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PRESENTAZIONE

Errori di uomini o crisi del sistema? Questo quesito, riferito alla 
crisi finanziaria che affligge VItalia, riceve risposta dagli atti della 
Commissione tecnica per la spesa pubblica raccolti in questo volume.

La causa maggiore del dissesto della finanza pubblica, secondo gli 
avvisi espressi dalla Commissione, risulta imputabile alla estensione 
assunta dal principio della gratuità delle prestazioni pubbliche. N el corso 
degli ultimi venti anni il volume delle prestazioni pubbliche rese al 
cittadino, senza che questi concorra in tutto o in parte al sostenimento 
del costo, è cresciuto senza soste : dalla gratuità dell’assistenza sanitaria 
a quella dell’insegnamento universitario ; dalla gratuità del trasporto 
urbano a quella della rappresentazione teatrale e, più in generale, alla 
gratuità di ogni servizio pubblico a livello nazionale e a livello locale.

Nelle analisi della Commissione occupa ampio spazio la situazione 
di degenerazione prodotta dalla coniugazione del decentramento della 
spesa e dell’accentramento dell’entrata e dalla irresponsabilità finanzia
ria delle regioni e degli enti locali. N el settore della spesa sanitaria 
e dei trasporti pubblici locali gli eccessi di spesa rispetto alle dotazioni 
finanziarie sono state la regola e le proposte legislative per definire 
vincoli di responsabilità finanziaria non hanno avuto successo.

Le cause profonde della crisi finanziaria in atto sono maturate in 
Parlamento dove si fanno, si emendano, si rifanno le leggi ed in Parla
mento e soltanto in Parlamento possono essere rimosse. M a occorre 
che si costituisca un governo composto da Ministri che nella loro colle
gialità condivìdano la convinzione che siamo in emergenza, che urgono 
provvedimenti di emergenza e ripudino la filosofìa di populismo eguali
tario nella quale durante due decenni si sono riconosciute le forze  
politiche presenti in Parlamento.

(Guido Carli)
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La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, istituita nel 1981, opera 
sulla base di un programma di attività approvato annualmente dal CIPE 
e rispondendo a richieste e sollecitazioni provenienti dal Parlamento e da 
organi dell’Amministrazione dello Stato. Fra i suoi compiti vi sono quelli 
di compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio 
pluriennale e sulle strutture del bilancio statale, sui costi e sugli effetti 
finanziari derivanti da provvedimenti e leggi di spesa, sul funzionamento di 
organi ed enti pubblici.

In questo volume vengono riprodotte le raccomandazioni formulate 
a partire dalla sua istituzione ; destinatari delle raccomandazioni sono stati 
i Ministri del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica, 
i componenti del Governo interessati alle materie trattate e le Commissioni 
Parlamentari.

Le raccomandazioni toccano molti settori dell’intervento pubblico ; 
alcune di esse hanno trovato accoglimento nella legislazione e nei compor
tamenti amministrativi, altre sono state criticate e disattese, altre ancora 
non hanno avuto seguito ma mantengono ancora, a giudizio della Commis
sione, una loro validità e attualità.

Le raccomandazioni hanno tratto origine in qualche caso dai program
mi di attività della Commissione stessa, in altri casi da sollecitazioni perve
nute dai suoi referenti istituzionali. Ciò spiega le differenze che il lettore 
potrà rilevare nella loro struttura ed anche nello stile di esposizione.

La raccolta si apre con un documento di sintesi che riassume alcuni 
suggerimenti per una revisione delle politiche di spesa. Invita ad una rifles
sione sui confini dell’intervento pubblico in una società con caratteristiche 
economico-sociali profondamente divèrse rispetto a quelle che, anni fa, 
avevano dato origine a molti programmi di spesa. Indica i settori ove 
è opportuno e possibile operare, sul fronte della spesa, per contribuire al 
riaggiustamento degli squilibri di finanza pubblica. ’

Anche a nome dei professori F. Reviglio e E. Gerelli, che mi hanno 
preceduto alla presidenza della Commissione, esprimo l’augurio che il pre
sente volume possa ancora portare un contributo positivo al dibattito poli
tico sulla spesa pubblica.

Piero Giarda
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SU G G ERIM EN TI PE R  UNA REVISIONE DELLE 
PO L IT IC H E  D I SPESA

Di fronte al susseguirsi di interventi diretti al risanamento della finanza 
pubblica, la Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ha avviato una 
riflessione sugli sviluppi della politica di bilancio degli ultimi anni, sui 
risultati ottenuti e su come può essere impostata una politica di riaggiusta
mento della finanza pubblica. Pur ritenendo che permangono seri problemi 
strutturali anche sul fronte della politica tributaria, questo rapporto si 
concentrerà sui problemi di contenimento della spesa.

È opinione della Commissione che le «manovre» dirette a correggere 
gli sviluppi tendenziali della spesa attuate negli anni passati sono state 
inadeguate anche perché si sono accompagnate a decisioni di aumento che 
hanno riportato la crescita della spesa nel periodo 1987-1991 su valori molto 
elevati.

Il presente rapporto si articola in tre parti. Il primo paragrafo riporta 
una sintesi critica di avvenimenti e di politiche attuate nel periodo dal 1987 
al 1991. Il secondo paragrafo propone una linea di riflessione sulle direzioni 
da seguire per contenere e qualificare la crescita della spesa. Nei paragrafi 
successivi vengono sviluppate proposte di contenimento della spesa nei 
settori delle retribuzioni e occupazione pubblica, pensioni, fiscalità locale 
e regionale. Vengono anche presentate ipotesi di riordino delle procedure 
e delle regole entro cui vincolare, per via costituzionale e di legge ordinaria, 
il processo di bilancio e le leggi di spesa.

1. - Tendenze e politiche in atto '

La gestione della politica di bilancio negli ultimi cinque anni si è carat
terizzata per una successione di manovre tendenti a correggere l’evoluzione 
tendenziale della spesa al netto degli interessi, delle entrate tributarie e del 
fabbisogno. Le manovre annunciate in sede sia di legge finanziaria che di 
interventi di metà anno sono state di ampia dimensione. La sequenza pro
spetta interventi correttivi per 17.000 miliardi nel 1988, 32.000 miliardi nel 
1989, 32.000 miliardi nel 1990, 60.000 miliardi nel 1991, 48.000 miliardi nel 
1992 oltre a quanto prevedibile per il secondo semestre di quest’anno.
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Le manovre attuate, in genere di dimensione minore di quelle annun
ciate, hanno operato sul fronte delle entrate tributarie in misura molto più 
significativa che sul fronte della spesa. Agli aspetti puramente quantitativi 
delle manovre attuate devono aggiungersi i correttivi apportati al sistema 
di regole e vincoli entro i quali si svolge il processo di bilancio e di determi
nazione delle altre decisioni di spesa.

Nel suo complesso il passato quinquennio si è caratterizzato per un 
grande attivismo sul fronte della gestione della finanza pubblica. Gli esiti di 
questo attivismo non sono univoci. A fianco di alcuni risultati positivi si 
sono registrati anche rilevanti insuccèssi.

Una valutazione degli interventi proposti e dei risultati ottenuti può 
essere fatta sotto due diversi profili, quello della evoluzione quantitativa 
dei flussi finanziari e quello delle caratteristiche delle manovre attuate. Di 
interesse è anche la valutazione delle modifiche di ordinamento e delle 
procedure apportate ai processi decisionali.

1.1 - L ’evoluzione recente della finanza pubblica

Gli anni dal 1987 al 1991 hanno visto un significativo aumento della 
pressione tributaria : le entrate tributarie in senso stretto sono passate dal 
22,7 % del PIL nel 1987 al 25,6% nel 1991. L’incremento è imputabile 
innanzitutto all’introduzione dell’imposta sostitutiva sugli interessi dei titoli 
di Stato e all’aumento delle aliquote dell’IYA; più ridotto è risultato il 
contributo dell’lRPEF, anche per effetto della consistente riduzione delle 
aliquote e per la neutralizzazione degli effetti del fiscal drag; di rilievo nel 
1990 e 1991 è stato il contributo di entrate straordinarie e di accelerazioni 
delle riscossioni. Il complesso delle entrate è passato dal 39,5 % al 43,7% 
del PIL.

Nello stesso periodo la spesa pubblica al netto degli interessi non ha 
ridotto la sua incidenza sul PIL, che è passata dal 42,5% nel 1987 al 43,8 % 
nel 1991. Se si guarda alla dinamica della spesa, si osserva che negli ultimi 
quattro anni il suo tasso di crescita è stato in media pari all’11,2% contro 
un tasso di aumento dei prezzi pari al 6,9%. Quasi tutte le categorie di 
spesa sono cresciute in media più rapidamente dell’inflazione: le retribuzioni 
dell’11,5%, le pensioni dell’11,2% ; uniche eccezioni le uscite in conto capi
tale e i contributi alla produzione, cresciuti entrambi del 6,7%.

Di rilievo è stato anche l’aumento della spesa per interessi, passata dal 
7,9 % del PIL nel 1987 al 10,2% nel 1991. Ciò è avvenuto oltre che per il 
persistere di disavanzi primari anche per effetto della dinamica dei tassi 
d’interesse e per l’aumento della quota di finanziamento del fabbisogno sul 
mercato.
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L’aumento della pressione tributaria è stato quindi destinato in larga 
misura al fin anzi amento di aumenti della spesa, di particolare rilievo nei 
settori delle retribuzioni pubbliche, delle pensioni e della sanità. Esso è ser
vito tuttavia a conseguire qualche successo. Il fabbisogno complessivo del 
settore statale è diminuito in quota del PIL dall’11,6% nel 1987 al 10,7% 
nel 1991 ; il fabbisogno al netto degli interessi dal 3,9% allo 0,5%; il 
disavanzo corrente dal 7,5% al 7,1 %. Si è avuto anche un rallentamento 
della velocità di crescita del debito pubblico : il rapporto tra debito del 
settore statale e PIL che era pari al 72,1 % a fine 1984 è passato al 90% 
a fine 1987 ed circa il 102% a fine 1991.

Per valutare questi risultati ed anche per correggere parzialmente l’im
pressione positiva trasmessa dal dati che mostrano il declino del disavanzo 
e del fabbisogno in quota di PIL, bisogna tuttavia osservare che:

(i) il debito collocato sul mercato è andato crescendo più rapidamente 
del debito complessivo : in quota di PIL si è passati dal 76,0% nel 1987 al
90,1 % nel 1991; è così aumentata la pressione dei disavanzi pubblici sui 
mercati finanziari;

(ìi) rilevanti ammontari di fabbisogno hanno preso la denominazione 
di ripiano di debiti pregressi e sono stati pertanto esclusi dalle statistiche 
ordinariamente utilizzate;

(in) una parte non piccola della riduzione del fabbisogno primario 
è stata prodotta dal gettito della tassazione degli interessi sui titoli di Stato, 
la cui introduzione ha concorso a determinare l’aumento dei tassi nominali 
e il conseguente aumento della spesa per interessi;

(;iv) la riduzione dell’incidenza sul PIL dello stock di debito pubblico, 
nonché dei flussi di fabbisogno e disavanzo è stata notevolmente inferiore 
a quanto programmato.

1.2 - Le manovre di contenimento. del fabbisogno

Le manovre attuate a partire dal 1988 hanno prodotto in qualche 
settore positivi risultati di contenimento della crescita della spesa; basti 
pensare alla introduzione dei tickets sanitari, al contenimento della crescita 
del numero dei dipendenti, alle misure di fiscalità locale e regionale, alla 
riduzione dei trasferimenti alle imprese pubbliche ed altri ancora. Gli effetti 
più rilevanti sono stati tuttavia ottenuti attraverso interventi tributari che, 
pur non affrontando tutti i problemi esistenti, hamno prodotto significativi 
aumenti di gettito.
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Le manovre annunciate ed attuate, che pure hanno prodotto i risultati 
positivi sopra indicati, si sono caratterizzate per alcuni aspetti negativi :

(a) esse si sono accompagnate a nuovi provvedimenti di aumento 
della spesa il cui costo, come nel caso del rinnovo dei contratti, è stato 
sottovalutato rispetto a quello effettivo ;

(b) numerosi interventi sulla spesa sono stati concepiti solo in vista 
di effetti «cosmetici» o temporanei ; ciò è avvenuto soprattutto nelle ma
novre di primavera giustificandosi con l’aspettativa di più importanti e pre
cisi interventi da attuarsi con la legge finanziaria del successivo autunno ;

(c) in alcune importanti circostanze gli effetti quantitativi di provve
dimenti di riduzione delle spese (o di aumento delle entrate) sono stati 
grandemente sopravvalutati.

L’operare congiunto di sottovalutazioni nel costo dei provvedimenti 
per nuove spese, di interventi di ingegneria contabile, di sopravvalutazioni 
delle ipotesi di risparmio di spesa o di aumento delle entrate, hanno causato 
una perdita di credibilità delle politiche di contenimento del fabbisogno. Le 
«manovre» si sono sempre annunciate per importi molto rilevanti; ad esem
pio per il solo 1991 le manovre sono ammontate a circa il 4% del reddito 
nazionale e un valore analogo si prospetta per il 1992. Questi annunci, 
accompagnati dal continuo succedersi di fabbisogni superiori ai valori pro
grammati, non costituiscono certamente un atteggiamento di politica eco
nomica favorevole alla riduzione del costo del debito pubblico.

1.3 - Rilievi sulle procedure e sui vincoli di bilancio

Le procedure di bilancio e le stesse tecniche di formazione del bilancio 
dello Stato e della legge finanziaria hanno sperimentato, negli anni dal 1988 
al 1991, almeno due importanti modifiche. Sul piano sostanziale si è stabilito 
che le maggiori spese recate dalla legge finanziaria, sia correnti che in conto 
capitale, non possono determinare — come è stato precisato nel corso del 
dibattito parlamentare sulla legge finanziaria 1991 — il superamento del 
livello del saldo netto da finanziare già indicato nel Documento di program
mazione economico-finanziaria accolto dal Parlamento. Sul piano delle pro
cedure parlamentari è da segnalare soprattutto il fatto che la possibilità di 
emendare i disegni di legge del governo (con riferimento sia al bilancio che 
alla legge finanziaria) è stato ricondotto entro il vincolo degli emendamenti 
compensativi nel rispetto del saldo netto da finanziare. Tre punti critici si 
sono però evidenziati :

(a) Nei bilanci per gli anni dal 1988 al 1992 sono stati creati spazi 
contabili per il finanziamento di nuove e maggiori spese attraverso lo stru-
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mento tecnico della «rimodulazione» delle quote annuali stanziate dalle leggi 
di spesa pluriennali. La Tabella F di legge finanziaria ha trasmesso al 
pubblico e ai mercati finanziari scenari di rigore e di sacrifici spesso inesi
stenti. Con le «rimodulazioni» si è artificiosamente garantito il rispetto dei 
vincoli sulla crescita delle spese in conto capitale nel bilancio di competenza 
dello Stato. L’uso improprio delle «rimodulazioni» per finanziare nuove 
e maggiori spese è stato adottato sia dal Governo che dal Parlamento.

(b) L’indicazione della copertura è rimasta limitata ai soli anni com
presi nel bilancio pluriennale. Sono numerose le leggi che, pur comportando 
oneri permanenti, si sono date copertura con mezzi temporanei.

(c) La definizione del bilancio a legislazione vigente risente di impre
cisioni e di non pochi equivoci. Le regole di formazione delle previsioni 
a legislazione vigente nei settori del personale, della sanità e delle spese per 
il funzionamento dell’amministrazione, sono a volte imprecise, a volte poco 
significative. Inoltre i maggiori oneri sui fondi globali vengono valutati sulla 
base di importi che non corrispondono sempre a quelli previsti, per il nuovo 
anno, dalla legge finanziaria dell’anno precedente ; vengono in sostanza 
considerati «a legislazione vigente» accantonamenti che non hanno tale 
carattere.

In sintesi, si può affermare che la politica di risanamento della finanza 
pubblica si è sviluppata negli ultimi anni con esiti non del tutto positivi. La 
crescita della spesa pubblica negli ultimi quattro anni è stata superiore ai 
valori programmati e non molto diversa, in termini reali, dai valori storica
mente sperimentati a partire dal 1978.

Dal 1987 al 1991 la crescita della pressione tributaria e contributiva 
( +  4,2 punti di PIL) è servita a pagare il costo crescente degli interessi 
(+2,3 punti di PIL) e quello della spesa al netto degli interessi (+1,2 punti 
di PIL); solo marginalmente essa è andata a ridurre la quota del fabbisogno 
sul PIL (-0,7 punti di PIL). Il carattere transitorio di parte dei provvedi
menti di aumento delle entrate —- in particolare di quelli programmati per 
il 1991 e 1992, per una quota pari a circa FI,5% del PIL — impone tuttavia 
che si attuino interventi con effetti permanenti sul fronte sia delle entrate 
che delle spese.

La dinamica della finanza pubblica italiana non appare tale da con
sentire quella convergenza sugli standard europei che è richiesta dal processo 
di integrazione in atto. Inoltre non consente di raggiungere l’obiettivo di 
stabilizzazione del rapporto debito/PIL entro i tempi fissati dal Governo. 
Appare pertanto necessario e urgente arrestare o rallentare la crescita reale 
della spesa pubblica in modo che l’aumento della pressione tributaria possa 
contribuire a ridurre durevolmente l’incidenza del fabbisogno sul PIL.
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Questa politica va perseguita primariamente sulla spesa al netto degli 
interessi; il contenimento della spesa per interessi potrà derivare soltanto 
quando l’effettivo avvio di una politica di controllo sulle spese diverse dagli 
interessi potrà rendere credibile e stabile la riduzione dei tassi.

2. - Una nuova impostazione delle politiche di controllo della spesa

Per ottenere risultati permanenti di contenimento della spesa occorre 
intervenire con specifici correttivi sulle leggi di settore. Tali interventi setto
riali dovrebbero portare ad una ridefinizione degli obiettivi e delle finalità 
dell’intervento pubblico in Italia. In effetti, nel nostro paese, il ruolo del 
settore pubblico, sebbene molto costoso, risulta inadeguato perché scarsa
mente selettivo e non sufficientemente mirato verso le aree di bisogno. Le 
misure settoriali di intervento dovrebbero pertanto tendere a ridimensionare 
quantitativamente l’intervento, pubblico nell’intento di renderlo più efficace 
e di valorizzarlo dal punto di vista qualitativo.

Al riguardo la Commissione ritiene si debba operare lungo quattro 
principali direttrici :

(i) ridefinire il concetto di equità e di tutela dei diritti ;
(ii) adattare il volume e la composizione della spesa pubblica all’e

voluzione della domanda e delle grandezze demografiche ;
(iii) accrescere l’efficienza dei singoli comparti di spesa;
(iv) sviluppare il contributo della spesa pubblica alla produttività del 

sistema economico.

2.1 - Ridefinire in modo più selettivo i concetti di equità e di tutela dei diritti 
incorporati nella vigente legislazione sociale

Gran parte della spesa pubblica nel nostfo paese persegue obiettivi di 
equità e di tutela di alcuni diritti fondamentali. Tuttavia una politica sociale 
in un’economia ad alto reddito pro-capite non può che attuarsi, una volta 
che i diritti universali siano garantiti da un livello minimo di prestazione 
pubblica uniforme, con interventi molto selettivi di sostegno e di assistenza. 
Ciò implica, in primo luogo, il superamento della filosofia, ancora radicata, 
della «gratuità diffusa», la quale si estende impropriamente anche a quelle 
prestazioni che eccedono gli standard minimi, finendo per favorire gli strati 
medio e medio-alti della società.

Esempi di settori potenzialmente meritevoli di correttivi in questa dire
zione sono quelli dell’istruzione e della sanità.
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Nel caso delle scuole elementari, medie e medie-superiori, c’è spazio 
per prevedere, tramite l’applicazione di tasse e contributi individuali di varia 
natura, una più diffusa partecipazione degli utenti al finanziamento dei costi 
di produzione là dove più elevati sono i livelli di prestazione e più bassi 
sono i livelli di produttività. Anche per l’università si può prevedere una 
sensibile crescita delle tasse universitarie, per portarle ad un livello pari 
a quello degli altri paesi più industrializzati, per tener conto della qualità 
del servizio prestato e dei benefici che il singolo ùtente e la collettività nel 
suo insieme traggono dal servizio.

Anche per la sanità, è possibile ricavare una maggiore responsabilizza
zione degli utenti nel ricorso ai servizi sanitari e quindi nel finanziamento 
della spesa; occorre che gli utenti abbiano la percezione diretta dei costi di 
produzione dei servizi sanitari. La responsabilizzione può essere perseguita 
attraverso misure che sfruttino la «disponibilità a pagare» di certe categorie 
di utenti per questi servizi.

In linea generale, bisogna rivedere i criteri di determinazione delle tariffe 
speciali per tutti i servizi pubblici nazionali e locali, nonché il sistema delle 
agevolazioni con finalità redistributive o assistenziali concesse a particolari 
categorie di cittadini. Tale revisione dovrebbe andare nella direzione di una 
maggiore selettività, allo scopo di favorire i soggetti effettivamente bisognosi 
di tutela, evitando universalismi irrazionali e finanziariamente insostenibili.

2.2 - Adattare la spesa pubblica all’evoluzione della domanda ■

L’evoluzione della spesa nel nostro paese ha seguito una rigida logica 
incrementalista che ha impedito di rivedere le scelte del passato e di ade
guarle ai mutamenti della domanda collettiva e delle esigenze della società. 
Sotto questo profilo si rendono necessari ampi processi di riallocazione delle 
risorse utilizzate dal settore pubblico, in grado di adattarne il volume e la 
destinazione alle nuove caratteristiche demografiche e alla nuova fase dello 
sviluppo economico. ■

Nel campo dell’istruzione, ad esempio, nelle scuole elementari e medie, 
l’evoluzione demografica potrebbe consentire, nei prossimi anni, notevoli 
risparmi di spesa a condizione che le risorse umane, tecniche e finanziarie, 
liberate dal calo della domanda in determinate zone geografiche o aree di 
istruzione, siano spostate verso le zone e le aree nelle quali la domanda 
è aumentata o diminuita di meno. Ciò dovrebbe comportare significative 
riduzioni nel numero dei dipendenti senza perdite di qualità.

Anche nel settore dei trasferimenti alle imprese sarebbe possibile e au
spicabile un sensibile processo di ridimensionamento della spesa. Dato che 
il sistema economico italiano ha sperimentato una fase di crescita equilibra-
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ta, rintervento pubblico a sostegno dell’attività produttiva dovrebbe essere 
fortemente contenuto, fino anche a sparire. Questa possibilità risulta anche 
sostenuta dalla prospettiva del mercato unico europeo, da cui si intende 
ricavare tutti i vantaggi che derivano dalla concorrenza.

I risparmi di spesa nel settore dell’istruzione e dei trasferimenti alle 
imprese, e di altri che conoscono analoghe condizioni di riflusso della 
domanda e delle grandezze demografiche, potrebbero essere impiegati in un 
processo di riallocazione che favorisse settori in cui la domanda collettiva 
è divenuta invece più pressante, come la giustizia, la tutela ambientale e il 
riassetto delle aree urbane.

2.3 - Accrescere l ’efficienza dei singoli comparti di spesa

L’accrescimento dell’efficienza dei vari comparti di spesa, cioè la ridu
zione dei costi necessari all’ottenimento di determinati obiettivi sociali, deve 
essere perseguita con interventi basati sulla conoscenza analitica delle ca
ratteristiche istituzionali dei singoli settori.

È importante prendere atto del fatto che garantire un livello efficiente 
di risorse allocate al settore pubblico non implica necessariamente che sia 
pubblica la produzione dei servizi; vi sono oggi ampi spazi per restituire al 
mercato l’organizzazione di tale produzione. Appare pertanto opportuna la 
trasformazione degli enti o imprese di servizio pubblico, nazionali e anche 
locali, in società per azioni. Occorre procedere ad una estesa privatizzazione 
dei servizi pubblici, nazionali e locali, con lo scopo di favorire, nei vari 
settori, significativi incrementi di produttività tramite lo sviluppo delle 
condizioni di «concorrenza per il mercato». La privatizzazione si giustifica 
nella logica della regolamentazione delle attività di pubblica utilità in luogo 
del loro affidamento ad imprese pubbliche. Nei casi in cui si ritenga co
munque indispensabile il mantenimento di quest’ultima forma istituzionale 
(ad esempio, nei monopoli naturali), occorre generalizzare ed estendere il 
ricorso, da parte dello Stato, a meccanismi di trasferimento legati al conse
guimento di risultati produttivi. In particolare, dovrebbe sparire dalla pratica 
amministrativa e legislativa del nostro paese il sistema di ripiano a posteriori 
dei disavanzi.

2.4 - Sviluppare il contributo della spesa pubblica alla produttività del sistema 
economico

Il settore pubblico italiano costituisce, per le sue inadeguatezze, un 
elemento di freno alla crescita delle possibilità produttive e allo sviluppo 
della ricchezza. Il ridimensionamento di alcuni attuali settori di intervento

18



pubblico che sarebbe reso possibile da una maggiore selettività degli inter
venti, dai mutamenti della domanda, dall’aumento dei prezzi pagati per 
l’uso dei servizi nonché dai guadagni di efficienza realizzabili, dovrebbe 
creare anche gli spazi finanziari per interventi diretti ad accrescere la pro
duttività del sistema economico. Particolarmente funzionale a questo scopo 
è una politica degli investimenti infrastrutturali diretta al riordino del sistema 
dei trasporti e al miglioramento delle condizioni e della qualità della vita 
nelle aree urbane. Anche i trasferimenti alle imprese che operano nel mercato 
dovrebbero essere finalizzati esclusivamente al finanziamento dell’innova
zione tecnologica e della ricerca per lo sviluppo dei settori produttivi. So
prattutto nel Mezzogiorno le finalità assistenziali oggi presenti nei program
mi di incentivi debbono essere rimosse, liberando spazi finanziari per il 
sostegno della crescita e per la costruzione di un sistema efficiente di infra
strutture.

3. - Dai principi alle proposte di intervento

L’adattamento della dinamica della spesa al mutamento dei bisogni 
e alla stringenza dei vincoli finanziari dovrebbe essere una caratteristica 
continuativa della attività politica. Esso non dovrebbe necessariamente 
avvenire nel corso del processo del bilancio annuale.

Le indicazioni del precedente paragrafo 2 forniscono una agenda di 
riferimento per una azione politica di lungo termine, in quanto configurano 
una successione diffusa di interventi di controllo e di revisione dell’ordina
mento vigente; nel breve termine, tuttavia, difficilmente possono essere 
assunte come programma dell’intervento politico.

La Commissione ritiene comunque che sia necessario dare subito alcuni 
segnali significativi in materia di contenimento della spesa. Anche se la spesa 
al netto degli interessi nel nostro paese è di poco maggiore, in quota di 
PIL, di quella che si rileva in altri paesi europei, il suo contenimento 
è necessario. L’ingresso nell’Unione Monetaria Europea richiede un rialli
neamento del nostro disavanzo e ciò può avvenire soltanto attraverso una 
riduzione della quota della spesa (al netto degli interessi) sul PIL al di sotto 
della media europea, stante che gli altri paesi — più virtuosi del nostro nel 
passato — devono oggi sopportare un minore carico di spesa per interessi. 
E opinione della Commissione che non occorra provocare forti scossoni 
finanziari nel breve periodo. Occorre invece dare segnali precisi di voler 
avviare una trasformazione e un cambiamento di rotta rispetto ai compor
tamenti del passato. Gli interventi da attuare non devono necessariamente 
ridurre i livelli di prestazioni oggi forniti nei diversi settori dell’intervento 
pubblico; devono piuttosto porre le premesse per più puntuali correzioni, 
da effettuare nel futuro, dei modi di essere dell’intervento pubblico.
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La Commissione ritiene che positivi ed importanti segnali alla società 
e ai mercati finanziari potranno derivare da interventi di correzione della 
legislazione e di modifica dei comportamenti di governo nei seguenti settori :

-  retribuzioni pubbliche;
-  impiego pubblico ;
-  pensioni, pubbliche e private;
-  fiscalità locale e regionale;
-  regole e vincoli istituzionali sui processi di spesa.

La scelta dei settori è anche legata al peso che essi hanno sul totale 
della spesa al netto degli interessi. Considerando i conti delle amministra
zioni pubbliche, la spesa per il personale assorbe il 29,1 % del totale e quella 
per prestazioni sociali il 41,8%. Il sistema della finanza regionale (esclusa 
la sanità) e locale assorbe il 16,6% del totale della spesa (al netto degli 
interessi) del settore statale.

Dagli interventi in questi settori non ci si devono attendere particolari 
effetti di contenimento del fabbisogno per il 1992 e nemmeno risultati 
correttivi eccezionali rispetto alla dinamica del fabbisogno tendenziale per 
il 1993. I loro effetti possono tuttavia essere rilevanti sul triennio 1993-95. 
Essi concorrono a definire uno scenario virtuoso che si caratterizza per la 
sua similarità con il percorso segnato da altri paesi europei nella loro politica 
di aggiustamento dei conti pubblici.

4. - Una polìtica delle retribuzioni pubbliche

Gli obiettivi fìssati sulla spesa per il personale negli ultimi tredici anni 
(a partire dal primo cosiddetto «piano Pandolfi») non sono mai stati ri
spettati. Anche nel quadriennio 1988-91 la crescita reale della spesa per il 
personale è stata in media di oltre il 5 %, mentre non doveva superare 
1*1,5%. Negli altri paesi europei e negli Stati Uniti i salari pubblici sono 
cresciuti meno deirinflazione e sono stati utilizzati, oltre che per risanare la 
finanza pubblica, anche per imporre moderazione ai salari privati, nel qua
dro di politiche antri inflazionistiche.

L’incremento dei salari pubblici rispetto ai prezzi e rispetto ai salari 
privati registrato nel recente passato richiede che per il prossimo triennio la 
crescita dei salari pubblici venga contenuta entro il tasso d’inflazione.

Per garantire qualche speranza di successo, la regola di una crescita 
zero, in termini reali, dei salari pubblici deve:

(0 applicarsi a tutti i dipendenti, contrattualizzati o non, ed a tutti 
i livelli senza eccezioni, includendo anche gli enti pubblici economici e le 
imprese di proprietà pubblica;
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(ii) applicarsi anche agli effetti degli interventi «estensivi» delle sen
tenze delle autorità giudiziarie.

Potrebbe essere considerata, per motivi di efficienza, una integrazione 
della regola suddetta con il riconoscimento di una crescita reale dell’l % da 
attribuirsi su basi individuali o di unità produttiva, legata a reali incrementi 
di produttività.

4.1 - Una nuova procedura per la contrattazione '

La possibilità di ottenere concreti risultati in una politica di conteni
mento della dinamica salariale richiede il rispetto di una serie di vincoli 
procedurali.

(/) È fondamentale poter disporre di valutazioni affidabili della spesa 
prima e dopo i contratti. La valutazione della dinamica tendenziale delle 
retribuzioni deve essere fatta da un organo tecnico. Per quanto riguarda il 
dopo, il Dipartimento della Funzione Pubblica nella sua relazione annuale 
sull’Amministrazione deve dare conto dell’effettiva incidenza dei contratti 
fatti e delle leggi votate sulle retribuzioni e sull’occupazione pubblica, indi
cando gli eventuali errori di valutazione e le loro cause.

(ii) In sede di programmazione della dimensione dei nuovi oneri, il 
valore programmato della spesa per il personale deve chiaramente risultare 
dalla somma di due addendi : la spesa tendenziale e i fondi speciali di Legge 
Finanziaria che determinano lo spazio per la contrattazione e per la coper
tura di nuove leggi che accrescano la spesa per retribuzioni.

(iii) Prima dell’inizio della contrattazione, occorre stabilire la riparti
zione delle risorse aggiuntive tra comparti e tra settori non contrattualizzati, 
in un documento formale del Governo e dei sindacati.

(iv) I negoziatori pubblici devono avere un mandato molto preciso 
e devono chiedere, prima della firma di ogni accordo, una valutazione dei 
costi a tutte le amministrazioni interessate. Analoga valutazione deve essere 
richiesta anche nel caso di leggi recanti variazioni di retribuzioni nel settore 
pubblico.

(v) Deve essere predeterminato lo spazio di contrattazione decentrata 
stabilendo l’inefficacia di eventuali decisioni amministrative che portassero 
incrementi delle retribuzioni tali da eccedere le risorse disponibili. In ogni
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caso, non devono essere aumentati i trasferimenti agli enti nei quali la spesa 
per il personale abbia mostrato aumenti superiori ai valori prefissati.

Questi interventi riformatori del processo di decisione hanno lo scopo 
di accrescerne la trasparenza e la cogenza. Essi costituiscono la premessa 
indispensabile perché si possa procedere sulla strada della «contrattualizza- 
zione» della procedura di determinazione dei salari pubblici. Senza di essi,' 
con l’attuale, debole, controparte pubblica e in assenza di stringenti vincoli 
finanziari, la «contrattualizzazione» sarebbe molto pericolosa.

4.2 - Una politica dell’occupazione nel pubblico impiego

La crescita dell’occupazione complessiva del settore pubblico nel pe
riodo 1989-91 è stata mantenuta entro limiti modesti, grazie ai vincoli sul 
turn-over e alle strette regole di finanziamento degli enti periferici. Le regole 
vigenti per il rimpiazzo delle cessazioni del servizio dovrebbero essere rese 
progressivamente più rigorose e tecnicamente meglio definite, in modo da 
mantenere stabile nel prossimo triennio l’occupazione complessiva nel settore 
pubblico. Nel prossimo triennio le cessazioni dal servizio, comprendenti 
i collocamenti a riposo, le uscite volontarie e la mortalità, ammonteranno 
per l’intero settore pubblico ad almeno 200.000 dipendenti. Una ipotesi di 
crescita zero del personale pubblico consentirà ampi adattamenti dell’occu
pazione al mutamento dei fabbisogni nei diversi settori di intervento.

Appare determinante, a tal fine, stabilire una procedura a livello cen
trale atta a garantire la compensazione tra i settori in calo di attività e quelli 
nei quali l’espansione dell’occupazione serve a garantire il soddisfacimento 
dei bisogni. La Commissione raccomanda di evidenziare in appositi nuovi 
capitoli di bilancio le spese per la retribuzione dei nuovi assunti nell’anno. 
Ciò consentirà di controllare il rispetto dei vincoli sul turn-over e imporrà 
previsioni a legislazione vigente che rendano evidente la riduzione di spesa 
consentita dalle uscite dell’impiego pubblico.

5. - Una riforma strutturale dell’ordinamento pensionistico

Il sistema previdenziale si caratterizza per un elevato e continuo disa
vanzo. Il fabbisogno dell’INPS è stato mediamente pari, negli anni dal 1987 
al 1991, al 3,5 % del PIL. Tale fabbisogno si accompagna anche a valuta
zioni prospettiche di lungo periodo che indicano un aggravamento degli 
squilibri strutturali anche quando si volesse distinguere con molta precisione 
tra prestazioni previdenziali in senso proprio e tutte le altre prestazioni di
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natura assistenziale. Nel bilancio consolidato delle pensioni INPS concer
nenti i lavoratori dipendenti, il deficit della sola componente previdenziale 
è stato nel 1989 di quasi 10.000 miliardi di lire.

L’ordinamento previdenziale vigente si caratterizza per istituti (quali 
l’età pensionabile) del tutto fuori linea con l’evoluzione demografica, per 
disparità di trattamento tra categorie e tra individui con identiche storie 
lavorative. L’universalismo della copertura pensionistica e la mancata di
stinzione tra la componente assicurativo-previdenziale e. quella solidaristi- 
co-assistenziale, hanno reso di fatto impossibile l’identificazione delle aree 
di vero bisogno, rigonfiando la spesa senza offrire ai poveri prestazioni 
adeguate. Caratteristiche strutturali e cause degli squilibri sono state am
piamente analizzate e sono state fatte proprie dalle ipotesi di riforma del 
sistema previdenziale presentate dal Ministero del Lavoro del passato Go
verno.

La riforma dell’ordinamento previdenziale dovrà tendere a costruire 
un sistema basato sui seguenti punti, a valere per i nuovi ingressi nell’attività 
lavorativa e salvi i regimi transitori di cui infra :

(1) elevare l’età di pensionamento per vecchiaia a 65 anni ed elevare 
il periodo contributivo necessario per la pensione di sanità a 40 anni;

(2) ridurre la percentuale di commisurazione della pensione dall’at
tuale 80% al 50-70%, nella misura necessaria per garantire l’equilibrio di 
lungo periodo tra prestazioni e contributi e per tenere conto di una tenden
ziale armonizzazione dei sistemi pensionistici europei;

(3) estendere il periodo di calcolo della base pensionabile dagli attuali 
cinque anni all’intera vita contributiva;

(4) eliminare l’integrazione al trattamento minimo per le prestazioni 
previdenziali, accompagnandola con un riordino degli interventi di natura 
assistenziale che tenga conto delle effettive situazioni di bisogno ;

(5) applicare i punti precedenti a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici 
e privati e ai lavoratori autonomi.

5.1 - Interventi di breve periodo sulle pensioni

È opinione della Commissione che la riforma dell’ordinamento pensio
nistico dovrebbe attuarsi in due fasi distinte. Nella prima fase si dovrebbe:

(/) Definire il nuovo regime pensionistico, delineato come sopra, 
applicandolo solo ai nuovi ingressi nell’attività lavorativa. Da ciò non 
deriverebbe alcun effetto immediato di risparmio di spesa.
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(ii) Procedere immediatamente all’allungamento dell’età pensionabile 
degli attuali lavoratori. Ciò comporterebbe una riduzione di spesa anche 
nel breve periodo.

Successivamente, ma in tempi ravvicinati, si dovranno armonizzare 
gradualmente tutti gli istituti del regime attuale con quello riformato.

6. - Decentramento e responsabilità fiscale

Il sistema di finanza pubblica italiana si caratterizza per un ampio 
decentramento delle responsabilità di spesa e per una modestissima decen
tralizzazione delle fonti, di finanziamento. In qualche caso le responsabilità 
di spesa sono a loro volta divise tra più enti, nessuno o solo alcuni dei 
quali porta responsabilità di finanziamento. Ciò è certamente all’origine di 
una crescita della spesa superiore a quella che si sarebbe verificata se il 
sistema di finanziamento avesse dato ai beneficiari la percezione immediata 
dei costi.

Questa situazione è, da anni, ritenuta insoddisfacente tanto è vero che 
all’esame del Parlamento sono numerosi i provvedimenti tendenti a rivedere 
l’ordinamento finanziario di enti locali, regioni e sistema sanitario nazionale. 
Anche se questi provvedimenti non configurano una struttura' razionale di 
finanza degli enti decentrati, essi si muovono nella giusta direzione di au
mentare le fonti di entrata propria degli enti erogatori di spesa; occorre 
limitare l’intervento dello Stato al finanziamento dei servizi e delle funzioni 
essenziali e lasciare agli enti territoriali le responsabilità di acquisire eventuali 
risorse aggiuntive.

Con riferimento alla finanza locale, si raccomanda la ripresa del prov
vedimento analizzato in Commissione al Senato nella precedente legislatura. 
Nell’ulteriore sviluppo della fiscalità locale e regionale occorre evitare di 
coinvolgere gli enti territoriali nella determinazione delle basi imponibili, 
nell’accertamento e nel contenzioso tributario ; occorre quindi operare con 
riferimento ai tributi erariali, attraverso sovraimposte su basi imponibili 
erariali o attraverso addizionali. Con riferimento alla finanza regionale, si 
raccomanda che il suo nuovo assetto consenta :

(0 alle Regioni a più alto reddito, oggi penalizzate dai criteri di 
riparto dei fondi statali, di far fronte ai propri compiti istituzionali;

(ii) a tutte le Regioni di reperire le risorse per concorrere al finanzia
mento della spesa sanitaria attraverso entrate proprie.
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7. - Istituzioni e procedure i l  bilancio

Nella valutazione delle ipotesi di intervento sulle norme che regolano 
lo svolgimento del processo di spesa, la Commissione formula alcune ipotesi 
che potrebbero concorrere, ciascuna o congiuntamente, al riequilibrio dei 
conti pubblici.

Queste proposte traggono origine dalla constatazione che le norme 
recentemente introdotte in materia di formazione del bilancio dello Stato 
hanno prodotto qualche risultato positivo nel controllo dei flussi di spesa ; 
tuttavia il ruolo e la significatività del bilancio e della legge finanziaria 
sono stati gravemente danneggiati dai gravi errori compiuti nella valutazione 
degli effetti delle «manovre».

La Commissione ritiene che occorra procedere rendendo più stringenti :

(1) i vincoli di natura sostanziale sulla possibilità di finanziamento 
in disavanzo con una riforma del 3° e 4° comma dell’art. 81 della Costitu
zione ;

(2) i vincoli procedurali che regolano la formazione e la gestione del 
bilancio.

Questi provvedimenti da soli non potrebbero essere i fattori determi
nanti del riequilibrio dei conti di finanza pubblica ; tuttavia, ciascuno di essi 
e il loro insieme potranno favorire ed incentivare il processo di rientro.

7.1 - La fissazione di vincoli costituzionali sui saldi di bilancio

L’art. 81 della Costituzione, al 3° e 4° comma, non ha svolto una 
efficace salvaguardia degli equilibri del bilancio pubblico per la inadeguata 
interpretazione e per finsufficiente applicazione che storicamente ad esso 
sono state date dagli organi preposti (Corte Costituzionale, Governo, Par
lamento e Presidenza della Repubblica). Esso potrebbe essere modificato, 
con poche correzioni formali, per essere reso più stringente e preciso e meno 
eludibile. In particolare si dovrebbe richiedere che il bilancio annuale dello 
Stato di previsione assicuri il pareggio di parte corrente : il ricorso al debito 
dovrebbe essere consentito solo per il finanziamento degli investimenti. La 
copertura degli eventuali disavanzi rilevati a consuntivo — anche determinati 
da sfavorevoli andamenti dell’economia — sarebbe rinviata al primo (o al 
secondo) bilancio successivo alla data dell’accertamento del disavanzo stesso. 
L’insieme di questi due vincoli consentirebbe di effettuare politiche di bi
lancio finalizzate al governo anti-ciclico dell’economia, imponendo tuttavia
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il recupero del disavanzo entro un arco di tempo pluriennale, ma impedi
rebbe politiche continuative di disavanzo di parte corrente.

7.2 - Emendabilità della legge di bilancio

Nonostante i recenti positivi cambiamenti, l’esame parlamentare della 
legge di bilancio e dei provvedimenti collegati comporta tuttora la possibilità 
di introdurre nuove e maggiori spese (attraverso l’impropria copertura di 
emendamenti formalmente compensativi) ; inoltre i tempi di approvazione 
dei provvedimenti collegati — che stabiliscono maggiori entrate o risparmi 
di spesa — diventano a volte molto lunghi ed incerti. Per ridurre questi 
inconvenienti è opportuno avviare una riforma che renda i documenti di 
bilancio, compresa la legge finanziaria, non emendabili in Parlamento senza 
il consenso del Ministro del Tesoro. I rapporti Governo-Parlamento ver
rebbero profondamente modificati e resi più simili a quelli degli altri paesi 
europei, dove i poteri del Parlamento sulla spesa e sul bilancio nel suo 
complesso, sono assai minori e talvolta ridotti alla possibilità di attribuire 
o meno la fiducia al Governo.

Anche se questa proposta presenta aspetti che meritano di essere di
scussi sotto il profilo del disegno costituzionale, la Commissione ne pone in 
rilievo l’importanza sotto il profilo del controllo della spesa pubblica.

La Commissione è consapevole del rischio che, in assenza di un esecu
tivo forte del tipo di quello statunitense, è possibile che i Ministeri di spesa 
e gli interessi a loro collegati decidano di scaricare sul Governo e sulla 
formazione dei provvedimenti di finanza pubblica quella conflittualità che 
oggi si manifesta in Parlamento con gli emendamenti, della maggioranza 
oltre che dell’opposizione, ai disegni di legge del Governo. Tuttavia, un 
maggior avvicinamento ai vincoli prevalenti in altri Parlamenti europei si 
propone come un utile strumento di razionahzzazione dei processi decisionah 
e come una spinta ad un rafforzamento della collegialità di governo e del 
potere di indirizzo del Presidente del Consiglio.

7.3 - Bilanci e «manovre correttive» più trasparenti

In attesa di una riforma dei vincoli costituzionali sul bilancio, vi sono 
numerosi interventi sulle procedure e sui vincoli per la formazione e la 
gestione del bilancio da attuarsi con legge ordinaria.

Sotto il profilo legislativo appare importante definire che la spendibilità 
delle entrate derivanti da nuovi provvedimenti — soprattutto quelli di natura 
non continuativa — è subordinata all’effettivo conseguimento del gettito.
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Sotto il profilo dei comportamenti dell’Amministrazione (e del Gover
no) occorre introdurre principi rigorosi nella valutazione degli effetti quan
titativi delle manovre e nella formazione del bilancio a legislazione vigente.

In particolare si raccomanda di estendere ai provvedimenti che impli
cano minori spese o maggiori entrate e alle principali voci del bilancio 
a legislazione vigente l’obbligo della relazione tecnica oggi previsto per le 
leggi che comportano nuove o maggiori spese.

8. - Sommario e conclusioni

(1) La politica di risanamento della finanza pubblica si è sviluppata 
negli ultimi anni con esiti non del tutto positivi. In particolare per quanto 
riguarda la spesa pubblica, la sua crescita è stata sempre superiore ai valori 
programmati. La crescita della pressione tributaria e contributiva è servita 
a pagare il costo crescente degli interessi e della spesa al netto degli interessi ; 
solo marginalmente essa è andata a ridurre la quota del fabbisogno sul 
PIL. La crescita reale della spesa pubblica deve essere arrestata in modo 
che l’aumento della pressione tributaria possa ridurre l’incidenza del fabbi
sogno sul PIL in misura più rapida di quanto è avvenuto in passato.

(2) La correzione delle tendenze di lungo periodo della spesa richiede 
interventi lungo quattro principali direttrici :

(i) ridefinire in modo più selettivo i concetti di equità e di tutela dei 
diritti della legislazione sociale vigente;

(,ii) adattare il volume e la composizione della spesa pubblica all’e
voluzione della domanda e delle grandezze demografiche;

(iii) accrescere l’efficienza dei singoli comparti di spesa;
(iv) sviluppare il contributo della spesa pubblica alla produttività del 

sistema economico.

(3) Per l’impostazione della politica di bilancio nel prossimo triennio 
occorre affiancare alle azioni indicate al punto 2 interventi più mirati e spe
cifici nei settori di spesa quantitativamente più rilevanti. In particolare 
occorre intervenire sulla spesa per il personale e per le pensioni, nonché sul 
settore della finanza locale e regionale. A ciò devono aggiungersi interventi 
diretti a correggere il quadro normativo ed istitutionale entro il quale ven
gono prese le decisioni di bilancio e di spesa.

(4) In materia di retribuzioni pubbliche, si raccomanda una chiarezza 
rigorosa della trattativa per la definizione del rinnovo contrattuale 1991-93.
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Obiettivo della politica retributiva dovrebbe essere quello di contenere la 
crescita delle retribuzioni entro il tasso di inflazione.

(5) Relativamente all’occupazione pubblica, si raccomanda di attuare 
una politica di gestione del turn-over finalizzata a mantenere invariato il 
numero complessivo dei dipendenti pubblici, indirizzando le nuove assun
zioni solo verso quei settori ove ciò è richesto dallo sviluppo della domanda.

. (6) Nel settore previdenziale è necessaria una riforma che preveda, per 
i nuovi assunti, l’elevazione dell’età pensionabile, la riduzione della percen
tuale di commisurazione della pensione, l’estensione all’intera vita contri
butiva del periodo di calcolo della pensione. Si raccomanda in particolare 
che la riforma venga introdotta, nella prima fase, senza toccare gli attuali 
pensionati e gli attuali lavoratori, rinviando alla fase successiva la definizione 
del rapporto tra il nuovo e l’attuale regime.

