nel caso della viabilità ordinaria) e il deficit infrastrutturale 
del Paese, un uso efficiente ed efficace delle risorse appare dècisivo. Eppure, 
esistono motivi per ritenere che sprechi e distorsioni nell'uso delle risorse sia
no abbastanza frequenti nel sett<?re, anche se in molti casi non è possibile ot-
tenere più di qualche indizio. · 

Data la preponderanza dei fondi pubblici nel finanziamento delle opere, la 
carenza di informazioni è, di per sé, preoccupante. Essa infatti è la conseguenza 
tanto della carenza di valutazioni compiute ex ante, da soggetti indipendenti, 
della redditività economico finanziarj a e dei costi e benefici sociali dei progetti 
di investimento - che ne consenta un ranking di priorità- quanto della carenza di 
valutazioni compiute ex.post sull'efficacia delle opere realizzate. 

Simili carenze appaiono come il derivato di una diffusa autoreferenzialità 
e irresponsabilità ai risultati dei soggetti chiamati a pianificare e realizzare gli 
investimenti nel settore dei trasporti; soggetti che generalmente coincidono 
con grandi "agenzie" pubbliche o private operanti in regime di concessione 
(società ferroviarie, autostradali, aeroportuali, autorità portuali). Non sono an
cora attivati, o non lo sono compiutamente, strumenti adeguati di misurazione 
e di verifica tecnico economica in mano ai soggetti pubblici finanziatori (Te
soro) o controllori (Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici). La trasforma
zione delle suddette agenzie in società per azioni, e in alcuni casi la privatiz
zazione, ha ridotto il potere di estrarre informazioni che si aveva nel prece
dente regime di command and contro!, senza che sia stato ancora messo in at
to un efficace sistema di regolazione che incentivi la trasparenza dell'infor
mazione soprattutto quanto all'uso delle risorse pubbliche per investimenti. 

Ogni modalità di trasporto sembra avere interlocutori propri e rispondere 
a logiche differenti. I meccanismi decisionali appaiono caratterizzati da una 
notevole frammentazione istituzionale, con il risultato che - per esempio - gli 
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investimenti ferroviari, che fanno capo al Ministero dei trasporti, possono con
fliggere funzionalmente con quelli stradali, che invece fanno capo al Ministe
ro dei lavori pubblici. Da questo punto di vista, l'accorpamento e il riordino 
delle competenze dei due ministeri previsti dal D.lgs. 300/99, a decorrere dal
la prossima legislatura, potranno portare benefici, purché naturalmente si af
fermi definitivamente una cultura della misurazione e della valutazione che è 
la premessa essenziale della trasparenza dell'informazione e, in definitiva, del
la scelta politica razionale. 

3. Le principali distorsioni nell'uso delle risorse pubbliche 

Tutto ciò detto, le forme più rilevanti di distorsione n eli 'uso delle risorse 
pubbliche nel settore possono essere riassunte com~ segue. 
a) La costruzione di opere sopradimensionate rispetto alla domanda. Con ciò si 
generano due tipi distinti di costi sociali: oltre a1 costo opportunità delle risorse 
impiegate e al connesso costo dei fondi pubblici, si generano danni ambientali 
non compensati dai benefici dell'opera, proprio in quanto sopradimensionata. Ta
li danni sono particolarmente rilevanti in un contesto dove i valori paesaggistici 
del territorio sono eccezionali e costituiscono una fonte importante di attrattiva 
turistica. Né è sempre possibile controbilanciare tali danni con le ricadute occupa
zionali - temporanee e fonti di tensioni sociali al chiudersi dei cantieri- o argo
mentare che i benefici della nuova opera cresceranno col tempo grazie a un au
mento della "domanda" di trasporto indotto proprio dalla maggiore "offerta" di 
infrastrutture. Ciò è infatti vero solo quando la presenza di un'infrastruttura ab
bassa sensibilmente i costi di trasporto per le imprese e per le famiglie, al punto da 
indurre fenomeni insediativi di rilievo. 
Tra le opere sopradimensionate si possono far rientrare -per esempio - quelle in
frastrutture che fanno registrare un grado di utilizzo della capacità molto basso. 
Così, selezionando solo le tratte autostradali il cui grado di utilizzazione non su
pera il40% della capacità oraria nel tronco più carico e nell'ora di punta, si otten
gono circa 650 chilometri di autostrade. Poiché una strada statale di buon livello a 
quattro corsie, con svincoli, costa circa 15 miliardi in meno a chilometro rispetto a 
un'autostrada, la costruzione di 650 chilometri di strade statali al posto delle auto
strade sottoutilizzate avrebbe comportato un risparmio di quasi 10.000 miliardi. 

Il Piano degli investimenti di F.S. S.p.A. 1999-2003 prevede interventi per 
circa 90.000 mld, comprendenti i costi relativi al completamento dei progetti in 
corso (circa 30.000 mld). Sono state rese pubbliche le valutazioni economico fi
nanziarie relative solo al6% dei 60.000 mld di nuovi investimenti, nonostante la 
Direttiva del presidente del Consiglio n. 113 del17 /5/1999, all'art. 3, prevedesse 
per tutti i nuovi investimenti "valutazioni di redditività economica e finanziaria, 
dei tempi e dei costi di realizzazione, nonché delle fonti di finanziamento". 
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Non è così possibile eliminare i dubbi sollevati da alcuni raddoppi di li
nee, oggi percorse da un numero di treni passeggeri/ giorno inferiore a quello 
consentito dal binario singolo (la capacità di una linea a doppio binario supe
ra i 220 treni/giorno), in alcuni casi affiancate da una parallela e sottoutilizza
ta linea ferroviaria in concessione (non a F.S.) per il traffico locale. Perples
sità analoghe non sono fugate anche dal progetto di alta velocità/capacità fer
roviaria, prima di varare il quale non sono state effettuate e rese pubbliche va
lutazioni neutrali circa l'efficacia e il costo di interventi alternativi per ridurre 
la congestione nei tronchi più saturi, senza però accrescere la capacità com
plessiva dove quella attuale è lontana dall'essere pienamente utilizzata. 

Possibili sovradimensionamenti delle opere e delle spese possono anche 
verificarsi a causa. di interventi delle regioni e degli enti locali volti a modifi
care i progetti iniziali delle grandi opere di interesse nazionale. Ancora in 
campo ferroviario, non sono state fatte e rese pubbliche le valutazioni dei co
sti e dei benefici sociali di alcune varianti progettuali, specialmente relative al
l' attraversamento di grandi e medi "nodi", approvate nel corso di lunghe Con
ferenze dei Servizi. L'incremento di spesa sarà, presumibilmente, a carico del
lo Stato, senza una partecipazione degli Enti locali al maggior onere e senza 
un reale incentivo per F.S. di resistere agli incrémenti di spesa. 

b) I sistemi inefficienti di tariffazione dell'uso delle infrastrutture. Essi 
comportano, per definizione, un uso inefficiente delle infrastrutture stesse, che 
ri.sultano sopra o sotto utilizzate a seconda del sistema tariffario utilizzato, con 
conseguenti livelli di domanda subottimali. Inoltre, le stesse scelte di investi
mento vengono influenzate dalle politiche tariffarie attuate. Se queste sono 
inefficienti genereranno scelte di investimento distorte. Infine, tariffe ineffi
cienti (troppo basse) generano la "necessità" per l'erario di finanziare a fondo 
perduto infrastrutture che sarebbero in grado di autofinanziarsi (almeno par
zialmente), con conseguente perdita di benessere in termini di costo dei fondi 
pubblici. 

Il sistema di pedaggi autostradali vigente è il sedimento della storia 
con cui la rete autostradale italiana è stata realizzata e risponde essenzial
mente alle esigenze di equilibrio finanziario dei gestori e non alla logica 
dell'efficiente allocazione della domanda di traffico. I sussidi incrociati ab
bondano per finanziare le tangenziali (gratuite) o le tratte sotto utilizzate. Il 
meccanismo del price cap recentemente adottato mira ad accrescere l' effi
cienza produttiva dei gestori, ma la base tariffaria su cui si applica non è 
tale da consentire il conseguimento dell'efficienza allocati va, per la quale 
bisogna tener conto dei rilevanti "costi esterni" del settore, cioè la conge
stione e i costi ambientali e di sicurezza. 

Per l'efficienza allocati va sarebbe necessario applicare una tariffazione 
basata sui "costi marginali sociali", come suggerito dal libro bianco della 
Commissione Europea Fair Payment for Injrastructure Use, del 1998. Tut-
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tavia, la massimizzazione del surplus sociale è ottenibile soltanto applican
do una simile tariffazione nei casi in cui non esistono ragionevoli percorsi 
alternativi o sono anch'essi correttamente tariffati, altrimenti i più elevati 
pedaggi autostradali delle tratte congestionate indurranno effetti di spillover 
del traffico sulla viabilità ordinaria, dove gli effetti esterni negativi sono in 
genere più elevati, a causa degli attraversamenti urbani che frequentemente 
la caratterizzano. 

Una tarlifazione efficiente deve tenere conto delle "esternalità di rete" a 
livello locale e non può dunque che essere una tariffazione di rete (locale) o, 
quantò meno, una tariffazione supportata da vincoli sull'uso della viabilità or
dinaria nei dintorni del corridoio autostradale. Con tutte le difficoltà che ciò 
comporta, i vi compresa quella di sovvertire la regola secondo cui, in presenza 
di una strada a tariffa deve essere sempre possibile percorrere una ragionevo-
le alternativa gratuita. . 

La mancanza di un'efficiente tariffazione di rete rende le previsioni di 
traffico inevitabilmente distorte. In particolare, se i costi esterni - compresa la 
congestione - non vengono internalizzati su tutta la rete locale, ne risultano 
previsioni di traffico superiori allivello ottimale e conseguente sopradimen
sionamento delle infrastrutture o una loro inefficiente distribuzione spaziale. 

c) I finanziamenti pubblici erogati a soggetti che sarebbero in grado di 
autofinanziarsi, anche a tariffe date. Ciò si verifica quando soggetti che accu
mulano cospicui profitti fruiscono di altrettanto cospicui finanziamenti pub
blici per l'ammodernamento e/o l'ampliamento delle infrastrutture che gesti
scono. In questo caso, oltre all'uso inefficiente delle risorse pubbliche si rea
lizzano anche trasferimenti a soggetti privati o rendite per soggetti pubblici 
che andrebbero attentamente valutati. 

Per esempio, nella ricerca che sta alla base della presente Raccomanda
zione è argornentato che il finanziamento pubblico per i lavori di ampliamen
to e ristrutturazione di un'importante infrastruttura aeroportuale è stato ecce
dente le reali necessità, considerate le possibilità di autofinanziamento (con ra
gionevoli tempi di pay back, anche nelle ipotesi più pessimistiche riguardo al
la scansione temporale delle spese) grazie ai cash flows della società di ge
stione dell'aeroporto stesso. Si hanno indizi che qualcosa di simile si sia 
verificato anche nei casi di altri rilevanti aeroporti nazionali. 

4. Raccomandazioni 

La Commissione ritiene che una delle principali ragioni delle possibili di
storsioni nella spesa per investimenti infrastrutturali nei trasporti vada rinve
nuta nel carattere strettamente settoriale dei programmi di spesa varati dal Par
lamento. Ciò rende difficile confrontare l' "utilità sociale" di investimenti per 
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le infrastrutture stradali o autostradali, per quelle ferroviarie piuttosto che per 
il "trasporto rapido di massa", i quali - proprio a causa della settorialità dei 
fondi - non si trovano mai a competere per le risorse pubbliche disponibili. 

Proprio perciò, la Commissione ritiene che un passo compiuto nella giu
sta direzione sia quello dell'accorpamento in unico ministero delle competen
ze attuali dei dicasteri dei Trasporti e dei Lavori pubblici. Da tale accorpa
mento c'è infatti da aspettarsi una riduzione della menzionata segmentazione 
settoriale dei programmi candidati al finanziamento da parte dello Stato e una 
conseguente maggiore attenzione alla valutazione comparativa, che tenga an
che conto delle complementarità o sostituibilità tra infrastrutture che suppor
tana diversi modi di trasporto. 

Oltre a ciò la Commissione suggerisce e auspica quanto segue: 
• Occorre innanzitutto che - seguendo le indicazioni contenute nel nuovo 

Piano Generale dei Trasporti - tutti i programmi di investimento infra
strutturale finanziati con risorse pubbliche vengano valutati e ordinati ex 
ante in base a criteri predefiniti, ponendo particolare attenzione alla pos
sibilità che interventi di carattere tecnologico, di impatto ambientale e co
sto ridotti, sostituiscano efficacemente il cemento. Al fine di consentire 
confronti, significativi, di grande importanza si rivelerebbe la definizione, 
da parte del nuovo Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, di op
portune guidelines volte a determinare almeno alcuni dei parametri fon
damentali da utilizzare nelle valutazioni. 

• Quando le informazioni sui èosti e sui ricavi non possano essere ottenute 
attraverso la rivelazione spontanea in un processo competitivo di "offer
te", le valutazioni in questione dovrebbero essere compiute da soggetti in
dipendenti dalle "agenzie" direttamente interessate ai singoli progetti, al
lo scopo di assicurare la massima neutralità possibile della valutazione. I 
risultati di tali valutazioni devono essere resi pubblici, oltre che posti dai 
responsabili amministrativi a disposizione dei decisori politici al fine di 
consentire loro una scelta pienamente informata. 

• Anche le Regioni e gli enti locali, visto il crescente ammontare di spese per 
investimenti nei trasporti di loro competenza, devono dotarsi rapidamente 
delle strutture indipendenti di valutazione previste dalla L. 144/99, colle
gata alla Legge· Finanziaria per il1999, e rendere pubblici i risultati delle 
analisi effettuate. È auspicabile che l'avvio di adeguati processi di valuta
zione porti con sé il superamento della segmentazione settoriale dei pro
grammi di investimento e dei fondi separati anche a livello regionale. In ta
le senso muove anche l'indicazione contenuta nel Piano Generale dei Tra
sporti in favore della costituzione di un "Fondo Unico per gli investimenti 
sulle infrastrutture di interesse regionale", da ripartirsi tra le regioni secon
do criteri da stabilire in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il vincolo 
che le regioni stesse presentino appropriate valutazioni dei progetti. 
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• La Commissione ritiene che un incentivo al concreto avvio di un simile 
processo potrebbe venire dalla promozione, da parte del Ministero del Te
soro - cui non spetta la valutàzione di merito degli investimenti, ma che 
contribuisce a finanziarli - una sistematica strategia di auditing sui pro
getti più rilevanti delle varie modalità di trasporto. Per ciascun progetto 
l'auditing- che tra l'altro avrebbe costi molto contenuti- dovrebbe esse
re condotto tanto ex ante quanto e:x. post, al fine di misurare le eventuali 
discrepanze tra costi e risultati previsti ed effettivi. A tale processo do
vrebbero naturalmente partecipare sia le agenzie interessate sia le struttu
re di valutazione istituite presso il nuovo Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. 

• Data la scarsità delle risorse pubbliche disponibili è necessario che esse 
siano destinate soltanto a quei progetti che non sono in grado di autofi
nanziarsi. È necessario perciò superare l~ logica secondo cui tutte le 
"agenzie" impegnate in investimenti'infrastrutturali debbano ricevere 
finanziamenti pubblici. Poiché i fondi pubblici hanno un costo dovuto 
al peso della tassazione, essi vanno concentrati sui progetti che emer
gono dalla summenzionata valutazione come quelli di maggior valore 
sociale, ma dal rendimento finanziario incerto o molto differito. In que
sti casi, è da preferirsi un trasparente finanziamento a fondo perduto ri
spetto a meccanismi di autofinanziamento che si rivelano puramente 
apparenti, poiché i rischi sono interamente a carico del Tesoro o di al-
tri soggetti pubblici. · 

• La scelta dei progetti di inves~imento va condotta in coerenza con la 
scelta di un sistema efficiente di tariffazione dell'accesso alle infra
strutture, al fine di evitare sovra o sotto dimensionamenti delle opere 
finanziate. Una politica tariffaria efficiente - che tenga conto delle 
esternalità di rete - inoltre potrebbe rivelare che sono autofinanziabili 
opere ritenute bisognose di totale o parziale finanz;iamento pubblico in 
presenza di tariffe inefficienti. Andrebbe perciò rapidamente adottata la 
linea suggerita dal Piano Generale dei Trasporti in materia di tariffa
zione delle autostrade, che prevede una separazione tra tariffe all'uten
za- finalizzate, mediante apposite tasse o sussidi, all'uso efficiente del
la capacità di rete - e tariffe percepite dai gestori, finalizzate a garantir
ne l'equilibrio finanziario e a incentivarne l'efficienza produttiva. An
drebbe poi studiata l'estensione di una simile impostazione ad altri set
tori dei trasporti. 

• Distorsioni e incertezza sui costi sono dovuti anche alla possibilità attual
mente concessa a Regioni ed Enti locali, attraverso le Conferenze dei Ser
vizi, di modificare sensibilmente i grandi progetti nazionali di investi
mento. La Commissione ritiene che al potere decisionale debba corri
spondere la responsabilità finanziaria e che, perciò, Regioni ed Enti loca-
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li debbano essere chiamati a partecipare ai maggiori costi delle opere di 
interesse nazionale generati dali' accoglimento delle loro esigenze - se
guendo in ciò quanto già sperimentato con successo in Francia a partire 
dalla legge Loti e dalla Legge sul decentramento 83/83. 



CAPITOLO 5 

LA SPESA PER LA 
PROTEZIONE SOCIALE 





Sintesi introduttiva 

Le Racc01nandazioni e le Note contenute in questo capitolo toccano i 
principali aspetti della spesa della protezione sociale: previdenza, sanità, am
mortizzatori sociali, assistenza. Si tratta di un ampio settore di spesa pubblica 
che ha conosciuto, nel corso della XIII legislatura, una grande stagione pro
gettuale e ha visto l'implementazione di alcune importanti riforme che hanno 
cominciato a produrre i loro effetti. Dalla sequenza degli interventi non è dif
ficile riscontrare come il contributo della Commissione alla riflessione su que
sti temi sia stato caratterizzato dallo sforzo di inserire proposte e indicazioni 
all'interno di un disegno generale di riforma del welfar_e. 

Questa ambizione è evidente nella Raccomandazione con la quale si apre 
questo capitolo, (Proposte per la riforma dello stato sociale) che riprende e 
coordina un insieme di Raccomandazioni, elaborate nel biennio 1995-97 e po
ste all'attenzione del Governo immediatamente prima della costituzione della 
Commissione per l'analisi delle compatibilità economiche della spesa sociale 
(Commissione Onofri). 

I punti fondamentali di questo disegno, che la Commissione Onofri ri
prenderà e farà propri in molteplici aspetti, riguardano, in primo luogo, al
cune valutazioni sulla composizione della spesa italiana per protezione so
ciale, in cui si argomenta la necessità di riduzione e trasformazione della 
spesa pensionistica e suo orientamento verso settori deficitari, come l'assi
stenza e gli ammortizzatori sociali. In secondo luogo, il documento contie
ne suggeritnenti di riforme per la costruzione di un sistema di welfare in 
cui le funzioni di assistenza e previdenza vengano più accuratamente distin
te e delineate, caratterizzato da maggiore universalità quanto ai beneficiari è 
tuttavia selettivo, per ragioni di vincoli di bilancio, nell'erogazione delle 
prestazioni. 

Mantengono una piena attualità le indicazioni fomite in tema di spesa 
pensionistica. La Commissione tecnica, che ha fornito un giudizio in com
plesso positivo dell'impianto della riforma Dini dell995, critica alcuni aspet
ti della fase transitoria della riforma. In questa prospettiva vanno segnalati. i 
suggerimenti di restringere l'arco di tempo in cui a regime è ammessa la scel
ta dell'età pensionistica, con l'elevazione del limite da 57 a 60 anni; l'esten
sione del metodo pro-rata anche ai soggetti con periodo di contribuzione su-

393 



periore ai 18 anni; l'armonizzazione e la tendenziale convergenza delle ali
quote contributive per dipendenti ed autonomi. 

Anche sul fronte della spesa sanitaria la prima Raccomandazione forni
sce la filosofia di fondo a cui si è ispirata la Commissione per definire gli 
orientamenti in base ai quali, negli anni successivi, ha attentamente seguito il 
processo di attuazione della seconda riforma del Servizio Sanitario N azionale 
(Ssn). Riguardo alle innovazioni introdotte nel settore ospedaliero, la Com
missione ha richiamato l'attenzione sulla necessità di inserire il nuovo mecca
nismo di finanziamento basato su tariffe predeterminate in un percorso com
plessivo di mutamento della struttura degli incentivi, prevedendo altresì l'atti
vazione di sistemi di monitoraggio in grado di segnalare alterazioni e com
portamenti potenzialmente causa di effetti contrastanti e perversi. Particolare 
attenzione è stata poi dedicata ai meccanismi di determinazione del fabbiso
gno finanziario del Ssn e al sistema di allocazione delle risorse fra le Regioni. 
A tale proposito va segnalata la raccomandazione di rendere più trasparente il 
meccanismo di finanziamento estendendo la decisione in sede di bilancio del
lo Stato all'intera spesa sanitaria pubblica (e non solo alla cifra relativa all'in
tegrazione del Fondo sanitario nazionale). 

A giudizio della Commissione, l'assenza, in sede di riparto delle risorse, 
di un vincolo di bilancio stringente ha di fatto favorito le Regioni meno atten
te alla spesa e, al contrario, penalizzato quelle che avevano messo in atto po
litiche di contenjmento. Di qui il suggerimento di prevedere criteri di riparto 
oggettivi è definiti in grado di consentire, pur con la dovuta gradualità, la pie
na responsabilizzazione delle Regioni sui costi dei fattori produttivi (L'allo
cazione delle risorse nel Servizio Sanitario Nazionale). 

Il decreto legislativo 229/1999 sulla razionalizzazione del Ssn è stato· 
analizzato dalla Commissione tecnica partendo dai contenuti della legge di 
delega, fondata su un numero eccessivo di criteri informatori, talora con
traddittori, che hanno ostacolato un dibattito politico serio e rigoroso (Lo 
schema di decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del 
SSN). A giudizio della Commissione la riforma ter recupera il ruolo di pia
nificazione dell'intervento pubblico, limita l'autonomia delle Regioni, ri
nuncia per molti versi ai benefici della concorrenza e ridimensiona i pro
cessi di aziendalizzazione delle strutture produttive pubbliche. Al contempo, 
la riforma prevede una serie di innovazioni, già oggetto di precedenti osser
vazioni della Commissione tecnica, quali la contestualità logica del momen
to della determinazione delle risorse e della definizione dei livelli di assi
stenza, l'incompatibilità del doppio ruolo (ali' interno del servizio e nel set
tore privato) per i medici dipendenti dal Ssn, l'adozione di un sistema di 
remunerazione extra tariffario che affianchi· quello a prestazione, lo svilup
po di una tipologia di fondi integrativi destinati a finanziare prestazioni ol
tre i livelli essenziali di assistenza. 
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La Commissione si è concentrata sui due aspetti complementari del 
rafforzamento dell'autonomia delle Regioni e dell'abolizione del vincolo di 
destinazione delle risorse. Al riguardo, la Commissione ha, in primo luogo, 
tratto la convinzione che, nell'attuale assetto istituzionale. Le Regioni non 
hanno, in effetti, alcun incentivo a rimuovere gli ostacoli alla minimizzazione 
dei costi e dell'efficienza allocativa; in secondo luogo, ha sottolineato la ne
cessità, con il superamento del vincolo di destinazione, di precisare standard 
ideali (livelli uniformi) di assistenzà sanitaria nonché sui meccanismi per ve
rificarne il rispetto da parte delle Regioni con le risorse loro attribuite in un 
contesto di federalismo fiscale. 

Anche il settore farmaceutico, la cui spesa a carico del Ssn è raddoppiata 
dal 1955 al2000, è stato oggetto di una Raccomandazione (Il controllo della 
spesa farmaceutica pubblica) e di una Nota (Le esperienze di monitoraggio 
della spesa farmaceutica e i controlli dei m~dici.di base). In questi documen
ti si sottolinea l'opportunità, da un lato, di valutare con attenzione la proposta 
di abolizione dei ticket e, di procedere, dall'altro, ad estendere le tecniche 
informatiche e telematiche per la costruzione di basi informative in grado di 
sottoporre a forme specifiche di monitoraggio i medici di base come ordinato
n di spesa. I difformi risultati conseguiti nelle varie Regioni mettono in luce il 
diverso impegno con cui sono stati perseguiti gli obiettivi a livello locale. 

Da segnalare, inoltre, il contributo fornito dalla Commissione al disegno 
di un più razionale assetto degli ammortizzatori sociali e dei programmi di 
spesa per l'assistenza. Per gli ammortizzatori, viene proposto lo schema di 
riforma a tre livelli, comunicanti tra loro (un istituto per tutelare le situazioni 
collettive, una prestazione assicurativa generale, una prestazione assistenziale 
tipo minimo vitale) su cui si è formato un ampio consenso tra gli studiosi ne
gli ultimi anni (Le politiche di riforma della spesa sociale}. E' forse questo il 
settore in cui più chiaro, all'inizio della XIII legislatura, era il disegno in gra
do di ispirare interventi di razionalizzazione e in cui minori sono stati i frutti 
nella fase di realizzazione. 

La ripresa dell'idea del minimo vitale, uno strumento di contrasto della 
povertà a suo tempo proposto dalla Commissione Povertà, rappresenta il trait 
d'union con il settore delle spese di assistenza, per le quali si sottolinea l'esi
genza di razionalizzare e rendere universali programmi di spesa, come gli as
segni per il nucleo familiare, che conservano un'impronta categoriale, per il 
soddisfacimento, oltre che di obiettivi di contrasto della povertà, anche di so
stegno delle responsabilità familiari. E' in questo contesto che prende forma 
l'idea di un sistema di welfare ispirato al principio dell'universalismo seletti
vo. La prassi legislativa ha solo in parte soddisfatto queste indicazioni, anche 
se l'introduzione, in occasione della Legge di accompagnamento alla Finan
ziaria per il 1999, dell'assegno per nuclei con almeno tre minori e l' estensio
ne del programma di assegno per la maternità (due programmi universali e con 
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una selettività realizzata sulla base dell'Indicatore della situazione economica) 
possono essere interpretati come i primi tasselli di un quadro di riforma che 
potrebbe essere completato nel prossimo futuro. 

La Raccomandazione (Le politiche di riforma della spesa sociale) rappre
senta il punto di arrivo della riflessione della Commissione tecnica sui temi del
la spesa per assistenza. E' interessante osservare che in essa si cominciano a 
sottoporre a vaglio critico le possibili utilizzazioni dello strumento dell'imposta 
negativa su cui si è soffermata l'attenzione nella discussione politica recente. 
La ricerca di un equilibrio tra utilizzo dello strumento fiscale e di programmi di 
spesa rappresenterà senza dubbio uno dei punti su cui è necessaria una riflessio
ne, anche alla luce di interessanti processi di riforma realizzati nel mondo an
glosassone (l'EITC statunitense e il WFTC nel Regno Unito). 

Particolare attenzione è poi dedicata ai problemi del disegno e delle mo
dalità di costruzione di un sistema efficace di selettività. Ben due Raccoman
dazioni contenute in questo capitolo testimoniamo il ruolo svolto dalla Com
missione nella partecipazione alle fasi del lungo iter normativa che nel bien
nio 1998-2000 ha pbrtato all'introduzione dell'Indicatore della situazione eco
nomic;;t (ISE) ai fini dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate (Un indi
catore di benessere convenzionale per la selettività della spesa sociale e 
Pritne applicazioni dell'Indicatore della Situazione Economica). 

Il giudizio della Commissione sull'ISE - sui principi generàli del quale 
viene fornita un'ampia e argomentata discussione nella Raccomandazione (Un 
indicatore di benessere convenzio_nale .. ... ) -è piuttosto articolato: si sottolinea 
l' opportùnità della su& introduzione, ma si hanno ben presenti le difficoltà che 
possono scaturire da una sua incauta ·disciplina ed applicazione, senza ade
guata sperimentazione. L'esigenza di ribadire i principi enunciati nella citata 
Raccomandazione sono alla base di altri interventi prodotti nel corso del tor
tuoso iter di produzione della normativa sull'ISE. Il decreto legislativo che di
sciplina questa strumento (D.lgs.109/98) affiderà proprio alla Commissione 
tecnica per la spesa pubblica il compito di monitorare l'applicazione dell'isti
tuto. I lettori interessati a questo aspetto del weljare potranno integrare le ana
lisi delle Raccomandazioni qui presentate con quelle contenute nei due Rap
porti annuali, rispettivamente riguardanti il 1999 e il 2000, prodotti dalla 
Commissione tecnica e trasmessi al Parlamento ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 
130/00, sullo Stato di attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione del
l' !SE. L'esito finale della normativa su questo strumento solo in parte riflette 

·le indicazioni che emergono da queste Raccomandazioni, in particolare con ri
ferimento all'utilizzo delle franchigie nella definizione della componente pa
trimoniale dell'ISE. Nel Rapporto annuale per il2000 si ritiene tuttavia che sia 
comunque opportuno "lasciare operare il meccanismo per alcuni anni prima di 
proporre eventuali nuove variazioni normative, prestando molta attenzione al
la proliferazione di "redditometri" fondati su criteri non coerenti con quelli di
sciplinati dalla normativa ISEE." 
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5.1 PROPOSTE PER LA RIFORMA DELLO STATO SOCIALEl 

I Introduzione 

In Italia, come in tutti i paesi industrializzati, la riforma dello stato so
ciale è uno dei punti più importanti dell'agenda politica. Le ragioni che la 
rendono urgente sono varie. L'attuale andamento demografico si traduce in 
un aumento dell'incidenza nella popolazione delle classi di età più anziane, 
dove si trovano, in gran parte, i beneficiari netti dei programmi di spesa so
ciale; d'altro canto, il numero degli occupati, contribuenti netti al finanzia
mento della spesa sociale, non aumenta abbastanza (o non aumenta affatto) 
per finanziare le accresciute esigenze di spesa degli attuali programmi. Se
condo alcuni, ma si tratta di una questione sulla cui rilevanza concreta l'e
videnza empirica non consente di esprimere un giudizio definito, lo stato 
sociale sarebbe, anzi, tra i responsabili dell'insufficiente crescita dell'occu
pazione, soprattutto in Europa. La spesa sociale, infatti, produrrebbe effetti 
negativi sulla crescita economica sia direttamente, per le caratteristiche spe
cifiche di singoli programmi, che disincentivano il lavoro (sarebbe il caso 
delle prestazioni a favore dei disoccupati) o il risparmio (i sistemi pensioni
stici a ripartizione), sia indirettamente, attraverso gli effetti distorsivi delle 
elevate aliquote marginali di imposta· necessarie per finanziare volumi cre
scenti di spesa. Questo punto di vista non è condiviso da altri che, al con
trario, ritengono lo stato sociale un fattore positivo per l'efficienza econo
mica del sistema, in quanto garantendo copertura assicurativa a quei rischi 
sociali (malattia, disoccupazione, inflazione, per quanto riguarda le pensio
ni, ec.c.) cui il mercato non sarebbe in grado di far fronte, ridurrebbe il gra
do di incertezza presente nel sistema economico. Ciò contribuirebbe a favo-

l Raccomandazione n. l, gennaio 1997. Questa raccomandazione raccoglie i seguenti testi: 
Razionalizzazione e contenimento della spesa ospedaliera, a cura di A. Petretto e G. Pisauro. Rac
comandazione n. 5, giugno 1996. 
Sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, a cura di P. Bosi. Racco
mandazione n. 4, giugno 1995. 
Gli istituti di sostegno del reddito dei disoccupati, a cura di P. Bosi e G. Pisauro. Raccomandazione 
n. 6, novembre 1995. 
Riforma delle prestazioni assistenziali, a cura di P. Bosi e G. Pisauro. Raccomandazione n. 8, no
vembre 1996. 
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rire nei singoli la propensione ad assumere rischi, con effetti positivi sulla 
crescita del reddito. 

Pur sospendendo il giudizio sulla relazione tra spesa sociale e crescita 
economica, se si guarda ali 'Italia, due ordini di considerazioni rendono una 
riforma comunque più urgente che altrove. Innanzi tutto la questione del risa
namento della finanza pubblica: lo straordinario, relativamente ad altri Paesi, 
livello della spesa per interessi richiede che gli interventi sulle altre voci di 
spesa siano più incisivi. Anche se non vi fosse un probl~ma di bilancio, 
profondi interventi sarebbero, tuttavia, necessari: le caratteristiche particolari 
del nostro stato sociale, sviluppatosi disordinatamente, senza un chiaro dise
gno unitario, tra l'inizio degli anni '60 e la fine degli anni '80, fanno sì che pur 
richiedendo costi finanziari analoghi a quelli di altri Paesi, esso comporti co
sti di efficienza economica maggiori e produca benefici inferiori, in termini di 
riduzione delle disuguaglianze e di protezione dei cittadini in situazioni di bi
sogno. 

La tabella l mostra la struttura e l'andamento nell'ultimo decennio della 
spesa per la protezione sociale in Italia. Guardando alla situazione del1995, si 
tratta, nel complesso, di oltre 410.000 miliardi, corrispondenti al 23,2% del 
PIL. Uno sguardo sommario alla struttura della spesa mette in evidenza le ca-

. ratteristiche salienti del nostro sistema di welfare. Il peso delle pensioni è pre
ponderante: quasi il 60% della spesa è assorbito dalle pensioni di invalidità, 
vecchiaia e superstiti, un altro 4% va alle pensioni agli invalidi civili, ciechi e 
sordomuti. In ordine di importanza seguono i principali programmi della spe
sa sanitaria: l'assistenza ospedali era assorbe il 13% del totale della spesa per 
la protezione sociale, l'assistenza medica generica e specialistica il5%, i far
maci il2%. Ciò che resta (circa il18% del totale) è destinato per un 3% ai ser
vizi amministrativi e per i115% a una miriade di programmi, che includono le 
prestazioni a favore dei disoccupati, gli assegni familiari, le indennità di ma
lattia, maternità e infortuni, le pensioni sociali, le pensioni di guerra, ecc. Nel
l 'ultimo decennio, questa spesa è cresciuta di circa 2 punti in rapporto al PIL 
(da 21,3% nel 1985 a 23,2o/o nel 1995); dopo il 1992, tuttavia, si riscontra 
un'interruzione della crescita e nel 1995 vi sono segnali di un'inversione di 
tendenza. L'incremento nel decennio è interamente imputabile alle pensioni: 
quelle IVS sono passate dall'11,4 al13,6% del PIL, quelle agli invalidi civili 
dallo 0,46 allo 0,82. Altri programmi hanno visto diminuire la loro incidenza 
sul PIL; in particolare, gli assegni familiari (da 0,65 a 0,31), le prestazioni a 
favore dei disoccupati (da 0,70 a 0,53), la spesa farmaceutica (da 0,86 a 0,54). 
Altri ancora, come la spesa ospedali era e quella per l'assistenza medica sono 
nel 1995 a livelli di incidenza sul PIL analoghi a quelli di dieci anni prima, 
avendo fatto registrare una sensibile crescita fino al 1992, controbilanciata da 
una diminuzione negli anni successivi. 
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In sintesi, si può affermare che la politica di risanamento finanziario at
tuata a partire dal 1992 ha avuto un qualche successo nel rallentare la crescita 
della spesa per la protezione sociale, riducendone l'incidenza sul PIL. D'altro 
canto, si deve ritenere che non sia possibile migliorare ulteriormente i risulta
ti finora ottenuti senza interventi di riforma più incisivi, che riconsiderino la 
struttura e i compiti del nostro sistema di welfare. 

Con l'intento di dare un contributo al dibattito sulla riforma dello stato so
ciale in Italia, sono qui raccolte le Raccomandazioni che nel corso degli ulti
mi due anni la Commissione tecnica per la spesa pubblica (CTSP) ha formu
lato per i settori della sanità, previdenza ed assistenza. In particolare, sonori
portate: 
• una valutazione della legge di riforma pensionistiça del1995, 
• alcune proposte di razionalizzazione dei processi di riforma dell'assi

stenza ospedaliera messi in moto dai provvedimenti del1992 e 1993, 
• una proposta di riordino degli istituti di sostegno al reddito dei disoccu

pati} 
• una proposta di introduzione di un trasferimento monetario di carattere 

generale per la tutela delle famiglie in condizioni disagiate che si confi
guri sostanzialmente come un minimo vitale 

Le proposte della CTSP intendono inserirsi nel dibattito sulla riforma del
lo stato sociale in Italia sulla base delle seguenti indicazioni di carattere gene
rale. 
(l) La spesa per la protezione sociale raggiunge nell'insieme un livello ri

spetto al PIL in linea con quello prevalente nei paesi europei con cui ci 
confrontiamo; 

(2) esiste comunque un problema di composizione della spesa, che suggeri
sce di conseguire nei prossimi anni una riduzione delle dimensioni della 
spesa pensionistica a vantaggio della spesa per l'assistenza; 

(3) due grandi progra:rmhi di spesa (sanità e pensioni) hanno conosciuto negli 
anni più recenti importanti riforme di struttura, in merito alle quali non 
esistono al momento gli elementi per sostenere che non abbiano conse
guito gli obiettivi prefissati; 

(4) la riforma sanitaria e la riforma pensionistica necessitano, ad ogni modo, 
di interventi di aggiustamento e di disciplina delle fasi transitorie che con
sentano ai due settori di intraprendere un cammino di lungo periodo ca
ratterizzato da un sostanziale equilibrio macrofinanziario, al riparo cioè 
da shocks contingenti e da sfavorevoli evoluzioni demografiche; 

(5) il settore della assistenza appare tra i tre quello che necessita di interven
ti di riforma più radicali e innovati vi che ci avvicinino alle caratteristiche 
dei settori assistenziali dei paesi europei più evoluti. 
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Le proposte su sanità, previdenza e assistenza contenute nella Raccoman
dazioni raccolte in questo fascicolo possono essere sintetizzate nei seguenti 
termini. 

In merito alla spesa sanitaria, la CTSP ritiene che, nel prossimo futu
ro, gli interventi di contenimento debbano riguardare principalmente l' as
sistenza ospedaliera, con l'obiettivo di riportar la sugli standard di spesa 
medi europei. Obiettivo preminente della politica sanitaria nel nostro paese 
dovrebbe infatti essere quello di modificare la distribuzione delle prestazio
ni sanitarie, attualmente troppo spostata a favore dell'assistenza ospedalie
ra, la più costosa. Vi sono, infatti, potenziali spazi per conseguire diminu
zioni di spesa senza peggiorare la qualità dei servizi, anzi, probabilmente, 
con un miglioramento del grado di soddisfazione degli utenti. In questo 
quadro, tenuto anche conto degli andamenti demografici, va potenziata 
l'assistenza domiciliare,- specie agli anziani. La riconversione dei piccoli 
ospedali destinati alla chiusura potrebbe indirizzarsi utilmente in questa di
rezione, oltre che verso quella, attualmente prevista, delle residenze sanita-
rie assistenziali. · 

La CTSP propone, quindi, di porre in essere misure di controllo dei due 
più significativi elementi di riforma del comparlo ospedaliero vale a dire: (i) 
la cosiddetta aziendalizzazione, l~ trasformazione, cioè, dei principali ospeda
li italiani in aziende ospedaliere e (ii) il sistema di finanziamento degli ospe
dali, sia pubblici che privati, basato sul rimborso delle prestazioni secondo di 
un sistema di tariffe predeterminate. La CTSP ritiene infatti che, in linea ge
nerale, il processo di aziendalizzazione e il nuovo meccanismo di allocazione 
delle risorse tra erogatori del SSN possano diventare strumenti di controllo 
della spesa, se inseriti in un processo nel corso del quale le tariffe vengano ri
ducendosi parallelamente alla progressiva eliminazione dei margini di ineffi
cienza degli ospedali. 

In questa ottica, le condizioni per garantire una razionalizzazione e una ri
duzione dei costi ospedalieri attraverso i meccanismi previsti dalla riforma ri
guardano sinteticamente i seguenti aspetti. 

Per quanto riguarda l'aziendalizzazione delle USL e degli ospedali la le
gislazione di riforma dovrebbe essere orientata a consentire: 
• un aumento dei margini di manovrabilità dei costi ospedalieri, 
• la definizione a livello di USL di un budget di spesa per il complesso del

l' assistenza ospedaliera. 
In un tale contesto assume rilievo l'effettivo passaggio al rapporto di la

voro di diritto comune per i dipendenti del SSN e l'incompatibilità del doppio 
ruolo, all'interno del settore pubblico e del settore privato, dei medici dipen
denti dal SSN. 
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Per quanto riguarda il finanziamento basato su tariffe per prestazione, si 
propone una serie di meccanismi per affinare l'applicazione delle tariffe a li
vello regionale e !imitarne gli inconvenienti, di allargare, anche alle prestazio
ni di assistenza ospedaliera, le forme di compartecipazione alla spesa da par
te dei pazienti al fine di contribuire a contrastare gli incentivi ad un ricorso ec
cessivo a questa forma di assistenza ed al conseguente incremento dei volumi 
di ricoveri ospedalieri. 

In merito alla spesa pensionistica, la CTSP ha espresso un giudizio sostan
zialmente positivo sugli aspetti strutturali e di lungo periodo della riforma pen
sionistica del governo Dini, in particolare sulla scelta del sistema contributivo a 
ripartizione, anche se la complessità e aleatorie.tà di previsioni a medio-lungo ter
mine induce a suggerire una funzione di monitoraggio più rigorosa e tempestiva 
di quella prevista dalla riforma. La valutazione è però critica nei confronti di ta
luni aspetti della disciplina transitoria, che appare ispirata a timidezze eccessive 
e viziata da una scarsa attenzione agli aspetti di equità intergenerazionale. 

Alla luce di questa impostazione, la CTSP ritiene non condivisibili pro
poste che alterino il disegno di fondo della riforma, prima di avere acquisito 
elementi di valutazione derivabili dalle azioni di monitoraggio del Nucleo di 
valutazione previsto dalla riforma stessa; valuta tuttavia che nel prossimo 
biennio siano da considerare favorevolmente provvedimenti che consentano di 
attenuare i limiti della disciplina transitoria suaccennata purché coerenti con il 
rafforzamento del disegno della stessa e a condizione che tali interventi non 
incentivino i titolari dei diritti pensionistici a comportamenti di pregiudizio per 
la spesa. Di conseguenza, alla CTSP sembra possano essere utilmente ricon
siderati o proposti i seguenti interventi: 
• restringimento dell'arco di tempo in cui a regime è ammessa la scelta del

l' età pensionistica (elevando ad esempio il limite inferiore di da 57 a 60 
anni); 

• estensione del metodo di calcolo del pro-rata attualmente applicato a chi 
non abbia ancora 18 anni di contribuzione anche ai soggetti con un nu
mero di anni di contribuzione superiore a tale misura; 

• formale definizione dell'aliquota effettiva relativa ai lavoratori autonomi 
dal15 al20%; 

• applicazione di forme di contribuzione da parte dei titolari di trattamenti 
pensionistici il cui monte contributivo risulti notevolmente inferiore al 
monte pensionistico atteso (valutato sulla base dei criteri previsti dalla 
riforma Dini a regime), fatte salve naturalmente fattispecie meritorie di ti
po particolare; il contributo potrebbe eventualmente essere limitato ai ti
tolari di pensioni di anzianità sino al raggiungimento dell'età minima per 
la scelta pensionistica ( 60 anni, nella proposta di cui sopra) prevista dalla 
riforma. 
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Il settore della spesa assistenziale, definita in senso lato, è quello che 
richiede interventi di riforma più profondi. Volendo sintetizzare le caratteri
stiche del nostro sistema, si può affermare che esso supplisce all'assenza di 
uno schema generale·, che svolga la funzione di rete di sicurezza sociale di 
ultima istanza, con una pletora di istituti che perseguono finalità eteroge
nee, con costi che appaiono eccessivi se rapportati all'efficacia con la quale 
il sistema protegge i cittadini in condizione di bisogno. Gli interventi assi
stenziali più rilevanti sono realizzati con istituti quasi sempre formalmente 
"previdenziali". I programmi che danno luogo alla spesa maggiore si indi
rizzano verso due categorie: i pensionati (con le integrazioni al minimo) e 
gli invalidi. Altri segmenti della popolazione (gli occupati in imprese me
dio-grandi) godono di importanti forme di sostegno del reddito (cassa inte
grazione, mobilità, pre-pensionamenti). Per altri ancora, la corresponsione 
di sussidi è subordinata a condizioni estremamente deboli (l'indennità di di
soccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori stagionali nell'agricoltura 
e negli altri settori). Un'importante sezione della popola?ione è, invece, 
esclusa da· ogni forma di protezione: gli inattivi, i giovani in cerca di prima 
occupazione, i disoccupati provenienti da certi settori o imprese, i lavoratori 
dipendenti "poveri", i lavoratori autonomi. Oltre agli aspetti di equità appe
na ricordati, un sistema così mal disegnato produce gravi effetti distorsivi, 
soprattutto nel mercato del lavoro, costituendo un potenziale sussidio all'e
conomia sommersa. 

Il principio guida di una riforma dovrebbe essere quello di tracciare una 
distinzione netta tra istituii di natura previdenziale, e quindi fondati in misu
ra significativa su principi contributivi, e istituti assistenziali, a carico del bi
lancio dello Stato. In questa ottica, la CTSP propone una riforma degli istitu
ti di sostegno del reddito dei disoccupati e una riforma dell'assegno per il nu
cleo familiare. 

Sul primo punto l'attenzione è limitata agli istituti di tipo passivo, che 
presentano i maggiori difetti di disegno istituzionale e che sono rivolti ai sog
ge~ti già presenti nel mercato del lavoro. Si propone una drastica semplifica
zione degli istituti esistenti, con l'abrogazione di tutti gli strumenti passivi e la 
loro sostituzione con un sistema di tutela articolato su tre livelli, comunicanti 
tra loro, con prestazioni di entità decrescente: 
• un istituto volto a tutelare situazioni collettive (riconversioni, ristruttura

zioni aziendali, ecc.), gestendo le eccedenze temporanee di manodopera, 
e indirizzato, quindi, all'impresa; 

• · una prestazione assicurativa generale (indennità ordinaria di disoccupa
zione) per i disoccupati "individuali" e per chi ha esaurito il diritto al pre
cedente istituto, indirizzata all'individuo; 

• una prestazione assistenziale per chi ha esaurito il diritto alle due prece
denti, soggetta a "prova dei mezzi" relativamente al reddito familiare. 