(7) In materia di finanza locale si raccomanda, anzitutto, la tempestiva 
approvazione del disegno di legge attualmente all’esame del Senato e un 
potenziamento del sistema di prezzi e tariffe per i servizi prodotti dagli enti 
locali. In materia di finanza regionale si raccomanda un ampliamento delle 
fonti di entrata propria basato su sovraimposte o addizionali ai tributi 
erariali.

(8) Essenziale per una politica di risanamento è la riforma dell’art. 81, 
3° e 4° comma della Costituzione, che introduca l’obbligo esplicito del 
pareggio della parte corrente del bilancio di previsione dello Stato e l’obbligo 
di compensare entro. due anni gli eventuali disavanzi che si realizzassero 
per effetto dello sviluppo ciclico dell’economia.

(9) I ritardi nei tempi di approvazione della legge di bilancio e dei 
provvedimenti collegati, nonché gli interventi che in Parlamento portano 
all’espansione della spesa soprattutto attraverso Pimpropria copertura di 
emendamenti formalmente compensativi, suggeriscono di avviare una rifor
ma che renda i documenti di bilancio non emendabili in Parlamento senza 
il consenso del Ministro del Tesoro.

(10) Anche le procedure ed i vincoli attuali sulla formazione e la ge
stione del bilancio devono essere resi più stringenti. In particolare si racco
manda di subordinare all’effettivo conseguimento del gettito la «spendibili
tà» delle entrate derivanti da nuovi provvedimenti. Occorre altresì introdurre 
principi rigorosi sulla valutazione degli effetti quantitativi delle manovre 
e nella formazione del bilancio a legislazione vigente.
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GLI ASPETTI FINANZIARI DEL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE (*)

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, sulla base delle ricerche 
effettuate e della documentazione disponibile, formula le seguenti osserva
zioni e raccomandazioni sugli aspetti finanziari del Servizio Sanitario Na
zionale.

L’attuale andamento della spesa sanitaria è la risultante di due fenomeni 
congiunti:

1) la determinazione del volume di spesa nella concreta attività assi
stenziale da parte di utenti ed operatori del Servizio Sanitario Nazionale;

2) la ripartizione dei controlli tra Regioni e Stato, nel senso che alle 
prime spettano le competenze funzionali, mentre al secondo sono accollate 
quelle finanziarie.

La dispersione della responsabilità ultima del servizio e della spesa tra 
utenti (operatori), Regioni e Stato, rende necessari interventi che pongano 
sotto controllo la dinamica della spesa e dell’attività sanitaria.

La programmazione ed il controllo della spesa sanitaria dovrebbero 
essere compiuti definendo il diritto alla salute in modo che esso sia condi
zionato alla valutazione accurata dei fabbisogni sanitari-sociali, alle effettive 
disponibilità di risorse ed alla efficacia ed ai tempi dell’azione amministrati
va. Il «diritto alla salute», cioè, dovrebbe essere ridefinito rispetto alla 
nozione che si evince dalla legge 833/78, nel senso di configurarlo non come 
un diritto assoluto, ma come un diritto connesso con gli obiettivi, le risorse 
e le attrezzature pubbliche. Ove ciò non sia, si perpetuerebbe la selezione di 
fatto delle facoltà insite nel diritto. alla salute attraverso le inefficienze 
amministrative ed in relazione alla mutevole disponibilità delle risorse, con 
il risultato di produrre nuove disuguaglianze tra i cittadini.

L’esperienza, ed una realistica valutazione delle attrezzature disponibili, 
consentono di concludere che, nel medio periodo, un controllo non può 
essere raggiunto se non ponendo in primo piano gli aspetti finanziari.

(*) Numero 1, luglio 1982 - a cura di F. Cavazzuti. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento «Configurazioni ed effetti di formule alternative di riparti
zione dei fondi sanitari. Aspetti quantitativo-finanziari del pacchetto sanitario a livello regionale», di 
A. Bariletti.
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Le proposte che seguono hanno uno scopo limitato, nel senso che, 
fermi rimanendo gli obiettivi, si propone di razionalizzare la spesa del settore 
per assicurare più accurate previsioni di spesa, una maggiore certezza nella 
distribuzione delle risorse, una maggiore responsabilità fiscale degli enti 
deputati all’erogazione, un piu’ razionale riparto territoriale ed una maggiore 
efficienza.

L’esperienza dei primi tre anni di attuazione della riforma sanitaria ha 
dimostrato l’estrema difficoltà di giungere al perfezionamento del processo 
legislativo di approvazione del Piano Sanitario Nazionale. Ciò’ determina 
uno stato di «sospensione» dei meccanismi di individuazione ed assegna
zione del fabbisogno finanziario. Si ritiene necessaria a questo punto l’in
troduzione di una norma che porti alla delegificazione del momento di 
programma. Il Piano Sanitario dovrebbe sopravvivere come atto di governo 
al quale i successivi momenti di autorizzazione della spesa e di riparto dei 
fondi dovrebbero fare riferimento solo in via tendenziale.

La Commissione ritiene che la delegificazione del Piano dovrebbe ac
compagnarsi all’adozione di una legge pluriennale per il finanziamento del 
Servizio Sanitario Nazionale molto piu’ essenziale di quanto non possa 
essere un «Piano», avente le seguenti funzioni:

I -  autorizzare la spesa corrente ed in conto capitale del Servizio 
Sanitario con riferimento ad un arco di tempo almeno triennale, indicando 
le percentuali di incremento annuali da applicare al costo globale dei singoli 
fattori della spesa sanitaria, (o di aggregati degli stessi), accertata nell’anno 
assunto come base di riferimento (per il 1981 già si dispone dei rendiconti 
inviati dalle Regioni disaggregati per capitoli o gruppi di capitoli di spesa).

In ogni caso dovrebbero trovare puntuale riferimento alle predette 
percentuali di incremento la scadenza di rinnovo dei contratti del personale, 
nonché le convenzioni con i medici e le farmacie. Qualora ciò non avvenisse, 
sarebbe necessaria una legge nazionale di modifica alla «legge pluriennale» 
che stabilisca la copertura finanziaria e riformuli il tracciato pluriennale 
delle autorizzazioni globali di spesa;

■ II -  fissare i criteri di riparto della spesa globale tra le Regioni destinati 
a rimanere in vita per l’intero triennio, sulla base delle seguenti modalità :

a) costituzione di una riserva pari ad una quota percentuale della 
spesa globale corrente da ripartire tra le Regioni sulla base dei differenziali 
di spesa corrente rispetto all’anno precedente risultanti dall’attivazione di 
nuovi servizi, secondo l’indicazione del Piano Sanitario Nazionale;

b) costituzione di una riserva pari ad una quota percentuale della 
spesa globale corrente da ripartire tra le Regioni sulla base di rapporti di 
credito e di debito connessi alla emigrazione dei pazienti a fini di cura;

32



c) ripartizione della parte rimanente della spesa globale tra le Regioni 
per una quota percentuale con riferimento alla popolazione (per le funzioni 
di medicina di base, invalidi civili, assistenza farmaceutica, medicina specia
listica) e per la quota restante su base storica.

La quota sub a) dovrebbe essere ripartita per acconti tra le Regioni 
che in base al Piano Sanitario Nazionale devono procedere sulla via del 
riequilibrio nella dotazione dei servizi. Queste Regioni all’inizio dell’anno 
dovrebbero trasmettere la documentazione attestante i nuovi servizi ed il 
loro costo. Al termine di ogni anno le Regioni che hanno ricevuto le inte
grazioni suddette dovrebbero certificare la spesa effettivamente sostenuta 
e fornire proiezioni sulla spesa calcolata «ad anno intero». Quest’ultima 
dovrebbe costituire la «base storica» per il riparto della quota sub c) nel
l’anno successivo.

La quota sub b) dovrebbe essere ripartita per acconti sulla base dei 
dati osservati l’anno precedente fino all’80% e per conguaglio finale. Il 
conguaglio finale dovrebbe essere effettuato sulla base di comunicazioni 
improntate alla massima essenzialità e standardizzazione delle tipologie delle 
prestazioni e dei relativi costi. Gli acconti del primo anno dovrebbero essere 
determinati sulla base di valori stimati

La Commissione ritiene che l’impostazione nei termini proposti del 
problema «emigrazione della domanda sanitaria» sia fondamentale ai fini 
della legittimazione nei confronti dei cittadini dell’applicazione dei tributi 
a pareggio dei disavanzi di cui al punto che segue;

IH -  stabilire a carico delle Regioni l’onere di imporre tributi propri, 
anche commisurati in tutto o in parte alle basi imponibili dei tributi diretti 
erariali e/o maggiorazioni di contributi sociali di malattia nell’ambito del 
territorio regionale, per la copertura della differenza riscontrata a consuntivo 
tra la somma definitivamente assegnata dallo Stato sulle quote a), b), e c) 
ed accertata nei bilanci delle Regioni e la spesa impegnata nei bilanci delle 
Unità Sanitarie Locali, al netto delle entrate proprie di queste.

L’applicazione del tributo, per quanto possibile automatica, dovrebbe 
avere luogo nell’anno successivo a quello in cui si è verificato il disavanzo 
e dovrebbe essere destinata a coprire sia il disavanzo, sia gli oneri finanziari 
derivanti dalla copertura del medesimo con anticipazioni bancarie, per le 
quali dovrebbe costituire sola garanzia il gettito dei tributi medesimi;

IV -  assegnare definitivamente ed a pieno titolo esclusivo alle Regioni 
il controllo di gestione sulle Unità Sanitarie Locali con poteri e tipologie 
uniformi su tutto il territorio nazionale. Ad un organo attivo della Regione, 
(ad esempio, all’assessorato alla Sanità) dovrebbe essere attribuito un parere 
vincolante sui bilanci delle USL. In questo contesto dovrebbero essere
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stabilite norme nazionali volte ad omogeneizzare la normativa di contabilita’ 
delle USL (che attualmente non è omogenea), e per l’adozione di criteri 
standard per la registrazione degli impegni di spesa al fine di acquisire 
risultati omogenei su tutto il territorio nazionale.

Ogni anno la legge finanziaria che accompagna il bilancio dello Stato 
dovrebbe poter stabilire tassi di crescita globali difformi da quelli fissati 
con la «legge pluriennale per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazio
nale».
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L’ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (*)

Prendendo lo spunto dalla recente disposizione legislativa (art.49 L. 
526/1982) che autorizza l’accesso al Sistema Informativo della Ragioneria 
Generale dello Stato da parte del Parlamento e della Commissione Tecnica 
per la Spesa Pubblica, la Commissione stessa formula le seguenti osserva
zioni e raccomandazioni.

1. Raccomandazioni sul sistema informativo

a) Sia pure nell’ambito dell’attuale impostazione a carattere preva
lentemente contabile, deve essere accelerato l’adeguamento del Sistema In
formativo alla normativa prevista dalla 468/1978 in materia di:

-  impostazione del bilancio pluriennale a legislazione vigente e pro
grammatico ;

-  analisi delle spese per leggi e programmi;
-  consolidamento dei conti del settore pubblico.

b) Tenuto conto dell’esigenza di disporre con continuità di un quadro
univoco sulla situazione e sulle stime del bilancio pubblico si rende necessa
rio: .

-  prevedere un più stretto raccordo tra il Sistema Informativo della 
R.G.S. e quello del Ministero delle. Finanze, in materia di entrate, specie 
nel settore previsionale;

-  prevedere un raccordo nell’ambito del Sistema Informativo tra la 
gestione del Bilancio dello Stato e la gestione di Tesoreria, in modo da 
consentire la costruzione giornaliera o almeno settimanale di un consuntivo 
di cassa. Tale raccordo potrebbe essere facilitato qualora il Sistema Infor
mativo della Banca d’Italia, oltre a gestire l’attività delle Tesorerie provin-

(*) Numero 2 , ottobre 1982 - a cura di G. Falciai. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento : «Caratteristiche del sistema informativo delle R.G.S. 
e possibilità di accesso da parte del Parlamento e della Commissione Tecnica», di G. Falciai.
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ciali, procedesse alla meccanizzazione anche dei circa 500 conti correnti, 
attualmente gestiti in forma tradizionale dalla Tesoreria Centrale ;

-  accelerare il processo di adeguamento dei sistemi informativi delle 
Aziende Autonome che operano attraverso Ragionerie non appartenenti al 
Ministero del Tesoro, alla normativa vigente, prevedendo un loro raccordo 
col Sistema della R.G.S.

c) Visto che il Sistema della R.G.S. è finalizzato alla contabilità annuale 
e che non ha consentito la creazione e l’utilizzo di adeguate serie storiche 
sui bilanci dello Stato, si rende necessario creare un’area statistico-econo
metrica la quale, in raccordo con l’ISTAT, consenta sia l’interpretazione 
unitaria dei consuntivi, sia la costruzione di preventivi su scenari alternativi. 
Secondo quest’ottica dovrebbero poi essere verificate le rispondenze dei 
modelli econometrici in corso di sviluppo presso la R.G.S.

2. Accesso al sistema da parte del parlamento

Tenuto conto che il Parlamento, attraverso il Sistema Informativo del 
Senato, già dispone di una procedura automatizzata per seguire l’iter legi
slativo dei d.d.l., si ritiene opportuno ampliare tale capacità mediante un 
collegamento diretto con il Sistema della R.G.S., in modo da poter seguire 
lo stato dei disegni di legge non solo sotto l’aspetto legislativo, ma anche 
sotto l’aspetto di copertura finanziaria. A legge emanata, il Parlamento, 
attraverso l’aggiornamento continuo dei dati di impegno e di spesa, sarà in 
grado con il proprio Sistema Informativo, di seguire l’evoluzione di ciascuna 
legge, superando così la dicotomia esistente fra sfera legislativa e sfera 
attuativa.

In merito all’esigenza del Parlamento di conoscere con continuità il 
quadro generale del bilancio del settore pubblico, si ritiene opportuno e fat
tibile un collegamento diretto, via terminale, con il Sistema della R.G. S. 
nell’area della gestione delle spese e delle entrate, da estendere, quando 
operativa, anche all’area del bilancio pluriennale. Tenuto conto dei due 
livelli, sintetico ed analitico, su cui opera il Sistema della R.G.S., si ritiene 
opportuno limitare il collegamento al livello sintetico, sia per alleggerire il 
flusso informativo di natura prettamente contabile, sia per evitare ogni 
eventuale interferenza con l’attività della Corte dei Conti che, al livello 
analitico, opera con archivi comuni alla R.G.S.

Per quanto concerne le esigenze della Commissione Tecnica per la Spesa 
Pubblica valgono le stesse considerazioni fatte per il Parlamerito, con l’ag
giunta dell’opportunità di realizzare anche un collegamento via terminale
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con il Sistema Informativo del Senato, in modo da poter seguire l’iter 
legislativo dei d.d.l. integrato con i dati finanziari della R.G.S.

La Commissione è inoltre disponibile ad ogni forma di collaborazione 
per la definizione delle procedure da automatizzare nell’area del bilancio 
programmatico e nell’area statistico-econometrica.
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I CONTENUTI DEL DISEGNO DI 
«LEGGE FINANZIARIA 1983» (*)

Su richiesta del Ministro del Tesoro, la Commissione Tecnica per la Spesa 
Pubblica ha proceduto ad un esame dei contenuti del disegno di legge finanziaria 
per il 1983 relativi ai settori della Finanza Regionale, Finanza Locale, Previ
denza, Aziende Autonome, Aziende Municipalizzate, Tariffe, Retribuzioni 
Pubbliche, Spesa Sanitaria ed ha formulato le seguenti osservazioni.

Finanza Regionale (art. 3)

Gli incrementi proposti con il d.d.l. «finanziaria 1983» per i trasferi
menti correnti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario per il 1983 
corrispondono complessivamente al 10,60% circa rispetto al dato dei tra
sferimenti correnti del 1982 (la crescita del 13% circa riguarda solo una 
parte del fondo comune). Rispetto ad una ipotesi di crescita complessiva in 
ragione del 13% si registra in tal modo una minore entrata di circa 70 
miliardi. Al fine di garantire alle Regioni lo stesso tasso di incremento delle 
spese correnti previsto per gli enti locali di assicurare, quindi, il predetto 
importo di 70 miliardi, appare opportuno prevedere l’introduzione per le 
Regioni a statuto ordinario di nuove fonti di entrata corrente, anche am
pliando i margini di manovra sui tributi regionali.

La distinzione di trattamento in ordine all’applicazione degli incrementi 
sulla «base» 1982, fra «Fondo Comune Puro» (viene così indicata la com
ponente originaria del Fondo direttamente discendente dalla separazione 
dei conti fra Stato e Regioni operata nel 1972, al netto delle nuove assegna
zioni derivanti dalla attribuzione alle Regioni di nuove funzioni), ed asse
gnazioni speciali, reintroduce indirettamente una situazione di frammenta
zione dei trasferimenti statali che sembrava essere in parte superata con la 
legge finanziaria 1982. La semplificazione nel rapporto Stato-Regioni per 
i trasferimenti correnti attraverso la creazione di un unico fondo comune 
distribuito con un solo criterio di riparto rappresenta un’istanza delle Re
gioni, che la Commissione ritiene di dover condividere.

(*) Numero 3, ottobre 1982 - a cura di L. Colombini, P. Giarda, G. Morealdo e F. Cavazzuti.
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II previsto « congelamento » ai livelli 1982 (in termini nominali) delle 
entrate sostitutive delle quote delle Regioni a statuto speciale derivanti 
dai tributi soppressi con la riforma tributaria, pari a 331,9 miliardi nel 
1982 - previsione ripetuta per il 1983, penalizza soprattutto le Regioni per 
le quali non sono state attivate le norme di attuazione degli statuti speciali 
(Sardegna e Friuli Venezia Giulia), rispetto alle altre che possono contare 
su fonti impositive proprie o quote variabili da «contrattare» con lo Stato.

Sarebbe opportuno che le disposizioni contenute nel d.d.l. finanziaria 
(incentrate in direzione della fissazione di un tetto ai trasferimenti statali) 
fossero accompagnate da provvedimenti paralleli e distinti, volti a dare 
un assetto di medio periodo all’intero sistema della finanza regionale.

Non è previsto il rifinanziamento per gran parte delle autorizzazioni 
settoriali di spesa per gli investimenti, disposte a favore delle Regioni. Di 
conseguenza, l’andamento complessivo di tali assegnazioni risulta decre
scente nel tempo. Eccezioni di rilievo a tale andamento sono la legge 
457/1978 in materia di edilizia residenziale (recentemente rifinanziata in 
termini consistenti con la L. 94/82 e la L. 53/1982 in materia di opere 
idrauliche). Una crescita contenuta e’ prevista per il Fondo ex art.9 Legge 
281/1970 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ( +  80 
miliardi rispetto al 1982 risultanti dallo Stato di previsione del Ministero 
del Bilancio). Tale andamento potrebbe essere corretto nel 1983, ripartendo 
con sollecitutine il FIO.

Infine la Commissione ritiene che il meccanismo di prelievo dei fondi 
trattenuti presso il Tesoro si riferisca ad una «base», calcolata sulla base 
dei prelevamenti operati dalle singole Regioni nel periodo 
1/10/1980-30/9/1981, non rappresentativa del fabbisogno delle medesime. 
Esso penalizza infatti le Regioni che nel periodo 1.10.80/30.9.81 avevano 
accusato, per ragioni a volte anche solo incidentali, ritardi nell’attività di 
spesa. Dovrebbero quindi essere introdotti correttivi volti a tenere conto 
del volume potenziale di spesa (massa spendibile), di ogni Regione, ovvero 
della massa riscuotibile per trasferimenti dallo Stato, facendo riferimento 
in ambedue i casi al bilancio di previsione assestato dell’esercizio prece
dente.

Finanza Locale (art. 4 e 11)

Il d.d.l. «finanziaria 1983» prevede una modifica di fondo alle moda
lità di finanziamento della spesa corrente degli enti locali, adottate dal 
legislatore fino al 1982; si prevede, infatti, che esso avvenga non solo 
mediante trasferimenti a carico del bilancio statale, ma anche con un 
aumento delle entrate proprie.
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L’attivazione delle nuove fonti di entrata proprie previste dal d.d.l. 
potrà molto difficilmente diventare operativa già nel 1983. È, quindi, neces
sario reperire fonti di finanziamento una tantum sostitutive per il 1983, 
non ritenendosi che gli enti locali possano, con la strumentazione finanziaria 
attualmente a loro disposizione, reperire i fondi necessari per la naturale 
lievitazione della spesa.

Anche nell’ipotesi che parte delle spettanze previste per il 1982 a favore 
degli enti locali, per l’importo di 450 miliardi (corrispondente all’accanto
namento sul conto speciale «Fondo perequativo» per i Comuni e le Pro
vincie), vengano fatti slittare al 1983, sarebbe opportuno individuare fonti 
di entrata propria con le seguenti caratteristiche:

a) fornire gettito di competenza attribuibile al 1983, per un importo 
di almeno 1.800 miliardi che consentano la crescita della spesa corrente al
13%;

b) individuare una base locale di applicazione del tributo ben distri
buita su tutto il territorio nazionale;

c) stabilire modalità d’applicazione del tributo che consentano agli 
enti locali di tenerne conto nella formulazione dei bilanci.

Le possibili ipotesi sono:
i) addizionali sull’intera base imponibile IRPEF o su tutti i redditi 

diversi da quelli da lavoro dipendente ;
ii) un’imposta commisurata al reddito di tutti gli imponibili.

L’inevitabile esistenza di sperequazioni tra la capacità di gettito di 
differenti Comuni renderà necessaria la revisione dei criteri di ripartizione 
dal fondo perequativo. La revisione dovrebbe essere più incisiva nel caso in 
cui la scelta cadesse su un’imposta estesa anche ai redditi d’impresa.

±  5 e 11)

Per contenere entro l’importo fissato (16.500 miliardi) i trasferimenti 
dello Stato all’INPS occorre porre in essere, oltre alle misure di taglio della 
spesa delineate nella legge finanziaria (1,000/1.500 miliardi), ed alla limita
zione al 13% la crescita delle pensioni di cui si fa cenno nella Relazione 
previsionale e programmatica (circa 2.500 miliardi), inasprimenti contributivi 
per circa 2.500 miliardi, pari ad un aumento delle aliquote di oltre 2 punti 
percentuali. Da tale aumento deriverebbero effetti di rilievo sull’evoluzione 
dei prezzi. '
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Ove si volesse attenuare di circa 1.000 miliardi Finasprimento contribu
tivo, si potrebbe procedere ad un ampliamento degli interventi sulla spesa; 
in particolare si potrebbe riconoscere una sola indennità di scala mobile nel 
caso di cumulo di rendite INAIL o pensioni di guerra ed altri trattamenti 
(norma che non è stata compresa nell’analoga limitazione introdotta nel 
1979). L’ aumento delle aliquote dei contributi sociali potrebbe cosi’ essere 
limitato ad 1,2 punti percentuali.

Sarebbe inoltre opportuna l’introduzione di altre misure, anche se esse 
non avranno effetto apprezzabile nel 1983, quali, ad esempio, la modifica 
delle forme di liquidazione dei nuovi trattamenti (con l’equiparazione del 
settore pubblico e privato), e la revisione della misura delle pensioni di 
reversibilità’ in caso di cumulo con pensioni dirette.

Aziende Autonome (art. 4 e 6) '

Il vincolo stabilito dal disegno di legge finanziaria (d.l.f.) per il 1983 
relativamente alle assegnazioni a favore delle Aziende Autonome fa riferi
mento ad un parametro indeterminato: «ammontare delle erogazioni ef
fettuate nel 1982». Inoltre parrebbe che alle Aziende Autonome rimanga 
la possibilità di attingere alla Tesoreria. Per evitare che il vincolo per 
questa via sia disatteso, sembra opportuno che esso sia esteso anche ai 
prelievi netti dalla Tesoreria; in tal caso, se 1’ ammontare delle erogazioni 
a favore delle Aziende fosse fissato nell’importo previsto per il 1982, 
deriverebbe un aumento tariffario complessivo del 70% per le Fefrovie 
e del 33% per le Poste, con un aumento dei proventi di 1.350 miliardi. 
Quésti aumenti comporterebbero lo «scatto» di quasi un punto (0,84) 
dell’indice sindacale del costo della vita, con un’onere di circa 500 miliardi 
per il sistema economico (di cui 120 miliardi a carico del settore pubblico). 
L’effetto degli aumenti tariffari sui bilanci familiari sembrerebbe essere 
restrittivo; a fronte di un’indennità di contingenza, netta di IRPEF, di 
circa 320 miliardi si avrebbe, per l’inasprimento delle tariffe, un aumento 
della spesa per circa 850 miliardi. .

Aziende Municipalizzate di trasporto (art. 4 e 6)

La riduzione del fondo nazionale trasporti stabilito dal d.l.f. implica 
che l’aumento tariffario medio occorrente per garantire l’equilibrio del 
bilancio raggiunga circa il 122% (di cui l’80% già assicurato dagli inaspri
menti tariffari inclusi nel d.l.f. ed il restante 42% da realizzare tramite un 
ulteriore aumento delle tariffe).
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Se il predetto aumento delle tariffe dovesse realizzarsi, accrescendo il 
costo degli abbonamenti del 92% (50% in base al d.l.f. e 42% per assicurare 
il completo equilibrio dei bilanci), il costo per tutto il sistema economico in 
termini di maggiori oneri salariali a causa della scala mobile raggiungerebbe 
circa 2.000 miliardi, di cui 500 per aumento degli oneri sociali. Nel caso in 
cui gli aumenti tariffari per il riequilibrio delle gestioni (122%) fossero 
uniformemente applicati a tutta la struttura tariffaria (e quindi anche sugli 
abbonamenti), il costo per tutto il sistema economico sarebbe, invece, di 
2.500 miliardi, di cui 500 miliardi a carico del settore pubblico.

Nella prima ipotesi l’effetto sui bilanci familiari dell’aumento tariffario 
e della variazione della scala mobile può essere stimato pari ad un beneficio 
di circa 400 miliardi (2.000 di scala mobile — 500 contributi sociali — 300 
IRPEF — 800 aumenti tariffari). Il bilancio del settore pubblico avrebbe 
un beneficio di 1.100 miliardi (800 tariffe +  500 contributi sociali — 500 
scala mobile e contributi sociali del settore). I bilanci delle imprese subireb
bero un aggravio di 1.500 miliardi, pari appunto al costo degli scatti di 
scala mobile e dei conseguenti aumenti degli oneri sociali.

In conclusione, a differenza delle variazioni tariffarie concernenti le 
Aziende Autonome, l’effetto complessivo sarebbe espansivo, mentre in en
trambi i casi sarebbero aggravati i conti economici delle imprese.

Retribuzioni pubbliche (art. 8)

Se gli aumenti contrattuali fossero in media pari a 30.000 lire mensili 
da ottobre 1982 e a 60.000 lire dal luglio 1983 (i dipendenti pubblici interes
sati sono circa 3.672.000 unità), lo sviluppo dei pagamenti per retribuzioni 
dovrebbe superare anche se solo di poco ( 1 - 2  punti percentuali), il limite 
del 13%.

Mentre i predetti aumenti contrattuali dovrebbero dar luogo ad un 
aumento del 4% della scala mobile (nell’ipotesi di una crescita dei prezzi del 
13%), dovrebbe derivare un aumento del 7%. Lo sviluppo connesso con gli 
scatti di anzianità ed il passaggio di livelli dovrebbe superare l’usuale 2% 
a seguito della progressiva attuazione della ricostruzione delle carriere del 
personale insegnante, di norme generali generali e speciali che agevolano il 
passaggio a funzioni e categorie superiori e di taluni provvedimenti particolari 
a favore di alcune categorie del pubblico impiego (magistrati, militari, ecc.).

Il limite del 13% stabilito dalla legge finanziaria si applica a tutte le 
voci retributive, tranne alle indennità per le quali sembrano consentiti au
menti di maggiore entità. Sembrerebbe però opportuno, per motivi di equità, 
che tale limitazione fosse estesa anche a queste indennità, e fosse fatto 
divieto d’introdurre nuove forme d’integrazione salariale di questo tipo.
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Sembra comunque necessario, perché il limite abbia concreta efficacia, 
inserire nella Legge Finanziaria soluzioni tecniche da adottare in concreto. 
In particolare, sono da prevedere meccanismi di revisione della contingen
za, operanti sin dall’inizio dell’anno, per consentire il rispetto del limite. 
Ciò consentirebbe di evitare che il tetto operi «a fine periodo», e perciò 
generi tensioni e non consenta di ottenere nel 1983 gli effetti antinflazionisti 
desiderati.

Spesa Sanitaria (art. 11)

La Commissione ritiene che sarebbe opportuno:

a) definire il più presto possibile (comunque a carico del Bilancio 
dello Stato per il 1982) lo stanziamento definitivo per lo stesso anno, onde 
evitare che nel corso del 1983 vi siano richieste delle Unità Sanitarie Locali 
in «conto 1982»;

b) chiedere alle Regioni che entro il 30 settembre del 1982 ripartisca
no in via definitiva il fondo sanitario nazionale 1983 tra le Unità Sanitarie 
Locali. Detto ammontare dovrebbe essere quello della legge finanziaria per 
il 1983, (27.250 miliardi di lire per la parte corrente);

c) imporre alle Unità Sanitarie Locali di presentare i loro bilanci per 
il 1983 entro il 31 dicembre del 1982 per l’ammontare derivante dalla legge 
finanziaria per il 1983;

d) attribuire ad un organo attivo della Regione (l’assessorato alla 
sanità), un parere vincolante sui bilanci redatti dalle Unità Sanitarie Locali, 
da emanare entro il 31 gennaio.

La norma contenuta nella legge finanziaria 1983 che impone alle Re
gioni d’introdurre addizionali sui contributi sociali di malattia, qualora la 
spesa sanitaria ecceda l’ammontare dei fondi assegnati, dovrebbe rendere 
esplicito che l’ammontare di questi ultimi è pari a quello su cui le Unità 
Sanitarie Locali redigono i loro bilanci entro il 31 dicembre dell’esercizio 
finanziario precedente. Ciò al fine di evitare che le Regioni siano indotte 
a postporre tale forma di intervento nell’attesa di una revisione della di
mensione del fondo sanitario nazionale.

La Commissione raccomanda vivamente che venga delegificato il Piano 
Nazionale Sanitario, che dovrebbe rimanere un atto programmatico da 
adottare in via amministrativa, e che venga contemporaneamente adottata 
una legge pluriennale per il finanziamento del servizio. Al fine di dare 
certezza agli amministratori delle Unità Sanitarie Locali, tale legge dovrebbe 
autorizzare la spesa corrente ed in Conto capitale del Servizio con riferimento 
ad un arco di tempo almeno triennale.
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Condizione necessaria, anche se non sufficiente, per addivenire ad un 
pregnante controllo delle Regioni sull’attività delle Unità Sanitarie Locali, 
è l’adozione di un atto di indirizzo e coordinamento della contabilità di queste. 
La registrazione degli impegni, la terminologia, i tempi, i controlli e la rendi- 
contazione dovrebbero essere omogenei su tutto il territorio nazionale.

Per rendere trasparente la scelta della Regione, l’addizionale ai contri
buti sociali di malattia dovrebbe essere autoliquidata dai residenti, e l’atte
stato di pagamento esibito ogni volta che si accede al Servizio. Nell’ipotesi 
che il 50% della riduzione dell’onere per la spesa sanitaria a carico del 
bilancio dello Stato prevista nella LF (2.400 miliardi) venga realizzato 
tramite l’aumento dei contributi sociali di malattia, l’aliquota di questi 
dovrebbe accrescersi di circa 1 punto.

Infine si ritiene che fin dalla predisposizione della LF per il 1983 il fondo 
sanitario nazionale dovrebbe essere ripartito nei le seguenti componenti:

a) una quota da ripartire su base capitaria;
b) un fondo per la mobilità;
c) un accantonamento per le nuove iniziative;
d) un fondo destinato a finanziare, in termini gradualmente decre

scenti, le eccedenze di spesa rispetto alla media.
Per le giustificazioni di questa ripartizione si rinvia alla Raccomanda

zione n. 1, luglio 1982 - a cura di F. Gavazzati.
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ANNO 1983



LA CONVENZIONE CON I MEDICI GENERICI DI 
CUI ALL’ACCORDO 1° GENNAIO 1981 (*)

L’esame della convenzione con i medici generici, resa operativa a partire 
dall’l gennaio 1982, ha consentito di rilevare che:

a) il costo della convenzione, a suo tempo valutato dalla quattordi
cesima Commissione Permanente della Camera in 1.847 miliardi, risulta 
sottostimato di circa 300 miliardi. Tale sottovalutazione rappresenta circa il 
40% dell’incremento della spesa allora previsto dalla nuova convenzione, 
(valutato in circa 700 miliardi);

b) per effetto della convenzione, la spesa dello Stato si accresce di 
circa l’80%. Tale incremento, ripartito nell’arco triennale della convenzione, 
appare considerevolmente più elevato di quello corrispondente del pubblico 
impiego che, nell’arco triennale, dovrebbe raggiungere circa il 50% in base 
ai risultati 1981-82 ed alle indicazioni programmatiche per il 1983-84;

Sussistono, inoltre, nella convenzione numerose distorsioni dovute:

1) alla possibilità di ottenere il rimborso di spese non documentate per 
un ammontare pari a quello documentato in sede IRPEF. Infatti, contra
riamente alle intese originarie, il protocollo aggiuntivo alla Convenzione ha 
consentito di dover documentare ai fini fiscali solo il 50% delle spese 
effettuate;

2) alla possibilità di cumulare più stipendi a seguito della mancanza di 
norme regolanti l ’incompatibilità nell’esercizio dei compiti di medico gene
rico e di quelli, ad esempio, di medico specialista convenzionato esterno 
e di specialista ambulatoriale convenzionato;

3) all’assenza di chiari e specifici meccanismi di incentivo, disincentivo 
e controllo, atti a garantire la concreta attuazione degli obiettivi di raziona
lizzazione del servizio.

(*) Numero 1, gennaio 1983 - a cura di F. Cavazzuti. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal seguente documento: «Analisi finanziaria ed economica della spesa 
per il personale e della spesa per le convenzioni nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale», di 
E. Granaglia.



Conseguentemente, anche ai fini del « raffreddamento » delle richieste 
del personale ospedaliero e parasanitario nell’ambito degli attuali rinnovi 
contrattuali e nel rispetto dei vincoli airincremento delle retribuzioni stabiliti 
dai recenti accordi Governo-sindacati, la Commissione raccomanda :

a) il blocco dei compensi, al momento del prossimo rinnovo della 
convenzione previsto per il 1984, in modo da riportare la dinamica dei 
compensi stessi in linea con quella delle retribuzione nel pubblico impiego;

b) l’adozione di meccanismi volti a correggere le distorsioni sopra 
rilevate. In particolare, appare opportuno predisporre protocolli di com
portamento e pratiche di responsabilizzazione della classe medica.
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LA RIGIDITÀ DELLA SPESA DELLE 
REGIONI A STATUTO ORDINARIO (*)

L’indagine ha analizzato i bilanci preventivi di dieci Regioni a statuto 
ordinario al fine di individuare il grado di irrigidimento della spesa regionale 
sotto il duplice profilo:

a) del sistema dei vincoli di destinazione settoriale proveniente dalla 
legislzione nazionale;

b) della natura delle obbligazioni assunte dalle Regioni, attraverso la 
propria legislazione, e delle opzioni disponibili nei bilanci regionali per nuovi 
interventi di spesa.

Le entrate regionali sono state classificate con particolare riguardo alla 
loro natura ed alla esistenza di vincoli circa la loro destinazione. Le spese 
sono state analizzate • per mettere in luce il grado di rigidità delle singole 
poste, anche con riferimento a distinte categorie economiche, (personale, 
interessi passivi, limiti di impegno, ecc.).

L’indagine ha consentito di avanzare le seguenti proposizioni interpre
tative:

I. Sul grado di irrigidimento della spesa regionale, si osserva quanto 
segue:

a) Il 1982 segna un brusco passaggio da una fase di elevati tassi di
crescita delle entrate ad una fase di tassi di crescita inferiori allo stesso 
tassò di inflazione, fase che sembra destinata a protrarsi ancora per qualche 
tempo; •

b) Una quota rilevante della spesa corrente 1982 risulta essere il 
frutto di decisioni legislative, in larga misura non reversibili, prese negli 
anni passati anche sulla base di attese di tassi di crescita delle risorse che si 
sono rivelate infondate;

(*) Numero 2, febbraio 1983 - a cura di L. Colombinie P. Giarda. Il materiale di riferimento per la 
presente raccomandazione è costituito dal documento: «Indagine sulla rigidità e sui vincoli della legisla
zione statale all’attività di spesa delle Regioni a statuto ordinario », di A. Biagini e S. Trebeschi.
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C) Come conseguenza dell’operare congiunto di a) e b) è risultato 
compromesso l’equilibrio finanziario di parte corrente di molte Regioni. 
Ciò limita la possibilità di nuove iniziative e mette in crisi anche la realizza
zione di quelle decisioni d’investimento prese negli anni passati e finanziate 
con il ricorso al credito ;

d) In particolare, l’ampio ricorso al sistema dei contributi in annua
lità, pur consentendo in questi anni il finanziamento di un notevole volume 
di investimenti, ha già, di fatto, ipotecato l’impiego dei flussi futuri di 
finanziamenti statali destinati alle spese in conto capitale (ad esempio, i fon
di per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9, 
L. 281/70);

e) L’apposizione di vincoli di destinazione settoriale molto analitici 
e la contemporanea fissazione di procedure di spesa e obiettivi particola
reggiati a livello di legislazione nazionale ha reso di fatto inutilizzabili, 
o male utilizzati, cospicui stanziamenti in settori quali l’agricoltura e i servizi 
sociali.

IL Relativamente alla qualità dei documenti di bilancio, emerge dal
l’indagine l’insufficiente analiticità dei bilanci pluriennali e soprattutto la 
loro scarsa affidabilità ai fini della copertura degli oneri finanziari discen
denti dall’attuazione dei programmi d’investimento. Si é rilevato altresì che 
gli stessi bilanci annuali sono predisposti secondo prassi classificatorie non 
omogenee che rendono di difficile confrontabilità i dati di bilancio.

. La Commissione, sulla base dell’indagine svolta, ritiene di formulare le 
seguenti raccomandazioni:

1. I provvedimenti che si rendesse eventualmente necessario adottare 
a livello nazionale per il contenimento delle spese per il personale dovrebbero 
essere definiti, almeno per quanto attiene il caso delle Regioni, graduando 
l’intensità dei vincoli restrittivi con riferimento alla quota d’incidenza delle 
spese di personale sul totale delle spese correnti o delle entrate ordinarie 
riscontrabili presso le singole Regioni.

2. Al fine di evitare un eccessivo svuotamento delle possibilità decisio
nali future, per effetto del processo di irrigidimento in atto nella spesa 
regionale, dovrebbe essere posto un limite percentuale, calcolato sulle entrate 
correnti ordinarie, (o tributarie), da non valicare nell’assunzione di obbliga
zioni pluriennali. Attualmente tale vincolo è limitato ai soli oneri per l’am
mortamento dei prestiti; esso dovrebbe comprendere invece anche i limiti 
d’impegno per contributi in annualità, che presentano gli stessi caratteri ai 
fini delle politiche di bilancio.
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3. La restrizione in corso nella disponibilità di risorse per gli investi
menti dovrebbe essere corretta non tanto con l’accrescimento dei trasferi
menti correnti da Stato a Regioni, o con la possibilità di ricorso all’indebi- 
tamento, quanto con l’attribuzione alle Regioni di maggiori o nuovi spazi 
di autonomia impositiva finalizzata ad iniziative di investimento. Una solu
zione coerente a tale funzione sembra essere quella di un’imposizione di 
scopo, da esercitare anche per i periodi di tempo limitati, col fine di garan
tire l’acquisizione dei mezzi necessari al finanziamento di specifici progetti 
d’investimento.

4. Dovrebbero essere introdotte nella normativa regionale alcune norme 
volte a disciplinare in modo più rigoroso l’impiego delle risorse di carattere 
straordinario :

a) una norma volta a proibire l’impiego dell’avanzo d’amministra
zione per il finanziamento di spese ordinarie di funzionamento, o, comun
que, destinate per la loro natura a riprodursi negli anni successivi.

b) Una norma volta a vincolare il ricorso al credito a medio-lungo 
termine solo al finanziamento di spese d’investimento in conto capitale (e 
non anche in annualità o in conto interessi).

5. È da ritenere opportuna l’eliminazione, dalla legislazione statale 
riguardante funzioni di competenza regionale, delle norme che introducono 
vincoli troppo rigidi e specifici nelle procedure di spesa e negli obiettivi da 
perseguire.

6. E indispensabile l’adozione di una normativa che fissi criteri puntuali 
per la redazione dei Bilanci pluriennali. Ciò al fine di rendere chiara, univoca 
ed omogenea la definizione delle spese di natura corrente già autorizzate 
e la copertura nel tempo delle nuove iniziative di spesa, con particolare 
riguardo a quelle che presentano i maggiori caratteri di inelasticità: perso
nale, oneri di ammortamento dei mutui, limiti pluriennali d’impegno, spese 
attinenti il funzionamento di servizi di carattere continuativo.

7. Dovrebbe essere attuata, in analogia con quanto già disposto per gli 
Enti locali, la norma dell’art. 9, comma 6 della Legge 335/1976 in materia 
di contabilità regionale, per conseguire un’effettiva omogeneizzazione dei 
bilanci regionali. Tale adeguamento non si dovrebbe tuttavia limitare a fis
sare codici di classificazione uniformi per tutte le Regioni, bensì dovrebbe 
definire nei modi più rigorosi possibili anche i contenuti operativi concreti 
dell’operazione e le misure tecniche necessarie per una loro applicazione 
puntuale e generalizzata.
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LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE 11 LUGLIO 1980 N. 312 (*)

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, dopo aver esaminato 
la relazione su «Lo stato di attuazione della legge 11 Luglio 1980, n. 312», 
formula le seguenti osservazioni e raccomandazioni, rilevanti sia per l’ado
zione ed approvazione dei contratti relativi alla pubblica amministrazione, 
sia per il futuro assetto da dare al pubblico impiego.

1. L’ispirazione iniziale dei proponenti la legge n. 312/11/980, relativa 
all’inquadramento e progressione per figure professionali, è risultata frustrata 
sia dalla legge stessa, per l’inclusione dell’art. 4 - norme di primo inquadra
mento nelle qualifiche funzionali - sia dalla sua attuazione, per essersi proceduto 
all’inquadramento provvisorio e non ancora alla determinazione delle qualifiche 
professionali. La stessa legge risulta, quindi, solo in piccola parte attuata.

2. Le conseguenze di questa situazione possono essere riassunte nel 
modo seguente :

a) è in atto una tendenza ad uno «scivolamento» nelle fasce funzio
nali più alte;

b) come conseguenza, quelle inferiori rimangono o tendono a rima
nere inutilizzate;

c) tutto ciò provoca, da un lato, inquadramenti non correlati alle 
specializzazioni professionali; dall’altro, la «progressione economica» di 
numerose categorie, con conseguenze sul bilancio dello Stato finora non 
valutate, e con l’effetto ultimo di proseguire nelle politiche salariali occulte 
proprie del comparto.

3. In relazione ad alcuni degli inconvenienti ora segnalati e di fronte 
alle difficoltà di attuazione, nelle presenti circostanze, dei pur apprezzabili 
principi ispiratori della legge n. 312 del 1980, sembra opportuno, invece:

a) individuare con urgenza le mansioni proprie di alcune figure di 
cui vi è maggiore necessità nelle pubbliche amministrazioni, (ad esempio,

(*) Numero 3, febbraio 1983 - a cura di S. Cassese. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento: «Lo stato di attuazione della L. 11/7/1980 n. 321, (Nuovo 
assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato)», di G. Caiano.
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analisti di procedure, analisti di organizzazione, analisti di costi, esperti di 
produttività, esperti di relazioni industriali pubbliche;

b) adottare, cominciando da alcuni settori prioritari come, ad esem
pio, i grandi servizi pubblici a domanda individuale, «standard», programmi 
di attività e criteri di massima, in modo che il carico di lavoro e gli obiettivi 
dell’attività dei dipendenti siano definiti, ed in modo che alla «performance» 
individuale possano essere collegati incentivi.

A questo fine, sono interessanti le procedure sperimentate in Gran 
Bretagna e negli U.S.A. per la determinazione delle retribuzioni dei funzio
nari statali, («merit pay» introdotto dalla «civii Service reform» statunitense 
nel 1978; «Megaw commission» inglese «Inquiry into civil Service pay» 
1982). Tali procedure si articolano in due fasi:

-  una prima fase ha lo scopo di raccogliere e di valutare, imparzial
mente, l’andamento delle retribuzioni in servizi ed imprese private equipa
rabili ai servizi pubblici;

-  nella seconda fase si svolge, la contrattazione sindacale, (in tal 
modo, questa può partire da basi conoscitive comparate sicure).
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ALCUNE CONDIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA 
SPESA PUBBLICA (*)

1) Il problema della crescita della spesa pubblica non può essere risolto 
in tempi brevi, perchè i tempi di «frenata» sono proporzionali alla «veloci
tà» acquisita in almeno un quindicennio dalla crescita del divario tra spese 
ed entrate.

I rimedi, quando efficaci, sono quindi destinati ad avere effetti in tempi 
superiori alla durata dell’esercizio finanziario. Per non dire del fatto che, 
essendo il flusso delle decisioni di spesa continuo, verranno ad accumularsi 
nuove decisioni di spesa che influiranno sull’equilibrio di bilancio. Non ci 
si attenda, dunque, risultati a breve scadenza. Per i motivi ora detti, occorre 
programmare subito gli interventi futuri e, quindi, preparare una strategia 
che non sia puntata solo sulla legge finanziaria, e che non sia articolata 
solo in tagli, ma si rivolga anche ad aspetti organizzativi, procedurali e me
todologici. Tali aspetti non possono essere adeguatamente trattati nella legge 
finanziaria. Essa ha infatti un orizzonte temporale annuale, e non può essere 
«caricata» di troppe disposizioni, specialmente se queste sono di carattere 
organizzativo e procedurale permanente.

Si propone, quindi, di affiancare all’iter della legge finanziaria uno o più 
provvedimenti destinati a rafforzare i meccanismi di «scrutinio» della spesa 
e di preparare i futuri interventi.

2) L’intervento più urgente, destinato a produrre effetti sul lungo pe
riodo, è il rafforzamento del centro di controllo. L’ufficio statale del bilancio 
è ancora oggi ordinato secondo il disegno degli anni venti, con i ritocchi 
apportati negli anni trenta e negli anni sessanta. Successivamente, però, il 
Tesoro è stato chiamato a finanziare la spesa dell’intero settore pubblico 
allargato (limitatissime essendo le aree di autonomia impositiva di altri enti). 
Si è venuta, dunque, a produrre una sproporzione tra le funzioni del Mini
stero del Tesoro ed, in particolare, della Ragioneria Generale dello Stato 
e la loro struttura organizzativa.

(*) Numero 4, maggio 1983 - a cura di S. Cassese. Il materiale di riferimento per la seguente 
raccomandazione è costituito dal documento : «Progetto di ricerca sui meccanismi, le procedure ed 
i criteri che comportano per la spesa pubblica oneri di difficile ed incerta qualificazione».



Per porvi rimedio occorre stabilire per legge alcuni principi generali, 
ricorrendo poi, a somiglianza di quanto fatto per il Dipartimento della 
Funzione Pubblica, ad un decreto organizzativo. I principi base della riforma 
dovrebbero consistere nel rafforzamento organizzativo degli uffici, nella loro 
articolazione in relazione a tutte le componenti del settore pubblico allarga
to, nella previsione di un potere di intervento, (in casi di inadempienza, di 
parziale adempimento, ecc.), nei confronti di tutti gli organismi del settore 
pubblico allargato.

Le possibilità di funzionamento di un organismo centrale, pur così 
rafforzato, dipendono anche dalla «capacità di calcolo» delle singole am
ministrazioni di spesa, senza la quale queste non potranno «dialogare» con 
la Ragioneria Generale. Tale rafforzamento appare dunque auspicabile.

3) Anche un organismo così rafforzato non è in grado di assicurare un 
controllo sulla spesa che ne riguardi tutti i momenti decisionali, in quanto 
esso sarà interessato all’esecuzione della spesa. È necessario anche garantire 
una maggiore trasparenza ed assicurare una maggiore attenzione per la 
formazione delle decisioni. In questo senso l’esperienza statunitense di un 
ufficio parlamentare per la spesa ed il bilancio appare molto positiva. Esso 
introduce un bipolarismo ed una contrapposizione positivi, trattandosi di 
rendere più completa l’informazione degli organi di decisione.

4 In ordine agli interventi di carattere metodologico e procedurale che 
appaiono particolarmente rilevanti per il raggiungimento dell’obiettivo del 
controllo della spesa, occorre :

a) incidere sulle modalità e sulle tecniche di determinazione dei livelli 
di spesa. In proposito è necessario partire dai livelli di prestazione e dagli 
obiettivi invece che dai soli fatti finanziari ;

b) introdurre subito, anche in via regolamentare, una procedura 
destinata a rendere più comprensibili e quantificabili le implicazioni finan
ziarie delle leggi. In questo senso, le amministrazioni proponenti dovrebbero 
indicare obbligatoriamente una serie di elementi da sottoporre ad un esame 
incrociato diretto a verificarne la veridicità.

55



FLUSSI DI INFORMAZIONE AL SERVIZIO DELL’ATTIVITÀ 
PARLAMENTARE (*)

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, richiesta di valutare le 
soluzioni tecniche da adottare per il collegamento del Parlamento al sistema 
informativo della Ragioneria Generale dello Stato, ha considerato le due 
alternative:

a) se richiedere l’accesso diretto alfintera base informativa della 
Ragioneria Generale dello Stato ;

b) se limitare l’accesso solo al livello sintetico, ossia con disaggrega
zioni del bilancio solamente per totali relativi da una parte ai singoli capitoli 
di spesa e dall’altra ai singoli provvedimenti legislativi.

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica esprime l’avviso che 
l’alternativa a) non consentirebbe un soddisfacimento delle esigenze informa
tive del Parlamento superiore all’alternativa b). Quest’ultima appare, dunque, 
consigliabile; essa, tuttavia, viene prospettata non come utilizzo «parziale» 
del sistema esistente, ma come costruzione di un sistema parallelo.

In sostanza, si tratterebbe di estrarre dalla base operativa del sistema, 
con azione di filtro da parte della Ragioneria Generale e con una periodicità 
da definirsi, i dati a livello aggregato con cui alimentare un altro sistema 
creato a latere. Tale soluzione, perciò, può essere accettabile purché non 
comporti tempi lunghi ed oneri eccessivi, che non sarebbero giustificabili se 
destinati alla sola duplicazione di funzioni e di dati di fatto già esistenti nel 
sistema primario. Qualche approfondimento forse andrebbe fatto, per evitare 
tali tempi e tali oneri, circa la possibilità di ricorrere ad un inserimento 
diretto nella base operativa del sistema della stessa Ragioneria Generale, 
sia pure ad un livello aggregato, accettando i rischi e gli inconvenienti di 
una coabitazione operativa che però garantirebbe, tra l’altro, di seguire 
implicitamente i progressi e gli adattamenti futuri del sistema stesso alle 
crescenti esigenze elaborati ve.

Si è, tuttavia, dell’avviso che, una volta effettuata una adeguata e ap
profondita esperienza attraverso il sistema della Ragioneria Generale, inteso

(*) Numero 5, giugno 1983 - a cura di G. Falciai.



come polo di raccordo e di sintesi con gli altri sistemi informativi del circuito 
della contabilità pubblica, il Parlamento dovrebbe dotarsi di un completo 
sistema informativo autonomo, aumentabile anche con i dati desumibili dai 
sistemi esistenti presso le varie Amministrazioni Pubbliche, appositamente 
studiato e realizzato per l’esercizio dalla funzione legislativa.
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I FLUSSI DI SPESA DELLA CASSA PER 
IL MEZZOGIORNO (*)

Sulla base degli elementi emersi dall’analisi dei flussi di spesa della 
Cassa per il Mezzogiorno, la Commissione formula le seguenti osservazioni 
e raccomandazioni :

1) I fondi assegnati alla Cassa per il Mezzogiorno con la legge Io 
dicembre 1983, n. 651, ed ammontanti a 15.040 miliardi di lire, nel riparto 
che il CIPE dovrà deliberare ai sensi dell’art. 2 della stessa legge, dovranno 
essere destinati prioritariamente alla copertura dei maggiori oneri formatisi 
per l’eccedenza dei costi effettivi delle opere e degli interventi della, Cassa 
rispetto all’ammontare dei relativi «impegni», registrati dalla Cassa sulla 
base dei progetti originari.

Tali maggiori oneri, al 31 dicembre 1982 erano calcolati tra gli 8.800 
e d i 9.700 miliardi di lire (a seconda dell’andamento dei tassi di inflazione 
nei prossimi anni), ed attualmente dovranno essere ricalcolati (indipenden
temente da revisioni o aggiornamenti della stima precedente). È questa la 
somma che dovrebbe essere pagata ove la Cassa non avesse più, in ipotesi, 
assunto deliberazioni per nuovi interventi dalla fine del 1982. Questa ecce
denza si è formata perchè la Cassa per il Mezzogiorno ha sempre registrato 
gli impegni con un procedimento secondo il quale gli impegni di spesa per 
opere ed interventi vengono portati in detrazione alle disponibilità assegnate 
dalla legge soltanto per l’importo del progetto iniziale, o addirittura sulla 
base di una stima di massima del costo delle opere.

2) L’assunzione di impegni da parte della Cassa dovrebbe tenere conto :

a) dei maggiori costi, rispetto a quelli di progetto, già maturati 
o maturandi per il periodo intercorrente tra la data di riferimento del valore 
di stima del costo del progetto e la data dell’appalto o di inizio dei lavori ;

b) dei maggiori costi per opere aggiuntive o perizie suppletive, valu
tate ai prezzi vigenti alla data dell’appalto o all’inizio dei lavori ; i maggiori

(*) Numero 1, gennaio 1984 - a cura di R. Onofri. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento : «Analisi dei flussi di spesa della Cassa per il Mezzogiorno», 
di R. Onofri.
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costi dovrebbero essere stimati sulla base dell’esperienza storica e accantonati 
in un fondo «impégni da assumere»;

c) dei presumibili maggiori costi, derivanti dalle clausole di revisione 
dei prezzi contrattuali e dall’aumento dei costi di costruzione, che si regi
streranno a partire dalla data del contratto di appalto o dall’inizio dei lavori; 
tali maggiori costi dovranno riferirsi sia all’importo base dell’appalto che ai 
presumibili maggiori oneri di cui al punto b);

d) degli oneri derivanti dall’obbligo, per l’amministrazione, di pagare 
gli interessi legali e gli interessi moratori sulla ritardata emissione dei certi- 
ficati di pagamento e sul ritardato pagamento degli stati di avanzamento, 
degli acconti sugli importi della revisione prezzi e del saldo finale; tali oneri 
dovranno essere valutati tenendo conto in particolare delle recenti sentenze 
che hanno riconosciuto agli appaltatori degli Enti Pubblici il diritto al 
riconoscimento dei danni derivanti per effetto della perdita del potere d’ac
quisto della moneta.

Dovrebbe, altresì, essere evitato il ricorso all’artificiosa ripartizione delle 
opere pubbliche in diversi lotti cosiddetti «funzionalmente indipendenti». 
La spezzatura di un intervento in vari segmenti o lotti, ciascuno dei quali 
oggetto di separato impegno e di separato contratto di appalto, può deter- 
minare un’illusione di completezza se la «indipendenza funzionale» è intesa 
in senso non rigoroso. Essa può essere utilizzata come strumento per dare 
l’avvio ad opere di maggiori dimensioni che richiedono, per essere utilizzate, 
ulteriori e successivi interventi. .

3) In particolare, il «fondo globale di riserva», inserito nelle delibera
zioni del CIPE di ripartizione annuale dei fondi della Cassa, dovrebbe essere 
destinato ai soli oneri derivanti da perizie suppletive e da revisione dei prezzi. 
Le altre voci di spesa, attualmente imputate a tale fondo, dovrebbero for- 
mare oggetto di specifico stanziamento nella programmazione finanziaria 
degli interventi nel Mezzogiorno approvata dal CIPE. Il nuovo contenuto 
del fondo di riserva dovrebbe essere disposto dallo stesso Comitato, che 
a tale scopo dovrebbe modificare le proprie precedenti deliberazioni sulle 
voci di spesa da inserire nel fondo globale di riserva.

4) Le vigenti norme in materia di revisione automatica dei prezzi degli 
appalti di opere pubbliche, e non solo di quelle a carico della Cassa per il 
Mezzogiorno, dovrebbero essere rivedute. Esse si sono dimostrate causa 
allo stesso tempo di gravi ritardi nell’esecuzione delle opere e di forti au
menti nei costi.

L’automatismo della revisione, introdotto con la legge n. 463 del 1964, 
che era apparso come soluzione ai frequenti interventi legislativi necessari 
per autorizzare l’adeguamento dei contratti allo slittamento dei prezzi, ha
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determinato nelle imprese appaltatrici la convenienza a ritardare il comple
tamento dei lavori per ottenere nuove stime e nuove liquidazioni di acconti.

Né sembra che la situazione sia significativamente migliorata dopo le 
modifiche apportate alle norme anzidette con la legge 10 dicembre 1981, 
n. 741 che ha reso più rigorosa la valutazione dell’osservanza dei tempi 
contrattuali.

5) Il sistema della costituzione dei conti correnti di gestione intestati 
agli enti concessionari presso il sistema bancario appare difficilmente modi
ficabile. Dovrebbero tuttavia essere adottati dalla Cassa accorgimenti per 
tenere sotto controllo il progresso delle opere da finanziare sui singoli conti, 
recuperando i depositi la cui utilizzazione proceda con ritardi che non ne 
giustifichino la permanenza.

L’ammontare dei depositi esistenti alla chiusura dell’esercizio dovrebbe 
comunque figurare nel rendiconto (conto patrimoniale) della Cassa, almeno 
nei conti d’ordine.

6) La contrazione di prestiti esteri non dovrebbe dar luogo, in nessun 
caso, a disponibilità finanziarie aggiuntive rispetto al volume di spesa auto
rizzato dal parlamento. Dovrebbero cioè essere generalizzate, con una mo
difica dell’art. 29 - primo comma - del T.U., le norme sui prestiti esteri 
B.E.I. il cui controvalore in lire è portato a scomputo delle dotazioni della 
Cassa.

7) Dovrebbe essere stabilito legislativamente l’obbligo per la Cassa di 
adottare un bilancio finanziario di previsione, pur se dotato di strumenti di 
elasticità maggiori di quelli degli altri Enti Pubblici, ma espresso in un atto 
formale avente valore vincolante per Vamministrazione della Cassa. Per vari 
motivi, tra i quali assumono rilievo i tempi, il grado di analiticità e le 
frequenti variazioni, non si può attribuire la funzione di bilancio di previ
sione alla ripartizione dei fondi effettuata dal CIPE.

8) In definitiva, dovrebbero essere modificate tutte le norme e le facoltà 
che consentono alla Cassa del Mezzogiorno un ammontare di spesa che 
eccede quello autorizzato dalle leggi di finanziamento, e dovrebbero essere 
ridotti i tempi di realizzazione degli interventi per evitare che l’aumento dei 
costi determini una contrazione del volume delle opere realizzabili ovvero 
la formazione di disavanzi occulti di rilevante entità. Le richiamate esigenze 
tendono, in altri termini, a realizzare il rispetto delle determinazioni relative 
alle somme che, nel processo di ripartizione delle risorse finanziarie dello 
Stato, il Parlamento ha ritenuto di destinare agli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno. Solo così si eviteranno eccedenze nelle spese della Cassa per 
il Mezzogiorno il cui contenimento non può essere assicurato, se non tran
sitòriamente e per periodi non prolungabili nel tempo, dalla limitazione



rigorosa delle somme che la stessa Cassa può prelevare dai propri conti 
presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Fino a quando questa esigenza di contenimento dei prelevamenti si 
manifesterà sarebbe necessaria, da parte della Cassa, una maggiore commi
surazione degli impegni alle possibilità di pagamento, tenendo conto che 
Tammontare degli esborsi dai conti correnti di Tesoreria non potrebbe 
comunque mai superare le disponibilità esistenti negli stessi.
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LA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ENEL E LE 
TARIFFE ELETTRICHE (*)

In base alle analisi svolte sui problemi della produzione e del consumo 
di energia elettrica, la Commissione avanza alcuni suggerimenti sulla politica 
tariffaria e più in generale sulla gestione dell’ENEL.

L’esame della Struttura finanziaria e dei principali elementi di costo 
dell’ENEL ha evidenziato alcune peculiarità operative, dalle quali non si 
può prescindere per una critica revisione della politica dei prezzi dell’energia.

-  L’accollo a carico dell’ENEL di indennizzi alle imprese naziona
lizzate è stato sovrastimato rispetto all’effettiva redditività degli impianti, 
costituendo il presupposto delle difficoltà finanziarie dell’ente.

-  Il mancato adeguamento delle tariffe ai costi costituisce il fattore 
più importante nello spiegare il perpetuarsi dei disavanzi di gestione.

-  L’accumulo del debito derivante dai due precedenti fattori di squi
librio ha determinato un considerevole aumento del peso degli oneri finan
ziari nell’ambito dei costi di produzione (dal 18% nel 1963 al 26% nel 
1982), nonostante che questi siano cresciuti a ritmi elevati a causa degli 
aumenti dei prezzi del petrolio.

-  Tra gli elementi di costo si è rivolta particolare attenzione al costo 
del lavoro. Dopo aver fatto i necessari aggiustamenti per rendere i dati il 
più omogenei possibile con quelli del settore industriale (assenza di fiscaliz
zazione degli oneri sociali, diversa struttura per mansioni degli addetti, ecc.), 
il costo del lavoro per addetto nell’Enel è risultato di quasi il 33% superiore 
a quello dell’industria. Gran parte della divergenza dipende da una maggiore 
rilevanza per l’Enel degli oneri sociali (peraltro, almeno in parte, a fronte 
di migliori prestazioni). La restante parte (oltre il 16%) sembra indicativa 
di un’effettiva differenza nei livelli retributivi.

-  L ’analisi dell’andamento temporale di un indicatore sintetico della 
produttività (costo del Kwh) mostra notevoli miglioramenti in conseguenza,

(*) Numero 2, febbraio 1984 - a cura di G. Morcaldo e P. Giarda. Il materiale di riferimento per la 
presente raccomandazione è costituito dal documento: «La politica tariffaria per l’energia elettrica», di 
V. Patrizii.



presumibilmente, sia dei piani di ammodernamento che di economie di scala. 
Un confronto con gli enti produttori francese ed inglese mostra (a tasso di 
cambio costante) un sostanziale divario nei livelli dei costi per l’Enel (la 
conclusione è in qualche caso opposta se il tasso di cambio è quello dei vari 
anni). Sebbene, in buona parte, il divario sia spiegabile tenendo conto della 
diversa disponibilità di fonti primarie di energia, rimane comunque l’indica
zione di un relativo ritardo dell’Enel nello sviluppo di nuove tecnologie.

-  Dal lato dei ricavi si notano tre rilevanti peculiarità :

1) struttura progressiva delle tariffe per usi domestici, in completo 
contrasto con l’andamento decrescente dei costi di produzione ;

2) un insieme di agevolazioni tariffarie che comporta una perdita di 
ricavi di entità variabile a seconda dei metodi di stima, ma valutabile 
al minimo intorno ai 1800 mld. nel 1982;

3) parziale compensazione delle perdite per agevolazioni, tramite l’im
posizione di tariffe al settore industriale superiori ai costi di produ
zione.

-  L’istituzione del sovrapprezzo termico, se da un lato ha notevolmente 
migliorato la prontezza di adeguamento del livello tariffario ai costi (sebbene 
permangano ritardi in sede CIP per l’emanazione dei relativi provvedimenti), 
dall’altro può avere rallentato il processo di sviluppo degli impianti di 
produzione.

-  L?esame degli effetti redistributivi della «fascia sociale» delle tariffe 
elettriche presenta risultati deludenti in aggregato, poiché il consumo di 
energia elettrica non sembra essere una buona variabile esplicativa del reddito. 
Altre variabili, come il numero dei componenti della famiglia, hanno notevole 
influenza e determinano spesso casi di alti consumi a bassi livelli di reddito.

Sulla base di questi elementi, sì ritiene vi siano gli spazi per l’attuazione 
di provvedimenti che migliorino la produzione ed il consumo di energia 
elettrica sotto l’aspetto deH’effìcienza allocativa. In particolare si propongono 
le seguenti misure.

-  Estendere l’applicazione delle tariffe orarie, specie al settore dome
stico, al fine di ridurre le punte di prelievo e migliorare il fattore di utilizza
zione. Le tariffe orarie, oltre a trasmettere un più corretto segnale di costo 
ai consumatori, creano (tramite la riduzione dei prelievi alla punta) condi
zioni più favorevoli per un passaggio a tecniche produttive a più alta inten
sità di capitale, che hanno bisogno di una domanda di energia elettrica 
quanto più costante possibile, al fine di evitare una loro utilizzazione solo 
per brevi periodi di tempo.
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- Limitare le tariffe di favore a quegli utenti domestici residenti con 
1,5 Kw di potenza (circa tre milioni), i quali, data la limitata potenza 
impegnata, mostrano sia di non potere, in media, raggiungere alti livelli di 
consumo, sia di avere pochi beni di consumo durevoli, (elettrodomestici) 
e quindi, probabilmente bassi livelli di reddito.

-  Ridimensionare la portata del sovrapprezzo termico rispetto alla 
tariffa vera e propria. Infatti, un adeguamento meccanico dei ricavi ai costi 
non incentiva l’Enel a sviluppare nuove tecnologie e sistemi di produzione.

-  Portare a carico del bilancio dello Stato l’onere complessivo del 
sistema delle agevolazioni, come già avviene direttamente o indirettamente 
per le Aziende autonome delle ferrovie e poste.

-  Controllare l’evoluzione dei costi salariali e collegare gli aumenti 
retributivi a specifici indicatori di produttività.



I FONDI COMPLEMENTARI DI PENSIONE (*)

I lavori condotti nell’ambito della Commissione sull’attuale situazione 
del fondi pensionistici integrativi e sulle loro prospettive future consentono 
di formulare alcune considerazioni e suggerimenti. A questo fine è utile 
permettere una breve esposizione delle principali caratteristiche delle gestioni 
esaminate (circa 150), presso le quali sono assicurati circa 400.000 lavoratori 
(appartenenti principalmente al settore del credito) e che erogano le loro 
prestazioni a favore di 150.000 pensionati.

-  I fondi assicurano un trattamento migliore rispetto a quello dell’INPS 
sotto l’aspetto dell’età di pensionamento e della formula di liquidazione. 
Riguardo alla prima si può dire che i fondi che permettono un pensiona
mento con anzianità inferiore a quella del regime generale sono oltre il 
50% del totale. L’ammontare della pensione è nella maggior parte dei casi 
compresa fra il 70 e l’80 per cento dell’ultima retribuzione mensile o annua, 
(anziché di quella dell’ultimo quinquennio rivalutata in termini del penultimo 
anno, come avviene per l’INPS).

-  Il trattaniento usualmente ingloba quello della legge dell’INPS, per 
cui l’integrazione è variabile in relazione all’andamento della prestazione 
base assicurata dall’INPS; negli ultimi anni essa è già ridotta per la consi
derevole crescita registrata dai trattamenti dei regimi di base.

-  Per quasi la metà dei fondi esaminati è prevista la sola contribuzione 
del datore di lavoro. Al contrario esistono solo due casi in cui l’onere 
è totalmente a carico del lavoratore, in tutti gli altri casi la partecipazione 
del lavoratore incide tra il 20 ed il 30 per cento.

-  La forma di gestione è usualmente mista : in parte a capitalizzazione 
in parte a ripartizione; ciò consente di evitare l’accumulo di riserve ingen
tissime in periodi, quali gli anni Settanta, in cui il rendimento delle attività 
finanziarie, che costituiscono una delle principali forme d’investimento delle 
disponibilità accantonate, risulta negativo in termini reali.

(*) Numero 3, marzo 1984 - a cura di G. Morcaldo. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dai seguenti documenti: «Prospettive negli anni ’80 dei fondi integrativi 
dell’assicurazione generale obbligatoria», di Coppini; «Previsione della popolazione italiana dal 1986 al 
2001: sviluppo delle pensioni in rapporto alla dinamica demografica» di P. Giacomello, «L’attuale 
situazione dei fondi integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria», di G. Orrù.
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Gli sviluppi dell’attività dei fondi integrativi sono strettamente condi
zionati dal nuovo assetto delle gestioni di base che verrà deciso con la 
riforma del settore pensionistico. Attualmente esistono aree in cui se l’attività 
dei fondi può svilupparsi, data l’esistenza di lacune nella copertura assicurata 
dai regimi obbligatori (si pensi ad esempio al caso di morte dell’assicurato 
prima del compimento del quinto anno di attività, al grado di copertura 
dell’ultimo salario assicurato dall’attuale sistema, che nonostante la recente 
modifica è fortemente influenzato dal fenomeno inflazionistico, ecc.). Qua
lora la soluzione che verrà adottata per limitare l’onere dei disavanzi delle 
gestioni obbligatorie fosse quella di procedere ad una revisione verso il basso 
delle prestazioni per le quali l’aspetto sociale non sia preminente (cumuli di 
pensioni, di pensioni e di retribuzioni, prestazioni di natura assistenziale 
non condizionate ad un effettivo stato di bisogno, ecc.), la domanda di 
prestazioni più elevate potrà essere spostata su questi fondi, come avviene 
in altri importanti paesi industriali. In Germania, Francia, Gran Bretagna, 
a fronte di gestioni di base con prestazioni inferiori a quelle assicurate 
dall’INPS nel nostro paese, esistono forme integrative molto più diffuse. 
Questa soluzione, rispetto ad un generalizzato inasprimento dei contributi, 
potrebbe limitare la pressione sul costo del lavoro; la differenziazione delle 
prestazioni integrative potrebbe contribuire ad indirizzare la domanda verso 
forme meno costose.

In tale eventualità sarebbe preferibile dare un assetto ordinato ed or
ganico ai fondi integrativi. I principi fondamentali da seguire a questo fine 
potrebbero essere i seguenti :

-  l’integrazione potrebbe essere stabilita ed avere carattere aggiuntivo 
rispetto alle prestazioni di base e non sostitutivo (inglobandole); in tal modo 
rassicurato non avrebbe la certezza dell’ammontare complessivo degli im
porti percepiti, in compenso la spesa a carico dei fondi sarebbe certa (l’im
porto delle prestazioni base potrebbe essere manovrato senza interferire con 
l’attività dei fondi);

-  la gestione dei fondi dovrebbe essere garantita o attraverso forme 
di autogestione, oppure da enti pubblici, neU’ambito di forme assicurative 
standards predeterminate; in relazione all’elevata rilevanza sociale di 
questi fondi sembrerebbe in ogni caso da escludere il ricorso ad istituti 
assicurativi privati, al fine di evitare l’onere aggiuntivo connesso con 
l’utile d’esercizio;

-  la forma tecnica di gestione potrebbe essere quella mista verso la 
quale i fondi si stanno già orientando; si potrebbe anche pensare di tornare 
a forme di capitalizzazione pura qualora lo Stato riservasse a questi fondi 
la possibilità di investire le riserve accantonate in titoli che assicurino un 
rendimento reale modesto ma pur sempre positivo;
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-  la concessione di benefici quali la possibilità di investire in titoli di 
Stato reali e le eventuali agevolazioni fiscali, potrebbero giustificare inter
venti tesi ad introdurre un insieme di norme-quadro che regolamentino 
l’attività di questi fondi; ciò al duplice fine di dare garanzie agli assicurati 
sulla solvibilità dei fondi e di evitare l’erogazione di prestazioni al di fuori 
di determinati canoni rilevanti sotto il profilo sociale; tra questi, di partico
lare importanza appare la fissazione di un contributo minimo a carico del 
lavoratore, la definizione dell’età pensionabile minima e della massima quota 
di salario cui le prestazioni dovranno essere commisurate;

-  particolare attenzione dovrà essere posta nella istituzione di fondi 
integrativi per i dipendenti del settore pubblico, al fine di evitare che il 
costo delle prestazioni integrative venga direttamente a scaricarsi sull’ente 
datore di lavoro; questa circostanza potrebbe generare discriminazioni in
giustificate di trattamento rispetto al settore privato, ovvero determinare 
pressioni per un innalzamento del costo del lavoro;

-  l’eventuale regolamentazione dell’attività dei fondi integrativi dovreb
be comunque salvaguardare i diritti acquisiti dagli iscritti ai fondi esistenti; 
le norme potrebbero essere applicate ai nuovi iscritti.
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LA SIGNIFICATIVITÀ DEI BILANCI DI PREVISIONE 
DELLE REGIONI (*)

L’indagine estesa su quattro Regioni ha inteso rilevare le variazioni 
apportate in corso d’anno alle previsioni iniziali di spesa dei bilanci regionali 
nel periodo 1976-1981.

Mediamente, la somma delle variazioni attive e passive intervenute in 
corso d’anno rappresentano il 26,25% dell’assetto finale delle previsioni di 
spesa per l’Emilia-Romagna; il 22,85% per le Marche, il 72,31% per il 
Friuli ed il 24,41% per la Puglia.

Nel periodo 1976-1981 il fenomeno presenta tuttavia un trend decre
scente presso tutte le Regioni: dal 41,59% al 15,46% in Emilia-Romagna; 
dal 24,35% al 12,50% nelle Marche; dal 76,39% al 51,59% in Friuli e dal 
23,05% all’l 1,21% in Puglia.

Le variazioni si concentrano maggiormente sulle categorie economiche 
dei trasferimenti correnti ed in conto capitale nei settori più ampiamente 
caratterizzati dalla presenza di trasferimenti statali a destinazione vincolata, 
(cioè riferibili a leggi speciali di settore). Gli stanziamenti di spesa regionale 
nei settori della sanità, dell’edilizia scolastica, dei trasporti, dell’agricoltura, 
coincidono spesso con le assegnazioni specifiche dello Stato. Tale circostanza 
è dimostrata anche dalla modestia delle variazioni sugli stanziamenti finan
ziati con mezzi propri, (comprendenti anche il fondo comune ed il fondo di 
sviluppo e mutui), normalmente inferiori all’ 1 %, e dalla scarsa significatività 
delle altre fonti di variazione, quali l’avanzo di amministrazione ed i prelievi 
dai fondi di riserva e globali.

Le circostanze sopra ricordate dipendono da almeno altri due fattori 
che attengono al comportamento dello Stato e delle stesse Regioni in ordine 
alla tenuta del bilancio :

-  il primo fattore concerne i ritardi con i quali vengono comunicati 
alle Regioni i dati di riparto dei fondi alle stesse spettanti sulle diverse leggi 
di settore. Inoltre, anche per le leggi che prevedono autorizzazioni plurien-

(*) Numero 4, maggio 1984 - a cura di L. Colombini. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento: «Struttura e rigidità della spesa nelle gestioni finanziarie 
delle Regioni a statuto ordinario», di A. Biagini e S. Trebeschi.
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nali, lo Stato si attarda in riparti aventi un respiro annuale, anziché disporre 
il riparto della intera autorizzazione pluriennale di spesa. Questo compor
tamento favorisce l’adozione da parte delle Regioni di bilanci largamente 
incompleti, di contenuto meramente tecnico-contabile, scarsamente signifi
cativi sul piano programmatico;

-  il secondo riguarda i ritardi con i quali le Regioni iscrivono a bi
lancio le assegnazioni statali vincolate. Per una interpretazione oltremodo 
restrittiva della norma della Legge 335/1976, l’iscrizione a bilancio di tali 
partite avviene spesso solo a seguito della loro formale assegnazione, se 
non anche della loro materiale riscossione da parte delle Regioni. Ne deriva 
che i bilanci delle Regioni sono sovente spogli di gran parte della spesa 
corrispondente alle assegnazioni statali.

Dalla combinazione di tali comportamenti spesso consegue la presenta
zione di bilanci di previsione che non forniscono una visione globale della 
operatività finanziaria dell’Ente, poiché in essi non vengono inserite larghe 
quote di risorse, sicuramente ottenibili dallo Stato nei diversi settori, solo 
perchè non ancora definite con sicura attendibilità. Le scelte che si vanno 
a compiere in quel momento possono così soffrire della mancanza di importanti 
elementi di valutazione e confronto; esse scontano i difetti che tutte le decisioni 
complesse possono presentare quando non sono tenute in considerazione tutte 
le variabili e le possibili alternative. In tal modo tende ad attenuarsi la funzione 
che il bilancio dovrebbe invece avere, soprattutto nella sua componente 
pluriennale, di documento globale di programmazione finanziaria.

Tale impostazione ha come corollario una prassi diffusa di variazioni 
di bilancio in corso d’anno, per registrare l’ingresso in bilancio delle asse
gnazioni statali, fatte con atto amministrativo, con le quali vengono spesso 
stravolte le grandezze e le proporzioni originarie del bilancio nelle sue 
componenti economiche e funzionali.

Anche se si hanno presenti le difficoltà che caratterizzano e potranno 
continuare a caratterizzare, il processo di formazione del bilancio dèlio 
Stato, il che consiglia un giusto realismo nel sollecitare la pratica da parte 
di quest’ultimo di comportamenti decisionali e previsionali di medio periodo 
più puntuali almeno nei confronti delle Regioni, sembra tuttavia opportuno 
raccomandare, tanto allo Stato che alle stesse Regioni, l’adozione di com
portamenti volti a recuperare al bilancio di previsione di queste ultime quel 
ruolo di documento organico e complessivo di politica amministrativa ed 
economica che dovrebbe essergli proprio.

Un primo strumento, a questo fine, è naturalmente l’attribuzione alle 
Regioni di una potestà impositiva propria. La dipendenza finanziaria dallo 
Stato, infatti, è all’origine di molti aspetti negativi:

-  in primo luogo, consente allo Stato di indirizzare pesantemente le 
scelte regionali a mezzo dell’uso del potere finanziario;
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-  in secondo luogo, accentua l’inerzia regionale, cioè un ruolo delle 
Regioni come «clienti» del Tesoro; e quindi, una crescente irresponsabilità 
del potere di decisione delle stesse sulla spesa, (proprio perché questa fa 
carico, in ultima istanza, al bilancio dello Stato).

Un secondo strumento appare essere il rafforzamento della componente 
libera da vincoli di destinazione nell’ambito dei trasferimenti dello Stato, 
a scapito della componente gravata da stretti vincoli settoriali e procedurali, 
oggi nettamente prevalente.

La Commissione ritiene altresì necessario:

-  provvedere, nei limiti del possibile, da parte dello Stato, alla defi
nizione delle autorizzazioni di spesa rivolte al sistema regionale con proie
zione pluriennale ed alla determinazione dei relativi riparti con proiezioni 
di durata corrispondente, ovvero al riparto dell’importo globale dell’auto
rizzazione pluriennale, quale che ne sia la proiezione nel tempo;

-  provvedere, da parte dello Stato, alla comunicazione alle Regioni 
delle competenze annuali sui fondi di natura corrente in anticipo sui tempi 
di presentazione del bilancio delle medesime; fissando, ove possibile, criteri 
di riparto destinati a valere per più anni, o dei quali siano attendibilmente 
prevedibili le variazioni;

-  provvedere, da parte delle Regioni alla previsione delle risorse . 
acquisibili nel medio periodo, compresi i mutui e le assegnazioni dello Stato, 
con riferimento non solo alle disponibilità accertabili su basi informative 
formalmente perfette e certe; ma anche con riferimento a quanto attendibil
mente sarà possibile acquisire, tanto sulla base della legislazione statale
e regionale già in vigore, che di quella «in fieri», (secondo la chiara indica
zione dell’art. 1, comma 3° della legge 335/1976); purché, si intende, que- 
st’ultima sia espressamente compresa fra gli obiettivi di medio periodo del 
bilancio dello Stato e/o delle Regioni.
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IL BILANCIO PLURIENNALE (*)

1) La Commissione Tecnica per la Spesa pubblica ritiene che porre in 
un’ottica di medio periodo (3-5 anni) la manovra di bilancio sia assoluta- 
mente necessario; le analisi fatte su diversi comparti della spesa pubblica 
pongono in luce l’impossibilità di affrontare il problema del controllo della 
spesa con i soli strumenti del bilancio e della legge finanziaria.

2) La norma della legge 468 relativa al bilancio pluriennale certamente 
riflette questa necessità. Il fatto che finora essa non abbia avuto piena 
attuazione deriva da varie cause; tra queste, di preminente importanza 
appare la difficoltà di dare alla norma stessa un contenuto attuativo che 
consenta di realizzare gli obiettivi complessivi della legge. Questa difficoltà 
può essere superata solo se taluni problemi tecnici vengono risolti in modo 
appropriato.

3) Il documento preparato dalla Commissione indica quali sono i prin
cipali tra questi problemi (il passaggio dal bilancio a legislazione vigente ad 
un bilancio tendenziale, il trattamento deH’inflazione, la scelta delle ipotesi 
macroeconomiche, il livello aggregazione, il grado di decentramento nella 
procedura di formazione del bilancio, la significatività del bilancio nei 
confronti dei conti di aggregati più ampi, come il settore statale, il settore 
pubblico, écc.).

Si tratta di questioni tecniche importanti, e di soluzione certamente 
possibile in tempi relativamente brevi; importante è definire presto ed espli
citamente quale soluzione si intende scegliere, per dare trasparenza ed effi
cacia al bilancio pluriennale già nella sua prossima presentazione.

4) La Commissione ritiene che vi sia la necessità di una o più «regole 
esterne», cioè di una decisione di natura politica che preceda, nel tempo 
e logicamente la procedura amministrativa di formazione del bilancio. Tale 
decisione dovrebbe essere presa in primavera e non a settembre. Sarebbe 
perciò necessario definire una sede ove tecnicamente si prepari un docu-

(*) Numero 5, giugno 1984 - a cura di M.T. Salvemini. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dai seguenti studi: «Il bilancio pluriennale: appunti per una discussione 
sulle tecniche e sulle procedure», di M.T. Salvemini; «Le previsioni pluriennnali di spesa nel bilancio 
statale italiano», di G. Pisauro; «Appunto per una discussione sul bilancio pluriennale e programmatico », 
di G. Salerno.
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mento base, con ipotesi alternative, molto aggregato, e i tempi di approva
zione di tale documento, all’interno del Governo.

5) In assenza di ciò, la procedura di formazione delle ipotesi program
matiche resta interna al Tesoro; appare tuttavia possibile che anche in queste 
condizioni emerga una proposta politica di bilancio, sulla quale basare la 
legge finanziaria del 1985 e poi ogni successivo disegno di legge. Tale 
proposta dovrebbe esplicitare obiettivi di saldo, di pressione fiscale, di livelli 
settoriali di spesa. La Commissione auspica che questa proposta indichi 
anche le principali linee di azione per raggiungere i risultati desiderati.

6) La Commissione sottolinea l’esigenza che al bilancio pluriennale 
venga riconosciuto il grado di strumento di innovazione neH’attivita’ ammi
nistrativa e nel processo di decisione; di conseguenza sottolinea l’esigenza 
di destinare risorse umane specificamente responsabili di questa funzione in 
settori chiave, come la Ragioneria Generale, o il Parlamento, o gli uffici del 
bilancio delle amministrazioni di spesa. Ritiene che debba porsi uno stretto 
collegamento tra questa funzione e quella di definizione dei costi delle nuove 
leggi di spesa.



LA PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI 
DEI PUBBLICI DIPENDENTI: COMMENTO AL DDL. AC/1979 (*)

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ha esaminato il disegno 
di legge n. 1979 Camera dei Deputati «Perequazione dei trattamenti pen
sionistici dei pubblici dipendenti» e formula le seguenti osservazioni :

Scopi ed obiettivi
Lo scopo del provvedimento di perequazione è quello di ovviare al 

problema delle cosiddette «pensioni d’annata»:

«ossia restrema varietà quantitativa delle pensioni dei vari comparti 
pubblici verificatesi dal 1972 ad oggi (1965 per i dipendenti degli Enti locali), 
a cagione della mancata o ritardata riliquidazione dei trattamenti di quie
scenza in occasione dell’entrata in vigore di leggi migliorative incidenti, vuoi 
sul trattamento di attività, vuoi su quello di quiescenza solo per il personale 
cessato dal servizio da una certa data», (Commissione Colletti, Relazione. 
Schema di disegno di legge per la perequazione dei trattamenti pensionistici 
in atto dei dipendenti pubblici. Roma, 1981, pag. 8. Il documento sarà in 
seguito citato come C.C.).

Le pensioni d’annata hanno le loro radici nella complessità della nor
mativa pensionistica esistente che «produce» trattamenti differenziati dovuti 
all’interagire di criteri diversi di calcolo della pensione, di riconoscimento 
di periodi contributivi e di perequazione automatica e discrezionale.

Per correggere le sperequazioni sorte fra i dipendenti pubblici di pari 
anzianità e qualifica (divari tanto maggiori quanto più lontana è la data di 
collocamento a riposo), il disegno di legge propone :

«un parziale allineamento delle pensioni mediante una loro rivaluta
zione secondo criteri di uniformità per tutto il personale dello Stato e degli 
altri Enti pubblici in quiescenza».

(*) Numero 6, luglio 1984 - a cura di P. Roberti. Il materiale di riferimento della presente 
raccomandazione è costituito dal documento «Valutazione del provvedimento di perequazione dei 
trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti» di P. Roberti.
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Gli interventi proposti

Lo schema del disegno di legge prevede :

(a) per i dipendenti statali ed assimilati, (art. 1, 1° comma, L. 177 del 
29 aprile 1976; art. 3, 2° comma, disegno di legge in esame) aumenti diffe
renziati per l’anno 1984 e 1985 la cui giustificazione va ricercata in motivi di 
bilancio. In pratica, la formula per il 1984 è destinata a «produrre» una 
spesa pari a circa il 50% di quella stimata per il 1985 (cfr. par. 5);

i) gli aumenti per il 1984 sono concessi secondo una formula definita 
«semplificata» riferita alle due categorie dei non dirigenti e dei dirigenti in 
senso lato, e, aH’interno di ciascuna categoria :

per i dirigenti, magistrati, professori universitari e militari con grado 
non inferiore a colonnelli (con l’eccezione delle categorie di cui all’art. 5 del 
disegno di legge in esame), a mezzo di una differenziazione basata sull’epoca 
di cessazione dal servizio ;

per i non dirigenti, a mezzo di una duplice differenziazione basata 
sull’epoca di cessazione e la fascia di importo delle pensioni ;

ii) gli aumenti per il 1985 sono concessi secondo una formula definita 
«più complessa» che fa riferimento ad undici categorie di pensionati all’in- 
terno delle quali si operano distinzioni in base alle diverse epoche di cessa
zione dal servizio (spesso differenti da categoria a categoria) ;

(b) per i dipendenti degli enti locali, gli insegnanti di asilo, di scuole 
elementari parificate e gli ufficiali giudiziari:

i) per il 1984, aumenti secondo tre aliquote percentuali differenziate, 
sulla base di cinque epoche di cessazione dal servizio e di tre fasce di 
importo delle pensioni;

ii) per il 1985, gli aumenti sono concessi secondo lo stessa formula, 
ma con aliquote aumentate del 50%.

La scelta di queste procedure di perequazione si basa sulla loro tempe
stività di applicazione. Il tradizionale metodo di riliquidazione applicato in 
altre occasioni è stato scartato perchè ritenuto molto dispendioso, in termini 
di tempo e di oneri, per il gran numero degli organi competenti che sareb
bero dovuti intervenire per consentire l’adozione dei necessari provvedimenti.

II costo del provvedimento
L’onere a carico del bilancio dello Stato che il provvedimento compor

terebbe è stimato all’art. 8 del disegno di legge in 600 miliardi per il 1984 
ed in 1.200 miliardi per il 1985.
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Osservazioni della Commissione

A. Le basi conoscitive empiriche

Il provvedimento in esame è modellato su basi statistiche che presenta
no notevoli carenze, come ben documentato a suo tempo dal rapporto della 
Commissione Colletti :

«La memorizzazione dei dati sulle pensioni risulta finalizzata esclu
sivamente al pagamento dei vari trattamenti pensionistici ed alla esecuzione 
degli adempimenti di natura fiscale.

•••tale strutturazione dei servizi meccanografici non consente in alcun 
modo di procedere a qualsiasi forma di perequazione che richieda la cono
scenza di dati inerenti alla base retributiva o all’anzianità di servizio, né 
tanto meno alla riliquidazione vera e propria, che comporta addirittura la 
ricostruzione teorica delle posizioni giuridiche individuali. Ciò in quanto 
nelle schede meccanografiche non sono stati inseriti, per le ragioni già 
esposte, i dati necessari. Infatti non sempre appaiono diversificate, nell’am
bito del personale dipendente dalla stessa Amministrazione, le varie categorie 
(impiegati ed operai, civili e militari, docenti e non docenti). Né è possibile 
rilevare la qualifica rivestita all’atto della cessazione dal servizio, il parame
tro retributivo o la misura della retribuzione pensionabile, gli anni di servizio 
effettivo o utile maturato: trattasi, come può vedersi, di dati afferenti alle 
posizioni di attività che potrebbero rinvenirsi solo attraverso laboriose 
ricerche di archivio.

Lacune analoghe si ritrovano per il personale amministrato dagli Istituti 
di Previdenza (dipendenti da Enti locali, regionali, ospedalieri, insegnanti 
d’asilo e di scuole elementari parificate) ; le Direzioni del Tesoro, che prov
vedono al pagamento delle relative pensioni, non sono neppure in grado di 
distinguere le partite in relazione alla categoria di enti di appartenenza. Ne 
consegue ai fini della comparazione di contratto collettivo o accordo di 
lavoro cui occorre rifarsi, un inconveniente assai serio, atteso che la diversità 
delle relative decorrenze economiche determina una notevole variabilità dei 
trattamenti pensionistici o secondo dell’epoca di cessazione dal servizio» 
(C.C. p. 6).

B. Le valutazioni
È chiaro che lacune così enormi nei dati di base necessariamente intro

ducono grosse imprecisioni nelle valutazioni ex ante che possono farsi :
degli aspetti finanziari;
degli effetti perequativi concreti (cioè degli aspetti di efficacia ed 

equità) ;
dell’efficienza e complessità amministrativa.
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Nonostante queste difficoltà, la Segreteria Tecnica ha effettuato una 
propria valutazione del disegno di legge utilizzando la documentazione 
Colletti, i dati ISTAT sulle pensioni dei pubblici dipendenti ed informa
zioni contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del 
Paese. Le conclusioni raggiunte sono brevemente discusse nei paragrafi 
che seguono.

B. 1 Aspetti finanziari

L’art. 8 del disegno di legge valuta l’onere per il 1984 e 1985 derivante 
dalla prima attuazione della legge, rispettivamente in 600 e 1.200 miliardi. 
Quest’ultimo dato è pari a circa il 20-24% del monte pensioni dei pensionati 
dello Stato valutato al 31 dicembre 1981.

Secondo le stime per il 1985 della Segreteria Tecnica, tuttavia, queste 
cifre sottovalutano notevolmente, anche nel caso dell’ipotesi «minima», 
l’onere finanziario del provvedimento di perequazione. La minore stima può 
essere valutata in circa 1.100-1.200 miliardi. Poiché le entrate che derive
rebbero dall’aumento della ritenuta in conto Tesoro da 7.06% ad 8.25% 
sono anche esse sottostimate per circa 102-111 miliardi, la sottostima netta 
dell’onere complessivo è pari a circa 900-1.100 miliardi. Il divario fra l’onere 
valutato dalla Segreteria Tecnica e quello riferito all’art. 8 del disegno di 
legge è tale che non può certo essere spiegato dalle incertezze che circondano 
la scarsa base statistica.

A queste spese, che continuerebbero a ripetersi negli anni successivi al 
1985, andrebbero poi aggiunti i maggiori oneri che si manifesteranno negli 
anni successivi al 1985 al momento dello rivalutazione del valore delle 
pensioni per variazioni monetarie e reali. A scopo di esemplificazione, 
assumendo un tasso di rivalutazione annuo del 5% per il periodo 1985-90, 
la spesa per pensioni alla fine del periodo può essere valutato a circa 1,5 
volte quella che si sarebbe prodotta in assenza di perequazione, con un 
maggiore onere di circa .3.000 miliardi.

Infine, vi sono i possibili effetti sulla finanza pubblica dovuti ad au
menti ai dipendenti pubblici, menzionati all’articolo 7, che vanno a porsi, 
a carico di casse che già hanno un deficit di bilancio (ad esempio, la gestione 
delle pensioni degli ufficiali giudiziari) o la cui gestione patrimoniale po
trebbe deteriorarsi sensibilmente. Questi oneri, valutati dalla Direzione Ge
nerale degli Istituti di Previdenza intorno ai 300 miliardi (per il 1985), non 
sono stati inclusi nella valutazione di cui all’art. 8 perchè posti a carico 
delle Casse pensioni di questi Istituti. La Commissione non ha provveduto, 
in questo caso, a fare proprie valutazioni.
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L’operazione di perequazione è finalizzata alla rimozione dei divari 
esistenti fra le pensioni dei dipendenti pubblici di pari anzianità e qualifica 
collocati in pensione in epoche diverse.

Facendo riferimento alle condizioni particolarmente favorevoli concesse 
«all’annata 1978», l’operazione di perequazione doveva riguardare tutti 
i trattamenti, preesistenti a questa «annata».

Le analisi compiute dimostrano, che i principi ispiratori del provvedi
mento non hanno trovato puntuale applicazione nel passaggio dai coeffi
cienti perequativi iniziali alle medie di categoria e, successivamente, agli 
aggiustamenti più o meno arbitrari introdotti prima di arrivare ai coefficienti 
finali contenuti nel disegno di legge.

L’operazione di perequazione finisce così per trasformarsi in un prov
vedimento che «distribuisce» aumenti non sempre coerenti' con gli obiettivi 
perequativi e che privilegia differentemente annate diverse :

i) dando ad alcune «annate» di più e ad altre di meno dell’ammon
tare spettante;

ii) perequando, spesso, in misura inversa rispetto al livello di pen
sione percepita (proporzionalmente di più ai livelli più alti) ed all’epoca 
di collocamento in pensione (proporzionalmente di meno ai pensionati 
«piu’ vecchi»); finendo per creare nuove situazioni anomale e ponendo 
così le basi per nuove operazioni di perequazione, senza rimuovere le 
distorsioni implicite nei meccanismi di determinazione e di adeguamento 
delle pensioni. •

Rispetto alla situazione attuale di vantaggi e svantaggi comparati 
tra le diverse categorie di dipendenti pubblici e privati, che già comporta 
differenze non trascurabili e non .sempre giustificate, il meccanismo di 
«perequazione» proposto fa anche sorgere problemi di equità «verticale» 
di ordine generale. Da una parte, infatti, esso si concilia male con l’o
biettivo di rallentamento della crescita dei salari e dei trasferimenti. 
Dall’altra, gli aumenti consistenti delle pensioni e l’accoglimento, in 
pratica, di un sistema di triplice indicizzazione (al costo della vita, all’e
voluzione della dinamica salariale ed alle retribuzioni dei pubblici dipen
denti) sono difficili da giustificare per una categoria che gode di pensioni 
effettive medie più elevate di altre (ad esempio, di quelle del Fondo 
lavoratori dipendenti dell’INPS), specialmente in un momento in cui per 
queste ultime si sta contemplando la possibilità di «tagli» attraverso 
procedure di calcolo della pensione meno favorevoli di quelle attualmente 
esistenti.