402 



Il terzo livello di protezione - la prestazione assistenziale - non dovrebbe 
essere limitato solo ai disoccupati. La CTSP ritiene che partendo da una rifor
ma dell'attuale assegno per il nucleo familiare sia possibile introdurre nel no
stro sistema di spesa sociale una prestazione generale di sostegno del reddito 
dei poveri: 
• un assegno per il minimo vitale familiare, che preveda l'erogazione di un 

trasferimento monetario capace di realizzare un grado di copertura dei po
verty gap tendenzialmente uniforme per tutti i beneficiari, tenuto conto sia 
della numerosità del nucleo familiare sia del livello del reddito; l'assegno 
verrebbe corrisposto sino al raggiungimento di una soglia di povertà defi
nita in misura pari al 60% del reddito medio pro-capite e dovrebbe essere 
crescente al crescere del reddito, al fine di evitare la trappola della povertà 
(a titolo esemplificativo, la proposta prevede un assegno di 8,6 milioni per 
una famiglia con due componenti privi di reddito): 

Il quadro generale della nostra finanza pubblica richiede grande prudenza 
in interventi di riforma come quelli sopra delineati. La CTSP ha perciò subor
dinato le sue valutazioni al vincolo che l'ammontare complessivo delle risor
se finanziarie da destinare ai nuovi programmi non superi quello attualmente 
assorbito dagli schemi che la riforma proposta andrebbe a modificare. Risorse 
maggiori sarebbero disponibili in futuro se si depotenziassero quelle presta
zioni che oggi svolgono surrettiziamente funzioni assistenziali, affrontando, in 
particolare, la questione delle integrazioni al minimo delle pensioni IVS eri
portando entro limiti fisiologici l'ambito dei trattamenti di invalidità, a vario 
titolo definiti (rendendo più stringenti i requisiti individuali e dando maggiore 
spazio a prestazioni in natura, gestite a livello locale). 
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Tabella l - LA SPESA PUBBLICA PER LA PROTEZIONE SOCIALE 
(miliardi di lire) 

1985 1990 1992 1994 1995 

SANITÀ 
Assistenza ospedaliera 21.896 40.198 49.199 51.327 52.812 
Assistenza ambulatoriale 
extra-ospedaliera 8.087 17.298 19.981 19.709 19.142 
Farmaci 6.940 12.941 13.123 9.772 9.520 
Prevenzione, profilassi e 
vigilanza igienica 1.844 3.479 4.379 4.727 4.908 
Servizi amministrativi 2.769 5.095 5.824 6.045 6.143 
Altre uscite correnti 1.314 1.195 2.423 1.948 1.444 
TOTALE SPESA CORRENTE 
SANITÀ 42,850 80.206 94.929 93.528 93.969 
In rapporto al PIL 5,29 6,12 6,32 5,71 5,31 

PREVIDENZA . 
Pensioni di vecchiaia, invalidità e 
reversibilità 92.234 158.988 200.122 226.431 240.296 
Rendite infortuni e malattie 
professionali 3.488 4.985 5.838 6.585 6.469 
Liquidazioni fine rapporto 
di lavoro 2.002 4.495 7.530 7.716 8.634 
Indennità di malattia, di maternità 
e temporanea infortuni 3.863 5.427 6.293 5.216 5.151 
Indennità disoccupazione e assegno 
integraz. salariale 5 .. 703 4.907 6.836 8.764 9.371 

Assegni familiari 5.269 7.724 5.979 5.418 5.483 
Altre prestazioni 445 1.082 1.338 1.873 2.038 
Servizi amministrativi 3.562 6.103 6.927 7.365 7.221 

Altre uscite correnti 722 1.667 1.816 3.055 2.996 
TOTALE SPESA CORRENTE 
PREVIDENZA 117.288 195.378 242.679 272.423 287.659 
In rapporto al PIL 14,48 14,91 16,15 16,63 16,24 
ASSISTENZA 
Pensioni sociali 2.099 3.190 3.522 3.408 3.482 
Pensioni di guerra 1.835 2.514 2.773 2.852 2.687 
Pensioni ad invalidi civili, ciechi e 
sordomuti 4.428 10.980 12.308 15.970 16.205 
Altri assegni e sussidi 635 610 665 849 851 
Assistenza sociale 2.388 3.754 4.377 4.795 4.997 
Servizi amministrativi 303 490 548 574 584 
Altre spese correnti 543 949 1.088 1.286 1.296 
TOTALE SPESA CORRENTE 
ASSISTENZA 12.231 22.487 25.281 29.734 30.102 
In rapporto al PIL 1,51 1,72 1,68 1,81 1,70 

TOTALE SPESA CORRENTE 
PROTEZIONE SOCIALE 172.369 298.071 362.889 395.685 411.730 
In rapporto al PIL 21,28 22,74 24,15 24,15 23,25 

Fonte: ISTAT, Conti della protezione sociale. 

404 



II Razionalizzazione e contenimento della spesaospedaliera 

l. La spesa ospedaliera: un quadro d'insieme 

L'assistenza ospedaliera è di gran lunga la voce più rilevante della spesa 
pubblica per la sanità: 52.812 miliardi nell995, pari al61,1% della spesa pub
blica per prestazioni sanitarie (la spesa pubblica per la sanità al netto di quel
la per servizi amministrativi, interessi e in conto capitale). Negli anni '90, l'in
cidenza della spesa ospedaliera sul totale appare in costante crescita, a testi
monianza del fatto che gli sforzi di contenimento della spesa sanitaria hanno 
avuto successo per altri tipi di prestazioni (in particolare, l'assistenza farma
ceutica). In ogni caso, anche il confronto con gli standard europei sembra in
dicare che nel. nostro sistemaìl peso dell'assistenza ospedaliera sul totale del
le prestazioni sanitarie sia eccessivo: nel1994, il46,1% in Germania, il54,9% 
nel Regno Unito, i159,2% in Francia, i160,1% in Italia. 

Tabella 2 - La spesa pubblica per assistenza ospedaliera, 1985-1993 (mi
liardi di lire) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Assistenza 
ospedali era 
pubblica 18.806 20.545 23.622 26.593 28.959 34.426 39.890 42.099 43.323 
Redditi da lavoro 
dipend. 12.968 14.079 16.525 18.467 19.740 23.579 27.576 28.563 29.297 
Consumi 
intermedi 5.693 6.226 6.811 7.763 8.811 10.384 11.758 12.789 13.117 
Altro 145 240 286 363 408 463 556 747 909 
Assistenza 
ospedali era 
case di cura 
private 3.090 3.384 3.999 4.439 4.998 5.772 6.546 7.100 7.145 
TOTALE 
ASSISTENZA 
OSPEDALIERA 21.896 23.929 27.621 31.032 33.957 40.198 46.436 49.199 50.468 
IN% SPESA 
PRESTAZIONI 
SANITARIE 56,4 57,2 55,2 54,2 54,9 54,4 55,8 56,6 58,2 
IN%TOTALE 
SPESA PUBBLICA 
SANITÀ 49,8 50,5 49,2 48,2 48,5 48,5 49,4 50,7 52,0 

Fonte: ISTAT, Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione sociale, 1995. 

Nota: Per il1994 e 1995, si dispone solo del dato della spesa ospedaliera tota
le: rispettivamente, 51.978 e 52.812 miliardi, corrispondenti al 60,1 e al 
61,1% della spesa per prestazioni sanitarie (fonte: Relazione generale sulla si
tuazione economica del paese, 1995). 
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Esaminando la composizione della spesa, emerge una distribuzione tra 
ospedali pubblici e istituti privati convenzionati molto stabile nel tempo, con 
circa 1'85% della spesa destinata al finanziamento di produttori pubblici e il 
15% ai privati. La spesa per gli ospedali pubblici è in gran parte spesa per il 
personale (tra i167 e il 70% nell'ultimo decennio), il che, probabilmente, spie
ga le difficoltà che incontrano i tentativi di contenimento. 

Passando ali' analisi dei dati fisici di attività, il confronto tra produttori 
privati e pubblici è reso difficoltoso dalla eterogeneità del mix di casi trattati. 
Comunque, come già rilevato in una precedente raccomandazione della Com
missione, l'elemento che essenzialmente contraddistingue le case di cura pri
vate dagli ospedali pubblici è la maggiore durata della degenza media di un ri
covero (nel1993, 18 giorni nel privato contro 10 giorni nel pubblico). A ciò, 
naturalmente, non è estraneo il sistema di finanziamento in vigore prima del
la riforma, basato per le case di cura private su una diaria·giornaliera; a segui
to della riforma che presenteremo nel prossimo paragrafo, è lecito attendersi, 
nei prossimi anni, variazioni significative degli indicatori fisici di attività, spe
cie per le case di cura private. 

L'offerta di assistenza ospedali era, misurata dal numero di posti letto, 
appare, al tempo stesso, eccessiva e mal distribuita, sia nel territorio sia tra 
le diverse tipologie di assistenza. A fronte di uno standard di dotazione 
media, definito dalla legge in 5,5 posti letto per l 000 abitanti (dei quali 
4,5 posti letto per malati acuti e ·1 per riabilitazione), la situazione effettiva 
presenta, nel comples.so, un'eccedenza rispetto agli standard pari al 18,3% 
(dati ISTAT). Quest'ultimo, naturalmente, è il valore della media naziona
le, che sintetizza condizioni regionali molto diverse: l'eccedenza varia dal 
39% del Friuli-Venezia Giulia all' 1,7% della Campania e, in genere, il 
Sud presenta livelli inferiori alla media. Le eccedenze di posti letto riguar
dano, tuttavia, quelli per malati acuti; l'offerta per la riabilitazione, appare, 
al contrario, sottodimensionata: circa 33.000 posti letto contro uno stan
dard di 57.000 (di nuovo, il dato nazionale sintetizza una forte eterogeneità 
a livello interregionale, ancora più pronunciata che non nel caso preceden
te: si va da una carenza di posti letto del 91% in Sicilia a un'eccedenza 
del 62% nel Lazio). 

2. Aziendalizzazione e sistema di pagamenti prospettici delle prestazioni 
ospedaliere · 

Il SSN è stato sottoposto, con i D.Lgs. 502/92 e 517/93, ad una profonda 
ristrutturazione, con l'intento di introdurre elementi di privatizzazione e di 
conéorrenza nel servizio. Per quanto attiene il comparto della spesa ospedalie
ra, i punti più significativi della riforma sono due. 
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l. La così detta aziendalizzazione, cio~ la trasformazione dei principali 
ospedali italiani in aziende ospedaliere. 

2. Il sistema di finanziamento degli ospedali, sia pubblici che privati, basa
to sul rimborso delle prestazioni secondo di un sistema di tariffe prede
terminate (il criterio dei ROD, "raggruppamenti omogenei di diagnosi"). 

Per quanto riguarda il primo aspetto si tratta di un processo di profonda 
riorganizzazione operativa degli ospedali, nonché delle USL, che prevede, in 
primo luogo, la trasformazione e l'accorpamento di 120 ospedali in 99 nuove 
~ziende ospedali ere (per adesso ne sono state costituite 91) e, in secondo luo
go, un complesso sistema di leggi e piani regionali per la ristrutturazione del 
servizio. Attualmente solo un terzo delle Regioni si può dire stia rispettando i 
tempi previsti per la riforma. . 

Per quanto riguarda il secondo aspetto della riforma si ricorda che il fi
nanziamento basato sulle tariffe prospettiche consiste nella predeterminazione 
del costo per caso di ricovero, indipendentemente dalla durata della degenza. 
Queste tariffe remunerano il prodotto ospedaliero nella sua globalità- identi
ficato dalla "diagnosi"- e non le singole componenti, quali le giornate di de
genza e gli input impiegati nella produzione. In tal modo il rischio finanziario 
indotto dalle variazioni.dei costi nel trattamento dei singoli casi è spostato dai 
finanziatori (Regione-USL) ai diretti fornitori (gli ospedali). 

Con un sistema di finanziamento a tariffe predeterminate, l'ospedale ha 
l'incentivo positivo a ridurre la durata di degenza e i costi di produzione. Ma, 
allo stesso tempo, è indotto ad aumentare il numero dei ricoveri per i quali la 
tariffa è superiore al costo marginale e a contenere la qualità delle prestazioni. 
Inoltre è indotto a selezionare i pazienti da ricoverare, acquisendo quelli me
no costosi e scaricando quelli più costosi su strutture che non possono rifiu
tarsi di accoglierli e infine a frazionare il profilo di cura in ricoveri separati. 
Tra i rischi per l'ente finanziatore si possono annoverare l'attribuzione impro
pria ai RODe la manipolazione della scheda nosologica, la ripetizione dei ri
coveri non necessari e le dimissioni precoci. Nel paragrafo 3 indicheremo al
cuni criteri per limitare i comportamenti opportunistici e inefficienti degli 
ospedali. 

In definitiva, il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità com
plessiva del servizio sanitario associato al passaggio al nuovo sistema di pa
gamento delle pr~stazione ospedaliere dipenderà: 
• dalla capacità che gli ospedali ·(pubblici e privati) dimostreranno di modi

ficare durate di degenza, volumi di ricoveri e livelli di complessità della 
casistica trattata, senza ridurre la qualità delle prestazioni; 
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• dalla capacità delle strutture del SSN (a livello locale, regionale e centra
le)· di porre in essere appropriati sistemi di controllo atti a contrastare 
eventuali comportamenti opportunistici degli ospedali; 

• dal rigore e dall'estensione che, a livello regionale, si vorrà assumere nel
l' applicazione delle tariffe. 

La riforma solleva anche un problema più generale di prospettiva del si
stema sanitario nazionale. In base all'impiego delle tariffe per prestazioni co
me (a) prezzi fissi, (b) prezzi negoziali o (c) costi standard, sono prefigurabili 
due modelli di concorrenza amministrata - tipo Medicare americano e tipo ne
goziate (quasi-mercati) inglese- e un modello di programmazione di bilancio. 
Nella fase sperimentale che durerà fino al1997, le tariffe per ROD sono usa
te come costi standard per determinare il budget annuale dei presidi ospeda
lieri e come prezzi fissi per remunerare sia le aziende ospedaliere che le case 
di cura private. E' necessario che il legislatore definisca quale dei diversi mo
delli sarà applicato in futuro, perché le conseguenze sul c-ontrollo della spesa 
ospedaliera appaiono diverse. 

l. Nel modello Medicare il paziente è sovrano di scegliere, gli ospedali com
petono tra di loro sulla base della qualità e l 'USL si trova nella posizione di 
terzo pagante che rimborsa le prestazioni al prezzo stabilito. La dinamica 
della spesa ospedali era può ~ssere controllata attraverso le tariffe (come 
prezzo fisso), che per legge devono essere riviste almeno ogni tre anni (art. 
3.6, D.M. 15.4.1994). Il controllo sulla quantità di prestazioni è affidato ai 
medici (di base) prescrittori e all'apparato ispettivo dell 'USL, che deve ve
rificare (a campione) la corretta classificazione dei ricoverati secondo i 
ROD. I medici di base, compensati a quota capitaria, non hanno incentivi a 
contenere la domanda di ricovero (hanno, anzi, l 'incentivo opposto). 

2. Nel modello negoziate dei fornitori preferiti (quasi-mercati), i produtto
ri competono in una gara di appalto per acquisire un contratto, i pa
zienti sono indirizzati dai medici di base agli ospedali "contrattati" (o 
sono penalizzati finanziariamente per la scelta di altri ospedali) e l'U
SL remunera le prestazioni sulla base del contratto, che specifica prezzi 
(negoziati) e quantità delle prestaz~oni. Ai fini del controllo della spe
sa, questo modello sembrerebbe preferibile, perché la spesa è prevedi
bile in base ai dati del contratto, ma pone problemi di libertà di scelta 
dei pazienti e di capacità di indirizzo dei flussi di pazienti verso gli 
ospedali "contrattati". Anche il contratto non è sempre specificabile in 
tutte le clausole e possono essere numerose le eccezioni da giustificare, 
come insegna l'esperienza inglese. 
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3. Il modello di pianificazione di bilancio è un misto dei due modelli prece
denti, perché combina la "contrattazione" sulle quantità ad un prezzo fis
so. L'azienda USL è tenuta a contrattare con i propri presidi ospedalieri, 
con le aziende ospedaliere e con le case di cura "un piano annuale pre
ventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli 
oneri da sostenere" (art. 4, c. 7 del Provvedimento collegato alla legge fi
nanziaria 1996). Sulla base di questo preventivo gli ospedali ricevono 
1'80% della spesa del precedente anno; a fine esercizio viene, poi, calco
lato il finanziamento spettante sulla base delle tariffe per RODe viene ef
fettuato un "conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto". Le "strut
ture pubbliche e private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie" 
sono finanziati a costi standard (la tariffa) per prestazione, sulla base del
l' attività svolta, e la tariffa per ROD diviene lo st~mento sia per definire 
il proprio business plan annuale che per misurare la proprio efficienza. 
Non vi è negoziazione sulle tariffe che sono identiche per tutti gli ospe
dali pubblici della stessa classe. La spesa ospedaliera risulta così prevedi
bile, ma il suo ammontare è superiore a quanto si otterrebbe da una con
trattazione anche sulle tariffe. Non vi sono tuttavia problemi di libertà di 
scelta dei pazienti, perché tutti i fornitori sono contrattati. 

I tre modelli descritti - i due di concorrenza amministrata e quello di pro
grammazione - potrebbero in futuro anche coesistere nelle varie Regioni ita..: 
liane, come avviene negli U.S.A. dove si riscontrano differenti modelli con
trattuali e di concorrenza. Il punto decisivo è costituito dalla capacità delle 
USL di porsi come soggetti negoziali nei confronti dei fornitori delle presta
zioni ospedaliere. I tre modelli potrebbero però anche essere concepiti come 
tre fasi di un processo evolutivo, il cui punto di arrivo sarebbe una forma blan
da di mercato interno in cui le aziende USL permangono sostanzialmente in
tegrate. In questa fase storica di risanamento della finanza pubblica è oppor
tuno che il sistema sanitario italiano sia ancorato il più possibile al modello 
di programmazione di bilancio che, se pur con alcune controindicazioni, ga
rantisce un controllo più stretto della spesa. 

D'altra parte in merito allo sviluppo della concorrenza nel settore ospe
daliero, a cui in linea di principio dovrebbe approdare la riforma secondo i due 
modelli concorrenziali, conviene sottolineare alcuni aspetti generali che sug
geriscono una certa cautela. 
• La concorrenza si gioca non tra strutture di USL diverse ma all'interno 

della stessa USL, in quanto oltre il 90% dei ricoveri avviene oggi nello 
stesso ambito territoriale (la percentuale era del 60% prima della riforma 
che ha ampliato le dimensioni delle USL). 

• La struttura dell'offerta vede oggi il settore pubblico con l' 83% dei posti
letto, il settore privato lucrativo con il12% e il settore privato sociale (non-
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profit) con il5% dei posti-letto (negli Stati Uniti il settore privato rappre
sental'82%, in Germaniail45% einFranciail35%). Gli ospedali privati 
svolgono attualmente attività di assistenza qualitativamente non confron
tabili con quelle offerte dalle strutture pubbliche. Inoltre, anche nei sistemi 
sanitari dove è presente un forte settore privato regolamentato, gli ospedali 
privati mostrano una forte tendenza alla "scrematura" dei pazienti, nel sen
so di dirottare verso gli ospedali pubblici quelli a più alto rischio. 

3. Raccomandazioni e suggerimenti di modifica dei meccanismi previsti 
dalla riforma 

La aziendalizzazione delle USL e delle unità produttive e il meccanismo 
di .finanziamento su tariffe ROD sono i due criteri base della riforma da cui di
pendono la razionalizzazione, l'efficienza e i risparmi di spesa nel settore 
ospedaliero. Questi esiti positivi sono legati al mutamento complessivo della 
struttura degli incentivi e quindi, perché si manifestino, occorre vigilare affin
ché non operino alterazioni di tipo istituzionale e normativa in grado di inne
scare effetti contrastanti e perversi. 

In linea generale, dunque, il processo di aziendalizzazione e il nuovo mec
canismo di allocazione delle risorse tra erogatori del SSN non possono essere in
dividuati come mezzi di contenimento della spesa a breve termine, mentre pos
sono diventare strumeJ+ti di-contrailo della spesa se inseriti in un processo di me
dio-lungo periodo neLcorso del quale le tariffe vengano riducendosi parallela
mente alla progressiva eliminazione dei margini di inefficienza degli .ospedali. 

In questa ottica, a giudizio della CTSP, le condizioni per garantire una ra
zionalizzazione e una riduzione dei costi ospedalieri attraverso i meccanismi 
previsti dalla riforma riguardano essenzialmente i seguenti aspetti 

(A) Aziendalizzazione delle USL e degli ospedali 

• È opportuno m·antenere, anche nel futuro sistema di "accreditamento de
gli erogatori" che individuerà le condizioni di accesso dei fornitori ai mer
cati del SSN, la USL come azienda integrata, che svolge contempora
neamente le funzioni di assicuratore, produttore di servizi e agenzia di ac
quisto. In altri termini, non si dovrebbe procedere ulteriormente alla se
parazione delle funzioni di finanziamento e produzione e, quindi, allo 
scorporo· dei presidi ospedali eri· delle USL. È vero che, nell'ottica del mo
dello concorrenziale, gli ospedali separati sarebbero tendenzialmente più 
efficienti alloro interno e che organizzazioni complesse, rispetto a quelle 
più agili e di minori dimensioni, hanno costi interni elevati. Tuttavia, la 
Commissione ritiene che, specie in una prima fase di applicazione della 
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riforma, prevalgano per gli ospedali medi e piccoli (quelli ancora integra
ti nelle USL) i benefici dell'integrazione verticale (coordinamento dei 
produttori di servizi, economie di varietà, eliminazioni di duplicazioni, 
globalità nell'offerta di servizi, ecc.). 

• In questa fase è, in ogni caso, indispensabile che l'azienda USL proceda 
annualmente alla definizione di un budget di spesa per il complesso del
l' assistenza ospedaliera, che consenta di destinare gli avanzi (o, almeno, 
parte di essi, si veda più avanti) eventualmente realizzati da alcuni ospe
dali al finanziamento dei disavanzi che dovessero emergere in altri ospe
dali. In assenza di un tale meccanismo di compensazione incrociata - che, 
comunque presuppone quella maggiore autonomia economica e finanzia
ria per i presidi ospedalieri, di cui si parla nei due punti seguenti - gli 
ospedali in difficoltà finirebbero per drenar~ risorse, a scapito di altri ser
vizi sanitari. La fissazione, a livello di USL, di un budget di spesa ospe
daliera dovrebbe impedire a quest'ultima di divenire incontrollabile, co
me sostanzialmente è avvenuto, se pur con un diverso meccanismo di fi
nanziamento, per gli "enti ospedalieri" italiani tra il1970 e i11978 e co
me dimostra la recente esperienza inglese. 

• I presidi ospedalieri delle USL dovrebbero ad ogni modo avere una mag
giore autonomia economico-finanziaria. Questi rappresentano una quota 
consistente dell'offerta di servizi ospedalieri pubblici e sono oggi conside
rati dalla legislazione regionale come semplici stabilimenti dell'azienda 
USL che devono operare nei limiti del budget loro assegnato. Si dovrebbe, 
invece, trasferire su di loro parte del rischio finanziario del produttore, at
traverso l'attribuzione di un bilancio (non di una semplice contabilità sepa
rata) che preveda la ritenzione di una parte dell'avanzo (ad esempio, il 
50%) e specifiche sanzioni per gli amministratori in caso di disavanzo. 

• Occorre aumentare i margini di manovrabilità dei costi ospedalieri. Da 
questo punto di vista esistono potenzialità di intervento anche a breve ter
mine sulle componenti variabili dei costi, al fine di recupero di efficienza, 
ad esempio operando sulla gestione del personale (incentivazioni, plus
orario, straordinari) e dei beni e servizi (gare e appalti). Naturalmente per 
rendere effettive tali potenzialità trasferendo sul produttore il rischio fi
nanziario associato agli scostamenti (positivi e negativi) tra costi di pro
duzione e tariffe, occorre applicare correttamente il regime tariffario. 

• Appare indispensabile una sostanziale riforma del pubblico impiego ed il 
passaggio al rapporto di lavoro di diritto comune per i dipendenti del 
SSN come prefigurato del D.Lgs 29/93. Ciò, sul piano di fatto più che di 

411 



diritto, significherebbe: (i) la fine di un rapporto considerato stabile e l' as
soggettamento agli stessi rischi dei dipendenti privati (licenziamento, ri
duzione degli organici, mòbilità, cassa integrazione); (ii) l'abbandono del 
metodo di individuazione dei fabbisogni del personale basato sugli stan
dard per posto letto o per popolazione e sulla pianta organica; (iii) la pos
sibilità di contratti integrativi aziendali e di forme di incentivazione basa
te sul merito, attingendo agli avanzi di esercizio; (iv) la selezione del per
sonale su ba~e nominativa, tenendo anche conto delle caratteristiche psi
co-attitudinali dei candidati, oltre che dei titoli. 

• Per migliorare l'efficienza ospedaliera pubblica è fondamentale sancire 
l'incompatibilità del doppio ruolo, all'interno del settore pubblico e del 
settore privato, dei medici dipendenti dal SSN. Il conflitto di interessi che 
spesso si genera dà luogo a disfunzioni e incongruenze nella gestione dei 
ricoveri e dei casi trattati. 

• Si richiede in ogni caso una modifica dei comportamenti dei medici aspe
daZieri, nei confronti dei processi di allocazione delle risorse, che com
porti minori utilizzi di risorse per caso trattato a parità di risultato. Ciò do
vrebbe avvenire attraverso l'impiego di sistemi di budgeting ospedaliero, 
per reparto e servizio, che consentano di diffondere le informazioni sulle 
performance comP.arate delle diverse unità, e che prevedano, come incen
tivo per i medìci, la p~ssibilità di trattenere e reinvestire nel servizio una 
quota degli eventuali avanzi di bilancio (gain tJharing). 

• Obiettivo preminente della politica sanitaria nel nostro paese dovrebbe 
essere quello di modificare la distribuzione delle prestazioni sanitarie, at
tualmente troppo spostata a favore dell'assistenza ospedali era, la più co
stosa. Vi sono, infatti, potenziali spazi per conseguire diminuzioni di spe
sa senza peggiorare la qualità dei servizi, anzi, probabilmente, con un mi
glioramento del grado di soddisfazione degli utenti. In questo quadro, te
nuto anche conto degli andamenti demografici, va potenziata l'assistenza 
domiciliare, specie agli anziani. La riconversione dei piccoli ospedali 
(con meno di 120 posti letto) destinati alla chiusura potrebbe indirizzarsi 
utilmente in questa direzione, oltre che verso quella, attualmente prevista, 
delle residenze sanitarie assistenziali. 

(B) Finanziamento basato su tariffe per prestazione 

• Occorre, in primo luogo, promuovere modalità di attuazione effettiva in 
ogni Regione del nuovo sistema di pagamento, così come concepito dai 
Provvedimenti collegati alle leggi finanziarie 1995 e 1996. In tal modo, si 
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otterrebbe il risultato di legare stabilmente il volume e la tipologia di at
tività erogata da ogni singolo ospedale all'entità del finanziamento rico
nosciutagli. 

• È opportuno promuovere l'adozione, a livello regionale, di meccanismi di 
articolazione del sistema tariffario, principalmente la classificazione de
gli ospedali, come avviene negli Stati Uniti. La considerazione della com
plessità del case mix trattato e della complessità funzionale dell'ospedale, 
quali elementi di diversificazione della tariffa, costituisce una forma di 
garanzia contro il rischio finanziario associato alla diversa distribuzione 
di risorse necessarie per il trattamento. Dal lato dell 'USL, costituisce una 
forma di garanzia di maggiore equità ed efficienza della allocazione del
le risorse, nella misura in cui la classificazione rispecchi legittimi ele
menti di variabilità dei costi. 

• È opportuno adottare meccanismi di scalarità delle tariffe associati alla de
finizione, a livello regionale e locale, di tetti di volumi di attività o di spesa. 
Più in particolare si può immaginare un sistema di "doppia scalarità" che 
preveda sia un coefficiente di riduzione delle tariffe riconosciute dalla 
USL ai singoli ospedali a fronte di prestazioni erogate oltre i volumi prede
terminati (''soglie di produzione") per ciascuno di essi, sia un abbattimento 
delle tariffe riconosciute all'insieme degli ospedali dai quali la USL acqui
sta le prestazioni a fronte del superamento di un livello predeterminato di 
spesa ospedaliera. Nella misura in cui agisce a livello locale, tanto sui volu
mi di attività quanto sui volumi di spesa e sia nei confronti dei singoli ospe
dali sia del loro insieme, questo approccio dovrebbe contrastare l 'incentivo 
ad incrementare la quantità di prestazioni erogate e ad abbassarne i livelli 
qualitativi riducendo oltre misura la durata di degenza, da un lato, e a "ma
nipolare" i dati per la classificazione della casistica, dall'altro. 

• È opportuno affinare ed estendere l'applicazione, già sperimentata in al
cune Regioni, di incrementi tariffari per i ricoveri anomali con durata di 
degenza superiori a determinati valori-soglia, configurando, per questi ca
si, una sorta di schema di pagamento misto che combini elementi di tipo 
prospettico ad elementi di tipo restrospettivo. 

• Nell'ottica di affinare progressivamente il sistema delle tariffe è oppor
tuno promuovere lo sviluppo e la diffusione di sistemi di rilevazione 
dei costi ospedalieri che consentano in ogni Regione di: (i) verificare, 
validare e mettere a punto un sistema di pesi relativi (rapporti tra costi 
di produzione specifici per singolo ROD) maggiormente rispondente 
alla realtà italiana, sulla base dei quali poter sviluppare e aggiornare le 
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tariffe; (ii) individuare caratteristiche strutturali e organizzative ai fini 
della classificazione degli ospedali per l'articolazione delle tariffe; (iii) 
monitorarel'impatto delle tariffe, sia a livello locale sia a livello di si
stema, in modo da adeguare i valori tariffari ali' andamento dei costi di 
produzione rilevati e ali' andamento e alla composizione della spesa 
ospedaliera; (iv) conoscere i costi di produzione delle attività erogate in 
ambito ospedaliero, per le quali è previsto un finanziamentò per pro
grammi piuttosto che per prestazioni (emergenza, trapianti di organi, 
formazione, ecc.). 

• In presenza del nuovo sistema di pagamento mediante tariffe per presta
zione, si manifesta l'opportunità di allargare, anche alle prestazioni di as
sistenza ospedaliera, le forme di comparteCipazione alla spesa da parte 
dei pazienti al fine di contribuire a contrastare gli incentivi ad un ricorso 
eccessivo a questa forma di assistenza ed al conseguente incremento dei 
volumi di ricoveri ospedalieri. Al riguardo, è utile ricordare che se si può 
ritenere che la domanda di ricoveri ospedalieri, quando indirizzati a for
me "proprie" di assistenza, sia rigida, rimane, tuttavia, una certa elasticità 
al prezzo della domanda complessiva di ricoveri, imputabile alla compo
nente "impropria" (per analisi specialistiche, per assistenza residenziale 
agli anziani, ecc.). Ciò è testimoniato, tra l'altro, dai ricorrenti fenomeni 
di spostamento della donmnda verso gli ospedali, che in passato sono se
guiti all'introduzione ~i meccanismi di controllo della domanda o dell'of
ferta di forme di assistenza diversa da quella ospedaliera. Una comparte
cipazione alla spesa da parte dei beneficiari dell'assistenza ospedaliera 
servirebbe a riequilibrare la struttura dei prezzi "relativi", alterata dagli in
terventi degli scorsi anni, in particolare quelli sulla diagnostica. 

• In questa ottica, infine, anche per favorire la competitività ("alberghiera") 
degli ospedali pubblici rispetto ai privati, si dovrebbe diversificare l; of
ferta, applicando integralmente la norma che prevede l'attivazione di 
30.000 stanze a pagamento negli ospedali pubblici.* 

III Sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare2 

Il Disegno di riforma delle pensioni merita di essere valutato sotto un du
plice profilo: il grado di razionalità e di equità introdotta negli istituti pensio
nistici e gli effetti sulla finanza pubblica. 

2 Il materiale di riferimento di questa raccomandazione è la ricerca Politiche concorrenziali e 
governo del Servizio sanitario nazionale, di L. Arcangeli, A. Bariletti e V. Mapelli. 
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l. Aspetti di equità e razionalizzazione 

Il primo aspetto - razionalizzazione ed equità - concerne sia l'equità in
tra generazionale che l'equità intergenerazionale. 

Equità intragenerazionale. Nel sistema attualmente in vigore, riformato 
dal governo Amato nel1992 e dal successivo d.lgs. 373/93, permangono nu
merose difformità di trattamento tra categorie di lavoratori e tra diversi sog
getti assicurati. Il Disegno di legge sulla "Riforma del sistema pensionistica" 
(A.C.2549) (d'ora in poi riforma Dini) elimina opportunamente i più vistosi 
limiti della legislazione vigente. 
l) L'assunzione, a regime, di un metodo di calcolo della pensione di tipo 

contributivo, in cui le prestazioni pensionistiche sono collegate non solo 
ai contributi versati, ma anche alla speranza di vit.a dell'assicurato, con
sente il sostanziale superamento dei limiti presenti nell'istituto della pen
sione di anzianità, che costituisce una delle anomalie più rilevanti del
l' ordinamento vigente. 

2) La normativa a regime prevista dalla riforma Dini prevede la realizzazio
ne di un grado molto ampio di omogeneità dei trattamenti per gli assicu
rati (lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi), salvo 
differenziazioni di contribuzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, 
garantendo saggi di rendimento omogenei per tutti i lavoratori apparte
nenti alla medesima coorte di pensionandi, riducendo considerevolmente 
le difformità di trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autono
mi e tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico. 

3) La riforma individua, anche se con modalità che meriterebbero ulteriori 
affinamenti, un criterio di separazione tra l'aspetto assistenziale e quello 
previdenziale della contribuzione e delle prestazioni pubbliche. 
Apprezzabili sono poi gli aspetti della riforma volti a realizzare gradi più 
elevati di flessibilità del sistema pensionistico: 

4) La flessibilità nella scelta dell'età di quiescenza, tra i 57 e i 65 anni, che 
lascia un margine di libertà (forse troppo ampio) all'assicurato e il diritto 
ai benefici pensionistici dopo un periodo contributivo di almeno 5 anni. 

5) La previsione di disposizioni, anche queste passibili di miglioramenti, 
volte a rendere più ampio il ricorso a forme di previdenza integrativa e 
complementare, che si affianchino a quella pubblica e obbligatoria, a cui 
viene tuttavia riconosciuto un ruolo centrale. 
Sotto il profilo strutturale, si deve tuttavia segnalare un aspetto non con
vincente: 

6) Il diritto di un beneficio pensionistico pari a quello spettante ad un 62en
ne, per chi abbia maturato 40 anni di anzianità contributiva, indipenden
temente dal raggiungimento dell'età minima di 57 anni. Quest'ultima di
sposizione appare in contrasto con la logica del sistema contributivo e che 
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incentiva l'anticipazione del pensionamento per chi abbia 40 anni di an
zianità. 
Equità intergenerazionale. Un secondo importante punto di vista sotto cui 

valutare la riforma è la sua capacità di realizzare un adeguato grado di equità 
tra generazioni presenti e future. Sotto questo profilo il giudizio della Com
missione non può essere altrettanto positivo, in quanto la tutela degli interessi 
delle coorti di lavoratori più anziane e di quelle dei soggetti attualmente in 
quiescenza sembrano trovare una garanzia più ampia di quella riservata alle 
generazioni giovani e future, a cui si applicheranno le disposizioni della rifor
ma a regime. Adottando come indicatore la ricchezza pensionistica netta (va
le a dire il valore attuale dei trattamenti pensionistici attesi, al netto del valore 
attuale dei contributi da versare sulla base della normativa in vigore), sia la 
riforma Amato sia la riforma Dini comportano per le coorti sino a 35 anni di 
età una valutazione della ricchezza pensionistica negativa (vale a dire uri va
lore attuale di prestazioni inferiore alle contribuzioni). Il valore negativo dita
le ricchezza risulta, anche se in misura non molto ampia, accentuato dalla 
riforma Dini. Anche se le valutazioni della ricchezza previdenziale netta so
no soggette a margini di errore non trascurabili, tale evidenza suggerisce l' op
portunità di interventi volti a rendere più proporzionata la distribuzione del
l' onere, chiamando ad un contributo più significativo le generazioni più an
ziane, sia in attività, sia già in quiescenza (anche se in quest'ultimo caso limi
tato a coloro che godono di tratt~menti pensionistici elevati e a cui corrispon
de un più basso rapporto tra contribuzione e beneficio). 

2. Previdenza integrativa 

Sulla disciplina della previdenza complementare ed integrativa si propon
gono tre osservazioni, che riguardano il modello organizzativo, gli aspetti fi
scali e i possibili ulteriori incentivi alla previdenza integrativa. 

Modello organizzativo. Nella riforma Dini il ruolo dei Fondi non risulta 
adeguatamente delineato. E' infatti riconosciuto che le risorse del Fondo co
stituiscono un patrimonio separato ed autonomo, ma i Fondi non ne manten
gono la titolarità con conseguenti effetti sul diritto di voto relativamente al pa
trimonio costituito da azioni. Alla Commissione sembra che - nell'ambito di 
un disegno degli istituti che ponga come obiettivo centrale la massimizzazio
ne del rendimento del risparmio pensionistico, sia pur vincolato a criteri pru
denziali rispetto al grado di rischio - ragioni di democrazia economica renda
no auspicabile una disciplina che attribuisca non solo il diritto di voto, ma an
che una responsabilizzazione dei Fondi nella gestione della capitalizzazione 
dei contributi, con una specializzazione delle funzioni esercitate dalle compa
gnie di assicurazione nella gestione delle prestazioni. 
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Incentivazione fiscale. La riforma Dini allarga le agevolazioni fiscali con
tenute nel d.lgs. 124, eliminando opportunamente la cosiddetta "tassa di ingres
so" del15% sui contributi versati al fondo; ammettendo la compatibilità tra la 
deduzione del2% della retribuzione del lavoratori (con tetto di 2,5 milioni) con 
la detrazione riconosciuta per sottoscrizioni di polizze assicurative; incentivan
do inoltre fiscalmente l 'utilizzo del TFR con la costituzione di una riserva spe
ciale in sospensione di_ imposta in misura pari al massimo al3% delle quote di 
TFR destinate ai Fondi; disponendo infine che le prestazioni che assumono la 
natura di rendita costituiscano imponibile per 1'87 ,5% del loro ammontare. 

La Commissione valuta che il futuro della previdenza integrativa sia in
dissolubilmente collegato ad una più intensa utilizzazione del TFR, e che tale 
obiettivo potrà essere realizzato più che con strumenti di incentivazione fisca
le, necessariamente costosi, con esplicite regolamentaz~oni legislative. Sotto il 
profilo fiscale, più efficace dell'ampliamento delle agevolazioni sembrerebbe 
una politica volta ad omogeneizzare i trattamenti dei soggetti interessati (Fon
di, compagnie assicurative, ecc.). La situazione attuale appare infatti pesante
mente condizionata dalla persistenza di un'elevata agevolazione concessa alla 
sottoscrizione di polizze assicurative private, che impedisce di individuare 
spazi sufficienti per appropriate forme di incentivo alla previdenza integrativa 
aziendaie e gestita attraverso Fondi. 

Pur auspicando una più intensa utilizzazione del TFR, la Commissione sot
tolinea che, in presenza di mercati finanziari imperfetti, il restringimento di tale 
forma di finanziamento particolarmente favorevole per le imprese, risulterà 
oneroso soprattutto per le imprese minori, nei confronti delle quali dovrebbero 
essere previste misure compensative di politica industriale e creditizia .. 

Ulteriori incentivi alla previdenza integrativa. Se una maggiore estensio
ne della previdenza integrativa rientra tra gli obiettivi del legislatore, si po
trebbe suggerire l'opportunità di fissare limiti alla contribuzione obbligatoria 
pubblica per i lavoratori che percepiscano redditi pari, ad esempio, a 3 volte il 
reddito medio (in lire correnti pari a circa 100 milioni di reddito lordo). Una 
misura di questo tipo dovrebbe però essere preceduta da un'adeguata valuta
zione dei costi che la connessa riduzione della contribuzione presenta in ter
mini di gettito perduto, cioè sulle risorse correnti necessarie, nella logica del 
sistema a ripartizione, al finanziamento delle prestazioni correnti. 

3. Aspetti finanziari della riforma 

I riflessi della riforma sulla finanza pubblica assumono un'importanza 
centrale e la loro valutazione richiede una distinta considerazione degli aspet
ti di sostenibilità macroeconomica sia nel lungo periodo, sia nella fase di tran
sizione tra il regime attuale e quello definitivo. 
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Sostenibilità di lungo periodo. Il modello che ispira la riforma, pur 
fondato sul principio contributivo, resta sempre incardinato in un sistema a 
ripartizione. Esso è quindi soggetto, in assenza di revisioni dei coefficienti . 
di trasformazione, ai rischi derivanti da shock ·demografici e dalla dinamica 
dell'occupazione e delle retribuzioni. N el modello della riforma Dini la so
stenibilità macroeconomica di lungo periodo dipende fondamentalmente dai 
valori relativi di quattro parametri: il tasso di crescita del Pil (utilizzato per 
capitalizzare i contributi), il tasso di crescita delle retribuzioni e il tasso di 
crescita dell'occupazione (che determinano l'evoluzione della base imponi
bile dei contributi), e infine il tasso di sconto utilizzato per determinare il 
valore attuale dei benefici pensionistici (nel caso in esame pari all'l,S%) e 
che rappresenta anche una misura del rendimento reale assicurato al mon
tante contributivo. 

Per valutare la sostenibilità finanziaria di uno schema pensionistico si è 
soliti fare riferimento all'andamento nel tempo del rapporto tra spesa pensio
nistica e Pil e dell'aliquota di equilibrio, ovvero al rapporto tra spesa pensio
nistica e monte retributivo. 

Può essere utile ricordare che se i tassi di crescita del Pile delle retribu
zioni coincidono (come si deve necessariamente supporre se si intende de
scrivere una soluzione sostenibile anche nel lungo periodo) e sono superiori al 
tasso di sconto assunto, il rapporto pensioni/Pii è destinato a stabilizzarsi, an
che se ciò può avvenire a livelli ~on desiderabili. Ragionando invece con rife
rimento ad una situazione di transizione, che può interessare anche un periodo 
molto prolungato, in cui reddito e retribuzioni crescano a tassi diversi, pos
sono verificarsi scenari più variegati, ma in ogni caso, prescindendo da fattori 
demografici e occupazionali, una crescita del Pil superiore al tasso di crescita 
dei salari e del tasso di sconto dell' l ,5 è destinata a migliorare il rapporto pen
sioni!Pil. 

Le tendenze delineate possono però essere influenzate negativamente, in 
misura che non è agevole definire a priori, dagli effetti di riduzioni dell'occu
pazione indotte da fattori demografici ed economici. 

Non va trascurato che la lunghezza degli orizzonti entro cui valutare 
riforme di questo tipo espone a rischi di ettore molto forti nelle previsioni del
la dinamica dei contributi e delle spese, e che in ogni caso situazioni di squi
librio transitorio possono avere una durata non trascurabile. 

Con riguardo alla riforma Dini si deve comunque sottolineare che sia la 
relazione al disegno di legge, sia la relazione tecnica non forniscono indica
zioni sufficientemente articolate della dinamica nel tempo degli indicatori so
pra 'citati e delle ipotesi sottostanti che avrebbero consentito di fornire un'ap
propriata valutazione degli effetti finanziari della riforma. In particolare, oc
corrono maggiori informazioni sugli andamenti relativi al lavoro autonomo e 
al pubblico impiego. 
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L'attenzione dei commentatori si è concentrata su altri indicatori, più ido
nei per valutare le caratteristiche di posizioni individuali: il tasso atteso di so
stituzione (il rapporto tra la pensione e la retribuzione dell'ultimo anno di la
voro) e il tasso di rendimento interno associato alle contribuzioni e ai benefi
ci pensionistici, indicatori che solo indirettamente, e comunque imperfetta
mente, possono fornire informazioni sulla sostenibilità macroeconomica di 
lungo periodo. 

Al tasso di copertura attribuisce un ruolo particolare la riforma Dini stes
sa, che, al fine di definire un termine di confronto con la disciplina vigente, 
fissa i valori dei parametri rilevanti nel computo della pensione in misura tale 
da garantire, a regime, il medesimo grado di copertura- nell'ordinamento vi
gente e in quello riformato - ad un lavoratore dipendente di 62 anni con 37 an
ni di contribuzione. Si è osservato che il soddisfacimento di tale criterio è con
dizionato all'ipotesi di una crescita di lungo periodo ·del Pii del 1,5%. La 
Commissione ritiene forse troppo prudenziale la previsione di un tasso di cre
scita dell'economia di lungo periodo dell' l ,5% e che pertanto tassi di crescita 

· del Pil più ampi potranno comportare, n eli' ipotesi che la dinamica delle retri
buzioni medie non segua quella del Pii, tassi di sostituzione più elevati di quel
li ipotizzati dalla riforma. Si può ancora osservare che tali tassi di copertura 
hanno dimensioni mediamente superiori a quelli osservabili in sistemi pen
sionistici di altri paesi fondati su regimi a ripartizione di tipo retributivo. Va 
tuttavia rilevato che il nuovo regime, imperniato sull'equivalenza attuariale 
dei contributi e dei benefici nell'arco vitale, mal si presta ad essere interpre
tato alla luce di un unico, anche se importante, indicatore, che risulta essere in
fluenzato anche da fattori individuali, quali, ad esempio, l'età di pensiona
mento e la dinamica retributiva. 

La Commissione ha già avuto modo di esprimere, anche di recente, l'opi
nione che la quota del Pii attualmente destinata alla spesa pensionistica sia og
gi sufficientemente elevata e che non sia raccomandabile una riforma che 
comporti un innalzamento della stessa. Anche se le considerazioni svolte e le 
modeste evidenze disponibili non inducono a ritenere palesemente insosteni
bile il profilo di lungo periodo della riforma, due considerazioni sembrano im
porsi. 

l) L'elevata incertezza, insita in proiezioni di questa natura, dovrebbe in
durre i proponenti della riforma a fornire una chiara presentazione delle ipote
si su cui il regime si fonda e una stima del livello e della dinamica del rappor
to pensioni/Pii coerenti con la riforma, insieme alla presentazione di un'ap
profondita analisi di sensitività della proposta stessa in dipendenza di diversi 
scenari relativi ai parametri che ne regolano la dinamica. 