B. 2 Efficacia ed equità
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Nell’impossibilità di addivenire ad una vera e propria ri-liquidazione delle 
pensioni ed alla luce dell’ovvio ed elevato grado di approssimazione seguito 
nella concessione degli aumenti perequativi, gli strumenti prescelti per attuare 
in pratica la perequazione avrebbero potuto essere semplificati al massimo:

i) per non gravare inutilmente il personale addetto con straordinarie 
esigenze di servizio di mole tale (1.300.000 casi secondo le stime della 
Commissione Colletti), da causare disfunzioni e ritardi anche a strutture 
perfettamente funzionanti;

ii) per permettere una tempestiva applicazione della normativa 
e quindi una pronta liquidazione degli importi corrisposti in perequazione.

Con ben 11 categorie per il 1984 e 40 per il 1985, escluse le tipologie di 
cui all’art. 4 del disegno di legge, la separazione fittizia fra «aumenti percen
tuali» ed «integrazioni in misura fissa» (fatta al solo scopo di lasciare «in
toccata» una realtà giuridico-empirica, quando in pratica sarebbe bastato 
applicare il solo «aumento percentuale» all’importo totale per avere l’aumento 
complessivo), il problema dell’efficienza e complessità amministrativa non 
sembra essere stato affatto tenuto in considerazione, sebbene la Commissione 
Colletti a suo tempo ne discusse cercando di trovare soluzioni per una rapida 
corresponsione degli aumenti previsti. Una riconferma che si trova anche 
nell’art. 6 del disegno di legge, che fa obbligo (nonostante la mancanza di 
memorizzazione delle informazioni da parte dei servizi meccanografici) :

«... alle amministrazioni centrali ed agli uffici periferici che provvedono 
alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri 
atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo 
o provvisorio, oltre all’anzianità utile considerata ai fini della determinazione 
del trattamento stesso ed alla nascita dell’interessato, anche il livello, la 
qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto 
per il conseguimento della pensione massima, nonché l’età prevista dallo 
specifico ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio per raggiungenti 
limiti. Verificandosi quest’ultima circostanza, il competente ufficio dovrà 
farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione».

I costi delle aumentate esigenze di servizio dovute a questo provvedi
mento possono essere valutati, e si tratta di una valutazione minima, basata 
sull’ipotesi «irrealistica» di un carico di lavoro di circa 1,5 ore a pratica, in 
oltre 2.000.000 di ore lavoro aggiuntivo, equivalenti al lavoro o tempo pieno 
di un anno di 1.000-1.300 impiegati, con un costo di circa 25-28 miliardi, 
oppure, un’alternativa questa il cui costo non figurerebbe nel bilancio dello 
Stato, a ritardi notevoli nella liquidazione di queste e/o altre pratiche, con 
un notevole aggravio della situazione già esistente.

B. 3 Efficienza e complessità amministrativa
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LA COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE (*)

L’attività della Commissione Centrale per la Finanza Locale si è espli
cata con compiti e modalità differenti nel tempo.

In un primo periodo, iniziatosi a partire dal T.U. Legge Comunale 
e Provinciale n. 383 del 1934 e conclusosi nel 1977, la Commissione Centrale 
per la Finanza Locale esercitava un controllo di merito sulle delibere a ca
rattere economico degli enti locali che non riuscivano a pareggiare la parte 
corrente del bilancio. La Commissione Centrale per la Finanza Locale 
interveniva sulle determinazioni di bilancio dei comuni con popolazione 
superiore ai 20.000 abitanti e delle province, autorizzando gli enti a contrarre 
mutui per il ripiano dei bilanci deficitari. In tale veste, la Commissione 
Centrale per la Finanza Locale ha concorso a stabilire la spesa corrente 
degli enti locali che, a partire dal 1978, è stata assunta come base per la 
determinazione dei trasferimenti statali per finanziamento delle spese correnti 
di comuni e province.

Le funzioni della Commissione Centrale per la Finanza Locale sono 
state rideterminate dalla legislazione finanziaria al termine degli anni set
tanta, in concomitanza con le nuove regole di finanziamento dell’attività 
degli enti locali. Tali regole, in quanto disponevano il pareggio obbligatorio 
del bilancio, hanno fatto venire meno i compiti principali fino ad allora 
svolti dalla Com m issione Centrale per la Finanza Locale.

Con il d.l. 946/1977 convertito in legge 43/1978, si affidava all’organo 
centrale un nuovo genere di controlli in materia di personale degli enti 
locali. In particolare, la Commissione Centrale per la Finanza Locale è stata 
chiamata ad operare un sindacato preventivo sui piani di riorganizzazione 
e sulle modifiche delle piante organiche (in quanto prevedessero aumenti 
rispetto al personale in servizio al dicembre 1976) presentate dagli enti 
interessati. I piani di riorganizzazione che non superavano il tetto del 1976 
e quelli che venivano modificati senza comportare aumento di personale, 
invece, erano, e sono, soggetti al solo controllo di legittimità dei Comitati 
regionali di controllo.

(*) Numero 7, settembre 1984 - a cura di P. Giarda. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento: «La Commissione Centrale per la Finanza Locale - vicenda 
istituzionale e fondamenti del suo operato», di D. Borgonovo.
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La Commissione Centrale per la Finanza Locale è composta da tre 
rappresentanti del Governo (Ministeri dell’Interno, del Tesoro e delle Fi
nanze) e da tre rappresentanti degli enti locali (Comuni e Province, attra
verso ANCI ed UPI); essa è presieduta da un sottosegretario del Ministero 
dellTnterno ed ha a sua disposizione una segreteria, presso il Ministero 
dellTnterno, composta da undici persone stabili più un numero variabile di 
archivisti e commessi.

La Commissione Centrale per la Finanza Locale esamina le delibera
zioni che le pervengono dagli enti locali anche sotto il profilo dell’opportu
nità. Agli enti locali vengono spesso richieste informazioni ulteriori ed ai 
rappresentanti degli enti di maggiori dimensioni e’ concesso un intervento 
diretto al momento della discussione delle delibere che li riguardano. Al 
termine dell’esame, la Commissione Centrale per la Finanza Locale esprime 
il proprio giudizio di approvazione in toto o, ciò che avviene nella grande 
generalità dei casi, apportando modifiche al piano. Queste ultime sono 
soggette alle controdeduzioni espresse dall’ente interessato ed al successivo, 
definitivo, esame dell’organo tutorio.

Dopo una prima fase (1979-1981), nella quale le deliberazioni venivano 
assunte nell’assenza totale di criteri di riferimento, per effetto del d.l. 
38/1981, sono state introdotte alcune indicazioni o guida dell’attività di 
controllo, che deve essere svolta al fine di: «realizzare gradualmente in 
campo nazionale una perequata distribuzione delle risorse» (art. 20).

Osservazioni

Dall’esame dei fondamenti legislativi della Commissione Centrale per 
la Finanza Locale e dell’attività svolta sono emerse le seguenti osservazioni:

1. - La Commissione Centrale per la Finanza Locale esercita un con
trollo sulla attività degli enti locali che è stato variamente giustificato, con 
l’intervento anche della Corte Costituzionale. Con sentenza 24 luglio 1981, 
n. 149, la Corte ha infatti considerato la Commissione Centrale per la 
Finanza Locale come uno strumento di coordinamento tra la finanza statale 
e quella locale. Il controllo-approvazione della Commissione Centrale per 
la Finanza Locale sembra trovare il suo fondamento nella connessione tra 
spesa di personale ed assunzione, da parte dello Stato, dell’onere relativo al 
finanziamento dei bilanci comunali e provinciali. Il controllo sarebbe una 
sorta di «contropartita» del contributo finanziario statale. Tale interpreta
zione dei compiti della Commissione Centrale per la Finanza Locale è stata 
rafforzata dal già ricordato D.L. 38/1981 convertito in legge 153/1981 (che 
ha fissato, come già ricordato, l’obiettivo cui doveva tendere l’attività della 
Commissione e cioè «realizzare gradualmente in campo nazionale una pe
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requata distribuzione delle risorse», ritenendosi che i livelli di spesa corrente 
ed i livelli di dotazione dei servizi dei singoli enti locali presentassero diffe
renziali non giustificabili.

2. Le modalità di esternazione del controllo sono apparse non del tutto 
soddisfacenti, poiché si concretano neU’invio all’ente interessato di un mo
dulo prestampato, in cui non trovano posto considerazioni esplicative delle 
ragioni che hanno portato l’organo tutorio ad esprimere il giudizio sul caso 
particolare.

Inoltre, la Commissione Centrale per la Finanza Locale funziona con 
un numero di persone inadeguato per il tipo di attività che deve svolgere. 
È da dubitare, infatti, che sei persone riescano ad esaminare in modo 
esaustivo ed approfondito la mole di deliberazioni che vengono presentate 
dagli enti locali.

3. - Dalla osservazione dei risultati dell’attività quadriennale della 
Commissione Centrale per la Finanza Locale si rilevano autorizzazioni ed 
ampliamenti delle piante organiche fino a circa 85.000 nuovi addetti per le 
sole Amministrazioni Comunali, a fronte di un numero di dipendenti in 
servizio di circa 450.000 unità, con un incremento pari al 19% circa.

Si rileva altresì che in media la Commissione Centrale per la Finanza 
Locale ha moderatamente favorito gli enti che, a parità di popolazione, si 
trovavano, nel 1978, con un rapporto dipendenti/popolazione al di sotto 
della media nazionale. Si osserva, tuttavia, che la Commissione Centrale 
per la Finanza Locale ha autorizzato ampliamenti di piante organiche ed 
enti che, per il fatto di trovarsi con livelli di spesa corrente pro-capite 
superiori ai livelli medi nazionali, sono penalizzati dai meccanismi finanziari 
previsti dalla legislazione vigente, e che non dovrebbero quindi, nemmeno 
in prospettiva, espandere le loro dotazioni complessive di servizi.

4. - Relativamente all’attività svolta, le autorizzazioni ed ampliamenti 
delle piante organiche risultano in contraddizione con gli stessi obiettivi di 
contenimento della spesa che hanno caratterizzato la legislazione in materia 
di finanza locale negli ultimi anni e che avrebbero dovuto rappresentare il 
necessario riferimento anche per l’azione della Commissione Centrale per la 
Finanza Locale. Da una parte, le leggi di finanza locale contengono vincoli 
o divieti di assunzione di nuovo personale, dall’altra la Commissione Centrale • 
per la Finanza Locale concede autorizzazioni all’ampliamento di piante or
ganiche (che non potranno comunque essere soddisfatte nel breve periodo).

5. - Relativamente ai compiti della Commissione Centrale per la Fi
nanza Locale, si osserva che, se le caratteristiche fondamentali della nor
mativa di finanza locale in essere (valida fino al 1963 compreso), vengono
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mantenute, allora la Commissione Centrale per la Finanza Locale, quale 
organo centrale di controllo, perde di significato. In tale sistema, infatti, lo 
Stato controlla, in termini quantitativi assai rigidi, sia la dinamica dell’entità 
complessiva dei trasferimenti, sia il riequilibrio tra le dotazioni finanziarie 
dei diversi enti. Tale riequilibrio è, nell’ordinamento vigente, gestito in 
termini esclusivamente finanziari e non sembra necessario sovrapporre a que
sta forma di programmazione finanziaria un controllo di merito su una 
specifica posta di spesa, quale è quella per il personale.

Se la legislazione in atto dovesse essere prorogata, i compiti della 
Commissione Centrale per la Finanza Locale potrebbero essere ridefìniti 
trasformando la Commissione Centrale per la Finanza Locale in un organi
smo tecnico che metta in grado i singoli enti di valutare, sul lungo periodo, 
le conseguenze finanziarie della legislazione vigente, perchè gli stessi possano 
assumere per tempo i provvedimenti necessari a rendere compatibili le 
decisioni locali con la entità prevista dei trasferimenti statali.
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LE PREVISIONI DI SPESA CONTENUTE NELLE 
RELAZIONI TRIMESTRALI DEL MINISTRO DEL TESORO (*)

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ha analizzato le previ
sioni di spesa per il settore statale contenute nelle Relazioni trimestrali del 
Ministro del Tesoro, anni 1979-83, soprattutto per valutarne l’accuratezza 
rispetto agli esiti di consuntivo.

1. Non si è svolta una analisi sulle caratteristiche descrittive e sull’or
ganizzazione dei dati statistici di consuntivo, le quali però alla luce anche 
dei risultati delle audizioni svolte dalla Commissione Bilancio e Program
mazione della Camera dei Deputati «sulla metodologia, sugli strumenti e sui 
problemi dei conti della finanza pubblica, dopo la legge 5 agosto 1978, 
n. 468 », appaiono migliorabili. In particolare dovrebbe essere perfezionata 
la presentazione dei dati sugli enti del settore pubblico, secondo le linee su 
cui già si sta muovendo il sistema informativo della Ragioneria Generale 
dello Stato, e procedere al raccordo e, per quanto possibile, all’armonizza- 
zione delle definizioni, classificazioni e sistemi di rilevazione dei dati di 
finanza pubblica con quelli usati dallTSTAT nei conti economici nazionali, 
(su questo ultimo punto è stata già costituita dal Ministro del Tesoro una 
commissione ad hoc).

Il rapido conseguimento di questi risultati renderebbe ancor più signi
ficativo l’istituendo collegamento tra il sistema informativo della Ragioneria 
Generale dello Stato e il Parlamento.

2. Relativamente agli esiti delle previsioni per le spese del bilancio dello 
Stato e del settore statale contenute nelle Relazioni trimestrali, l’analisi 
statistica indica che:

a) il valore medio della totalità degli scostamenti in termini assoluti 
è stato per il bilancio dello Stato dell’8,3 per cento e, grazie alla compensa

(*) Numero 8, novembre 1984 - a cura di M.T. Salvemini. Il materiale di riferimento per la 
presente raccomandazione è costituito dai documenti : «Analisi delle previsioni di spesa per il Settore 
Statale contenute nelle Relazioni Trimestrali del Ministro del Tesoro: Anni 1979-81» e «Analisi delle 
previsioni di spesa per il Settore Statale contenute nelle Relazioni Trimestrali del Ministro del Tesoro : 
Anni 1979-83», di G. Salvemini.
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zione tra valori positivi e negativi, del 5,8% per cento per il totale dei 
pagamenti, (il segno negativo indica una sovrastima) ; tali valori per il settore 
statale sono rispettivamente dell’8,1 % e del -0,6%.

b) gli scostamenti più elevati si hanno per partite finanziarie e per 
voci di spesa importanti ma relativamente minori, come quelle in conto 
capitale.

c) negli anni 1979-1981, nelle previsioni per il bilancio dello Stato, 
appare incorporata una componente sistematica che porta ad una sovrastima 
della spesa; negli ultimi due anni questa tendenza alla sovrastima appare 
essersi ridotta.

d) nel 1979 e 1980 si ha un peggioramento nelle stime presentate ad 
agosto-settembre rispetto a quelle di marzo-aprile; nel 1982 e 1983 il feno
meno non si è più verificato.

e) la terza (ed ultima) previsione di ciascun anno risulta nettamente 
migliore delle precedenti.

f) per il settore statale i vari indicatori utilizzati non danno una 
univoca risposta all’ipotesi che vi possa essere stato un miglioramento con 
il trascorrere degli anni.

3. In questo paragrafo verranno svolte delle osservazioni sui risultati 
sopra riportati. In particolare risulta che gli scostamenti più elevati si hanno 
per le voci per le quali sono necessari provvedimenti legislativi ad hoc (ad 
esempio per i fondi di dotazione delle partecipazioni statali), ed i pagamenti 
si concentrano in poche erogazioni di ammontare elevato, e per le voci 
dove è maggiore il potere discrezionale dell’Amministrazione (ad esempio 
sulla scelta dei tempi in cui trasferire fondi ad enti decentrati di spesa). 
I criteri di stima più che basarsi sull’esperienza passata, sembrano spesso 
dare per scontata l’applicazione di normative appena approvate o in corso 
di approvazione, privilegiando le indicazioni dei bilanci di competenza. 
L’eventuale sovrastima iniziale delle voci del conto capitale crea, indiretta
mente, a parità di risultato complessivo, uno spazio per effettuare in sede 
di consuntivo eventuali compensazioni con possibili eccedenze delle spese 
correnti rispetto alle stime iniziali.

La tendenza alla sovrastima delle spese di bilancio, molto evidente nei 
primi tre anni, potrebbe indicare una regola prudenziale per scongiurare la 
necessità di un ricorso al mercato per la copertura di spese non previste, 
ovvero, potrebbe derivare dall’uniformarsi delle stime alle autorizzazioni di 
cassa e quindi risentire dei vincoli cui dovrebbe sottostare uno sfondamento 
dell’autorizzazione di cassa non troppo larga. Così facendo, come la Commis
sione rilevava in un suo precedente lavoro (maggio 1982), veniva a crearsi uno 
spazio per possibili sprechi ed inefficienze. Dal 1982 invece, permettendo una
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possibile trasfusione dai fondi tra alcuni capitoli di bilancio, le autorizzazioni 
di cassa sono state rese molto più stringenti; si è arrivati, quindi, ad una stima 
più «neutrale» e ad un minor scostamento tra previsioni e consuntivi.

A questo risultato hanno contribuito, le osservazioni della Commissione 
ed anche della Corte dei Conti, che hanno portato alla quasi totale elimina
zione delPanomalia che portava ad un peggioramento delle stime presentate 
ad agosto-settembre; essa derivava probabilmente da una, troppo elevata 
fiducia nella realizzabilità entro l’anno di provvedimenti decisi in prossimità 
dell’estate ed al sommarsi, a stime già di per sè sopravvalutate, del maggior 
importo di residui accertati rispetto a quelli stimati al momento della pre
sentazione del bilancio che scontavano un maggior volume di pagamenti 
per l’anno in fase di conclusione.

Il risultato che l’ultima previsione risulti nettamente migliore delle 
precedenti potrebbe essere considerato banale, in quanto essa viene effettuata 
quando l’anno in oggetto è quasi totalmente trascorso. Però il miglioramento 
è tale da far ritenere che non sia necessario aspettare marzo-aprile (se non 
giugno) per avere previsioni attendibili.

Allo scopo, la Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ritiene che 
vadano riconsiderate le date ed i contenuti delle relazioni trimestrali e degli 
altri documenti ufficiali di finanza pubblica. In particolare, ferma restando 
la presentazione delle cifre di consuntivo dell’anno al 31 marzo nell’ambito 
della Relazione generale sulla situazione economica del Paese, dovrebbe 
essere anticipata al 20 gennaio la presentazione di una prima stima per 
l’anno in corso, che recepisca la legge di bilancio; questa relazione conter
rebbe anche i dati dei primi tre trimestri dell’anno precedente, e, in conse
guenza, verrebbe soppressa la relazione del 20 novembre; entro il 15 set
tembre, insieme alla Relazione previsionale e programmatica (che dovrebbe 
essere anticipata a quella data), verrebbe presentato il consuntivo del primo 
semestre e le previsioni per l’anno successivo basate sui disegni delle leggi 
di bilancio e finanziaria; resterebbe ferma la data del 20 maggio per la 
relazione relativa al primo trimestre.

Infine, il fatto che lo scostamento percentuale tra previsioni e consuntivi 
superi spesso il 10 per cento e, per il settore statale, non appaia un netto 
miglioramento delle previsioni con il trascorrere degli anni indica la necessità 
di sviluppare (e coordinare), nell’ambito dell’amministrazione del Tesoro 
gli esistenti Nuclei Statistici, (con opportuni collegamenti con l’ISTAT). In 
particolare, si dovrebbero analizzare maggiormente le forze che portano ad 
un’ampia variabilità nei risultati della gestione di tesoreria, che dovrebbe 
essere inserita maggiormente nel sistema informativo integrato del Ministero 
del Tesoro.

In conclusione, considerando da un lato che questa procedura di previ
sione è stata posta in essere per il settore statale solo in seguito allá Legge 468
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del 1978, per cui l’esperienza delPamministrazione era (ed è) limitata, e dal
l’altro che essa non può risentire, nella scelta delle ipotesi di base, dei fini 
che si pone l’Esecutivo e che indica il parlamento, i risultati nel complesso 
appaiono soddisfacenti. Da questo punto di vista appare forse opportuno 
che per alcuni anni ancora le previsioni si soffermino sul solo settore statale, 
pur permanendo l’opportunità, secondo quanto indicato nell’introduzione, 
di raccogliere informazioni sugli altri enti pubblici per evitare che non si 
evidenzi la creazione di un disavanzo sommerso.

\
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LA RILEVAZIONE DEI COSTI DEI PROVVEDIMENTI DI SPESA (*)

1. Il risanamento della spesa pubblica, oltre che su manovre macroe
conomiche di riequilibrio dei bilanci pubblici, si basa anche su una sempre 
più analitica e finalizzata attività legislativa da parte del Parlamento, il quale 
deve essere messo in grado di:

-  conoscere gli oneri reali (diretti ed indiretti), insiti nelle autorizzazioni 
di spesa ed in tutte le leggi che possano, anche in via implicita, produrre 
aggravi di spesa;

-  correlare i programmi e/o progetti associati ai disegni di legge con 
i risultati e/o gli obiettivi che si intendono perseguire;

-  valutare l’impatto dei vari provvedimenti legislativi nei rispettivi 
settori funzionali e/o economici;

-  valutare i tempi di attuazione progressiva delle leggi e, quindi, pre
parare proiezioni delle previsioni.

Attualmente, la normativa relativa alla presentazione dei progetti di 
legge appare, per un verso, ancorata solo al concetto di copertura (art. 81 
Cosi.) nella sua interpretazione codificata, e per un altro verso, troppo 
generica, se non carente, talché anche nella presente legislatura o sono 
all’esame o sono state approvate leggi le quali, ad esempio:

-  non danno quantificazioni pluriennali degli oneri;
-  indicano la spesa complessiva calcolata a prezzi di due anni prece

denti, all’approvazione della legge stessa;

(*) Numero 9, novembre 1984 - a cura di M.T. Salvemini. Il materiale di riferimento per la 
presente raccomandazione è costituito dai seguenti documenti:
«Valutazione del D.L. 30/4/81 n. 169, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27/6/81 n. 332, 
del D.L. 22/1/82 n. 10 convertito in L. 23/3/82 n. 97 e del D.M. 29/12/82, recanti norme in materia di 
trasferimento delle funzioni svolte dall’Ente nazionale prevenzione infortuni e dalla Associazione nazio
nale controllo combustioni»;
«Valutazione del D.L. 26/5/1979 n. 154, convertito in L. con modificazioni, dalla L. 27/7/79 n. 300, 
recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli Enti locali per il servizio sanitario»; 
«Valutazione del D.P.R. 23/8/82 n. 791: ‘Norme per il potenziamento delle strutture dell’ufficio centrale 
della programmazione sanitaria’» di L. Torchia»;

«Valutazione della spesa dei provvedimenti istitutivi di nuove strutture giudiziarie emanati nell’anno 
1983», di M. Siclari.
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-  non danno indicazioni sulla metodologia di calcolo degli oneri, né 
sulle ipotesi di evoluzione dei prezzi;

-  non consentono la disaggregazione del provvedimento, nei singoli 
programmi e/o progetti.

Si ritiene che qualcosa di più possa farsi per dare al Tesoro ed al 
Parlamento una maggiore capacità di controllo del processo allocativo delle 
risorse. Ciò senza alcuna ambizione dì voler introdurre tecniche innovative 
del tipo «bilancio a base zero» o «programmazione per obiettivi», ma 
partendo, invece dal convincimento che chi propone un provvedimento di 
spesa deve essere in grado di indicarne con sufficiente analiticità gli aspetti 
finanziari e programmatici.

A questo fine, si riporta un insieme di elementi di base che possono 
essere utilizzati per la predisposizione di una normativa da adottare con 
regolamento oppure con legge, che dovrebbe guidare non solo la formula
zione dei progetti di legge specifici, ma anche dei progetti di bilancio relativi 
ai vari Dicasteri, nell’area delle spese a carattere discrezionale o di quelle 
che demandano al bilancio la quantificazione degli oneri.

Prima di procedere, occorre però osservare che l’esigenza di corredare 
il processo legislativo di un più ricco ed analitico apparato di informazione 
non equivale a garantire l’assoluta esattezza della previsione di spesa. Ciò 
avviene sia perchè molte di queste informazioni possono presentare un certo 
grado di opinabilità (le stime degli aventi diritto ad una certa prestazione, 
ad esempio), sia perchè la previsione anche accurata di alcuni fenomeni 
rilevanti (ad esempio, le variabili macroeconomiche assunte come parametri), 
può risultare inesatta, a posteriori.

Questo comunque rafforza, e non indebolisce, la ricerca di elementi di 
maggiore certezza; l’affinamento delle tecniche di previsione è un prodotto 
esso stesso di una loro maggiore trasparenza. La chiarezza sui possibili margini 
di incertezza derivanti da cause ben individuate toglie molto spazio alle 
polemiche sulla variabilità delle cifre di bilancio, e nello stesso tempo può 
suggerire l’adozione di condotte che di tale incertezza sappiano tenere conto.

2. La strada qui suggerita per accrescere il grado di controllo sulle 
previsioni, e perciò sulla crescita della spesa, è una strada che può dirsi 
procedurale. Essa consiste nella determinazione di alcune «regole del gioco » 
da rispettare per tutti i protagonisti del processo di decisione legislativa, 
ma, in particolare, per il Governo. Tali regole sono sintetizzabili in tre punti:

-  chi propone una spesa ha una specie di «onere della prova» circa il 
suo costo, da assolvere attraverso una adeguata documentazione. Tale situa
zione riguarda, come si è detto, anche alcune parti dei progetti di bilancio;



-  la Ragioneria Generale ha un potere-dovere, nel caso di progetti di 
iniziativa governativa, di controllare tale documentazione, e di subordinare 
l’assenso del Tesoro (il «bollino»), ad una verifica dei costi ivi esposti. Nel 
caso di progetti di iniziativa parlamentare la relazione del Tesoro deve 
precedere l’avvio del dibattimento;

-  il Parlamento deve essere posto in grado di «leggere» le informazioni 
sui costi dei progetti di spesa e di opporvi, ove lo ritenga opportuno, calcoli 
propri. Questa esigenza emerge anche in relazione aU’inefficacia dell’attuale 
controllo esercitato dal «Comitato pareri» delle Commissioni bilancio; 
a parte il problema dell’esistenza di un consenso politico diffuso all’appro
vazione di un provvedimento di spesa, è evidente che gli strumenti di cui 
tali Comitati dispongono, e le procedure di esame adottate, sono del tutto 
inadeguati.

Queste regole comportano la precisazione dei soggetti responsabili a li
vello amministrativo (firme di Direttori generali di settore, del Ragioniere 
generale dello Stato, ecc.).

La valutazione del costo, e perciò le informazioni sugli elementi di 
calcolo, deve riguardare sia il costo «a regime» che il costo «totale», com
prensivo cioè anche di possibili effetti indiretti. A parte vanno considerati 
i costi amministrativi di gestione.

Un «onere della prova» va posto anche a carico di chi propone emen
damenti e di pari passo va richiesto un controllo da parte della Ragioneria 
Generale. Tale processo verrebbe grandemente semplificato, peraltro, se le 
documentazioni di base dei costi fossero adeguatamente ed analiticamente 
specificate.

In particolare appare necessario un più attento scrutinio degli emenda- 
menti d’iniziativa governativa, e una più rigorosa procedura di ammissione 
da parte del Governo, della quale il calcolo dei costi sia parte essenziale.

Di seguito si suggerisce uno schema di rilevazione dei principali elementi 
da inserire nelle relazioni di documentazione che amministrazioni propo- 
nenti, Tesoro e uffici del Parlamento dovrebbero produrre.

3. La strada suggerita consente di accostare in maniera più concreta le 
varie proposte sulla istituzione di un organo incaricato della «certificazione» 
dei costi. Fra le varie soluzioni, quella della Ragioneria Generale presenta 
evidenti vantaggi, ma ha due inconvenienti. In primo luogo, la Ragioneria 
dipende dal Governo e non è, quindi, in posizione neutrale. In secondo 
luogo, essa opera sui conti in funzione di intervento e di gestione e non di 
certificazione.

Un’altra possibilità è che sia affidata ad un organo esterno, con espres- 
sione obbligatoria ma non vincolante di parere, una valutazione imparziale
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ed il più possibile corretta degli oneri immediati e futuri di un provvedi
mento e della congruità della copertura prevista. La difficoltà maggiore, 
a questo riguardo, è la complessità tecnica del problema, e perciò l’estrema, 
difficoltà che un organo esterno possa certificare in maniera notarile e sicura 
i conti pubblici.

Sembra allora più utile puntare, come impostazione generale, su un 
dialogo-conflitto tra autorità interessate al contenimento ed al controllo 
della spesa pubblica. Dal conflitto dovrebbe conseguire una maggiore tra
sparenza. Un metodo per accentuare tale trasparenza potrebbe essere quello 
di estendere il processo di dialogo-conflitto ad un organo tecnico esterno 
a Governo e Parlamento.

Questo disegno ha, in parte, trovato attuazione negli USA, con l’istitu
zione del Congressional Budget Office, contrapposto al Presidential Office 
fòr Management and Budget. Va, però, tenuto presente che, in quell’ordi
namento esecutivo e legislativo hanno diversa investitura; ciò non accade 
nel nostro sistema, che è del tipo parlamentare. Il sistema va quindi adattato, 
ma tenendo conto anche dell’esistenza di una norma costituzionale che 
impone al Parlamento una specifica attenzione ai problemi di valutazione 
dei costi delle leggi di spesa.

Gli elementi ritenuti utili dalla Commissione per le relazioni allegate 
alle proposte legislative sono riportati qui di seguito.

1. Gli elementi essenziali che devono essere contenuti nelle relazioni 
allegate alle proposte legislative sono:

a) disaggregazione del provvedimento nelle sue modalità principali 
al fine di specificare, per ciascuna di queste, il costo. Questo implica, in 
aggiunta:

a. 1) indicazione delle parti che non producono oneri, né diretti, 
né indiretti per il bilancio ;

a.2) indicazione degli oneri derivanti da minori entrate eventuali;
a. 3) indicazione del costo di gestione del provvedimento, se neces

sario specificato in relazione a queste modalità;

b) indicazione dei metodi di calcolo utilizzati nelle proiezioni plu
riennali. In particolare, stabilito che la data alla quale vengono calcolati gli 
oneri deve essere quella della presentazione del disegno di legge, e che la 
proiezione pluriennale deve essere fatta a prezzi correnti sulla base dei tassi 
di inflazione indicati dal Tesoro per il bilancio pluriennale, occorre indicare:

b. \) se la spesa è soggetta ad indicizzazione specifica, e quale sia 
il valore attribuito all’indice (ad esempio, scala mobile, o in caso di norme 
sulle revisioni prezzi, il paniere di riferimento) ;
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b.2) quale potrebbe essere l’andamento dei prezzi specifici, e quindi 
lo scostamento dall’indice del PIL;

(N.B. Qualora l’iter legislativo superi i 12 mesi, si dovrà procedere'ad 
una rivalutazione degli oneri, oppure ad una riduzione dei programmi 
relativi al provvedimento);

c) dati programmatici:
Il provvedimento deve essere ripartito, quando possibile, nei suoi pro

grammi e/o progetti principali associando ad essi gli obiettivi che si inten- 
dono perseguire. La relazione che accompagna il provvedimento deve indi
care i singoli elementi di calcolo utilizzati, i costi unitari dei vari progetti, il 
volume delle opere o dei servizi, o dei risultati conseguibili;

d) l’individuazione tipologica degli elementi informativi specifici del 
provvedimento deve essere strettamente correlata con la classificazione eco
nomica della spesa.

In particolare, per poter disporre di un termine di confronto omogeneo 
tra proposte di varie amministrazioni appare utile utilizzare le seguenti 
categorie :

• -  Personale;
-  Beni e Servizi;
-  Trasferimenti alle famiglie;
-  Investimenti;
-  Trasferimenti alle imprese;
-  Trasferimenti ad Enti pubblici.

Le esemplificazioni riportate qui di seguito implicano la precostituzione 
di una base statistica, in gran parte dei casi, oggi inesistente.

Per i provvedimenti sul Personale potrebbero essere indicati :
-  il numero dei beneficiari ;
-  1 importo medio dei benefici aggiuntivi diretti ;
" l’incremento medio percentuale che il benefìcio aggiuntivo determina

per i beneficiari;
-  gli oneri indotti per beneficiario ;
-  gli oneri prodotti da disposizioni sulle carriere, sugli organici e sulle

funzioni e la loro proiezione pluriennale;
-  ogni altro possibile onere indiretto.

Per i provvedimenti che comportano Trasferimenti alle famiglie valgono 
le stesse indicazioni date per i provvedimenti a favore del personale.
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Per i provvedimenti di Acquisto di beni e servizi potrebbero essere 
indicati:

— i programmi e/o i progetti, utilizzando come tipologia, le classifica
zioni del Provveditorato Generale dello Stato e della Ragioneria 
Generale dello Stato ;

— la quantità dei beni o servizi, valutate ai prezzi dell anno base,
— i tem’pi di acquisizione e/o razionalizzazione dei programmi/progetti.

Per i provvedimenti nel settore degli Investimenti, potrebbero essere 
indicati :

— l’indice dei prezzi da utilizzare per le proiezioni pluriennali ;
-  se si tratta di acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature, 

gli stessi elementi indicati per gli acquisti di beni e servizi,
-  se si tratta di beni immobili, i principali elementi dell’opera pubblica 

utilizzando la classificazione ISTAT ed i costi unitari.
Per i provvedimenti relativi a Trasferimenti alle imprese, potrebbero 

essere indicati :
-  dati statistici sull’universo interessato ;
— costi unitari dell’occupazione aggiuntiva o interessata,
_ grado di dipendenza della spesa da politiche tariffarie o di prezzi 

imposti;
-  previsione sui tassi di interesse (nel caso di contributi in conto inte

ressi) utilizzata nel calcolo ;
— elementi essenziali dei programmi, nel caso di trasferimenti finalizzati 

ad investimenti.

Per i provvedimenti comportanti Trasferimenti correnti ad Enti pubblici.

- dati dei bilanci consuntivi dell’Ente per l’ultimo triennio ;
- una proiezione triennale dei flussi di spesa e di entrate proprie del

l’Ente;
_ quantificazione dell’impatto delle misure in esame su tale proiezione.

Per i provvedimenti comportanti Trasferimenti in conto capitale ad Enti 
pubblici, valgono le stesse indicazioni per gli Investimenti ed i Trasferimenti 
alle imprese.

A fattori comuni per le varie categorie, dovrebbe essere esplicitato il 
collegamento esistente tra le risorse impiegate e gli obiettivi che si intendono 
perseguire, fornendo degli indicatori sul grado di miglioramento derivante 
dal provvedimento, sia pure in termini generali di beneficio.
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ANNO 1985



L’ORDINAMENTO DELLA FINANZA REGIONALE (*)

Le considerazioni sulla finanza regionale svolte in questa sede si avval
gono dei risultati di tre indagini attuate nel corso del triennio 1982-1984 sui 
bilanci delle Regioni :

-  una prima indagine sui comportamenti di spesa delle Regioni a sta
tuto ordinario;

-  una indagine sullo scostamento fra previsioni di bilancio iniziali 
e previsioni definitive di 4 Regioni, di cui una a statuto speciale;

-  una indagine sui livelli di attuazione di quattro leggi statali in materie 
di competenza regionale, (Edilizia scolastica, Edilizia residenziale, 
direttive CEE agricoltura e Legge Marcora agricoltura), effettuata 
su 4 Regioni, di cui una a statuto speciale.

Le indagini suddette mettono in risalto una serie di circostanze che 
riflettono le patologie più vistose della finanza regionale.

In particolare si è rilevata una:

A -  Crescente incidenza delle risorse trasferite dallo Stato con vin
colo settoriale oggettivo di destinazione. Nel 1982 le spese gravate da tale 
vincolo sono risultate pari all’83,16% del totale (87,53% nelle spese cor
renti ; 69,19% nelle spese di investimento ; 62,33% sul totale degli stanzia
menti definitivi).

Detto stato di cose, oltre a comportare una sensibile compressione dei 
margini di autonomia degli Enti nella definizione delle proprie scelte di 
spesa, contribuisce a determinare disfunzioni nella attività di gestione come, 
ad esempio :

-  notevole divario fra le previsioni iniziali e finali di bilancio, a causa 
dei molti inserimenti di nuove partite finanziate dallo Stato in corso d’anno ; 
ciò toglie significatività al bilancio di previsione come documento di governo 
programmatico delle risorse ;

(*) Numero 1, febbraio 1985 - a cura di L. Colombini. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento: «Struttura e rigidità dalla spesa nelle gestioni finanziarie 
delle Regioni a Statuto Ordinario: elementi per una analisi comparata (Rendiconti 1982)», di A. Biagini 
e S. Trebeschi.
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-  incertezza nella programmazione pluriennale, dovuta al fatto che gran 
parte delle assegnazioni statali sono ripartite annualmente con riferimento 
al solo esercizio di competenza e spesso ad esercizio inoltrato ;

-  ritardi sensibili nella esecuzione delle spese di questo tipo, special- 
mente quando le leggi statali sono molto puntuali nella determinazione degli 
obiettivi, dei soggetti destinatari e delle procedure, oltre che del settore di 
destinazione, poiché in tal modo si mortificano le specificità economiche 
proprie di ogni Regione, provocando passività ed indifferenza rispetto al
l’azione promozionale ;

-  vistosa accumulazione di residui sulle assegnazioni a destinazione 
vincolata ripartite in base a valutazioni di fabbisogno definite centralmente, 
ma presenti di fatto in misura spesso notevolmente diversa in periferia.

B) Prevalenza schiacciante dei trasferimenti statali fra le fonti di f i 
nanziamento delle Regioni. Per le Regioni a statuto ordinario le entrate 
proprie, derivanti da una podestà impositiva propria o da proventi patri
moniali od extratributari non raggiungono attualmente il 2% del totale delle 
entrate e presentano un grado irrilevante di manovrabilità.

Le entrate a destinazione libera più significative sono esse stesse trasfe
rimenti statali, governati da logiche di indicizzazione programmata, nel 
contesto delle politiche di rientro graduale della inflazione adottate dal 
governo centrale.

La maggiore entrata corrente libera, il Fondo Comune ex Art. 8 della 
Legge 281, dopo un periodo di crescita nel quinquennio 1976-1981, 
(+39,4% nel 1977, +32,1% nel 1978, +6,8% nel 1979, +34,2% nel 1980, 
+  26,7% nel 1981), è cresciuto, a partire dal 1982 sulla base dei tassi pro
grammati di inflazione (16% nel 1982, 13% nel 1983, 10% nel 1984, 7% 
nel 1985).

La rigidità di questa formula di finanziamento ha trovato poi una occa
sione di ulteriore aggravamento nel fatto che i parametri di riparto del Fondo 
Art. 8 e del Fondo Art. 9 di sviluppo sono praticamente fermi al 1976 e non 
tengono alcun conto delle variazioni intervenute nel frattempo, sia sul piano 
demografico che sul piano dello sviluppo economico delle singole Regioni.

Sorte meno fortunata hanno avuto altre componenti delle entrate da 
trasferimento statale, (entrata sostitutiva ex ILOR, ecc.). Lo stesso Fondo 
regionale di sviluppo ex Art. 9 ha subito solo alcuni sporadici incrementi 
che restano ben al di sotto del puro recupero del tasso di inflazione. Com
plessivamente si può affermare che le entrate correnti libere da vincoli di 
provenienza statale hanno conosciuto a partire dal 1982 trends di crescita 
sistematicamente inferiori allo stesso tasso programmato di inflazione, già 
a sua volta più basso mediamente di 1,5 punti rispetto al tasso reale di 
inflazione.
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I tassi di crescita complessiva dei trasferimenti correnti a destinazione 
libera (Fondo Comune ex Art, 8 ed assegnazioni conferite a norma del 
d.P.R. 616/1977; entrata sostitutiva ILOR) e del Fondo di sviluppo ex Art. 9 
sono risultati nel loro insieme i seguenti dal 1977:

1977 1978 1979 1980 1981 (*) 1982 1983 1984 1985

A 31,75 27,42 11,88 26,61 24,20 11,30 11,10 8,50 6,55
B — — — — — 16,00 13,00 10,00 7,00
C 19,10 13,90 15,90 20,60 18,30 17,90 15,00 (10,60) (7,00)

(*) Ultimo anno di validità della Legge 356/1976.
A =  Tassi di crescita trasferimenti correnti liberi alle Regioni a statuto ordinario.
B =  Tasso programmato di inflazione.
C =  Tasso di inflazione, effettivo, (deflatore del PIL).

La pratica impossibilità di manovra sul versante delle entrate proprie 
porta inevitabilmente le Regioni a trasferire ogni pretesa sul bilancio dello 
Stato. Se la politica di indicizzazione dei trasferimenti statali ha potuto 
essere sinora imposta senza grosse resistenze di parte regionale, ciò è dipeso 
dai fatto che molte Regioni avevano ancora da smaltire grosse riserve 
accumulate nel periodo più fortunato di vigenza della legge 356/1976, na
scoste negli stanziamenti di spesa corrente e confluite come economie negli 
avanzi d’amministrazione al termine dell’esercizio. Lo stesso bilancio 1982 
ne è stata una dimostrazione.

C) Crescente rigidità nei comportamenti di spesa. Tale fenomeno 
è dovuto non solo alla netta prevalenza della componente vincolata, ma 
anche al progressivo consolidarsi di attività erogative di carattere rigido 
e non facilmente manovrabili nel breve e medio periodo, anche nell’ambito 
di quella quota di risorse regionali che non è caratterizzata da vincoli esogeni 
di destinazione.

Nel 1982 il 62,38% delle spese correnti Ubere da vincoh presentava i 
caratteri della spesa rigida, il 22,56% quelli della semirigida. Dette percentuali 
venivano sostanzialmente confermate anche a consuntivo nel riferimento alle 
spese effettivamente impegnate, (rispettivamente, 61,79% la rigida e 24,93% 
la semirigida). Tale situazione è stata favorita anche da fattori come:

1) il passaggio brusco da una fase di crescita notevole delle disponi
bilità correnti (1976-1981), caratterizzata da una diffusa propensione verso 
interventi di welfare a spesa continuativa tendenzialmente crescente, ad una 
fase di crescita programmata costantemente al di sotto dei tassi effettivi di 
inflazione;

2) il processo di assestamento organizzativo che ha portato quasi 
ovunque ad un consistente incremento degli organici di personale;
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3) il progressivo accumularsi degli oneri pluriennali per contributi di 
annualità a terzi e per l’ammortamento dei mutui.

Per effetto di tali fattori, già nel 1982, diverse regioni realizzavano 
l’equilibrio del bilancio corrente non vincolato, fra entrate ordinarie e spese 
aventi natura corrente (spese correnti in senso stretto più annualità di 
contributi poliennali e rate di ammortamento dei mutui), ricorrendo al 
sussidio di entrate aventi in larga misura un carattere straordinario (interessi 
attivi di tesoreria, avanzo di amministrazione libero da vincoli).

Vero è che tale situazione di precarietà, chiaramente presente in sede 
di approvazione del bilancio di previsione 1982, è risultata notevolmente 
attenuata, se non anche cancellata del tutto, in sede di chiusura di esercizio 
per effetto delle notevoli economie registrate, in generale, sugli stanziamenti 
di spesa corrente.

In altre parole anche nel 1982 si è verificato, in misura diversa da 
Regione a Regione, ciò che era stato più volte constatato in passato : le 
Regioni tendono ad esporre in sede di previsione situazioni di bilancio 
difficili, che poi vengono smentite dal reale andamento delle gestioni.

Alcune Regioni apparentemente aventi equilibri precari in sede di bi
lancio preventivo in realtà conservano grosse riserve di manovra, occultate 
nelle previsioni di spésa corrente e per limiti di impegno.

È tuttavia fondato ipotizzare che tali margini di manovra, ancora più 
copiosamente esistenti nel 1982, siano andati vieppiù scemando negli anni 
successivi. Si è già detto, infatti, che dal 1982 al 1985 l’andamento delle 
assegnazioni statali e delle entrate proprie correnti delle Regioni si è mante
nuto nettamente al di sotto del tasso effettivo di inflazione.

Non altrettanto si può dire delle spese correnti di mantenimento e fun
zionamento dei servizi e delle attività erogative, certamente più sensibli al 
fenomeno inflazionistico e ulteriormente esposte a tassi elevati di crescita, sia 
per effetto della notevole lievitazione degli oneri di personale, (dilatazione 
degli organici e nuovo contratto di lavoro), sia per effetto del crescente peso 
degli oneri di ammortamento derivanti dai nuovi mutui contratti nel periodo 
1982-1984. In altre parole, il divario fra i tassi di crescita delle risorse correnti 
libere da vincoli e delle spese correnti od assimilate, protrattosi costantemente 
per tutto il periodo 1982-1985 ha certamente bruciato parte dei margini di 
riserva legati alla manovra sulle economie di spesa dianzi esposte.

D) Non soddisfacente evoluzione delle prestazioni della macchina am
ministrativa regionale. Essa rivela ritardi notevoli nello snellimento delle 
procedure, nella delega dei poteri amministrativi agli Enti locali, nella stessa 
introduzione di tecniche aggiornate di gestione delle decisioni amministrative, 
di informazione e di valutazione dei risultati. Le procedure di formazione
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dei bilanci rallentano i processi di spesa e provocano volumi notevoli di 
residui passivi ed economie di stanziamento. Tale comportamento di estrema 
cautela previsionale spesso si manifesta ben più intensamente di quanto 
esso non possa ritenersi indotto dalla angusta proiezione temporale di molte 
assegnazioni statali.

Le insufficienze nell’allestimento delle unità operative proposte ai settori 
nuovi, dovuto al permanere di ostacoli interni alla mobilità del personale 
ed alla sua difficile riqualificazione e selezione; così come le permanenti 
difficoltà nel costruire un sistema fluido di rapporti con le autonomie locali, 
determinano ritardi ulteriori nella attuazione delle iniziative di spesa, spe
cialmente nel campo degli investimenti.

E) Mancanza di uniformità nella normativa contabile. La disomoge
neità delle classificazioni delle partite di bilancio costituisce un ostacolo 
permanente alla conoscenza corretta e tempestiva dei comportamenti ge
stionali delle Regioni.

Le Regioni, in sede di normativa di attuazione della Legge 335, hanno 
disciplinato in modo diverso le une dalle altre alcuni istituti della legge di 
contabilità, (residui passivi, impegni, copertura finanziaria, avanzo d’ammi
nistrazione, ecc.). Questo fatto determina effetti di rilievo sulla omogeneità 
e confrontabilità dei dati di consuntivo.

Altre valutazioni su quest’ultima materia inducono a consAerare la 
qualità dei documenti di bilancio delle Regioni non soddisfacente sotto 
l’aspetto della chiarezza e della omogeneità. In particolare, è apparsa nor
malmente non rassicurante sotto l’aspetto della affidabilità della prova della 
copertura finanziaria delle nuove leggi regionali, la predisposizione di bilanci 
pluriennali molto aggregati nelle poste di entrate e di spesa, spesso privi di 
indicazioni chiare circa le risorse accantonate in attesa di destinazione.

La Commissione, sulla base delle considerazioni dianzi sommariamente 
esposte, emerse dalle risultanze delle ricerche sin qui condotte, ha ritenuto 
di formulare le seguenti raccomandazioni :

1. - In ordine alla qualità e quantità delle risorse attribuite alle Regioni.

Ferme restando le ragioni che giustificano il mantenimento di trends 
di trasferimenti correnti alle Regioni non superiori al tasso di inflazione 
programmato appare opportuno favorire la evoluzione della finanza regio
nale nel suo insieme verso un nuovo assetto che preveda :

a) il recupero del differenziale fra tasso programmato e tasso effettivo 
di inflazione almeno a partire dai trasferimenti disposti per l’anno successivo ;
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b) il rafforzamento della podestà impositiva propria della Regione, 
particolarmente dedicato al finanziamento delle spese di investimento e svi
luppo.

È da ritenere auspicabile che la quota delle entrate proveniente da 
tributi propri o da aliquote addizionali su tributi dello Stato debba rag
giungere una soglia significativa (ad esempio, almeno il 20% delle entrate 
libere da vincoli di destinazione). La maggiore autonomia impositiva do
vrebbe poter essere conseguita sia attraverso il rafforzamento delle attuali 
tasse regionali, (in particolare quella sulla circolazione autoveicoli), sia 
attraverso addizionali od integrazioni a tributi statali ;

c) il rafforzamento, nell’ambito dei trasferimenti statali, della com
ponente libera da vincoli di destinazione, a scapito della componente, oggi 
nettamente prevalente, gravata da stretti vincoli procedurali e settoriali. Fra 
le partite correnti, dovrebbero poter rimanere coperte da vincolo solo le 
assegnazioni sul Fondo Sanitario.

Per quanto attiene la finanza delle Regioni singolarmente considerate, 
appare fondamentale :

d) costruire il riparto dei fondi correnti su parametri che esprimano 
in termini obiettivi il fabbisogno delle Regioni, (fondamentale è il dato della 
popolazione corretto, però, sulla base del reciproco del reddito, per conser
vare una funzione di riequilibrio), abbandonando i parametri di riferimento 
della Legge 281/1970 ormai non idonei a rappresentare la situazione so
cio-economica attuale;

e) recuperare una immediata sensibilità alle mutazioni nel tempo di 
variabili rappresentative del fabbisogno locale di risorse, come la popola
zione, la ricchezza ecc., dei criteri di riparto, superando il «blocco» ormai 
novennale dei parametri di riparto ;

f)  introdurre correttivi che migliorino la posizione di riparto delle 
Regioni di piccola dimensione, per superare lo svantaggio di partenza rap
presentato dai maggiori costi comuni necessari per il mantenimento di soglie 
minime di servizi, apparati ed organi.

2. - In ordine alla rigidità crescente della spesa regionale.

La crescente rigidità della spesa regionale dipende, anche da scelte 
interne operate dalla Regione, come è dimostrato chiaramente dalla estrema 
varietà dei comportamenti osservati presso le singole Regioni. Appare op
portuno, a tale riguardo, introdurre nella legislazione contabile regionale 
una serie di norme volte a contrastare l’avvio di iniziative di spesa corrente, 
spesso irreversibili una volta avviate, e consentite dalla estrema precarietà 
del vincolo di copertura finanziaria.
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In particolare, si raccomanda di:

a) fissare l’obbligo di determinazione del costo delle nuove leggi di 
carattere continuativo o ricorrente con la individuazione della disponibilità 
necessaria sul bilancio pluriennale;

b) assimilare, nella determinazione del tetto massimo di ricorso al 
credito, attualmente pari al 25% del totale delle entrate tributarie, i limiti 
di impegno per contributi poliennali agli oneri di ammortamento mutui, 
dato che i due tipi di spesa hanno la stessa natura economica;

c) vietare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero da vincolo 
di destinazione per il finanziamento di spese di natura continuativa;

d) vietare l’utilizzo del ricavato dei mutui contratti dalle Regioni per 
il finanziamento di spese diverse dagli investimenti in capitale, (in particolare 
per il finanziamento dei limiti di impegno in annualità, dei contributi in 
conto interessi su prestiti di esercizio ed altre simili).

Poiché, infine, nell’assetto finanziario regionale attuale, caratterizzato 
da limiti oggettivi alla crescita delle entrate proprie, la possibilità di ricorso 
al credito, (se esercitata al massimo delle potenzialità oggi consentite), si 
pone come un fattore di sicuro squilibrio dei conti regionali, si ritiene 
opportuno sospenderne la operatività almeno fino a quando non sia attri
buita alle Regioni una significativa autonomia impositiva, cui fare respon
sabilmente riferimento per la copertura degli oneri da indebitamento.

3. - In ordine alla completezza, chiarezza ed omogeneità degli strumenti 
contabili regionali.

La Commissione raccomanda l’adozione di norme e comportamenti 
volti al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) fissazione per legge di criteri puntuali per la redazione dei bilanci 
pluriennali delle Regioni, al fine di renderne chiara, univoca ed omogenea 
la rappresentazione delle componenti di spesa discendenti da autorizzazioni 
già in essere, distintamente da quelle accantonate per le leggi in fieri, con 
particolare riguardo alle spese che presentano i caratteri di inelasticità, 
(personale, oneri di ammortamento-mutui, limiti pluriennali di impegno, 
spese di funzionamento ed attività contributiva di carattere continuativo);

b) fissazione di un piano di conti per la omogenea ed univoca classi
ficazione delle entrate e delle spese regionali, ai fini di consentire una 
tempestiva e corretta informazione sui comportamenti di spesa delle Regioni. 
Questo obiettivo non è stato tuttora conseguito nonostante la chiara enun
ciazione del VI comma dell’art. 9 della Legge 335/1976, che delega, però,
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tale adempimento ad un organo non certo animato da sufficienti motivazioni 
al riguardo, quale la Commissione interregionale ex art. 13 Legge 281. È da 
ritenere, invece, che esso rientri a buon diritto fra i poteri di indirizzo 
e coordinamento propri dello Stato centrale; talché maggiormente si giusti
ficherebbe in questa materia una delega al Governo;

c) unificazione delle norme di contabilità delle Regioni a statuto 
ordinario, con particolare riferimento a quelle che determinano conseguenze 
negative sulla confrontabilità dei dati di bilancio, (residui passivi, copertura 
delle spese, impegni poliennali, ecc.);

d) maggiore incisività della attività di controllo tanto sulla legisla- 
Z1°ne che sulla gestione amministrativa delle Regioni, sugli aspetti della 
copertura finanziaria dei provvedimenti col fine di prevenire la formazione 
di deficit «sommersi» e le conseguenti costose sanatorie;

e) adozione come regola costante nella assegnazione di Fondi alle 
Regioni da parte dello Stato, della fissazione di parametri di riparto di 
valenza pluriennale, onde consentire a queste ultime di prevedere attendi
bilmente le risorse acquisibili nel medio-periodo e di costruire pertanto

ilanci annuali e pluriennali compiesti fin dalla loro approvazione, resti- 
tuendo nei fatti ai documenti di bilancio la funzione fondamentale loro 
attribuita dalla legge.
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LA POLITICA PER IL PERSONALE PUBBLICO (*)

Nell’ultimo biennio, la Commissione ha dedicato particolare attenzione 
all’analisi della spesa per il personale del comparto pubblico. Sono stati, in 
particolare, esaminati vari aspetti : «il turnover», l’evoluzione della struttura 
salariale e la politica contrattuale. Le analisi svolte hanno messo in luce 
gravi disfunzioni nel controllo della spesa e nella distribuzione degli addetti 
rispetto ai bisogni, una eccessiva rigidità della normativa e delle procedure, 
una scarsa considerazione per l’efficienza dei processi produttivi e, infine, 
una scarsa efficacia dei servizi offerti alla collettività.

I fattori descritti hanno prodotto riflessi negativi sul rapporto tra costi 
e benefici dei servizi pubblici e impulsi diretti sui prezzi. Essi hanno accen
tuato, indirettamente, la dinamica del costo del lavoro nel settore privato, 
a causa sia della traslazione, almeno parziale, del rialzo dei costi sulle tariffe 
e, quindi, sulla scala mobile, sia dell’inedeguatezza dei servizi offerti, che ha 
spesso inasprito le richieste di aumenti contrattuali.

La politica per il pubblico impiego attuata negli ultimi anni appare 
contraddittoria ; ad alcuni risultati conseguiti nella moderazione degli auto
matismi e nella valorizzazione della produttività, si sono affiancati compor
tamenti incoerenti con gli obiettivi di contenimento dei costi e di riordino dei 
differenziali salariali. Con riferimento a quest’ultimo aspetto vanno ricordati.

a) le modifiche, talvolta sostanziali, di aspetti di rilievo delle politiche 
perseguite attraverso circolar interpretative dei contratti, 1 approvazione di 
varie leggi e l’adozione di provvedimenti amministrativi non coordinati tra 
di loro, riguardanti aspetti e settori particolari;

b) gli slittamenti generalizzati verso l’alto degli inquadramenti, in 
luogo della valorizzazione della professionalità ;

c) le numerose deroghe al blocco delle assunzioni, per le quali non 
sono state presentate adeguate motivazioni che assicurino la rispondenza

(*) Numero 2, febbraio 1985 - a cura di G. Morcaldo e S Cassese. Il materiale di riferimento per 
la presente raccomandazione è costituito dai seguenti documenti : « Studio sul pubblico impiego, evolu
zione della contrattazione ed incentivazione della produttività alla luce dei contratti 1982-84 e della 
legge quadro», di G. Cecora; «Il turnover nella Pubblica Amministrazione - 1983», «Flussi di personale 
stimati attraverso l’incrocio DGT-RGS 1983» e « Occupazione e mobilità lavoro nel settore pubblico 
1985», di V. Lo Moro.
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a effettivi bisogni della collettività e alla razionalizzazione delle strutture 
operative. La capacità di controllo dei flussi di spesa e la rispondenza nella 
distribuzione delle risorse alle occorrenze sono risultati ridotti piuttosto che 
accresciuti dal complesso delle azioni intraprese.

Le linee guida degli interventi dovrebbero tendere, come accennato, 
a moderare l’evoluzione dei costi e ad accrescere l’efficacia dei servizi e l’ef
ficienza dei processi produttivi. Per i fini indicati sembrerebbe opportuno 
attuare le misure indicate di seguito.

Scatti di anzianità

Raffreddare il meccanismo attualmente in vigore tenendo conto delle 
«disponibilità» avanzate da parte sindacale per una riduzione di questa 
voce nell’ambito di una ristrutturazione della retribuzione; nel caso della 
scuola, si tratta anche di superare la diversificazione nella progressione 
economica per anzianità tra personale in servizio alla data di entrata in 
vigore del contratto 82-84 e nuovi assunti.

Passaggi di livello

Mettere un freno allo slittamento generalizzato, manifestatosi negli 
ultimi anni, verso livelli retributivi superiori (es.: legge 312/SO; inquadra- 
menti al «rialzo» specie negli enti locali; creazione di «livelli differenziati»); 
a tal fine è necessario, da un lato, non alimentare aspettative circa la 
possibilità che l’inquadramento in qualifiche funzionali possa risolversi in 
una ulteriore occasione per accessi generalizzati a livelli superiori; dall’altro 
definire in modo chiaro sia i criteri di accesso alle qualifiche funzionali (da 
basarsi su effettivi requisiti di esperienza, preparazione culturale, acquisizioni 
professionali, reali ed accertati oggettivamente attraverso, in particolare 
selezioni di tipo concorsuale).

Indennità

Evitare la «scorciatoia» dell’uso dell’indennità per adeguare la retribu- 
zione ai livelli di professionalità dimostrata. Questa scelta è incoerente con 
l’obiettivo di remunerare la professionalità sulla base di precisi criteri di 
valutazione della stessa, tende ad identificare la qualifica posseduta con la 
funzione svolta, innesta aspettative in settori o qualifiche analoghe con quasi 
automatiche « interpretazioni estensive».

Norme transitorie

Limitare drasticamente l’uso di norme transitorie, (inserite, per lo più, 
in «coda» ai contratti o nei regolamenti del personale), che, in genere,
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allargano lo spettro dei benefìci (concorsi interni, accrescimento delle ali
quote di personale ammesso a passaggi di livello, ecc.) al di fuori e talvolta 
in contraddizione con gli obiettivi generali delle normative negoziate.

#

Gestione dei contratti
Prevedere una norma di immediata attuazione dei d.P.R. applicativi 

dei contratti, al fine di evitare successive modifiche delle norme contrattate 
(circolari interpretative, accordi attuativi di settore o di ente, intese a livello 
regionale comunale o di USL che ritoccano anche parti non secondarie dei 
contratti, ecc.). Questo meccanismo, se non bloccato^ può comportare no
tevoli ed incontrollabili accrescimenti degli oneri contrattuali. Utilizzare gli 
accordi intercompartimentali per omogeneizzare (ovviamente a parità di 
condizioni), i trattamenti.

Produttività
Verificare l’attuale utilizzo del personale in relazione alle procedure ed 

ai programmi di lavoro in atto, avviare processi di aggiornamento del 
personale soprattutto nel campo della « alfabetizzazione informatica», in
centivare la mobilità, accorpare il più possibile le sedi di lavoro, controllare 
il rispetto dell’orario, collegare l’erogazione dei compensi incentivanti a pro
grammi di attività ed al riscontro dei risultati conseguiti, superare lo scarto 
tra norme contrattate e soluzioni adottate, non solo estendendo le esperienze 
più significative, ma anche progettando sperimentazioni che puntino ad 
apprezzabili modificazioni del «ciclo produttivo» sia dal lato della quantità 
che da quello della qualità.

Fattori extracontrattuali

Provvedimenti legislativi e nuova occupazione

Ridurre l’ampia e scoordinata produzione di provvedimenti legislativi 
che riguardano, in genere, limitate parti della pubblica amministrazione 
o specifiche fasce di personale (modifica delle strutture, ampiamento degli 
organici, ecc.) senza peraltro comportare apprezzabili modifiche funzionali.

Interrompere il circolo vizioso della creazione di precariato con succes
sive sanatorie, prògranimare l’immissione di nuovo personale in rapporto 
ad effettivi processi di ristrutturazione dell’amministrazione finalizzati ad 
una maggiore produttività ed efficacia dei servizi, limitare 1 uso delle deroghe 
alla legge finanziaria, sperimentare le nuove opportunità della legge quadro 
(ad esempio, snellimento delle procedure, corsi selettivi per 1 assunzione ecc.).
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Trasparenza del costo dei contratti

Indicare con chiarezza gli aumenti contrattuali concordati (incremento 
del livello, incremento medio pro-capite, incremento a regime, voci della 
retribuzione a cui si riferiscono gli incrementi), e formulare una valutazione 
circostanziata degli effetti diretti ed indiretti sulla retribuzione delle principali 
disposizioni innovative di carattere normativo. In particolare, evitare la 
contrattazione vertente su oggetti che non sono chiaramente quantificabili 
«a priori» perché se non se ne conosce il numero dei beneficiari e/o il 
beneficiario medio e che producono, nel corso della gestione, oneri non 
solo individuati ma anche distribuiti in modo diverso.
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ALCUNE PROPOSTE DI RIFORMA DELLA LEGGE 
5 AGOSTO 1978, N. 468 (*)

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ha svolto un riesame 
delle nuove norme sul bilancio dello Stato, introdotte con la legge 5 agosto 
1978, n. 468, sulla base dell’esperienza acquisita nei primi anni di applica
zione della legge e delle osservazioni e proposte di modifica formulate presso 
le assemblee legislative nonché nelle relazioni annuali della Corte dei Conti 
sui rendiconti generali dello Stato.

Scopo dell’indagine è stato quello di individuare alcuni aspetti della 
vigente disciplina legislativa sul bilancio dello Stato suscettibili di chiarifi
cazione e di modifica.

Gli aspetti esaminati riguardano, in particolare :
Copertura delle leggi di spesa pluriennali 
Fondi speciali 
Legge finanziaria
Limite dell’importo del ricorso al mercato 
Riporti
Ammortamenti

La prima struttura e le modalità di formazione del bilancio pluriennale, 
che rappresenta un altro punto fondamentale della riforma attuata con la 
legge 468, ha formato oggetto di un. precedente rapporto della Commissione 
Tecnica per la Spesa Pubblica.

A conclusione dell’esame svolto, la Commissione ha formulato le rac
comandazioni che seguono.

1. Copertura spese pluriennali

Il problema della copertura degli oneri pluriennali a carico del bilancio 
dello Stato è stato affrontato nelle relazioni di Comitati di studio istituiti in

(*) Numero 3, marzo 1985 - a cura di R. Onofri. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento: «La legge 5/6/1978, n. 468 sul bilancio dello Stato 
- Proposte di riforma» di R. Onofri.

Ili



seno ai due rami del Parlamento, in pronunce della Corte Costituzionale 
e della Corte dei Conti, nella dottrina giuridica.

Al riguardo la norma inserita nell’ottavo comma dell’art. 4 della legge 
468 dispone che, per il riscontro della copertura di nuove o maggiori spese 
a carico degli esercizi finanziari considerati dal bilancio pluriennale, debba 
farsi riferimento : per le spese in conto capitale, al «saldo netto da finanzia
re» e, per le spese correnti o per il rimborso di prestiti, al «miglioramento 
del risparmio pubblico».

Le due prescrizioni — contenute nello stesso comma — sono specificate 
in due distinti periodi : solo nel secondo, riferito alle nuove o maggiori spese 
della parte corrente e per rimborso di prentiti, è peraltro contenuta l’e
spressione «sulla base della legislazione vigente». Per le nuove o maggiori 
spese in conto capitale non è invece specificato a quale delle due versioni 
del bilancio pluriennale debba farsi riferimento.

Al riguardo, la Commissione ritiene, anche sulla base di autorevoli 
pareri espressi su questo argomento, (Corte dei Conti, Relazioni sul Ren
diconto Generale dello Stato, anni vari e Comitato di Studio presso il 
Senato della Repubblica sui problemi aplicativi della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, Relazione agosto 1981), che secondo una corretta interpretazione 
della norma, l’accertamento della copertura delle nuove o maggiori spese 
in conto capitale debba essere fatto con riferimento al bilancio pluriennale 
programmatico.

In relazione a quanto precede si propone una revisione dell’ottavo 
comma dell’art.4, la prima parte del quale dovrebbe essere così integrata :

«Il saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale redatto in coerenza 
con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica 
economica nazionale costituisce sede di riscontro per la copertura di nuove 
o maggiori spese del conto capitale......».

2. Fondi speciali

La legge 468 ha introdotto per la prima volta una normativa legislativa 
dei «fondi speciali» destinati — come afferma il primo comma dell’art. 10 
— a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede 
possano essere approvati nel corso dell’esercizio.

Al riguardo la Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ritiene di 
proporre alcune modifiche alla legge 468 dirette sostanzialmente ad eliminare 
talune incertezze nella sua applicazione.
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In particolare, il primo com m a dell’art. 10 dovrebbe essere sostituito 
da i. seguenti :

«nello stato di previsione della spese del Ministero del Tesoro sono 
iscritti appositi fondi speciali destinati a far fronte alle spese derivanti da 
progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio.

La legge finanziaria di cui al successivo articolo 11 indica, in un appo
sito elenco, i provvedimenti da aggiungere a quelli considerati nei fondi 
speciali del bilancio presentato in base alla legislazione vigente e stabilisce 
l’ammontare complessivo dei fondi speciali da includere nelle spese di com
petenza per i vari anni compresi nel bilancio pluriennale distintamente per 
la parte corrente e per il conto capitale».

La Commissione ha preso poi in esame il problema degli «slittamenti» 
degli accantonamenti dei fondi speciali, e cioè della norma dell’art. 10 — VI 
e VII comma — della legge 468, che consente l’utilizzazione di tali accanto
namenti anche per la copertura di spese autorizzate da leggi approvate 
nell’anno successivo.

Per evitare che tali oneri, aggiungendosi al saldo netto da finanziare, 
possano portarlo ad un ammontare superiore a quello autorizzato dalla 
legge finanziaria, nella legge finanziaria 1985 è stata disposta l’esclusione 
dell’am m ontare dei suddetti «slittamenti» dall’importo del saldo netto da 
finanziare e del ricorso al mercato.

Al riguardo la Commissione propone :

• a) che venga resa permanente, mediante una modifica della legge 
468, la suddetta esclusione degli slittamenti dal calcolo del saldo netto da 
finanziare;

b) che venga modificato l’art. 10 della legge 468 limitando al 30 
giugno, (anziché all’intero anno), la facoltà di attuazione degli «slittamenti».

Infine, circa gli importi dei nuovi accantonamenti aggiunti ai fondi 
speciali dalla legge finanziaria, la Commissione, richiamandosi a quanto 
suggerito in precedenza ritiene che in un’appendice alla relazione illustrativa 
del progetto di legge finanziaria dovrebbero essere resi noti i criteri seguiti 
nella valutazione dell’onere relativo a ciascuna voce di spesa.

3. Legge Finanziaria

Il principale problema che si pone relativamente alla legge finanziaria 
è, in particolare, con quali modalità debba essere accertata la copertura 
delle nuove o maggiori spese recate dalla stessa legge.
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La natura di legge sostanziale, diversa dalla legge di bilancio, pone 
indubbiamente la legge finanziaria sotto il vincolo del quarto comma dell’art. 
81. Il terzo ed il quarto comma di tale articolo sono infatti alternativi ; il 
primo è destinato alla legge di approvazione del bilancio ; il secondo riguarda 
tutte le altre leggi e quindi anche la legge finanziaria, le quali, se comportano 
nuove o maggiori spese, devono indicare i mezzi per farvi fronte.

La legge finanziaria presenta tuttavia un particolare carattere derivante 
dalla sua sostanziale contemporaneità con la legge di approvazione del 
bilancio e dal suo contenuto condizionante il bilancio annuale e pluriennale.

Questo specifico carattere della legge finanziaria crea alcune difficoltà 
pratiche nello stabilire quali siano gli elementi da porre a confronto per 
accertare se esista il miglioramento dei saldi ai quali fa riferimento l’YIII 
comma dell’art. 4.

La legge finanziaria si trova infatti in una singolare posizione, in quanto 
formalmente è approvata prima della legge di bilancio e quindi in un mo
mento in cui è vigente la legge di bilancio dell’anno precedente, ma esplica 
i suoi effetti sul bilancio dell’anno successivo. Qualunque altra legge so
stanziale di spesa avente effetti pluriennali che fosse definita prima della 
legge di bilancio dell’anno successivo farebbe, o dovrebbe fare, riferimento 
al bilancio annuale dell’anno in corso e, per gli anni successivi, al bilancio 
pluriennale annesso allo stesso bilancio annuale.

In effetti, per le leggi di spesa approvate dopo l’approvazione del 
bilancio, il riscontro di cui all’VIII comma dell’art. 4 si fa sul bilancio 
pluriennale varato insieme al bilancio annuale. In pratica, una nuova spesa 
corrente per gli anni 1984 e successivi, approvata con una legge emanata 
nel 1984, avrà come riscontro di copertura 1’esistenza di un miglioramento 
nel «risparmio» risultante dal bilancio pluriennale 1984-86.

Applicando un criterio analogo, la legge finanziaria per il 1985, appro
vata prima del bilancio di quell’anno, dovrebbe trovare riscontro di coper
tura nel bilancio pluriennale 1984-86. In altri termini, il risparmio nella 
parte corrente e il saldo netto da finanziare per il conto capitale previsti 
per lo stesso anno 1985 del bilancio pluriennale 1984-86 non dovrebbero 
subire modificazioni per effetto della legge finanziaria 1985.

Su questo punto si pronuncia decisamente il documento finale della 
V Commissione, (Senato della Repubblica, V ili Legislatura, Doc. XXXIV, 
n. 5, Cap. II, lett. co, par. 3.9) nel quale, per quanto riguarda le nuove 
o maggiori spese previste dalla legge finanziaria per l’anno al quale la legge 
stessa si riferisce, si afferma che la determinazione del limite massimo del 
ricorso al mercato finanziario copre tali spese, sia che esse trovino colloca
zione, sotto forma di accantonamenti specifici, nei fondi speciali (parte 
programmatica), sia che vengono immediatamente deliberate dalla stessa 
legge finanziaria (parte dispositiva).
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Per quanto invece riguarda anche gli anni successivi al primo, la deter
minazione finale della Y Commissione, per accertare la compatibilità di 
nuove o maggiori spese, non accoglie criteri da differenze aritmetiche tra 
dati diversi, ma suggerisce di verificare se e in che misura l’evoluzione dei 
saldi apra « oggettivamente » nuovi spazi di copertura utilizzabili per spese 
correnti (nell’ambito del miglioramento del risparmio pubblico) pluriennali 
o continuative ovvero consenta, sulla base delle scelte programmatiche (saldo 
netto da finanziare previsto nella sezione programmatica del bilancio previ
sionale), l’apertura di spazi aggiuntivi per il finanziamento di nuove spese 
del conto capitale, (Senato della Repubblica, cit., cap. Ili, lett, f, par. 2).

Sulla base dell’applicazione sinora data alla legge 468, tutta la legge 
finanziaria, sia nella parte dispositiva che in quella programmatica, può 
concorrere all’elevazione del disavanzo senza che ciò incontri alcuna pre
clusione di ordine giuridico. La determinazione, fatta dalla legge finanziaria, 
dell’ammontare del livello massimo dell’indebitamento, offre copertura al
l’eccedenza, qualunque essa sia, delle spese, comprese quelle per il rimborso 
di prestiti, sul totale delle entratè finali.

È ben vero che il legislatore della 468 si proponeva soprattutto di 
concentrare l’impostazione dello politica di bilancio in una sola fase dei 
lavori parlamentari e di porre quindi un argine all’adozione, nel corso 
dell’anno, di iniziative frammentarie in materia di spesa pubblica che, con 
la formula di copertura del «ricorso al mercato» provocava in effetti l’in
cremento del disavanzo da finanziare previsto dal bilancio di previsione.

L’aspetto negativo di questa innovazione è però quello di non avere 
posto alcun vincolo giuridico alla determinazione dell’ammontare del «ricorso 
al mercato», stabilito dalla legge finanziaria. Anche se posti all’art. 1 di tale 
legge, gli importi del «ricorso al mercato» e del » saldo netto da finanziare» 
rappresentano in effetti i risultati del bilancio e della legge finanziaria presen
tati dal Governo, che vengono così legittimati qualunque sia il loro importo.

La loro collocazione, e soprattutto la loro approvazione, prima della 
discussione e dell’approvazione parlamentare dell’intera legge potrebbero al 
più fronteggiare emendamenti peggiorativi del disavanzo da parte delle 
assemblee legislative.

L’esperienza degli ultimi anni, tuttavia, ha dimostrato che la determi
nazione anno per anno dei principali aggregati della finanza statale non ha 
evitato un continuo, notevole ampliamento deH’indebitamento pubblico ed 
impedisce una seria azione di rientro del disavanzo.

In relazione alle considerazioni che precedono, la Commissione Tecnica 
per la Spesa Pubblica prospetta alcune soluzioni alternative idonee a porre 
vincoli quantitativi effettivi all’espansione del disavanzo determinato attra
verso la legge finanziaria. Questi vincoli dovrebbero valere per tutti gli anni 
compresi nel bilancio pluriennale, e quindi anche per il primo. È infatti in 
gran parte sterile fissare vincoli ai saldi dei bilanci per i soli anni successivi
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al primo se poi, in sede di formulazione della nuova legge finanziaria, questa 
può completamente disattendere quei saldi.

La Commissione è ben consapevole che i vincoli giuridici alla entità 
dei saldi del bilancio di previsione, se da un lato possono impedire l’aumento 
del disavanzo, rappresentano dall’altro ostacoli all’impostazione di una 
politica di bilancio congiunturale che non intenda affidarsi solo alle spese 
in conto capitale. Per queste ragioni la Commissione presenta talune ipotesi 
alternative idonee comunque ad una politica di riduzione del disavanzo 
rispetto al PIL.

Ciò premesso sembra che le strade percorribili a detti fini possano essere 
raggruppate nei seguenti punti :

a) le disposizioni della legge finanziaria e gli accantonamenti nei fondi 
speciali autorizzati dalla stessa legge, per l’anno al quale la legge stessa si 
riferisce, relativi ai primi due titoli dell’entrata ed al titolo I della spesa, non 
possono avere effetti peggiorativi del risparmio pubblico previsto per lo stesso 
anno dal bilancio pluriennale approvato nell’«anno precedente, comprese le 
variazioni apportate dalla relativa legge di assestamento (a questo riguardo 
la Commissione ritiene che con la legge di assestamento del bilancio annuale 
debba essere sottoposto all’approvazione del Parlamento anche un nuovo 
testo del bilancio pluriennale, che recepisca gli effetti, negli anni successivi al 
primo, delle variazioni apportate al bilancio dell’anno in corso).

Rispetto al totale delle entrate e delle spese finali, le disposizioni di cui 
sopra non possono avere effetti peggiorativi del soldo netto da finanziare, 
previsto per lo stesso anno dal bilancio pluriennale programmatico avente 
decorrenza dall’anno precedente. In altri termini, il bilancio pluriennale 
fisserebbe, ogni anno, i saldi principali del bilancio per l’anno successivo, 
saldi che dovrebbero essere rispettati nella formulazione del bilancio, e della 
legge finanziaria per questo secondo anno;

b) le norme dispositive e la parte programmatica del progetto della 
legge finanziaria non possono peggiorare l’ammontare del «risparmio», 
risultante dal progetto di bilancio a legislazione vigente per l’anno al quale 
si riferisce la legge finanziaria, di un importo superiore al margine esistente 
tra quell’ammontare del «risparmio» del progetto di bilancio a legislazione 
vigente e quello risultante dal bilancio «assestato» dell’anno precedente (e 
cioè dell’anno in corso al momento della presentazione del disegno di legge 
finanziaria). Se questo margine è inesistente, come si è verificato negli ultimi 
anni, la legge finanziaria dovrebbe, per la parte corrente del bilancio, pre
sentare variazioni compensative, ossia neutre rispetto al saldo dello parte 
corrente. Questi vincoli non dovrebbero riguardare le spese in conto capitale;

c) le norme dispositive della legge finanziaria, se comportano aumenti 
di spesa e voci aggiuntive dei fondi speciali, non possono riguardare spese
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a carattere continuativo o ricorrente. Questa disposizione conserverebbe alla 
legge finanziaria la funzione di correzione ciclica del bilancio, per la quale 
era stata originariamente concepita. Resterebbe infatti libera l’introduzione 
di nuove spese aventi scadenza annuale o pluriennale, ma comunque aventi 
effetti limitati nel tempo.

Queste disposizioni potrebbero, tra l’altro, trovare ostacoli nell’appli
cazione essendo poste da una legge ordinaria. A maggior ragione, norme 
più rigorose richiederebbero modifiche alle disposizioni costituzionali.

Appare infine da condividere il suggerimento formulato dalla Corte 
dei Conti ed accolto nel testo della proposta di legge Napolitano ed altri 
(A.C. n. 347), di sanzionare esplicitamente con una norma da aggiungere 
all’art. 11 della legge 468 la prassi ormai consolidata di trasferire nel bilan
cio, con nota di variazione, gli effetti della legge finanziaria sul bilancio in 
modo che il testo iniziale del bilancio annuale e pluriennale recepisca tutte 
le variazioni alle entrate ed alle spese disposte dalla legge finanziaria.

4. Limitò dell’importo del ricorso al mercato

Nel corso dell’esame parlamentare delle leggi finanziarie ed in sede di 
dibattiti sulla legge 468 è stata più volte rilevata la scarsa significatività del 
limite dell’importo massimo del ricorso al mercato per l’intero anno, che 
viene indicato in misura corrispondente ai saldi del bilancio di competenza, 
anche se la norma relativa (art. 11 - II comma), non dispone esplicitamente 
a quale tipo di bilancio (competenza o cassa), vada riferito il saldo.

In effetti, l’obiettivo finanziario che da alcuni anni il Governo pone 
è in termini di fabbisogno del settore statale, il quale, come è noto, rappre
senta la somma algebrica dei saldi del bilancio statale e delle altre gestioni 
di Tesoreria.

Questo obiettivo, enunciato nella Relazione Previsionale e Program
matica, viene solitamente confrontato con il fabbisogno tendenziale e ven
gono indicate le misure che dovranno essere adottate per ricondurre il 
disavanzo entro il limite prefissato.

In pratica, nella legge finanziaria, oltre all’ammontare del «ricorso al 
mercato», si è da qualche anno indicato anche l’importo del «saldo netto 
da finanziare» in termini di competenza.

La Commissione si è posta così il problema se non sarebbe più 
significativo e più proficuo dal punto di vista del contenimento del disa
vanzo, che nella legge finanziaria il saldo netto da finanziare fosse indi
cato come :

a) «fabbisogno del Tesoro» in termini di cassa, e cioè come saldo 
complessivo netto del bilancio statale e delle altre gestioni di Tesoreria, oppure,
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b) «soldo netto da finanziare» e «ricorso al mercato» risultante dal 
bilancio di cassa dello Stato;

c) «saldo netto da finanziare» e «ricorso al mercato» in termini di 
competenza;

d) ammontare programmatico del fabbisogno non necessariamente 
coincidente con i saldi dei doti previsionali sulle entrate e sulle spese..

La Commissione è consapevole che il fabbisogno di cassa del Tesoro 
esprime un dato finanziario assai più significativo, in termini di conoscenza 
dei flussi finanziari del Paese, del dato offerto dall’ammontare del «ricorso 
al mercato» e del «soldo netto da finanziare» desunti dal bilancio di com
petenza.

In effetti, l’espressione «ricorso al mercato» ha anzi un significato 
improprio se espresso come saldo tra accertamenti ed impegni, atteso che si 
ricorra al mercato finanziario per l’importo che occorre pagare e non per 
l’ammontare delle obbligazioni da assumere.

Tra l’altro, il saldo della gestione di Tesoreria rappresenta il risultato 
finale dei comportamenti di un insieme di soggetti e perciò non è diretta- 
mente sotto il pieno controllo né del Governo né del Parlamento. Il suo 
valore non può essere, quindi, che meramente conoscitivo.

Si potrebbe, tuttavia, limitare la distanza tra il fabbisogno di cassa del 
Tesoro ed il saldo netto da finanziare del bilancio' dello Stato riducendo il 
numero delle operazioni di Tesoreria che in parte sono acquisite solo a po
steriori al bilancio dello Stato, (es. interessi sul debito pubblico, gestione 
INPS, ecc).

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ha comunque ritenuto 
che le considerazioni favorevoli al mantenimento del sistema attualmente 
seguito siano prevalenti rispetto a quelle che porterebbero a nuove soluzioni 
e che anzi sia opportuno specificare nel testo legislativo che l’ammontare 
anzidetto debba essere fissato in termini di competenza.

Un altro elemento che dovrebbe essere opportunamente chiarito nella 
legge finanziaria, è quello della collocazione, nel testo della stessa legge, 
dell’ammontare massimo del ricorso al mercato finanziario.

Nei primi anni di applicazione della legge 468 questa prescrizione è stata 
posta all’ultimo articolo della legge finanziaria.

A partire dalla legge finanziaria del 1982, il disegno di legge governativo 
portava la norma all’articolo 1, ma nel corso del dibattito parlamentare 
questa norma è stata trasferita ogni anno dopo gli altri articoli.

Il Parlamento dovrebbe invece accogliere il principio che sin dall’inizio 
dell’esame della legge finanziaria debba essere fissato uno dei criteri princi
pali sui quali impostare la politica di bilancio del prossimo anno e cioè 
l’ammontare del deficit.
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Il dibattito non può che partire da questo presupposto. Su questa 
esigenza si è ripetutamente soffermata la Corte dei Conti che, nelle relazioni 
al Rendiconto Generale dello Stato, aveva più volte richiesto che la discus
sione sulla entità del limite del ricorso al mercato fosse anteposta, logica
mente e cronologicamente, all’esame delle restanti determinazioni.

Per rendere permanente questo criterio appare opportuno sanzionarlo 
con una modifica dell’art. 11 della legge 468.

Con l’occasione sarebbe anche da sancire in modo definitivo la prassi 
adottata negli ultimi anni di indicare nella legge finanziaria, oltre all’am
montare del ricorso al mercato, anche quello del saldo netto da finanziare.

In conclusione, il secondo comma dell’art. 11 della legge 468 dovrebbe 
essere formulato come segue :

«Il primo articolo della legge finanziaria indica il livello massimo del 
saldo netto da finanziare ed il ricorso al mercato finanziario in termini di 
competenza per l’anno al quale la stessa legge si riferisce. L’ammontare del 
ricorso al mercato finanziario concorre, con le entrate, a determinare le dispo
nibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale».

5. Riporti

Nella gestione del bilancio ed in modo particolare delle spese di inve
stimento, si pone il problema della utilizzazione degli stanziamenti di bilan
cio anche dopo la chiusura dell’esercizio nel quale gli importi relativi sono 
stanziati.

A questo fine le norme di contabilità consentono (art. 36, II comma, 
della legge di Contabilità Generale dello Stato, come modificato dalla legge 
n. 526/1982) di conservare nel conto dei residui per un certo numero di 
anni le somme stanziate nei capitoli di spesa nel conto capitale dando luogo 
ai residui di stanziamento.

Questo problema trova nei sistemi di bilancio di altri paesi una diversa 
soluzione, quella del «riporto», che consiste nel trasferire in aggiunta agli 
stanziamenti di competenza del nuovo anno le somme non utilizzate sui 
corrispondenti capitoli delle spese di investimenti nell’anno precedente.

Al riguardo la Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ritiene che 
l’ammontare dei riporti, che non può essere stabilito al momento dell ap
provazione della legge finanziaria, creerebbe un elemento di incertezza sui 
saldi del bilancio di competenza.

D ’altra parte, il grado di realizzabilità in termini di pagamenti degli 
stanziamenti di competenza dell’anno precedente può essere ora regolato 
mediante le autorizzazioni di cassa.

La Commissione ha perciò concluso che il riporto rappresenta un 
istituto non più coerente con il sistema introdotto dalla legge 468 ed in

119



particolare con la predeterminazione dell’ammontare del saldo netto da 
finanziare e del ricorso al mercato fatto dalla legge finanziaria.

6. Ammortamenti

L’inserimento, nel bilancio finanziario dello Stato, di una voce quale 
quella degli ammortamenti, che rappresenta una tipica posta del conto 
economico, priva di contenuto finanziario, rappresenta una anomalia che 
fu suggerita, nel corso del dibattito che portò alla legge n. 62 del 1964, 
essenzialmente dall’opportunità di dare un valore «netto» al «risparmio» 
dello Stato e cioè al saldo della parte corrente del bilancio.
Le conseguenze dei criteri adottati per la determinazione delle quote di 
ammortamento del bilancio annuale dello Stato sono:

a) le quote di ammortamento rappresentano una aliquota irrilevante 
del disavanzo corrente; nel bilancio 1984, su un disavanzo di parte corrente 
di competenza di 42.549,4 miliardi di lire, gli ammortamenti ammontano 
complessivamente a 211,9 miliardi, pari allo 0,5% di quel disavanzo;

b) l’indicazione degli ammortamenti non può attribuire un qualche 
significato di conto economico al conto finanziario costituito dal bilancio. 
L’indisponibilità di dati oggiomati nel valore dei beni patrimoniali dello Stato 
non ha consentito di valutare gli ammortamenti né come quota di ripartizione 
del «costo storico» dei beni, né come fondo di accumulazione per la ricosti
tuzione del capitale fisso strumentale delle Amministrazioni dello Stato ;

c) l’elevato tasso di inflazione verificatosi negli anni più recenti ha 
di fatto reso non più valido il principio dell’ auto ammortamento in quanto 
la quota calcolata nel modo ora seguito non può più essere considerata 
equivalente ad una quota di imputazione annuale ai costi di esercizi p del 
valore dei beni da ammortizzare.

Dalle considerazioni che precedono, si può trarre l’opportunità di abo
lire la norma che prevede la voce ammortamenti nel bilancio finanziario 
dello Stato. La norma potrebbe peraltro permanere per i bilanci delle Azien
de autonome.

Una diversa soluzione idonea a correggere le conseguenze sopra esposte 
potrebbe consistere nel formulare il calcolo delle quote di ammortamento 
con riferimento :

a) ai beni patrimoniali, previa formazione di un nuovo inventario 
con i valori aggiunti;

b) ai beni demaniali non naturali (strade, porti, ecc.), appositamente 
stimati.
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PROPOSTE DI RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE (*)

La finanza locale è attualmente regolata dalle disposizioni del D.L. 
26/4/1983 n. 131 (provvedimento triennale 1983-1985) e dalla legge finanza
ria 1985. Entrambi i provvedimenti esauriscono i loro effetti con il corrente 
anno. Si rende quindi necessario una ridefinizione legislativa dei rapporti 
finanziari tra Stato ed autonomia locale.

Le modalità di finanziamento future del sistema delle autonomie locali 
potrebbero anche essere ridisegnate ex novo sulla base di qualche astratto 
principio di finanziamento. Non sembra, però, che il dibattito politico abbia 
enunciato per il momento precise linee guida e nemmeno ventagli di propo
ste alternative a cui potrebbero essere ispirate rassegne critiche del passato 
o proposte per il futuro. Le considerazioni che seguono e le proposte for
mulate dalla Commissione si basano quindi sull’ipotesi che lo scenario 
futuro del sistema di finanziamento non sarà, nelle sue linee essenziali, 
diverso da quello attualmente in vigore.

La lettura della legislazione vigente e della sua evoluzione nel tempo, 
(il provvedimento triennale 1983-85 ha costituito il momento terminale di 
sei decreti annuali che hanno regolato il finanziamento dell’attività degli 
enti locali dal 1977 al 1982), mostra che il sistema di finanza locale è in 
misura prevalente un sistema di finanza derivata, nel quale l’autonomia 
impositiva e le entrate derivanti dai prezzi dei servizi garantiscono la coper
tura di una quota non elevata delle spese correnti. Le proposte della Com
missione per la razionalizzazione dell’attuale sistema rispettano la struttura 
fondamentale dell’ordinamento in essere.

Le considerazioni che seguono sono articolate in distinti paragrafi 
relativi, rispettivamente, al finanziamento delle spese correnti, e all’amplia
mento dell’area delle entrate proprie ed al finanziamento delle spese di parte 
capitale. La maggiore attenzione sara dedicata ai modi di finanziamento 
delle spese correnti.

(*) Numero 4, marzo 1985 - a cura di P. Giarda. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento : «La controllabilita della spesa statale per trasferimenti 
agli enti locali», di P. Giarda.
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Nella legislazione in vigore il finanziamento statale dell’attività degli 
enti locali ed in particolare la determinazione del contributo spettante a cia- 
scun ente locale viene effettuata con riferimento ad una varietà di parametri 
ed anche con riferimento ad una pluralità di obiettivi, a volte espressi in 
modo esplicito, altre volte solo impliciti nella legislazione. A sostegno delle 
proposte di modifica della legislazione vigente, viene presentata un’esposi- 
zione classificatoria dei « termini di riferimento » che la legislazione in mate- 
ria di enti locali ha fatto propria. Tali «termini di riferimento» tendono 
a risolvere tre problemi che la legislazione stessa e gli ordinamenti della 
politica economica hanno così identificato :

-  la «controllabilità» della dinamica temporale dei trasferimenti statali;
-  il riparto dei fondi tra i diversi enti locali;
-  il sostegno delle spese per investimenti.

1.1. - Termini di riferimento ed obiettivi della legislazione vigente

In sintesi, i «termini di riferimento» presenti nella legislazione possono 
essere individuati come segue :

A. - La spesa storica dei singoli enti nel 1977. Tale spesa era stata 
assunta nel 1978 come base per la determinazione del contributo statale di 
quell’anno e concorre ancora oggi a stabilire le «spettanze» dei singoli enti. 
La spesa storica 1977 può ritenersi un indicatore composito di tre indicatori 
elementari che la legislazione, adottando il riferimento alla spesa storica 
1977, implicitamente ha fatto propri e precisamente :

a) i livelli di reddito o di attività produttiva di ciascun locale ente
nel 1977;

b) lo sforzo fiscale dei singoli enti negli anni fino al 1977;
c) la «libertà di indebitamento» relativamente alla possibilità di 

contrarre mutui a ripiano dei bilanci con onere a carico del bilancio statale.

L’utilizzo della «spesa storica» nella legislazione vigente come parame- 
tro per il riparto premia ancor oggi gli enti che: nel passato potevano 
disporre di maggiori cespiti tassabili; che si caratterizzavano per una mag- 
giore disponibilità a tassare ; e che più si erano avvalsi della pratica dei 
mutui per il ripiano dei bilanci.

B. - La spesa storica degli anni dal 1978 al 1981 e le nuove funzioni 
agli enti locali nel periodo successivo al 1980. Tale riferimento opera nel

1. - H finanziamento delle spese correnti: trasferimenti statali

122



senso di premiare quegli enti che, con procedimenti consentiti dalla norma
tiva spesso imprecisa dei primi decreti annuali in materia di finanza locale 
hanno, nel periodo 1978-1982, sperimentato una crescita della spesa e dei 
trasferimenti statali più elevata.

C. - Lo sforzo fiscale degli enti. Tale riferimento è in parte assunto 
all’interno della nozione di spesa storica 1977 (vedi sopra); per questa parte 
i trasferimenti di oggi premiano lo sforzo fiscale dei singoli enti nel periodo 
precedente il 1977. Lo sforzo fiscale ha operato però in direzione opposta 
nel periodo dal 1978 al 1982; in questo periodo, infatti, la legislazione ha 
premiato, e premia tuttora, quegli enti che riducevano lo sforzo fiscale e ciò 
a causa del carattere differenziale del trasferimento statale, (che era fatto 
pari alla differenza tra spese ammesse al finanziamento ed entrate proprie 
previste). Nel 1983, per effetto della SOCOF e della sua successiva abroga
zione sono stati premiati quegli enti che si erano avvalsi della facoltà di 
applicazione della SOCOF stessa in quanto negli anni successivi il gettito 
convenzionale della SOCOF è stato incorporato nella base su cui è stata 
determinata la crescita dei trasferimenti.

D. - La libertà di indebitamento degli enti. Tale riferimento si è at
tuato attraverso l’assunzione a carico del bilancio statale di tutti gli oneri 
per il servizio dei debiti contratti per il finanziamento di spese in conto 
capitale a partire dal 1978. Esso ha quindi operato in modo inequivoco nel 
determinare la dinamica dei trasferimenti complessivi e le spettanze dei 
singoli enti, in senso accrescitivo.

E. - Il riequilibrio delle dotazioni finanziarie degli enti. Tale obiettivo, 
per gli anni dal 1981 al 1983 ha concorso a fare crescere i trasferimenti 
complessivi ad un tasso superiore a quello indicato in via programmatica 
perchè il riequilibrio delle dotazioni finanziarie tra enti di uguale popolazione 
si è realizzato prevalentemente dal basso verso l’alto. Negli anni 1984 e 1985 
l’obiettivo del riequilibrio è stato «neutrale» rispetto alla dinamica ipotizzata 
dalle indicazioni programmatiche perché l’entità dei fondi destinati a tale 
obiettivo è stata determinata, in via legislativa, alfinterno delle stesse indi
cazioni programmatiche di crescita. Nel 1984 e 1985 le dotazioni finanziarie 
degli enti «privilegiati» sono cresciute meno della media e meno di quelle 
degli enti erano stati penalizzati dal riferimento alla spesa storica.

F. - Vincoli quantitativi alla crescita della spesa o predeterminazione 
dei trasferimenti statali. Hanno operato in senso riduttivo della crescita dei 
trasferimenti in tutto il periodo.
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G. - Principio del pié di lista. Ha operato in senso accrescitivo dei 
trasferimenti statali complessivi e delle spettanze di ciascun ente per tutto il 
periodo dal 1978 al 1982 compreso. È stato definitivamente superato, per 
quanto riguarda le spese correnti, solo a partire dal 1983-1984.

1.2. - La determinazione del contributo ai singoli enti per il 1985

Il contributo spettante a ciascun ente locale nel 1985 è risultato dalla 
somma di almeno nove diversi addendi, ciascuno dei quali esprime uno
0 più dei «termini di riferimento» sopra riportati presentandosi quindi con 
un apporto diverso ai due fondamentali problemi che devono essere risolti 
dalla nuova legge di finanziamento consistenti :

a) nella determinazione della dinamica del monte trasferimenti com
plessivo;

b) nell’individuazione di appropriati criteri di riparto dello stesso tra
1 diversi enti.

Le diverse componenti dei trasferimenti per il finanziamento delle spese 
correnti nel 1985 sono riportate nella Tavola 1.

La constatazione che ciascuna componente risente in modo diverso 
dell operare dei termini di riferimento, che alcuni di questi termini di riferi- 
mento non sono accettabili in sé, che alcuni ancora operano in senso oppo- 
sto agli obiettivi espressi dal legislatore e sopra richiamati, dimostra che 
1 entità dei trasferimenti statali 1985 ai singoli enti locali non può essere 
assunta come criterio guida per una nuova legislazione.

Si impone, quindi, la necessità di razionalizzare il sistema dei trasferi- 
menfi in vista dei due criteri guida: certezza di oneri per il bilancio statale 
e riequilibrio nelle dotazioni dei singoli enti.