2) In considerazione della non rimediabile presenza di margini di errore, 
appare essenziale prevedere efficaci meccanismi di revisione dei parametri del 
sistema, più frequenti di quelli previsti dalla riforma e secondo criteri prede-
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terminati. Modificazioni del disegno di legge in questa direzione dovrebbero 
fornire sufficienti garanzie alla possibilità di realizzare un controllo di lungo 

. periodo del regime proposto. 
La fase di transizione. Più articolata e complessa, ma forse più facilmen

te interpretabile sul piano finanziario, appare la disciplina transitoria. La Com
missione si associa alla tesi secondo cui il periodo di transizione si presenta 
lungo e generoso· per chi è .oggi nel mercato del lavoro e che tale circostanza, 
oltre a causare oneri finanziari o mancati risparmi di spesa, accentua gli aspet
ti di iniquità tra generazioni. Rimane infatti la possibilità di andare in pensio- · 
ne con 35 anni di contributi e 52 anni di età nel1996; il limite di età anagrafi
ca viene innalzato gradualmente fino ad arrivare a 57 anni dal2006. Alterna
tivamente si potrà fruire di una pensione di anzianità a prescindere dali' età 
anagrafica, qualora si abbia un'anzianità contributiva di 36 ~.nni nel1996; ta
le requisito viene innalzato gradualmente sino a raggiungere 40 anni nel 2008. 

I tempi di adeguamento dell'età pensionistica ai valori a regime dovreb
bero, pertanto, essere ulteriormente accelerati. 

L'applicazione del prorata anche ai soggetti con più di 18 anni di contri
buzione costituisce una misura auspicabile, certamente per ragioni di equità, e, 
probabilmente, anche per gli aspetti finanziari. 

E' poi da temere che la riduzione del disavanzo derivante dagli interven
ti potrà rivelarsi inferiore rispetto a quella indicata nelle stime ufficiali, in par
ticolare con riguardo alle pensioni di anzianità, di reversibilità, cumuli di trat
tamenti; ciò soprattutto se.i.lavoiatori, temendo ulteriori interventi correttivi, 
si avvalessero in massa delle possibilità di pensionamento concesse dalla legi
slazione proposta. 

Riprendendo in modo sintetico le proposte avanzate, la Commissione au
spica la riconsiderazione dei seguenti aspetti, nella fase di approvazione del-di
segno o, ove possibile, in momenti successivi. 
l) Modificazione del comma 6 dell'art. 2, con l'introduzione di controlli an

nuali, effettuati dal Nucleo di valutazione previsto dali' art.35 del disegno 
di legge, con ridefinizione e immediata applicazione di variazioni dei 
coefficienti di trasformazione e/o delle aliquote contabili sulla base degli 
andamenti registrati dai parametri demografici ed economici, nel caso in 
cui si manifestino scostamenti superiori a soglie predefinite. 

2) Applicazione del prorata anche ai soggetti con anzianità contributiva pa
ri o superiore ai 18 anni. 

3) Innalzamento dell'età minima di quiescenza, prevista in 57 anni, avvici
nandola al 60esimo anno di età. 

4) Abolizione del diritto ali' accesso al pensionamento con i requisiti con
cessi ai 62enni per i soggetti con anzianità contributiva non inferiore a 40 
contenuto nell'ultima parte del comma 2 dell'art.2. 
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5) Per quanto riguarda la previdenza integrativa: 
a. Mantenimento della titolarità del patrimonio da parte dei Fondi e spe

cializzazione dell'attività delle società di assicurazione nella fase di 
gestione. 

b. Omogeneizzazione del trattamento fiscale del risparmio canalizzato 
in programmi di previdenza integrativa e in forme assicurative indi
viduali. 

c. Più incisive disposizioni di smobilitazione del TFR. 
d. Introduzione eventuale di un tetto sui redditi soggetti a contribuzione 

(dell'ordine di grandezza di 3 volte il reddito medio) e con possibilità 
di revisione nel tempo, previa valutazione delle perdite di gettito. 

6) Invito ai servizi tecnici della Ragioneria Generale a predisporre una valu
tazione più articolata degli effetti macroeconomici a regime della riforma 
sulla finanza-pubblica e del quadro macroeconomico sottostante la previ
sione di variazioni della spesa e dei contributi, accompagnata da una det
tagliata analisi di sensitività degli effetti della stessa, al variare dei princi
pali parametri che condizionano le tendenze di lungo periodo. 

IV Gli istituti di sostegno del reddito dei disoccupati 

1. La disoccupazione in Italia e gli istituti di sostegno del reddito 

Il tasso di disoccupazione italiano nel 1994 è stato dell' 11,3%, corri
spondente a circa 2,6 milioni di persone, un livello esattamente in linea con 
la media dei paesi europei aderenti all' OCSE, ma ben superiore al dato di 
Stati Uniti e Giappone. Le caratteristiche della disoccupazione in Italia pre
sentano alcune peculiarità rispetto ai principali paesi europei e, a maggior 
ragione,- rispetto agli Stati Uniti e al Giappone. In particolare, è relativa
mente basso il tasso di partecipazione alle forze di lavoro, specie per la 
classe di età 55-64 anni, è alta l'incidenza della disoccupazione di lungo 
periodo, sono elevati i tassi di disoccupazione tra i giovani e le donne, è 
scarsa la diffusione di rapporti di lavoro non tradizionali, come il part-time. 
In sintesi, il disoccupato italiano tipico è giovane (il 67% del totale), donna 
(il 52% del totale), meridionale (il 50% del totale) e cerca lavoro da più di 
un anno (il 57% del totale). 

La concentrazione della disoccupazione italiana sulla lunga durata e sui 
nuovi entranti e la sua particolare resistenza anche nelle fasi di crescita eco
nomica sono, almeno in parte, imputabili all'ordinamento del nostro mercato 
del lavoro, che induce le imprese a un adattamento lento al ciclo. La legisla
zione italiana non solo rende costoso il turnover e scoraggia le nuove assun
zioni, ma non favorisce contratti "non standard", come il lavoro temporaneo, 
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che aumenterebbero le probabilità di rioccupazione. Ciò fa sì che relativamen
te poche persone entrino nella disoccupazione, ma anche poche ne escano 
(questo, comunque, sembra un fenomeno comune agli altri paesi europei). 

In questo quadro, si inseriscono gli istituti di tutela della disoccupazione, 
il cui disegno non favorisce la ricerca di un nuovo impiego da parte degli as
sistiti e contribuisce probabilmente a far aumentare la disoccupazione di lun
ga durata. L'effetto di questi istituti sul tasso di disoccupazione non va, tutta
via, esagerato. Dopo tutto, come accennato, la disoccupazione in Italia è con
centrata tra categorie - giovani e donne - che usufruiscono meno (o non usu
fruiscono affatto) delle prestazioni economiche a favore dei disoccupati. Piut
tosto, è probabile che ad alcuni istituti - oltre che a talune caratteristiche del 
sistema previdenziale, principalmente l'istituto delle pensioni di anzianità -
vada imputato il livello eccezionalmente basso della partecipazione alle forze 
di lavoro da parte delle classi di età più elevate (nel1993 il tasso di partecipa
zione per gli uomini nella classe 55-64 anni è stato pari al 32,9%, contro il 
43,5% della Francia, il 51,5% qella Germania, il 64,3% del Regno Unito). Si 
può ritenere che l'uso anomalo di schemi come la cassa integrazione, la mobi
lità "lunga" e i prepensionamenti abbia reso meno urgenti politiche attive di 
sostegno dell'occupazione, ad esempio quelle rivolte alla riqualificazione pro
fessionale della forza lavoro espulsa durante i processi di ristrutturazione, e co
stituisca un potenziale sussidio al lavoro nero. Analoghi possibili effetti di
storsivi del funzionamento del m~rcato del lavoro hanno prestazioni quali l'in
dennità di disoccupazione ·con requisiti ridotti. In ogni caso, il sistema di so- . 
stegno del reddito dei disoccupati presenta gravi violazioni di ogni principio di 
equità tra gli assistiti che, da sole, sono sufficienti ad imporne una profonda 
revisione. 

2. Valutazione della situazione attuale 

La spesa per le prestazioni di mantenimento del salario, i vi includendo la 
CIG, l'indennità di disoccupazione, la mobilità e prepensionamenti, ammonta
va nel 1994 a quasi 19.000 miliardi, oltre l' 1,1% in termini di quota del PIL. 
Oltre metà della spesa è assorbita da disoccupazione ordinaria e mobilità, che 
costituiscono anche le voci con un chiara tendenza alla crescita nella prima 
parte degli anni '90. 
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Tabella 3 - Spesa per strumenti passivi di integrazione salariali 1989-1994 
(mld di lire) 

Integr. Mobilità Propensione Disoccupazione Spesa in% PIL 
salariali totale 

1989 2.874 o 4.010 4.310 11.194 0,94 
1990 2.397 o 3.878 4.783 11.058 0,84 
1991. 3.526 219 3.932 4.883 12.560 0,88 

1992 4.316 933 4.841 5.390 15.480 1,03 

1993 5.113 2.272 4.013 6.565 17.963 1,16 

1994 4.463 3.278 3.682 7.297 18.720 1,14 

Dal purito di vista finanziario, le contribuzioni sociali coprono poco più 
di metà della spesa, la parte restante è finanziata, a vario titolo, dal bilancio 
dello Stato: nel1994l'eccedenza della spesa sui contributi sociali è stata pari, 
nel complesso~ a quasi 8.900 miliardi. Guardando alle singole voci, mentre le 
integrazioni salariali mostrano un sostanziale equilibrio tra spesa e contributi 
sociali e i pensionamenti anticipati sono in gran parte finanziati dallo Stato, 
per le prestazioni di disoccupazione e mobilità, si riscontra un disavanzo no
tevole, in rapporto alla spesa, e crescente nel tempo (da circa 1250 miliardi nel 
1989 a 5600 miliardi nel1994). 

I principali aspetti negativi della realtà istituzionale corrente possono es
sere così riassunti. Gli istituti a tutela della disoccupazione e a sostegno dei 
redditi 
l. Sono troppo numerosi. Una ricerca della CTSP (Del Boca, 1995) ne 

enumera almeno dodici tra attivi e passivi: CIG ordinaria, CIG straor
dinaria, Mobilità ordinaria e lunga, Indennità di mobilità tràsforinata, 
Contratti di solidarietà, Trattamento ordinario di disoccupazione e Pic
cola mobilità, Trattamento ordinario di disoccupazione con requisiti ri
dotti, Disoccupazione speciale, Disoccupazione agricola, ordinaria e 
speciale, Contratti di formazione e lavoro, Contratti di apprendistato, 
Prepensionamenti. A questi vanno aggiunti istituti, come le Pensioni di 
invalidità, formalmente diretti a tutelare situazioni diverse, ma la cui 
estensione è indice dello svolgimento surrettizio di una funzione gene
rale di sostegno dei redditi. Tra i vari istituti prevalgono quelli che 
hanno natura passiva e che si traducono nel mero risarcimento del 
mancato guadagno. Nessuno pone una credibile dipendenza del sussi
dio dalla ricerca del lavoro. 
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2. Risultano mal disegnati sotto il profilo della finalità previdenziale o· assi
stenziale (ad esempio, ·l'invalidità); di tutela dell'impresa e/o del lavora
tore (CIG vs indennità di disoccupazione); della tutela di chi è già occu
pato rispetto a chi è disoccupato (ancora CIG e mobilità, prepensiona
menti). 

3. Sono poco razionali rispetto alle diverse tipologie di rischio (riduzione di 
orario per crisi temporanee, tutela della disoccupazione in seguito a li
cenziamento; tutela della disoccupazione di lunga durata). 

4. Presentano evidenti carenze dal punto di vista dell'equità distributiva tra 
disoccupati, risultando sistematicamente più vantaggiosi per i già occu
pati che non per i mai occupati. 

5. Corrispondono ad una definizione inaccurata degli incentivi dell'impresa 
e del lavoratore (circolo vizioso CIG-mobilità-prepensionamento vs di
soccupazione; scarsa presenza di vincoli come l'accettazione di un lavo
ro per il godimento dei benefici). Talvolta, la scorretta definizione degli 
incentivi apre lo spazio a potenziali abusi. È il caso dei contratti di soli
darietà (dove l'entità del sussidio è maggiore della retribuzione persa a se
guito della riduzione di orario: un'indennità del 75% di tale retribuzione 
va al lavoratore, un sussidio del 25% all'impresa, cui si aggiunge uno 
sgravio contributivo del 25-40%) e dell'indennità di disoccupazione con 
requisiti ridotti (che richiede di aver lavorato in un anno 51 giornate per 
l 'agricoltura, 78 giornate per gli altri settori). 

6. Presentano lacune importanti; in particolare la mancanza di un istituto del 
tipo safety ne t, in ·grado di fornire una protezione limitata ma comunque 
positiva a chi venga emarginato dal mercato del lavoro. 

7. Non consentono una chiara individuazione ex ante del coinvolgimento 
del bilancio pubblico, il cui impegno è quasi sempre il risultato di media
zioni tra le parti sociali, raggiunte al culmine di situazioni di crisi e di 
emergenza. 

3. Vincoli e obiettivi delle raccomandazioni 

Il disegno di riforma degli istituti di integrazione del reddito presenta 
connessione molto forti con altri istituti (struttura dell'imposizione fiscale, 
forme di prestazione di tipo assistenziale) che, sia pure parzialmente, af
frontano esigenze analoghe. Pur consapevoli di queste interdipendenze, le 
raccomandazioni che seguono si muovono all'interno di linee ed obiettivi 
più limitati, lasciando a ricerche e raccomandazioni successive il compito 
di proporre un'integrazione più completa di queste forme di intervento 
pubblici. 

In questa occasione, le nostre Raccomandazioni mirano a: 
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- tracciare una distinzione netta tra istituti a natura previdenziale e quindi 
fondati in misura significativa su principi contributivi e istituti assistenziali, a 
carico del bilancio dello Stato; 

-contribuire a definire un quadro chiaro delle risorse finanziarie da dedi
care a questi istituti, sulla base dell'esigenza- dettata dalle condizioni genera
li della nostra finanza pubblica - di mantenere costante sul livello registrato 
nell'ultimo quinquennio l'ammontare complessivo di risorse destinato agli 
strumenti passivi (valutabile, depurando dagli effetti del ciclo, in circa l'l per 
cento del PIL); 

- limitare l'attenzione agli istituti di tipo passivo, che presentano i mag
giori difetti di disegno istituzionale, pur riconoscendo la rilevanza di quelli at
tivi nel contributo all'alleviamento della disoccupazione; 

- limitare, sostanzialmente per ragioni di limitatezza delle risorse1 l' atten
zione alla tutela di soggetti che già sono entrati nel mercato del lavoro, tra
scurando quindi forme di prestazioni a favore di inoccupati e soggetti in cerca 
di prima occupazione; 

-realizzare una, sostanziale semplificazione e riduzione del numero degli 
istituti sulle linee dei modelli dei paesi europei. 

4. Le proposte 

Si propone una drastica semplificazione degli istituti esistenti, con l'a
brogazione di tutti gli strumenti passivi e la loro sostituzione con un sistema 
di tutela articolato su tre livelli, comunicanti tra loro, con prestazioni di entità 
decrescente. 
l. Un istituto volto a tutelare situazioni collettive (riconversioni, ristruttura

zioni aziendali, ecc.), gestendo le eccedenze temporanee di manodopera, 
e indirizzato, quindi, all'impresa. In esso confluirebbero le varie fattispe
cie dell'attuale CIG. L'istituto rimarrebbe limitato ai settori che attual
mente usufruiscono della CIG. La prestazione, soggetta a un massimale, 
dovrebbe essere inizialmente nell'ordine del 70o/o della retribuzione, per 
poi ridursi al 65% dopo sei mesi (ed, eventualmente al 60% dopo 12 me
si). La durata dovrebbe essere limitata a 12-18 mesi. Le prestazioni per ri
duzioni di orario, contratti di solidarietà, ecc. sarebbero comprese in que
sto istituto. Il finanziamento dovrebbe avvenire con contribuzioni expe
rience rating (crescenti, cioè, all'aumentare dell'utilizzo) e dovrebbe ga
rantire l'equilibrio finanziario su base pluriennale. 

2. Una prestazione assicurativa generale (indennità ordinaria di disoccupa
zione) per i disoccupati "individuali" e per chi ha esaurito il diritto all' isti
tuto l, indirizzata all'individuo. Essa subentrerebbe all'attuale indennità di 
mobilità e alle altre forme di disoccupazione speciale, nonché ai regimi di 
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proroga della CIG straordinaria. L'entità della prestazione (soggetta a un 
massimale) dovrebbe progressivamente ridursi nell'arco di un biennio dal 
60 al 50% della retribuzione. La durata della prestazione dovrebbe essere 
funzione dell'anzianità contributiva dell'individuo, soggetta comunque a 
un massimo di due anni nell'arco degli ultimi cinque. Per i disoccupati che 
percepissero l'indennità dopo avere usufruito della prestazione sub l., du
rata ed entità della prestazione dovrebbero ridursi corrispondentemente, in 
modo da far sì che la durata cumulata del godimento delle due prestazioni 
non superi, al massimo, i due anni. Il finanziamento dovrebbe essere di tipo 
contributivo e l'aliquota dovrebbe essere fissata a un livello tale da garanti
re l'equilibrio finanziario su base pluriennale. 

3. Una prestazione assistenziale per chi ha esaurito il diritto alle due prece
denti, di entità pari alla pensione sociale e soggetta a "prova dei mezzi", 
relativamente al reddito familiare (a tal proposito, si potrebbe adottare co
me soglia quella internazionale della povertà: un reddito pari al 50% del 
consumo medio pro capite). Il finanziamento dovrebbe essere a carico del 
bilancio dello Stato. In questo istituto confluirebbero le attuali forme di 
erogazione dell'indennità di disoccupazione con "requisiti ridotti". 
Tra i requisiti per l'erogazione di tutte le prestazioni precedenti dovrebbe 

esservi la disponibilità ad accettare offerte di lavoro o ad essere impegnati in 
processi formativi. Tra le offerte di lavoro la cui mancata accettazione fareb
be venir meno il diritto alla prestazione economica, vi sarebbero i cosiddetti 
lavori socialmente utili. · 

V Riforma delle prestazioni assistenziali 

Valutazione dell'attuale assetto della spesa assistenziale 

La spesa delle Amministrazioni pubbliche per l'assistenza è l ungi dal
l'essere definita in modo chiaro sia dal punto di vista concettuale, sia da quel
lo quantitativo. A tale settore possono infatti ricondursi una molteplicità di 
istituti e di livelli di intervento in cui la natura assistenziale è spesso confusa 
con altre finalità (di previdenza in alcuni casi, più spesso, in altri, di assisten
zialismo "senza principi"). 

Dal punto di vista quantitativo esistono classificazioni e stime della spe
sa molto diverse da parte dell 'IST AT e di ricercatori privati. La definizione 
adottata dall'ISTAT considera nell'assistenza tutte le prestazioni non subordi
nate al versamento di contributi da parte dei beneficiari. Si tratta di 28.222 mi
liardi nel1995 (1,6% del PIL), che finanziano pensioni ad invalidi civili, cie
chi e sordomuti, pensioni sociali, pensioni di guerra e una gamma molto vasta 
di trasferimenti specifici erogati soprattutto a livello locale (assegnazione al-
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loggi, mense, asili nido, assistenza domiciliare, ecc.). Per i motivi esposti di se
guito, la Commissione ritiene opportuna una definizione più ampia, che inclu
da anche le integrazioni al minimo delle pensioni INPS e i trattamenti di fa-

. miglia.3 Una diversa definizione di "assistenza" ha naturalmente riflessi sul
l'ambito da assegnare alla "previdenza". Nello schema classificatorio qui pro
posto, in quest'ultima troverebbero collocazione soltanto le assicurazioni so
ciali tradizionali: invalidità, vecchiaia e superstiti (escluse le integrazioni al 
minimo), disoccupazione, infortuni, malattia, maternità. 

Le ragioni di carattere logico generale che inducono a comprendere le in
tegrazioni al minimo nell'assistenza sono rafforzate dalla riforma del1995 che 
ha introdotto il criterio contributivo nel calcolo delle prestazioni dell'assicura
zione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti). Ciò spinge a considerare come 
"previdenziale" solo l'ammontare delle prestazioni che ha una corrispondenza 
attuariale, sia pure non completa, con l'ammontare dei contributi versati a li
vello individuale. D'altro canto, la stessa legge di riforma prevede esplicita
mente la scomparsa, a regime, dell'integrazione al trattamento minimo e la sua 
sostituzione con l'assegno sociale, una prestazione che per definizione rientra 
nell'assistenza. 

Gli assegni familiari hanno perso da tempo la connotazione previdenzia
le che originariamente avevano. Il collegamento tra prestazioni e contributi è 
venuto meno fin dalla metà degli anni '70, quando la gestione finanziaria di 
questo programma ha iniziato a presentare avanzi strutturali. Dal 1984, inoltre, 
sono stati introdotti requisiti di reddito per la corresponsione degli assegni, 
rendendo così esplicito il ruolo di sostegno del reddito delle famiglie "povere" 
assegnato a questo schema. Del resto, i programmi analoghi che si ritrovano 
negli altri paesi, si pensi aljamily supplementary income inglese, hanno chia
ra natura di "assistenza" (sono legati a requisiti di reddito e sono finanziati dal
la fiscalità generale). 

Secondo la definizione più ampia qui proposta, l'ammontare della spesa 
per assistenza è di circa 63.000 miliardi nel 1995, il 3,6% del PIL (cfr. tabel
la). Gli interventi in questo campo vengono realizzati da una gamma molto 
ampia di enti: in primo luogo l'Inps e lo Stato, ma anche le Amministrazioni 
locali (Regioni, Province, Comuni) e molti altri particolari enti assistenziali. I 
problemi connessi a questa forma di intervento pubblico non sembrano essere 
principalmente collegabili alla sua dimensione quantitativa, che appare com
parabile, se non addirittura inferiore, a quella di altri paesi europei, nei limiti, 

3Tale definizione è adottata in una ricerca condotta per la Commissione da M. Matteuzzi, Stru
menti di assistenza pubblica e politica sociale (novembre 1996), che costituisce il punto di riferi
mento essenziale di questa Raccomandazione. Utili elementi di informazione con riferimento al bi
lancio dello Stato sono contenuti nella Nota della Commissione, Un'analisi dei capitoli di spesa per 
assistenza pubblica e relazioni internazionali (settembre 1996). 
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molto ampi, con cui confronti su tali aspetti possono essere realizzati. La sua 
dinamica rispetto al PIL sembra addirittura negativa: ~ispetto al1989, anno in 
cui la spesa assistenziale nella definizione qui accolta raggiunse il massimo 
storico del4,7%, nel1995 essa risulta diminuita di oltre un punto, principal-
mente per la caduta dei trattamenti a favore della famiglia. 

Tabella 4- La spesa pubblica per prestazioni assistenziali (miliardi di lire) 

1986 1990 1992 1994 1995 

Pensioni sociali 2.981 3.190 3.522 3.408 3.482 
Pensioni di guerra 1.890 2.514 2.773 2.852 2.687 
Pensioni a invalidi 
civili, ciechi e 
sordomuti 5.864 10.980 12.308 15.970 16.205 
Altri assegni e sussidi 741 610 665 849 851 
Assistenza sociale 2.865 3.754 4.377 4.795 4.997 
Totale assistenza 
ISTAT 14.341 21.048 23.645 27.874 28.222 
in% del PIL 1,59 1,60 1,57 1,70 1,60 
Trattamenti di famiglia 4.839 7.724 5.979 5.418 5.483 
Integrazioni al minimo .20.908 32.140 30.870 29.600 30.000 
Totale assistenza 40.088 60.912 60.494 62.892 63.705 
in% del PIL 4,45 4,64 4,03 3,84 3,60 

Fonte: ISTAT e, per le integrazioni al minimo, IRS (1995). 

Il giudizio negativo sulla qualità della spesa assistenziale è invece ricon
ducibile ali' eccessiva numerosità degli istituti esistenti, caratterizzati da disor
ganicità del disegno istituzionale, e alle duplicazioni degli interventi effettua
ti nello stesso ambito da soggetti diversi. Come accennato in precedenza, so
no poi spesso confusi gli aspetti previdenziali con quelli· assistenziali. Questi 
elementi di critica emergono con particolare evidenza nel settore dove, in Ita
lia, si sono concentrati gli interventi di sostegno del reddito dei meno abbien
ti (o presunti tali): quello delle invalidità. È ben noto il quadro normativa sot
tostante alla crescita impetuosa delle pensioni di invalidità INPS (formalmen
te "previdenza") fino all'inizio degli anni '80 (nel1982 si raggiunse il livello 
abnorme di 5,4 milioni di trattamenti, corrispondenti al 40,5% delle pensioni 
INPS): il concetto di invalidità era definito anche in relazione al contesto so-
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cio-economico in cui era inserito il lavoratore. In seguito, resi più stringenti i 
requisiti per le prestazioni, la platea dei beneficiari ha subito una forte contra
zione (nel 1994, si contano 3,8 milioni di trattamenti). La domanda di tratta
menti di invalidità si è allora spostata sulle pensioni erogate dal Ministero del
l'interno (formalmente "assistenza"), la cui spesa nell'ultimo decennio si è più 
che raddoppiata in te:onini reali. Se i moderni sistemi di weljare presentano 
tutti un qualche programma di spesa che costituisce una sorta di "rete di sicu
rezza di ultima istanza" per chi versa in situazione di bisogno economico, si 
può ben affermare che questo ruolo è svolto in Italia, in modo certamente po
co trasparente, dai trattamenti di invalidità. La differenza tra le pensioni INPS 
e quelle del Ministero dell'interno che a prima vista sembra derivare dall'es
sere le prime soggette a requisiti contributivi (e, quindi, "previdenziali") è in 
gran parte apparente: delle pensioni di invalidità INPS solo un quarto è di im
porto superiore al minimo. 

In un modo o nell'altro l'analisi tende a ritornare sulla distinzione tra pre
videnza e assistenza. È vero che tale distinzione non è sempre facilmente de
lineabile; è tuttavia indubbio che la strada intrapresa dalla riforma pensionisti
ca del1995 stimola a compiere il massimo sforzo per rendere più netto il con
fine tra le due forme di spesa sociale. La distinzione assume, infatti, una rile
vanza decisiva nella definizione della forma di finanziamento delle rispettive 
prestazioni, che dovrebbe prevedere lo strumento dei contributi per gli inter
venti previdenziali e quello delle imposte generali per gli interventi assisten
ziali. 

La l~gge di riforma delle pensioni citata ha cercato di razionalizzare al
cuni aspetti delle prestazioni assistenziali e di dare maggiore solidità alla di
stinzione tra previdenza ed assistenza nelle gestioni dell'Inps. Il cammino è 
tuttavia ancora incompiuto. In primo luogo, perché l'attenzione è stata per ora 
concentrata quasi esclusivamente sul principale ente erogatore, l'INPS, tra
scurando la razionalizzazione dell'attività di altri enti (Stato e soprattutto enti 
decentrati). In secondo luogo perché risultano ancora definite in modo irrazio
nale le competenze delle gestioni che si occupano di queste prestazioni istitui
te presso l'INPS dalla legge n. 88 del 1989: la Gestione per prestazioni tem
poranee ai lavoratori dipendenti e la Gestione degli interventi assistenziali. 

Alla prima fanno riferimento: 
• trattamenti di disoccupazione e mobilità; 
• trattamenti di fi:ne rapporto; 
• trattamenti antitubercolari; 
• trattamenti di integrazione salariale; 
• trattamenti di famiglia; 
• trattamenti di richiamo alle armi degli operai e impiegati privati; 
• trattamenti di malattia e maternità; 
• trattamenti di rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari. 
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La seconda gestione si fa carico: 
• dell'erogazione delle pensioni sociali e delle relative integrazioni; 
• di una quota parte per ciascuna mensilità di pensione erogata dalle ge-

stioni INPS; 
• degli oneri derivanti da agevolazioni contributive; 
• degli oneri derivanti dai pensionamenti antiCipati; 
• dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia; 
• dell'erogazione delle pensioni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con 

decorrenza anteriore al 1989. 

È evidente che il criterio guida che ha ispirato la definizione delle com
petenze di tali gestioni non è stato la separazione tra aspetti previdenziali ed 
assistenziali. In particolare, nella Gestione degli interventi assistenziali, è de
gna di menzione la convenzione di considerare "assistenza" una cifra fissa, n
contrattata annualmente, per ciascuna pensione erogata dall'INPS. Ciò rispon
de unicamente alla necessità di finanziare il disavanzo delle gestioni previden
ziali dell' INPS, non certo di enucleare gli interventi assistenziali. La risposta 
ovvia a quest'ultima esigenza sarebbe evidenziare le integrazioni al minimo. 

Inoltre, nella stessa determinazione dell'entità delle pensioni, la riforma 
Dini ~ poco chiara nel distinguere aspetti previdenziali e assistenziali quando 
fissa i valori delle aliquote di computo al33% e al20% e quelli delle aliquote 
di finanziamento al32% e al15% rispettivamente per i lavoratori dipendenti e 
i lavoratori autonomi, lasciando intendere che le differenze verranno poste a 
carico del bilancio pubblico. 

L'irrazionalità di una gamma così ampia di istituti suggerisce l'urgenza di 
una riforma, coerente con un disegno organico degli istituti previdenziali ed 
assistenziali. La Commissione ha già avuto occasione di fornire valutazioni e 
indicazioni sulla riforma pensionistica del 1995 e sugli istituti di sostegno del 
reddito dei disoccupati, -di istituti cioè limitati a soggetti che hanno già avuto 
un ingresso nel mercato del lavoro. 4 In questa raccomandazione si intendono 
fornire ulteriori indicazioni, a completamento del quadro generale di riforma, 
con riguardo ad uno degli aspetti più importanti della spesa assistenziale. 

Prospettive di riforma 

Prima di entrare nel merito delle proposte di riforma appare tuttavia indi
spensabile delineare due delle possibili linee alternative che possono essere se
guite in un disegno di riforma generale. 

4 "Osservazioni sul disegno di legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e com
plementare" a cura di P. Bosi e "Gli istituti di sostegno del reddito dei disoccupati" a cura di P. Bo
si e G. Pisauro, in Razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica: le Raccomandazioni del
la CTSP (anni 1992-95), Istituto Poligrafico della Stato, Roma, 1996. 
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Assumendo come obiettivo la razionalizzazione e la trasparenza delle mo
dalità di erogazione della spesa, secondo alcuni studiosi il grado di semplifi
cazione andrebbe spinto alle estreme conseguenze e finalizzato alla realizza
zione di un unico strumento di intervento di redistribuzione monetaria del red
dito che unifichi sia la redistribuzione operata attraverso l'imposizione perso
nale, sia le forme di spesa per trasferimento, ivi incluse quelle relative al so
stegno dei redditi di disoccupazione. In quest'ottica, ad esclusione della spesa 
pensionistica vera e propria, si potrebbe pensare alla realizzazione di un isti
tuto di spesa che configuri un basic income. 

Un punto di vista meno radicale prevede invece il mantenimento di 
una gamma maggiore di istituti. Giustificherebbero tale orientamento: l) la 
peculiarità degli istituti a sostegno della disoccupazione in una situazione 
storica in cui questa è molto elevata e di~ferenziata territorialmente; 2) la 
rilevanza degli aspetti categoriali nel disegno di istituti di natura assisten
ziale (presenza di handicap specifici, opportunità di trasferimenti in gene
re, ecc.); 3) la difficoltà di realizzazione di schemi unici ed universali in 
contesti in cui il grado di accertamento dei redditi e quindi l'attività di re
distribuzione operata dal sistema dell'imposizione personale è fortemente 
deficitario. 

Anche se il primo punto di vista appare alla Commissione un auspicabile 
approdo finale del processo di riforma degli istituti del welfare, questa racco
mandazione, come le precedenti su questo tema, si pone all'interno del secon
do schema di ragionamento. Esso prevede in sintesi: 
• la presenza, già realizzata, di un sistema pensionistico a ripartizione di ti

po contributivo; 
• un insieme molto ristretto di istituti limitati al sostegno dei redditi dei di

soccupati; 
• istituti di carattere assistenziale che trovano la loro giustificazione so

stanzialmente nella natura categoriale dei criteri di definizione dei bene
ficiari o nell'opportunità di trasferimenti specifici; 

• un istituto di trasferimento monetario del reddito di carattere generale, che 
abbia come scopo principale la tutela della famiglie e convivenze che si 
trovano in condizioni di maggiore disagio e che si configuri sostanzial
mente come un minimo vitale. 
Alla luce degli orientamenti sopra richiamati, in questa raccomandazione 

si offre un contributo alla realizzazione del quarto punto ricordato, trascuran
do per il momento altri importanti aspetti di semplificazione e razionalizza
zione di istituti che alla luce di tale quadro appaiono pleonastici (ad esempio, 
le pensioni di invalidità nell'attuale estensione .e le integrazioni al minimo). In 
un'ottica di riformismo gradualista l'attenzione è concentrata sulla valorizza
zione e trasformazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare, istitu-
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to alla cui riforma ha di recente prestato attenzione anche la Commissione di 
indagine sulla povertà. 5 

In considerazione delle esigenze di risanamento della finanza pubblica, 
l'impegno finanziario destinato alla riforma sarà tale da non comportare im
pegni di spesa ulteriori rispetto quelli che già attualmente sono destinati a ta
li forme di intervento. 

Proposta di riforma dei trattamenti a favore della famiglia 

L'attuale istituto dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) presenta mol
teplici limiti, che ne consigliano la riforma. Essi possono essere sintetizzati nel 
modo che segue. · 
a) Ristrettezza della platea dei beneficiari, dato che risultano esclusi i lavo

ratori autonomi, i disoccupati non indennizzati e i nuclei familiari di un 
solo componente. 

b) Peso molto modesto dell'intervento rispetto a quello che pare l'orienta
mento programmatico del governo. L'ANF raggiunge appena lo 0,4% del 
PIL, un valore molto più basso di analoghi interventi in altri paesi e il cui 
valore relativo è progressivamente diminuito in assenza di adeguati mec
canismi di recupero del valore reale delle prestazioni. 

c) Incoerenza dal punto di vista dell'equità verticale e orizzontale, attribui
bile a interventi disorganici che si sono succeduti negli ultimi anni. Se si 
accetta l'idea, difficilmente contestabile, che con tale istituto si sia voluto 
introdurre uno strumento di difesa dei nuclei familiari poveri, è senza dub
bio sorprendente osservare che il grado di copertura del poverty gap (va
le a dire della distanza tra il reddito di una famiglia e la soglia di povertà) 
risulta attualmente crescente al crescere del reddito e variabile al variare 
della numerosità familiare. 
La proposta di riforma consiste nell'istituzione di un assegno per il mini

mo vitale familiare (AMVF) che preveda l'erogazione di un trasferimento mo
netario secondo i seguenti criteri. 6 

a) L'obiettivo dell'assegno è quello di realizzare un grado di copertura del 
poverty gap tendenzialmente uniforme per tutti i beneficiari, tenuto conto 
sia della numerosità del nucleo familiare sia del livello del reddito. L' as
segno verrebbe corrisposto sino al raggiungimento di una soglia di po
vertà definita in misura pari al 60% del reddito medio procapite. L'asse-

5 Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione, Verso una politica di lotta al
la povertà. L'assegno per i figli e il minimo vitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 
1995. 

6 Una ampia analisi e valutazione della riforma è elaborata nella ricerca a cura di M. Matteuz
zi citata. 
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gno erogato dovrebbe essere congruamente crescente al crescere del red
dito al fine di evitare la trappola della povertà. 

b) La riforma dovrebbe a regime realizzare un'estensione delle categorie, ma 
non necessariamente del numero dei beneficiari, comprendendovi anche 
i lavoratori autonomi e gli inoccupati. La Commissione è perfettamente 
consapevole che l'estensione agli inoccupati (in gran parte giovani in cer
ca di occupazione) pone delicati problemi di azzardo morale, fatalmente 
presenti nel caso di trasferimenti di reddito condizionati alla verifica dei 
mezzi o del velificarsi di condizioni che possono essere oggetto di mani
polazione da parte dei beneficiari. Tra le soluzioni possibili volte ad atte
nuare tali effetti, tutte necessariamente imperfette, si potrebbe prevedere 
l'erogazione dell'assegno a inoccupati condizionatamente al soddisfaci
mento di alcuni requisiti, quali il raggiungimento di una certa età (co
munque superiore al18esimo anno); la dimostrazione di vivere fuori del
la famiglia di origine; la dimostrazione di attiva ricerca di lavoro per un 
congruo periodo (sei mesi, un anno). Tra i requisiti per l'erogazione di tut
te le prestazioni (nel caso sia di inoccupati che di disoccupati) dovrebbe 
esservi la disponibilità ad accettare offerte di lavoro o ad essere impegna
ti in processi formativi. Per i potenziali beneficiari impegnati in processi 
di formazione superiore dovrà essere posta attenzione affinché la norma
tiva sia coerente e coordinata con quella relativa alla concessione di be
nefici nell'ambito delle politiche di tutela del diritto allo studio. La disci
plina del nuovo istituto dovrebbe essere opportunamente integrata con 
quella dell'assegno sociale previsto dall'art. 3 della legge 335/95. 

c) In considerazione delle difficoltà di equilibrato accertamento dei redditi 
di lavoro dipendente rispetto a quello di lavoro autonomo e dell' opportu
nità di introdurre nuove forme di contribuzione a carico delle categorie 
che attualmente non beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare, si 
possono prevedere tappe successive di realizzazione della riforma stessa. 
In una prima tappa, l'istituto potrebbe mantenere inalterata la platea dei 

beneficiari attuali, limitandosi a correggere l'irrazionalità della distribuzione 
dell'attuale ANF, realizzando l'obiettivo di garantire un'identica copertura del 
poverty gap per tutte le famiglie. 
l. Una seconda tappa potrebbe prevedere l'estensione dell'istituto a lavora

tori autonomi e inoccupati, prevedendo gestioni separate dello stesso. Per 
i lavoratori dipendenti e autonomi, il finanziamento potrebbe essere rea
lizzato attraverso contributi definiti in modo tale da realizzare per ciascu
na gestione l'equilibrio finanziario. La copertura finanziaria per l'assegno 
agli inoccupati andrebbe posta a carico del bilancio dello Stato. 

2. La tappa finale, quella più coerente con il disegno complessivo di riforma 
degli istituti di welfare, dovrebbe invece prendere in considerazione l'i
stituzione di un'unica gestione, con finanziamento contributivo, per lavo-
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ratori autonomi e dipendenti, lasciando al bilancio pubblico il finanzia-
. mento della gestione relativa agli inoccupati. In prospettiva, una volta su
perate le difficoltà che suggeriscono la soluzione transitoria di cui al pre
cedente capoverso, di una gestione unica a carico del bilancio dello stato, 
finanziata con imposte e non con contributi. 

Per la realizzazione della riforma secondo la terza tappa citata, a tale isti
tuto potrebbero essere dedicate risorse finanziarie complessive pari a 12.500 
miliardi di lire (corrispondenti alla somma di 8.000 miliardi di gettito dei con
tributi sociali a carico dei datori di lavoro dell'attuale gestione lavoro dipen
dente, 4.800 miliardi di gettito di nuovi contributi sociali a carico dei lavora
tori autonomi, con aliquota pari al 2,48%, 1.400 miliardi trasferiti dal bilancio 
dello stato finanziati con Irpef - ex recupero del fiscal drag- al netto di 1700 
miliardi corrispondenti al minor gettito 4Pef attribuibile ali' aumento della 
contribuzione sociale). Secondq valutazioni compiute con un modello di mi
crosimulazione7, in tal caso sarebbe possibile garantire un assegno di 
5.146.000 lire per il nucleo costituito da un solo individuo privo di reddito, che 
sale a 8,6 milioni per una famiglia con due componenti, a 11,5 milioni con tre 
componenti, a 14 milioni con quattro componenti (sempre con riferimento a 
nuclei privi di altri redditi). 

Un assegno di tale importo sarebbe in grado di garantire una copertura del 
poverty gap pari al 47% per tutti i nuclei beneficiari. L'assegno risulterebbe, 
per ciascuna tipologia .di nucleo familiare, crescente al crescere del reddito, 
evitando in tal modo problemi di trappola della povertà. 

Il numero dei beneficiari nella riforma proposta si restringerebbe dal38 al 
25% dei nuclei familiari: la proposta è infatti più selettiva dell'attuale assegno 
per il nucleo familiare. Il mantenimento o l'allargamento della platea dei be
neficiari comporterebbe costi sensibilmente più elevati. 

Una riforma di questo tipo sembrerebbe realizzare rilevanti positivi effet
ti redistributivi, misurabili con l'indice di Gini dei redditi netti, nonché una no
tevole contrazione della diffusione della povertà (di 2,5 punti percentuali) e 
una ancora più netta, data la natura della riforma proposta, riduzione dell'in
tensità della povertà (-15%). 

Le risorse destinabili a questo programma sarebbero senz' altro maggiori 
se si procedesse a una profonda revisione del nostro sistema di welfare che af
frontasse in particolare la questione delle integrazioni al minimo delle pensio
ni IVS e riportasse entro limiti fisiologici l'ambito dei trattamenti di invalidità, 
a v~o titolo definiti (rendendo più stringenti i requisiti individuali e dando 

7 Si tratta del modello DIRIMOD, gentilmente messo a disposizione dall'Associazione Pro
meteia di Bologna. 
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maggiore spazio a prestazioni di servizi in natura, gestite a livello locale). In 
questa ottica, appare preliminare una chiara definizione dei confini tra previ
denza ed assistenza. La Commissione, perciò, nel proporre l'istituzione di un 
assegno per il minimo vitale familiare con le caratteristiche sopra delineate, ri
tiene siano indispensabili anche 

l) una riformulazione, da parte dell 'ISTAT dei metodi di rilevazione delle 
spese per assistenza, nell'ottica di renderne più comprensiva la definizione, 
includendo una stima delle integrazioni al minimo, di realizzare una più ac
curata distinzione tra trasferimenti monetari e specifici e una più dettaglia
ta informazione sulle forme di assistenza erogate dagli enti locali; 

2) una ridefinizione delle due gestioni dell'INPS definite dalla legge n. 88 
del1989 (Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti e Ge
stione interventi assistenziali), che non. appaiono c.oerenti con un disegno 
istituzionale in cui previdenza ed assistenza siano separate. 
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5.2 UN INDICATORE DI BENESSERE CONVENZIONALE 
PER LA SELETTIVITÀ DELLA SPESA SOCIALEt 

l. Premessa 

Nell'erogazione delle spese di protezione sociale è assai frequente la pre
senza di criteri selettivi che limitano le prestaziqni a soggetti o famiglie che di
spongono di ridotte capacità economiche. Nel sistema di welfare italiano tutte 
le prestazioni di natura assistenziale (ad esclusione dell'indennità di accompa
gnamento) sono erogate in modo selettivo (tra le più importanti si ricordano le 
integrazioni al minimo e gli assegni per il nucleo familiare). Meccanismi se
letti vi rispetto alla condizione economica sono stati adottati in passato per de
terminare il diritto all'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari. Ispirati a 
criteri di selettività sono la gran parte dei servizi erogati a livello locale (tasse 
per iscrizioni ad asili nido, scuole di infanzia, assegnazioni alloggi popolari, 
minimi vitali, ecc.). Si può valutare, sia pure in modo molto rozzo, che circa 
70 mila miliardi di spesa sociale siano erogati tenendo conto delle condizioni 
economiche. 

L'osservazione della realtà esistente mostra tuttavia che i criteri attual
mente utilizzati sono carenti, in quanto nella maggior pane dei casi si limitano 
a recepire le sole indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi a fini fi
scali, non tengono adeguatamente conto della situazione familiare, sono carat
terizzate da scarsa uniformità nelle modalità di applicazione e costituiscono 
spesso, a causa della loro scarsa credibilità, un impedimento all'adozione di 
politiche tariffarie più rigorose. 

In prospettiva, le proposte di riforma del welfare attualmente in discus
sione sembrano orientate alla scelta di un modello di welfare caratterizzato da 
maggiore universalità quanto ai beneficiari, ma in cui si conservi tuttavia, per 
ragioni di vincoli di bilancio, un certo grado di selettività (Commissione Ono
fri, 1997). Il passaggio da un sistema di prestazioni di carattere categoriale 
(spesso limitate a lavoratori dipendenti o a pensionati) ad un sistema in cui il 
beneficiario è il cittadino, attribuisce un ruolo ancora più importante alla se-

l Raccomandazione n. 8, novembre 1997, a cura di: Paolo Bosi, Giuseppe Catalano e Giusep
pe Pisauro. Per ulteriori approfondimenti, si veda la nota Elementi per la costruzione di un indica
tore di benessere convenzionale (CR 42/97), redatta dagli stessi autori. 
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. lettività, che deve essere in grado di cogliere le differenze di condizione eco
nomica non solo all'interno di categorie relativamente ristrette ed omogenee, 
ma dell'intera popolazione potenzialmente beneficiaria. 

Anche se la scelta di un modello di welfare universale quanto ai bene
ficiari e selettivo nell'erogazione dei servizi sembra ragionevole nell'attua
le contesto economico-sociale, si devono tuttavia sottolineare i rischi di ini
quità, di inefficienze e i costi di carattere amministrativo che l'introduzione 
di meccanismi di means testing comporta. La molteplicità di programmi di 
spesa erogati in modo selettivo pone problemi di cumulo del complesso dei 
benefici che affluiscono ad una singola unità beneficiaria, che possono con
fliggere con coerenti obiettivi di equità verticale; la selettività nella spesa 
comporta un inasprimento del grado complessivo della progressività dell'in
tervento redistributivo già realizzato attraverso il prelievo tributario; i costi 
informativi e di adempimento dei sistemi selettivi possono rivelarsi elevati 
e ta1i da comprometterne l'efficacia. Sembra quindi opportuno, in via gene
rale, e soprattutto per quei programmi di spesa che hanno una vocazione 
universale, valutare attentamente se i benefici derivanti dall'introduzione 
della selezione non risultino inferiori ai costi di adempimento connessi. 
L'uso della selettività sul fronte della spesa è infatti sempre un male mino
re e non un obiettivo in sé. 

Questa raccomandazione considera caratteristiche e modalità applicative 
di un indicatore di benessere convenzionale (IBC) che possa essere utilizzato 
nelle prestazioni di servizi sociali condizionati ali' accertamento dei mezzi. In 
sintesi, al riguardo la Commissione ritiene che: 
• la procedura di costruzione dell'indicatore debba considerare esplicita

mente e separatamente i motivi (difformità di accertamento delle varie ti
pologie di reddito, erosione, evasione) che rendono il reddito dichiarato al 
fisco inadeguato a fungere da criterio selettivo per la spesa sociale; 

• un ruolo autonomo nella valutazione della condizione economica dei cit
tadini vada attribuito al patrimonio, in quanto significativo di sicurezza e 
potenzialità economiche maggiori. 