La prima urgente razionalizzazione è quella di separare i trasferimenti 
statali finalizzati al finanziamento delle spese di gestione dei servizi dai 
trasferimenti finalizzati al rimborso degli oneri per il servizio dei debiti 
contratti dagli enti locali per il finanziamento degli investimenti. Questa 
seconda componente è molto sperequata tra i diversi enti; a parità di 
finanziamento in c/capitale, gli oneri per il servizio del debito possono 
essere molto diversi in dipendenza anche di finanziamenti agevolati da 
parte di Regioni o altri livelli di governo. Inoltre, si deve rilevare che 
1 esaurirsi dei piani di ammortamento dei mutui in essere, in quanto con
globati nei fondi indistinti di cui ai punti 1.1, 1.3 e 5 della Tavola 1, 
provoca un automatico ampliamento delle risorse disponibili per il finan
ziamento delle spese correnti che premia, senza ragione, quegli enti che 
hanno contratto più mutui fino al 1984.
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Riguardo ai trasferimenti destinati alla copertura delle spese correnti 
può avanzarsi la raccomandazione che essi debbano essere raggruppati in 
tre grandi sotto-categorie :

A. un fondo destinato al finanziamento di tutte le spese correnti 
diverse dagli oneri per il servizio del debito (FOSCOR);

B. un fondo destinato al finanziamento di tutti, (o quasi), gli oneri 
per il servizio dei debiti contratti fino al 31/12/1984, (FOMUV),

C. un fondo destinato al finanziamento degli oneri associati ai mutui 
assunti successivamente al 31/12/1985, (FOMUN).

Relativamente alle regole di sviluppo temporale dei diversi fondi per il 
finanziamento delle spese correnti e modifica dei criteri di riparto in atto, si 
propone quanto segue.

Per quanto riguarda il FOSCOR, si propone di continuare la strategia 
introdotta con il D.L. 28/2/1983, n. 55 convertito in legge 26/4/1983, n. 131
ed integrato con legge 22/12/1984, n. 887, caratterizzata da:

— un consolidamento al 1985 di tutti i fondi destinati al finanziamento 
delle spese correnti con l’esclusione degli oneri per il servizio del 
debito;

_ un processo di riequilibrio da perseguire attraverso gli incrementi 
annui del FOSCOR che dovranno essere ripartiti con i criteri indicati 
dall’art. 4 ter del D.L. di cui sopra, possibilmente corretto nel comma 
C, in dipendenza delle soluzioni che verranno adottate sulla questione 
dell’autonomia impositiva di cui infra.

La proposta relativa al FOSCOR si basa sull’ipotesi che nella situazione 
attuale, date le conoscenze di fatto, non sia opportuno né desiderabile 
procedere ad un ricalcolo delle spettanze di ciascun ente locale sulla base di 
una determinazione rigida delle funzioni di sua competenza, e di una valu
tazione dei relativi costi standard di produzione riferiti a livelli di attivazione 
delle singole funzioni predeterminati con legge dello Stato.

Per quanto riguarda il FOMUV (fondo oneri mutui pre 1985), si pro
pone che esso venga finanziato a pié di lista garantendone la graduale 
riduzione nel tempo per effetto del progressivo esaurirsi dei piani di am
mortamento.

Per quanto riguarda il FOMUN, (fondo per gli oneri dei mutui con
tratti a partire dall” 1/1/1986), dovrà essere adottata una gestione separata 
di fondi sul bilancio nettamente distinta da quella precedente relativa ai 
due fondi, che predetermini rigorosamente l’onere per il bilancio dello Stato.

1.3. -  Proposte di razionalizzazione del sistema dei trasferimenti
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Nell’ipotesi che la crescita delle spese per investimenti sia regolata in 
modo da assicurare la costanza del rapporto tra investimenti pubblici e red
dito nazionale, si potrebbe ipotizzare di gestire congiuntamente i due fondi 
FOMUV e FOMUN, garantendone la crescita in linea con la crescita del 
reddito nazionale. Con procedure di ammortamento invariate con tassi di 
interesse stabili, e in presenza di una distribuzione uniforme dei mutui per 
età, il controllo dei due fondi sarebbe equivalente al controllo della spesa 
per investimenti. Poiché, però, la seconda e la terza delle due condizioni 
sopra indicate in realtà non sussistono, è difficile pensare di poter controllare 
con sufficiente accuratezza la spesa per investimenti imponendo regole rigide 
sulla dinamica degli oneri per il servizio del debito.

Su questo argomento si veda infra al punto 4.

1.4. - Regolazione finanziaria o controllo della spesa

L esame della legislazione vigente in materia di finanza locale mostra 
che la regolazione dei flussi di spesa di parte corrente degli enti locali passa 
attraverso :

a) meccanismi di regolazione finanziaria che predeterminano l’am
montare del contributo statale;

b) meccanismi di regolazione delle diverse componenti della spesa 
corrente, soprattutto della spesa per il personale.

Nella storia dei vari decreti annuali post-1977 e delle norme di finanza 
locale contenute nella legge finanziaria i due diversi meccanismi di regola- 
zione hanno qualche volta operato in contraddizione tra di loro, soprattutto 
negli anni 1978-1980; negli anni più recenti essi hanno operato, quasi, ma 
non sempre, in sintonia.

Il doppio sistema di regolazione deriva dal sovrapporsi delle competenze 
in materia di finanza locale di diversi Ministeri e, forse, dalla sfiducia che 
la sola regolazione dei flussi finanziari possa servire veramente al controllo 
di lungo periodo della spesa degli enti locali.

La Commissione ritiene di dover raccomandare che il legislatore adotti 
un unico meccanismo di regolazione, ovvero, se ciò non fosse ritenuto 
possibile, che le norme sul personale siano rese rigidamente compatibili con 
la normativa di carattere finanziario.

2. - H finanziamento delle spese correnti: nuove fonti di entrata propria

La Commissione ritiene che la nuova legislazione in materia di finanza 
locale dovrebbe consentire un ampliamento delle fonti di entrata propria
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degli enti locali, in particolare per le amministrazioni comunali. Le nuove 
fonti di entrata propria degli enti locali dovrebbero essere finalizzate princi
palmente a due obiettivi :

A. garantire la possibilità di coprire gli oneri per il servizio dei debiti 
che saranno contratti dagli enti locali per il finanziamento degli investimenti 
in aggiunta a quelli finanziabili, per ciascun ente, con il fondo FOMUN di 
cui al precedente punto 1.;

B. garantire agli enti che oggi ricevono trasferimenti pro-capite su
periori ai valori medi per ciascuna classe di popolazione e che sarebbero 
penalizzati, dalle regole previste per la gestione del FOSCOR, (ed in parti
colare dai criteri di riparto della quota incrementale dello stesso), di poter 
finanziare i livelli di servizi eccedenti i valori medi nazionali chiamando le 
collettività amministrate a pagarne i relativi costi.

Per quanto riguarda la scelta delle possibili fonti di entrata da attribuire 
agli enti locali sembra alla Commissione che la scelta dovrebbe orientarsi 
sulle seguenti possibilità:

A. con riferimento alle imposte dirette, sono ipotizzabili una addi
zionale al gettito IRPEF localmente riscosso, o una riforma della tassazione 
del reddito degli immobili che attribuisca agli enti locali tutto o parte del 
gettito della tassazione dei cespiti immobiliari. Sono inoltre ipotizzabili nuovi 
tributi che facciano riferimento ad indicatori di capacità contributiva diversi 
dal reddito, (quali il possesso di mezzi di circolazione o l’utilizzo di spazi 
abitativi o simili) ;

B. con riferimento alle imposte indirette è ipotizzabile un più ampio 
utilizzo dei tributi vigenti, (quali l’imposta di soggiorno, la sovraimposta 
sull’energia elettrica, l’imposta di pubblicità, la tassa occupazione spazi 
pubblici, ecc.);

C. resta infine aperta la possibilità di accentuare il ricorso ad inter
venti tariffari a fronte delle prestazioni di servizi degli enti locali nel settore 
dei trasporti urbani, dei servizi alle persone o alla produzione e simili.

Per quanto riguarda la dimensione delle nuove fonti di entrata, la 
(Commissione ritiene che, almeno in una fase iniziale, essa non debba supe
rare 1’ 1 % del gettito delle entrate complessive del settore pubblico.

3. - Il contenimento della spesa pubblica

L’azione di contenimento della spesa nel settore degli enti locali può 
essere realizzata attraverso il controllo della dinamica del FOSCOR ed il 
rispetto dei criteri di riparto dello stesso, così come indicati sopra al punto 1.3.
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Anche se gli incrementi annui del FOSCOR venissero mantenuti al 
disotto del tasso di inflazione programmato, l’applicazione del disposto 
dell’art. 4 ter del D.L. 55/1984, assicurerebbe agli enti che oggi dispongono 
di minori risorse, incrementi pari al tasso di inflazione. L’onere del «conte
nimento della spesa» si scaricherebbe per intero sugli enti oggi privilegiati 
nel riparto dei fondi. La Commissione ritiene che il raggiungimento di 
obiettivi macroeconomici di controllo sulla crescita della spesa dovrebbe 
essere attuato gravando maggiormente sugli enti oggi privilegiati nella di
stribuzione dei fondi statali.

4. - Il finanziamento degli investimenti

La Commissione rileva che la legislazione in materia di finanza locale 
è stata negli anni a partire dal 1978 estremamente generosa in materia di 
finanziamento degli investimenti. Lo strumento principe con cui si è perse
guito l’obiettivo del sostegno degli investimenti è stato quello del pagamento 
a pié di lista, da parte dello Stato, degli oneri per il servizio del debito. Con 
la garanzia del pagamento integrale a carico dello Stato, gli Enti Locali 
non hanno esitato a contrarre mutui e il sistema bancario non ha esitato 
a concederli. Per effetto di tale legislazione gli investimenti degli enti locali 
si sono sviluppati con una forte dinamica ed altrettanto dicasi dell’ammon
tare dei trasferimenti statali copertura.

La constatazione che il legislatore ha proposto e sostenuto l’obiettivo 
di incentivare le spese di investimento degli enti locali suggerisce una prima 
osservazione:

Visto che lo Stato paga, in ultima istanza, Finterò costo dell’indebita
mento sarebbe stato forse preferibile che il finanziamento degli investimenti 
avvenisse a mezzo di contributi a fondo perduto piuttosto che non a mezzo 
mutui.

La legislazione vigente, così come espressa nella legge finanziaria per il 
1985, ha superato il regime del pié di lista per le rate di ammortamento dei 
mutui, stabilendo che l’onere massimo a carico del bilancio dello Stato per 
i mutui contratti dagli enti locali nel 1984 sia pari a 900 miliardi e stabilendo 
altresì le regole per l’accesso a tale fondo e per il suo utilizzo in caso di 
eccedenza delle richieste rispetto alle disponibilità.

La Commissione ritiene che il finanziamento degli investimenti a mezzo 
mutui non avrebbe, in regime di prevalente finanza derivata, ragione di 
sussistere se ed in quanto gli oneri per il servizio del debito dovessero 
scaricarsi per intero sul bilancio statale. È però possibile che il passaggio 
ad un sistema di finanziamenti con contributi a fondo perduto possa togliere
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snellezza alle procedure in atto con conseguenze negative sui tempi di ese
cuzione degli investimenti. Se si vuole quindi mantenere il finanziamento 
a mezzo mutui, diventa indispensabile che l’importo degli impegni da assu
mersi a carico del bilancio statale sia predeterminato annualmente in modo 
rigido sotto forma di un fondo da ripartire tra gli enti locali sulla base dei 
fabbisogni.

La Commissione raccomanda altresì che un eventuale ampliamento 
delle fonti di entrata proprie sia riservato al finanziamento delle spese 
d’investimento.
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LA GESTIONE DELL’ENTE FERROVIE DELLO STATO (*)

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, sulla base del rapporto 
predisposto dalla Segreteria e dei documenti recentemente pervenuti dal 
Ministero dei Trasporti, esprime il giudizio che la situazione economica 
delle F.S. sia particolarmente grave sotto il profilo tecnico-produttivo e sotto 
il profilo finanziario ; ritiene altresì che la recente legge istitutiva dell’ente 
Ferrovie dello Stato non contenga elementi che determinino necessariamente 
una prossima inversione di tendenza e che, anzi, alcune sue disposizioni 
possano addirittura portare ad un peggioramento strutturale della situazione.

DalFindagini effettuate sono emerse le seguenti osservazioni.

1. - Lo squilibrio tra spese e proventi tariffari dell’amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato è andato progressivamente aumentando nel tempo 
in rapporto al PIL, (era lo 0,7% nel 1970, è stato il 2,5% nel 1984).

2. - L’intervento dello Stato a copertura dello squilibrio tra costi 
e ricavi è avvenuto con:

(a) trasferimenti a fondo perduto concessi a vario titolo ;
(b) anticipazioni del Tesoro rilevate nella contabilità pubblica come 

partite finanziarie.

La struttura complessiva del finanziamento delle F.S. nel 1984 è stata 
lo seguente :

Trasferimenti dallo Stato 4.489
Anticipazioni dallo Stato e prestiti 5.842
Totale 10.331

3. - I risultati di gestione delle Ferrovie dello Stato si presentano 
con caratteri radicalmente diversi da quelli rilevati per le aziende di trasporto 
ferroviario degli altri paesi :

(*) Numero 5, settembre 1985 - a cura di P. Giarda e R. Onofri. Il materiale di riferimento per la 
presente raccomandazione è costituito dal documento : «Analisi delle condizioni di efficienza del trasporto 
ferroviario, in Italia ed in alcuni paesi», di V. Patrizi e R. Zollo
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(a) il rapporto tra proventi tariffari e costi del servizio è il più 
basso tra tutti i paesi europei e stà peggiorando in misura superiore a quanto 
avviene in altri paesi;

(b) il costo del lavoro per unità di prodotto ha avuto in Italia una 
dinamica che è la più accentuata di tutti i paesi europei ;

(c) il numero degli occupati per unità di traffico è il più elevato 
dei paesi europei e tutti gli indicatori di produttività collocano le Ferrovie 
dello Stato nelle zone più basse della classifica europea.

4. - L’andamento temporale dell’intervento statale mostra che il 
disavanzo di gestione delle F.S. è stato spesso imprevedibile ed incontrolla
bile; a consuntivo i disavanzi di parte corrente delle F.S. hanno assorbito 
importi maggiori di quelli fissati dalla legge di bilancio. Per esempio nel 
1984 dai 1.798 miliardi previsti dal bilancio iniziale si è passati, nel corso 
dell’anno, ad un’autorizzazione di cassa di 2.508 miliardi.

5. - La politica economica delle Ferrovie dello Stato è stata negli 
ultimi venti anni caratterizzata :

(a) da una politica delle tariffe del tutto svincolata dall’andamento 
dei costi di produzione ;

(b) da continui aumenti dell’occupazione in presenza di staziona
rietà dei volumi di traffico ;

(<c) da una dinamica salariale superiore a quella dei salari indu
striali, svincolata dall’andamento della produttività e che, spesso, è stata la 
molla all’avvio delle rincorse salariali nel pubblico impiego ;

(d) da un basso e continuamente calante volume di investimenti. 
Mentre le spese correnti delle F.S. sono passate da 1.094 miliardi nel 1970 
a 15.654 miliardi nel 1984, aumentando di 14,3 volte le spese d’investimento 
sono aumentate nello stesso periodo da 713 miliardi a 3.657 miliardi e cioè 
di 5,1 volte, con una crescita inferiore alla dinamica dei prezzi, riducendosi 
quindi in termini reali.

6. - La gestione delle F.S. si è sviluppata all’interno di un sistema 
di vincoli giuridici ed amministrativi che ha regolato anche gli aspetti più 
minuti della vita aziendale e che ha sovrapposto ai criteri di economicità 
della gestione, pesanti vincoli politici non rispondenti ad effettive esigenze 
di interesse pubblico.

La recente legge 17 maggio 1985, n. 210, che ha istituito l’Ente «Ferrovie 
dello Stato» con decorrenza dall’1.1.1986 ha introdotto alcuni rilevanti cam
biamenti rispetto all’ordinamento vigente fino al 1985. È stata spostata al 
Consiglio di amministrazione la competenza, da esercitare in piena autonomia 
rispetto al Ministero, in materia di contratti di lavoro. Il nuovo ente, per la
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tenuta della contabilità e la formazione dei rendiconti, dovrà seguire le norme 
del codice civile in materia di bilanci. Al Consiglio di Amministrazione sono 
stati attribuiti altresì il compito di fissare la tariffa tecnico-economica e il 
compito di deliberare gli adempimenti necessari per assicurare fequilibrio 
della gestione. La determinazione della tariffa effettiva spetta invece a organi 
del Governo, restando a carico del bilancio statale le conseguenze finanziarie 
derivanti dalla differenza tra la tariffa tecnico-economica e la tariffa effettiva. 
La nuova legge sancisce anche che le anticipazioni concesse nel passato 
all’azienda delle F.S. dal bilancio pubblico si intendono a tutti gli effetti 
acquisite dall’Ente Ferrovie quali trasferimenti definitivi.

La Commissione Tecnica propone quindi le seguenti raccomandazioni :

a) La politica delle tariffe non dovrebbe essere subordinata a fittizi 
obiettivi di contenimento dell’inflazione e non dovrebbe avere conseguenze 
sui meccanismi di aggiustamento automatico delle retribuzioni, per lo meno 
di quelle dei dipendenti pubblici.

b) È necessario che venga avviata una politica del personale che limiti 
le nuove assunzioni, anche programmando una riduzione netta del personale 
occupato, allo scopo di portare gli indicatori di produttività più vicini ai 
valori medi europei, tenendo conto della cessazione dell’esercizio delle linee 
di cui alla successiva lettera (g).

c) La politica del personale deve essere finalizzata all’obiettivo di 
occupare il personale nelle zone e località dove esso è richiesto dalla do
manda di trasporto e non invece dove è garantita la vicinanza alla residenza 
dei dipendenti. Per favorire questa mobilità sarebbe opportuno introdurre 
differenziali di remunerazione reale che tengano conto del diverso livello 
del costo della vita nelle diverse zone del paese, soprattutto attraverso servizi 
a favore dei dipendenti che operano nelle zone ove più basso è il potere di 
acquisto del salario.

d) Numerose sono le linee ferroviarie ove il traffico è scarsissimo 
e per molte di esse esistono servizi sostitutivi di trasporto su strada, (pure 
sostenuti dall’intervento pubblico). Il mantenimento di tali linee non ha più 
alcuna giustificazione e si dovrebbe procedere alla loro chiusura.

e) È necessario che vengano indicate con maggiore chiarezza le «re
gole economiche» che devono essere rispettate dal nuovo Ente Ferrovie 
dello Stato nella propria gestione. Il sistema introdotto con la legge n. 
210/1985, per il quale viene mantenuta la separazione tra decisioni di spesa, 
(attribuite al Consiglio di Amministrazione dell’ente), e decisioni sul finan
ziamento, (attribuite al Governo), favorisce la irresponsabilità finanziaria, 
impedisce il controllo della spesa e scarica sul bilancio statale il costo di 
decisioni prese fuori del parlamento.
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Tale sistema potrebbe infatti ricreare gli inconvenienti derivati a suo 
tempo dalla L. 12/2/1968, n. 132, che analogamente al criterio adottato per 
l’Ente Ferrovie, lasciava libere le amministrazioni dei soppressi enti ospeda
lieri di fissare le rette dei ricoveri in misura tale da raggiungere il pareggio 
del bilancio ; ciò che provocò alla fine un pesantissimo onere a carico del 
bilancio dello Stato.

f)  Nella valutazione delle regole finanziarie rilevabili nella legge isti
tutiva dell’Ente Ferrovie dello Stato, l’aspetto cruciale è costituito dalla 
determinazione della tariffa tecnico-economica di cui al secondo comma 
dell’art. 16 della L. 210/1985. Poiché la tariffa tecnico-economica determina 
il provento massimo potenziale dell’esercizio del trasporto ferroviario e poi
ché la legge richiede il pareggio tra spese effettive e tale provento potenziale, 
la fissazione della tariffa tecnico-economica, applicata ai flussi di traffico 
previsti, determina implicitamente il tetto massimo della spesa di esercizio.

Non è quindi accettabile che la determinazione della tariffa tecnico-eco
nomica si ispiri di fatto alla copertura della spesa storica del nuovo Ente 
Ferrovie dello Stato. Tale comportamento sarebbe equivalente ad un ripiano 
a pié di lista dello squilibrio tra proventi del traffico e spese di gestione.

Si raccomanda pertanto che la tariffa tecnico-economica venga stabilita 
sulla base di costi standard di produzione rilevati con riferimento ai valori 
medi europei, e comunque, che la definizione di tali costi standard sia 
effettuata di concerto con un organo tecnico esterno all’Ente Ferrovie. 
Poiché la legge 210/1985 attribuisce invece il potere della fissazione della 
tariffa tecnico-economica al Consiglio di Amministrazione, si ritiene indi
spensabile una integrazione legislativa per la costituzione di tale organo 
esterno e per la definizione dei suoi poteri.

g) L’attuazione dell’art. 18 della legge n. 210/1985, prevede come 
primo atto significativo l’emanazione da parte del Ministro dei Trasporti di 
un decreto inteso a rideterminare gli «obblighi di servizio pubblico», (gli 
«obblighi di servizio pubblico» sono definiti dal Regolamento CEE n. 
1191/1969 come quegli «obblighi che l’impresa di trasporto, ove considerasse 
il proprio interesse commerciale, non assumerebbe nella stessa misura né alle 
stesse condizioni», art. 2, I comma), che devono essere soddisfatti dall’ente.

Si raccomanda che il Ministro dei Trasporti limiti al massimo tali 
obblighi in tutte le loro estensioni, relativamente agli obblighi di esercizio, 
di trasporto e tariffari. In particolare, si raccomanda che vengano riconsi
derate ex novo le possibilità di sopprimere linee a scarso traffico e di incidere 
sul sistema delle agevolazioni tariffarie per viaggiatori e merci.

h) In considerazione del fatto che gli effetti del decreto di cui al 
precedente punto (g) non potranno essere acquisiti nel bilancio di previsione 
dello Stato per il 1986, si raccomanda che nella legge finanziaria in corso di
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preparazione venga disposto un adeguamento delle tariffe idoneo a mante
nere il disavanzo 1986 dell’Ente Ferrovie dello Stato entro il livello che 
risulta a consuntivo per il 1984.

i) Al fine di garantire che il potere di fissazione della tariffa effettiva, 
(attribuito dalla legislazione in vigore al CIPE), non diventi di fatto il veicolo 
che rende incontrollabile il disavanzo finanziario delle F.S., si raccomanda 
che nella Legge Finanziaria per il 1986 venga introdotto l’obbligo che 
i proventi effettivi del traffico siano portati, entro 5 anni, a coprire il costo 
del personale, (inclusi gli oneri previdenziali).
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IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER PENSIONI (*)

I lavori condotti da questa Commissione indicano che nei prossimi 
decenni la spesa per pensioni tenderà ad espandersi notevolmente determi
nando un costante accescimento degli squilibri delle principali gestioni ed 
in particolare di quelle amministrate dallTnps. In assenza di interventi 
correttivi, alcuni fattori rendono questo processo irreversibile :

a) l’invecchiamento della popolazione, dovuto in parte alla riduzione 
intervenuta nei tassi di mortalità;

b) i riflessi sui nuovi pensionamenti, dell’aumento avutosi negli ultimi
decenni nell’occupazione, soprattutto in quella femminile ; •

c) l’innalzamento dell’importo medio delle pensioni di nuova liqui
dazione, attribuibile principalmente alla lievitazione delle anzianità contri
butive.

La situazione delineata potrebbe, teoricamente, trovare le seguenti 
soluzioni: un aumento dell’apporto finanziario dello Stato, un aumento dei 
versamenti contributivi, una riduzione delle prestazioni erogate.

La possibilità di accrescere gli apporti dello Stato va però valutata alla 
luce della situazione complessiva del bilancio pubblico e della sua evoluzione 
attesa: se le prospettive non fossero preoccupanti, questa soluzione potrebbe 
infatti risultare praticabile. Non sembra però questo il caso della finanza 
pubblica italiana; tutte le analisi condotte dalla Commissione hanno infatti 
confermato l’esistenza di rilevanti squilibri strutturali e di fattori che in 
prospettiva tendono ad accentuarli. Il persistere di questi squilibri, frenando 
la crescita della nostra economia, finirebbe per influenzare negativamente 
le stesse condizioni di vita dei pensionati.

Anche il ricorso all’aumento delle aliquote contributive sembra poter 
dare un apporto modesto al riequilibrio delle gestioni. Occorre, infatti, 
considerare che, per il settore industriale, l’incidenza del prelievo contribu
tivo in Italia è già più elevata di quella rilevata negli altri principali paesi

(*) Numero 1, aprile 1986 - a cura di G. Morcaldo. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento : «Il sistema pensionistico : problemi e prospettive», di G. 
Morcaldo.
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della CEE, e che un ulteriore inasprimento delle aliquote, attraverso i suoi 
riflessi sul costo del lavoro, produrrebbe effetti negativi sulla competitività 
delle esportazioni italiane.

L unica soluzione praticabile è la riduzione delle prestazioni che, verranno 
erogate in futuro dalle gestioni in esame. Ciò ovviamente solleva problemi 
estremamente complessi, che impongono un ripensamento dei vari obiettivi 
perseguiti da tali gestioni. Ciononostante, ad avviso della Commissione, 
esistono margini per azioni che, pur rallentando la dinamica degli squilibri’ 
consentano di salvaguardare gli obiettivi fondamentali del sistema pensio
nistico.

Al fine di evitare di incidere in misura significativa sulla capacità di 
reddito dei pensionati che non godano di altri cespiti, l’azione dovrebbe 
incentrarsi :

a) nell individuazione, nell’ambito dei vari tipi di prestazioni, delle 
eventuali integrazioni rispetto ai versamenti contributivi effettuati dall’inte
ressato, al fine di condizionarne la concessione all’esistenza di un effettivo 
stato di bisogno;

b) nella riconsiderazione dei casi tutelati, alla luce dei mutamenti 
intervenuti nella situazione sociale e, in particolare, nel mondo del lavoro; 
C1° dovrebbe introdurre elementi di trasparenza e di efficienza distributiva 
nei casi di cumulo di più pensioni o di queste con forme retributive;

c) nella modifica di alcune delle principali condizioni di pensionamento, 
m funzione, non solo della riduzione dell’onere, ma anche di un raccordo con

evoluzione delle forze di lavoro e delle esigenze della produzione.

Gli interventi dovrebbero essere introdotti tempestivamente, ma l’en
trata m vigore delle singole misure dovrebbe essere cadenzata nel tempo, in 
relazione sia all’esigenza di salvaguardare i diritti acquisiti, sia di incidere 
con gradualità sul contratto esistente tra il sistema previdenziale ed il lavo
ratole; 1 intensità delle correzioni dovrebbe essere adattata all’evolversi della
situazione economica, oggi non interamente prevedibile nei suoi molteplici 
aspetti.

Con riferimento al primo tipo di interventi, è da porre in rilievo che 
negh ultimi anni sono state attuate alcune misure che hanno operato nella 
gmsta direzione: le concessioni delle integrazioni al minimo e delle pensioni 
di invalidità sono state subordinate all’assenza di redditi superiori a deter- 
mmat! limiti; sul piano amministrativo, è stata effettuata una verifica dei 
requisiti necessari per fruire delle pensioni sociali.

Ciononostante, l’attuale normativa appare frammentaria e disomoge- 
nea; 1 limiti di reddito cui si fa riferimento per la concessione delle varie 
prestazioni risultano diversi fra loro, spesso senza ragione, ed elevati se 
comparati con la retribuzione media percepita da un lavoratore dipendente.
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La verifica delle situazioni da tutelare, (punto b), dovrebbe accertare la 
rispondenza delle prestazioni assicurate dall’attuale sistema alle nuove esi
genze della società e, in particolare, la rilevanza sul piano sociale della 
salvaguardia dei casi di cumulo di più trattamenti Questi ultimi hanno 
assunto un peso crescente nel tempo, superando i 6 milioni di casi, a causa 
del cumularsi di pensioni dirette con pensioni o rendite Inail di reversibilità, 
nonché di pensioni di guerra e di rendite Inail con altri trattamenti diretti. 
Al riguardo, particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alla normativa 
tesa a salvaguardare i superstiti del lavoratore o del pensionato, le pensioni 
erogate in favore di questi ultimi riguardano principalmente le vedove, le 
quali fruiscono, nella gran parte dei casi di altre prestazioni, ovvero perce
piscono retribuzioni.

Nell’ambito delle condizioni di pensionamento, (punto c), particolare 
rilevanza assume la revisione dell’età occorrente per conseguire il trattamento 
di vecchiaia, in relazione ai mutamenti che interverranno nell’evoluzione 
delle forze di lavoro. Per circa un decennio il suo innalzamento appare 
sconsigliabile per i riflessi che, direttamente o indirettamente, esso produr
rebbe sulla situazione occupazionale delle classi giovanili; successivamente 
questa misura apparirebbe, invece, coerente con la lievitazione già avutasi 
nella vita media della popolazione e con l’evoluzione che dovrebbe succes
sivamente aversi nelle forze di lavoro. ,

Qualora gli interventi proposti non fossero sufficienti a garantire i 
riequilibrio del sistema, si potrebbe rivedere la formula di liquidazione, con 
riguardo sia al coefficiente di calcolo della pensione, sia alla base pensionabile.

L’insieme dei provvedimenti proposti appare in grado di produrre effetti 
assai rilevanti, soprattutto in prospettiva. L’ordine di grandezza dei risparmi 
di spesa, a regime, può valutarsi in circa quattro punti percentuali del 
prodotto interno. Qualora le linee di intervento indicate con riferimento 
alla spesa assistenziale implicita nel sistema pensionistico fossero estese alle 
altre prestazioni sociali, ovviamente, la riduzione della spesa risulterebbe 
considerevolmente superiore alla misura indicata.

La tutela dei casi che, in base alle indicazioni fornite, verrebbe esclusa 
dal sistema pensionistico pubblico o, in ogni caso, il conseguimento di 
condizioni di pensionamento migliori rispetto a quelle di base, potrebbero 
essere assicurate da sistemi integrativi. La loro gestione dovrebbe essere 
affidata, in regime di concorrenza, ad assicurazioni private, a gestioni pub

bliche e ad associazioni di lavoratori. L’istituzione di forme integrative di 
natura privata potrebbe contribuire a ridurre la domanda rivolta verso il 
sistema pubblico ; essa consentirebbe ai lavoratori di scegliere il grado 1 

copertura desiderato, evitando così di generalizzare la tutela di situazioni 
particolari e di traslarne, anche se parzialmente, l’onere sul costo del lavoro. 
La costituzione di forme assicurative di questo tipo potrebbe favorire la
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formazione di un maggior volume di risparmio e quindi contribuire al 
rilancio dell attività produttiva e dell’occupazione.

? La validità delle linee di riforma indicate appare suffragata dall’analisi 
dell’assetto dei sistemi previdenziali esistenti negli altri paesi industriali con 
struttura economica simile alla nostra; in gran parte di essi e, in particolare 
m Germania, in Francia ed in Inghilterra, il sistema pensionistico è basato 
su schemi assicurativi obbligatori, la cui gestione è affidata al settore pub
blico, e su forme integrative a carattere aziendale, il cui onere ricade sia sul 
lavoratore, sia sul datore di lavoro. È inoltre da porre in rilievo che la 
normativa del sistema pensionistico pubblico è in Italia più favorevole 
rispetto agli altri paesi menzionati, con riferimento a tutti gli aspetti fonda- 
mentali (età di pensionamento per vecchiaia, formula di liquidazione e re
golazione dei casi di cumulo di più pensioni).
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IL GOVERNO DELLA FINANZA PUBBLICA 
E LA LEGGE FINANZIARIA (*)

1. - H problema e le proposte

Il processo di governo della finanza pubblica delineato con la legge di 
riforma della contabilità di Stato non è riuscito a rallentare la dinamica 
della spesa e dei disavanzi del bilancio pubblico. Spesso questi ultimi hanno 
travalicato, per importi considerevoli, i limiti prefissati dal Governo. Ciò 
è dipeso, da un lato, dalla rilevanza delle forze di fondo che sospingono la 
spesa pubblica, dall’altro, dall’inadeguatezza degli interventi di regolazione 
della finanza pubblica, quasi esclusivamente affidati alle leggi finanziarie.

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica condivide il punto di 
vista di chi sostiene che una delle cause di insoddisfazione nei riguardi della 
L. 468 derivi dalla difficoltà di usare la L.F. come veicolo legislativo per 
interventi settoriali rilevanti; inoltre concorda nel ritenere che è difficile 
dare effettiva razionalità al processo di decisione di bilancio per l’eccessiva 
compresenza, nella L.F., di elementi di decisione attinenti al disegno di 
politica di bilancio con elementi di decisione attinenti all’esecuzione di questa 
politica. È, tuttavia, necessario aggiungere che gli scarsi risultati in termini 
di controllo e di riqualificazione della spesa pubblica sono addebitabili al 
fatto che le decisioni di politica di bilancio, affidate esclusivamente alle 
leggi finanziarie, non sono state collegate ad una visione pluriennale di 
questa politica, nè sono state basate su una conoscenza globale della finanza 
pubblica; due elementi che, nella L. 468, costituivano la premessa logica 
necessaria delle decisioni da prendere col bilancio dello Stato e la legge 
finanziaria. .

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ritiene perciò che, il 
processo decisionale in tema di bilanci pubblici dovrebbe articolarsi come 
segue:

a) la predisposizione di un conto pluriennale di cassa del settore 
pubblico, come antecedente logico della decisione di bilancio annuale, e l’ap

(*) Numero 2, aprile 1986 - a cura di R. Onofri, M.T. Salvemini e G. Morcaldo. Il materiale di 
riferimento per la presente raccomandazione è costituito dal documento : «Il governo della finanza 
pubblica e il bilancio pluriennale», di G. Morcaldo.
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provazione di una sua versione programmatica da parte del Governo e, 
attraverso mozione, del Parlamento ;

b) la predisposizione di un bilancio pluriennale tendenziale progra- 
mamtico di competenza dello Stato con un contenuto più limitato di quello 
previsto dalla L. 468 ed approvato con legge dal Parlamento ;

c) la separazione della decisione sull’ammontare complessivo di ri
sorse da utilizzare nel bilancio annuale dello Stato dalla decisione sulla 
distribuzione di tali risorse;

d) l’avvio tempestivo (anticipato rispetto alla legge finanziaria) della 
predisposizione e dell’esame dei provvedimenti di legge coerenti con la 
decisione sulle risorse; la L.F., rimarrebbe come elemento «di chiusura» 
del disegno.

2. - Il completamento del quadro informativo della Legge 468

Con la legge di riforma della contabilità di Stato, l’analisi delle tendenze 
pluriennali della finanza pubblica è stata basata sull’evoluzione a legislazione 
vigente del bilancio dello Stato, per il quale avrebbe dovuto essere predi
sposta anche una versione programmatica. L’analisi del solo bilancio plu
riennale dello Stato appare pero’ inadeguata rispetto alle finalità di controllo 
della finanza pubblica. In primo luogo, in base alla legislazione vigente, al 
bilancio dello Stato a priori fa carico solo una parte della spesa degli enti 
decentrati. Le eventuali maggiori occorrenze vengono a gravare su di esso 
solo a posteriori, (i disavanzi di questi enti rappresentano il saldo tra entrate 
e spese che risentono in misura e con tempi, talvolta assai diversi, dell’an
damento delle variabili macroeconomiche e demografiche). In taluni casi, 
inoltre, queste occorrenze si scaricano temporaneamente sulla gestione di 
tesoreria dello Stato, i cui flussi di spesa negli ultimi anni sono andati 
gradualmente estendendosi. In secondo luogo, con il decentramento delle 
funzioni, intervenuto negli ultimi decenni, la spesa finale del settore pubblico 
è allocata, in larga misura, presso gli enti periferici, i quali per finanziarsi 
possono ricorrere anche al prelevamento di fondi presso la Tesoreria dello 
Stato o presso il sistema bancario e, infine, all’indebitamento con le istitu
zioni creditizie.

In questa situazione, la carenza di un conto del settore pubblico cui 
confrontare il bilancio dello Stato, inficia anche l’utilizzo del bilancio plu
riennale programmatico, come strumento di regolazione dell’intervento del 
legislatore ed accresce le difficoltà di costruzione di questo. In particolare, 
il fatto che nel bilancio dello Stato le erogazioni sono costituite in larga 
parte da trasferimenti agli enti decentrati di spesa, rende impossibile esami
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nare, e decidere attraverso questo, la destinazione finale delle risorse e gli 
andamenti effettivi della finanza pubblica. Il bilancio pluriennale dello Stato 
e le decisioni di bilancio annuale devono quindi essere collegate con il conto 
pluriennale del settore pubblico.

3. -IL conto pluriennale del settore pubblico

Il conto pluriennale del settore pubblico dovrebbe essere fatto, m ar
monia con lo spirito della L. 468 che tende a separare nettamente, nel 
processo di bilancio, le decisioni già prese dalle nuove decisioni, in due 
versioni: «a legislazione vigente» e « programmatico ».

La distinzione tra i due tipi è stata già discussa dalla Commissione 
Tecnica per la Spesa Pubblica, ed i relativi problemi di costruzione esaminati 
in termini applicabili sia al bilancio statale che a quello del settore pubblico. 
Trattandosi di quest’ultimo, tuttavia, il concetto di «legislazione vigente» 
dovrebbe intendersi come «bilancio tendenziale a decisioni invariate».

A - Il quadro tendenziale

L’individuazione delle tendenze di lungo periodo della finanza pubblica 
dovrebbe essere condotta con riferimento alle entrate ed alle spese del settore 
pubblico verso i soggetti ad esso esterni e cioè le famiglie e le imprese. La 
fase esaminata dovrebbe essere quella di cassa, in quanto più vicina all’e- 
splicarsi degli effetti dell’azione pubblica sull’attività economica e compati
bile con l’analisi dei flussi creditizi e finanziari.

Le stime tendenziali per il settore pubblico, da intendersi come il com
plesso degli enti inclusi nel settore «Pubblica Amministrazione», definito 
per i fini di contabilità nazionale più le Aziende Autonome e Municipaliz
zate, dovrebbero essere basate sui diritti acquisiti dai percettori dei trasferi
menti o dai beneficiari dei servizi e, per la parte influenzata dalle decisioni 
delle amministrazioni, sulla ripetizióne dei comportamenti osservati nel 
passato. Ciò consentirebbe di superare le difficoltà connesse con l’adozione 
di aggregati più ristretti o di ipotesi di invarianza della legislazione di spesa 
degli enti centrali; la progressiva perdita di importanza dei flussi del bilancio 
rispetto a quelli del settore pubblico allargato; la scarsa significatività dei 
trasferimenti a legislazione vigente in favore degli enti decentrati di spesa ; 
l’impossibilità di valutare compiutamente le politiche di aumento delle en
trate o di riduzione della spesa degli enti decentrati, data la loro equivalenza 
con riferimento al bilancio dello Stato o al settore statale (in entrambi i casi 
si ha unicamente una flessione dei trasferimenti in loro favore).
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B  -  Gli obiettivi

Definito il quadro tendenziale, si dovrebbe procedere ad individuare 
precisi obiettivi per la finanza pubblica, compatibili con Pandamento desi
derato per l’economia. Essi dovrebbero far riferimento ai principali indica
tori sintetici dell’attività del settore pubblico : pressione fiscale, incidenza 
sul prodotto interno della spesa (distinguendo la parte corrente, quella in 
conto capitale e le partite finanziarie), dei disavanzi e del debito pubblico. 
La spesa, come pure i saldi, dovranno essere calcolati al netto delle eroga
zioni per interessi, per indicare le variabili sulle quali deve incidere, in prima 
istanza, la politica di bilancio.

La struttura di questo conto dovrebbe consentire un riferimento imme
diato ai grandi settori di spesa, regioni, enti locali, INPS, enti sanitari, ecc.

Il raffronto degli obiettivi indicati con le grandezze risultanti dal quadro 
tendenziale consentirebbe di definire la dimensione delle correzioni da ap
portare alle entrate ed alle spese nei vari settori di intervento. Al contrario 
di quanto oggi avviene, particolare attenzione dovrebbe essere dedicata al 
collegamento degli obiettivi di lungo periodo con quelli annuali (attualmente 
i saldi annui vengono ridefiniti ogni anno, senza alcuna considerazione per 
i valori indicati negli esercizi precedenti).

4. - L’orizzonte pluriennale

Le esigenze di controllo pluriennale della finanza pubblica dovrebbero 
comunque essere contemperate con l’esigenza di garantire l’utilizzo del 
bilancio pubblico sia per fini anticongiunturali, sia per far fronte ad eventi 
non previsti al momento della definizione degli obiettivi di medio periodo. 
Queste ultime due considerazioni porterebbero ad escludere la fissazione di 
obiettivi rigidi per il secondo e terzo anno, che abbiano cioè valore di 
vincolo assoluto per le successive decisioni. In altre parole, la CTSP non 
ritiene che si debba rigorosamente vincolare la decisione annuale, relativa 
ad un certo esercizio, agli obiettivi indicati in bilanci pluriennali precedenti, 
per quello stesso esercizio. Tuttavia appare estremamente importante che le 
decisioni di politica di bilancio assumano effettivamente come criterio ispi
ratore una regola di medio periodo. Gli scostamenti tra gli obiettivi plu
riennali in precedenza esposti ed approvati e quelli nuovamente proposti, 
per l’anno e per il triennio, andrebbero, in genere, evitati; e se inevitabili, 
tali scostamenti dovrebbero essere adeguatamente motivati dal Governo. 
Le possibili ragioni di scostamento sono tre : l’eventuale divario tra obiettivi 
programmatici e risultati realizzati negli esercizi precedenti; un andamento 
delle variabili macroeconomiche difforme da quello ipotizzato; infine, il
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presentarsi di eventi di altra natura non previsti al momento della formula
zione del quadro di riferimento. È evidente che la eventuale mancata realiz
zazione degli obiettivi fissati per il primo anno di vigenza di un quadro 
pluriennale, per cause dipendenti da azioni legislative incoerenti con gli 
obiettivi, dovrebbe essere recuperata negli anni successivi.

5. - L’anticipazione, alla primavera, della Relazione Previsionale e Programmatica

Il processo decisionale descritto potrebbe concretarsi in una esposizione, 
nella Relazione previsionale e programmatica, degli andamenti tendenziali 
e degli obiettivi di lungo periodo (il numero degli anni esaminati potrebbe 
essere pari a tre o, a cinque).

L’epoca idonea per la definizione di un quadro tendenziale e program
matico dovrebbe essere il mese di aprile; essa apparirebbe favorevole, date 
la definizione alla fine di marzo dei consuntivi per l’anno precedente e la 
possibilità di conoscere con sufficiente precisione gli andamenti per l’anno 
in corso e quindi di formulare ipotesi realistiche per quello a venire. L’anti
cipazione del processo decisionale ad epoche ancora precedenti (e cioè alla 
sessione autunnale di bilancio) è stata discussa dalla CTSP; si è ritenuto 
che essa non fosse da proporre in relazione alla difficoltà di prevedere a quel 
momento con sufficiente approssimazione l’evoluzione congiunturale, e per
ciò’ al rischio che il mutare della situazione provochi un troppo ampio 
processo di correzione alla previsione di quello che sarà il bilancio annuale.

Tra marzo e aprile, quindi, il Governo dovrebbe mettere a punto un 
disegno aggregato di politica di bilancio pluriennale e annuale.

A questo proposito è da ritenere che l’attuale procedura di formazione 
della decisione del CIPE, contenuta nella L. 468, vada profondamente 
innovata; sembra inoltre rilevabile la necessità di una migliore precisazione 
dei compiti delle strutture tecniche di supporto delle varie istituzioni impli
cate a questa decisione.

6. - H bilancio pluriennale dello Stato

Sulla proposta del Governo relativa al conto pluriennale del settore 
pubblico, il Parlamento dovrebbe esprimere il suo assenso in forma di 
mozione. Il bilancio pluriennale verrebbe così ad assumere più propriamente 
il significato di Legge Finanziaria Pluriennale. Esso dovrebbe essere presen
tato nelle due versioni, a legislazione vigente e programmatico ; ma la norma 
attuale della 468, che ad esso si riferisce, andrebbe modificata, e sostituita 
con una norma che indichi che il contenuto di questo bilancio va presentato
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da livello di «Titoli», (entrate tributarie ed extratributarie. Spese correnti 
ed in conto capitale. Rimborso di debiti. Saldi).

Il bilancio pluriennale programmatico si differenzierebbe da quello 
a legislazione vigente soprattutto per la previsione di un fondo speciale 
aggregato per nuove spese, (correnti ed in conto capitale, separatamente), 
e di un fondo speciale aggregato negativo (maggiori entrate e/o minori 
spese).

Il valore complessivo dei fondi speciali e della previsione di bilancio 
determina il «livello massimo di ricorso al mercato».

Le norme esistenti in materia di copertura delle nuove spese correnti 
nel bilancio pluriennale dovrebbero ricevere una chiara e definitiva inter
pretazione da parte del Parlamento.

Nel legame tra la decisione di finanza pubblica pluriennale e la deci
sione del bilancio statale annuale sta l’aspetto innovativo della proposta.

La decisione aggregata, sull’entità delle risorse disponibili per vecchie 
e nuove politiche sul bilancio annuale, può’ essere anticipata solo se essa 
appare con chiarezza un elemento di una politica di medio periodo, ancorata 
a regole esterne chiaramente propóste ed accettate.

7. - La legge finanziaria

La conseguenza della formazione di un bilancio pluriennale program
matico precedente alla presentazione della legge finanziaria è che la L.F. 
che verrà presentata il 30 settembre non potrà essere sede di modifica della 
decisione finanziaria già presa; in particolare, essa non potrà portare un 
ammontare di fondi speciali per nuove spese, se non nell’ambito di una 
manovra che consenta il rispetto dell’equilibrio già deciso : la selezione, del 
resto, avverrà già aH’interno del Governo, che non potrà approvare disegni 
di legge da inserire nei fondi globali se non con una procedura di scelta 
globale, vincolata dalle scelte effettuate in sede di formazione del bilancio 
pluriennale programmatico. È da aggiungere che questa scelta verrà facilitata 
dal fatto che la decisione sul saldo trova riferimento in un bilancio tenden
ziale che dovrebbe attrarre in sè gran parte dei rifinanziamenti, e che perciò 
consentirebbe di meglio separare l’area delle nuove decisioni dall’area di 
quelle già prese.

8. - Fondi speciali: il passaggio dal livello aggregato a quello disaggregato

Per quanto riguarda i fondi speciali, la decisione sull’ammontare com
plessivo di nuove spese, che si riflette nei fondi speciali aggregati del bilancio

148



pluriennale, troverà infatti disaggregazione, e cioè espressione analitica 
e dettagliata, sul bilancio annuale.

Il passaggio dal livello aggregato a quello disaggregato comporta che, 
nello spazio di tempo intercorrente tra la decisione di primavera ed il 30 
settembre, il Governo possa mettere a punto i disegni di legge da includere 
nel fondo speciale, o decidere quali di quelli di iniziativa parlamentare sono 
da includere. Mentre è possibile immaginare che su questi progetti possa 
anche aprirsi la discussione in Parlamento, non è assolutamente pensabile 
che essi siano approvati prima che, col bilancio annuale, siano state stabilite 
le coperture relative.

Diverso è il problema delle leggi organiche di settore, che andrebbero 
discusse al di fuori del problema dell’equilibrio annuale di bilancio, e perciò 
sottratte alla procedura dei fondi speciali del bilancio annuale. Per queste, 
occorre una meno formale e più «sostanziale» procedura per fissare il 
vincolo di risorse. Per le leggi organiche di settore è stata proposta, e la 
Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ritiene giustamente, una di
scussione prima della sessione di bilancio, in modo che, se approvate entro 
il 30 settembre, possano far parte della «legislazione vigente».

Ugualmente prima del 30 settembre potrebbero essere presentate ed 
approvate tutte le leggi di riduzione della spesa.

Sempre in materia di fondi speciali; le «vecchie fiscalizzazioni», non 
approvate entro il 30 settembre, e perciò non trasformate in legislazione 
vigente, non possono che stare fuori del tetto fissato in primavera (che 
altrimenti non potrebbe essere stabilito con precisione).

In questo senso, può’ essere necessario tornare ai «fondi speciali» in 
bilancio. Tuttavia, se si riesce a porre parte delle nuove proposte di spesa 
in un fondo speciale «eventuale», cioè attivabile una volta realizzate alcune 
riduzioni di altre spese, anche questi provvedimenti in itinere possono rien
trare tra le proposte di modifica suggerite attraverso l’inserimento nei «fondi 
speciali negativi», o mediante norme ad hoc della L.F. che propongono la 
rinuncia ad essi. ..

In conclusione, l’allontanamentq della decisione aggregata del bilancio 
annuale da quella analitica serve a consentire al Governo di predisporre 
con maggiore anticipo le proposte di legge necessarie a portare l’andamento 
tendenziale della finanza pubblica su quello programmato.

Questo consentirebbe tre cose: primo, di portare al dibattito parla
mentare leggi di settore rilevanti per la politica di bilancio anticipatamente 
rispetto al 30 settembre; secondo, di corredare i fondi speciali della L.F. 
dei disegni di legge relativi, in modo da consentire una verifica di coerenza 
tra i costi e le coperture indicati; terzo, di affidare alla L.F. (parte dispositiva 
o fondi speciali, a seconda dell’opportunità), la parte di manovra che non 
sia stato possibile far approvare prima del 30 settembre. Questo manterrebbe
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il vantaggio di «percorso privilegiato» della L.F., temperandolo con la 
possibilità di esame più approfondito, connesso al tempo più ampio che il 
Governo ha avuto a sua disposizione, per mettere a punto i provvedimenti 
ed il Parlamento per prenderli in esame.

9. - Proposta

Questa proposta lascia impregiudicata la scelta, nella decisione plu
riennale di bilancio, tra regola di rigido rispetto del vincolo di copertura 
senza ricorso al mercato o discrezionalità. Data l’attuale formulazione del- 
l’art. 4 della legge 468/1978, la regola sarebbe comunque troppo stringente 
se dal concetto di «legislazione vigente» si escludessero i rifinanziamenti 
delle strutture permanenti. Diverrebbe invece una regola applicabile se si 
operasse nella direzione di dare una migliore delimitazione al concetto di 
«nuove» decisioni, attraendo quelle «vecchie» nell’ambito dell’azione di 
controllo del Parlamento sul bilancio, e non di legificazione sulla spesa.

Tuttavia, con una procedura di bilancio quale quella qui suggerita, 
ánche la discrezionalità troverebbe in sè confini e regole migliori; essa stessa 
potrebbe ispirarsi ad una regola di rientro del disequilibrio di finanza pub
blica, a livello di decisione macroeconomica pluriennale e poi, con maggiore 
stringenza (e quindi minori resistenze e tensioni) vincolare le decisioni set
toriali successive.

10. - Riepilogando, le proposte di riforma del processo di governo della fi
nanza pubblica prevedono:

1 - presentazione della Relazione previsionale e programmatica nel mese 
di aprile dell’anno antecedente a quello di riferimento ; essa dovrebbe con
tenere una previsione per il triennio o per il quinquennio degli andamenti 
tendenziali delle entrate e delle spese del settore pubblico, nonché gli obiettivi 
programmatici', questi ultimi espressi in termini dei principali indicatori 
sintetici : pressione fiscale, contributiva e tariffaria, incidenza sul prodotto 
interno della spesa (distinta tra la parte corrente, quella di conto capitale 
e le operazoni finanziarie calcolate al netto ed al lordo degli interessi), dei 
disavanzi (corrente, indebitamento netto e fabbisogno al netto ed al lordo 
degli interessi), e del debito pubblico; il divario tra l’andamento tendenziale 
e quello programmatico definirebbe la dimensione degli interventi dal lato 
delle entrate e delle spese; essi dovrebbero essere suddivisi per i principali 
comparti d’intervento (sistema previdienziale, sanità, finanza locale, ecc.);
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2 - presentazione, entro aprile, del bilancio pluriennale di competenza 
(tendenziale e programmatico) dello Stato; esso deve contenere una indica
zione esplicita, ma in forma aggregata, dei fondi speciali (eventualmente 
anche negativi). Su questo (e non, come ora, nella L.F.), verrà fissato il 
livello massimo di ricorso al mercato per il primo anno;

3 - subito dopo l’approvazione di questo quadro, presentazione dei 
disegni di legge di settore che contengano le misure correttive; la loro ap
provazione prima del 30 settembre consentirebbe di assicurare i risultati 
complessivi definiti nel quadro di riferimento finanziario già mediante mo
difica del progetto bilancio di competenza dello Stato e di quello di cassa 
del settore statale;

4 - sempre tra aprile e settembre, realizzazioni dei disegni di legge 
riguardanti le nuove o maggiori spese, tra i quali si dovranno scegliere quelli 
da includere nei fondi speciali della Legge Finanziaria, aH’interno del vincolo 
finanziario già determinato, ed in coerenza altresì con la manovra plurien
nale; di tali spese dovrà essere perciò specificato lo sviluppo nel triennio ; 
tali d.d.l. verranno presentati il 30 settembre;

5 - presentazione, entro il 30 settembre (assieme al bilancio annuale), 
del disegno di legge finanziaria: esso recepirebbe, eventualmente con modi
ficazioni, le norme di settore ancora non approvate ; non includerebbe la 
decisione sul limite del ricorso al mercato ; per ogni altro aspetto, potrebbe 
restare invariata;

6 - presentazione, entro il 30 settembre, del bilancio annuale dello Stato 
di competenza e di cassa;

7 - entro il 30 settembre dovrebbero essere allegate al disegno di legge 
finanziaria le previsioni di spesa e di entrata del settore statale', per questo 
settore, in conformità al disposto della L. 468/1978 dovrebbero essere fomiti, 
con cadenza trimestrale, dati consuntivi nelle apposite Relazioni al Parla
mento del Ministro del Tesoro.

<L
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I PERCHÉ E GLI OBIETTIVI DI UNA POLITICA 
DI FINANZA PUBBLICA (*)

Sin dalla fine degli anni ‘60, la crescita della spesa pubblica ha acqui
stato una dinamica indipendente sia dalla crescita tendenziale del prodotto 
nazionale, sia dalla crescita delle entrate. Alla base di questo andamento si 
rinvengono sia decisioni legislative assunte senza valutarne gli effetti di lungo 
periodo; sia comportamenti politici e amministrativi che hanno favorito 
l’elusione dei vincoli contabili e del disposto costituzionale; sia assetti isti
tuzionali che consentivano quei comportamenti.

Alle conseguenze sulla dinamica della spesa di tali decisioni e di tali 
comportamenti se ne sono aggiunte altre dipendenti dall’evoluzione econo
mica interna ed esterna: la maggiore frequenza di fasi recessive, che ha 
provocato un aumento della componente ciclica deh disavanzo e ancor più 
importante, una riduzione strutturale del tasso di crescita tendenziale, che 
ha reso permanenti alcune componenti importanti degli oneri per il sostegno 
dei redditi e per l’aiuto alla riconversione del sistema industriale; l’aumento 
generale dei tassi di interesse reali, unito alla decisione di assegnare maggiore 
priorità alla riduzione dell’inflazione, che ha provocato un aumento assai 
consistente dell’onere del debito e una forte accelerazione della spesa reale 
per interessi.

Anche le entrate sono cresciute a ritmo assai rapido, ma con un ritardo 
notevole rispetto all’inizio dell’accelerazione nella crescita della spesa. Il 
fattore principale della crescita delle entrate e dell’aumento notevole della 
loro incidenza sul prodotto interno lordo, a partire dalla seconda metà degli 
anni ‘70, si rinviene non tanto in variazioni discrezionali della struttura 
formale dell’imposizione, né dopo lo riforma tributaria in un’estensione della 
base imponibile; quanto nell’effetto congiunto e, solo più tardi parzialmente 
corretto, di un’elevata inflazione e di un’elevata progressività dell’imposta 
personale. D ’altra parte, la base imponibile dell’imposta personale è rimasta 
limitata in larga e abnorme misura ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte. 
La riduzione del tasso di inflazione, le crescenti resistenze ad un aumento 
di pressione fiscale su una base imponibile non sufficientemente ampia, gli

(*) settembre 1986 - estratto dal volume «La spesa pubblica in Italia».
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ostacoli amministrativi e di ordinamento ad un allargamento della base 
imponibile impediscono di ritenere fattibile la prosecuzione di una crescita 
delle entrate tributarie a ritmi simili a quelli passati.

Il risultato di queste tendenze è stato in passato, è oggi, e sarà in un 
futuro in cui non si manifestino correzioni di rotta, la persistenza, senza 
alcuna interruzione di disavanzi strutturali, di un eccesso notevole delle spese 
sulle entrate, anche quando si eliminino dai disavanzi esibiti dalla normale 
contabilità sia gli effetti delle fasi recessive sia gli effetti dell’inflazione sui 
pagamenti nominali di interessi. Per di più, persiste e persisterà un disavanzo 
strutturale anche al netto dei pur rilevanti oneri per interessi.

L’ovvia conseguenza di una persistenza di disavanzi strutturali corretti 
per l’inflazione è un continuo accumulo di debito in termini reali. Natural
mente, una crescita della consistenza di debito in termini reali può essere 
compatibile con un rapporto costante fra stock di debito e prodotto interno 
lordo, qualora il debito reale aumenti allo stesso tasso del prodotto interno 
lordo reale. Questa condizione, tuttavia, non si è certo verificata in Italia. 
Per oltre un decennio, ormai, il fabbisogno corretto per l’inflazione e al 
netto della quota finanziata con base monetaria ha, anno dopo anno, (con 
la sola eccezione di brevi periodi di elevato finanziamento monetario), 
ecceduto il prodotto fra tasso di crescita reale e stock di debito in essere; 
soprattutto da quando il tasso di interesse reale sul debito, divenuto positivo, 
ha superato stabilmente il tasso reale di crescita.

In conseguenza, l’accumulo del debito fruttifero in rapporto al prodotto 
interno lordo ha raggiunto in Italia valori assai elevati, sia rispetto alla 
maggioranza degli altri paesi industrializzati, sia storicamente. Solo Belgio ed 
Irlanda presentano, infatti, valori maggiori dell’Italia se il riferimento è al 
debito pubblico totale; se invece, si considera solo il debito fruttifero interno, 
il rapporto italiano risulta il più elevato fra i ventiquattro paesi OCSE.

Conviene chiedersi anzitutto se l’esperienza italiana sia in qualche modo 
straordinaria ed esaminare quali problemi possono derivare dalla persistenza 
di una situazione di crescita del debito più veloce di quella del prodotto 
interno lordo, per poi considerare brevemente le prospettive per i prossimi 
anni. ' •

Per quanto riguarda precedenti o diverse esperienze, si può notare che 
in passato il valore del rapporto tra debito e prodotto interno lordo ha 
toccato in alcuni paesi livelli anche notevolmente più alti di quello italiano. 
Solitamente, tuttavia, si è trattato di periodi successivi o alla profonda crisi 
degli anni ’30 o ad un impegno finanziario straordinario richiesto da eventi 
bellici. Pertanto la successione di forti disavanzi se aveva effetti massicci 
(aumenti di circa 20 volte e più dello stock del debito) era, però, di natura 
transitoria. Nel caso italiano, invece, la successione di disavanzi che genera 
l’accumulo del debito presenta, come si è cercato di mettere in luce nelle
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pagine precedenti, carattere di cronicità e non attribuibile a cause straordi
narie e, quindi, temporanee.

Ancora, l’aumento del rapporto nel passato decennio è stato in alcuni 
paesi (come il Giappone) più rapido che in Italia: si noti, tuttavia, che 
altrove i livelli del rapporto erano e sono molto più bassi e che, soprattutto, 
la tendenza pare arrestarsi, grazie al tempo stesso, ad un contenimento dei 
disavanzi e ad un aumento della crescita reale del sistema.

Una ovvia conseguenza deH’accumulo del debito fruttifero — come 
i dati sulla spesa per interessi visti in precedenza testimoniano—  è la 
pressione all’aumento della spesa, perché all’aumentare del debito fruttifero 
cresce la spesa per interessi, i problemi posti da un continuo aumento del 
debito sono tuttavia ben più complessi.

La questione dell’esistenza o meno di un limite alla crescita del rapporto 
fra debito e prodotto interno lordo, è fra tutte, quella che più di ogni altro 
è oggetto di dibattito. Questo rapporto, si può agevolmente mostrare non 
cresce indefinitivamente, a condizione che, per un dato tasso di crescita 
nominale del prodotto interno lordo, venga mantenuto costante il rapporto 
fra fabbisogno totale, comprensivo dello spesa per interessi, e prodotto 
interno lordo. La crescita, invece, può’ essere senza limite e, quindi, esplosi
va, qualora si mantenga costante il rapporto fra disavanzo primario e pro
dotto interno lordo e il tasso di interessi superi il tasso di crescita (come 
è fatale che avvenga se, appunto, la crescita proseguirà senza limiti). Anche 
nel caso «normale» tuttavia, la circostanza che esista un valore limite del 
rapporto tra debito e prodotto interno lordo non è sufficiente ad assicurare 
la sostenibilità della crescita del debito. In primo luogo, il limite può essere 
assai elevato : nel caso italiano, con i rapporti rispetto al prodotto interno 
lordo del fabbisogno e i tassi di crescita del prodotto interno lordo nominale 
degli ultimi anni, il valore limite supererebbe il 150 % del prodotto interno 
lordo. In secondo luogo, la conseguenza più rilevante è che via via che il 
rapporto fra debito e prodotto interno lordo cresce, approssimandosi al 
suo valore limite, cresce la spesa per interessi rispetto al prodotto interno 
lordo. Ne segue che, per mantenere costante il rapporto fra fabbisogno 
complessivo e prodotto interno lordo, occorre comprimere altre spese o au
mentare le entrate tributarie. Una compressione della spesa al netto degli 
interessi e/o un aumento della pressione tributaria al fine di finanziare 
crescenti pagamenti di interessi provoca certamente effetti redistributivi, che 
possono rivelarsi non sopportabili politicamente o socialmente. Qualora la 
compensazione delle maggiori spese per interessi si rivelasse inattuabile, il 
fabbisogno crescerebbe insieme alla spesa per interessi e si ricadrebbe così 
nel caso esplosivo di crescita senza limiti. In terzo luogo, ih problema appena 
indicato diverrebbe più grave qualora il collocamento del nuovo debito 
potesse avvenire solo a tassi di interesse crescenti, che, a loro volta, potreb
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bero esercitare effetti negativi sull’accumulazione e sulla crescita del pro
dotto. In questo caso, il valore limite a cui tende il rapporto fra debito 
e prodotto interno lordo, crescerebbe ulteriormente.

Gli effetti sui tassi di interessi di una crescita fino a livelli elevati del 
rapporto fra debito e prodotto interno lordo in un’economia aperta possono 
manifestarsi per una pluralità di canali, soprattutto in una situazione di 
assai imperfetta (a motivo dei controlli valutari in entrata ed in uscita) 
mobilità dei capitali. Anzitutto, tassi elevati possono essere necessari per 
incoraggiare e mantenere elevata la propensione al risparmio finanziario 
delle famiglie, nel caso in cui all’espansione del debito si accompagni un 
aumento del rapporto fra attività finanziarie e prodotto interno lordo. In 
secondo luogo, l’aumento dei tassi da corrispondere sul debito pubblico 
può’ essere la conseguenza dell’aumento continuo della quota di titoli del 
debito pubblico sul totale delle attività finanziarie. L’aumento dovrà essere 
tanto maggiore quanto maggiore è il rischio associato ad un portafoglio 
non diversificato e quanto più attraenti sono le attività finanziarie alterna
tive, come avviene in periodi di ripresa economica.

La considerazione del rischio diviene importante quando alla elevata 
dimensione si unisce anche una durata breve dello stock di debito in essere. 
Diviene elevata in questo caso la fragilità del sistema finanziario, poiché un 
mutamento di atteggiamento dei risparmiatori, dovuto a mutamenti politici 
o a improvvisi mutamenti delle aspettative, può rendere difficile non solo il 
finanziamento dei flussi netti, ma anche il rinnovo di larga parte dello stock 
esistente. Ne risultano o rafforzati i timori di monetizzazione o di provve
dimenti ritenuti confiscatori e, quindi, una situazione ingestibile. Si noti, in 
proposito, che solitamente (con la eccezione della Francia, negli anni ’20) le 
elevate accumulazioni di debito fruttifero rilevabili storicamente sono state 
costituite da passività dello Stato a scadenza lunga, cioè tali da non com
portare elevate esigenze di rinnovo negli anni di rientro. Nel caso italiano, 
invece, la vita media del debito rimane breve, ancora intorno ai tre anni 
e mezzo, nonostante l’allungamento delle scadenze operato in periodo re
cente, talché i flussi lordi acquistano dimensioni notevolissime.

In conclusione, la sostenibilità in termini aritmetici di un accumulo del 
debito, intesa come esistenza delle condizioni che evitano una crescita esplo
siva, a parità di condizioni non è sufficiente ad assicurare la sostenibilità 
economica, intesa come garanzia che quelle condizioni possano continuare 
ad essere verificate.

Ci si può chiedere se, pur nella persistenza di disavanzi strutturali, 
l’evoluzione macroeconomica dei prossimi anni possa consentire uno spon
taneo arresto della crescita del rapporto debito/prodotto interno lordo.

La CTSP ha compiuto alcuni esercizi di proiezione di quadri macroe
conomici alternativi per rispondere a questa questione.
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Al di là delle cifre puntuali, gli esercizi effettuati suggeriscono alcune 
conclusioni. Anzitutto resta confermata una verità sovente ignorata: la 
riduzione dell’inflazione non incide sulla dinamica del rapporto fra debito 
e prodotto interno lordo. La quota sul prodotto interno lordo del disavanzo 
primario non è in Italia sensibile a una tale riduzione. Per quanto riguarda 
poi la spesa per interessi,, la grandezza che rileva ai fini della formazione 
del debito non è la quota sul prodotto interno lordo dei pagamenti nominali 
per interessi, ma quella dei pagamenti reali, pari alla differenza fra paga
menti nominali e perdita di valore reale dello stock di debito, ovvero al 
prodotto del tasso di interesse reale per lo stock di debito.

La dinamica del rapporto debito/prodotto interno lordo viene rallentata 
sia da una riduzione del tasso di interesse reale sia da un aumento del tasso 
di crescita reale. La prima è certo auspicabile per gli efetti non certo trascu
r i t i  che può avere; dalla ripresa del processo di crescita a un tasso del- 
1 ordine del 2-3 % annuo (il tasso massimo compatibile con l’equilibrio della 
bilancia dei pagamenti) non ci si potrà attendere invece, un contributo 
sostanziale.

Anche nell’ipotesi più favorevole di evoluzione del tasso di interesse 
reale, tuttavia, la crescita del debito continua, pur con qualche rallenta- 
mento. Se ne deve concludere che una riduzione del tasso di interesse reale 
può accompagnare, ma non può sostituire, una riduzione del disavanzo 
primario che nelle proiezioni della Commissione Tecnica per la Spesa Pub
blica, ove si presuppone l’assenza di interventi correttivi delle tendenze in 
atto, non si verifica. Risulta, pertanto, confermata la necessità di interventi 
correttivi che riducano la altrimenti prevedibile crescita della spesa.

Resta aperta una questione, alla quale è difficile trovare una risposta 
precisa. Essa nasce dal rischio che gli interventi di riduzione della spesa (o 
di aumento del prelievo) provochino una riduzione della crescita attraverso 
una compressione del reddito disponibile e della domanda. In questo caso, 
la riduzione della crescita vanificherebbe in parte o per intero gli effetti 
desiderati della riduzione del disavanzo sulla dinamica del rapporto debi
to/prodotto interno lordo.

Tale rischio non si manifesterebbe ove, grazie ad una maggiore dispo
nibilità e/o a un minor costo del credito, una maggiore domanda privata 
rimpiazzasse la minore domanda generata dal disavanzo pubblico. Un tale 
esito sarebbe più plausibile se il moltiplicatore della spesa privata fosse 
maggiore di quello della spesa pubblica. Si consideri d’altro canto che, se si 
guarda al medio periodo, resta comunque urgente il problema della bassa 
produttività di questa spesa pubblica. Si consideri ancora che l’accumulo di 
debito aumenta la fragilità finanziaria del sistema e accentua i pericoli di 
instabilità: per evitarli, le autorità monetarie potrebbero comunque essere 
indotte a comprimere la crescita.



La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica ritiene che una graduale 
riduzione del disavanzo primario debba essere attuato, poiché attribuisce 
peso elevato ai rischi di un accumulo di debito che continua e di cui gli 
operatori non prevedono lo fine.

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, peraltro, ritiene che 
i costi di una tale riduzione vengono resi massimi e i benefici di esso minimi, 
se si procede con misure straordinarie ed estemporanee, da inventarsi o da 
rinnovarsi ogni anno. Le aspettative, che tanta importanza hanno sui mer
cati finanziari si formano con riferimento all’evoluzione di medio periodo. 
La modifica di meccanismi e istituti che influiscono sull’andamento di medio • 
periodo della spesa è assai più redditizia di interventi variegati e occasionali, 
pur se questi possono rendere qualche migliaio di miliardi in più nel singolo 
esercizio finanziario: più redditizia sia perché offre una indicazione definitiva 
di rallentamento della dinamica della spesa, sia perché non deve essere 
continuamente rinnovata, sia perché sono minori, cosi nel breve periodo 
come nell’arco di più anni, gli effetti negativi sulla domanda e sulla crescita.

Le proposte avanzate si pongono appunto in una prospettiva di. medio 
periodo e di interventi su alcuni dei fattori che sorreggono una crescita 
insostenibile della spesa.

Il risanamento delle finanze pubbliche, tuttavia, non passa solo attra
verso provvedimenti di carattere quantitativo e qualitativo, ma richiede 
anche il superamento degli attuali limiti istituzionali di controllo della spesa 
ed una maggiore trasparenza nei processi di formazione delle leggi.
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ANNO 1987



L’UTILIZZO DEL REDDITO COME CRITERIO DI SELETTIVITÀ 
NELL’AMMINISTRAZIONE DELLA SPESA SOCIALE (*)

L’esame delle politiche sociali che assumono il criterio della selettività 
rispetto al reddito per individuare i beneficiari e graduare l’entità dei benefici 
ha posto in luce diversi aspetti problematici.

a) L’introduzione di misure selettive è in Italia fenomeno recente e tut
tavia di sviluppo assai rapido. In pochi anni essa ha interessato molte linee 
di intervento, sino a coinvolgere attualmente una quota del volume totale 
di spesa pubblica dell’ordine del 50%,

b) Questo rapido processo di introduzione di misure selettive non è av
venuto sulla base di un disegno organico; si è proceduto per linee separate 
trascurando i problemi di coordinamento fra le varie misure e fra queste 
e l’imposta personale sul reddito.

c) L’assetto che ne è derivato mostra aspetti di contraddittorietà e di 
scarsa trasparenza sotto diversi profili: concetto di reddito, definizione 
dell’unità familiare di riferimento, struttura della progressività.

d) Mentre ai fini Irpef l’unità impositiva è costituita dall’individuo, 
dal lato delle prestazioni di spesa prevale di gran lunga il riferimento al 
nucleo familiare, che risulta tuttavia definito in modi diversi in relazione ai 
singoli istituti, (si va dalla definizione più restrittiva di coppia di coniugi, 
ad una più ampia di coniugi e figli a carico, a concetti ancora più estesi che 
includono parenti ed affini conviventi).

e) Problema analogo si riscontra nella definizione di reddito, che tal
volta coincide con l’imponibile Irpef, altre volte, più frequentemente, si 
estende ad includere redditi esenti o soggetti ad imposizione sostitutiva.

f)  L’interazione fra i vari istituti e l’Irpef produce una struttura equili
brata della progressività, con un andamento oscillatorio delle aliquote mar-

(*) Numero 1, maggio 1987 - a cura di A. Pedone. Il materiale di riferimento per la presente
raccomandazione è costituito dal documento: «Il reddito come criterio di selettività nell’amministrazione
della spesa sociale», di M. Dal Co, E. Longobardi, D. Piacentino, e G. Vitaletti.
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ginali effettive, che non di rado toccano punte ben al di sopra del 100%. 
Inoltre, in ragione dei meccanismi di indicizzazione che sono diversi da 
istituto a istituto, tale struttura della progressività subisce continue modifiche 
al di fuori di ogni programma e con effetti talora decisamente discutibili.

g) All’interno delle singole politiche coesistono spesso diverse misure 
e istituti, (risultato di una stratificazione di successivi orientamenti di politica 
sociale) non sempre giustificati nello loro varietà e comunque costruiti di 
frequente in base a criteri eterogenei.

h) Infine sono emersi problemi molto seri sul piano della gestione. Per 
la corresponsione dei benefici si fa riferimento a redditi che risalgono a più 
anni addietro e relativamente ai quali mancano del tutto concrete possibilità 
di verifica. Per benefìci a valenza pluriennale prevale il riferimento a redditi 
rilevati nel solo primo anno di applicazione. In assenza di una regolamen
tazione che stabilisca le procedure e le responsabilità non esiste alcuna 
possibilità pratica di efficaci verifiche incrociate tra gli enti erogatori delle 
prestazioni e gli uffici fiscali.

Rispetto a questo quadro si possono prospettare alcuni interventi di 
miglioramento e di riforma nei vari settori.

a) Nell’ambito delle politiche di sostegno dei redditi familiari si potrebbe 
ottenere una maggiore trasparenza integrando in un unico istituto gli assegni 
familiari ordinari e le maggiorazioni per figli minori. Tale provvedimento 
potrebbe offrire anche l’opportunità per un riassestamento degli effetti di 
progressività di questi istituti; sul piano tecnico questo potrebbe essere 
attuato adottando una funzione continua, in luogo delle attuali classi, per 
determinare gli importi in funzione del reddito. Nel medio periodo si pone 
inoltre il problema dell’ulteriore accorpamento degù assegni con le detrazioni 
Irpef per familiari a carico.

b) Nella protezione degli anziani si pongono analoghe esigenze di sem
plificazione. Sarebbe quanto meno opportuno unificare le integrazioni al 
trattamento minimo e le pensioni sociali con le rispettive maggiorazioni 
e uniformare le modalità di attuazione della selettività.

c) Nel campo della prestazione di servizi specifici, notevoli vantaggi 
produrrebbe la decisione di utilizzare «le fasce sociali», cui già fanno riferi
mento diverse prestazioni anche per le agevolazioni relative all’istruzione, 
alle abitazioni, ai servizi sociali degli enti locali, che oggi seguono criteri 
propri e assai eterogenei. Per ciascuna di queste politiche potrebbero inoltre 
venir prese in considerazione modificazioni più impegnative delle logiche di 
erogazione selettiva. Per la sanità si potrebbero porre a carico dei beneficiari 
quote di spesa entro limiti determinati in percentuale del reddito imponibile
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Irpef. Nel campo dell’istruzione la formula del prestito con modalità di 
rimborso collegate al reddito potrebbe servir meglio agli obiettivi delle 
politiche educative rispetto alle formule oggi in uso, (assegni di studio, 
esenzioni delle tasse). Per le abitazioni è auspicabile un’unificazione delle 
agevolazioni in sede fiscale ed una riconsiderazione dell’entità dei benefici 
in relazione a mutamenti nelle condizioni di reddito.

d) Sul piano della gestione la possibilità di efficaci controlli presuppone, 
tra l’altro, la regolamentazione legislativa dell’uso dei dati tributari a fini 
diversi da quelli propri dell’amministrazione finanziaria e la programmazione 
su base sistematica delle verifiche incrociate e degli accertamenti, che an
drebbero indirizzati anche in relazione all’ammontare dei benefici goduti 
rispetto al livello del reddito dichiarato.

)
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CRITERI PER LA POLITICA DELLE ASSUNZIONI 
DEL PERSONALE PUBBLICO (*)

Nell’ambito del pubblico impiego si registrano scompensi nella distri
buzione territoriale e funzionale degli occupati. Questi scompensi producono 
inevitabilmente riflessi sulla domanda di lavoro; le nuove assunzioni risul
tano proporzionalmente più ampie quanto minore risulta per le ammini
strazioni la capacità di spostare il personale sul territorio, in relazione alle 
esigenze funzionali.

Preliminare per qualunque tentativo di redistribuzione del personale in 
relazione alle esigenze poste dalla produzione dei servizi pubblici, appare la 
ridefinizione delle dotazioni organiche, attraverso la misurazione dei carichi 
funzionali di lavoro. Al concetto stesso di dotazione organica va restituita 
credibilità e significatività: verso l’esterno, stabilendo con chiarezza quale 
è l’organico di ciascuna Amministrazione ; verso l’interno, stabilendo le 
dimensioni delle singole unità e dei servizi da cui le amministrazioni sono 
costituite. Nelle unità più piccole, il dimensionamento dovrà essere affidato 
a valutazioni del carico e della qualità del lavoro ; nelle unità più grandi, 
alle valutazioni di questo tipo riguardanti le unità componenti, si dovrà 
affiancare l’analisi degli obiettivi, delle funzioni e dei compiti assegnati.

Riguardo ai tre principali scompensi evidenziati nel rapporto allegato, 
(tra i vari Ministeri, per qualifica e territoriali), la Commissione Tecnica 
per la Spesa Pubblica suggerisce, in particolare, di adottare le seguenti linee 
di comportamento :

-  le situazioni di difformità tra le dotazioni numeriche di personale 
e gli organici debbono essere analizzate e giustificate; esse possono essere 
momentanee e quindi debbono, nel tempo, rientrare, ovvero testimoniare 
una modifica delle esigenze di lavoro e quindi la necessità di aggiornare 
l’organico;

-  i passaggi interni di qualifica, se effettivamente indicativi di una 
evoluzione delle funzioni, debbono rispecchiare le dotazioni organiche;

(*) Numero 2, giugno 1987 - a cura di G. Morcaldo. Il materiale di riferimento per la presente
raccomandazione è costituito dal documento : «Turn-over e nuova occupazione nel settore pubblico :
elementi per una politica del personale», di V. Lo Moro.
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-  qualora risulti, come probabile, difficoltosa una redistribuzione ter
ritoriale del personale attraverso i trasferimenti dal Sud al Nord, è necessario 
individuare sistemi alternativi per il riequilibrio dei carichi di lavoro ; po
trebbero, ad esempio, essere spostate nel Mezzogiorno funzioni che non 
richiedano una particolare collocazione geografica, (ad esempio, centri di 
elaborazione dati) ; ciò potrebbe richiedere, nel contempo, la creazione di 
nuove infrastrutture.

Le linee di indirizzo attualmente seguite dalle amministrazioni nella 
ridefinizione degli organici e nella attuazione delle qualifiche funzionali non 
appaiono coerenti con le indicazioni fornite. Esse non sembrano tenere nella 
giusta considerazione le effettive esigenze di servizio ; la ridefinizione fun
zionale degli organici è solo formale. Il punto di partenza per la sua realiz
zazione sono le dotazioni organiche preesistenti, spesso assai superiori al
l’effettiva consistenza numerica dei dipendenti in servizio. Bisognerebbe, 
invece, invertire l’impostazione, fondando l’analisi sulla base dei compiti 
espletati con il personale attualmente in servizio e sulle dotazioni occorrenti 
per l’espletamento delle nuove funzioni demandate alle varie amministra
zioni. Le innovazioni tecnologiche introdotte e quelle in via di introduzione 
sono in grado di alterare in misura • sostanziale il rapporto tra dotazioni 
organiche e produzione di servizi.

Attualmente ci troviamo in una fase di transizione in cui i vecchi 
punti di ancoraggio sono divenuti obsoleti, mentre le nuove procedure 
di determinazione dei fabbisogni, (carichi funzionali) sono ancora insuf
ficienti.

Le linee attraverso cui superare l’attuale situazione sono tracciate nel
l’accordo intercompartimentale e negli accordi di comparto di recente sti
pulazione. Nel primo, l’articolo 2 prevede che il governo predisponga un 
piano triennale di occupazione in rapporto alla ridefìnizione degli organici 
e al turnover; nell’art. 3 si definiscono i progetti speciali occupazionali, 
finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli 
esistenti; nell’art. 6 vengono introdotti i carichi funzionali di lavoro ; nell’art. 
12 vengono presentati vari tipi di progetti, tutti finalizzati al recupero di 
efficienza ed efficacia delle pubbliche amministrazioni. Gli accordi di com
parto si muovono nella stessa direzione, confermando il rilevante interesse 
a queste problematiche anche da parte sindacale.

Si tratta quindi di operare predisponendo iniziative di analisi, ricerca 
e intervento mirati a precisi obiettivi. Agli strumenti previsti nel citato 
accordo intercompartimentale va data attuazione in maniera ordinata e con
sapevole. A tal fine, occorre, in primo luogo, individuare i soggetti respon
sabili dei programmi indicati. Ad avviso della Commissione tecnica per la 
spesa pubblica, tali compiti vanno affidati al Ministero per la Funzione 
Pubblica e, con riferimento agli effetti sulla spesa, a quello del Tesoro; va
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altresì previsto che debbano essere individuate responsabilità sul piano 
amministrativo da parte dei singoli enti.

In attesa della completa attuazione delle nuove procedure, l’assunzione 
di nuovo personale va vincolata, per quanto possibile, ai carichi funzionali 
del lavoro ; nel contempo si dovrebbe favorire l’esecuzione di studi che 
contribuiscano alla definizione dei processi procedurali adatti, nei diversi 
contesti, oltre che alla misurazione dei carichi di lavoro, all’incentivazione 
della produttività e della mobilità e alla redazione di progetti speciali per 
l’occupazione.
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LA GESTIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (*)

1. - La Commissione tecnica per la spesa pubblica si è proposta di 
individuare le condizioni di organizzazione e di funzionamento deH’ammi- 
nistrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. Ciò anche in relazione 
alla crescente insoddisfazione degli utenti che sperimentano contempora
neamente bassi e decrescenti livelli di qualità del servizio da una parte, 
e dall’altra continui e sostenuti aumenti tariffari, concentrati specialmente 
negli ultimi anni.

2. - Le osservazioni che vengono qui formulate sono in taluni casi 
riferibili a comportamenti prescritti da norme giuridiche. È evidente che in 
questi casi le raccomandazioni vanno riferite ai competenti organi di Go
verno essendo intese a provocare iniziative di revisione di tali norme.

3. - L’individuazione delle cause dei bassi livelli di efficienza non è stata 
sempre possibile a causa dell’insufficiente documentazione analitica dei 
principali fenomeni di gestione. In queste condizioni ogni indagine che miri 
all’individuazione delle cause delle inefficienze del servizio postale e, succes
sivamente, all’indicazione delle misure dirette a rimuovere queste cause, deve 
prima di tutto superare quella che si può definire come «inefficienza infor
mativa» che caratterizza in modo grave l’Amministrazione delle Poste, anche 
a confronto di altre aziende di servizi pubblici.

Pertanto, la prima raccomandazione che si può esprimere è quella di 
un miglioramento dei sistemi di rilevazione analitica e di sintesi dei dati, 
che ponga gli organi decisionali in grado di adottare misure e strategie di 
gestione rispondenti alle effettive esigenze dell’Azienda e del servizio, e di 
una maggiore pubblicità dei dati rilevati, allo scopo di rendere noti i costi 
sostenuti ed i risultati conseguiti dalla gestione dell’azienda postale.

(*) Numero 3, giugno 1987 - a cura di R. Onofri. Il materiale di riferimento per la presente
raccomandazione è costituito dal documento: «Analisi della gestione e del funzionamento dei servizi
dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni », di R. Onofri.
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4. - Con riferimento ai problemi operativi e di gestione le principali 
indicazioni che emergono dalla ricerca possono così riepilogarsi :

a) l’Amministrazione P.T. presenta disavanzi di gestione crescenti 
nel tempo, finanziati in larga misura da anticipazioni e trasferimenti del 
Tesoro. In particolare, il disavanzo finanziario di competenza è stato nel 
1985 di 3.753 miliardi di lire ed è quasi raddoppiato in lire costanti, negli 
ultimi dieci anni.

b) Il numero dei dipendenti è passato dalle 170.659 unità del 1975 
alle 234.154 del 1985, con un tasso medio annuo di crescita del 3,2%. La 
spesa per il personale non risulta, in sei esercizi su dieci, coperta dalle entrate 
tariffarie.

c) Il fattore lavoro risulta ampiamente sottoutilizzato a causa del
l’attuale organizzazione produttiva ancora basata, tra l’altro, su di una 
specializzazione rigida del personale per tipo di servizio che ne limita forte
mente la mobilità interna.

Una possibile correzione a tale antiquata visione è costituita dall’istitu
zione, per ora sperimentale, dei cosiddetti «sportelli polivalenti» dove l’ope
ratore postale svolge diversi tipi di servizio.

d) La produttività del lavoro risulta decrescente nel tempo. Questo 
è essenzialmente dovuto ad una crescita del personale superiore all’aumento 
del traffico, e ciò risulta confermato anche se si cerca di «scontare» l’au
mento del personale con l’aumento del numero degli uffici postali in base 
alla tesi secondò la quale ciascun ufficio ha bisogno di un minimo di persone 
indipendentemente dal volume di lavoro svolto. È stato altresì osservato 
che le valutazioni della produttività sono basate su tempi «standard» rilevati 
quattordici anni fa (nel 1973), e non tengono conto delle abbreviazioni dei 
tempi unitari delle operazioni conseguite attraverso l’adozione di procedi
menti automatizzati di lavorazione.

L’Amministrazione P.T. ha, inoltre, l’onere di dover fornire un cospicuo 
contingente di personale da impiegare nelle attività ministeriali, non essendo 
previsto un organico per il corrispondente Dicastero.

e) I costi unitari di produzione sono crescenti nel tempo anche quan
do espressi, a prezzi costanti.

f)  La struttura tariffaria è disgiunta dalla struttura dei costi e ciò 
anche in relazione ai vincoli posti dalle norme legislative vigenti.

g)  La qualità del servizio è insoddisfacente. Particolarmente gravi 
sono risultate le deficienze nel servizio principale dell’amministrazione po
stale, cioè in quello della corrispondenza che, secondo i tempi misurati 
dall’Amministrazione, risultano abbastanza lunghi pur se in miglioramento 
negli ultimi anni, ma che sono invece risultati assai più ampi da indagini 
sperimentali svolte da organismi privati.
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h) La comparazione con alcuni dati relativi ai servizi postali di altri 
Paesi indica una crescita del numero dei dipendenti superiore a quella di 
altre amministrazioni estere, alcune delle quali hanno realizzato negli ultimi 
anni una riduzione del personale.

i) La formulazione dei conti finanziario, economico e patrimoniale, 
dell’Amministrazione P.T. presenta talune carenze ed inadeguatezze che 
dovrebbero essere corrette mediante una normativa più aderente alle esigenze 
di una azienda produttrice di servizi.

La Commissione tecnica per la spesa pubblica formula quindi le se
guenti raccomandazioni :

a) dovrebbero essere attuate iniziative dirette a ridurre i tempi di 
svolgimento delle singole attività e, in primo luogo, quelli di consegna della 
corrispondenzà ordinaria.

I servizi celeri recentemente introdotti dall’Amministrazione postale, 
pur se appaiono utili per particolari esigenze degli utenti, non possono far 
trascurare la necessità di ricondurre ad un livello accettabile di efficienza 
i servizi ordinari nelle poste statali.

I servizi innovativi dovrebbero essere maggiormente sviluppati. A que
sto fine è necessaria, ad esempio, una accelerazione consistente dei tempi di 
accoglimento delle domande di allacciamento alla rete telex ;

b) I contributi, (trasferimenti ed «anticipazioni»), del Tesoro debbo
no essere basati su una regola di finanziamento chiaramente predeterminata. 
Occorrerebbe, però, realizzare preliminarmente una razionalizzazione delle 
gestioni diretta al contenimento. dei costi e, successivamente, determinare 
una tariffa « tecnico-economica » capace di assicurare l’equilibrio del bilancio. 
Ove occorra, il Governo potrebbe stabilire una modulazione degli aumenti 
tariffari diversa da quella proposta dall’Amministrazione delle Poste, con
cedendo a questa un contributo compensativo. La struttura delle tariffe 
dovrebbe essere maggiormente adeguata a quella dei costi, pur mantenendo, 
per finalità sociali, ove lo si ritenga ancora opportuno, un divario nei livelli 
tra talune tariffe ed i relativi costi;.

c) al fine di contenere i costi è necessaria una migliore utilizzazione 
del personale, da realizzare anche attraverso una razionalizzazione dei pro
cedimenti di lavoro che consenta un recupero di una buona parte degli 
ampi margini di capacità inutilizzata in termini di ore di lavoro;

d) il premio di produzione, corrisposto al personale, non costituisce, 
nella sua normativa ed effettiva applicazione, uno strumento di incentiva
zione del rendimento, ma può, anzi, aver provocato un effetto opposto 
a causa dell’azione di livellamento delle retribuzioni che esso determina. Vi 
è, quindi, la necessità di promuovere modifiche alle norme legislative ed
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amministrative che regolano questa materia in modo da realizzare uno 
stimolo individuale al maggior rendimento ;

e) le spese d’investimento dovrebbero essere programmate in modo 
da raggiungere un più elevato tasso di utilizzo degù stanziamenti di bilancio. 
Queste spese, negli ultimi anni sono risultate mèdiamente pari a circa la 
metà delle autorizzazioni dei bilanci di previsione;

f)  il sistema, così diffuso, di affidare al servizio dei conti correnti 
postali una gran parte dei pagamenti periodici delle famiglie, comporta 
taluni costi sociali; alle code che quasi ovunque si fanno agli sportelli postali 
si somma il tempo occorrente per prelevare il contante o l’assegno circolare 
presso la banca, dato che la Posta non accetta assegni di conto corrente 
bancario.

La razionalizzazione del ricorso ai conti correnti postali è ritenuta 
auspicabile da parte della Commissione anche se il problema investe norme 
esterne alla gestione postale che dovrebbero consentire forme più agevoli 
per piccoli pagamenti;

g) appare opportuna un’ampia revisione delle norme relative alla 
contabilità dell’Amministrazione P.T., al fine di:

-  conferire maggiore elasticità all’interno degli stanziamenti del bi
lancio finanziario;

-  attribuire al conto patrimoniale una struttura che esprima l’effettiva 
consistenza delle attività e delle passività dell’azienda, comprendendovi le 
giacenze dei fondi gestiti dai servizi di bancoposta, con una particolare 
collocazione per i depositi a risparmio, che sono gestiti dalla Cassa Depositi 
e Prestiti;

-  elaborare un solo conto economico (in luogo dei due diversi pre
visti dalle norme vigenti) che esprima il risultato della gestione valutato con 
criteri aziendalistici.
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IL RINNOVO DEL CONTRATTO 1985-1987 
DEGLI STATALI MINISTERIALI (*)

La Commissione tecnica per la spesa pubblica ha esaminato e discusso 
1’«ipotesi di piattaforma CGIL-CISL-UIL per il rinnovo contrattuale degli 
statali ministeriali relativo al triennio 1985-1987».

Tale piattaforma si inserisce, secondo la Commissione, nelle linee di 
indirizzo indicate nell’accordo intercompartimentale del pubblico impiego, 
(DPR 1/2/1986, n. 13), in particolare per quel che riguarda :

1) la flessibilità nell’occupazione, nell’orario di lavoro e, attraverso 
opportune sperimentazioni, nell’organizzazione del lavoro al fine di incenti
vare la produttività;

2) la programmazione nella politica occupazionale;
3) il riconoscimento delle compatibilità economiche indicate dal Go

verno tra crescita salariale ed inflazione. 4
Circa il primo punto, sembra essersi aperto un nuovo capitolo nelle 

relazioni sindacali, volto a favorire lo sviluppo di servizi pubblici efficienti, 
superando una mentalità «garantista», che ha frenato la mobilità, ritardato 
l’introduzione del part-time, ristretto gli orari di prestazione dei servizi. Gran 
parte degli interventi in materia sono, per le proprie caratteristiche, deman
dati alla contrattazione decentrata (per la cui realizzazione i sindacati ri
chiedono, giustamente, che venga attribuita ai responsabili degli uffici la 
titolarità a contrattare) nulla assicura, però, che le amministrazioni pubbliche 
sappiano profittare in concreto delle opportunità offerte.

Per quel che riguarda i risvolti economici relativi a questo punto, è da 
notare che si propone che il fondo di incentivazione per il primo anno 
venga ripartito tra le varie sedi secondo la spesa storica per il salario di 
produttività, (che era collegato alla semplice presenza) ; così facendo si 
potrebbe creare un precedente che contrasta con quello stabilito dall’art. 14 
del DPR 13/1986, per cui «tale fondo (...) dovrà concorrere a finanziare gli 
oneri derivati da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti

(*) Numero 4, giugno 1987 - a cura di G. Morcaldo. Il materiale di riferimento per la seguente 
raccomandazione è costituito dai seguenti documenti: «Accordo intercompartimentale nella P.A.»; 
«Rinnovo del contratto degli statali ministeriali», di G. Morcaldo.
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retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività 
e ad incrementi di efficienza».

Circa il secondo punto, la previsione della copertura del 50 per cento 
per il 1987 e del restante 50 per cento per il 1988 delle disponibilità organi
che, (che dovrebbero essere definite sulla base delle proposte derivanti dalla 
contrattazione decentrata, a loro volte basate su informazioni raccolte dal
l’Osservatorio nazionale sul pubblico impiego), potrebbe determinare un 
notevole e troppo rapido sviluppo dell’occupazione, se la rilevazione degli 
organici fosse fatta con larghezza. Attualmente il personale dei ministeri 
vincolato da rapporto di impiego, (escluso il Ministero della Pubblica Istru
zione), rappresenta circa il 75 per cento delle dotazioni organiche.

Circa il terzo punto, il pur importante riconoscimento ed accettazione 
da parte sindacale dei tassi programmati di inflazione e di incremento delle 
retribuzioni del 6, 5 e 4 per cento per il triennio 1986-88, non genera nei 
fatti, secondo le valutazioni della Commissione, comportamenti coerenti. 
Ciò non tanto per i consistenti incrementi percentuali previsti per particolari 
indennità, (in assoluto di limitato ammontare), nè per altri aumenti previsti 
in vari punti della piattaforma, (ad esempio al punto 11.2 è previsto un 
aumento di 48.400 lire annue pro-capite, dato dall’attribuzione per intero 
dell’ indennità integrativa speciale per la tredicesima mensilità), quanto 
proprio per l’aumento della retribuzione base, (a prescindere dagli effetti 
dell’introduzione della IX qualifica funzionale).

Nell’ipotesi di piattaforma vengono presentate due diverse possibilità 
di stipendi tabellari che prevedono un beneficio medio pro-capite di circa 
128.000 lire mensili; la prima, (di fonte UIL), mantiene le attuali aliquote 
del 6 e del 2.5 per cento per gli scatti di anzianità, la seconda, (di fonte 
CISL-CGIL), a parità di benefìcio base, congela gli attuali importi cor
risposti per anzianità, determinando quindi un trasferimento di risorse 
dai lavoratori che avrebbero goduto di questi scatti agli altri lavoratori. 
Questa seconda ipotesi è sempre più onerosa per la finanza pubblica in 
quanto, dato il nuovo meccanismo di scala mobile, una maggiore retri
buzione base si traduce in aumenti più consistenti di contingenza, dal 
cui calcolo sono escluse le indennità particolari, (incluse quelle legate 
all’anzianità).