L'applicazione di questi principi generali porta a una formula del tipo 

I = R +a PM + pPI, 

dove R rappresenta il reddito dichiarato corretto per tener conto della 
difformità di accertamento delle varie tipologie di reddito, PM il patrimo
nio mobiliare, PI il patrimonio immobiliare; a e p sono coefficienti di ag
gregazione per i quali si propongono i valori, rispettivamente, del 10% e 
del5%. 
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La Commissione ritiene anche che: 
• sia preferibile evitare indicatori di consumo nella fase della costruzione 

dell'indicatore; tuttavia, informazioni su particolari tipologie di spesa do
vrebbero essere utilizzate in sede di controlli; 

• una disciplina nazionale possa prevedere al massimo l'indicazione di cri
teri generali a cui attenersi per la valutazione della condizione economi
ca, lasciando la massima libertà di adozione e di modalità di applicazione 
per la partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e per i servizi so
ciali gestiti a livello locale; 

• sia cruciale il carattere volontario dell'offerta all'amministrazione, da · 
parte del potenziale beneficiano·, delle certificazioni utili a definire il va
lore dell'indicatore, che quindi non devono riguardare i soggetti che ri
nunciano al godimento di servizi offerti; il successo nell'applicazione del
l'indicatore dipende dall'ampiezza della platea dei potenziali beneficiari 
e, quindi, sarà maggiore .per i servizi in cui esiste una forte selezione al
l' accesso. Sembra perciò opportuno prevedere una fase di sperimentazio
ne che si concentri su istituti che presentano tali caratteristiche. 

2. Caratteristiche e ambito di applicazione dell'indicatore di benessere 
convenzionale (IBC) 

L'IBC è un indice che fornisce una misura quantitativa della condizione eco
nomica di un cittadino o di un nucleo familiare potenziale beneficiario di pre
stazioni sociali. La sua utilizzazione può riguardare due aspetti: 
l) la graduazione dei soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali universa
li (o limitate ad alcune categorie particolarmente ampie) al fine di determina
re il grado di partecipazione degli stessi alla copertura finanziaria del servizio 
goduto; 
2) la definizione di soglie al di sopra delle quali non vengono effettuate ero
gazioni nel caso di servizi alla persona nei quali vi è un'offerta pubblica lar
gamente inferiore alla domanda. 

La costruzione dell 'IBC richiede: 
l) l'individuazione e la misura delle variabili da cui dipende la condizione 
economica (ad esempio, il reddito, il consumo, il patrimonio); 
2) la definizione di un algoritmo di aggregazione, nei casi in cui sia opportu
no fare riferimento a più di una delle variabili citate. 

In termini generali, l'individuazione delle variabili da cui dipende la con
dizione economica presenta analogie con la definizione della capacità contri
butiva ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali. Tale analogia non è però 
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completa e vi sono buone ragioni per mantenere una netta distinzione tra i pro
blemi che sorgono per le entrate tributarie da quelli dell 'IBC che riguardano 
l'erogazione della spesa. 

L'IBC ha infatti solo una funzione di graduazione, mentre nel campo del
le entrate tributarie la presenza di indicatori di capacità contributiva deve tro
vare determinazione nella definizioni di basi imponibili e scale di aliquote. N el 
caso della spesa sociale il diritto a usufruire della prestazione o la misura del
la contribuzione ridotta dipendono di norma da una domanda effettuata dal po
tenziale beneficiano, mentre nel rapporto tributario si ha un obbligo al paga
mento dell'imposta. Questa diversità ha importanti implicazioni sulle modalità 
in cui possono essere acquisite informazioni sulle grandezze necessarie a de
terminare la condizione economica e gli aspetti di contenzioso e sanzionatori 
derivanti da non adempimento agli obblighi di legge. · 

Nel caso di entrate tributarie l'indicatore che rappresenta la capacità con
tributiva deve essere efficace con riferimento all'intero arco della distribuzio
ne dei redditi, mentre nel caso della spesa sociale esso è destinato ad essere ap
plicato solo alla fascia centrale e inferiore della distribuzione stessa. E' anzi 
assai probabile che nel caso dei servizi del welfare una percentuale non pic
cola dei potenziali beneficiari sia costituita da soggetti che non risultano esse
re contribuenti delle imposte personali. 

Da queste considerazioni si può concludere non solo che la determina
zione dell'IBC deve rispettare criteri diversi da quelli che presiedono alla ri
partizione degli oneri fiscali, ma anche che per gli aspetti organizzativi non 
sia opportuno fare riferimento in prima istanza al Ministero delle finanze, ma 
ai Ministeri responsabili dell'erogazione della spesa sociale. Il Ministero del
le finanze dovrà avere invece un ruolo importante nella fase di controllo. 

3. Modalità di applicazione dell'IBC 

L 'IBC fornisce indicazioni potenzialmente utili per l'applicazione a tutti 
gli istituti in cui è prevista una prova dei mezzi. V a però sottolineato che di nor
ma l'adozione di criteri di selettività nell'erogazione di un servizio sociale si 
coniuga con altre variabili (caratteristiche personali o familiari del beneficiario, 
condizioni sociali, ecc.) che sono peculiari di ciascun istituto. Poiché sono mol
teplièi i livelli istituzionali che amministrano programmi di spesa con prova dei 
mezzi, tali modalità applicative sono di norma decentrate. Una disciplina di ca
rattere nazionale può quindi prevedere al massimo l 'indicazione dei criteri ge
nerali a cui attenersi per la valutazione della condizione economica (sia essa mi
surata con reddito, patrimonio o consumo), lasciando la massima libertà di ado
zione e di modalità di applicazione per la partecipazione al costo delle presta
zioni sanitarie e per i servizi sociali gestiti a livello locale. 
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Le preoccupazioni per i costi di adempimento portano poi· a sottolineare 
un secondo importante aspetto a cui le modalità applicative dell 'IBC dovreb
bero uniformarsi: il carattere volontario da parte del potenziale beneficiario 
dell'offerta all'amministrazione delle certificazioni utili a definire il valore 
dell'indicatore. Poiché i servizi a cui la selezione dei mezzi si applica hanno 
come precondizione la domanda, solo coloro che si autoselezionino come po
tenziali beneficiari saranno tenuti agli adempimenti amministrativi, che non 
devono in alcun caso riguardare i soggetti, di norma appartenenti alle fasce di 
benessere economico più elevate, che rinunciano al godimento di servizi of
ferti dal sistema di welfare. 

In ogni caso il successo dell'applicazione dell'IBC è inversamente corre
lato con l'ampiezza della platea dei potenziali beneficiari. La raccomandazio
ne di semplicità risulta particolarmente appropriata nei casi di servizi che pre
sentino la diffusione più ampia. Per sua n~tura la capacità di selezione del
l'IBC è 1naggiore nel caso di servizi in cui esiste una forte selezione all'ac
cesso (offerta molto inferiore alla domanda) e per i quali il grado di copertura 
dei costi è basso (trasferimenti in natura particolarmente rilevanti). In questi 
casi infatti il trade-off tra maggiore equità e costi delle procedure amministra
tive è particolarmente vantaggioso ed inoltre la plausibilità delle verifiche e 
dei controlli può effettivamente ingenerare gli auspicabili comportamenti di 
.autoselezione. Sembra opportuno che, dovendo necessariamente prevedere 
una fase di sperimentazione nell'applicazione dell 'IBC, questa si concentri su 
istituti che presentano tali caratteristiche. Solo in un secondo momento si po
trà considerare l'opportunità di utilizzare l'IBC anche per i più importanti isti
tuti nazionali di spesa per assistenza, come ad esempio l'assegno per il nucleo 
familiare, la pensione o assegno sociale, il reddito di inserimento, le soglie re
lative alle integrazioni al minimo, ecc. 

4. La costruzione dell'IBC 

4.1 L'unità di riferimento 

Una questione preliminare e molto delicata è la definizione dell'unità eco
nomica di riferimento n eli' attribuzione dei benefici. Sembra necessario riferirsi 
a una qualche definizione di nucleo familiare, anche se si è consapevoli che tale 
scelta presenta diversi nodi problematici che coinvolgono giudizi di valore. 

Dal punto di vista delle applicazioni dello strumento ai servizi di welfare 
appare preferibile riferirsi alla famiglia di fatto, che meglio è in grado di coglie
re l'effettiva potenzialità economica del nucleo nel realizzare le economie di 
scala. Si tratta della definizione adottata nel caso del diritto allo studio universi
tario e che. fa riferimento ad un'idea di nucleo familiare allargato, comunque in-
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te grato dai genitori dell'utente e dagli altri figli a loro carico anche qualora non 
risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o 
divorzio, e da eventuali soggetti in affidamento alla data di presentazione della 
domanda. T aie approccio consentirebbe di affrontare il fenomeno sempre più 
diffuso delle convivenze di fatto, tenendo conto delle condizioni effettive del 
nucleo "allargato", favorendo il richiedente nel caso di un disagio sociale degli 
altri membri del nucleo o danneggiandolo nel caso in cui il contesto familiare 
allargato possa contare su una più ampia quantità di risorse. 

Naturalmente, il riferimento al nucleo familiare richiede di utilizzare una 
scala di equivalenza, per rendere comparabili redditi e patrimoni di nuclei con 
composizione diversa. In sede di prima applicazione, si potrebbe anche adot
tare la scala Carbonaro (elaborata dalla Commissione povertà), che consente 
di graduare le famiglie solo in funzione del numero dei componenti. Si sugge
risce, tuttavia, di fare riferimento a scale costruite sulla base di più articolate 
metodologie che consentano quanto meno di distinguere tra il costo margina
le di componenti adulti e di minori all'interno del nucleo. Nelle esperienze di 
altri paesi questa è la via più usuale. In tal uni casi ci si spinge anche a consi
derare differenziazioni in funzione dell'età dei figli. In questa direzione si 
muovono proposte emerse da recenti studi effettuati per conto della stessa 
Commissione povertà. Nel caso del nostro paese, in cui esistono significative 
differenze del costo della vita per grandi ripartizioni geografiche, potrebbe es
sere ammessa anche una discriminazione in questo senso. 

4.2 Le variabili da cui dipende l' IBC 

In linea astratta, le variabili che dovrebbero influenzare l'IBC sono il red
dito, il consumo, il patrimonio. Il reddito è l'indicatore universalmente privi
legiato, ma la letteratura in tema di capacità contributiva spesso propone come 
alternativa la spesa o il consumo. La scelta tra reddito e consumo (o spesa) di
pende da diversi punti di vista riguardo all'opportunità o meno di considerare 
il risparmio come una componente che definisce la condizione economica di 
un soggetto. Per applicazioni relative alla spesa sociale sembrano esservi mo
tivi di preferenza per il reddito. Il consumo, o meglio forme particolari di con
sumo indicative di uno stile di vita agiato, potrebbe invero essere suggerito co
me surrogato della misura del reddito. In tal caso però devono essere anzitut
to affrontati e superati seri problemi relativi a quali voci di consumo scegliere 
e a come aggregarle. La considerazione solo di alcuni voci di spesa potrebbe 
portare a risultati stravaganti (come insegna l'esperienza dell'istituto del red
ditometro), mentre l'utilizzazione di molti voci di spesa potrebbe rivelarsi co
stosa dal punto di vista amministrativo e dare luogo ad un meccanismo poco · 
trasparente per il cittadino. 
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La nostra valutazione è che sia preferibile evitare la presenza di indicato
ri di consumo nella fase della costruzione dell 'IBC. Eventuali informazioni su 
particolari tipologie di spesa potrebbero invece essere utilizzate in sede di con
trolli. In tal caso sembra opportuno che gli indicatori di consumo siano costi
tuiti da beni o servizi nei confronti dei quali l'amministrazione pubblica è in 
grado di effettuare controlli nel modo più rapido e semplice (ad esempio au
tomobili, consumi elettrici, telefonici, ecc.). 

La considerazione del patrimonio, in aggiunta al reddito o alla spesa, vie
ne suggerita da molti osservatori e trova giustificazione nel fatto che, a parità 
di flusso di reddito, il patrimonio è significativo di una maggiore sicurezza e 
di maggiori potenzialità economiche. Ove si accettasse questa tradizionale 
motivazione, risulterebbero sostanzialmente superate le obiezioni di chi sotto
linea la presenza di problemi di duplicazione all'interno della struttura del
l'TBC (ad esempio, i fabbricati vi comparirebbero sia come redditi, sia come 
componente patrimoniale). 

Queste considerazioni portano a ritenere che reddito e patrimonio siano le 
variabili più appropriate per la definizione dell'IBC. È questa la via seguita dal 
DPCM del 1997 che stabilisce i criteri selettivi per l'erogazione di borse di 
studio e l'esenzione dalle tasse universitarie. 

4.3 Definizione di reddito e patrimonio e algorit1no di aggregazione 

È opportuno richiamare le ragioni che rendono inadeguato il reddito di
chiarato al fisco come strumento di selettività nell'erogazione delle prestazio
ni sociali: 
(a) erosione, soprattutto riguardante i redditi da attività finanziarie; 
(b )difformità dei criteri di accertamento delle varie tipologie di reddito (reddi
to effettivo ovvero reddito normale, considerazione delle spese di produzione 
del reddito); 
(c) evasione, concentrata in alcune tipologie di reddito. 

V a notato come nessuna di queste richieda un ruolo autonomo del patri
monio nella costruzione dell'indicatore. I dati sul patrimonio possono, co
munque, servire per ricostruire una nozione di reddito più rappresentativa del
la condizione economica di quanto non sia il reddito dichiarato ai fini IRPEF. 

Per quanto riguarda il punto (a), per attenuare gli effetti dell'erosione, an
drebbero inclusi nel reddito gli interessi soggetti a imposta sostitutiva (deri
vanti da depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, ecc.). Il cittadi
no potrebbe dichiarare direttamente le somme percepite a tale titolo; ovvero la 
consistenza del patrimonio a una certa data, alla quale si applicherebbe un tas
so di remunerazione medio. Per quanto riguarda fondi di investimentò e par
tecipazioni azionarie, si potrebbe considerare l 'incremento di valore nell'anno 
solare delle quote possedute. 
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Va notato che prescrizioni del genere, tese a compensare l'erosione deri
vante dalla mancata inclusiòne delle rendite finanziarie nell'imponibile IR
PEF, già esistono nel nostro ordinamento (ad esempio, nella determinazione 
del limite di reddito al di sotto del quale un familiare è considerato fiscalmen
te a carico). 

Per effetto di queste integrazioni, l'indicatore di benessere convenzionale 
sarebbe del tipo: 

l=R +rPM, 

dove R è il reddito dichiarato, PM il patrimonio mobiliare, r un tasso di remu
nerazione netto medio. Il tasso di remunerazione r, sulla base dell'esperienza 
del1996-97, assumerebbe valori del2-3% per depositi bancari e postali, 5-6% 
per obbligazioni e titoli di Stato, del 20-30% per azioni e fondi azionari; co
munque, in media, sarebbe ben al di sotto del valore del 20% di cui al DPCiv.l 
del 1997. V a sottolineato che i dati richiesti al contribuente risultano analoghi 
a quelli che dovrebbero essere fomiti secondo lo stesso DPCM, diverso ne è 
l 'utilizzo. 

Per quanto riguarda il punto (h), alla difformità dei criteri di accertamen
to delle varie tipologie di reddito si può far fronte con opportune correzioni 
degli imponibili dichiarati: 
l. con eventuali riva!utazioni d~lle rendite catastali degli immobili, al fine di 

creare condizioni di equità relativa rispetto a chi vive in un'abitazione iri 
locazione; 

2. prevedendo criteri più articolati per la definizione dei redditi agrari, ( adot
tando le redditività per ettaro e per capo di allevamento elaborati dalla re
te contabile dell'Unione Europea, fatta propria anche dal DPCM o par
tendo da quelli seguiti nella determinazione dell'imponibile dell'Irap, op
portunamente adattati); 

3. introducendo un abbattimento dei redditi di lavoro dipendente (in misura 
comunque non superiore al20%). 
Per effetto di queste correzioni, l'indicatore diverrebbe: 

l=R+rPM 

dove R rappresenta il reddito dichiarato corretto. 

Infine, nei confronti del punto (c), l'evasione costituisce il problema più 
delicato. Una strada possibile per teneme conto è quella che passa attraverso 
la manipolazione dell'indicatore. Ciò può avvenire, ad esempio, prevedendo 
un abbattimento dei redditi da lavoro dipendente in misura ben più elevata di 
quella che sarebbe giustificabile dalle spese di produzione del reddito ( 40% in 
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alcune proposte). Oppure, attribuendo un peso autonomo di dimensione rile
vante al patrimonio, mobiliare e immobiliare, nella formula dell'indicatore 
(oltre quello motivato dall'opportunità di includere le rendite finanziarie, di
scusso nel punto a). 

Operazioni di questo tipo, che potremmo definire di forfetizzazione del
l'evasione, possono essere razionalizzate da ipotesi (uria percentuale di eva
sione costante per i redditi diversi dal lavoro dipendente o una correlazione po
sitiva tra evasione e patrimonio) la cui adozione non sembra in grado di mi
gliorare il grado di equità orizzontale e verticale del sistema di protezione so
ciale. 

L'idea di collegare la selettività delle prestazioni soCiali a un indicato
re convenzionale diverso dal reddito dichiarato può servire ad attenuare le 
iniquità derivanti dall'evasione solo se è presente un effetto dissuasivo per 
gli evasori. Perché ciò avvenga occorre c.he la minaccia di accertamento e 
le potenzialità di contraddizione insite nella dichiarazione siano maggiori 
di quelle oggi presenti nel sistema IRPEF. È cruciale, quindi, che il nume
ro di dichiarazioni sia basso e che in esse vengano richiesti anche dati sui 
consumi che possano essere facilmente utilizzati in sede di controllo. I dati 
sui consumi dovrebbero riguardare tipologie di facile accertan1ento (ad 
esempio, sul possesso di autoveicoli, sui consumi elettrici, telefonici, ecc.) 
e non dovrebbero entrare nei calcolo dell'indicatore, date le ovvie diffi
coltà di aggregazione, ma servire, appunto, esclusivamente di supporto ai 
controlli e come elemento di dissuasione per la richiesta di prestazione da 
parte di chi ha dichiarato al fisco un reddito incoerente con l'ammontare 
ditali consumi. 

Come si è sostenuto in precedenza, un ruolo autonomo del patrimonio 
nella costruzione dell'indicatore, in altre parole la considerazione del patrimo
nio in aggiunta al reddito, è giustificato dal fatto che esso è significativo di una 
maggiore sicurezza e di maggiori potenzialità economiche. Se si accetta que
sta impostazione, resta la questione empirica del peso da attribuire al patrimo
nio nella formula dell'indicatore, che diverrebbe: 

I=R+rPM+p(PM+Pl), 

dove PI rappresenta il patrimonio immobiliare e p il peso attribuito al patri
monio totale. Definire un valor~ per p non è certo agevole. Certamente il 20% 
previsto dal DPCM del 1997 appare spropositato. Un valore intorno al4-5% 
sembra più adeguato, se quello che si vuole misurare è il beneficio in termini 
di sicurezza sul futuro (e non, in modo surrettizio, l'evasione o qualcos'altro). 
In definitiva, potremmo così rappresentare l 'IBC: 

I=R+ aPM+ aPI, dove a=r+p. 
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Assumendo che il tasso di rendimento noin:inale delle attività finanziarie, 
r, nel lungo periodo sia intorno al5%, il coefficiente a da applicare alla com
ponente mobiliare del patrimonio dovrebbe essere, indicativamente, il 10%, 
ponendo per il coefficiente p (componente immobiliare) un valore intorno al 
5%.2 

La formulazione del DPCM del1997 (p pari al 20%), se può essere ac
cettabile in una situazione come l'Università dove si tratta di diseriminare i 
"pochi" poveri all'interno di una platea- gli studenti universitari- che gode di 
un reddito familiare superiore alla media, sembra suscettibile di provocare 
gravi danni in termini di equità orizzontale quando applicata a prestazioni di 
protezione sociale con un elevato numero di beneficiari. Se è vero che l' ele
vato numero di dichiarazioni attenua l'effetto dissuasivo per gli evasori, potrà 
accadere che le dichiarazioni riproducano quelle rese al fisco, con l'effetto pa
radossale di trasformare, in effetti, l'indicatore in I= R + 0,2 PI, penalizzan
do in misura abnorme i proprietari di abitazioni. In questo caso, le accuse di 
duplicazione che da alcuni vengono mosse all'indicatore, in quanto esso con
sidererebbe due volte gli stessi cespiti, non apparirebbero infondate. 

5. Organizzazione dei servizi di assistenza al cittadino 

Nella costruzione del sistema assume un'importanza strategica il rappor
to che si instaura tra Gittadino e àmministrazione. A tal fine occorre definire 
con attenzione tutte le fasi della procedura per l'accesso ai benefici. Il sistema 
deve essere, orientato alla semplicità, in modo da non crearé perverse barrie
re all'accesso, legate al livello di istruzione e di informazione dei potenziali 
beneficiari. Non va d'altra parte dimenticato che alcune complicazioni, so
prattutto per quel che riguarda la valutazione della condizione economica, so
no indispensabili al fine di garantire l'equità degli interventi e di scoraggiare 
la presentazione di domande di benefici da parte di cittadini che non siano in 
disagiata condizione economica. 

È auspicabile che la compilazione delle domande possa avvenire presso 
l'amministrazione attraverso procedure informatiche interattive, supportate da 
operatori addestrati. In sostanza il cittadino dovrà ottenere, previa una diffusa 
informazione sui dati necessari, un appuntamento per la in;unissione dei dati 
da parte di un operatore dell'amministrazione. In tal modo è possibile evitare 
palesi errori di compilazione, lunghe attese e ripetute file, conoscere imme
diatamente la possibilità di ottenere il beneficio, definire in tempo reale, qua
lora necessario, le graduatorie per l'accesso ai servizi al termine stesso della 

2 Per i criteri di determinazione delle singole componenti reddituali e patrimoniali si rinvia al
la citata nota Elementi per la costruzione di un indicatore di benessere convenzionale. 

446 



presentazione delle domande. Tale procedura comporterà tempi più lunghi ne] 
caso della richiesta del primo beneficio, ma sarà particolarmente rapida nei ca
so di richieste di altri servizi o di ripetizione della richiesta negli anni succes
sivi. 

L'Amministrazione procede successivamente al controllo della veridicità 
delle autocertificazioni prodotte dagli utenti (stabilendo, a tal fine un rapporto 
di collaborazione con il Ministero delle finanze), svolgendo le verifiche ne
cessarie anche con controlli a campione, che interessino annualmente almeno 
il venti per cento dei beneficiari. 

Sembra infine opportuno prevedere la costituzione di un Osservatorio 
presso il Ministero degli affari sociali per il coordinamento e la valutazione 
delle iniziative e delle esperienze realizzate. 

· 6. Conclusioni 

In conclusione, preme sottolineare ancora una volta che il meccanismo di 
selettività prefigurato dall'applicazione dell'indicatore IBC risulterà idoneo a 
correggere i problemi derivanti dall'evasione solo se diretto a selezionare po
chi beneficiari di una prestazione. Ciò non significa tuttavia l'adozione di un 
modello di welfare residuale. L'unica implicazione è che, per prestazioni ri
volte a platee ampie di beneficiari e quindi con possibilità ridotte di verifica 
delle dichiarazioni, applicazioni dell'indicatore del tipo di quelle previste dal 
DPCM non sembrano fornire una risposta idonea al problema dell'evasione. 
Anzi, esse sembrano suscettibili di produrre costi (in termini di nuove iniquità 
orizzontali e di oneri di adempimento per i cittadini) maggiori dei benefici. 
Versioni dell'indicatore del tipo qui proposto dovrebbero, invece, essere in 
grado di produrre miglioramenti riguardo ai problemi dell'erosione e della 
difformità dei criteri di accertamento delle varie tipologie di reddito, e potreb
bero anche essere usate per selezionare il godimento di prestazioni più gene
rali, come gli assegni familiari. Anche in questo caso, tuttavia, la superiorità 
dell 'IBC rispetto al reddito dichiarato IRPEF dipende dalla capacità di effet
tuare controlli, in particolare sulle componenti del reddito escluse dall 'IRPEF. 

L'obiettivo primario dell'IBC non è un risparmio nella spesa sociale, ma 
una più corretta individuazione dei suòi beneficiari e, anche nei casi di assen
za di selettività nell'accesso ai servizi, una più equa distribuzione del suo fi,.. 
nanziamento. Quando la selezione si rende inevitabile, l'IBC può rappresenta
re, se efficacemente gestito, la condizione per uscire da un welfare di tipo ca
tegoriale, principalmente a favore di lavoratori dipendenti e pensionati, e per 
muoversi gradualmente verso un welfare universale, rivolto al cittadino in 
quanto tale, che deve però accettare, per ragioni di bilancio, il vincolo della se
lettività. 
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5.3 PRIME APPLICAZIONI DELL'INDICATORE 
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA! 

1. Premessa 

La legge di accompagnamento alla Finanziaria per il 1998, n. 446/97, al
l'art. 59 e. 51 e 52 ha dettato i principi direttivi ~i una delega al Governo, per 
l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la definizione di criteri unifi
cati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono pre
stazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazione pubbliche. La dele
ga è stata attuata con il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 109, in vi
gore dal l aprile 1998. 

Sempre la legge di accompagnamento alla Finanziaria, all'art. 59 c. 50, 
nell'ambito di disposizioni relative alla sanità, ha delegato il governo ad ema
nare uno o più decreti legislativi di riordino della partecipazione alla spesa e 
delle esenzioni. Tra i principi e criteri direttivi è previsto che si debba tenere 
conto anche della condizione economica del soggetto che ha diritto all'esen
zione, definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto degli elemen
ti di reddito e· di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti le
gislativi previsti dall'art.49 c.5 l, sopra menzionati. Il decreto attuativo del c. 
50 dell'art.59, n.124/98, è stato emanato il28 aprile e prevede modalità di cal
colo della situazione economica, secondo gli orientamenti della legge delega. 

Ancora la legge di accompagnamento alla finanziaria per il 1998 ali' art. 
59 e. 47 e 48 prevede l'istituzione in via sperimentale di un nuovo istituto di 
contrasto della povertà, il Reddito minimo di inserimento, che sarà erogato in 
modo condizionato alla situazione economica dei soggetti. Il testo del decreto 
legislativo approvato il12 giugno 1998 Consiglio dei Ministri contiene riferi
menti, anche se parziali, al decreto legislativo dell 'Ise. 

l Raccomandazione n. 4, luglio 1998, a cura di Paolò Bosi, Giuseppe Catalano e Giuseppe Pi
sauro. Questa Raccomandazione si inserisce nel quadro del compito assegnato alla CTSP dall'art. 49 
della L.466/97 di elaborazione di un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dal
l'introduzione dell'Ise. Essa ha come riferimento la più ampia nota prime osservazioni sulle appli
cazioni dell'Ise,(CR 22/98), redatta dagli stessi autori. 
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Anche se nella fase attuale di sperimentazione, restano ferme "le disposi
zioni vigenti in materia previdenziale nonché di pensione ed assegno di inva
lidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate" (art. l c. l del 
D.Lgs. n. 109) (con tale definizione il riferimento sembra essere, come si dirà, 
alle pensioni sociali, alle integrazioni al minimo, ali' assegno per il nucleo fa
miliare e in generale alle prestazioni nazionali di tipo assistenziale), nonché "i 
criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti ali' entrata in vi
gore del decreto sino al termine della loro efficacia, ove previsto" (art. l. c.2) 
(il riferimento in questo caso è alla disciplina relativa alle tasse e al diritto al
lo studio universitari) è chiaro che in tempi non lontani anche queste aree di 
intervento sociale saranno coinvolte dalla normativa in esame. 

La legge delega e il decreto delegato prevedono poi che gli enti erogatori 
interessati dalla disciplina (principalmente gli enti locali) adattino in tempi 
brevi le proprie regolamentazioni alla normativa dell'Ise. In questa attività sa
ranno impegnati gli enti locali, i comuni in particolare, per aspetti relativi ad 
una vasta gamma di servizi offerti (rette per asili nidi, forme di reddito mini
mo, assegnazione di alloggi, assegnazioni di posti in strutture protette, ecc.). 

Il potenziale campo di applicazione dell'Ise potrebbe addirittura riguar
dare la struttura delle tariffe dell'energia elettrica. Nel documento proposto al 
Parlamento dall'Autorità in mate~a in cui si illustrano, fra l'altro, proposte di 
riforma della tariffazione dell'energia elettrica per usi domestici, si avanza 
l'opportunità di superare l'attuale sistema delle fasce sociali, che prevedono 
tariffe inferiori solo in relazione a valori limitati di consumi di energia, e di 
prendere eventualmente i considerazione il criterio dell 'Ise. 

La normativa dell 'Ise è quindi destinata ad avere conseguenze di grande 
rilievo sull'impatto redistributivo degli strumenti di assistenza sociale. In que
sta fase di sperimentazione, in cui il governo si riserva di emanare ulteriori de
creti integrativi entro due anni dalla delega, è di grande importanza un'attività 
di monitoraggio delle applièazioni di questa normativa. La Commissione Tec
nica per la spesa pubblica, che ha il compito previsto dall'art.5 c. l del D.Lg
sl. l 09/98 di elaborare un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti 
derivanti dali' applicazione della normativa dell' Ise, con questa raccomanda
zione intende offrire alcune prime osservazioni sulla disciplina emanata, sof
fermandosi in particolare su problemi che paiono emergere dalla considera
zione congiunta della normativa relativa all'Ise e quella relativa al sanitome
tro. 

Una prima valutazione di carattere generale che la CTSP sente il dovere di 
esprimere riguarda l'opportunità di una grande cautela e sorveglianza n eli' ap
plicazione di questo nuovo istituto. La sua introduzione, che trova la motivazio-
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ne di fondo nella ricerca di uno strumento adeguato per la realizzazione di un 
modello di welfare universale nei destinatari delle prestazioni sociali, ma se let
ti v o nell'erogazione delle stesse, presenta aspetti molto delicati, che devono es
sere vagliati e seguiti con molta attenzione per gli inevitabili riflessi redistribu
tivi e per i costi di adempimento. La sua introduzione deve quindi avvenite con 
grande prudenza e limitatamente ai casi in cui tale strumento risulti strettamente 
indispensabile per il raggiungimento di obiettivi redistributivi. 

I tempi di attuazione della normativa e la platea dei soggetti istituzionali 
interessati alla sua realizzazione, allo stato attuale della normativa, presentano 
aspetti scarsamente definiti, che potrebbero essere causa di incertezze nell'ap
plicazione della stessa e legittimare comportamenti incoerenti da parte delle 
amministrazioni coinvolte nell'applicazione di questo istituto. 

La normativa relativa all'Ise, in relazione alle scelte compiute dalle auto
rità di governo nella fase di varo del decreto legislativo, si configura sostanzial
mente come una norma quadro, che detta indirizzi sugli aspetti più significativi 
dell'istituto, lasciando anche molta discrezionalità ai soggetti istituzionali che 
dovranno applicarlo. Ciò si pone un problema di corretta definizione del grado 
di flessibilità di applicazione nelle molteplici aree di intervento, in particolare 
alla luce della principale applicazione sin ora realizzata, il sanitometro. 

La normativa quadro dell'Ise e quella del sanitometro, con riferimento al
le modalità di determinazione dell 'Ise presenta difformità che solo in parte 
possono essere spiegate dalla specificità della materia sanitaria: La riflessione 
su questi aspetti sembra confermare il giudizio che sia la normativa Ise sia 
quella del sanitometro presentano in taluni casi soluzioni inadeguate. In parti
colare il trattamento delle franchigie merita un ripensamento. Oltre a ciò an
che la riflessione sulla normativa relativa al reddito minimo di inserimento e 
sui primi orientamenti di adeguamento dei criteri da parte degli enti decentra
ti stanno mettendo in luce aspetti problematici, sui quali appare opportuno un 
intervento normativa. 

2. Il campo di applicazione dell'lse 

La legge delega dell 'Ise è molto chiara per quel che riguarda i soggetti 
istituzionali interessati: si tratta delle amministrazioni pu-bbliche, nella defini
zione utilizzata nella contabilità nazionale dall 'IST AT, che include quindi 
le amministrazioni centrali, gli enti di Previdenza ~ le amministrazioni locali. 
Una definizione molto ampia, che lascia fuori dall'ambito di applicazione i si
stemi di tariffazione agevolati normalmente previsti da enti erogatori di public 
utilities, sia a livello nazionale (es. Enel) sia a livello locale (Aziende munici-
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palizzate o società di erogazione dei servizi a rete). Sono tuttavia differenzia
te le modalità con cui i diversi enti saranno coinvolti nell'applicazione dell'I
se. Limitazioni sono contenute nella legge delega, in particolare là ove questa, 
al e. 52, disciplina i tempi e le modalità di adattamento degli istituti esistenti 
alla nuova normativa. Si dice, a questo proposito: "Per le amministrazioni del-

. lo Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presiden
te del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto con norme di leg
ge." Il riferimento è naturalmente ai servizi assistenziali erogati dall'INPS, e. 
dal Ministero degli interni. Poiché tali prestazioni sono attualmente regolate da 
norme di legge, secondo alcuni interpreti tale disposizione porterebbe ad 
escludere l'applicabilità della normativa in oggetto a tali prestazioni. Anche se 
tale interpretazione appare letteralmente fondata, essa risulterebbe evidente
mente in contrasto con lo spirito complessivo tlella noma in discussione che va 
inquadrata nel processo di riforma dei criteri di erogazione dell'intera spesa 
del welfare del nostro paese. 

Il decreto legislativo n.l09/98 scioglie questa riserva, assumendo implici
tamente che la norma abbia applicabilità del tutto generale. Si pone tuttavia 
una limitazione, là ove si prevede, ancora al c. l del D.Lgs., che "in attesa di
tale sperimentazione restino ferme le disposizioni vigenti in materia previden
ziale nonché di pensione ed assegno di invalidità civile e le indennità di 
accompagnamento e assimilate." . Sembrerebbe quindi possibile evincere che 
la non applicabilità della normativa agli istituti previdenziali e assistenziali di 
carattere nazionale discenda non dalla presenza di norme di legge che già le 
regolano, ma dal carattere "sperimentale" della normativa in oggetto. Tale ca
rattere è infatti esplicitamente inserito, in modo del tutto innovativo, nel de
creto, anche se i contorni temporali di tale sperimentazione non appaiono del 
tutto definiti. E' plausibile che essa abbia termine sulla base di decretazioni in
tegrative e correttive da parte del governo previste dal c. 53 della legge dele
ga nel biennio successivo ali' entrata in vigore della normativa. 

Appare importante, in questo contesto, una grande cautela nella applica
zione del nuovo istituto in relazione alla particolare complessità delle questio
ni in discussione sia per quel che riguarda gli effetti distributivi, che le moda
lità operative di attuazione dei nuovi criteri di valutazione della condizione 
economica nell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate. 

L'introduzione dell'Ise può comportare da un lato una modifica, non 
marginale, delle caratteristiche dei beneficiari della spesa sociale, escludendo 
o limitando i bènefici per alcune categorie o tipologie di nuclei familiari e in
crementando significativamente i livelli di intervento, o aprendoli per la prima 
volta, a nuovi soggetti tradizionalmente esclusi. D'altra parte un'operazione 
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così importante della politica sociale del nostro paese non deve trascurare le 
modalità con cui essa può essere concretamente applicata coinvolgendo un 
elevato numero di istituzioni, di servizi, di cittadini, nella rimozione di prati
che e procedure consolidate. Da questo punto di vista appare una condizione 
indispensabile, quasi pregiudiziale, che l'implementazione del nuovo sistema 
avvenga con l'adozione di procedure amministrative trasparenti, imparziale e 
rispettose della privacy dei cittadini. Il sistema dell'autocertificazione delle 
informazioni può rispondere efficacemente a tali requisiti se adeguatamente 
supportato da una ampia diffusione delle informazioni, che purtroppo nel ten
tativo di perseguire l? equità non potranno essere particolarmente semplici, e da 
efficaci procedure di controllo non vessatorie, il cui carico sia spostato dai cit
tadini all'amministrazione. 

Per queste ragioni l 'Ise dovrebbe essere _applicato prevalentemente, se 
non esclusivamente, a servizi e prestazioni 'in cui esiste una forte selezione al
l'accesso (casi in cui l'offerta è molto inferiore alla domanda) e per i quali il 
grado di copertura dei costi è basso o il valore monetario della prestazione ele
vato (trasferimenti in natura o in denaro particolarmente rilevanti).· In questi 
casi, infatti, il trade-off tra equità e costi delle procedure amministrative appa
re particolarmente vantaggioso e la plausibilità delle verifiche e dei controlli 
può effettivamente ingenerare i desiderati comportamenti di autoselezione. 
Non appare, invece, auspicabile una ulteriore estensione o generalizzazione 
dell'applicazione di sistemi di valutazione della condizione economica nella 
erogazione di prestazioni sociali o di servizi. In particolare, non sembra op
portuna la applicazione di meccanismi di tipo selettivo fondati sull 'Ise per quei 
servizi a larga diffusione e nei quali il grado di copertura dei costi è spesso 
molto elevato, come le mense scolastiche: il basso impatto redistributivo, la 
complessità di procedure costose da applicare ad una enorme platea di utenti, 
il rischio di stigma, l'eccesso di progressività sconsigliano in questi casi l'a
dozione o la diffusione della valutazione della condizione economica nell' ac
cesso o nella tariffazione del servizio, consigliando l'adozione di tariffe 
uniformi con un sistema limitato e mirato di esenzioni. 

L'obiettivo principale della nuova normativa sembra infatti quello di 
uniformare e razionalizzare le applicazioni di strumenti per la valutazione del
la condizione economica, eliminando le più evidenti iniquità e distorsioni di
stributive derivanti dalla giungla di modalità operative con cui è stata pratica
ta sino ad oggi la selettività nella concessione delle prestazioni sociali agevo
late nel nostro paese. 

In linea di principio, i meccanismi di selettività delle prestazioni in natu
ra dovrebbero essere modulati tenendo conto non solo della situazione econo-
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mica ma anche dello stato di bisogno, specifico alla particolare prestazione. 
Come indicatore del bisogno si può assumere la spesa richiesta per acquistare 
la quantità necessaria del bene o servizio oggetto di prestazione agevolata. In 
realtà, in molti casi si può fare a meno di considerare esplicitamente il biso
gno, in quanto la spesa è una variabile dicotomica: o zero o un livello dato. Ad 
esempio, per una famiglia con bambini in età pre-scolare, la quantità dei ser
vizi dell'asilo-nido di cui necessita in un determinato anno e la relativa spesa 
sono grandezze date. Lo stesso vale per un anziano relativamente ai servizi di 
una casa di cura. La prestazione assistenziale, che consiste in un abbattimento 
del prezzo del servizio, può essere erogata in modo selettivo sulla base della 
sola condizione economica del soggetto. 

Diverso è il caso di altri beni e servizi, come quelli sanitari, per i quali la 
quantità di cui un cittadino avrebbe eventualmente bisogno non è data, ma va
ria nel continuo: una selettività basata solo sulla condizione economica viole
rebbe ovvi principi di equità. Porterebbe, ad esempio, a concedere l'esenzione 
dal pagamento del ticket solo a chi si trova al di sotto di una determinata so
glia di reddito e non a chi pur avendo un reddito leggermente più elevato si 
trova in condizioni di salute tali da richiedere una spesa in ticket molto più al
ta. L'ideale in questi casi sarebbe un meccanismo di selettività che tenga con
to di entrambi gli aspetti, ad esempio concedendo l'esenzione dal ticket quan
do la spesa supera una -determinata quota del reddito .. Il passaggio da un siste
ma che privilegia una proxy del bisogno (l'età) ad uno incentrato su una proxy 
della condizione economica corretta per una proxy del bisogno (il sanitometro 
con le deduzioni per anziani e bambini) non sembra il modo migliore e più tra
sparente di affrontare il problema. 

Nel documento citato della Autorità dell'Energia elettrica, si avanza la 
proposta di modificare l'attuale meccanismo di tariffazione della cosiddetta 
fascia sociale. La struttura attuale di tale tariffa prevede infatti un costo per ki
lowattora agevolato nel caso di consumi inferiori ad una certa soglia. Il van
taggio derivante dalla tariffazione agevolata viene progressivamente perduto 
qualora i consumi dell'utente superino la soglia stessa, sino alla sua completa 
eliminazione. 

La giustificazione di tariffe agevolate in materia di forniture di servizi di 
questo tipo appare in via teorica difficilmente giustificabile e in questo senso 
si è già espressa la CTSP (vedi la Raccomandazione sulle tariffe del94 il Rap
porto sulla spesa del 94). La presenza di finalità di contenimento dei consumi 
energetici può solo marginalmente giustificare il permanere ditali differenzia
zioni. Anche se il Rapporto citato sembra consapevole di tali limiti, esso ap
pare anche conscio della difficoltà politica di eliminare la presenza di agevo-
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!azioni per le fasce sociali più deboli. In questa prospettiva l'attuale sistema 
appare iniquo in quanto prescinde da qualsiasi riferimento alla dimensione del
la famiglia dell'utente. Il single, indipendentemente dalla condizioni econo
miche, risulta favorito rispetto a famiglie numerose. Da qui la· proposta di uti
lizzazione di un diverso criterio di discriminazione, come ad esempio l'Ise. 

L'orientamento della CTSP è su questo punto nettamente sfavorevole al
l'utilizzo dell'Ise in questo campo sia per ragioni di efficienza, sia per la dif
ficoltà a realizzare finalità redistributive pienamente coerenti, sia per le ine
vitabili difficoltà e costi di tipo applicativo. Qualora tale obiettivo volesse co
munque essere perseguito, l'iniquità dell'attuale sistema potrebbe, in una fase 
transitoria, essere temperata applicando la scala di equivalenza dell 'Ise alla so
glia di riduzione tariffaria. Una soluzione certament~ imperfetta, ma di più 
agevole realizzazione e meno iniqua della tariffazione attuale. 

3. I tempi di attuazione 

La giusta preoccupazione di evitare un'improvvisa applicazione dell'Ise 
da parte di una gamma amplissima di enti erogatori e a una molteplicità di pro
grammi di spesa sociale e di salvaguardare sperimentazioni già in atto in al
clini settori (come quello delle tasse e delle borse di studio universitarie) ha in
dotto il legislatore ad adottare criteri di gradualità con riguardo sia agli enti in
teressati alla riforma, sia ai tempi di applicazione. Il quadro normativa emer
so non appare tuttavia, sotto questo profilo, abbastanza ben delineato. 

Se si prescinde dalla sanità, per la quale il D.Lgs. n.124/98 rinvia al l gen
naio 2000 l'applicazione del nuovo sistema di partecipazione e di esenzione, 
la legge delega fornisce indicazioni apparentemente molto stringenti e chiare 
ai diversi soggetti istituzionali interessati. I criteri unificati devono infatti ave
re "effetto dal l o luglio 1998". Si precisa poi, al c. 52, che entro sessanta gior
ni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo, vale a dire entro il 31 
maggio 1998, gli enti erogatori devono procedere all'adattamento delle pro
prie regolamentazioni alla nuova normativa. Poiché, per quanto si è detto re
stano temporaneamente esclusi gli enti erogatori di prestazioni previdenziali e 
assistenziali nazionali, i soggetti interessati a questa normativa sono quelli 
rientranti nell'ambito delle Amministrazioni locali. 

Il decreto legislativo si muove tuttavia con molta libertà in questo ambi
to, nella convinzione che i termini indicati abbiano un significato meramente 
ordinatorio. Restano tuttavia aperti alcuni dubbi interpretativi che possono 

· avere importanti implicazioni per le amministrazioni locali. L'art. l c. del 
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D.Lgs. da un lato ripete le indicazioni contenute nella delega relativa ai ses
santa giorni, aggiungendo che "per particolari tipologie di prestazioni a sca
denza infrannuale, gli enti erogatori possono altresì differire, non altre il31 di
cembre 1998, l'attuazione della disciplina". Alla luce di tale disposizione re
sta quindi confermato l'obbligo degli enti erogatori ad adattare la propria re
golamentazione entro la fine di maggio. Alla luce del c. 51 della legge delega 
si dovrebbe avere attuazione a partire dal l o luglio, salvo il caso appena cita
to di prestazioni a scadenza infrannuale. Il valore vincolante di tali termini non 
è perfettamente chiaro, se si osserva che l'art. l comma 3 del D.Lgs. prevede 
che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del.nri
nistro delle finanze, siano individuate le modalità attuative, anche con riferi
mento agli ambiti di applicazione della presente normativa, fatto salvo quanto 
previsto per la sanità dalla legge delega. Le espressioni utilizzate, di portata 
molto generale, rendono plausibile che i termini entro cui gli enti erogatori de
vono prendere decisioni possano in realtà essere subordinati a tale decreto, la 
cui emanazione peraltro non è subordinata ad alcun vincolo temporale. 

Un ulteriore elemento di incertezza deriva dalla circostanza, su cui ci si 
soffermerà anche più oltre, che taluni criteri relativi al computo dell'Ise (de
terminazione dei redditi agrari e definizione di patrimoni mobiliari) saranno 
disciplinati da circolari del Ministero delle Finanze. Alla luce di queste valu
tazioni, secondo talune interpretazioni, verrebbe rafforzata l'idea che i termi
ni indicati abbiano va~ore meraniente ordinatorio e che iniziative degli enti 
erogatori di adattamento dei loro istituti possa comunque ritenersi legittimo, 
ma non obbligatorio. 

L'art. l c.2 del decreto prevede poi che restino fernri i criteri di indivi
duazione delle condizioni economiche vigenti ali' entrata in vigore del presen
te decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto. Questa disposi
zione ha un ambito di applicazione che appare alquanto incerto. Essa sembra 
attagliarsi bene al caso della disciplina relativa alle prestazioni agevolate nel 
settore universitario, ove espliciti decreti legislativi prevedono una fase di ap
plicazione triennale. Non è però chiaro se a tale disposizione siano soggetti, ad 
esempio, gli istituti erogati dalle amministrazioni locali, in quanto non è chia
ro se, in ogni caso del genere, sia previsto un termine ali' efficacia nei criteri 
di individuazione delle condizioni economiche. 

4. Flessibilità e discrezionalità ~onsentite agli enti erogatori 

L'impostazione del decreto legislativo lascia agli enti erogatori una 
grande flessibilità nell'applicazione dell'Ise. Tale caratteristica è stata giudi-
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cata da alcuni osservatori negativamente, in quanto foriera di una moltepli
cità di criteri che mal si concilierebbero con gli obiettivi di unifonnità a cui 
tale normativa sembra finalizzata. Il problema è senza dubbio molto delica
to e richiede la ricerca di un corretto equilibrio tra uniformità e flessibilità. 
In linea generale la flessibilità va considerata positivamente in considera
zione della grande varietà di problematiche equitative che diversi program
mi di spesa sociale inevitabilmente presenta110 e anche del rispetto dell'au
tonomia degli enti decentrati, nella misura in cui rispondono responsabil
mente alle domande dei cittadini, di definire grado e modalità della gene
rosità dei rispettivi programmi di spesa. 

In questa prospettiva, la delega, al c. 52 dell'art. 59, consente esplicita
mente agli enti erogatori di prevedere criteri differenziati in base alle condi
zioni economiche e alla composizione della· famiglia. Un'interpretazione 
estensiva di questa indicazione potrebbe però portare alla più completa libertà 
di applicazione e quindi frustrare le finalità della legge. Il decreto legislativo 
fornisce una lettura tutto sommato equilibrata di questo trade off tra uniformità 
e flessibilità, con un atteggiamento comunque aperto alla flessibilità, che ri
guarda due aspetti: 

a) con riguardo alla scelta dell'unità familiare di riferimento, l'art. 3 c. 2 
· del decreto prevede esplicitamente che gli enti erogatori possano assumere co
me unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quel
la citata sopra prevista dall' art.2 c. l, applicando naturalmente ali' eventuale 
diversa definizione l'appropriata scala di equivalenza. Sotto questo profilo la 
flessibilità è massima, ma anche indispensabile. La definizione di base è infatti 
molto ·estesa, dato che essa fa riferimento alla convivenza. Il presupposto del
la perfetta condivisione economica delle risorse nella convivenza non può es
sere ritenuto generale e applicabile in ogni circostanza. 

b) con riguardo agli aspetti relativi alla condizione economica, l'art. 3 
c. l prevede che gli enti tenuti a fissare soglie e requisiti per l'applicazione 
dell 'Ise possano prevedere, accanto all'Ise, modalità integrative di valuta
zione con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali 
mobiliari e immobiliari. Anche tale formulazione appare piuttosto ampia. 
Da essa si evince tuttavia che le integrazioni possono essere solo addizio
nali e non sostitutive dal punto di vista logico dei criteri individuati per l'I
se. Il riferimento ai valori patrimoniali, con distinzione tra quelli mobiliari 
e immobiliari, è compatibile con un 'interpretazione degli interventi degli 
enti erogatori, che includano, ad esempio, la definizione di soglie massime 
assolute di valori patrimoniali, combinazione del reddito e del patrimonio 
con modalità che non corrispondano necessariamente alla combinazione 
lineare prevista dali' art. 2 c. 2, ma basate, ad esenipio, sulla definizione di 
una doppia soglia (reddito e patrimonio), con differenziazioni del peso del 
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patfimonio mobiliare rispetto a quello immobiliare. Quest'ultimo aspetto 
può rivelarsi molto importante a causa della diversa attendibilità dei valori 
relativi al patrimonio mobiliare (valori effettivi) e patrimonio immobiliare 
(imponibili Ici). 

Questi pur ampi margini di flessibilità consentono di definire con suffi
ciente attendibilità l'area dell'uniformità che ogni applicazione dell'Ise deve 
soddisfare. 

Alla luce della disciplina illustrata non dovrebbero rientrare nella dispo
nibilità degli enti erogatori modificazioni di: a) criteri nella misura del reddi
to e del patrimonio; b) valori della scala di equivalenza; c) adozione di crite
ri integrativi su reddito e patrimonio che non trovino giustificazione nella na
tura della prestazione sociale da disciplinare. 

L'opinione della CTSP è che la normativa relativa al sanitometro, la pri
ma importante applicazione dell 'Ise, non presenti tuttavia caratteri pienamen

. te coerenti con le indicazioni tracciate, anche tenuto conto del carattere spe
. ciale delle indicazioni che la legge delega propone per questo campo contenu
te nella legge delega. 

Le motivazioni di un giudizio sulla compatibilità della disciplina del sa
nitometro con quella .delVIse hànno fondamento nell'art. 59 c. 50 della 
L.446/97 che, nell'indicare i criteri direttivi della delega al governo, dispone 
che il riordino della partecipazione alla spesa e delle esenzioni avvenga te
nendo conto, fra l'altro, che: 

• "l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alle spese .. [sia] stabilita 
tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, dell'età 
dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari ti
pologie (c. 50 lett.d)", 
• "la condizione economica che dà diritto all'esenzione .. [sia] definita con 
riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di pa
trimonio determinato in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi pre
visti dal c. 51 dell'art. 49 della L.449/97, (left.e) vale a dire dei decreti at
tuativi dell'Ise". 

Il c. 50 prosegue precisando che "in relazione alla composizione qualita
tiva e quantitativa della famiglia ... [sia] prevista l'adozione di fattori corretti
vi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela 
dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevato bisogno di 
assistenza." 
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In tali norme è quindi previsto un esplicito rinvio alla disciplina dell 'Ise, 
anche 'se sono precisati alcuni fattori correttivi ed elementi aggiuntivi che pos
sono giustificare una disciplina particolare. 

Il decreto sul sanitometro propone una modalità di calcolo del reddito e 
del patrimonio che si discosta dalle indicazioni del decreto sull'Ise nei se
guenti principali aspetti. 

a) Nella determinazione del patrimonio immobiliare è ammessa la detra
zione dell'intero valore della casa di residenza del nucleo familiare, definito ai 
fini I se, e l'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto della 
stessa. Al fine di individuare parziali condizioni di equità orizzontale rispetto 
ai soggetti che non possiedono l'abitazione, si propongono, nel calcolo del 
contributo del patrimonio, due diverse scale, differenziate a seconda che la ca
sa di residenza del nucleo appartenga o meno ad uno dei componenti. 

Questa disciplina rappresenta uno scostamento significativo da quella 
prevista dal decreto Ise, che non consente la deduzione del valore della casa di 
abitazione in proprietà dal valore del patrimonio immobiliare e prevede inve
ce una franchigia dal patrimonio complessivo pari a 50 milioni elevabile a 70 
qualora il nucleo familiare risieda in un immobile di proprietà. Tale modifica
zione non appare giustificata con riferimento alla particolarità della presta
zione in oggetto (sanitarie). Essa si configura come una non motivata altera
zione delle indicazioni della disciplina dell'Ise. Per ragioni anche solamente 
formali sarebbe quindi altamente auspicabile il ripristino delle franchigie pre
viste dal decreto I se, qualora queste ultime siano destinate a permanere nella 
forma attuale. Le franchigie propo-ste sono peraltro fonte di discriminazioni, 
spesso assai rilevanti, rispetto a soggetti che non dispongono di patrimonio 
immobiliare. 

b) Tra i fattori correttivi al calcolo dell'Ise, si prevede che per ogni com
ponente il nucleo familiare di età inferiore a 6 anni o di età compresa tra i 65 
e 7 5 anni dal valore dell 'Ise sia detratto un ammontare di 5 milioni. Tale am
montare è elevato a 7 milioni per ogni componente del nucleo familiare di età 
superiore a 7 5 anni. 

Le detrazioni per bambini ed anziani sono certamente giustificabili sul 
piano formale alla luce del c. 50 della legge delega e questa è la motivazione 
a cui il decreto sul sanitometro si ispira (art. 4 e. 2). Anche a questo proposito 
si può tuttavia osservare che in ogni caso la previsione di eccezioni di questo 
tipo dovrebbe essere presa in considerazione, in linea di principio, al momen
to della costruzione della scala di equivalenza e non al momento in cui si di-
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sciplina un particolare istituto. Tale disposizione si configura infatti come una 
indiretta modificazione della scala di equivalenza. In ogni caso l' amniontare 
della detrazione concessa (5 milioni, elevata a 7 per gli ultrasettantacinquen
ni) appare troppo elevata. La distorsione appare particolarmente forte nel caso 
dei bambini, che già nella determinazione della scala di equivalenza Ise, per 
motivi di carattere meritorio, non suffragati da evidenza empirica, sono stati 
equiparati agli adulti. 

c) La soglia che garantisce l'esenzione totale dalla partecipazione al costo 
delle prestazioni (posta nel caso normale a 18 milioni di lire è elevata a 23 mi
lioni per i nuclei familiari di un solo componente. Tale ampliamento costitui
sce, ancora, una surrettizia modificazione della scala di equivalenza, che peral
tro non ha alcuna giustificazione nella specificità dell'istituto da disciplinare. Si 
nota peraltro che la modalità di concessione di un'agevolazione utilizza una 
tecnica diversa da quella utilizzata per i minori e anziani (ampliamento della so
glia invece di detrazione dal reddito), che è causa di scarsa trasparenza. Tale di
sposizione per ragioni formali e tecniche andrebbe quindi eliminata. 

5. Aspetti problematici nella misura dell'lse con particolare riguardo alle 
franchigie 

La riflessione· sui. primi pass'i della normativa e sulle prime sperimenta
zioni ha anche messo in luce alcuni aspetti problematici riguardanti le moda
lità di calcolo dell'Ise. Particolarmente urgente sembra in particolare una ri
flessione sul molo, molto controverso e già segnalato, delle franchigie. Si è già 
detto della mancata coerenza della normativa del sanitometro con le soluzioni 
dettate dal decreto Ise. Qui si vuole ulteriormente argomentare che le stesse 
soluzioni proposte dal decreto Ise sono l ungi dali' essere soddisfacenti. 

Nella normativa Ise, sono previste franchigie sia per quanto riguarda il 
reddito sia per quanto riguarda il patrimonio. Con riguardo al reddito è previ
sta una detrazione cii 2,5 milioni qualora il nucleo familiare risieda in abita
zione in locazione. L'importo è elevato a 3,5 milioni, qualora i membri del nu
cleo familiare non possiedano immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale 
nel comune di residenza. Questa disposizione rappresenta uno dei possibili 
modi in cui nell'ambito della definizione dell'Ise si può tenere conto di esi
genze di equità orizzontale tra nuclei che abitano in abitazione di proprietà o 
in locazione. La ragione è connessa al fatto che il reddito della casa di pro
prietà è incluso nel reddito complessivo sulla base di valori catastali ma gode 
di una deduzione fino a l, l milioni di lire. In considerazione della forte sotto
valutazione delle rendite catastali rispetto ai valori reddituali di mercato, tale 
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deduzione consente di escludere, nella maggior parte dei casi, dalla valutazio
ne del reddito il reddito figurativo della casa di proprietà utilizzata per l'abita
zione del nucleo. La deduzione di 2,5 (elevabile a 3,5 milioni) per chi abita in 
affitto ha quindi la finalità di definire una forfetaria compensazione per chi 
abita in un immobile in affitto: una misura forfetaria, arbitraria, forse insuffi
ciente e in parte iniqua, perché identica sia per single, sia per famiglie nume
rose. Tale norma tende quindi a favorire, in modo del tutto improprio in rela
zione alle finalità dell'Ise, i nuclei con casa di abitazione in proprietà. In 
omaggio alla flessibilità applicativa si potrebbe pensare di lasciare agli enti 
erogatori la libertà di fissare la deduzione forfetaria per chi abita in immobile 
in affitto, all'interno di un campo di variazione dato. 

Dal patrimonio complessivo (mobiliare e immobiliare) è poi deducibile 
una franchigia di 50 milioni, elevata a 70 milioni qualora il nucleo familiare ri
sieda in un'abitazione di proprietà. Questa disposizione riflette probabilmente 
due finalità diverse: escludere dalla valutazione patrimoniale i patrimoni di di
mensione limitata (fino a 50 milioni), sottolineare ancora un obiettivo di agevo
lazione dei proprietari della casa di abitazione (presente nell'ampliamento della 
deduzione sino a 70 milioni). La prima finalità appare ragionevole, anche se la 
misura della deduzione appare eccessiva. Del tutto inaccettabile è invece il fa
vore previsto per i proprietari dell'abitazione, che godono di un privilegio ingiu
stificato sul piano equitativo rispetto a chi non dispone ~i una casa in abitazione. 

La presenza di queste detrazioni ha poi l'effetto di attenuare il ruolo del 
patrimonio nella graduazione della condizione economica dei soggetti Interes
sati alle prestazione e quindi rischia di frustrare uno degli obiettivi principali 
di tale istituto. Tale disposizione rivela una certa incomprensione del ruolo 
dell'Ise come strumento di graduazione della condizione economica tra sog
getti diversi, che nulla ha a che fare con l'eventuale favore che si voglia attri
buire alla casa in proprietà. 

Sotto questo profilo la soluzione più corretta sarebbe probabilmente quella 
che esclude ogni forma di franchigia. La ragione per cui la casa di abitazione di 
proprietà può essere rilevante ai fini della costruzione dell 'Ise riguarda semmai 
il carattere di relativa illiquidità che tale cespite immobiliare possiede e che può 
dare luogo a problemi solo in casi molto specifici (ad esempio un soggetto con 
basso reddito, che abita in un' abitazione di proprietà sovradimensionata e quin
di con elevato valore immobiliare e che vede pertanto aumentare il valore del
l'Ise a fronte di una ridotta capacità di spesa corrente). Casi di questo genere 
avrebbero però potuto trovare soluzione con altri strumenti nell'ambito delle 
singole applicazioni e non attraverso una franchigia generale che finisce per at
tenuare la potenza discriminante dell'indicatore patrimoniale. 
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Alla luce di queste considerazioni fortemente critiche della disciplina del
l 'Ise, non deve stupire che il giudizio della CTSP sia ancora più severo nei 
confronti delle soluzioni adottate in sede di sanitometro, in cui si esclude l'in
tero valore dell'abitazione dalla valutazione del patrimonio immobiliare e si 
offrono franchigie di dimensioni più ampie, rafforzando in tal modo le distor
sioni segnalate. 

Alla luce delle prime applicazioni dell'Ise, si possono infine segnalare 
due problemi particolari che meritano comunque attenzione. 

a) Nella scala di equivalenza adottata appare opportuna un'integrazione 
relativa all'incremento derivante dalla presenza di un nucleo familiare mo
noparentale. L'integrazione riguarda la definizione di famiglia monoparenta
le, in quanto il riferimento ali' assenza del "coniuge", contenuto nel decreto 
legislativo, appare troppo restrittivo e penalizzante le unioni di fatto. Si po
trebbe fare più opportunamente riferimento "al genitore" o "ali' adulto che 
ha responsabilità di cura" 

b) Nella valutazione del patrimonio immobiliare, il decreto legislativo 
non prevede alcuna valutazione particolare per le proprietà immobiliari grava
te da diritto reale. In assenza di specificazioni, la nuda proprietà viene valuta
ta nello. stesso modo della piena proprietà, nonostante la sostanziale indispo
nibilità del bene per il nudo proprietario. Tale problema si verifica soprattutto 
quando gli enti erogatori attribuiscono un peso rilevante al patrimonio. A tal 
proposito si potrebbe prevedere un abbattimento significativo del valore del
l'immobile o lasciare autonomia agli enti erogatori di definire le modalità di 
valutazione della nuda proprietà, come già previsto dal Dpcm sull'Università. 

6. L'lse e il Reddito minimo di inserimento (Rmi) 

La disciplina proposta per il Rmi si collega in modo più tenue di quella 
del sanitometro alle indicazioni contenute nel decreto dell 'Ise. Le ragioni di ta
le scostamento trovano però motivazione nella particolarità dell'istituto che 
appare rivolto all'integrazione del reddito di unità familiari che si trovino in 
condizione di particolare indigenza. In questo paragrafo si svolgeranno alcune 
osservazioni su queste motivazioni, che consentiranno peraltro di fornire un 
suggerimento di riforma della disciplina del Rmi e di trarre indicazioni utili ai 
fini di possibili revisioni della disciplina dell'lse. 

Limitando l'attenzione ai criteri di determinazione delle risorse economi
che dei destinatari del Rmi, si ricorda che la grandezza rilevate al fine della ti-
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tolarità del diritto alla prestazione è il reddito, comprensivo delle misure pre
videnziali e assistenziali di cui godono i componenti della famiglia. Con tale 
indicazione si includono, correttamente, nella determinazione delle risorse an
che prestazioni che non sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito 
complessivo Irpef (ad esempio gli assegni al nucleo familiare che non sono as
soggettati all'imposta personale). La soglia è fissata in 500 mila lire mensili 
per famiglie di single, ma varia in modo proporzionale alla scala di equiva
lenza prevista per l'Ise. La presenza di patrimonio finanziario, in qualsiasi mi
sura, è motivo di esclusione dal diritto alla prestazione. Per quanto riguarda il 
patrimonio immobiliare sono ammissibili solo coloro che sono proprietari 
esclusivamente della propria abitazione, fin ad un valore massimo di quest'ul
tima che verrà fissato dai comuni interessati. Nella valutazione del patrimonio 
si ha dunque uno scostamento abbastanza netto dalle indicazioni dell'Ise, che 
ammette la presenza di patrimonio finanziano nella determinazione della 
componente dei redditi da capitale (tradotta in flusso attraverso il tasso di in
teresse sui titoli decennali). La natura dell'istituto è però tale da giustificare ta
le disposizione. 

Ragionevoli appaiono poi le indicazioni relative al patrimonio immobi
liare, anche se ancora una volta si deve sottolineare la presenza di un diverso 
criterio nei confronti di soggetti che a parità di redditi non abitino nella casa 
di proprietà. A tal fine sarebbe stato opportuno tenere conto di un fitto figu
rativo, come previsto nel caso dell'Ise, sotto forma di detrazione dal livello 
·del reddito e quindi rilevante al fine della determinazione de H' ammontare del 
sussidio. 

La disciplina del Rmi prevede poi un abbattimento dei redditi netti da la
voro nella misura del 25%, al fine di incentivare l'attività lavorativa e lari
cerca di autonomia economica. Si deve notare che tale abbattimento riguarda 
ogni tipo di reddito da lavoro sia dipendente che autonomo e non ha quindi al
cun significato di discriminazione di categorie di reddito a cui siano attribuite 
diverse capacità di accertamento fiscale. 

La valutazione della normativa proposta per il Rmi, per gli aspetti qui esa
minati, appare quindi sostanzialmente positiva, dato che gli scostamenti dalla 
normativa dell'Ise risultano giustificati alla luce delle particolari caratteristi
che dell'istituto. 

Una riflessione su questa applicazione sembra inoltre suggerire l'oppor
tunità di interventi nella disciplina quadro dell 'Ise. Si è infatti visto che nel ca
so di un istituto mirato alle forme più gravi di disagio economico il controllo 
dei mezzi deve avere come punto di riferimento il reddito disponibile del be-
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neficiario, di una grandezza cioè al netto delle eventuali imposte dirette e com
prensivo dei eventuali trasferimenti pubblici. L'adozione in questo caso del 
criterio suggerito in sede di normativa Ise (il reddito complessivo ai fini Irpef 
al lordo delle Imposte e comprensivo di oneri deducibili) sarebbe stata causa 
di evidenti iniquità. Questo aspetto, cruciale nel caso del Rmi, può tuttavia 
avere un peso non trascurabile anche per istituti rivolti a fasce sociali meno di
sagiate. Appare quindi ragionevole s4ggerire, in generale, la modificazione del 
riferimento al reddito complessivo a fini fiscali, in favore di definizioni più vi
cine al reddito disponibile e, in ogni caso, calcolate al netto dell'IRPEF. 

Raccomandazioni 

Alla luce delle considerazioni svolte, sembra utile fornire le seguenti rac
comandazioni: 

l. La Commissione ritiene necessario che l'applicazione del nuovo stru
mento debba avvenire con grande prudenza e limitatamente ai casi in cui tale 
strumento risulti indispensabile per il raggiungimento di obiettivi redistributi
vi. In particolare, l 'Ise dovrebbe essere applicato prevalentemente, se non 
esclusivamente, a servizi e prestazioni in cui esiste una forte selezione ali' ac
cesso (casi in cui l'offerta è molto inferiore alla domanda) e per i quali il gra
do di copertura dei costi è basso o il valore monetario della prestazione eleva
to (trasferimenti in natura o in denaro particolarmente rilevanti. L'obiettivo 
principale della nuova normativa sembra infatti quello di uniformare e razio
nalizzare le applicazioni di strumenti per la valutazione della condizione eco
nomica, eliminando le più evidenti iniquità e distorsioni distributive derivanti 
dalla giungla di modalità operative con cui è stata praticata sino ad oggi la se
lettività nella concessione delle prestazioni sociali agevolate nel nostro paese. 
Non appare invece auspicabile una ulteriore estensione della selettività a tutta 
la gamma delle prestazioni sociali o, addirittura, al campo dei sistemi di tarif
fazione dei servizi di pubblica utilità. Si sconsiglia, quindi, l'utilizzazione del
l'Ise per la determinazione delle tariffe elettriche per le utenze della cosiddet
ta fascia sociale e si invita eventualmente a considerare l'opportunità di appli
care, in questo caso, la scala di equivalenza dell'Ise alla soglia di riduzione ta
riffaria. 

2. Pur apprezzando l'impostazione gradualistica della riforma, si auspica 
che vengano al più presto emanate le direttive (circolari e decreti) che con
sentano la definizione di un percorso ordinato e chiaro nei tempi delle appli
cazioni dell'Ise, coerenti con le direttive programmatiche della legge, in parti
colare per quanto riguarda gli adempimenti degli enti decentrati che sono la 
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fonte potenziale delle maggiori difformità di applicazione rispetto alla norma
tiva quadro. Sembra inoltre opportuno definire un orizzonte temporale più de
finito alla fase sperimentale individuata dal decreto legislativo per le applica
zioni ai grandi istituti nazionali. 

3. Con riguardo a possibili revisioni dei criteri di determinazione dell'Ise, 
si invita ad un ripensamento su alcuni aspetti cruciali.· Il principale è la disci
plina delle franchigie. Per la casa di abitazione, la loro presenza nella norma
tiva quadro introduce necessariamente problemi di equità orizzontale difficil
mente superabili. Per risolvere i problemi che solitamente motivano la loro in
troduzione (soggetti con basso reddito ma titolari di un patrimonio immobilia
re non liquido costituito dall'abitazione di proprietà di valore non irrilevante) 
si possono prevedere altri strumenti, lasciando agli enti erogatori dei singoli 
istituti la possibilità di introdurre eccezioni, solo se chiaramente giustificate 
dalla natura dell'istituto, sotto forma di vincoli' al rapporto tra reddito e patri
monio, o prevedere istituti che consentano di rendere liquido il patrimonio im
mobiliare senza limitare l'uso dell'abitazione (trasferimento della nuda pro
prietà, cessione di diritti successori, ecc.). 

4. Ancora con riferimento ai criteri di determinazione dell'Ise, è da valu
tare l'opportunità di fare riferimento a misure del reddito al netto delle impo
ste ed eventualmente comprensive dei trasferimenti a carattere assistenziale 
diversi da quelli per i quali si stia considerando l'applicazione, di apportare 
modifiche alla scala di equivalenza nel caso di famiglie monoparentale e di 
precisare la normativa con riguardo alla valutazione del patrimonio immobi
liare nel caso di nuda proprietà. 

5. Si suggerisce l'opportunità di fornire interpretazioni più chiare sui li
miti della flessibilità, comunque auspicabilmente ampia, consentita alle ammi
nistrazioni nelle applicazioni dell'Ise, in tema di misura del reddito e del pa
trimonio, della scala di equivalenza e di adeguare, di conseguenza, la norma
tiva relativa al sanitometro, 

6. Con riferimento al Rmi, si suggerisce l'opportunità di inserire una de
trazione dal reddito a carattere forfetario nel caso di soggetto che abiti in un 
immobile in affitto. 
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5.4 L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE NEL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE E IL CONTROLLO 

DELLA SPESA SANITARIA PUBBLICAt 

1. Premessa 

Il sistema sanitario italiano sta conoscendo una fase di revisione istituzio
nale e legislativa, i cui momenti più significativi sono la legge delega del 
30.11.1998, n. 419, in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio 
sanitario nazionale (SSN), che dispone modifiche e integrazioni al D. Lgs. 
502/92, e la delega contenuta nel "Collegato fiscale" che detta "disposizioni in 
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", con conse
guenze signifiçative, almeno in linea di principio, sul sistema di finanziamento 
del SSN. Sebbene i due aspetti- quello organizzativo e quello relativo all'allo
cazione delle risorse- siano strettamente collegati, la presente Raccomandazio
ne si riferisce esclusivamente al secondo2. Sul primo la Commissione tecnica 
per la spesa pubblica (CTSP) si riserva di intervenire successivamente. 

Le modalità di finanziamento della sanità in Italia non sono riuscite, dal 
1981 ad oggi, ad individuare un equilibrio fra il governo del sistema da parte 
del centro (mediante la fissazione di guidelines e di standard uniformi, la for
mulazione di criteri per la distribuzione interregionale dei finanziamenti e con
trolli circa il loro utilizzo) e l'autonomia delle Regioni nella programmazione 
e gestione delle strutture sanitarie. 

In particolare, la politica del governo centrale si è basata: 
a) sulla distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale in base ad un principio 

di uguaglianza, inteso come diritto dei cittadini italiani, indipendente
mente dalla regione di residenza e dalle loro condizioni reddituali, di aver 
accesso ad un uguale livello di tutela sanitaria. In pratica, tuttavia, si è so
lo riusciti a conseguire un riequilibrio nella spesa pro-capite, in presenza 
di squilibri ancora marcati dal lato del soddisfacimento dei bisogni sani
tari e dei diritti dei cittadini. 

I Raccomandazione n.2, marzo 1999, a cura di G. Brosio, A. Petretto e G. Pisauro. 
2 Il materiale conoscitivo di questa Raccomandazione è stato ricavato dalla ricerca L' allocazio

ne delle risorse nel Servizio Sanitario Nazionale, a cura dell'IES di Milano, Ricerca n.l, CR 17 /99. 
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b) sull'introduzione di vincoli uniformi per tutte le Regioni circa la riparti
zione dei finanziamenti tra le principali forme di assistenza e di standard 
uniformi, che hanno però inciso in maniera limitata; 

c) sull'implementazione di un sistema di monitoraggio del centro (Ministero 
della sanità) sugli enti prestatori di servizi (ASL) che, tuttavia, è rimasta 
priva di strumenti puntuali di verifica. 
La presente Raccomandazione analizza gli aspetti critici di questa politi

ca e individua alcune linee di riforma per realizzare un nuovo equilibrio tra ir
rinunciabili indirizzi centrali ed effettiva autonomia e responsabilità delle Re
gioni. 

2. Oeterminazione del fabbisogno del Servizio Sanitario e finanziamento 

Fino al1992 al finanziamento del SSN provvedeva in via esclusiva il Fon
do Sanitario Nazionale (FSN), co~tituito da due capitoli del bilancio dello Sta
to, l'uno di parte corrente e l'altro in conto capitale. Con i decreti di riforma n. 
502/92 e n. 517/93, il FSN si è presentato come integrazione residua/e dello 
Stato per il fabbisogno di spesa del SSN, rispetto ai contributi sanitari (ora 
IRAP e addizionale IRPEF) riscossi dalle Regioni, ai tributi delle Regioni a 
statuto speciale e alle entrate proprie delle ASL. Le fonti di finanziamento del
la sanità pubblica sono dunque formalmente quattro, di cui solo le ultime due 
sono di specifica responsabilità regionale, dato che il gettito dell 'IRAP e del
l'addizionale IRPEF -.in precedenza, dei contributi sanitari - è definito a li
vello centrale. 

Nella Tabella l è riportato l'ammontare complessivo del finanziamento 
per il SSN per il 1999, pari a 108.468 miliardi di lire, e la sua composizione. 

Tabella 1: Fondo Sanitario Nazionale 1999 e struttura del finanziamento 
(miliardi di lire) 

IRAP e Addizionale IRPEF 50.310 
Integrazione dello Stato 48.209 
Partecipazione delle Regioni a St. Spec. 5.882 
Entrate proprie delle ASL 4.067 
TOTALE 108.468 

Fonte: Elaborazione CTSP 

La cifra complessiva deriva, come negli anni precedenti, da un ammonta
re iniziale concordato tra Ministero della sanità e Ministero del tesoro al mo
mento dell'impostazione della legge finanziaria e corretto poi dagli effetti del-
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la manovra. I 108.468 miliardi del FSN 1999 - al netto di 3.773 diretti alfi
nanziamento di specifiche attività a destinazione vincolata - sono destinati, ai 
sensi del Piano sanitario, al finanziamento dei livelli di assistenza (secondo la 
ripartizione indicata nella Tabella 2, che tiene so~tanzialmente conto degli an
damenti storici) e vengono distribuiti tra le Regioni in relazione alla popola
zione residente, alla frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, ai tas
si di mortalità della popolazione e alla densità di popolazione. In tal modo vie
ne definito, per ciascuna Regione, il fabbisogno, che dovrebbe essere poi co
perto con le entrate proprie, la quota regionale di IRAP e addizionale IRPEF 
e, per differenza, l'integrazione statale. La cifra relativa all'integrazione ·dello 
Stato di cui alla Tab.1 corrisponde dunque alla somma delle integrazioni de
stinate a ciascuna Regione e proviene dallo stanziamento di bilancio, succes
sivamente colTetto per tenere conto degli aggiustamenti delle stime sulle en
trate. Una volta effettuata la ripartizione del Fondo tra le Regioni,· queste sono 
vincolate a spendere la cotTispondente cifra per assicurare le prestazioni sani
tarie. In teoria un qualche vincolo, sia pure indicativo, dovrebbe valere non so
lo per l'ammontare complessivo ma anche per la sua distribuzione tra le varie 
forme di assistenza (Tabella 2). In realtà, la distribuzione dei livelli di assi
stenza è un esercizio sostanzialmente inutile, non essendo il prodotto di un 
qualche ragionamento di programmazione economica, ma semplicemente il ri
sultato dell'applicazione a un totale predefinito di quote desunte dalla distri
buzione nazionale della spesa sanitaria. 

Tabella 2: Finanziamento dei livelli di assistenza 1999 

Livello Pro-capite V alo re assoluto % 
(miliardi di lire) 

Assistenza sanitaria 
collettiva in ambiente 
di vita e di lavoro 90.949 5.235 5,0% 
Assistenza distrettuale 882.105 50.777a 48,5% 
Assistenza ospedaliera 845.728 48.683 46,5% 
TOTALE 1.818.773 104.695 100,0% 

Fonte: Elaborazione CTSP 
a Così distribuiti: 12.600 per la spesa farmaceutica convenzionata, 13.600 per 
la specialistica, 5.158 per l'assistenza agli anziani, 19.419 per medicina gene
rale e altra assistenza residuale. 

Questa costruzione barocca e poco trasparente dovrebbe, nelle inten
zioni, rappresentare. un sistema di finanziamento che scaturisce da una pro-
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grammazione sanitaria centrale, attuata con il concorso delle responsabilità 
regionali. In realtà, è solo il risultato di una mera ripartizione aritmetica, 
secondo coefficienti prestabiliti, di una cifra disputata e concordata tra go
verno centrale e Regioni, nella quasi certezza che non sarà rispettata né 
nei suoi valori assoluti, né nella sua distinzione tra i livelli di assistenza 
specificati. 

Inoltre, questo meccanismo non consente di conoscere in via ufficiale 
l'entità del budget assegnato al SSN. Nemmeno per la parte di responsabi
lità diretta dello Stato, relativa ai "livelli uniformi (o essenziali) di assisten
za", il Parlamento è chiamato a decidere l'ammontare complessivo di risor
se finanziarie. Con l'approvazione del bilancio dello Stato viene infatti deli
berata solo la cifra relativa all'integrazione del FSN; solo in sede di Confe
renza Stato-Regioni, che ne discute la ripartizione, si viene a conoscenza 
delle altre componenti (esclusi i disavanzi)·del finanziamento complessivo. 
Secondo la CTSP, sarebbe già un obiettivo non trascurabile quello di au
mentare la trasparenza del meccanismo di finanziamento, estendendo la de
cisione in sede di bilancio dello Stato all'intera spesa sanitaria pro gram
mata per l'aggregato P.A., ma di responsabilità specifica dello Stato. In al
tre parole, almeno fino alla completa devoluzione alle Regioni delle compe
tenze e delle responsabilità finanziarie in tema di sanità, sarebbe più coe
rente che il bilancio dello Stato includesse, in entrata, la quota del gettito 
dei tributi vincolata alla sanità e, in uscita, l'intero trasferimento alle Regio
ni corrispondente ai livelli di assistenza. 

3. Allocazione delle risorse fra le Regioni: riequilibrio "programmato" e 
disavanzi effettivi 

L'allocazione del Fondo Sanitario è stata orientata a riequilibrare le dota
zioni finanziarie pro-capite delle singole Regioni, facendo riferimento alla co
siddetta quota capitaria di finanziamento, la quale "esplicita il valore medio 
pro capite nazionale necessario per assicurare la copertura del fabbisogno fi
nanziario dei livelli essenziali di assistenza sanitaria" (Piano Sanitario N azio
nale 1998-2000). Nel corso degli anni sono state, in tal modo, ridotte le dota
zioni di partenza delle Regioni del Centro e del Nord Est e sono state aumen-

. tate quelle delle Regioni del Sud e del Nord Ovest. 
Questa azione di riequilibrio è stata in buona parte vanificata dali' opera

re di un vincolo di bilancio totalmente lasco; di conseguenza hanno operato, 
come fonte surrettizia ma sistematica di finanziamento, i disavanzi delle Re
gioni che hanno superato tutti gli anni il budget di spesa assegnato. Più volte 
il Ministero della sanità è stato costretto ad autorizzare, senza copertura di bi
lancio, aumenti di spesa ad esercizio inoltrato o a proporre decreti di ripiano 
dei deficit, integrando ex-post gli stanziamenti inadeguati (Tabella 3). E' dif-
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ficile valutare quanto di questa divergenza sia dipesa da insufficienza dei fon
di (in qualche modo programmata dal centro) e quanto dalla semplice manca
ta applicazione delle misure di contenimento della spesa. 

Tabella 3: Disavanzi correntia 1993-1997 (miliardi di lire) 

1993 1994 1995 1996 

Totale 7.118 7.442 798 2.638 

A carico Regioni 2.881b 437c 

Fonte: elaborazioni I.E.S. 
a Differenza tra totale spesa del SSN e tot~le finanziamento. 
b Relativo agli esercizi 1993-1994. 
c Stima I.E.S. per gli esercizi 1995 e 1996. 

1997 

8.628 

641 

Tra le conseguenze negative di questo modo di procedere due appaiono di 
particolare rilievo: 
• In primo luogo, il ripiano dei debiti "a piè di lista" ha nel tempo favorito 

le Regioni meno attente alla spesa e, al contrario, penalizzato quelle che 
avevano messo in atto politiche di risparmi. Lo sfondamento dei tetti di 
spesa ha rappresentato, di fatto, una redistribuzione di risorse ben più con
sistente di quella "programmata". Più precisamente, le Regioni sfavorite 
dall'azione di riequilibrio ufficiale hanno creato disavanzi più ampi di 
quelle favorite, il cui ripiano successivo da parte del centro ha permesso 
loro di mantenere parte del divario di spesa a loro favore. 

• In secondo luogo, la possibilità di fare affidamento sulla "assicurazio
ne" rappresentata dal ripiano a piè di lista ha costituito un formidabile 
ostacolo per la realizzazione, da parte delle Regioni, di tutti quei pro
cessi di riorganizzazione e razionalizzazione che, negli anni, sono stati, 
se pur timidamente, introdotti dalla legislazione. Le Regioni, vincolate 
a spendere i fondi assegnati alla sanità, non hanno intravisto la possibi
lità di disporre dei benefici derivanti da una maggiore efficienza in 
questo settore. 
Evidentemente l'operare di questo meccanismo deve essere troncato. A 

parere della Commissione tecnica per la spesa pubblica, una volta distribuiti 
all'inizio dell'anno, con criteri di riparto oggettivi e definiti nel tempo, i tra
sferimenti statali alle Regioni, queste dovrebbero assumere interamente la re
sponsabilità finanziaria del residuo di spesa, senza poter più fare affidamen
to sul ripiano dei deficit. Ciò richiede di pervenire, se pur con la dovuta gra
dualità, alla soddisfazione di due principi: 
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e certezza e coerenza, in relazione ai livelli essenziali di assistenza, del fi
nanziamento statale e 

e piena responsabilità delle Regioni sui costi dei fattori produttivi (in primo 
luogo del fattore lavoro). 

4. Diritto costituzionale alla salute e livelli uniformi ("essenziali") di assi
stenza 

Secondo l'interpretazione data dal nostro sistema politico al diritto fon
damentale alla salute sancito dalla Costituzione italiana, esso implica la pre
stazione di "livelli uniformi di assistenza" in tutto il territorio nazionale, ov
vero secondo l'accezione più recente la garanzia di "livelli essenziali di assi
stenza". La nozione di livelli uniformi di assistenza è introdotta dal D. Lgs. 
502/92, laddove si richiede che il Piano sanitario nazionale per il triennio 
1994-96 indichi: "livelli uniformi di assistenza sanitaria, da individuare sulla 
base anche di dati epidemiologici e clinici, con la specificazione delle presta
zioni da garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a dispo
sizione". I livelli essenziali di assistenza sono, invece, definiti dal Piano Sani
tario Nazionale 1998-2000 (Parte II. Le strategie per il cambiamento), come 
" ... .i livelli di assistenza che, in quanto necessari (per rispondere ai bisogni 
fondamentali di promozione, mantenimento, recupero delle condizioni di sa
lute della popolazione) ed ~ppropriati (rispetto sia alle specifiche esigenze di 
salute del cittadino, sia alle modalità di erogazione delle prestazioni), debbo
no essere uniformemente garantiti su tutto il territorio nazionale e all'intera 
collettività, tenendo conto delle differenze nella distribuzione delle necessità 
assistenziali e dei rischi per la salute" (corsivo nella citazione nostro). Si no
ti l'accento sull'uniformità e come la seconda definizione sia più ampia della 
prima, avendo perso il riferimento al volume delle risorse. 

La politica sanitaria ha cercato di realizzare questa uniformità attraverso, 
oltre che la corresponsione della quota capitaria di finanziamento, anche l' im
posizione di standard per la prestazione di servizi. Solo negli anni più recenti, 
si sono introdotti, peraltro in modo non incisivo, indicatori di fabbisogno nel
la formula per la determinazione della quota capitaria attribuita alle singole 
Regioni. Questa impostazione si è scontrata, da un lato, con la differenziazio
ne qualitativa dell'offerta di prestazioni, a parità di standard quantitativi, e, 
dall'altro, con la differenziazione nei bisogni di salute sul territorio nazionale 
e nel ricorso effettivo ali' assistenza sanitaria da parte della popolazione. 

Per fare un esempio, un'uguale dotazione di posti letto negli ospedali per . 
abitante, può non assicurare livelli uniformi di assistenza. Allo standard pre
fissato può infatti corrispondere una qualità della prestazione che scoraggia la 
domanda, che preferisce non esprimersi in quella realtà territoriale e rivolger-
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si altrove. Lo standard prefissato può, poi, generare un'offerta quantitativa
mente insufficiente rispetto alla domanda in aree la cui popolazione ricorre al
le cure ospedaliere con intensità superiore alla media e può essere ridondante 
per le Regioni con ricorso inferiore alla media. 

La definizione operativa dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza si. 
è, poi, rivelata estremamente difficile, dando luogo a frequenti modifiche di 
interpretazione. Ancora più problematico è risultato il tentativo da parte del 
governo centrale di ottenere l'attuazione di tali livelli da parte delle Regioni. 
Nei fatti, peraltro, l'azione di controllo si è dimostrata assai meno efficace del 

. voluto, anche per l'insufficiente utilizzo del sistema informativo. Infatti, mal
grado l'introduzione di un sistema informativo piuttosto articolato, che con
voglia direttamente al centro informazioni dettagliate circa i livelli di presta
zione effettuati dalle singole ASL; non è tuttora possibile verificare con preci
sione in qual modo l'obiettivo principale d~ Ila politica di allocazione dei fon
di -cioè l'uniformità dei livelli di servizio - sia stato raggiunto. Le indicazio
ni disponibili paiono comunque indicare persistenti differenze negli standard 
quantitativi e qualitativi raggiunti nelle singole Regioni 

A parere della CTSP, dunque, ad un'interpretazione in senso dell'unifor
mità 1nolto rigida ex-ante del diritto costituzionale alla salute non ha corri
sposto alcuna garanzia del soddisfacimento ex-post di tale obiettivo. In realtà, 
il compito di un governo attento a migliorare il benessere di tutti i cittadini non 
consiste necessariamente nella prestazione di servizi uniformi su tutto il terri
torio, ma nell'organizzare ovunque una prestazione qualitativamente adegua
ta e nell'adattare il livello di offerta dei servizi ai fabbisogni e alle caratteri
stiche locali. Questo richiede: 
• in primo luogo, che siano garantiti localmente livelli qualitativi delle pre

stazioni tali da fare esprimere compiutamente la domanda e, 
• in secondo luogo, che la distribuzione dei finanzimnenti per la sanità fra 

le Regioni venga effettuata sulla base di condizioni di bisogno oggettive, 
individuate mediante base di indicatori non influenzabili dall'azione de
gli enti beneficiari dei trasferùnenti. 

5. L'equilibrio fra indirizzi centrali e gestione decentralizzata nella dele
ga di cui al D.L. "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizza
zione e federalismo fiscale" 

La conduzione della politica sanitaria in Italia mostra, in misura accentua
ta, le difficoltà riscontrate nei paesi dove la sanità è almeno in parte decentraliz
zata, di combinare in maniera efficiente obiettivi nazionali e autonomia regio
nale, o locale. In effetti, dato il rilievo che hanno dovunque i servizi sanitari nel 
contesto dell'offerta pubblica, anche i sistemi istituzionali di più consolidata 
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tradizione federale riservano al governo centrale una capacità di influenza sul
l' attività degli enti, decentrati, gestori dei servizi sanitari. Il Canada, ad esem
pio, corrisponde alle Province un trasferimento di uguale ammontare pro-capi
te, destinato al finanziamento della spesa sanitaria e dell'istruzione superiore, 
integrando lo con trasferimenti perequativi. Non esiste vincolo di destinazione 
circa l 'utilizzo del trasferimento uniforme, ma la sua erogazione è condizionata 
al rispetto di alcuni standard minimi relativi alla fornitura dei servizi sanitari, 
quali ad esempio l'accessibilità da parte dei cittadini canadesi ai servizi sanitari 
di ogni provincia, indipendentemente dal criterio della residenza. 

Nei sistemi decentralizzati il soddisfacimento degli obiettivi e delle esi
genze nazionali viene perseguito dando la preferenza ai sistemi di incentiva
zione rispetto a quelli di comando e sostituendo i controlli ex-ante con con
trolli ex -post. Al tempo stesso, gli standard di uniformità vengono sostituiti 
dali' applicazione di standard minimi concernenti i livelli di servizio, che la 
collettività nazionale desidera siano rispettati su tutto il territorio. Gli enti de
centrati possono quindi esercitare la propria autonomia nel migliorare, rispet
to agli standard minimi, le prestazioni fornite. 

Sulla base degli orientamenti più recffnti della legislazione sembra che que
sta impostazione dovrebbe prevalere anche nel nostro paese. In particolare, su 
questi temi si esprime la delega contenuta nel "Collegato fiscale" , che ali' art. l O 
detta disposizioni in materia di feder(;tlismo fiscale. Il processo di riforma del fi
nanziamento della sanità che emerge dal provvedimento tende- pur ammettendo 
la determinazione centralizzata dei fabbisogni complessivi e suddivisi per Re
gioni, secondo la logica dei livelli essenziali di assistenza- a rimuovere il vinco
lo di destinazione dei fondi trasmessi alle Regioni. Infatti, a regime, prevede: 
l. l'abolizione di tutti i trasferimenti a destinazione vincolata, compresi 

quelli destinati alla sanità; 
2. la loro sostituzione con un aumento dell'aliquota di compartecipazione 

dell'addizionale regionale all'IRPEF, un aumento dell'aliquota della 
compartecipazione ali' accisa sulla benzina e l'istituzione di una compar
tecipazione all'IV A; 

3. l'introduzione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fisca
le relativa ai principali tributi regionali e compartecipazioni a tributi era-
riali, nonché dei fabbisogni sanitari; · 

4. l'istituzione di un fondo perequativo finanziato con la precedente com
partecipazione all'IV A; 

5. l'istituzione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sa
nitaria erogata dalle singole Regioni condizionando alloro rispetto i tra
sferimenti perequativi e le compartecipazioni. 

·Tuttavia, la norma prevede due eccezioni rilevanti che allontanano l'ap
plicazione di un modello in cui la sanità è interamente inserita all'interno del
la finanza regionale. 
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• Nella prima si prevede che il finanziamento delle attività assistenziali de
gli istituti di ricovero e cura, che comprendono una vasta casistica di isti
tuti ospedalieri, avvenga tramite trasferimento erariali: un pezzo dell' as
sistenza sanitaria viene dunque del tutto centralizzato in piena fase di re
gionalizzazione. 

• Nella seconda, si prevede un periodo transitorio di tre anni durante il qua
le ciascuna regione rimane vincolata ad impegnare, per l'erogazione del
le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, una spesa definita in fun
zione della quota capitaria stabilita dal Piano Sanitario Nazionale e, co
munque, la rimozione del vincolo di destinazione deve andare di pari pas
so con le previste attività di monitoraggio. 

Il testo di legge delega sembra quindi il frutto di un compromesso che po
ne, da un lato, le Regioni, o almeno quelle più sensibili all'acquisizione di 
margini di autonomia, desiderose di vedere abolito il vincolo di destinazione 
e, dall'altro, il governo centrale della sanità che mostra una certa resistenza 
verso questa misura e che, comunque, intende rinviarla a quando vi sarà un si
stema di controlli ex-po st. E' quindi preliminare alla individuazione delle li
nee di riferimento pèr i decreti attuativi della delega qualche riflessione sui 
motivi di fondo di questa contrapposizione istituzionale. 

6. La regionalizzazione della sanità: le questioni di fondo 

Innanzi tutto, perché i policy makers regionali guardano con favore all'a
bolizione del vincolo di destinazione? Se si esclude la risposta ingenua secon
do cui vogliono ridurre i servizi sanitari erogati nella propria Regione, una ri
sposta coerente è che essi ritengono vi sia spazio per conseguire, a parità di vo
lume dei servizi, guadagni di efficienza e per avere incentivo a conseguirli de
vono potersi appropriare del residuo delle risorse finanziarie loro assegnate ri
spetto ai costi del servizio. In effetti, a giudizio della CTSP, nell'attuale 
assetto istituzionale le Regioni non hanno alcun incentivo a rimuovere gli 
ostacoli alla minimizzazione dei costi e all'efficienza allocativa. 

Pertanto, l'abolizione del vincolo ha senso solo se accompagnata ad una 
maggiore flessibilità nell'uso delle risorse finanziarie. Il problema diviene, 
quindi, stabilire quanto ampia possa essere l'area della flessibilità. Secondo la 
CTSP, essa dovrebbe certamente riguardare l'ambito della produzione pub
blica, dal lato degli input (quantità e prezzi: scelta della tecnica, contratti per 
il personale differenziati a livello territoriale). Meno scontato è che possa ri
guardare anche l'ambito del finanziamento pubblico della produzione priva
ta, non tanto per i prezzi (i DRG sono già oggi differenziati tra le Regioni) 
quanto per le quantità (procedure di accreditamento diversificate?). 
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Se, poi, si ammette che la flessibilità possa riguardare anche la scelta del 
pacchetto di prestazioni da erogare, bisogna anche ammettere l'abbandono di 
parametri di controllo quali gli standard sui posti letto. La giustificazione che 
normalmente emerge dal dibattito è la diversificazione geografica della strut
tura della domanda (le Regioni meridionali usano di meno gli ospedali). Tale 
argomento, come chiarito al par.4, non è del tutto convincente, dal momento 
che non sappiamo quanto della diversificazione osservata nei consumi in realtà 
dipenda dalla domanda e quanto dali' offerta. Se il minor ricorso ali' assistenza 
ospedaliera nel Sud dipende da carenze di offerta, un qual~he intervento cen
trale resterebbe comunque opportuno; esso dovrebbe, tuttavia, assumere la 
forma non di fissazione di standard come gli attuali ma di sostegno finanzia
rio aggiuntivo ex-ante e di controllo sulla qualità ex-post. Si noti che l'intrec
cio domanda/offerta non è risolvibile sostituendo gli attuali indicatori di of
ferta (posti letto) con indici apparentemente più rivolti alla domanda (quali i 
tempi di attesa), in quanto anche alla determinazione· di questi ultimi concor
rono quantità e qualità dell'offerta. 

Probabilmente non è possibile dare la stessa risposta in tutti i casi. Ad 
esempio, sarebbe accettabile che ogni Regione formuli un proprio prontuario 
farmaceutico? E ancora: si può ammettere un decentramento della decisione di 
ammettere al finanziamento pubblico una nuova tecnologia medica? La CTSP 
ricorda come a domande di questo tipo si tenda a rispondere negativmnente 
anche in realtà istituzionali più O"(ientate al federalismo, essenzialmente per 
motivi legati al livello. delle conoscenze tecniche che si può supporre siano 
maggiori al centro e per evitare un eccessivo "turismo sanitario". 

Infine, la questione più rilevante riguarda la possibilità o meno che la ri
chiesta flessibilità possa estendersi anche alla scelta del modèllo di servizio 
sanitario; in altre parole, coinvolgere questioni cruciali come il mix pubbli
co/privato, la libertà di scelta del paziente, ecc. Tutta la questione della flessi
bilità dal lato degli output è delicata; anche un consolidato sistema federale 
come il Canada assume una serie di principi generali alquanto stringenti. 

Queste considerazioni portano a concludere che la richiesta di abolizione 
del vincolo di destinazione in realtà sottintende richieste di autonomia ben più 
rilevanti e aiutano anche a comprendere perché il governo centrale della sanità 
mostri una certa resistenza ad abolire il vincolo, rinviando tale misura a quan
do vi sarà un adeguato sistema di controlli ex-post. 

La predisposizione dei meccanismi di controllo sulle prestazioni delle sin
gole Regioni diventa quindi il passaggio cruciale per addivenire ad un sistema 
di finanziamento della sanità indistintamente inserito nella finanza regionale. 
Resta, comunque, da chiarire quale tipo di controlli dovrebbero essere attuati. 
Secondo la CTSP, questi, in coerenza con un sistema decentrato di responsa
bilità, non dovrebbero essere riferiti a uno standard ideale (livelli uniformi), 
ma ad uno standard minimo. In tal modo, si consentirebbe una differenziazio-

476 



ne delle prestazioni secondo un effettivo adeguamento dell'offerta di presta
zioni, da parte delle Regioni, alla domanda e. ai bisogni locali. I controlli su li
velli "minimi", anziché su livelli "essenziali", di fabbisogno hanno, inoltre, il 
vantaggio di non richiedere la verifica dell'uniformità del complesso delle pre
stazioni sul territorio, ma più sen1plicemente della garanzia della fornitura di 
determinati servizi sanitari - opportunamente selezionati (razionati) in sede di 
programmazione sanitaria centrale - in condizioni di eguale accessibilità da 
parte dei cittadini di ogni Regione, indipendentemènte dalla residenza. La que
stione è quindi interrelata a quella dei gradi di flessibilità conferiti alle Regio
ni dal lato degli output. Il riferimento al minimo si traduce, pertanto, in una ri-:
duzione dell'ammontare di risorse garantito (dal trasferimento statale o dalla 
combinazione di risorse proprie/perequazione), sul quale il vincolo di destina
zione potrebbe anche restare, senza essere stringente per le Regioni più ricche. 

Infine, è probabile che le resistenze del governo centrale ad abolire il 
vincolo di destinazione derivino anche dal fatto che la sanità gode, a differen
za di altre materie regionali, di specifica tutela costituzionale. Alcune Regioni 
potrebbero usare le risorse per altre finalità e poi rivolgersi allo Stato centrale 
per finanziare la sanità, confidando nell'essenzialità dei bisogni sanitari. Per 
evitare ciò, la sanzione della riduzione dei trasferimenti prevista nella delega 
non sembra efficace. La CTSP propone di considerare misure più incisive: 
• Una prima sanzione dovrebbe consistere nell'imporre dal centro un au

mento dell'aliquota Irap applicata nella Regione. 
~ Nei casi più gravi e reiterati, si potrebbe anche ricorrere a sanzioni più for

ti, quali forme di commissariamento centrale del sistema sanitario di una 
Regione; di misure così estreme si dovrebbe comunque esplorare la com
patibilità con i vincoli costituzionali connessi alle competenze attribuite 
alle Regioni in tema di sanità. 
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5.5 LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE 
"NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SSN"l 

l. Considerazioni di carattere generale 

Lo schema di Decreto legislativo in tema di razionalizzazione del Ser
vizio Sanitario Nazionale costituisce un progetto di riordino della sanità mol
to ampio e ambizioso. Esso attua e applica i criteri direttivi di cui alla Legge 
30.11.1998, n.419, che apporta disposizioni modificative e integrative del 
D.Lgs. 502 del1992. Lo schema, nel suo impianto complessivo, appare, tutta
via, ispirato a principi più vicini all'impostazione della L. 833 del 1978 che 
non a quella della riforma del 1992. Infatti, sembra riemergere la prospettiva 
di comandi, controlli e sanzioni stabiliti e comminati dal centro, mentre risul
ta fortemente attutita la diffusione di incentivi all'efficienza nei confronti dei 
decisori decentrati nel sistema. 

In particolare, lo schèma in questione, al di là di alcune dichiarazioni 
di principio, recupera nettamente il ruolo di pianificazione dell'intervento 
pubblico, ed in particolare dello Stato, sia come finanziatore che come pro
duttore: 
• limita l'autonomia e la responsabilità delle Regioni; 
• rinuncia per molti versi ai benefici della concorrenza, anche nelle sue 

espressioni interne al settore pubblico; 
• ridimensiona i processi di aziendalizzazione delle strutture produttive 

pubbliche. 

Sotto il profilo degli strumenti istituzionali con cui si esplica l'intervento 
pubblico, siamo in presenza di un nuovo fiorire di forme di programmazione 
sanitaria, con l 'intreccio di "piani sanitari e della salute" ai più svariati livelli 
e di numerosi organismi decisionali, consultivi e di controllo (conferenze per
manenti, autorità, consigli direttivi, ecc.), comunque capaci di rallentare e ren
dere opachi i processi di scelta e di impedire, per la loro sola presenza, una 
chiara attribuzione di responsabilità. 

BRaccomandazione n.4, maggio 1999, a cura di A. Boitani, P. Bosi, G. Galeotti, A. Petretto e 
G. Pisauro. 
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E' vero che i capisaldi della riforma del sistema avviata nel 1992- Stato 
regolatore più che produttore, regionalizzazione delle responsabilità, sistema 
misto (o di "quasi-mercati") basato sullo sviluppo della concorrenza ammi
nistrata e sull'aziendalizzazione delle strutture di offerta- non erano stati at
tuati sino in fondo. Ma a questa "prudenza attuativa", che aveva permesso di 
evitare alcuni degli eccessi verificatisi in altri sistemi, come quello inglese ed 
olandese, avrebbe dovuto corrispondere una correzione di lacune e inconve
nienti, piuttosto che un brusco cambiamento di rotta, basato, per di più, sul re
cupero di impostazioni la cui debolezza era emersa con chiarezza n,egli anni di 
applicazione della L. 833/1978. 

In ogni caso, a giudizio della CTSP, una riforma di questa portata doveva 
essere preceduta ed accompagnata da un dibattito politico e scientifico più am
pio, mentre la genericità di una delega fondata su di un numero eccessivo di 
criteri informatori, talora contraddittori, e le scadenze temporali ravvicinate 
hanno impedito questa necessaria riflessione critica. Del resto, l'attuale go
verno inglese, prima di rivedere in forma tutto sommato più blanda il sistema 
dei "quasi-mercati", aveva proceduto a quella necessaria ricognizione critica 
con la presentazione di un Libro Bianco che è stato oggetto di un intenso di
battito scientifico ed istituzionale. 

Le considerazioni sopra accennate sono sostanziate dalle osservazioni che 
seguono, che direttamente concernono le implicazioni più rilevanti per la fi
nanza pubblica di alcuni aspetti specifici dello schema di decreto legislativo 
proposto. 

2. Livelli essenziali di assistenza e compatibilità finanziarie 

Nella tradizione della programmazione sanitaria del nostro paese, la spe
cificazione dei livelli essenziali di assistenza implica la individuazione delle 
prestazione che il SSN intende garantire a tutti i cittadini. Tale individuazione 
può, in linea di principio, essere implicita- quando avviene attraverso l'indi
cazione dei principi generali (come il soddisfacimento dei bisogni fondamen
tali di promozione, mantenimento e recupero delle condizioni di salute) - op
·pure esplicita, quando elenca le prestazioni di cui garantisce l'accesso univer
sale (le prestazioni relative alla prevenzione, ali' assistenza ospedaliera e far
maceutica, alla medicina di base, ecc.). In entrambi i casi occorre garantire la 
compatibilità finanziaria delle prestazioni, tenendo conto, da un lato, dell'effi
cacia delle cure e, dall'altro, delle risorse finanziarie che la collettività può 
mettere a disposizione. 

L'art. l dello schema di Decreto prefigura invece un processo per il qu~
le, prima si individuano, con il concorso delle Regioni e nell'ambito del Pia-
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no Sanitario Nazionale, i livelli di prestazioni da garantire e dopo si indivi
duano le risorse necessarie al finanziamento (per il tramite della quota capita
ria). Il comma 3 prevede, infatti, che l'entità delle risorse da assegnare alla tu
tela della salute è effettuata tenendo conto delle relazioni presentate dalle Re
gioni sullo stato di attuazione del Piano sanitario, almeno quattro mesi prima 
del DPEF, nonché dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Piano stesso. 
Questi ultimi sono quindi predeterminati indipendentemente dal livello di ri
sorse destinate alla tutela della salute. Ai sensi del comma 5, le uniche pre
stazioni che, per n1otivi economico-finanziari, non vengono fatte rientrare nei 
livelli essenziali sono quelle che non soddisfano un generico criterio di eco
nomicità, nel senso che "non garantiscono un uso efficiente delle risorse quan
to a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza". 

A giudizio della CTSP, sarebbe invec·e opportuno affermare con chiarez
za la contestualità logica dei due momenti: quello della destinazione delle ri
sorse complessive alla tutela della salute e quello dell'individuazione dei li
velli essenziali di assistenza. Le risorse finanziarie complessivamente alloca
te alla sanità dovrebbero fissare la quota capitaria e da questa deriverebbe, 
sulla base di priorità indicate nel Piano sanitario, l'individuazione delle pre
stazioni ammissibili. 

In sostanza dovrebbe definirsi un più preciso raccordo tra le proiezioni a 
legislazione vigente sullo sviluppo della spesa sanitaria indicate nel Docu
mento di programmazione economico-finanziaria e la definizione dei livelli di 
assistenza nel Piano sanitario nazionale, mentre, nello scJ;lema di Decreto, fi
niscono per prevalere, di fatto, le indicazioni di quest'ultimo in tema di allo
cazione delle risorse alla tutela della salute. 

L'esperienza insegna che, in assenza di una prede terminazione finanzia
ria, una serie di fattori - progresso tecnico, spinte di mode e stili di vita, dina
miche demografiche, sollecitazioni interessate degli addetti quando non gli in
terventi di magistrati zelanti - deformano il sistema, facendo rientrare nei li
velli garantiti dal SSN prestazioni dali' efficacia discutibile e dali' impatto fi
nanziario esorbitante. 

3. Livelli essenziali di assistenza, autonomia regionale e ruolo dei Fondi 
~~~~ ' 

Nella relazione tra livelli essenziali di assistenza e inevitabili forme di ra
zionamento, vi è una questione di fondo che si tende ad eludere, dando per 
scontato che tutti i servizi essenziali debbano essere finanziati dal settore pub
blico. In realtà, non è l'essenzialità come tale a giustificare il finanziamento 
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pubblico: consumi (alimentazione, vestiario, ecc.) altrettanto, se non più, ne
cessari di quelli sanitari, sono interamente lasciati alla spesa privata. Il finan
ziamento pubblico della sanità è giustificato dalla presenza intrinseca, per il 
singolo, del rischio di dover sostenere costi finanziari consistenti che i merca
ti assicurativi privati non sono in grado di coprire, per le ragioni ben note nel
la teoria economica. Il finanziamento pubblico è, insomma, giustificato non 
per tutti i servizi sanitari "essenziali", ma solo nei casi in cui un'assicurazione 
privata fornirebbe una copertura insufficiente. Rientrano in questo ambito, in
nanzi tutto, le cure per soggetti "non assicurabili", come gli anziani o i malati 
cronici, per i quali il rischio di ammalarsi è talmente elevato da avvicinarsi ad 
una certezza. Secondo questa impostazione, un sistema sanitario pubblico ob
bligatorio che copra anche gli altri soggetti è giustificato dagli elevati costi 
amministrativi delle assicurazioni private (che superano di gran lunga quelli di 
un sistema pubblico) e dalla difficoltà delle assicurazioni private di distingue
re alti e bassi rischi, modulando corrispondentemente i premi; la fissazione dei 
premi a un livello intermedio si tradurrebbe nel rifiuto di assicurarsi da parte 
dei soggetti a basso rischio e nel conseguente fallimento dell'assicurazione 
privata. In questo caso il vantaggio del sistema pubblico è nella sua obbliga
torietà e. nel finanziamento mediante imposte. 

Per tutta una serie di servizi sanitari relativamente poco costosi sebbene 
"essenziali" (la medicina di base e parte della specialistica e della farmaceuti
ca), non vale la giustificazione basata sulle carenze dei mercati assicurativi e 
anche l'altra tradizionale motivazione dell'intervento pubblico (le esternalità 
positive connesse allivello generale di salute della popolazione) appare debo
le. Occorre, allora, rifarsi a considerazioni di equità, che si prestano a forme di 
selezione dei beneficiari sulla base di indicatori di condizione economica. 

Ogni sistema sanitario attua una qualche forma di razionamento, esplicito o 
implicito, delle prestazioni. Se, per ragioni di equità e trasparenza, è preferibile 
un razionamento esplicito, si possono seguire due strade: escludere dal finanzia:
mento pubblico prestazioni molto costose, di efficacia limitata e relativamente 
rare (come il trapianto di midollo spinale, nell'esperienza dell' Oregon), oppure 
escludere prestazioni poco costose, sebbene diffuse ed efficaci. Se si decide di 
perseguire la seconda strada, come è opinione della Commissione si debba fare, 
andrebbero riconsiderate soluzioni come quella adottata nel1992, e poi frettolo
samente abbandonata, che addossava il finanziamento dell'assistenza medica di 
base agli assistiti con un reddito superiore a una determinata soglia. 

E' in questo quadro che si configura la definizione di un pacchetto di pre
stazioni minime garantite a livello nazionale (quelle connesse a rischi "impor
tanti"), lasciando alle singole Regioni la possibilità di integrazioni e amplia
menti finanziati con risorse locali. Si tratta di un aspetto affrontato dalla Com
missione tecnica per la spesa pubblica nella Raccomandazione "Allocazione 

482 



delle risorse nel SSN e il controllo della spesa sanitaria pubblica", dove, ap
punto, si argomenta la necessità che il Governo centrale assicuri standard mi
nimi di assistenza e che le Regioni si facciano garanti di un effettivo sistema 
di diritti dei cittadini. 

Secondo il comma 5 dell'art. l, invece, i livelli essenziali e uniformi -le 
cui prestazioni sono poste a carico del SSN- comprendono tutto quanto rien
tra nelle aree dell'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavo
ro, dell'assistenza distrettuale e dell'assistenza ospedaliera: si tratta della di
saggregazione recentemente adottata per la suddivisione della quota capitaria, 
e successiva ripartizione tra le Regioni del Fondo sanitario nazionale. In que
sto modo, i livelli essenziali tendono a coprire la quasi totalità dei fabbisogni 
sanitari, rimanendo escluse solo le ·forme di assistenza incompatibili con i 
principi ispiratori del SSN (peraltro di generiéo riferimento alla dignità della 
persona umana e del bisogno di salute) o di non provata efficacia. 

In tal modo, a giudizio della Commissione, non solo si rinuncia, in par
tenza, a lasciare spazio all'autonomia regionale, da un lato, e al ruolo dei Fon
di integrativi per l'assicurazione complementare, dall'altro, ma per le Regioni 
si accentua solo il loro ruolo di pressione e contenzioso nei confronti del Go
verno centrale: concorrono a formulare il fabbisogno complessivo, senza so
stanzialmente coinvolgere la loro autonoma responsabilità finanziaria. 

Sul collegamento tra autonomia regionale e assicurazione integrativa si 
tornerà nel corso della sezione 9 di questo documento. 

4. Programmazione sanitaria e decisioni decentrate 

Un altro aspetto da segnalare è il modo in cui l'intreccio tra Piano nazio
nale, Piani regionali e Piani territoriali previsto dallo schema di Decreto fini
sca, per quanto attiene alla formazione della domanda, per limitare notevol
mente l'autonomia decisionale e manageriale delle unità periferiche (ASL e le 
aziende ospedaliere) preposte all'offerta. La teoria economica e l'esperienza 
storica dei paesi a pianificazione centralizzata dimostrano ampiamente come 
strutture che organizzano la produzione di beni e servizi attraverso la combi
nazione di fattori produttivi incontrino grosse difficoltà a minimizzare i costi 
e a garantire l'efficienza allocativa quando soggiacciono ad obiettivi fissati 
dalla pianificazione. E sprechi ed inefficienze costituiscono un onere secco al 
quale non corrispondono benefici per i cittadini. 

Emblematico di questa nuova visione pianificatrice presente nello schema 
di Decreto è il recupero del ruolo dell'ente locale che, attraverso varie sedi isti-
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tuzionali come la Conferenza dei sindaci e il Comitato dei sindaci di distretto, 
è chiamato a svolgere funzioni di programmazione, di indirizzo -a cui deve 
attenersi il direttore generale dell'ASL, che è sottoposto alla valutazione del 
comune in sede sia di assunzione che di verifica ex-post-e di controllo. Tan
to più che a questo ampio coinvolgimento non corrisponde una precisa defini
zione della responsabilità finanziaria dei comuni. Su questo aspetto lo schema 
di Decreto si limita infatti a riprodurre i termini generici di cui ali' art. 2, com
ma l, lettera l, della legge delega 419/98. 

5. Aziendalizzazione delle strutture, distretti e struttura delle ASL 

Il D.Lgs 502/92 (e successive integrazioni) prevedeva un processo di 
revisione della struttura originaria della Unità Sanitaria Locale in base a logi
che e finalità economiche tendenti a conseguire guadagni di efficienza. Lari
duzione del numero delle ASL, ad esempio, era prevista in funzione del con
seguimento di economie di scala, di scopo e di accorpamento. 

Ora, dallo schema di decreto emerge che le ASL, per quanto "aziende" 
dirette da una figura potenzialmente dotata di autonomia manageriale e rego
late secondo le norme del diritto privato, sono artificiosamente Buddivise in di
stretti locali. Questi sono definiti "come l'articolazione territoriale e organiz
zativa delle USL" e sono individué;lti "in considerazione delle condizioni geo
morfologiche e degli insediamenti umani e produttivi" (art.3-quater). I distret
ti sono, a loro volta, dotati di direttore con autonomia gestionale, sebbene sul
le sue decisioni abbiano una certa influenza i comuni. Inoltre, si integrano con 
i presidi ospedalieri in temi alle USL e comprendono l'articolazione organiz
zati ve del dipartimento di prevenzione, altra struttura operativa, dotata di au
tonomia, delle ASL. 

Pertanto, come sottolineato esplicitamente anche dalla relazione di ac
compagnamento allo schema di decreto (p. 10), il distretto ha funzioni di pro
duttore di servizi, e assume un ruolo di governo "per l'integrazione della atti
vità dei servizi e dei dipartimenti dell'Azienda unitaria sanitaria locale, inclu
si i presidi ospedalieri, fra di loro e con l'assistenza sociale di competenza co
munale .... ". Il distretto è quindi destinato a sostituirsi in parte ali' ASL nella 
funzione più importante, cioè il coordinamento dei presidi ospedalieri per 
quanto attiene al conseguimento degli obiettivi della programmazione ospeda
liera. 

Il controllo della spesa ospedaliera può così sfuggire allivello operativo 
dell'ASL, per distribuirsi tra una pluralità di distretti, perdendo quindi quel ca
rattere di controllo unitario aziendale che costituiva un obiettivo centrale del
la legislazione di riforma del SSN dal1992. 
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L'ampiezza e la dimensione dei distretti non rispondono, poi, a logiche di 
funzionalità economica, ma ad un inquadramento schematico non esente da 
deroghe di interesse localistico, dal momento che "sono regolate dalle indi
cazioni regionali .... , ma non possono comunque essere inferiori a 60.000 abi
tanti, fatte salve particolari caratteristiche geomorfologiche e di densità abi
tativa del territorio ... ". Il corsivo della citazione ha l'intento di enfatizzare il 
rischio di una deroga molto generica, e di fatto ampia, ai vincoli dimensiona
li, per cui, in molte realtà, i distretti potranno essere di dimensioni molto ri
dotte. 

Pertanto, a giudizio della Commissione, l'articolazione territoriale dei di
stretti che viene prospettata è destinata a duplicare i costi fissi e ad ampliare il 
fabbisogno di personale complessivo; in sintesi pervenendo a configurazioni 
"industriali" inefficienti. 

Il collegamento con i Piani territoriali impone, infine, ai distretti logiche 
decisionali che hanno poco a che vedere con scelte di tipo aziendale. Al ri
guardo, emblematica di questa logica poco attenta ai profili aziendali, è la di
sposizione, di sapore vagamente corporativo, di cui al comma 2 dell'art. 3-
sexies, che prevede l'istituzione di un ufficio di coordinamento, di cui può av
valersi il direttore di distretto, composto da rappresentati delle "figure profes
sionali operanti nei servizi distrettuali". 

6. Definizione e ripartizione del fabbisogno di personale sanitario 

L'art. 6-ter dello schema di decreto prevede annualmente l'individuazio
ne, da parte del Ministero della sanità, del numero programmato degli opera
tori in campo socio-sanitario (medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, infer
mieri, farmacisti, e anche biologi, chimici e fisici). L'idea risponde alla esi
genza di programmare gli accessi alle strutture formative (università, scuole di 
specializzazione e diplomi) e quindi di non creare in prospettiva disoccupati. 
Se l'intento è lodevole, la norma appare troppo dirigistica, nonché soggetta al 
rischio di definire fabbisogni sulla base di informazioni che, a livello centrale, 
non possono che pervenire incomplete e con scarsi segnali da parte della do
manda territoriale effettiva. Il comma 4, al riguardo, fa riferimento ad un co
mando esplicito (sanzionato in caso di inottemperanza) dagli esiti dubbi. In
fatti, dispone che "gli enti pubblici e privati e gli ordini e i collegi professio
nali sono tenuti a fornire al Ministero della sanità i dati e gli elementi di valu
tazione necessari per la determinazione di fabbisogni. .. ". Si tratta, tuttavia, un 
tipico caso di illusione di acquisire al centro informazioni corrette in presenza 
di forti incentivi ad inviarle in forma distorta, dal momento che saranno altri a 
sopportare l'onere dell'errore. 
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Una volta definito, questo fabbisogno formativo complessivo è ripartito 
tra le regioni sulla base delle "potenzialità delle strutture formative esistenti", 
disciplinando così dal centro gli accessi a queste ultime. 

A giudizio della CTSP, questa ·logica di programmazione centralizzata 
non consente ali' autonomia regionale di acquisire il controllo diretto ed esclu
sivo dell'input di lavoro necessario, assumendone la responsabilità finanziaria. 
In linea generale, occorre scongiurare il fatto che il centro fissi remunerazioni 
e quantità del fattore produttivo fondamentale, come sembra emergere; per
ché, in tal caso, si generano rigidità e inconvenienti gravissimi, e viene meno 
ogni possibilità di decisioni decentrate responsabili ed efficienti. 

Un eccesso di centralismo è, al riguardo, riscontrabile anche nell'orga
nizzazione delle Medicina generale, che, per certi aspetti, è il comparto più 
"regionalizzabile", soprattutto per quanto attiene la definizione degli accordi 
con i medici di base. Il già citato art. 8 dello schema di decreto legislativo di
sciplina solo i criteri cui devono attenersi le convenzioni che regolano i rap
porti tra SSN e medici, in conformità agli accordi collettivi nazionali con le or
ganizzazioni sindacali di categoria. Entro questo quadro, gli ambiti rimessi in 
materia ad accordi di livello regionale sono, a giudizio della Commissione, 
molto limitati. 

7. Procedure di autorizzazione e di accreditamento istituzionale 

Tutta la procedura di filtro prevista dali' art. 8-bis fino a 8-octies appare 
troppo rigida e tale da scoraggiare le iniziative e quindi gli investimenti di ope
ratori non inseriti nel settore pubblico. 
• E' prevista una prima fase di autorizzazione all'esercizio, volta a verifi

care il possesso dei "requisiti minimi" stabiliti con apposito atto dal Mi
nistero della sanità. 

• In seguito si ha l'accreditamento istituzionale, concesso da parte delle re
gioni alle strutture che ne fanno richiesta, in presenza di "requisiti ulte
riori" di qualificazione e in base alla "funzionalità della struttura rispetto 
alla programmazione regionale". 

• L'accreditamento è infine condizionato ad una successiva verifica ex-po
st del possesso dei "requisiti ulteriori", sulla base della "appropriatezza" 
dell'attività svolta. 

I "requisiti ulteriori" . sono definiti, ai sensi del comma 3 dell'art. 8-quater, 
da un atto di indirizzo e coordinamento, che stabilisce anche i criteri per la lo
ro verifica periodica. La stessa· disposizione prevede 1'individuazione dei 
" ... .limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in ec-
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cesso rispetto al fabbisogno programmato". E' evidente come l'ampiezza di 
questi limiti condizioni lo sviluppo in senso effettivamente concorrenziale del
le procedure per la stipula degli accordi contrattuali sui quali torneremo nel 
corso della seguente sezione. 

Tra i criteri e principi direttivi dell'atto di indirizzo sull'accreditamento 
c'è la garanzia dell'uguaglianza fra strutture pubbliche e private relativamen
te ai "requisiti ulteriori"; tuttavia; i presidi ospedalieri interni alle ASL non so

. no oggetto dell'ultima fase di verifica finale ex-post. 
Inoltre, in presenza di un eccesso di capacità produttiva nell'area di ri

ferimento, è previsto un processo di revoca dell'accreditamento, quando è 
posto a carico del SSN "un volume di attività superiore a quello previsto 
dagli indirizzi della programmazione nazionale". Tale processo di revoca 
deve avvenire in ·misura proporzionale al concorso. a tale superamento ap
portate dalle singole strutture (art.8, comma 8). Il comma 5, al riguardo, 
sembra però distinguere tra strutture private e pubbliche, nel senso che, per 
queste ultime, si prevede che le regioni dispongano i tempi e le modalità 
per l'adeguamento delle strutture, addivenendo solo in un secondo momen
to all'eventuale dismissione dell'attività. Sembrerebbe che, se in una deter
minata area operasse un ospedale pubblico di dimensioni eccessive, ineffi
ciente e costoso, invece di ammettere la possibilità di rimpiazzarlo, tramite 
gli accordi contrattuali, con strutture accreditate più agili e corrispondenti 
alla domanda di prestazioni, lo si lasci in vita e si impedisca a tali strutture 
di emergere e proporsi come alternative. 

8. Accordi contrattuali e remunerazione a tariffa 

Gli "accordi contrattuali" definiscono volumi di attività e finanziamento 
delle unità produttive delle prestazioni sanitarie (art.8-quinquies). La normativa 
stabilisce, infatti, che l'accreditamento non è una condizione sufficiente per ac
quisire il ruolo di erogatore per conto del SSN. Fra tutti i soggetti accreditati, ver
ranno scelte, "anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi 
dei servizi offerti", le strutture con cui stipulare gli accordi. Anche se la natura di 
tali accordi è diversa a seconda delle strutture a cui si rivolge l'ente pubblico ( ac
cordi con le pubbliche e contratti con le private), l'idea sottostante parrebbe 
quella-propria della concorrenza negoziale - di attribuire ali' ASL il ruolo di ac
quirente collettivo di prestazioni, per conto degli assistiti, presso il sistema dei 
preferred providers. Tuttavia, quell'"anche" lascerebbe intravedere l'esistenza 
di altri non precisati criteri, oltre la valutazione comparativa costi-qualità, che la 
Regione o l'ASL può seguire nell'attribuire la funzione di erogatore preferito. In 
particolare, non è indicato esplicitamente nessun criterio per la definizione di 
procedure di assegnazione basate sui principi della concorrenza per il mercato. 
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Non risulta poi esplicito se tra le citate strutture pubbliche con cui si sti
pulano accordi, insieme alle strutture private accreditate, rientrino anche i pre
sidi ospedalieri delle ASL (non costituiti, cioè, in aziende), che fungono da 
stabilimenti delle ASL e sono, alla luce dello schema di Decreto, inseriti al
l'interno dell'attività dei distretti. In caso contrario, le Regioni potrebbero es
sere incentivate a fare rientrare "di diritto" i presidi delle ASL tra gli erogato
ri preferiti verso cui indirizzare gli assistiti, lasciando solo margini residuali al
le altre strutture assistenziali. 

L'art. 8-quinquies e sexies contiene la distinzione tra costo· standard di 
produzione di particolari programmi di assistenza ("funzioni assistenziali") e 
tariffe predefinite per prestazioni per le altre funzioni. Secondo l '.accezione 

. fatta propria dallo schema di Decreto, però, non risulta esplicito che queste ul
time siano, non prezzi fissi, ma prezzi negoziali e specifici per ogni fornitore 
selezionato, come richiede il sistema della "concorrenza negoziale" che, come 
abbiamo detto, sottintenderebbe la logica degli accordi contrattuali. E' vero 
che questa possibilità potrebbe essere considerata implicita nella indicazione 
contenuta nel comma 4, dove si fa riferimento a ·"tariffe massime da corri
spondere", tuttavia, a giudizio della CTSP, una maggiore chiarezza su questa 
delicata questione sarebbe molto opportuna. 

Al riguardo, si ricorda che la incertezza sulla natura delle tariffe ha per an
ni oscurato i documenti ufficiali e ha innescato un sottile e complicato dibat
tito tra gli esperti, in ordine alla esegesi dei termini applicati. Per cui, dopo ol
tre sette anni, occorrerebbe una parola ufficiale conclusiva in materia. 

Inoltre, il comma 3 limita le prestazioni remunerate a tariffe agli episodi 
di assistenza ospedaliera per acuti e specialistica ambulatoriale~ per cui, si de
sume che una quota non indifferente di trattamenti è.remunerata in base ai co
sti sostenuti. 

Dai commi 3 e 4 dell'art. 8-sexies non risulta chiaramente indicato che 
anche i presidi ospedalieri delle ASL siano finanzi~ti a tariffa (il comma 4 fa 
riferimento a "strutture accreditate"). Se così non fosse, la CTSP ritiene che lo 
schema di Decreto favorirebbe un'integrazione eccessivamente rigida tra ente 
finanziatore (Regione/ ASL) e strutture di produzione, vanificando le forme di 
concorrenza amministrata, se pur blanda, verso cui si stava procedendo. 

V al e la pena ricordare come anche su questa delicata questione si sia svi
luppato, negli ultimi anni, un ampio dibattito tra gli esperti. La maggior parte 
di questi si è pronunciata a favore della soluzione di mantenere inseriti all'in
temo delle ASL i presidi ospedalieri, anche per consentire una gestione com
plessiva della spesa ospedaliera, la più ampia e di più difficile controllo a li
vello regionale. Tuttavia, l'estensione anche ai presidi ospedalieri del metodo 
di remunerazione a tariffa, nonché l'accentuazione dei loro margini di auto no-
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mia gestionale e contabile, sono condizioni indispensabili per garantire l' effi
cienza di queste strutture e la parità di condizioni nella concorrenza con altri 
fornitori. 

9. Assicurazione privata complementare e Fondi integrativi 

Lo sviluppo del finanziamento della spesa sanitaria in direzione di un' as
sicurazione complementare appare indispensabile al fine di aumentare l' effi
cienza della componente privata di tale spesa, senza farla rientrare nel com
parto pubblico, che viceversa dovrebbe, se pur gradualmente, ridimensionarsi, 
secondo le linee indicate nella sezione 3 di questo documento. 

Attualmente, la spesa sanitaria privata supera i 40.000 miliardi, di cui 
15.000, attribuibili ai vuoti del SSN, sotto,forma di ticket, franchigie, beni e 
servizi esclusi come alcuni farmaci e le prestazioni odontoiatriche; i restanti 
25.000 miliardi, sono riconducibili ad una spesa per prestazioni garantite dal 
SSN e, come tali, già finanziate dalla collettività tramite il prelievo fiscale. 
Parte di quest'ultima spesa comprende anche servizi di contorno o aggiuntivi 
alle prestazioni ospedaliere (camere a pagamento in ricovero pubblico, scelta 
del chirurgo). 

Un'organica mutualità integrativa e complementare deve cercare di dare 
principalmente spazio a tutta l'attività che non duplica la spesa sanitaria pub
blica. In tal senso intende muoversi la normativa sui Fondi integrativi, di cui 
all'art. 9 del decreto, la quale supera la principale controindicazione delle as
sicurazioni sanitarie imponendo a " .. tutti i soggetti pubblici e privati che isti
tuiscono fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale .... " il "rispetto del
l'obbligo di divieto di politiche di selezione dei rischi" (comma 3). 

Tuttavia, la limitata ampiezza degli interventi finanziabili tramite questa 
via (le prestazioni oltre i livelli essenziali, o quelle a carico dei cittadini) po
trebbe impedire, a giudizio della CTSP, un adeguato sviluppo del settore. La 
gamma delle prestazioni assicurate dal SSN in termini gratuiti alla luce del
l' art. l dello schema di Decreto amtnette la possibilità di integrazioni limitate 
a servizi che, al contrario, non soddisfano bisogni fondamentali, oppure co
prono i ticket. Al riguardo, è sensata l'estensione del finanziamento tramite as
sicurazione integrativa alle prestazioni erogate in regime di libera professione 
intramuraria. Ma proprio questa estensione è indicativa del fatto che un siste
ma di Fondi integrativi può difficilmente basarsi su un'assicurazione privata 
esclusivamente complementare. D'altra parte un'assicurazione privata sostitu
tiva, cioè rivolta a coprire anche le prestazioni già previste dal SSN, presenta 
altri inconvenienti, come lo sviluppo di due sistemi sanitari paralleli e l' ac
centuazione dei fenomeni di azzardo morale. 
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Quale delle due soluzioni finirà per emergere - assicurazione comple
mentare strettamente integrativa o assicurazione sostitutiva - il sistema delle 
agevolazioni fiscali, anche per le spese non coperte da assicurazioni (oggi sem
pre sussidiate ), deve essere coerentemente congegnato. In particolare, se si vo
gliono sussidiare anche forme assicurative che ammettono duplicazione delle 
prestazioni, l'agevolazione fiscale deve ricalcare l'attuale regime; se, invece, 
viene scelta la prima soluzione, come si desume dallo schema di Decreto, oc
corre modificare le norme tributarie, limitando l'agevolazione fiscale alle pre
stazioni non fomite dal SSN. 

In ogni caso, maggiori potenzialità di sviluppo potrebbe avere questo set
tore se il ruolo dei Fondi integrativi fosse destinato a finanziare prestazioni ol
tre livelli minimi garantiti dal SSN, come specificati nella sezione 3 di questo 
documento. Alcune Regioni potrebbero decidere, al fine di integrare tale mi
nimo, di puntare decisamente su questa via anziché sulla fiscalità regionale. 
L'ampliamento dei margini di autonomia regionale è quindi, in un certo sen
so, una condizione necessaria per lo sviluppo delle forme di assicurazione col
lettiva integrativa del SSN. 

Un problema rilevante in relazione ai benefici fiscali, si riferisce allivel
lo di governo che sopporta l'onere della tax-expenditure. Se la detrazione è a 
valere esclusivamente sul prelievo erariale, l'onere si scarica sullo Stato, per 
cui le regioni possono essere indotte a favorire l'estensione dei Fondi oltre il 
livello desiderato. Sarebbe .quindi opportuno, a giudizio della Commissione, 
che l'onere della tax-expenditure fosse adeguatamente ripartito tra i due livel
li di prelievo. 
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5.6 IL FONDO SOCIALE EUROPEO ED IL RIORDINO 
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE! 

Il Fondo Sociale Europeo 

1.- Istituito nel 1958, il Fondo Sociale Europeo (FSE) appartiene al no
vero dei fondi a finalità strutturale destinati a rafforzare la coesione econo
mica e sociale della Unione Europea. Il· suo· compito istituzionale - pro
muovere l'occupazione attraverso la formazione e la riconversione profes
sionale- è passato attraverso varie fasi (quella relativa al 2000-2006 è la 
sesta), che hanno visto un sistematico aumento degli stanziamenti ed un 
ampliamento delle aree di intervento, incentrate- a partire dalla quarta fase 
(1988-1993)- sull'inserimento delle aree meno sviluppate nel mercato uni
co. Come per tutti gli altri fondi strutturali, l'azione si basa sulla concentra
zione degli interventi su obiettivi precisi, sulla programmazione pluriennale, 
sul partenariato tra Commissione e autorità nazionali, regionali e locali, 
nonché sulla addizionalità dei fondi comunitari rispetto a quelli degli stati 
membri2. Il FSE persegue cinque obiettivi, tre dei quali perseguiti in collabo
razione con gli altri fondi strutturali3: l'OBIETTIVO UNO (promozione delle 
regioni meno sviluppate), DUE (riconversione delle regioni a declino in
dustriale) e CINQUE (riconversione delle zone rurali e delle strutture 
agricole). Restano invece alla competenza esclusiva del FSE sia l'OBIETTIVO 
TRE (lotta alla disoccupazione, specie di lunga durata) che l'OBIETTIVO 
QUATTRO (integrazione professionale dei giovani). Il FSE rappresenta, quin
di, lo strumento finanziario strategico per lo sviluppo delle risorse umane, 
definendo le misure ed i progetti da finanziare in relazione agli orientamenti 
annuali in tema di occupazione. 

l Raccomandazione n. 8, dicembre 1999, a cura di G. Galeotti e R. Paladini. 
2 A seguito del Trattato di Amsterdam (1997), l'azione dei fondi strutturali si integra sempre 

più alla lotta contro la disoccupazione. Anche se la responsabilità in materia rimane ai singoli stati, 
il ruolo delle istituzioni europee è di "sorveglianza multilaterale", per cui la Commissione formula 
"linee direttrici" annuali alle quali devono attenersi gli Stati nel formulare e realizzare i piani per 
l'occupazione. 

3 Gli altri fondi sono il FEOAG (agricoltura, dal 1962), il FESR (sviluppo regionale, dal 1975) e 
lo SFOP (pesca, dal1993). Nel1995, con l'entrata di Finlandia e Svezia nell'DE è stato aggiunto l'o
BIETTIVO SEI, che riguarda le regioni poco popolate del circolo artico. 
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Non è questa la sede per analizzare le occasioni in cui l'Italia non ha ade
guatamente utilizzato questi fondi strutturali4. Intendiamo solo richiamare al
cuni tratti recenti della situazione per individuare i problemi da superare in re
lazione agli assetti istituzionali esistenti. Una volta chiarite le diverse respon
sabilità organizzative in materia, emerge la necessità di un preciso coordina
mento che coinvolga tutte le. varie fasi della predisposizione (anche in colle
gamento con il NAP, di cui appresso), organizzazione, controllo dei progetti e 
verifica dei risultati. 

2.- Nel periodo 1994-99 le risorse dei fondi strutturali (circa 22 miliar
di di ecu, di cui quasi 6 miliardi per il FSE) destinate all'Italia sono state al
locate per il 49% alle aree del sud per l'obiettivo uno, e per il 51% nelle 
aree del centro nord, principalmente per l'obiettivo tre. Le somme impegna
te hanno oscillato intorno al 90% di quelle destinateci (91.7% al sud, contro 
il 90.3% al centro/nord), mentre quelle effettivamente erogate sono risultate 
- al 31 marzo 1999 -rispettivamente patì al 59.4% e 56.1 o/o delle somme 
impegnate. Se risulteranno confermate stime recenti che mostrerebbero un 
impegno ormai prossimo al 100% del programmato, ne risulterebbe un net
to miglioramento rispetto ai tempi in cui costituiva un "successo" riuscire a 
impegnare la metà delle somme a disposizione. Rimane peraltro un sensibi
le ritardo in termini di erogazioni, che costituisce un punto critico del siste
ma. V a aggiunto che l'intero processo - dalla predisposizione dei pian~ lo
cali, regionali e nazionali _alla loro attuazione - presenta ritardi temporali 
inevitabili, anche se in· Italia risultano maggiori che in altri paesi in quanto, 
nel caso dell'attività di formazione professionale, un progetto approvato, e 
per il quale è stato effettuato il bando, non· trova riferimento in strutture sta
bili già esistenti (come nel caso dell'erogazione delle pensioni, per esem
pio), ma necessita una fase ulteriore per la selezione degli organismi forma
tivi responsabili della gestione. 

La riduzione dei tempi richiesti da questi passaggi procedurali - grazie a 
forme di assistenza tecnica, coordinamenti tempestivi, attuazioni puntuali eri
scontro dei risultati- è assolutamente necessaria per migliorare la fruizione dei 
fondi e risolvere i problemi di occupazione e sviluppo. 

Lo svil'!-PPO del Mezzogiorno nell'ambito dell'OBIETTIVO UNO 

3.- A seguito dell'accordo del Consiglio Europeo di Berlino (1999), sono 
stati stanziati per l'insieme dei fondi strutturali 195 miliardi di euro per il pe-

4 Si veda in proposito la ricerca "ll Fondo Sociale Europeo: l'esperienza italiana e raffronti con 
altri paesi europei", a cura di Marina Ricciardelli (CTSP, Ricerca n.2, marzo 1999), che ha fornito 
la documentazione di base per questa Raccomandazione. 
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riodo 2000-2006, con il15% della somma assegnato all'Italia. Mentre a livel
lo comunitario circa il 70% risulta destinato all'obiettivo uno (promozione del
le regioni meno sviluppate), la percentuale italiana sale a quasi 1'80% ed il FSE 

vi partecipa con il 51.6% del suo stanzianiento (pari a 7,4 miliardi di euro)S. 
Per attivare questi fondi, ogni Stato deve presentare alla Commissione V di 
Bruxelles un "Piano di sviluppo" o "Piano nazionale di programmazione" cor
redato dai programmi operativi delle singole regioni e/o di quelli strettamente 
nazionali. A loro volta, questi piani devono essere coerenti e coordinati con il 
Piano nazionale per l'occupazione (NAP), anch'esso oggetto di controllo co
munitario, con relative osservazioni e raccomandazioni. 

4.- Il Programma di Sviluppo per il Mezzogiorno, presentato nello scorso 
settembre dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Mi
nistero del Tesoro, dopo la accettazione da parte della Commissione, conflui
sce nei Quadri Comunitari di Sostegno e nei sei "assi prioritari" identificati al
l'interno del primo obiettivo. La tabella seguente riporta questi "assi", con la 
relative dotazioni (in milioni di euro). 

ASSI PRIORITARI COSTO RISORSE RISORSE RISORSE 
TOTALE COMUNITARIE NAZIONALI PRIVATE 

I Risorse naturali 9.024,2 4.016,8 3.685,8 1.321,6 

II Risorse culturali 2.543,7 1.368,8 1.006,6 168,4 

III Risorse umane 6.287,8 4.125,5 1.556,4 605,9 

IV Sistemi locali 16.699,4 6.685,5 5.942,3 4.071,7 

v Città 1.994,1 1.016,2 756,9 221 

VI Reti di servizio 9.206,9 3.983,8 4.335,3 887,8 

Assistenza tecnica 385,8 275.4 110,4 -
Totale 46.141,9 21.471,9 17.393,6 7.276,4 

Come facilmente comprensibile, la maggior parte dello stanziamento 
(76%) è indirizzata all'asse III (risorse umane), ma risorse del FSE sono pre
senti in tutti gli altri assi in quanto ogni progetto - si pensi alla stessa assistenza 
tecnica - richiede attenzione al capitale umano come fattore complementare. 
Pertanto, la formazione costituisce un elemento trasversale dell'intero primo 
obiettivo. 

5 Quota leggermente inferiore a quella del periodo precedente poiché l'Abruzzo, aggregato al 
centro nord, esce dall'obiettivo uno per partecipare all'obiettivo tre. 
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Il piano nazionale per la disoccupazione di lunga durata: OBIETTIVO TRE 

5.- Il Ministero del Lavoro ha presentato a fine settembre alla Commis
sione Europea il Piano nazionale relativo· all'obiettivo tre (e, per la parte che 
concerne il FSE, anche all'obiettivo due) che riguarda le regioni del centro 
nord. La cifra complessiva ammonta a 3,594 miliardi di euro, con una riparti
zione regionale che non si discosta da quella del periodo 1994-99. Il Piano si 
articola in cinque assi, a loro volta suddivisi in obiettivi specifici, non quanti
ficati, come appresso indicato: 

TASSI PRIORITARI OBIETTIVI SPECIFICI 

A. Sostenere il decollo dei nuovi servizi dell'impiego 
Politiche contro disoccupazione, Inserimento dei giovani nel mercato del lavoro · 
in particolare di lunga durata Reinserimento disoccupati di lunga durata ed età avanzata 

Prevenire dispersione scolastica e promuovere il 
reinserimento formativo dei drop-out 

B. favorire inserimento o reinserimento di soggetti disabili 
Opportunità accesso al lavoro favorire inserimento o reinserimento di altri gruppi svantaggiat · 

(immigrati, tossicodipendenti) 

c. rinforzare il sistema di formazione professionali 
Formazione continua per favorire promuovere formazione post-secondaria 
occupazimie e mobilità promuovere la formazione permanente 

D. rimodulazione degli orari e flessibilità dellavorv 
Qualificazione, innovazione e formazione continua nelle PMI, riqualificazione nella P A 
adattabilità nell'organizzazione del sostegno alle nuove imprese per riduzione 'lavoro nero' 
lavoro; sviluppo imprenditorialità sviluppo del potenziale umano nel settore ricerca 

E. accrescere partecipazione delle donne al lavoro dipendente 
Ridurre discriminazione sessuale e autonomo 

favorire imprenditorialità femminile 

Aspetti problematici 

6.- I nodi che sono davanti al FSE quale finanziatore dei piani italiani si 
collegano al carattere duale che riveste il problema dell'occupazione nel no
stro paese. Se in alcune zone - in genere del nord - vi è piena occupazione ed 
occorre in sostanza solo far funzionare le "borse lavoro" locali (vale a dire, ap
prestare un'offerta di lavoro con caratteristiche adeguate alla domanda delle 
imprese), in altre zone- in genere del sud- occorre invece favorire ed irrobu
stire la stessa domanda di lavoro, prima di preoccuparsi di qualificare l'offer
ta. Occorrono quindi interventi nettamente differenziati di cui deve tenere ade-
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guatamente conto l'impegno formativo: nel sud le politiche di istruzione e for
mazione devono collegarsi strettamente alle politiche di sviluppo. In presenza 
di questa 'trasversalità'- ripetutamente sottolineata dal Dipartimento delle po
litiche di sviluppo e coesione - è necessario riservare un ruolo al FSE in tutti e 
sei gli assi d'azione per rendere efficaci gli interventi in materia formativa. In 
assenza di ciò, come dimostra l'esperienza passata, si decade inevitabilmente 
nell'assistenza, senza migliorare il capitale umano degli interessati (specie nel 
caso dei disoccupati di lungo periodo), con benefici addirittura ridotti alla me
ra attività degli enti formatori! 

Del resto, anche quando - come nel centro nord - vi sono stati risultati non 
disprezzabili dell'attività · formativa6, ne hanno maggiormente beneficiato i 
giovani con un grado di istruzione medio-superiore e non i disoccupati, anche 
di lungo periodo, a bassi livelli di qualificazio11e. A ciò si aggiunge l'aspetto 
critico - sottolineato dal Ministero del Lavoro 7 - relativo alla qualità degli en
ti di formazione, ritenuti in media non all'altezza dei -compiti, con la conse
guente esigenza della loro riqualificazione nell'ambito della riforma dei servi
zi attivi per il lavoro. 

7.- Altri aspetti critici del quadro italiano emergono dalle considerazioni 
formulate8 nel J oint Employment Report 1999 che hanno portano ad una serie 
di Council recomendations on the implementation of Member States employ
ment policies nei confronti dell'Italia9. In sostanza, la Commissione europea
pur riconoscendo miglioramenti - sottolinea l'esigenza di accelerare e rendere 
più operativa le riforme delle politiche attive del lavoro, rilevando la difficoltà 
di valutare gli effetti delle politiche adottate a causa dell'insufficienza della 
base informativa. I documenti comunitari sottolineano in più riprese la scarsa 
trasparenza del NAP e la carenza di indicazioni statistiche, ma né il piano per 
l'occupazione né quello per l'obiettivo tre forniscono rispostelO o suggerisco-

6 Come risulta da indagini campionarie effettuate dall'ISFOL, citate alla nota 8. 
7 Ricerca cit., p. 224-226. 
s Menzionate nel capitolo sulla "coerenza della strategia con il piano d'azione nazionale per 

la occupazione" del Piano presentato dal Ministero del Lavoro (§5, supra). 
9 Intraprendere azioni incisive e misurabili contro la disoccupazione giovanile e di lunga du

rata, in particolare accelerando la riforma dei servizi per l'impiego; alleviare gli oneri amministrati
vi e fiscali per le imprese; trasferire il carico fiscale dal lavoro ad 'altre forme di tassazione'; rive
dere le norme sui pensionamenti al 'fine di ridurre il numero delle uscite dal mercato del lavoro'; po
litiche più incisive per ridurre lo svantaggio del lavoro femminile; migliorare le statistiche ed il si
stema di monitoraggio al fine di poter quantificare dal 2000 gli indicatori concordati in sede co
munitaria. 

10 Nel capitolo sui "risultati del precedente periodo di programmazione", il Ministero del la
voro menziona una indagine campionaria svolta dali 'ISFOL in alcune regioni, in cui si mettono a raf
fronto due gruppi di persone, distinti tra coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione e quel
li che non lo hanno fatto: si tratta di un lavoro che, comunque, va ripreso, affinato e proseguito nel 
tempo. 
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no soluzioni. Si tratta di un punto, vale la pena notare, che interessa soprattut
to noi stessi: è solo da una verifica sistematica e quantitativa dell'efficacia del
le azioni intraprese che può migliorare incisività e qualità degli interventi. 

8. Per quanto riguarda le competenze istituzionali nella materia, vari
cordato che già la legge 196/1997 affrontava il tema del "riordino della 
formazione professionale" ali' articolo 17, il cui regolamento attuativo ha ri
cevuto rilievi, anche d'ordine costituzionale, dalla Corte dei Conti 11, Recen
temente, il Governo ha presentato il D.Lgs. 300/99 relativo al futuro riordi
no dei ministeri che prevede la creazione di una "Agenzia per la formazio
ne e l'istruzione professionale". Il c.2 dell'art.88 delega all'Agenzia i com
piti esercitati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Mi
nistero della Pubblica Istruzione in materia di sistema integrato di istruzione 
e di formazione professionale, mentre il c.3 prevede che l'Agenzia svolga i 
compiti di cui all'art.142 del DLgs. 112/98 che stabilisce (nell'ambito delle 
ripartizioni tra Stato e Regioni) le competenze dello Stato in materia di for
mazione e istruzione professionale. In tale quadro, l'Agenzia "esercita la 
funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che 
agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione 
a;nche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di 
istruzione secondaria superiore"I2. Il comma finale indica genericamente 
che l'Agenzia "svolge, inoltre, attività di studio, ricerca, sperimentazione, 
documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore. della forma
zione professionale"I3. 

11 In quanto lesivo di competenze delle Regioni, in particolare nel punto e), dove vi era l'at
tribuzione al Ministero del Lavoro di funzioni propositive ai fini della definizione del comitato, pre
visto dalla stessa legge, incaricato della certificazione delle competenze acquisite con la formazione 
professionale. . 

12 Mentre il citato articolo 142 costituisce la riserva di legge statale in materia, la legge 144/99 
ne costituisce un'attuazione concreta, prevedendo, all'articolo 68, l'obbligo formativo fino a 18 an
ni, in analogia a simili provvedimenti già da tempo in atto in paesi europei. Tale obbligo può essere 
perseguito sia nel sistema di istruzione scolastica, sia nella formazione professionale, sia infine nel
l'apprendistato (il quale è oggetto di una legge delega di riordino degli incentivi all'occupazione e 
degli ammortizzatori sociali, la cui attuazione è in corso). Della 144/99 sono stati predisposti i re
golamenti attuativi e l'atto di indirizzo alle Regioni, per il previsto parere. Viene specificato che i 
corsi professionali devono durare almeno 2 anni e che l'apprendistato (di durata al massimo qua
driennale) deve includere almeno 120 ore annue di formazione. 

136 Vale la pena notare che il D.Lgs.citato, nel dedicare il Titolo II alle Agenzie in generale 
(quali strutture che svolgono attività a carattere tecnico operativo di interesse nazionale) propone -
oltre alle Agenzie nelle quali si struttura il Ministero delle Finanze - solo un'altra agenzia, quella per 
la protezione civile. 
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32 

Raccomandazioni 

9.- Gli sforzi rivolti all'utilizzazione dei fondi strutturali hanno dato dei 
risultati sicuramente positivi. Gli stessi piani per il mezzogiornol4 e per l'o
biettivo tre mostrano livelli· di accuratezza nettamente migliori del passato. I 
passi ulteriori da compiere riguardano: 
• il rapporto con il piano per l'occupazione (NAP), la cui elaborazione com

pete al Ministero del lavoro: questo piano - la cui approvazione da parte 
della Commissione è indispensabile per l'agibilità dei programmi del FSE 
- costituisce il quadro di riferimento dei piani per gli obiettivi dei fondi 
strutturali; 

• una particolare attenzione rivolta a più precise quantificazioni degli obiet-
tivi; . 

• una intensificazione della formazione in una visione integrata dei lati di 
domanda ed offerta di lavoro. L'attuazione di uno specifico obiettivo (ad 
esempio il risanamento di un quartiere cittadino) deve prevedere, oltre al
lo stanziamento, una valutazione della domanda di lavoro e delle sue arti
colazioni, e quindi una valutazione degli sforzi necessari perché vi sia una 
corrispondente offerta, garantendo allo stesso tempo la coerenza tempora
le tra la formazione del personale e l'avvio del progetto che dovrà impie
garlo. A questi fini è necessario sviluppare in modo sistematico la rileva
zione dei dati (anche di tipo campionario) per una valutazione puntuale 
degli effetti e dei tempi degli interventi. 

La Agenzia per la formazione ed istruzione professionale può rappresen
tare una importante novità nella misura in cui sarà in grado di diventare uno 
strumento per una più agile gestione di strutture e personale che ora fanno ca
po a due ministeri diversi. Se l'avvio di una Agenzia è semplice in presenza di 
strutture, personale e compiti già definiti ed organizzati, preoccupazioni e ge
losie burocratiche possono rendere più complessa l'esperienza a livello inter
ministeriale15. In ogni caso, è importante 
• procedere quanto prima alla costituzione di questa Agenzia per la forma

zione e l'istruzione professionale per realizzare le indispensabili siner
gie tra quanti si occupano di istruzione professionale e coloro che si oc
cupano di formazio~e. 

14 Il Piano per lo sviluppo del mezzogiorno presenta i risultati di un modello articolato e det
tagliato di simulazione degli impatti del programma. 

15 Già l'esperienza del PSM, nella fase dei tavoli interinali che l'ha preceduta, ha rivelato una 
certa resistenza all'attività di supervisione del Dipartimento del Tesoro da parte degli esperti della 
formazione, ed il fenomeno può presentarsi acuito con la confluenza in un nuovo organismo. 
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In concreto, il terzo comma dell'art.88 del D.Lgs. 300/99- circa le attività 
di studio affidate all'Agenzia- nonché la previsione del comma 6 (secondo il 
quale possono essere trasferite ali' Agènzia le funzioni inerenti alla formazio
ne professionale "svolte da strutture operanti presso ministeri o amministra-

- zioni pubbliche") sembrano riguardare in particolare l'ISFOL16. E' plausibile 
che al Ministero del Lavoro sorgano perplessità nel passare da una "piena pro
prietà" ad una sorta di 'mezzadria'. Tuttavia, per quanto il processo di gesta
zione dei regolamenti attuativi posa presentarsi complesso, si tratta di un pas
so che può assumere un significato esemplare nel nuovo disegno dell'ammini
strazione statale. 

E' probabile che in una prima fase l'Agenzia si costituisca con un nu
mero relativamente ridotto di dirigenti e funzionari, i quali però dovranno 
gestire l'accreditamento di circa duemila centri di formazione professiona
le, in collaborazione con le Regioni, e pertanto dovranno utilizzare ampia
mente le risorse dei Ministeri e dell'ISFOL. Per quanto riguarda quella col
laborazione, è auspicabile che si limiti ali' elaborazione di criteri generali 
ed a forme di valutazioni comparative di secondo livello, lasciando - a re
gime - alle singole Regioni le decisioni di accreditamento, non solo in os
sequio al dettato costituzionale, ma anche per garantire un più flessibile 
adattamento delle strutture formative ali' evoluzione delle singole economie 
locali. 

Il D.lgs. che istituisce il Ministero del lavoro, della salute e delle politi
che sociali (art. 45) prevede dipartimenti dotati di notevole autonomia e po
tere decisionale. Dei quattro dipartimenti previsti, quello responsabile delle 
"politiche del lavoro, della occupazione e tutela dei lavoratori" presenta tra 
i suoi compiti anche quelli relativi alle politiche della formazione professio
nale come strumento delle politiche attive del lavoro (art.47). A propria vol
ta, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si occupa nella 
prima area funzionale di "percorsi formativi in materia di istruzione supe
riore e di formazione tecnica superiore" (art.50). Poiché entrambi questi di-

. partimenti hanno competenza sulle materie dell'Agenzia, è chiaramente pre
ferì bile che: 
• l'Agenzia sia 'pesante' ed i dipartimenti 'leggeri'. (per l'aspetto formazio

ne), e non viceversa·. Questo comporta che funzionari dei due ministeri e 
buona parte dei ricercatori dell 'ISFOL si trasferiscano nell'Agenzia, mentre 
nei dipartimenti un numero più ristretto di dirigenti e funzionari si occupe
rebbe, in raccordo tra di loro, degli indirizzi generali e della vigilanza. 

16 Questo istituto riunisce circa 250 ricercatori (alcuni dei quali di livello elevato) e svolge una 
funzione di 'studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica' 
non solo nel settore della formazione professionale, e in generale di supporto per tutte le attività del 
Ministero del Lavoro che non riguardano specificamente l'aspetto previdenziale. 
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Infatti l'altra ipotesi prevederebbe il sovrapporsi di quattro diversi opera
tori: i due dipartimenti, l'Agenzia e l 'ISFOL, ferma restando l'esigenza di rac
cordo con il Dipartimento sviluppo del Tesoro. 

In ogni caso, sarà opportuno che nella fase iniziale vi sia un approccio 
sperimentale, anche ipotizzando una conferenza permanente di servizi, non so
lo per verificare sul campo le opzioni istituzionali da adottare a regime, ma so
prattutto per essere in grado di fronteggiare da subito le esigenze operative che 
il paese si attende in materia di occupazione e sviluppo. 

499 





5.7 LE POLITICHE DI RIFORMA DELLA SPESA SOCIALEl 

1. Una riflessione di sintesi sul triennio 1997-2000 

A meno di un anno dal termine della legislatura, è naturale domandarsi 
quanto percorso sia stato compiuto nella riforma del più importante comparto 
della spesa pubblica. L'impostazione programmatica contenuta nel rapporto 
della Commissione per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche della 
spesa sociale (Commissione Onofri) può costituire ancora un utile punto di ri
ferimento, a cui in parte si sono allacciati il Patto sociale del Natale 98 e le in
dicazioni programmatiche dei governi di centro sinistra. 

I punti fondamentali erano, come noto, l'esigenza di mantenere inalterato 
il peso della spesa di protezione sociale rispetto al Pil, di spostare risorse dal 
settore della spesa pensionistica a quella degli ammortizzatori sociali e del
l' assistenza; privilegiare il livello decentrato n eli' offerta dei servizi sociali; ac
centuare l 'utilizzo di trasferimenti in kind rispetto a trasferimenti monetari. 

Con riguardo al modello di welfare state si suggeriva di abbandonare un 
modello di tipo corporativo e mediterraneo, per accentuare aspetti di universa
lità dei beneficiari della spesa sociale, pur rafforzando la presenza di criteri di 
selettività. Gli strumenti per realizzare la selettività dovevano però essere rifor
mati, al fine di garantire equità nella distribuzione delle risorse. 

La discussione sulle prospettive del welfare state in Europa ha contribui
to a sottolineare l'importanza di obiettivi, comunque presenti nell'impostazio
ne della Commissione Onofri; di attenzione alla struttura di incentivi messi in 
campo al fine di agevolare al massimo la partecipazione al lavoro dei giovani 
e femminile in particolare. 

E' sulla coerenza con queste due prospettive di fondo, che hanno trovato 
anche larga espressione nel meeting di Lisbona, che va valutata l'attività svol
ta e programmata quella futura. 

Alcuni passi sono stati compiuti in ciascuna delle linee di lavoro indica
te, anche se non si può dire che stia emergendo un quadro chiaro di riforma. 

L'aspetto più problematico è connesso al fatto che si sono incontrati seri 
ostacoli alla realizzazione del primum movens dell'operazione di riforma: va-

l Raccomandazione n. 3, luglio 2000, a cura di P. Bosi, L. Ricci. 
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le a dire la riforma e il rallentamento significativo della spesa pensionistica fi
nalizzato all'individuazione delle risorse necessarie per realizzare le riforme 
degli altri comparti della spesa sociale. 

L'esame della tabella riportata nella pagina seguente mostra che negli ul
timi tre anni è ancora la spesa pensionistica a mostrare in termini relativi un 
peso crescente rispetto al Pil e nella composizione della spesa sociale. 

Va però segnalato che anche se la tendenza naturale della spesa pensioni
stica avesse mostrato negli ultimi tre anni un ridimensionamento, ciò non 
avrebbe necessariamente garantito al settore dell'assistenza un afflusso ade
guato di risorse. Poiché sulle risorse che si rendono disponibili vi è sempre una 
forte competizione per impieghi alternativi (riduzione della pressione tributa
ria, agevolazioni fiscali per consentire un più agevole decollo della previden
za integrativa, difficoltà a controllare la spesa sanitaria, ecc.), solo l'indivi
duazione di meccanismi istituzionali in grado di vincolare taluni risparmi di 
spesa rispetto alle tendenze di medio periodo potrebbero rivelarsi efficaci. 

Composizione della spesa per prestazioni sociali 
(percentuali sul totale e sul Pil) 

Anni 1997 1998 1999 
%sul Tot %sul Pil %sul Tot %sul Pil %sul Tot %sul Pii 

Previdenza (*) 61,35 13,67 61,45 13,34 62,64 
Pensioni e rendite ' 57,8~ 12,88 57,92 12,57 59,12 
Indennità malattia, 
infortuni e maternità 1,25 0,28 1,38 0,30 1,39 
Indennità e assegni 
disoccupazione(**) 1,89 0,42 1,89 0,41 1,88 
Altri assegni 0,37 0,08 0,26 0,06 0,26 
Assistenza 15,93 3,55 15,46 3,35 14,74 
Assistenza sociale 1,29 0,29 1,29 0,28 1,29 
Pensione sociale 0,82. 0,18 0,83 0,18 0,85 
Pensioni di invalidità(***) 3,62 0,81 3,55 0,77 3,39 
Pensioni di guerra 0,59 0,13 0,55 0,12 0,46 
Assegni familiari 1,86 0,41 2,00 0,43 2,00 
Integrazione al minimo 7,34 1,63 6,86 1,49 6,24 
Altri assegni e sussidi 0,41 0,09 0,38 0,08 0,51 
Sanità 22,71 5,06 23,09 5,01 22,62 
Totale spesa sociale 100,00 22,28 100,00 21,70 100,00 

(*) Al netto delle liquidazioni di fine rapporto e delle integrazioni al minimo 
(**)Include indennità di disoccupazione e assegni di integrazione salariale. 
(***)Include pensioni agli invalidi civili, pensioni ai ciechi e ai sordomuti. 
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Ciò vale soprattutto per quelle componenti della spesa pensionistica, co
me le pensioni integrate al minimo e quelle di invalidità che, per ragioni in par
te endogene e in parte discrezionali, hanno comunque portato a risparmi di 
spesa rispetto al tendenziale. Sicuramente l'assenza di questi meccanismi, so
no alla base di resistenze "politiche" all'accettazione di riforme della spesa 
pensionistica. 

2. Luci ed ombre della politica per la spesa sociale 

Nonostante la fondamentale difficoltà della mancata riduzione della spe
sa pensionistica, qualche passo verso la costruzione di un modello di welfare 
state più universale è stato tuttavia compiuto. 

La sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento (RMI) costituisce 
il presupposto per la realizzazione di una safety net a carattere universale di 
contrasto alla povertà estrema. 

L'introduzione dell'Assegno per i nuclei con almeno tre minori (A3F) 
e dell'Assegno di maternità (AM) ha rappresentato un tentativo, di propor
zioni molto modeste in termini di risorse impiegate, ma emblematico dal 
punto di vista del sistema di welfare, di introduzione di istituti a carattere 
universale. 

E' stata data attuazione, seppure con tempi troppo prolungati, alla norma
tiva dell'ISE, che dovrebbe consentire l'adozione di strumenti più uniformi di 
selezione delle prestazioni sociali. 

Queste misure sono però più indicative di una volontà politica che realizza
zioni sostanziali, a causa del carattere sperimentale dell'una e delle scarse risor
se impiegate nelle altre. L'esiguità dell'efficacia dell' A3F e dell' AM è dimo
strata dal fatto che nel corso del1999la spesa dell'Inps, valutata sulla base di 
informazioni ancora provvisorie, per questi due is~ituti è di circa 430 miliardi. 

Inoltre le incertezze dimostrate nella disciplina dell'Indicatore sulla Si
tuazione Economica (ISE) pongono ora il problema della coesistenza di di
versi indicatori per realizzare la selettività con riferimento ai medesimi obiet
tivi (l'ISE per l' A3F e il reddito imponibile Irpef per l' ANF). 

Con riguardo alla riforma dell' AM, il tentativo di realizzare, seppure in 
modo molto parziale, un istituto più universale, è sottoposto all'inevitabile 
trade-offtra effetti equitativi ed effetti incoerenti con l'obiettivo di incentiva
re l'offerta di lavoro. N o n è irragionevole domandarsi se non fosse stato pre
feribile esercitare la ricerca di universalità su di un terreno meno esposto al ci
tato trade-off. 

Nel campo degli ammortizzatori sociali in senso stretto il percorso della 
riforma è ancora agli inizi. Il rinnovo della delega per fine febbraio 200 l può 
tuttavia fare sperare che si possa costruire, per l'impianto degli istituti fonda-
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mentali, qualche riforma più significativa dell'estensione dal 30 al 40% del
l'indennità di disoccupazione e dell'allungamento della sua durata, che dovrà 
però necessariamente comportare un impiego maggiore di risorse. Molto più 
ampia è invece stata l'attività di riforma nel campo dei programmi di incenti
vazione di politiche dell'occupazione, un terrèno, in cui forse si è addirittura 
ecceduto in sperimentazioni, creando la necessità di una semplificazione e 
concentrazione degli interventi (che comunque stanno assorbendo circa 
13.650 miliardi). 

Spese per incentivi all'occupazione nel1998 (miliardi di lire) 

Sostegno alla formazione (CFL, apprendistato) 4800 
·Inserimento disoccupati (CIGs, Mobilità) 2000 
Settori svantaggiati (sottocontribuzioni) (1998) 3650 
Aree a ritardato sviluppo (principalmente Sud) 3000 
Vari (Legge Treu 196, 662/96, piccole imp., occ. giovanile) 200 
Totale 13650 

Stime su dati Inps e Ministero del Lavoro 

Accanto ad un' atti~ità di selezione delle best practices in questo eteroge
neo campo di azione della politica sociale, sarebbe però auspicabile, priorita
riamente, il varo di una riforma degli ammortizzatori sociali veri e propri (in
dennità di disoccupazione ordinaria, Cassa integrazione), secondo linee di am
pliamento della platea dei beneficiari e insieme di contenimento della durata 
delle prestazioni. 

Le cause del rallentamento dell'attività di riforma sono attribuibili alla già 
accennata difficoltà a reperire risorse dal comparto della spesa pensionistica. 
Questa considerazione può però spiegare solo in parte il fenomeno, in quanto 
risòrse alternative si sono rese disponibili .all'interno del comparto della spesa 
sociale (ad esempio le pensioni di invalidità e le integrazioni al minimo) e so
prattutto nel recupero di gettito fiscale per circa l O mila miliardi (in parte do
vuto ad emersione di nuova base imponibile). 

Rispetto ali' impostazione caratteristica del 1997 - la riforma è condizio
nata dalla capacità di riproporzionamento nei diversi settori della spesa socia
le- negli ultimi due anni è apparso assai più netto il trade-offtra intensità del
la riduzione della pressione fiscale, soprattutto nei confronti delle imprese, e 
prosecuzione del disegno della riforma del welfare. 

Alla luce delle considerazioni svolte quali sono le opzioni che appaiono 
· meritevoli di essere selezionate? 
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3. Le priorità di riforma 

L'esigenza principale, pur tenendo conto della gradualità con cui una 
riforma potrà essere realizzata, è la riconquista di un profilo di riforma chiaro 
rispetto agli obiettivi sopra delineati. 

3.1 La 1nessa a regime del RMI 

L'esigenza fondamentale è la realizzazione di un programma di safety net 
quale è il RMI, estendendone l'applicazione all'intero territorio nazionale. La 
sua funzione è resa necessaria non solo da considerazioni relative alla struttu
ra dei programmi di assistenza, ma anche per la funzione di completamento di 
un disegno razionale degli ammortizzatori sociali. La realizzazione di questo 
obiettivo deve però essere strettamente coordinato con altre finalità della poli
tica sociale: la riforma dei trasferimenti/tax expenditures alle famiglie e la va
lorizzazione dell'incentivo alla partecipazione al mercato del lavoro. Sotto 
questo profilo è essenziale che la dimensione dell'impegno finanziario del 
RMI sia definito solo dopo avere chiarito il ruolo degli altri strumenti di tra
sferimento monetario. 

Secondo i risultati di ricerche svolte presso la CTSP2, una riforma del
l'assegno al nucleo familiare che assorba l'Assegno per nuclei con almeno tre 
minori, con estensione ai lavoratori autonomi, secondo le linee che saranno de
scritte più oltre, potrebbe rendere necessaria l'introduzione di un RMI di di
mensione piuttosto contenute volto a sostenere le condizioni di estrema indi
genza. Il costo dell'estensione dell'RMI dipende da diversi fattori: il coordi
namento con le politiche attive del mercato del lavoro, con riguardo all'eroga
zione dei benefici a soggetti che siano in grado di lavorare; il maggiore o mi
nore rigore nel mantenimento del _vincolo dell'assenza di possesso di beni 
patrimoniali tra i requisiti di accesso al beneficio; il carattere più o meno ac
centuatamente se letti v o della riforma dell' ANF. Secondo prime stime esso può 
variare da 2000 miliardi (assenza di patrimonio; riforma selettiva dell' ANF) a 
5000 miliardi (ammissione di un patrimonio fino a 5 milioni e riforma più uni
versalistica dell' ANF). 

3.2 I trasferimenti alle famiglie: verso l'universatizzazione? 

Il secondo nucleo di interventi di riforma riguarda l'assetto dei trasferi
menti alle famiglie. Questo aspetto del problema richiede lo scioglimento di 
diversi nodi. 

2 Questa raccomandazione trae spunto dagli esiti della ricerca: "La riforma degli istituti di spe
sa sociale. Le politiche di sostegno delle responsabilità familiari e di contrasto della povertà" a cu
ra di P.Bosi, R. Bondioli, M. Matteuzzi, L. Ricci. Maggio 2000. Ricerca n. 5 CR. n. 13/00. 
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Il primo è costituito dal peso relativo da attribuire a interventi finaliz
zati al contrasto della povertà e a interventi di sostegno delle responsabilità 
familiari, sempre in un'ottica universalistica (con riguardo ai beneficiari). 
La presenza di un RMI di dimensioni prudentemente ridotte, in considera
zione di ovvi vincoli di bilancio, implica infatti che le funzioni di contrasto 
alla povertà dovranno in parte essere realizzate anche con altri strumenti 
della politica sociale. L'orientamento delle politiche sociali degli ultimi an
ni non mostra direzioni univoche: sono stati aumentati sia gli importi degli 
ANF, che hanno una struttura abbastanza selettiva, sia le detrazioni univer
sali per figli nell'ambito dell 'Irpef. Attualmente il costo delle detrazioni per 
familiari a carico che dispongano di condizioni economiche, valutate in ba
se all'ISE, superiori alla media, sono stimabili in circa 5000/6000 miliardi: 
una misura non trascurabile. 

Un secondo aspetto riguarda l'esatta definizione del target della riforma: 
in particolare se esso sia costituito dalla famiglia in senso lato o dalle famiglie 
in quanto portatrici di responsabilità familiari (presenza di minori). Sotto que
sto profilo la struttura dell'attuale ANF risulta ambigua, in quanto cerca di per
seguire entrambi gli obiettivi. La presenza di un RMI, insieme alle pensione e 
all'assegno sociale, potrebbe forse consigliare a caratterizzare l' ANF come 
strumento a sostegno delle respons.abilità familiari e quindi a concentrare l' at
terizione suìla presenza.di minori. 

Un terzo aspetto problematico riguarda la scelta degli strumenti da uti
lizzare. Sotto questo profilo è rilevate domandarsi se la soluzione del pro
blema possa più utilmente essere realizzata con uno solo o con più pro
grammi. Attualmente si hanno quattro strumenti (RMI, se verrà generalizza
to, A3F, ANF e detrazioni fiscali) per due obiettivi: lotta alla povertà, so
stegno delle responsabilità familiari. Tra quelli attualmente a disposizione è 
indubbio che le detrazioni fiscali appaiono più coerenti con la realizzazione 
di obiettivi di universalità, non solo sotto il profilo dei beneficiari, ma an
che sotto quello della selettività rispetto ai mezzi. L'attuale ANF, pur nel
l' ambito di una struttura categoriale, è uno strumento che realizza un grado 
di selettività piuttosto accentuato. In una prospettiva di medio periodo, 
quanto più significativa e positiva sarà la gestione di uno strumento del tipo 
del RMI, tanto più ragionevole è assegnare agli assegni familiari connotati 
di universalità. Nel breve periodo però questa scelta non è immediatamente 
perseguibile, in considerazione del fatto che la messa a regime e l'efficace 
gestione dell 'RMI richiederà ancora tempo e delle obiettive difficoltà a tra- . 
sformare in tempi rapidi lo strumento dell' ANF da programma categoriale 
in programma universale. 
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3.3. Problemi distributivi nella riforma dell'Assegno al nucleo familiare 

Le difficoltà all 'universalizzazione dell' ANF dipende dal fatto che tale 
programma è considerato, a ragione o a torto, dai lavoratori dipendenti e dal
le loro rappresentanze come finanziato dai lavoratori stessi, nell'ambito di una 
definizione di salario allargato che include ogni componente del costo del la
voro (in questo caso i contributi sociali a carico dei datori di lavoro che nella 
misura del2,48%, finanziano quasi integralmente la spesa per questo istituto). 
L'allargamento dell' ANF ad altre categorie (in primis i lavoratori autonomi), 
in questa logica, sarebbe concepibile solo se questi fossero disposti a parteci
pare al suo finanziamento, ad esempio con l'aumento dei contributi sociali dei 
lavoratori autonomi. Le resistenze della categoria e anche ragioni di carattere 
generale rendono poco pratiCabile questa soluzione. 

Dal punto di vista dell'analisi economica i presupposti su cui si fonda la po
sizione sindacale sopracitata non sono del tutto condivisibili. L'effettiva inci
denza dei contributi a carico dei datori di lavoro è ben l ungi dall'essere chiara ne
gli esiti. E' però vero che, anche sulla base di ipotesi molto tradizionali di funzio
namento del mercato del lavoro, la sostituzione dell' ANF e dei contributi sociali 
che lo finanziano con un assegno universale ha effetti ambigui sulle variazioni 
del benessere del lavoratori dipendenti e sul livello dell'occupazione. La struttu
ra attuale dell' ANF ha infatti implicito un incentivo all'offerta di lavoro dipen
dente, che la sostituzione con un assegno universale farebbe venire meno. Esiste 
quindi un conflitto tra esigenze di universalità ed effetti di efficienza. 

Il dilemma del Patto sociale del 98, in cui alla finalità di universalizza
zione si è voluto aggiungere anche quella di riduzione del costo del lavoro, at
traverso la fiscalizzazione dei contributi che finanziano l' ANF, è dunque ar
duo. E' vero che l'obiettivo della universalizzazione troverebbe una forma più 
razionale di finanziamento non nei contributi sociali, comunque categoriali, 
anche se allargati ad una platea molto vasta, ma nelle imposte generali. Il fi
nanziamento con l'imposta generale implica però, a parità di prestazioni, un 
costo addizionale per la categoria dei lavoratori dipendenti. Una via di uscita 
può essere individuata solo rendendo disponibili risorse per il finanziamento 
dell'operazione la cui incidenza non sia significativamente a carico dei lavo
ratori dipendenti. Gli incrementi di gettito derivanti dal recupero dell' erosio
ne e dell'evasione sono un esempio di queste risorse: ma ciò mette in luce, an
cora una volta, i trade-off tra riforma delle politiche sociali e riduzione della 
pressione fiscale. In alternativa si potrebbero pensare a forme di compensa
zione del reddito da lavoro dipendente, con parziale integrazione nella busta 
paga di parte dei contributi fiscalizzati. Un'operazione che richiede comunque 
non semplici passaggi legislativi e che avrebbe naturalmente l'effetto, almeno 
nel breve periodo, di ridurre l'eventuale beneficio della fiscalizzazione sul co
sto del lavoro e quindi sull'occupazione. 
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Queste considerazioni senza dubbio aumentano la complessità della ri
cerca di consenso sulla riforma. Essa tuttavia resta un obiettivo importante da 
perseguire e in condizioni come queste, la possibilità di trovare consenso è di 
potere operare con un ammontare di risorse adeguate, al fine di limitare il nu
mero e la voce di chi dalla riforma potrebbe trarre perdite o minori vantaggi. 

3.4 Gli strumenti: il possibile ruolo dell'imposta negativa 

Un orientamento favorevole a dare maggiore impulso a programmi di 
spesa a favor~ delle responsabilità familiari in chiave universalistica potrebbe 
ragionevolmente sollecitare interesse per l 'uso dello strumento delle detrazio
ni fiscali. Un'indicazione di questo tipo, avanzata anche dalla Commissione 
Onofri, ha successivamente perso consensi nel dibattito sulle politiche sociali. 
Le difficoltà accennate nel precedente paragrafo hanno avuto un ruolo. Questa 
strada presenta un indubbio vantaggio: quello di semplificare la gestione del
la spesa sociale, riducendo in prospettiva il numero degli strumenti. 

Essa è però praticabile solo se trova soluzione il problema del trattamen
to dell'erogazione dei benefici ai soggetti che non sono tenuti alla dichiara
zione dei redditi a fini fiscali o che comunque non sono debitori di un' impo
sta lorda sufficientemente ampia su cui compensare il trasferimento: il proble
ma cioè dei "soggetti non capienti". La valutazione della dimensione di que
sto fenomeno non è facile. Con riguardo alla struttura delle detrazioni attuali 
dell'Irpef si valutano in circ·a 1.800 miliardi l'ammontare delle detrazioni non 
capienti. 

Dal punto di vista tecnico la ricerca di una soluzione di questo tipo sa
rebbe fortemente auspicabile. Essa sembra essere frequentemente realizzata in 
altri paesi (Usa, Uk, Australia, ad esempio). Lo strumento del credito fiscale è 
alla base delle più moderne forme di incentivazione dell'offerta di lavoro ne
gli Usa e in UK. Essa implica che tutti i soggetti che ritengono di avere dirit
to ad un rimborso presentino una dichiarazione e che l'amministrazione fi
nanziaria sia in grado di individuare forme di pagamento sicure e non troppo 
costose dal punto di vista amministrativo, in particolare per i soggetti che non 
dispongono di conti correnti bancari. 

Va però ricordato che la scelta dello strumento delle detrazioni implica 
l'abbandono della possibilità di realizzate la selettività sulla base di una qual
che nozione di nucleo familiare: a tale scelta infatti osta il carattere individua
le della tassazione personale che consentirebbe di graduare l'importo delle 
prestazioni solo assumendo come riferimento l'individuo. 

In considerazione del ruolo assunto dall'Inps come soggetto erogatore 
delle prestazioni dell' A3F si potrebbe anche valutare la possibilità che l'ero
gazione degli assegni per coloro che non sarebbero tenuti alla dichiarazione 
dei redditi sia effettuata dali' istituto previdenziale. 
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L'assetto a regime potrebbe allora essere un RMI per il contrasto alla po
vertà estrema e un articolato sistema di detrazioni fiscali, con possibilità di 
rimborso (tipo imposta negativa, eventualmente assistita dall'Inps). Si do
vrebbe considerare la possibilità di incorporare nelle detrazioni fiscali anche i 
benefici degli attuali titolari, che, per ragioni di gradualità di riforma, non si 
volessero modificare nella fase iniziale, lasciando operare la riforma vera e 
propria solo per i nuovi beneficiari. 

Qualora ragioni di carattere equitativo o amministrativo rendessero non 
praticabile la soluzione delle detrazioni descritta nel precedente paragrafo, 
l'alternativa sarebbe quella di mantenere una prestazione monetaria a favore 
dei nuclei familiari, riformandone il criterio di selezione e adottando l 'ISE. Gli 
strumenti a regime sarebbero tre: RMI, ANF riformato e detrazioni universali 
dall 'Irpef. Queste ultime non avrebbero bisogno di ulteriori riforme, se si ri
conosce che la componente universale in senso ampio è già sufficientemente 
realizzata. Resterebbe da realizzare una riforma dell' ANF, volta a inglobare in 
un unico istituto l'attuale assegno e l' A3F. 

Il costo dell'estensione agli autonomi dell'assegno è stato stimato in cir
ca 3000 miliardi. 

Secondo alcuni risultati emersi da una ricerca della CTSP, si possono rea
lizzare significativi risultati dal punto di vista distributivo con un assegno per 
figli. Resterebbero inalterate le prestazioni attualmente a favore dei nuclei fa
miliari in cui non sono presenti minori (che assorbono circa 2000 miliardi di 
spesa dell' ANF). 

Le raccomandazioni 

Alla luce delle considerazioni svolte, la CTSP ritiene di potere avanzare 
le seguenti raccomandazioni di riforma della spesa sociale, con particolare ri
guardo ai programmi di carattere assistenziale. 

l. Ribadisce (cfr. Raccomandazioni e Osservazioni sul Dpef 2000-2003) la 
necessità di riequilibrare nell'ambito della spesa di protezione sociale la spesa a fa
vore degli istituti di ammortizzatori sociali e di assistenza con ridimensionamento 
di quella pensionistica, individuando anche gli strumenti di bilancio che consenta
no di realizzare con relativa automaticità il travaso delle risorse dai due settori 

2. Con riguardo agli ammortizzatori sociali è auspicabile che l'attenzione si 
concentri prioritariamente sul ridisegno degli istituti di base (indennità di disoc
cupazione e cassa integrazione) nella direzione di ampliamento dei beneficiari, 
selezionando invece le forme di intervento di incentivazione che assorbono ri
sorse finanziarie in misura piuttosto elevata e non sempre con elevata efficacia. 
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3. Approvazione definitiva della legge di riforme dell'assistenza, che ha 
appena già passato il vaglio della Camera dei Deputati, che offre il quadro nor
mativa all'interno del quale proseguire più celermente nell'espansione dell'of
ferta di servizi in kind, a favore della famiglia (asili nido, servizi di assistenza 
domiciliare, ecc.,), potenzialmente più rilevanti per soddisfare l'obiettivo di 
creazione di un sistema di assistenza favorevole all'offerta di lavoro, soprat-
tutto femminile. · 

4. Necessità di definire un quadro delle priorità delle riforme da attuare, 
coerente con obiettivi di realizzazione di un sistema di welfare più universale 
quanto ai beneficiari e attento ai problemi della partecipazione al mercato del 
lavoro. 

Con riguardo ai programmi di spesa di assistenza, con finalità di contra
sto della povertà e di sostegno delle responsabilità familiari, si sottolinea l 'ur
genza, sotto diversi profili, della generalizzazione del Reddito Minimo di In
serimento ali' intero territorio nazionale, come istituto di rete di protezione nei 
confronti delle povertà estreme. 

5. Serrata valutazione della possibilità amministrativa di realizzazione 
della componente di trasferimenti monetari a favore delle famiglie attraverso 
lo strumento delle detrazioni fiscali, a· condizione di risolvere il problema dei 
rimborsi per i non capienti. 

6. Semplificazione dei criteri di selettività presenti nei programmi vigen
ti e adozione generalizzata dell'Inqicatore della Situazione Economica. 

7. Semplificazione, anche in caso di risposta negativa delle riforme di cui 
al punto 4, degli strumenti esistenti, con fusione dell'Assegno per nuclei con 
almeno tre minori e dell'Assegno per il nucleo familiare in un unico program
ma in cui sia reso più esplicito il ruolo di sostegno delle responsabilità fami
liari, con l'adozione dell 'ISE come strumento per realizzare la selettività. 
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l. Premessa 

5.8 IL CONTROLLO DELLA SPESA 
FARMACEUTICA PUBBLICAI 

La politica di controllo della. spesa farmaceutica pubblica, dopo una fase 
di modifiche istituzionali condotte nella p~ima.metà degli anni'902, si è prin
cipalmente affidata, a partire dal1994, alla indicazione legislativa di tetti ma
crofinanziari. Come in altri settori, tuttavia, all'individuazione degli obiettivi 
macro non ha corrisposto, per l'assenza di una strumentazione adeguata, una 
disaggregazione di puntuali responsabilità di tipo micro su cui fare affidamen
to per rispettare i tetti. 

Il risultato è stato che, nonostante la rigida impostazione iniziale, lo sfon
damento di questi tetti è andato progressivamente aumentando dal 3% del 
1994 (circa 360 miliardi) al17% del1999 (oltre 2.000 miliardi). Qualunque ne 
sia la causa (aumento dei consumi, progressiva attuazione del prezzo medio 
europeo, introduzione di nuovi prodotti, ecc.), merita attenzione il problema 
dell'assenza di una precisa responsabilità istituzionale che vigili sugli anda
n'lenti della spesa farmaceutica ed appresti quanto necessario al tempestivo e 
puntuale rispetto dell'obiettivo stabilito dalle norma di programmazione fi
nanziaria: è a questa stessa mancanza che si rapporta la difficile attuazione 
delle modalità di recupero dello sfondamento dal1998. 

Anche se il Ministero della Sanità si sta attrezzando per quanto riguarda 
il monitoraggio, è necessario prevedere modalità (ad esempio, attraverso 
orientamenti programmatori individuati dalla Commissione Unica del Farma
co) e responsabilità (ad esempio, per quanto riguarda la contrattazione del 
prezzo di nuovi farmaci prevedendo la possibilità di una revisione contrattua
le dei prezzi di prodotti già in commercio) atte a pilotare gli andamenti di spe-

!Raccomandazione n. 5, settembre 2000, a cura di G. Galeotti e A. Petretto . 
2 Le politiche di contenimento si sono concentrate, a partire dall992, sulle compartecipazio

ni alla spesa (ticket e quote fisse per ricetta), sull'introduzione, se pur temporanea, di massimali per 
le classi più agiate e per gli esenti sulle ricette rimborsabili, sulla ridefinizione della Lista Positiva e 
sull'applicazione delle nuove modalità di determinazione dei prezzi. 
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sa in vista del rispetto dell'obiettivo. A questo si deve aggiungere anche la ne
cessità di imporre alle Regioni comportamenti e politiche locali di controllo 
della qualità, quantità e modalità di applicazione degli ordinativi di spesa ade
guate al rispetto degli obiettivi macrofinanziari che, in ogni caso, devono es
sere mantenuti. 

N ella presente Raccomandazione, dopo una sintetica analisi dell' evoluzio
ne della spesa farmaceutica3, saranno delineate alcune forme di intervento che, 
a giudizio della Commissione tecnica della spesa pubblica, potranno avviare la 
definizione di strumenti ed istituti per favorire l'applicazione dei tetti di spesa. 

2. L'evoluzione della spesa farmaceutica 

2. l. La situazione attuale 

Nel corso del 1999, si è verificato un aumento della spesa farmaceutica 
totale dell'8,7%, che ha fatto seguito ad un analogo sviluppo avvenuto nel 
1998. All'interno di tale dato aggregato, la spesa farmaceutica pubblica, cioè 
a carico del SSN, è cresciuta in misura ancora più consistente, vale a dire del 
11,5%, mentre quella privata è cresciuta del5,7%. 

Questa di versa dinamica dell~ componenti della spesa totale è da attri
buire essenzialmente: . 
• alla riammissione alla rimborsabilità di farmaci in precedenza esclusi (an

tidepressivi, osteoporotici e farmaci per il glaucoma); 
• alla messa in commercio di nuovi prodotti, spesso con la riaggregazione 

di molecole precedenti (il cosiddetto 'effetto mix'): + 6% nel1999; 
• all'adeguamento al prezzo medio europeo:+ 3% nel1999; 
• ad un aun1ento dei consumi:+ 4o/ò nel1999, quando si è registrato un au

mento del numero complessivo delle confezioni (+1,7%), soprattutto di 
quelle per farmaci prescritti in ricette rimborsate dal SSN (+5,8%). 

2. 2. Le previsioni per il2000-2001 

Estendendo i comportamenti di spesa del passato, sono state formulate 
anche delle proiezioni che hanno prospettato una crescita della spesa com
plessiva tra 1'8 ed il 9% sia per il 2000 che per il2001. All'interno della spe
sa complessiva, la componente più dinamica continua ad essere quella a cari
co del SSN (intorno al15% ). 

3 Le informazioni e dati quantitativi utilizzati in questo documento sono tratti dall'Osservato
rio Farmaci, Report n.5, Aprile 2000, Cergas, Università "L.Bocconi" di Milano e dalle Relazioni 
della Commissione Spesa Farmaceutica del Ministero della Sanità. 

512 



33 

Per avere un'idea di quanto sia sostenuta la dinamica prospettiva di que
sta componente della spesa pubblica si può ricordare come le previsioni ten
denziali, a legislazione vigente, contenute nel DPEF 2001-2004 prevedano, 
per l'intero comparto della spesa corrente primaria, saggi di crescita medi an
nui del2,9% e per la sanità del3,5%. E che, comunque, questi stessi saggi non 
sono considerati in linea con i valori programmati, tanto che si mette in conto 
una decelerazione di tale dinamica. 

La crescita delle componenti rimborsabili e non rimborsabili del mercato 
dei farmaci si riflette poi in una diversa dinamica della copertura pubblica del
la spesa farmaceutica, che passa nei prossimi due anni dal 53,3% al 55,7%. 
Questa modificazione del rnix tra pubblico e privato nel finanziamento della 
spesa farmaceutica va in controtendenza ri~petto a quanto accade a livello del
la spesa dell'intera P.A., dove la componente privata del relativo finanzia
mento è invece in crescita. 

In conclusione, se le previsioni per il 2000 risultano confermate, l'onere 
farmaceutico del SSN quasi raddoppia in un quinquennio, passando dai meno 
di l O mHa miliardi dell995 ai quasi 18 mila del 2000. 

2. 3. Gli sjonda1nenti del tetto di spesa pubblica 

Come già fatto presente, la politica di controllo della spesa pubblica far
maceutica attuata attraverso la fissazione di tetti di spesa è venuta via via per
dendo tenuta nel corso degli anni, come mostra la tabella seguente. 

Tabella l Tetti di spesa, spesa SSN e sfondamenti (miliardi di lire) 

Anno Tetto di spesa Spesa SSN Sfondamento 
1994 10.000 10.524 524 
1995 9.700 9.856 156 
1996 11.100 10.950 -150 
1997 11.354 12.106 752 
1998 12.200 13.199 999 
1999 12.596 14.714 2.118 
2000* 14.412 16.375 1.963 

Tranne il 1996, tutti gli anni hanno registrato degli sfondamenti, crescen
ti nel tempo. Si tratta di uno squilibrio settoriale dei conti pubblici, particolar-
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mente rilevante negli ultimi anni, cui in qualche modo occorre porre rimedio 
nel più breve tempo possibile con strumenti credibili di controllo. In linea ge
nerale, si può osservare che quando la spesa sanitaria pubblica complessiva 
deceler~ o accelera la sua dinamica, un analogo comportamento ha la dinami
ca della spesa farmaceutica pubblica. Addirittura è possibile affermare che, 
negli anni di maggior rallentamento (dal 1993 al 1995), un contributo deter
minante è venuto proprio dal controllo della spesa farmaceutica. Ed è preoc
cupante osservare che, negli anni della ripresa della spesa sanitaria pubblica 
(dal1996 al1999), il contributo della spesa farmaceutica si pone in media in
torno al18% dell'incremento annuo, contro un peso percentuale medio della 
spesa farmaceutica sulla spesa sanitaria pubblica dell'11,5%. 

Tabella 2 Contributo della spesa farmaceutica alla dinamica della spesa 
sanitaria pubblica negli anni 1992-99 

Anno Spesa sanit. AS Spesa farmac. AF 
1991 92.238 - 15.103 -

1992 95.503 3.265 14.530 -573 
1993 94.268 -1.235 12.572 -1.958 
1994· 94.557 289 10.524 -2.048 
1995 92..268· -2.289 9.856 -668 
1996 99.624 7.356 10.950 1.094 
1997 108.387 8.763 12.106 1.156 
1998 113.692 5.305 13.199 1.093 
1999 119.473 5.781 14.714 1.515 

2. 4. La spesa regionale e le politiche locali 

Discutendo di dinamica e livello della spesa farmaceutica, non si può di
menticare il ruolo che possono svolgere le singole regioni per favorire una po
litica decentrata del controllo della spesa farmaceutica. A livello regionale, ne
gli ultimi anni, a un fronte di un moderato riavvicinamento della dinamica tra 
le regioni della spesa complessiva pro-capite, ha fatto riscontro una più soste
nuta dinamica della spesa a carico del SSN in alcune regioni, in particolare 
quelle che registrano una spesa pubblica più bassa della media nazionale (co-· 
me l'Emilia Romagna). 

Lo sfondamento dal tetto di spesa risulta nel1999 fortemente differenziato 
da regione a regione, con punte negative del 50% in Campania e positive del 
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12% nella Provincia Autonoma di Trento e del 7% in Friuli V e n e zia Giulia. Tutte 
le regioni del Centro-Sud presentano una situazione di.disavanzo, mentre Cam
pania, Puglia, Lazio e Sicilia producono circa l' 80% del disavanzo nazionale. 

I disavanzi regionali riflettono però una dinamica generalmente non con
gruente. La Campania, ad esempio, con una spesa farmaceutica pubblica pro
capite nel 1997 di 251.400 lire (a fronte di un valore medio nazionale di 
210.700), ha conosciuto negli ultimi due anni una dinamica relativamente mo
desta di +7,6% e di +7,5%. Il Molise, con una spesa pro-capite di 193.600, ha 
conosciuto invece una dinamica più sostenuta di + 11,2% e di + 17,2%. La pro
vincia autonoma di Bolzano con una spesa pro-capite di sole 134.800 (la più 
bassa d'Italia) ha sperimentato una dinamica mQlto rilevante ( + 15,5 e 
+22,8% ). La crescita della spesa ha quindi vist~ una sorta di adeguamento del
le regioni con bassa spesa pro-capite rispetto a quelle con più alta. Il coeffi
ciente di variazione si è infatti ridotto dal 14,8% nel 1997 al 11,9% nel 1999. 

Come è noto, a livello locale, la legislazione incentiva, o più propriamente 
auspica, l'attivazione di politiche di controllo della spesa farmaceutica quali: 
• organizzazione di sistemi informati ci per monitorare le prescrizioni dei medici 
• attuazione di sistemi di informazione scientifica parallela a quella delle 

aziende farmaceutiche 
• adozione di linee guida e protocolli per migliorare l'attività prescritti va 

dei medici 
• la responsabilizzazione dei medici tramite l'introduzione di budget 
• l'organizzazione dell'informazione del medico sui farmaci impropria

mente definiti generici. 

I difformi risultati conseguiti dalle varie regioni indubbiamente mettono in 
luce una diversa intensità e un diverso impegno con cui sono state perseguite a 
livello locale queste indicazioni di controllo; per cui appare maturo il tempo per 
l'introduzione di meccanismi più vincolistici, anche di tipo sanzionatorio. 

3. La spesa farmaceutica nel Disegno di Legge Finanziaria per il2001 

I d.d.l. finanziaria per il 200 l non ripropone il tetto massimo alla spesa 
farmaceutica pubblica4 presente nelle precedenti 6 leggi finanziarie (dal 
1994), mentre abroga le norme della finanziaria 1997 che ponevano a cari-

4 Ad ogni modo, è nell'intero comparto della spesa sanitaria che è previsto un tetto in base al
l'accordo Stato-regioni siglato in luglio; tetto che si riflette implicitamente anche nel volume della 
spesa farmaceutica pubblica. 
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co dell'industria e della distribuzione farmaceutica il 60% dello sfondamen
to, per un ammontare di circa 900 miliardi maturato nel biennio 1998-99. 
L'abolizione del tetto, giustificabile per l'assenza di precise responsabilità 
per il suo rispetto, lascia tuttavia aperti i problemi del controllo della stessa 
spesa farmaceutica. Se a ciò si aggiungono le norme che prevedono un au
mento di spesa (abolizione della classe B .e riduzione dei ticket, con un 
onere previsto, alquanto riduttivamente, in 291 miliardi per il 2001), occor
re una attenta valutazione delle disposizioni in merito al contenimento e al
la razionalizzazione della spesa stessa. 

Alcune _di queste disposizioni presentano una efficacia immediata, mentre 
altre appaiono più progettuali e quindi d'esito più incerto, almeno nell'imme
diato. Tra le prime, oltre alla riduzione del 10% in un biennio del prezzo dei 
farmaci off-patent, va segnalata 
• l'importante disposizione (art. 54, comma 17) che prevede il rimborso da 

parte del SSN del prezzo più basso a parità di prodotto terapeutico. 

Si tratta di una norma non solo coerente con i ·principi costituzionali di 
buona amministrazione, ma anche essenziale per introdurre 1-~na componente 
concorrenziale in un settore dove la coltivazione attenta della fedeltà di 
marca prolunga ìl potere di monopolio ben· oltre i limiti legali connessi al 
brevetto. Questa componente investe una espansione del mercato dei farma
ci, impropriamente definiti generici, che in altri paesi, anche fuori della 
U.E, assorbe quote di mercato superiori di oltre 10 volte a quella attuale 
italiana (pari a circa il 3% ), e ciò a prescindere dall'impatto prospettico che 
questa espansione è suscettibile d'avere per l'industria farmaceutica più 
strettamente italiana. Per tutte queste ragioni è essenziale che il testo attuale 
non venga edulcorato con riferimenti a valori medi che ridurrebbero gli in
centivi degli attuali fornitori marginali ·di prodotti per i quali è scaduto, o 
sta per scadere, il brevetto. 

Nella stessa direzione pro-concorrenziale si muove, infine, la norma che 
autorizza le farmacie a praticare prezzi inferiori a quelli indicati nella confe
zione per i farmaci di automedicazione (mentre non si è riusciti ad introdurre 
la possibilità della loro vendita, sotto la responsabilità di un farmacista, pres
so altri esercizi commerciali). 

Quanto alle norme progettuali- come quelle relative alla confezione ottima
le, al budget del medico di base ed ai controlli informati ci centralizzati -, la dire
zione in cui si muovono è estremamente importante, ma richiedono tutte una co
stanza di impegno attuativo per tradursi in riduzione di spesa, un impegno sinora 
mancato (trattandosi di norme già previste in precedenti leggi finanziarie). 
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Sull'abolizione dei ticket farmaceutici e diagnostici, trattandosi di un 
enunciato programmatico, la Commissione esprime perplessità sia teoriche 
che pratiche su di una m,isura che contraddirebbe trend acquisiti in molti si
stemi sanitari nazionali e sostanzialmente accettati dal pubblico. 

Si ricorda, al riguardo, che: 
• i ticket non svolgono né la funzione di tributo né quella di prezzo: sono, 

invece, meccanismi di "ripartizione del rischio" adottati in molti sistemi 
nazionali per limitare comportamenti opportunistici (cioè eccesso di spe
sa), particolarmente significativi in presenza del fenomeno del "terzo pa
gante", come nel caso dei farmaci e delle prestazioni specialistiche. 

In conclusione, per quanto molte delle norme citate si prospettino inte
ressanti, non risulta ancora affrontato il problema del superamento del prezzo 
medio europeo, privo di razionalità sistemica in una realtà europea caratteriz
zata da sistemi di determinazione dei prezzi estremamente eterogenei. La CT
SP, ritiene, piuttosto, che: 
• sarebbe opportuno potenziare l'attuale sistema di contrattazione- oggi li

mitato ai farmaci innovativi ed a quelli di mutuo riconoscimento - , inse
rendo lo in una logica di programmazione della tutela della salute. 
I passi da considerare in proposito dovrebbero prevedere un ampliamen

to delle competenze della Commissione Unica del Farmaco, cui dovrebbe 
spettare l'indicazione (nell'ambito dei piani sanitari triennali) degli ambiti te
rapeutici che richiedono espansione, staticità o riduzione. Queste indicazioni 
dovrebbero poi essere tradotte in budget di spesa farmaceutica per ambito te
rapeutico, sulla base del quale procedere alla contrattazione o ricontrattazione 
dei fatturati relativi, stante l'elevata concentrazione di produttori che si verifi
ca in molti ambiti. 

In quest'ottica, dovrebbe essere quindi potenziato il ruolo e funziona
mento del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e della farmacovigi
lanza del Ministero della Sanità, che agisce in stretto collegamento con la 
CUF, senza indulgere in una pluralità di organismi (come l'Osservatorio Na
zionale per la promozione della salute, l'Osservatorio nazionale sull'impiego 
dei medicinali o la Commissione per la spesa farmaceutica) che compliche
rebbero inutilmente la gestione del sistema. 
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5.9 PROGRAMMI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE 
NON AUTOSUFFICIENTI. COSTI E MECCANISMI 

DI FINANZIAMENTO! 

l. Alcuni dati sulla spesa assistenziale rivolta agli anziani2 

La condizione di non autosufficienza genera due· ordini di problemi eco
nomici ai soggetti che ne soffrono. Da un lato," infatti, essi non sono in grado 
di produrre reddito o lo sono in misura inferiore a soggetti pienamente auto
sufficienti e quindi accumulano anche minori diritti pensionistici. Dall'altro 
essi devono sostenere maggiori costi per sopravvivere, in virtù, appunto, della 
non autosufficienza e degli specifici servizi alla persona che essa richiede. E 
ciò, naturalmente, tanto che la disabilità sia intervenuta in età lavorativa quan
to che sia sopraggiunta soltanto nell'età anziana, dopo una "normale" carriera 
lavorativa. 

Tracciare un inventario della spesa a carattere assistenziale rivolta agli an
ziani non è compito facile, a causa del carattere talora ambivalente dei pro
grammi di spesa che soddisfano questo obiettivo (che riguardano non solo per
sone anziane ma in generale portatori di handicap) e della difficoltà a disporre 
di informazioni attendibili sulla spesa erogata a livello locale. 

L 'Italia, secondo i dati di fonte Eurostat, presenta una quota di spesa so
ciale sul Pil inferiore alla media europea (25,1% contro 27,2%, sempre nel 
1997). A ciò si aggiunge che la spesa per la disabilità sul totale della spesa so
ciale italiana nel1997 (6,3%) è anch'essa inferiore alla media della UE (8,5%) 
ed anche inferiore rispetto al dato italiano del1980 (7,8%). Il risultato è che la 
spesa per gli istituti statali di assistenza ai disabili è stata in Italia pari all' 1,6% 
del Pil nel 1997 (1,4% nel1980, 1,8% nel1990), significativamente inferiore 
rispetto alla media dei paesi dell'Unione Europea (2,3% nel '97). La sostan
ziale stabilità di tale quota di spesa negli ultimi venti anni si è registrata nono-

1 Raccomandazione n. 8, novembre 2000, a cura di L. Beltrametti, A. Boitani e P. Bosi. 
2 La documentazione delle affermazioni sull'evoluzione dei fenomeni connessi alla non auto

sufficienza a cui è dedicata questa Raccomandazione sono tratte dalla ricerca elaborata per la CT
SP da L. Beltrametti, "Progetti alternativi di assistenza ai non autosufficienti: costi e meccanismi 
di finanziamento", ricerca n.l4 -settembre 2000, a cui si rinvia per approfondimenti. 
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stante il forte aumento della quota di popolazione anziana, che presenta, o v
viamente, la maggior incidenza della non-autosufficienza. 

L'importo complessivo delle pensioni assistenziali erogate dal Ministero 
dell'Interno e dall'Inps nel1998 è stato pari a 18.000 miliardi (3.625 miliar
di sono stati a carico dell'Inps per prestazioni agli ultra 65enni, 15.175 a cari
co del Ministero dell'Interno). Nel1998 i167% delle pensioni assistenziali era 
erogato a persone con più di 65 anni di età, il 39% a persone con più di 75 an
ni; il 69% era a favore di donne. Il numero di pensioni assistenziali passa da 
1.175.188 del1974 a 2.073.340 del1998 (+76o/o); anche il peso delle pensio
ni assistenzi~li sul numero complessivo di pensioni è cresciuto nel periodo 
passando dal9% all'11,2%. 

I programmi di spesa statali (fra cui spiccano le pensioni integrate al mi
nimo, le pensioni sociali e l'indennità di accompagnamento), con l'unica ec
cezione dell'indennità di accompagnamento, hanno poi carattere selettivo e 
prevedono forme di controllo dei mezzi, oltretutto molto rozze. 

Inoltre non sembra possibile tracciare un quadro dei servizi offerti a li
vello comunale (case protette e servizi di assistenza domiciliare), anche se è 
assai diffusa tra gli operatori e gli osservatori del settore che la distribuzione 
di tali servizi sul territorio nazionale sia molto disuguale, sia nelle tipologie di 
prestazioni offerte, sia nella qualità e nell'estensione di tali prestazioni. 

La spesa destinata a questo settore non presenta un disegno razionale, né 
sotto il profilo dei principi equitativj, né sotto quello dell'impiego efficace delle 
risorse. Esso appare come il fruttò di sovrapposizione di programmi non coordi
nati, con un grado di target efficiency molto modesto. Manca in particolare una 
visione della dinamica del bisogno dell'anziano che gradualmente diventa non 
autosufficiente all'interno del ciclo della parte terminale della sua vita. Gli stru
menti utilizzati non sembrano distinguere tra esigenze di garantire flussi di red
dito sufficienti ai portatori di handicap nel periodo di vita che precede l'età an
ziana ed esigenze proprie di chi deve affrontare discontinuità di tenore di vita 
nella fase, diversa da soggetto a soggetto, in cui insorge la non autosufficienza. 

2. Andamenti demografici, miglioramento delle condizioni di salute e mu
tamento della nozione di anziano. 

La quota di ultra 65enni sul totale della popolazione è destinato a passare 
dall'attuale 16,8% al20,4% nel2010 e al27% nel 2030; in termini assoluti si 
passa dai 9,6 milioni di persone del1996 ai 14,4 del 2030. Se si considera la 
classe degli ultrasettantacinquenni, l'invecchiamento della società italiana ap
pare ancora più accentuato: la quota di tale classe sul totale della popolazione 
passa dall'attuale 6,7% al 10% del 2010, al 13,4% del 2030; in termini asso
luti si passa dagli attuali 3,8 milioni di persone ai 7,2 del2030. 
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Dati di questo tipo sono spesso citati per gettare allarmi sugli effetti che 
le tendenze demografiche avranno sulla spesa sociale. V a però sottolineato che 
la nozione "essere anziano" cambia contenuti nel tempo: le modificazioni ne
gli stili di vita ed i progressi della medicina fanno sì che la nozione di "indi
viduo anziano" assuma oggi un significato diverso da quello che aveva anche 
solo pochi decenni or sono. A questo proposito, è stato suggerito che la soglia 
della vecchiaia non debba essere fissata in termini assoluti estatici ma piut
tosto in termini relativi e dinamici: se, per esempio, si definisce "anziana" 
quella persona che ha una speranza di vita inferiore ai l O anni, lo scenario re
lativo all'invecchiamento della popolazione cambia profondamente: per i ma
schi tale quota al 2020 risulta pari al 7,9% (invece che al 20, l%) e per le fem
mine si ha 1'8,6% (invece che i126,2%). 

Un certo ridimensionamento dell'allarme demografico viene anche dalla 
constatazione che il profondo mutamento demografico che ci attende non è 
del tutto senza precedenti: nel Regno Unito il numero delle persone con più di 
65 anni è aumentato del400% nel corso del '900 (del200% tra il1931 e la 
fine del secolo). Nei prossimi 30 anni il numero di persone con più di 65 anni 
crescerà "solo" del 50% per poi stabilizzarsi. Questi dati fanno dire alla Royal 
Commission on Long Term Care (nel 1999) che la bomba demografica è già 
in larga misura scoppiata nella prima metà del 1900. 

In Italia all'inizio degli anni '90 la durata attesa della vita libera da disa
bilità all'età di 65 anni era pari a 12,2 e 14,2 anni rispettivamente per maschi 
e femmine e pari a 6,3 e 7 anni per maschi e femmine di 75 anni di età: la pos
sibilità che questa durata aumenti più della durata della vita attesa, dipende 
evidentemente dalla evoluzione delle condizioni sanitarie degli anziani. Il mi
glioramento delle condizioni di salute degli anziani può essere ricondotto a va
ri cause: aumento del reddito e della scolarità, spostamento verso attività la
vorative meno usuranti, progressi della medicina. Un qualche ottimismo deri
va pertanto dalla considerazione del fatto che molte modificazioni nelle varia
bili rilevanti si sono già compiute ed i loro effetti sulle condizioni di salute de
gli anziani dovranno prodursi nei prossimi decenni. 

La misura in cui queste tendenze positive siano sufficienti ad annullare gli 
effetti della crescita nel numero assoluto di anziani è ovviamente questione 
aperta. La maggioranza degli studi prevede un aumento delle persone anziane 
non autosufficienti molto significativo e fortemente differenziato per i diversi 
paesi industrializzati. 

In questo quadro appare importante identificare le fasce della popolazio
ne dove si concentra il maggior bisogno. Il problema della disabilità in età an
ziana riguarda oggi in modo prevalente donne rilnaste vedove: la tendenza 
eventuale (confermata da alcuni dati USA) verso una riduzione del differen
ziale di età tra uomini e donne ridunebbe la necessità di trovare al di fuori del-
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la famiglia assistenza formale. Anche la tendenza alla riduzione del differen
ziale di età tra coniugi può contribuire ad aumentare la possibilità per i disa
bili di trovare assistenza all'interno del nucleo familiare. Da numerosi studi 
emerge, inoltre, che in Italia il maggior disagio economico è concentrato pres
so gli anziani soli, residenti nelle grandi città, particolarmente al Nord, dove 
maggiore è il costo della vita e meno estesa la rete di protezione familiare. Il 
combinato di questi risultati suggerisce che la fascia più debole, e dove prio
ritario risulta l'intervento assistenziale, è quella delle donne, sole, anziane, di
sabili, residenti nelle grandi città del Nord. 

3. I costi d eli' assistenza sono destinati ad esplodere? 

Oggi nei paesi OCSE una quota compresa tra i 2/3 e i 4/5 dell'assi
stenza è prestata in modo informale: una riduzione, anche piccola, nella di
sponibilità delle famiglie può causare aumenti percentuali molto forti nella 
domanda di assistenza formale. In particolare, il parziale superamento di 
modelli di famiglia ''estesa" e l'aumento del tasso di partecipazione delle 
donne alla forza lavoro comporteranno una minore possibilità di trovare al
l'interno dei nuclei familiari di appartenenza forme di assistenza informa/e 
oggi ancora assai diffuse. 

D'altra parte, questa tendenza s~ verifica in una fase in cui un numero cre
scente di anziani manifesta una esplicita preferenza verso forme di assistenza 
domiciliare. In assenza di questa o di forme intermedie di assistenza, il ricor
so a ricoveri ospedalieri non necessari dal punto di vista terapeutico finisce per 
addossare al sistema sanitario rilevanti oneri impropri e alla spesa sociale com
plessiva costi maggiori di quanto sarebbe possibile con un'offerta più calibra
ta di servizi. 

È tesi molto diffusa che i costi dello stato sociale siano soggetti ad au
mentare ad un ritmo superiore a quello del PIL. Questa previsione deriva da 
una caratteristica essenziale di molti servizi del Welfare State: l'output consi
ste sostanzialmente (per i 2/3) in input di lavoro, la cui produttività cresce as
sai meno che in altri settori. Questa previsione trova d'altra parte conferma 
empirica: tra il 1980 ed il 1999 il costo unitario dei servizi sanitari nel Regno 
Unito è cresciuto in termini reali ad un tasso medio annuo dell'l%; ancora 
maggiore è stato l'incremento in termini reali dei prezzi unitari dei servizi al
la persona: l ,5% annuo. 

E' da verificare in quale misura le più recenti innovazioni tecnologiche 
possano avere un impatto positivo sui costi: ci si riferisce in particolare alla pos
sibilità di ritardare il momento della perdita della non autosufficienza (si pensi 
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alle tecnologie che riducono la difficoltà a svolgere le attività della vita quoti
diana in atnbiente domestico) ed alla diffusione di tecnologie che aumentino la 
produttività del lavoro di chi presta assistenza (si pensi alla telemedicina). 

L'esito complessivo delle diverse variabili demografiche, economiche, 
sociali, sanitarie e tecnologiche può essere stimato solo in modo probabili
stico mediante modelli di simulazione. Per esempio, la citata Royal Com
mission britannica prevede (scenario base) che la spesa per l'assistènza ai 
non autosufficienti sia destinata a crescere a prezzi costanti di oltre il 30% 
entro il 2010, di circa 1'80% entro il2021, di oltre ill50% entro il2031. 
Pur a fronte di un aumento così consistente nella spesa complessiva, la sua 
incidenza sul PIL crescerebbe tuttavia in modo molto contenuto: dall' 1,6% 
attuale all' l, 8% del 2031. 

4. Forme specifiche di assicurazione del rischio di non autosufficienza. 

La dimensione dei bisogni che la non autosufficienza pone è tale che una 
risposta di tipo individuale o familiare nella grande maggioranza dei casi non 
è possibile e comunque non è mai efficiente. Vi è quindi un amplissimo con
senso nel ritenere necessaria qualche forma di condivisione di questo tipo di 
rischio. Come è noto, tale "socializzazione" del rischio può avvenire sia attra
verso i meccanismi privati tipici del mercato assicurativo3, sia attraverso gli 
istituti pùbblici tipici delle assicurazioni sociali. 

La partecipazione obbligatoria a schemi specifici di assicurazione contro 
il rischio di non autosufficienza può essere giustificata da un atteggiamento pa
ternalistico da parte dello Stato, dalla possibilità di selezione avversa e dal ri
schio di comportamenti opportunistici. 

Il finanziamento mediante ripartizione oppure attraverso la capitalizza
zione comporta le seguenti differenze. 

Gli strumenti ("a capitalizzazione") offerti dal mercato assicurativo atti
vano una socializzazione del rischio all'interno di ciascuna classe di età e, al 
limite, di ciascun sesso. L'assicuratore stima infatti la probabilità con la quale 
l'evento temuto si verifica (diverso per ciascuna classe di età e sesso) ed offre 
una copertura in cambio del pagamento di un premio che in rnedia copre i co-

3 Si noti che la possibilità di fronteggiare questo tipo di rischi attraverso strumenti del mercato 
assicurativo privato è molto recente: in Europa il primo prodotto di questo tipo è stato introdotto nel 
Regno Unito nell991 (dalla compagnia Commerciai Union). Al1999 erano stato sottoscritte nel pae
se "solo" circa 23.000 polizze; 14 compagnie di assicurazione erano attive su questo mercato. 
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sti (al netto dei profitti). Ex-ante non vi è - al limite - alcuna redistribuzione 
. mentre ex-post coloro che avranno avuto la fortuna di non incorrere in pro
blemi di non "autosufficienza avranno "finanziato" le persone che invece sa
ranno state meno fortunate. La quantità di risorse da distribuire ex-post è de
terminata dalle risorse accumulate ex ante. Nel caso invece della ripartizione 
il rischio che colpisce in ogni periodo le persone anziane viene condiviso an
che dalle generazioni più giovani che sono chiamate a pagare le tasse· (o i con
tributi). Questo meccanismo consente di modificare "ex-post" la quantità i ri
sorse che si vogliono destinare agli anziani non autosufficienti (si può variare 
il prelievo corrente sulle generazioni attive). In un sistema basato su assicura
zioni private (se non corretto) non è possibile assicurare le persone che già 
hanno perso la non autosufficienza; per queste persone occorre inevitabilmen
te provvedere attraverso un sistema a ripartizione. Pertanto, qualora si deci
desse di attivare uno schema a capitalizzazione, vi sarebbe una generazione 
soggetta ad un doppio onere: provvedere alle persone già disabili e pagare pre
mi per la propria assicurazione personale. 

I premi assicurativi attuarialmente equi sono crescenti al crescere dell'età 
del soggetto ed in presenza di malattie pregresse; una discriminazione di que
st'ultimo tipo appare eticamente inaccettabile. Inoltre, poiché le donne hanno 
una vita attesa più lunga degli uomini esse dovrebbero (sulla base di una logi
ca assicurativa) pagare premi più elevati. Poiché le donne sono soggette ari-· 
schio più elevato di non ~o v are assistenza informale ali' interno della famiglia 
ed in media ricevono salari più bassi sul mercato del lavoro, si pone un pro
blema di equità. 

L'incertezza circa i costi della tecnologia assistenziale induce le assicura
zioni ad offrire polizze che prevedono prestazioni in denaro indicizzate all'in

. dice dei prezzi ma non al costo effettivo delle specifiche prestazioni di assi
stenza: con la capitalizzazione il rischio di aumento dei costi unitari reali del
le prestazioni assistenziali resta quindi a carico dell'assicurato. 

Il "caso di assicurazione", ovvero la perdita di autosufficienza, dipende 
in modo non del tutto noto dali' età dell'assicurato, dal suo stile di vita e 
dal contesto socio-economico; le interdipendenze tra i vari rischi individuali 
sono poco note. In particolare, non si hanno dati accurati circa il tasso al 
quale avviene il deterioramento della capacità a svolgere attività della vita 
quotidiana. Si tratta di un caso tipico di "rischio ambiguo"; come è noto, 
vi è evidenza empirica che mostra che non solo gli individui ma anche gli 
assicuratori sono avversi all'ambiguità del rischio. Ciò contribuisce a spie
gare perché il costo di questi prodotti assicurativi è elevato anche in conte~ 
sti fortemente competitivi: 
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Il confine tra prestazioni sanitarie e prestazioni puramente assistenziali è 
molto labile; qualora sia i servizi strettamente sanitari sia quelli di assistenza 
siano prestati da strutture pubbliche, i potenziali conflitti circa l'estensione 
delle rispettive aree di competenza dovrebbero risultare abbastanza contenuti. 
La natura pubblica del sistema sanitario nazionale può quindi costituire un ar
gomento a favore della gestione pubblica anche dello schema per i non auto
sufficienti, anche se la competenza per la sanità è affidata alle Regioni e la 
competenza per l'assistenza è affidata ai Comuni. 

L'alternativa tra le due modalità di finanziamento può essere in realtà 
meno netta: l'autorità di governo potrebbe valutare che alcune differenze nei 
premi basate su alcune caratteristiche individuali sono accettabili, mentre altre 
non lo sono (o lo sono in misura diversa da quella derivante dall'applicazione 
della pura logica assicurativa). Si può quindi configurare un sistema differen
ziato di premi (con un obbligo a contrarre per la compagnia di assicurazione) 
bilanciato da un'integrazione del premio a carico della pubblica amministra
zione. La gestione pratica di schemi di questo tipo appare tuttavia estrema
mente complessa.' 

5. Raccomandazioni 

Alla luce delle considerazioni sopra elencate si ritiene che nell 'imp·ostazio
ne di programmi per non autosufficienti si debba tener conto dei seguenti aspetti: 

l. La spesa pubblica per non autosufficiènti, in Italia, non è elevata né in va
lore assoluto né come quota del Pil, mentre questi cittadini presentano si
tuazioni di disagio, anche gravi, dovute alle minori possibilità di procu
rarsi reddito in età lavorativa e ai maggiori costi che devono sostenere per 
sopravvivere. Anche qualora la disabilità sia intervenuta solo nella terza 
età e non abbia perciò ridotto la capacità reddi!~ale di tali soggetti, ri,. 
mango!lo i maggiori costi. 

2. Anche volendo accettare le prospettive più ottimistiche sull'evoluzione 
della condizione di salute degli anziani, le tendenze demografiche in atto 
e la "malattia dei costi" da cui sono affetti tanto i servizi sanitari quanto 
quelli assistenziali non devono far pensare che la spesa in questo settore 
possa diminuire e anzi dovrebbero spingere a pensare che debba aumen
tare, tanto in valore assoluto quanto come quota del Pil. 

3. Si ritiene che le prestazioni specifiche a favore delle persone non auto
sufficienti non debbano essere condizionate alla prova dei mezzi. Dato il 
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carattere permanente del problema, la compartecipazione al costo delle 
prestazioni strettamente riferibili alla condizione di non autosufficienza è 
in contrasto con il principio secondo cui la perdita dell'autosufficienza 
non deve essere causa di regresso nella scala sociale. 

4. Si giudica in modo positivo la possibilità per lo Stato di recuperare dal 
patrimonio dell'assistito (così come accade in Francia) una parte limitata 
delle somme spese nell'assistenza. Problematico appare invece il ricorso 
al reddito e al patrimonio di familiari più o meno vicini in grado per fi
nanziare i servizi ai non autosufficienti. 

5. I programma di spesa per non autosufficienti necessitano di una base ari
partizione per quei servizi che, secondo la tenninologia introdotta dalla. 
recente legge di riordino dell'assistenza, possano essere qualificati come 
essenziali. I prodotti offerti dal mercato assicurativo privato possono co
stìtuire uno strumento utile, ma solo come forma di copertura integrativa 
rispetto a quanto offerto dallo schema pubblico, che dovrebbe trovare co
pertura nel prelievo tributario. · 

6. Pur riconoscendo la centralità di schemi assicurativi pubblici di base, si 
riconosce altresì l'importanza di schemi integrativi finanziati con risor
se private. Si ritengono. a questo proposito opportune azioni volte a fa
vorirne l'attivazione: in particolare: incentivi alla cessione della nuda 
proprietà immobiliare e il collegamento tra il tema dell'assicurazione 
contro il rischio di non autosufficienza e l'attività dei fondi pensione 
(qualora questi ultimi decollassero sul serio, naturalmente). Il fondo 
pensione potrebbe costituire un canale per porre in essere polizze inte
grative di gruppo contro il rischio di non autosufficienza (LTC), che 
permettono di limitare per le compagnie di assicurazione i problemi di 
ad v erse selection e quindi possono ridurre· i costi per gli assicurati. E' 
possibile, infatti, che all'interno del fondo pensione si determini una 
predisposizione ad una "socializzazione dei rischi" che consenta una 
strutturazione dei premi (per classi di età, per sesso) capace di esclude
re discriminazioni sulla base di elementi che appaiono iniqui: per 
esempio le condizioni di salute pregresse. I partecipanti al fondo pen
sione appartengono a classi di età per le quali i prodotti LCT hanno 
prezzi relativamente contenuti. . 

7. In concreto si potrebbero immaginare due modalità di sottoscrizione di 
polizze LTC: a) durante l'età lavorativa i lavoratori aderenti al fondo 
pensione potrebbero sottoscrivere polizze LTC di gruppo (anche con 
eventuali incentivi fiscali); b) al momento del pensionamento si potreb-
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be offrire la possibilità di acquistare una polizza LTC alle condizioni 
contrattate dal fondo pensione. Il vincolo che impone al partecipante al 
fondo di utilizzare almeno il 50% del montante della gestione del fon
do pensione per acquistare una rendita vitalizia potrebbe essere modifi
cato per consentire di acquistare con quel 50% rendita vitalizia e poliz
za LTC. 

8. Sembra opportuno che anche nel nostro paese si rafforzino meccanismi 
che pongono l'importo delle prestazioni in relazione con misure oggetti
ve di bisogno (in particolare le cosiddette ADL e IADL4). Ciò comporta 
l'insorgere di precisi diritti soggettivi a fronte di ben determinati livelli di 
disabilità, in contrapposizione a situazioni nelle quali i livelli di assisten
za sono dete1minati in modo discrezionale. 

9. In termini generali, si auspica l'attribuzione all'assistito di un maggiore 
potere di scelta tra una pluralità di erogatori di servizi specifici ed anche 
tra tipologie alternative di prestazioni; ciò è suggerito da due ordini di 
considerazioni: a) la condizione di cronicità implica, tautologicamente, 
l 'utilizzo ripetuto nel tempo di servizi di assistenza; tali servizi hanno 
spesso una non troppo elevata complessità (professionale, tecnologica, 
organizzativa). Con la pur importante eccezione delle malattie mentali, 
questo implica che la persona assistita ha un livello di informazione simi
le (se non superiore) rispetto al soggetto erogatore. b) La crescente im
portanza dell'assistenza domiciliare comporta una sempre maggiore ne
cessità di coordinamento tra prestazioni erogate informalmente da fami
liari ed amici e prestazioni erogate in modo formale da soggetti profes
sionali. 

10. Al fine di conferire effettivamente tale potere di scelta, si suggerisce di so
stituire la prestazione diretta da parte di erogatori pubblici con l'attribu
zione (sull'esempio francese) di un blocchetto di "assegni-servizio" (di 
ammontare adeguato alla misura di disabilità accertata e non negoziabili 
sul "mercato secondario.") a ciascun soggetto non autosufficiente. Tali as
segni potrebbero essere spesi per acquistare i servizi specifici necessari 
presso qualsiasi fornitore (che sia una normale impresa lucrati va o un sog
getto senza fini di lucro). Un simile sostegno alla domanda di servizi 
avrebbe il merito di contribuire alla costruzione di un mercato oggi anco
ra assai carente, nonché di favorire la permanenza al domicilio della per
sona disabile che lo desideri. 

4 Si tratta, come è noto, degli acronimi inglesi di "Attività della vita quotidiana" e "Attività 
Strumentali della Vita Quotidiana". 
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5.10 LE ESPERIENZE DI MONITORAGGIO DELLA 
SPESA FARMACEUTICA! 

Breve sintesi delle esperienze in atto 

Nella storia recente del sistema sanitario italiano, il controllo della spesa 
per l'assistenza farmaceutica in convenzione_ ha seguito un'evoluzione che, 
pur con qualche semplificazione, potrebbe essere sintetizzata in una sequenza 
di fasi, ognuna delle quali si è focalizzata su uno dei seguenti aspetti: 
1. meccanismi di formazione dei prezzi; 
2. modulazione della quota di spesa a carico del consumatore (ticket e com

partecipazione); 
3. delimitazione dei farmaci inseriti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale 
4. responsabilizzazione economica del medico prescrittore. 

Trasversalmente lungo tutte le fasi evohitive, si osserva- in modo epi
sodico (nel tempo) e a macchia di leopardo (nello spazio) - un'attività di 
informazione (di report) circa i comportamenti prescrittivi dei singoli medi
ci di base messa in atto· da alcune regioni, da alcune province o da singole 
realtà territoriali particolarmente attente al controllo della spesa per farmaci. 
In tale ambito, le esperienze disponibili indicano che l'impiego di misure 
statistiche selezionate, costruibili sulla base dei flussi informativi normal
mente disponibili presso le U sl e indicative della spesa indotta dai medici di 
base (oltre che, o ve possibile, delle caratteristiche dei farmaci prescritti), 
contribuisce ad aumentare la consapevolezza dei prescrittori circa i costi dei 
farmaci e può favorire (ancorché in modo molto limitato) il contenimento 
della crescita della spesa. 

La fase di responsabilizzazione economica dei medici di base (fase nu
mero 4 del processo evolutivo di cui sopra) non è che agli albori. Le prime spe
rimentazioni effettuate in alcune U sl del centro nord del Paese hanno il sapo
re di tentativi (quasi pionieristici) di coinvolgimento dei medici in uno schema 
sicuramente innovativo, ma per ora ancora piuttosto indeterminato (ancorché 

I Nota n. 8, dicembre 2000, a cura di M. Bordignon e N. Dirindin. 
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in via di definizione). I risultati in termini di controllo della spesa farmaceuti
. ca sono ancora piuttosto incerti (anche stante la non completa messa a punto 
delle esperienze in atto) , 

Gli obiettivi di tali sperimentazioni sono quelli di evidenziare le poten
zialità ed i rischi impliciti in un sistema di incentivi economici al medico di 
base. L'ottica degli studi è, in linea di principio, duplice: in parte di policy e in 
parte professionale. Nel primo caso (ottica di policy) l'obiettivo è quello di 
·esplorare possibili modalità di applicazione di meccanismi di controllo era;_ 
zionalizzazione del consumo di farmaci nell'ambito di una più ampia strategia 
di riorganiizazione dell'assistenza primaria. Nel secondo caso (ottica profes
sionale) il punto di vista è quello della categoria dei professionisti: l'obiettivo 
è quello di indagare i pro e i contro per i professionisti, di prefigurare le con
dizioni minime per l'adesione al sistema e di iniziare a delineare gli elementi 
in vista di una eventuale contrattazione con il S sn. 

A tale proposito pare utile ricordare che, come l'esperienza britannica in
segna, la mancanza di conoscenze rigorose sui comportamenti dei medici e 
sulla spesa da essi generata rischia di favorire l'adozione di schemi di budget 
che a posteriori si rivelano eccessivamente generosi nei confronti dei medici e 
quindi scarsamente efficaci ai fini del controllo della spesa complessiva. 

La recente (triennio 1997-1999) esperienza della Regione Emilia Roma
gna, in attuazione del!' accordo regionale sulla remunerazione dei medici 
di medicina generale ( MMG ), consente di affermare che, nonostante le dif
ficoltà, il coinvolgimento progr.essivo dei MMG rende possibile la realiz
zazione di obiettivi a) di potenziamento delle attività svolte dal MMG 
(compreso lo sviluppo di forme alternative al ricovero ospedaliero, con 
potenziali risparmi di spesa per l'assistenza ospedaliera -per ora per lo 
più teorici o comunque di modesta entità) e b) di responsabilizzazione ri
spetto ai livelli programmati di spesa farmaceutica (con ricadute sulle di
mensioni e sulla crescita della spesa ancora difficilmente valutabili). I ri
sultati di tale prima esperienza dovrebbero essere disponibili entro breve. 
L'efficacia degli interventi è in ogni caso fortemente connessa alla dispo
nibilità di un sistema informativo che consenta di accedere tempestiva
mente a dati con buoni livelli di qualità e completezza. 

Lo sviluppo dell'associazionismo medico (ancora poco diffuso in Italia), 
consentendo l'aumento del.numero di assistiti seguiti dagli studi associati, co
stituisce un importante presupposto per la partecipazione alle esperienze di fis
sazione di tetti programmati di spesa. 
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Considerazioni generali 

Le esperienze disponibili consentono di formulare alcune (prime) consi
derazioni sintetiche, utili ai fini di ulteriori approfondimenti. 
l. Per quanto riguarda l 'uso (frequente) di indicatori di tipo tradizionale 

(che evidenziano i valori centrali e la distribuzione delle frequenze di al
cuni aspetti del comportamento prescritti v o) e delle informazioni che es
si veicolano (sistema di reporting, con finalità non fiscali), si può ritene
re che: 
• l'elaborazione e la diffusione delle informazioni meriti di essere ge

neralizzata, in quanto costituiscono un sicuro fattore di crescita cul
turale e un efficace segnale ai medici prescrittori che il loro compor
tamento viene costantemente."tenuto sotto osservazione"; 

• come l'esperienza dimostra, ciò' può· tuttavia indurre modificazioni 
nei comportamenti prescrittivi che possono risultare temporanei; 
possono tradursi anche in aumenti indesiderati della spesa (per l' av
vicinamento ai valori medi da parte di coloro che sono inizialmente 
sotto media); 
Resta da dimostrare se la spinta al contenimento della spesa farma
ceutica possa condurre (così come spesso ipotizzato a priori) ad un 
abbassamento dei livelli di qualità dell'assistenza complessivamente 
erogata. 

• per contrastare tali eventualità, è raccomandabile una gestione dina
mica del sistema complessivo di indicatori, la cui realizzazione sarà 
essere facilitata dall'evolversi del contesto culturale e, soprattutto, 
dallo sviluppo del sistema informativo. 

2. I risultati di alcune prime esperienze indicano l 'utilità di affiancare all' ana
lisi degli indicatori, lo studio degli stili prescritti vi dei medici di medicina 
generale. Infatti in un universo di medici prescrittori, i cui comportamenti 
medi risultano dalla somma di un insieme di comportamenti individuali dif
ferenziati (con caratteristiche specifiche che possono essere indagate attra
verso tecniche di autoclassificazione ), lo studio dell'estensione del "por
tafoglio" dei farmaci comunemente utilizzati da ogni singolo medico forni
sce elementi significativi ai fini dell'individuazione degli stili prescrittivi. 
Gli approfondimenti effettuati allo scopo di individuare stili prescrittivi 
terapeutici, con riguardo alla tipologia dei farmaci prescritti (codice far
maco e classificazione Ate), indicano che se si tiene conto della fluttua
zione temporale delle prescrizioni nell'arco di tempo analizzato (cross en
tropia temporale) è possibile individuare sottoinsiemi (relativamente ben 
definiti) di medici con una tendenza molto superiore alla media a modifi
care le proprie opzioni terapeutiche, abbandonando scelte precedenti a fa-
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vore di altre (soprattutto a livello di famiglie di molecole all'interno dei 
singoli sottogruppi terapeutici). Tali gruppi di medici costituiscono sog
getti rispetto ai quali potrebbe essere utile formulare, ad esempio, azioni 
formative e di peer review. 

3. Infine, paiono raccomandabili interventi mirati che: 
• privilegino sempre, ovunque possibile, meccanismi che forniscano ai 

soggetti prescrittori incentivi (non necessariamente economici) a 
conformarsi spontaneamente agli obiettivi di razionaljzzazione, piutto
sto che legare prevalentemente il loro successo al potere deterrente di 
divieti e prescrizioni, da fare valere in via amministrativa; 

• comportino azioni di sostegno allo sviluppo degli accordi regionali (da 
parte del Ministero) ed aziendali (da parte delle Regioni), nelle parti in 
cui gli accordi nazionali prevedono meccanismi finalizzati al rispetto 
dei livelli di spesa programmati; 

• concentrino le azioni di sostegno, utilizzando estesamente la forma
zione, soprattutto nei confronti dei medici giovani, in ragione sia della 
loro maggiore ricettività sia della maggiore redditività futura degli in
vestimenti che li riguardano. 

Più in generale, si osserva che il superamento definitivo della frammen
tarietà delle esperienze richiede, in via del tutto preliminare, l'avvio di un pro
getto (di medio periodo) di t:evisione e adeguamento del Sistema informativo 
sanitario (adeguamento in parte già in atto a cura del Ministero della sanità) at
traverso la definizione di una nuova architettura tecnologica e la ridefinizio
ne dei flussi informativi. In particolare, il monitoraggio della spesa farmaceu
tica richiede la realizzazione, attraverso un sistema unitario basato sulla coo
perazione e sull'integrazione: 

a) dell'anagrafe dei medici convenzionati, 
b) dell'anagrafe degli assistibili. 

Attualmente molte aziende sanitarie sono dotate di anagrafi informatizza
te, ma si tratta per lo più di anagrafi non integrate, spesso gestite singolarmente 
e senza condivisione delle informazione in esse contenute, aggiornate in mo
do irregolare, e che pertanto difficilmente possono essere utilizzate in manie
ra sistematica per il monitoraggio dei comportamenti prescrittivi e della spesa 
indotta. In particolare, la carenza di un sistema integrato di anagrafi comuna
li, sul quale poggiare l'anagrafe degli assisti bili, rappresenta un punto critico · 
da valutare con attenzione. In tale ambito, l'esperienza di alcune aree territo
riali (regioni e singoli comuni) che hanno avviato un processo di progressiva 
informatizzazione e integrazione delle anagrafi comunali e delle anagrafi de
gli assistibili potrebbe costituire il punto di partenza di un progetto plurienna
le di rilievo nazionale. 
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