Il problema che deve essere affrontato in una fase di rientro deH’infla- 
zione è quello della riduzione effettiva, (e non del semplice congelamento 
a parità di onere globale, delle aliquote degli scatti di anzianità, fissate 
a questi livelli in periodi di ben più alto tasso d’inflazione : si pensi che, se 
l’inflazione programmata ed effettiva fosse nulla, uno scatto biennale del 
6 per cento determinerebbe una consistente crescita reale dei salari, che 
dovrebbe essere bilanciata, a costanza di potere di acquisto delle retribuzioni, 
da una analoga riduzione della paga base.
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Dato il salario base medio degli statali ministeriali, (pari a 4.841.000 
lire secondo gli importi esposti nell’allegato 4 dell’ipotesi di piattaforma), 
data l’indennità integrativa speciale, (9.685.000 lire nel 1985), ed il nuovo 
meccanismo di scala mobile, considerato che le altre voci salariali, (anzia
nità, progressione delle carriere, straordinari ed indennità varie) rappre
sentano nel pubblico impiego circa un terzo della retribuzione totale, ed 
ipotizzando che questa proporzione rimanga costante, le possibilità di 
concedere aumenti salariali nel complesso del triennio appaiono molto 
limitate. Infatti, negli ultimi anni questa parte di stipendio ha avuto una 
crescita di circa il 2.5-3 per cento annuo, sospinta dalla progressione delle 
carriere conseguente ad inserimenti al rialzo per effetto dell’interpretazione 
estensiva della legge 312 del 1980.

Le valutazioni della Commissione mostrano, (cfr. Tav. 1 ; analoghe 
tabelle potrebbero essere costruite per le singole classi di stipendio), che, 
per rispettare i tassi di incremento della retribuzione totale indicati dal 
Governo ed accettati dai sindacati, potrebbe essere concesso a regime un 
aumento complessivo di circa 800 mila lire annue pro-capite, ossia circa la 
metà di quanto richiesto dai sindacati, (nelle cui valutazioni è inclusa per 
circa 100 mila lire una posta ascrivibile all’indennità di anzianità).

Naturalmente i margini per concedere queste retribuzioni sarebbero 
ancora più ridotti se fosse anticipato al 1987 l’obiettivo di un tasso globale 
di crescita delle retribuzioni pari al 4 per cento.
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IL CREDITO AGEVOLATO ALL’ESPORTAZIONE (*)

1. - Il sistema degli interventi a sostegno delle esportazioni si articola 
attraverso numerosi strumenti che sono alimentati in via diretta o indiretta 
con finanziamenti a carico del bilancio pubblico. I più importanti riguar
dano :

a) il credito agevolato a medio-lungo termine, attraverso il quale il 
settore pubblico concede contributi in conto interessi sui crediti concessi da 
aziende di credito o direttamente dagli esportatori agli acquirenti di merci 
italiane, per flussi commerciali diretti verso i paesi extra-CEE;

b) il credito cosiddetto d’aiuto attuato attraverso il fondo rotativo 
per i crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e finanziaria 
in campo internazionale, ex art. 26 della Legge 227/1977;

c) il finanziamento agevolato ai programmi di penetrazione com
merciale, ex L. 394/1981 ;

d) contributi su crediti concessi da aziende di credito a stati esteri 
per il rifinanziamento di debiti in scadenza;

e) erogazioni dirette di fondi sul bilancio del Ministero del commer
cio estero a sostegno di iniziative di promozione commerciale;

f)  garanzie assicurative finanziate :
1) sul fondo di dotazione ;
2) sul fondo rotativo istituito presso la SACE;

g) interventi indiretti di sostegno all’esportazioni realizzati nella ge
stione amministrativa degli aiuti bilaterali e multilaterali erogati ai paesi in 
via di sviluppo dal Ministero degli affari esteri, ex L. 38/1979 e L. 73/1985 
(Fondi Aiuti Italiani - FAI), ora riassorbiti nella nuova legge sugli aiuti, 
L. 49/1987.

Gli stanziamenti complessivi sul bilancio statali per gli interventi sopra 
descritti sono riportati nella Tabella che segue.

2. - La politica di sostegno finanziario alle esportazioni, soprattutto 
quella realizzata attraverso gli strumenti di cui al punto da a) ad f)  del

(*) Numero 5, luglio 1987 - a cura di P. Giarda. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento: «Il credito agevolato all’esportazione», F. Onida.
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precedente paragrafo, è finalizzata all’allentamento del vincolo estero ed 
all’inserimento delle imprese nazionali nella strategia competitiva dei mercati 
internazionali. Tali obiettivi sono pienamente condivisibili. Tuttavia, gli 
strumenti tecnici previsti dalla legislazione vigente non sembrano del tutto 
congrui od idonei al loro raggiungimento, e ciò anche prescindendo da una 
valutazione sulla adeguatezza quantitativa delle risorse messe a disposizione, 
(stanziate sul bilancio dello Stato), per una serie di ragioni che verranno 
illustrate qui di seguito.

BILANCIO

consuntivo preventivo
1986 1987

a) 1792 1742
b) 700 750
c) — -—
d) — —

e) 54 56
f) 1) 200 448

2) 200 195
g) — 1

3. - L’indagine promossa dalla Commissione tecnica per la spesa pub
blica ha riguardato il credito agevolato all’esportazione, (CAB), le garanzie 
assicurative all’esportazione ed il credito d’aiuto.

4. - L’elemento fondamentale che ha condizionato la politica di soste
gno alle esportazioni dirette verso i paesi extra-CEE, è stato il progressivo 
ridursi dei differenziali tra il livello minimo del tasso agevolato ammesso 
dagli accordi internazionali, il cosiddetto Tasso del Consensus, e il livello 
dei tassi di interesse sui diversi mercati. Tali differenziali, in generale, si 
sono praticamente ridotti a zero o addirittura sono divenuti negativi per 
i finanziamenti in valuta forte. Il conseguente venir meno o l’esaurirsi del 
vantaggio agevolativo ha fatto aumentare la domanda di aiuti diretti e di 
crediti d’aiuto, un aumento che è stato assecondato dalle politiche messe in 
atto da molti paesi esportatori. Il conseguente spostamento nell’offerta 
complessiva di agevolazioni, avvenuto soprattutto a scapito degli interventi 
più generali e più basati su automatismi di tipo legislativo, ha fatto aumen
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tare, almeno in Italia, il contenuto di discrezionalità amministrativa nei flussi 
effettivi di sostegno alle esportazioni. Nel valutare le tendenze in atto nelle 
politiche di sostegno delle esportazioni, occorre prendere atto del fatto che 
il livello dei tassi commerciali di riferimento è fissato in un contesto inter
nazionale attualmente sfavorevole, almeno nella enunciazione ufficiale, ai 
sussidi alle esportazioni ed alimentato, per ovvie ragioni, soprattutto dagli 
Stati Uniti. Ne é prevedibile che tale orientamento possa mutare in misura 
sostanziale nel prossimo futuro.

5. - Nel periodo dal 1978 al 1985 si è assistito ad una marcata caduta 
della copertura assicurativa del CAB; le nuove garanzie concesse sono scese 
dal 153% del credito capitale dilazionato nel 1978 al 74% nel 1985. Nello 
stesso periodo di tempo l’esposizione assicurativa della SACE si è quasi 
triplicata passando da 13.000 a 34.000 miliardi di lire. L’inasprimento delle 
condizioni assicurative deve collegarsi al peggioramento delle condizioni 
finanziarie della SACE che risale a sua volta alla accresciuta sinistrosità da 
crisi debitoria dei paesi in via di sviluppo. Ne è emersa una «stretta assicu
rativa» che ha colpito le esportazioni italiane, in particolare verso un nu
mero crescente di paesi posti in «sospensiva» e in «pausa di riflessione».

Nel valutare il materiale prodotto per la ricerca, la CTSP ha ritenuto 
di dover concentrare le proprie osservazioni e raccomandazioni sul sistema 
del credito agevolato, (Medio Credito Centrale), visto in connessione con il 
sistema di assicurazione rischi presso la SACE. A questo riguardo formula 
i seguenti suggerimenti :

I - Il Comitato interministeriale per la politica economica estera, (CI- 
PES) dovrebbe fornire un quadro di riferimento per un uso più articolato 
degli strumenti agevolativi ed assicurativi lungo le seguenti linee :

a) Esiste un gruppo di paesi, quali i paesi OCSE extra CEE e i paesi 
ad economia pianificata, con qualifica di «buoni pagatori» per i quali 
l’impresa esportatrice e/o l’ente che risconta gli effetti non necessitano o non 
richiedono garanzia assicurativa. Per questi paesi gli esportatori necessitano 
dei massimi livelli possibili di agevolazione per poter competere con i paesi 
a valuta forte. Per questi paesi la procedura di accertamento della esistenza 
della concorrenza altrui potrebbe essere affidata al Mediocredito Centrale 
che deciderebbe in piena autonomia e responsabilità.

b) Esiste un secondo gruppo di paesi in via di sviluppo collocati 
lungo i valori intermedi della distribuzione del reddito prò-capite, (quali 
India, Brasile, Algeria, Egitto, ecc.), con elevato potenziale di crescita ed 
elevata dimensione del mercato interno, attualmente pesantemente indebitati 
ma non cattivi pagatori cronici. Per questi paesi è necessaria sia l’assicura
zione, (perchè presentano elevate probabilità di sinistro), che l’agevolazione
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(di entità tale da poter competere con le condizioni proposte dai paesi a valuta 
forte), anche per concorrere ad alleviare i loro oneri per il servizio del debito, 
derivato dagli elevati tassi di interesse e da un eccesso di esportazioni da 
parte dei paesi industrializzati. Per questi paesi sarebbe opportuno prevedere 
anche crediti misti, (agevolato e di aiuto) : si tratta di una forma di sostegno 
delle esportazioni molto costosa, ma che può essere giustificata in vista 
dell’elevato moltiplicatore che hanno le esportazioni verso questi paesi sia 
per le grandi che per le piccole e medie imprese. I paesi di cui qui si parla 
sono, come é noto, concorrenti emergenti come esportatori di manufatti. 
Proprio questa loro crescente spinta esportativa li rende interessanti mercati 
di sbocco per molti beni strumentali in cui l’Italia gode di vantaggi comparati.

c) Esiste, infine, il gruppo dei paesi in via di sviluppo a basso reddito, 
basso potenziale di crescita e bassa affidabilità come paesi debitori; per 
l’esportazione verso questi paesi è indispensabile l’assicurazione, ma sembra 
assai meno rilevante l’entità dell’agevolazione. Le imprese importatrici ac
cettano anche prezzi elevati e il sussidio, quando concesso, tenderebbe 
prevalentemente ad andare in vantaggio dell’impresa esportatrice. Per questi 
paesi, l’intervento pubblico fa nascere un costo quasi certo per lo Stato 
o per l’ente che assicura, salvo l’ipotesi, poco realistica in realtà, di risconti 
pro-soluto. Si tratta di valutare se, per la finanza pubblica, sia preferibile 
un costo attuale ma di importo certo, piuttosto che un costo probabile 
futuro e di importo potenzialmente più elevato ed incerto per la variabilità 
dei tassi di interesse.

II - La SACE dovrebbe accrescere la propria attività sulle operazioni 
di export con regolamento dei pagamenti anche a breve termine e quindi 
non agevolabile. I vantaggi di una tale estensione della attività della SACE 
sarebbero : 

a) quello di raccogliere le opportunità di esportazione anche verso 
paesi in via di sviluppo che hanno già assorbito per intero i plafonds 
assicurativi e che, pur essendo impossibilitati per il proprio pesante debito 
esistente ad impostare grandi impianti o grandi lavori, debbono considerarsi 
ancora importatori interessanti.

b) quello di migliorare la qualità media del portafoglio attuale della 
SACE e quindi attribuirle maggiori spazi per accogliere taluni rischi con 
qualche ulteriore iniziativa rischiosa sul lungo termine. Le ipotesi di am
pliamento delle scadenze di rischio della SACE richiedono un ampliato 
rafforzamento e una maggiore articolazione della struttura amministrativa 
della SACE.

Ili - Dovrebbe essere valutata, in alternativa a quanto segnalato sopra 
al punto II, l’opportunità di decentrare sul sistema assicurativo privato le 
coperture assicurative del credito a breve termine per l’esportazione.
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IV - La Commissione ritiene anche che siano ipotizzabili miglioramenti 
di natura tecnica nella gestione delle agevolazioni a medio-lungo termine, 
con l’obiettivo di aumentare l’efficienza interna dell’intervento pubblico.

Tra questi si possono rilevare i seguenti :
a) ampliare la gamma dei rischi coperti dall’assicurazione, (opera

zioni di buy-back, copertura della variabilità dei prezzi delle materie prime, 
leasing di attrezzature).

b) ridurre gli ostacoli della fatturazione in lire delle esportazioni, (il 
cui contenuto agevolativo non è trascurabile perchè elevati permangono 
i tassi di interesse in lire rispetto ai tassi di Consensus sul dollaro ed agli 
stessi tassi del Consensus sulla lira, da poco introdotti); tale modifica deve 
essere vista in connessione con lo sviluppo dei mercati delle eurolire, che 
consente un aumento degli spazi per la fatturazione in lire delle esportazioni; 
naturalmente lo spazio per agevolazioni in lire sarà tanto maggiore quanto 
più ampio diverrà il mercato interno ed estero per emissioni obbligazionarie 
in lire (a reddito fisso o variabile).

c) potenziare ed estendere gli interventi sui programmi di penetra
zione coi^merciale, ex legge 694/1981, introducendo procedure di verifica 
dei risultati; sulla scia del recente decreto del Ministero del Tesoro e del 
Commercio Estero (Il Sole 24 Ore, 28.7.87) relativo allo speciale fondo 
rotativo presso Mediocredito Centrale, di cui affari. 15 lettera «n» della 
Legge 24/5/77, n. 277; collegare gli incentivi ex legge 949 e, in generale, il 
credito agevolato agli investimenti, particolarmente nelle regioni deboli 
(incentivi ammessi dalla CEE) a qualche indice di performance esportativa 
verso i mercati extra CEE. .

V - Per quanto infine concerne gli incentivi di tipo fiscale ad investi
menti interni ed esteri finalizzati alla crescita internazionale dell’impresa, 
occorrerebbe un attento vaglio di proposte alternative, probabilmente alla 
luce di una verifica su analoghi strumenti impiegati all’estero : dalle DISC’s 
statunitensi, (ritardata riscossione d’imposta sugli utili di consorzi all’espor
tazione), a detrazione delle perdite subite nei primi anni di insediamento di 
iniziative a investimento diretto maggioritario o in joint venture, a fondi 
rischi speciali accantonabili in esenzione di imposta a fronte di rischi su 
crediti finanziari e commerciali che l’impresa accetta di accollarsi.

Incentivi all’esportazione ed incentivi ad insediamenti produttivi e com
merciali all’estero possono essere visti come strumenti strettamente collegati. 
Non si dimentichi che una maggiore presenza multinazionale delle nostre 
imprese è condizione fondamentalmente favorevole a rafforzare le capacità 
competitive, il gioco delle alleanze oligopolistiche, la conoscenza ravvicinata 
dei mercati, l’acquisizione di esperienza e di fattori di competitività diversi 
dal prezzo; in ultima analisi, dunque, è condizione di stimolo e non di 
penalizzazione della capacità esportativa dell’Italia.
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LA FINANZA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE (*)

Sulla base delle ricerche finora effettuate in materia di finanziamento 
delle Regioni a statuto speciale, la Commissione tecnica per la spesa pub
blica esprime le seguenti osservazioni di sintesi:

1) Il finanziamento delle Regioni a statuto speciale è regolato attual
mente da norme statutarie, leggi ordinarie dello Stato, norme di revisione 
delle disposizioni finanziarie degli statuti. Per le singole Regioni si ha la 
seguente situazione :

-  Valle d’Aosta: L. 26/11/1981 n. 690, (norme di revisione s|atutaria);

-  Sardegna: L. 13/4/1983 n. 122, (norme di revisione statutaria);

-  Friuli Venezia Giulia: L. 6/8/1984 n. 457, (norme di revisione 
statutaria);

-  Sicilia : norme statutarie, (lo statuto è articolato in modo tale da 
garantire automaticamente la devoluzione alla Regione dell’intero gettito 
della maggior parte delle imposte localmente riscosse dallo Stato) ;

-  Regione Trentino Alto Adige, Province Autonome di Trento e Bol
zano: norme statutarie, (per queste amministrazioni non è stata ancora 
emanata la normativa che adegua il sistema di finanziamento all’ordina
mento tributario introdotto successivamente agli statuti). Per questo motivo 
la Regione Trentino Alto Adige e le sue due province vengono finanziate in 
regime di som m e sostitutive dei tributi soppressi dalla riforma e pertanto 
risultano escluse dalle considerazioni che seguono.

(*) Numero 6, dicembre 1987 - a cura di L. Colombini e P. Giarda. Il materiale di riferimento 
per la presente raccomandazione è costituito dai documenti : «Le regioni a statuto speciale e ordinario 
nel periodo 1978-1984: interventi normativi ed evoluzione finanziaria», di G. Cerea; «L’evoluzione 
delle entrate regionali nel 1985», di G. Cerea; «Il quadro delle competenze e la legislazione di attuazio
ne», di R. Fedele; «L’evoluzione della finanza delle Regioni a statuto speciale nel periodo 1978-1984», 
di L. Colombini.
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2) Le risorse finanziarie devolute dallo Stato alle Regioni a statuto 
speciale, (con l’esclusione del fondo sanitario nazionale e delle calamità 
naturali), hanno avuto negli ultimi anni tassi di crescita straordinaria
mente elevati. I tassi medi annui di crescita sono stati, dal 1981 al 1985, 
i seguenti :

REGIONE 1981
(mld.)

1985
(mld.)

Incremento 
medio annuo 

1981-1985

Valle d’Aosta 122,5 680,4 + 54%

Trentino A. Adige 4Ì ,8 57,3 +  8%

Prov. aut. Trento 510,3 915,5 + 16%

Prov. aut. Bolzano 589,6 993,9 +  14%

Friuli V. Giulia 504,8 1.296,5 + 27%

Sardegna 809,5 1.954,0 + 25%

Sicilia 3.048,2 8.028,9 + 27%

Tali tassi di crescita si mediano ad una crescita delle entrate che era 
stata notevolmente rallentata dalla riforma tributaria ; essi si confrontano 
però con un tasso medio di inflazione dello stesso periodo pari al 13% 
e con un tasso di crescita del PIL pari al 15%. I trasferimenti alle Regioni 
a statuto speciale sono stati quindi uno dei fattori trainanti della eccessiva 
crescita della spesa del settore pubblico.

3) Gli esiti finanziari sopra descritti derivano soprattutto dalla revisione 
degli statuti in Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché dai 
disposti dello statuto della Sicilia. Tali norme hanno comportato la devolu
zione ai bilanci delle Regioni a statuto speciale di quote del gettito raccolto 
regionalmente dai principali tributi introdotti nel nostro ordinamento con 
la Riforma tributaria del 1971-1973. Per effetto di tali revisioni si sono 
determinati straordinari e repentini incrementi di risorse per le singole
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Regioni a statuto speciale. Nell’anno immediatamente successivo all’entrata 
in vigore delle nuove norme finanziarie, l’incremento delle entrate tributarie 
devolute dallo Stato alle singole Regioni è stato pari a:

4) Il processo mediante il quale sono stati stabiliti, per ciascuna Regione 
a statuto speciale, il complesso dei tributi di riferimento e le quote di 
attribuzione dei tributi regionalmente riscossi non si è basato né su una 
valutazione del costo delle funzioni statutariamente stabilite per ciascuna 
Regione a statuto speciale, come sarebbe stato necessario, né sulla base del 
livello della spesa storica effettuata dalle singole Regioni fino ad allora, 
come sarebbe forse stato accettabile.

5) Elementi costanti del processo di formulazione delle norme di attua
zione sono invece stati :

a) schemi di contrattazione fondati solo su una mediazione tra ri
chieste delle Regioni e contro-offerte del Governo o del Legislatore;

è) la pura e semplice applicazione delle stesse quote di devoluzione, 
che negli anni pre-riforma si applicavano a tributi allora esistenti, a tributi 
del regime post riforma tributaria; ciò è stato fatto senza tener alcun conto 
del peso relativo dei nuovi e dei vecchi tributi nella produzione del gettito 
tributario complessivo;

c) argomentazioni qualitative sulla necessità di adeguare le entrate 
all’ampliamento delle funzioni attribuite.

6) La irrazionalità del processo decisionale risulta ancora più evidente 
se si tiene conto che le Regioni a statuto speciale hanno continuato a parte
cipare al riparto di fondi stanziati sulle leggi di settore più importanti, 
(agricoltura, edilizia, formazione professionale, trasporti, asili nido, ecc.), 
ed anche al riparto di fondi senza vincolo di destinazione stanziati sulle 
leggi di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario, (ad esempio il 
fondo ex art. 9 L. 281/1970). In aggiunta alcune Regioni a statuto speciale, 
(come la Sicilia e la Sardegna), beneficiano di leggi speciali che prevedono 
stanziamenti aggiuntivi. Tale partecipazione non sembra giustificata : se le 
spese così finanziate derivano dallo svolgimento di funzioni attribuite dagli 
Statuti, allora il loro finanziamento dovrebbe logicamente avvenire all’in- 
temo delle risorse acquisite per effetto degli stessi statuti, a meno che non 
ne venga dimostrata l’insufficienza.

-  Regione Valle d’Aosta
-  Regione Friuli V. Giulia

+ 220% 
+ 89%
+ 113%Regione Sardegna
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7) Le Regioni a statuto speciale hanno accumulato ingentissime masse 
di residui passivi soprattutto a partire dagli anni in cui sono state riviste le 
norme di finanziamento. Alla fine del 1984 la consistenza dei residui passivi 
era pari a:

-  Regione Valle d’Aosta md. 329
-  Prov. aut. Trento » 384
-  Prov. aut. Bolzano » 792 •
-  Regione Friuli Venezia Giulia » 1.068
-  Regione Sardegna » 2.749
-  Regione Sicilia » 4.520

Per un totale di: miliardi 9.842

8) L’incremento delle risorse è stato anche sostenuto da provvedimenti 
la cui logica economico-fìnanziaria risulta difficilmente comprensibile. Per 
esempio la L. 526/82 ha escluso di fatto la Regione Sicilia dall’applicazione 
delle norme generali in materia di tesoreria unica, riconoscendole, attraverso 
l’esclusione delle entrate proprie dal campo di applicazione della legge, il 
diritto ad incassare interessi attivi. Con la più recente L. 41/86 la Sicilia 
è stata nuovamente assoggettata, in via temporanea sino alla fine del 1987, 
alla normativa generale. La legittimità di tale norma è stata recentemente 
riconosciuta da una sentenza della Corte Costituzionale.

9) Anche irrazionale risulta essere la decisione di considerare come 
«regionalmente riscosso» il gettito deH’IVA sulle importazioni che transitano 
nelle dogane collocate nel territorio regionale. Tale gettito non porta alcuna 
relazione con l’attività economica regionale e non può certamente essere 
considerato come un indicatore della capacità contributiva dei residenti. In 
quanto le merci importate non siano destinate a consumi dei residenti, si 
configura una forma di tassazione impropria sul resto della collettività 
nazionale.

10) Per l’insieme delle considerazioni sopra riportate, le vigenti norma
tive finanziarie sulle Regioni a statuto speciale configurano uno stato delle 
autonomie speciali che si caratterizza :

a) per il disordine e la scarsa razionalità con cui le specialità di ordine 
finanziario sono state definite dal legislatore;
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b) per la mancanza di un quadro di riferimento complessivo nel quale 
l’autonomia di un Ente possa essere confrontata e valutata, non in assoluto, 
ma rispetto al regime di autonomia ed alle conseguenti necessità finanziarie 
degli altri Enti del settore pubblico.

Sulla scorta delle sopra riportate osservazioni e di altre più analitiche 
informazioni contenute negli studi citati in calce, la Commissione tecnica 
per la spesa pubblica raccomanda di effettuare una revisione delle norme di 
finanziamento delle Regioni Val d’Aosta, Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia 
Giulia che:

1) ridetermini le quote dei tributi erariali regionalmente riscossi attri
buite alle singole Regioni in relazione:

a) al costo delle funzioni previste dagli Statuti di autonomia ovvero, 
preferibilmente, in relazione al costo delle funzioni effettivamente svolte dalle 
singole Regioni a statuto speciale;

b) alla opportunità di evitare che il peso di programmi di conteni
mento della spesa pubblica necessario per ridurre il disavanzo annuo del 
bilancio statale ricada solo su alcune categorie di enti o amministrazioni 
lasciando che le entrate di altre amministrazioni crescano in linea con la 
dinamica del gettito tributario.

2) escluda le Regioni a statuto speciale e le Provincie Autonome di 
. Trento e Bolzano dai piani di riparto dei fondi stanziati dalle leggi di settore 
che riguardano la formazione professionale (LL. 845/78-736/73), gli asili 
nido (L. 891/77), l’assistenza (LL. 392/78-405/75), i trasporti (L. 121/78), 
l’agricoltura, lo sviluppo della montagna (LL. 72/75-843/78), l’edilizia abi
tativa (LL. 25/80-94/82) nonché dal riparto del fondo di sviluppo ex art. 9 
della L. 281/70.

Tali revisioni devono ricevere una importante priorità nel processo di 
riordino della finanza pubblica.
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CONFRONTABILITÀ DELLE STATISTICHE 
DI FINANZA PUBBLICA (*)

L’analisi dell’attività svolta dall’operatore pubblico e quindi della poli
tica di bilancio deve attualmente basarsi su dati di natura e fonti diverse :

a) sulle voci di bilancio e sulle statistiche finanziarie del settore statale 
elaborate dal Ministero del Tesoro e, limitatamente a queste ultime, anche 
dalla Banca d’Italia;

b) sui conti delle « amministrazioni pubbliche» elaborati dalFISTAT ;
c) sulle operazioni di bilancio del settore pubblico, costruito dalla 

Banca d’Italia consolidando i dati del precedente aggregato con quelli delle 
aziende autonome fornite dal Ministero del Tesoro;

d) sulle statistiche dell’indebitamento degli enti che compongono il 
settore pubblico di cui al punto precedente, elaborati sempre dalla Banca 
d’Italia.

Il confronto tra i diversi dati disponibili ha messo in luce discordanze 
di rilievo sulla dinamica e sui livelli delle entrate, delle spese e del disavanzo 
indicato dai diversi conti. Parte- di queste discordanze sono riconducibili 
alla diversa composizione dell’aggregato in termini di operazioni e di enti 
esaminati. Le analisi condotte dalla Commissione hanno però messo in 
evidenza che, anche tenendo conto e correggendo per tali diversità, permane 
un divario di un certo rilievo tra l’indebitamento netto del settore pubblico 
ricostruito dal lato della formazione del fabbisogno, sulla base dei conti 
ISTAT, e quello calcolato dal lato della copertura delle occorrenze finan
ziarie, sulla base delle statistiche del Ministero del Tesoro e della Banca 
d’Italia.

Tale divario per il periodo 1980-1983 ha il segno di un eccesso di spesa 
registrato nei conti nazionali mentre per il periodo 1984-1986 prende il segno 
di una sottovalutazione della spesa contabilizzata nei predetti conti. In 
quest’ultimo periodo, esso sembrerebbe inoltre avere un andamento crescente 
(nel 1986 sfiora i 6.000 miliardi). L’esistenza di tali discordanze e il loro

(*) Numero 7, dicembre 1987 - a cura di G. Morcaldo
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andamento crescente negli ultimi anni fanno temere che possa risultarne 
inficiata l’interpretazione dell’azione svolta dal settore pubblico e gli stessi 
indirizzi della politica di bilancio ; l’esigenza di operare una più attenta 
misurazione del livello delle entrate, delle spese e dei saldi dei vari comparti 
del settore pubblico, nonché quella di individuare le cause del rilevato 
andamento crescente degli scostamenti rilevati tra i saldi complessivi ricavati 
dalle varie fonti, non attribuibili alla diversità delle metodologie seguite.

Per una migliore chiarezza nella formazione dei conti pubblici, la Com
missione tecnica per la spesa pubblica osserva che un contributo all’indivi
duazione delle discordanze e delle anomalie riscontrate può derivare dal 
raffronto dei saldi dei singoli sottosettori, ricostruiti dall’ISTAT in base ai 
dati di bilancio, con quelli finanziari disponibili presso gli stessi enti, (questa 
analisi è relativamente agevole nel caso che gli enti non siano eccessivamente 
numerosi), ovvero con quelli ricavabili dalle statistiche finanziarie curate 
dalla Banca d’Italia. Suggerisce altresì di:

1. Eliminare le cause che rendono necessario il ricorso a stime per 
l’individuazione, anche a consuntivo, delle componenti di entrata e di spesa 
di importanti saldi della gestione di tesoreria. In particolare, si raccomanda di :

a) classificare gli ordini di introito e i mandati della Cassa DD.PP. 
e delle aziende autonome, e di richiedere alla tesoreria dello Stato la resa di 
contabilità analitiche, analoghe a quelle oggi disponibili per il bilancio dello 
Stato ;

h) analizzare le operazioni effettuate dalle Poste per conto di altri 
enti pubblici, riducendo i tempi occorrenti per la resa delle contabilità, se 
necessario attraverso l’introduzione di strumenti automatici che al tempo 
stesso consentano di snellire le procedure di lavoro e di accelerare la rileva
zione dei dati;

c) classificare i conti correnti postali tra le varie categorie di operatori: 
imprese, famiglie, enti appartenenti al settore statale, altri enti del settore 
pubblico ed eventuali sottocategorie, (ciò, al fine di contribuire alla corretta 
individuazione dei fondi fatti affluire al sistema postale dal settore privato, 
i quali costituiscono forma di copertura del fabbisogno del settore statale);

2. Verificare la classificazione delle spese di bilancio, con particolare 
riferimento alla suddivisione tra spesa pubblica diretta, (retribuzioni, acqui
sto di beni e servizi, investimenti e trasferimenti a famiglie, imprese e estero), 
e trasferimenti effettuati in favore degli enti decentrati di spesa;

3. Verificare 1’esistenza di eventuali assegnazioni in favore di enti pub- 
blici finalizzati a scopi specifici e gestite da questi ultimi con contabilità
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extra-bilancio ; (sia nel caso a che nel caso b, l’attribuzione agli enti esterni 
al settore statale di somme che non trovano corrispondenza in spese regi
strate nei bilanci degli enti determina un’alterazione dei loro saldi e, in 
particolare, dell’indebitamento netto dell’aggregato «amministrazioni pub
bliche» dei conti nazionali) ;

4. Separare i trasferimenti effettuati dal settore statale in favore degli enti 
esterni tra la parte riferibile agli enti inclusi nell’aggregato « amministrazioni 
pubbliche» dei conti nazionali, elaborato dall’ISTAT, e quella che riguarda 
altri organismi pubblici in esso non inclusi, (qualora non si tenga conto che 
parte delle assegnazioni in favore degli enti pubblici esterne al settore statale 
sono indirizzate ad enti non inclusi nel predetto aggregato a base dei conti 
nazionali, risulterebbe sottostimata la spesa di quest’ultimo settore : verrebbero 
a mancare trasferimenti in favore degli enti esterni al comparto) ;

5. Assicurare che la spesa degli enti pubblici esaminati dall’ISTAT sia 
interamente inclusa nei dati di bilancio : parte di essa potrebbe sfuggire alla 
rilevazione se contabilizzata, anche solo temporanéamente, in gestioni extra 
bilancio ;

6. Eliminare alcune cause di sottostima della spesa e dei disavanzi 
pubblici che interessano sia il settore statale, elaborato dal Ministero del 
Tesoro e dalla Banca d’Italia, sia quello delle «amministrazioni pubbliche» 
elaborato dallTSTAT. Esse riguardano :

a) la mancata registrazione tra le spese delle commissioni riconosciute 
alle aziende di credito per il collocamento di alcuni titoli a medio e a lungo 
termine (attualmente, al momento del collocamento dei titoli, queste partite 
vengono portate in detrazione delle entrate per l’accensione di prestiti ; al 
momento dell’estinzione, tra le spese per il rimborso dei prestiti viene con
tabilizzato il valore nominale dei titoli) ;

b) la mancata registrazione degli scarti di emissione dei titoli a medio 
e a lungo termine (analogamente a quanto già detto al punto a, al momento 
dell’emissione, questi oneri vengono portati in detrazione all’ammontare dei 
prestiti contratti ; al momento della loro estinzione, tra le spese per il rim
borso dei prestiti viene contabilizzato il valore nominale dei titoli) ;

7. Con riferimento al punto precedente, la Commissione tecnica per la 
spesa pubblica suggerisce di contabilizzare le predette commissioni bancarie 
tra gli acquisti di beni e servizi e di contabilizzare gli scarti di emissione dei 
titoli pubblici tra gli interessi, in analogia con quanto stabilito dalle con
venzioni contabili del Fondo Monetario Internazionale. In entrambi i casi,
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è necessario rettificare anche l’ammontare dei prestiti contratti che dovreb
bero essere contabilizzati al lordo sia delle commissioni bancarie, sia degli 
scarti di emissione. Circa i criteri di contabilizzazione di queste partite, la 
Commissione ritiene che, seguendo il criterio di cassa, le prime dovrebbero 
essere registrate al momento del collocamento dei titoli, gli scarti di emis
sione in quello del rimborso del prestito. Con riferimento a quest’ultimo 
aspetto, è da porre in rilievo che la convenzione indicata non è esente da 
inconvenienti: un ampio ricorso ad emissioni di titoli con cedola nulla 
ridurrebbe fittiziamente l’onere per interessi, che verrebbe contabilizzato solo 
al momento del rimborso. Per evitare il sorgere di fenomeni di illusione 
finanziaria, gli obiettivi della politica finanziaria dovrebbero essere fissati 
sul fabbisogno di cassa (definito in modo coerente come sopra proposto) 
aumentato del rateo di interessi maturati ma non ancora pagati sullo stock 
di debito esistente.

In analogia a quanto suggerito per i titoli a medio e lungo termine, si 
potrebbe pensare di contabilizzare al momento del rimborso dei titoli anche 
gli interessi sui BOT, attualmente registrati al momento dell’emissione; a tal 
fine sarebbe necessario modificare, formalmente i tempi di erogazione degli 
interessi su questi titoli, oggi contrattualmente definiti come anticipati.

L’eliminazione dei fattori che comportano una valutazione distorta del 
fabbisogno, consentirebbe di raccordare le statistiche attinenti al flusso di nuovi 
debiti, valutati al netto ricavo e quelle concernenti la consistenza del debito.

Le problematiche sopra delineate dovranno trovare soluzione con la 
realizzazione delle analisi in materia di conti pubblici contenute nella Legge 
468 del 1978; le innovazioni introdotte dal 1979 in attuazione di questa 
legge con riferimento al settore statale e le analisi fornite per i settori 
decentrati di spesa non sono sufficienti a dare una visione esauriente delle 
condizioni complessive della finanza pubblica; dopo i tentativi sperimentali 
condotti nel periodo 1979-1980, non si è ancora proceduto al consolida
mento dei conti forniti per i vari settori di spesa e quindi alla costruzione 
del bilancio del settore pubblico «allargato».

La Commissione, in conclusione, suggerisce di accelerare la fase di 
rilevazione presso gli enti interessati del complesso dei dati occorrenti per 
consentire la realizzazione del conto del settore pubblico «allargato»; dati 
i tempi occorrenti per conseguire il predetto risultato, la Commissione ritiene 
sia opportuno tentare di razionalizzare e raccordare le informazioni oggi 
disponibili, integrando eventualmente i dati mancanti con stime. A tale fine, 
si rende necessario intensificare gli scambi di informazioni tra gli enti che 
producono statistiche afferenti al settore pubblico con la creazione di gruppi 
di lavoro formati dagli esperti dei vari istituti. Tale modo di procedere 
consentirebbe, almeno, il coordinamento dei dati di base e delle valutazioni 
implicite nelle numerose statistiche prodotte.

188



ANNO 1988



LA SPESA PER L’AGRICOLTURA DELLE 
REGIONI A STATUTO ORDINARIO (*)

L’esame della spesa per l’agricoltura delle Regioni a statuto ordinario, 
basata sulla elaborazione dei dati desunti dal rendiconti finanziari, evidenzia 
un crescente coinvolgimento dell’amministrazione regionale nei processi di 
formulazione e realizzazione della politica agraria. Il flusso di risorse a favore 
del settore agricolo si è mantenuto in termini reali sui livelli del 1978, anche 
in un periodo caratterizzato da elevata inflazione e da obiettivi di conteni
mento della spesa pubblica. L’incremento delle risorse impegnate è stato 
tuttavia maggiore nelle Regioni del Sud rispetto alle Regioni del Centro-Nord. 
Ciò è principalmente dovuto ai meccanismi di riparto dei fondi nazionali di 
investimento che prevedono generalmente una «riserva» a favore dei territori 
del Mezzogiorno pari al 60% del totale delle assegnazioni.

Nella gestione della spesa si evidenziano ampi ritardi nelle erogazioni 
su tutte le Regioni; ritardi che sono particolarmente significativi nelle Re
gioni meridionali. All’interno di queste, i ritardi risultano minori per gli 
interventi nei settori della forestazione, della difesa del suolo e del finanzia
mento degli enti di sviluppo.

Sui ritardi delle Amministrazioni regionali nell’erogazione della spesa 
ha inciso, tra l’altro, la rigidità delle assegnazioni settoriali di spesa che 
ha posto seri vincoli alla libertà di scelta delle Regioni. Nelle Regioni del 
Nord due fattori hanno concorso a mitigare tale rigidità : il primo, consi
stente nella capacità di alcune amministrazioni di superare con espedienti 
organizzativi e contabili i vincoli imposti dalla legge ; il secondo, insito 
negli obiettivi stessi della politica agricola nazionale, più coerenti a solle
citare una risposta attiva nelle realtà agricole più evolute ed organizzate 
in quelle produzioni per le quali l’Italia era maggiormente deficitaria nel 
commercio internazionale.

L’analisi della spesa per destinazione economica ha fornito risultati 
che sollecitano alcune riflessioni. Le Regioni del Nord hanno qualificato la

(*) Numero 1, febbraio 1988 - a cura di L. Cappugi e L. Colombini. Il materiale di riferimento 
per la presente raccomandazione è costituito dai documenti : «Spesa pubblica per l’agricoltura delle 
Regioni a statuto ordinario» di G. Antonelli, M. Bagarani e M. Mellano; «Il quadro di riferimento 
internazionale» di G. Antonelli, M. Bagarani, M. G. Ippoliti e M. Mellano.

191



spesa in un’ottica di integrazione di questa con i settori della trasformazione 
e della commercializzazione, piuttosto che di incremento dei volumi di 
produzione.

Per le aree meridionali si sono posti invece seri problemi di aggiusta
mento e riconversione delle strutture produttive : l’intervento regionale al
meno nelle aree più difficili, ha perseguito l’obiettivo della sopravvivenza 
del settore agricolo con un mix di politiche basate più sui trasferimenti di 
reddito ed il sostegno indifferenziato delle produzioni agricole, che non su 
processi di adattamento strutturale e su azioni volte a conseguire maggiore 
competitività ed efficienza.

Sulla scorta di tali osservazioni e dei più ampi risultati della ricerca 
viene suggerita l’adozione dei seguenti comportamenti :

1. Subordinare l’attribuzione delle quote riservate alle singole Re
gioni nell’ambito dei piani di riparto nazionali alla concreta individuazione 
di obiettivi e di strumenti preordinati al loro conseguimento. Occorre 
pertanto superare i criteri di riparto che si prefiggono finalità generali di 
riequilibrio socio-economico (come quello che riserva il 60 % degli inter
venti al Sud e solo il 40% al Nord). Tali criteri, calandosi in situazioni di 
mancanza di iniziative e progetti validi od immediatamente operativi, 
finiscono col generare ritardi enormi nell’impiego delle risorse e, come 
è facile constatare dalle statistiche di molte Regioni del Sud, scarsa pro
duttività degli investimenti stessi.

2. Dirigere la spesa pubblica su specifici obiettivi, escludendo quegli 
interventi che spaziano sul campo sociale, su quello della formazione e su 
quello ambientale, concentrandosi su azioni precisamente individuate in 
ambiti territoriali circoscritti.

3. Riconoscere alle Regioni la possibilità di impegnare ed attivare 
fin dal primo avvio dei progetti le risorse globalmente destinate al finanzia
mento dei piani pluriennali, fatta salva la relativa programmazione degli 
esborsi nel tempo ; attenuare altresì la rigidità delle assegnazioni annuali 
quanto alla loro destinazione finale, assicurando per questa via uno snelli
mento sostanziale nelle procedure di spesa.

4. Mettere in atto procedure di controllo di merito della spesa regio
nale in grado di fornire indicazioni sulla sua efficacia e quindi introdurre 
criteri che prevedano aggiornamenti tempestivi nella allocazione delle risorse;

5. Ottenere una maggiore trasparenza della rendicontazione delle 
spese ed una maggiore omogeneità di rappresentazione delle medesime sui 
documenti contabili. In particolare, utilizzare criteri omogenei, tra le Re
gioni, nella iscrizione in bilancio di somme aventi le stesse destinazioni 
economiche e funzionali. È necessario, infatti, che i contenuti dei capitoli di 
spesa siano resi tra di loro più omogenei al fine di una più agevole compa-
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razione dei risultati fra Regione e Regione. Si raccomanda l’adozione per
tanto di un piano dei conti dettagliato ed uniforme per tutto il settore 
agricolo al quale tutte le Regioni debbano attenersi.

6. I capitoli che comportano trasferimenti agli enti delegati (enti di 
sviluppo, consorzi di bonifica, comunità montane, province, ecc.) devono 
trovare in allegato una rendicontazione riepilogativa secondo la destinazione 
economica, che sia omogenea con quella adottata per il bilancio regionale.
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POLITICHE RETRIBUTIVE PER 
IL PUBBLICO IMPIEGO (*)

Le analisi effettuate in materia di politica delle assunzioni e di «turn
over» del personale pubblico hanno posto in luce numerose disfunzioni 
e carenze. In generale, la politica per il personale si è caratterizzata per:

(z) una sperequazione tra il numero degli addetti alle varie ammini
strazioni e gli effettivi bisogni connessi con i compiti demandati : le nuove 
assunzioni risultano tanto più ampie quanto minore è la capacità di spostare 
il personale nel territorio ;

(zz) una eccessiva rigidità della normativa e nelle procedure : resistenza 
di una pluralità di adempimenti, spesso solo formali, ostacola il consegui
mento di più elevati livelli di produttività ;

(iii) una scarsa considerazione per l’efficienza dei processi di produ
zione e per l’efficacia dei servizi offerti alla collettività;

(z'v) le numerose deroghe al blocco delle assunzioni, per le quali non 
sono quasi mai state presentate adeguate motivazioni, tanto più necessarie 
in assenza dei piani occupazionali, che dovrebbero assicurare la corrispon
denza tra effettivi bisogni e dotazioni di personale.

La politica delle retribuzioni nel settore pubblico attuata negli ultimi 
anni appare contradditoria ; ad alcuni risultati conseguiti nella moderazione 
degli automatismi e nella valorizzazione della produttività, si sono affiancati 
comportamenti incoerenti con gli obiettivi di contenimento dei costi e di 
riordino dei differenziali salariali. Vanno ricordati :

(z) le modifiche di aspetti di rilievo delle politiche retributive perse
guite attraverso circolari interpretative dei contratti ;

(z'z) l’approvazione di varie leggi e l’adozione di provvedimenti ammi
nistrativi non coordinati tra di loro, riguardanti aspetti e settori particolari ;

(*) Numero 2, marzo 1988 - a cura di G. Morcaldo. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dai seguenti documenti: «I contratti del Pubblico impiego 1985-87» di G. 
Cecora; «La retribuzione lorda del personale delle forze armate in seguito all’applicazione di recenti 
provvedimenti legislativi in materia di trattamento economico per il triennio 1986-1988» di G. Parigi.
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(iii) gli slittamenti verso l’alto degli inquadramenti, in luogo della 
valorizzazione della professionalità.

Anche se l’ultima tornata contrattuale si caratterizza per una maggiore 
attenzione verso il controllo della spesa e il conseguimento di più elevati 
livelli di produttività, il giudizio complessivo su di essa non può che essere 
negativo, tenuto conto che la dinamica complessiva delle retribuzioni pub
bliche per il triennio 1986-88 può stimarsi in oltre il 25%.

Al fine di moderare l’evoluzione dei costi e accrescere l’efficienza dei 
servizi occorre operare sui diversi istituti contrattuali. Nello specifico si 
formulano le seguenti raccomandazioni :

Passaggi di livello. Mettere un freno allo slittamento generalizzato, 
manifestatosi negli ultimi anni, verso livelli retributivi superiori. A tal fine 
è necessario non alimentare aspettative circa la possibilità che l’inquadra% 
mento in qualifiche funzionali laddove ancora non perfezionato, possa 
risolversi in una ulteriore occasione per accessi generalizzati a livelli supe
riori. È necessario, altresì, definire in modo chiaro i criteri di accesso alle 
qualifiche funzionali (da basarsi su effettivi requisiti di esperienza, prepara
zione culturale, acquisizioni professionali, reali ed accertati oggettivamente 
attraverso, in particolare, selezioni di tipo concorsuale).

Indennità. Evitare di utilizzare le indennità, come invece è stato fatto 
anche negli ultimi contratti, per adeguare la retribuzione ai livelli di profes
sionalità dimostrata. Il ricorso a questo strumento non è coerente con 
l’obiettivo di remunerare la professionalità sulla base di precisi criteri; esso 
tende a identificare la qualifica posseduta con la funzione svolta ed innesta 
aspettative in settori o qualifiche analoghe con quasi automatiche «inter
pretazioni estensive».

Scatti dì anzianità. Pervenire al definitivo superamento del meccanismo, 
ora temporaneamente sospeso, che fino ad oggi ha caratterizzato la dinamica 
del pubblico impiego. Ciò, al fine di liberare ulteriori risorse economiche 
per incentivare la professionalità e la produttività.

Produttività. Verificare le procedure e i programmi di lavoro in atto, 
rafforzare processi di aggiornamento del personale soprattutto nel campo 
della « alfabetizzazione informatica», incentivare la mobilità, collegare l’e
rogazione dei compensi incentivanti a programmi di attività e al riscontro 
dei risultati conseguiti, estendere le esperienze più significative, individuare 
sperimentazioni che, attraverso i previsti «progetti pilota», puntino ad 
apprezzabili modificazioni del «ciclo produttivo» sia dal lato della quantità 
che da quello, della qualità.
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Norme transitorie. Limitare drasticamente l’uso di norme transitorie, 
che, in genere, allargano lo spettro dei benefici (concorsi interni, accresci
mento delle aliquote di personale ammesso a passaggi di livello, ecc.), al di 
fuori degli obiettivi generali delle normative negoziate.

Gestione dei contratti. Prevedere dispositivi di immediata attuazione dei 
D.P.R. applicativi dei contratti, al fine di evitare successive modifiche delle 
normative contrattate (circolari interpretative, accordi attuativi di settore 
o di ente, intese a livello regionale comunale o di USL che ritoccano anche 
parti non secondarie dei contratti, ecc.). Utilizzare gli accordi intercompar- 
timentali per omogeneizzare, ovviamente a parità di condizioni, i trattamenti.

Trasparenza del costo dei contratti. Indicare con chiarezza gli aumenti 
contrattuali concordati e formulare una valutazione circostanziata degli 
effetti diretti ed indiretti sulla retribuzione delle principali disposizioni in
novative di carattere normativo. In particolare, evitare la contrattazione su 
oggetti che non sono chiaramente quantificabili «a priori» perché non se 
ne conosce il numero dei beneneficiari e/o il beneficiario medio e che pro
ducono, nel corso della gestione, oneri non solo individuati ma anche di
stribuiti in modo diverso rispetto a quello atteso.

Dirigenza. Intervenire in modo nuovo sulla questione «dirigenza», ab
bandonando la strada del mero adeguamento del trattamento economico 
e puntando in modo deciso sulla riforma del ruolo e della funzione : la via 
da seguire è quella di realizzare una nuova figura del dirigente, revocabile 
(cioè per. incarico e non per qualifica), responsabile, dotato di autonomia 
e capacità decisionale, ben selezionato e ben retribuito.

Organizzazione e gestione del personale. Creare all’interno di ciascuna 
amministrazione un ufficio organizzazione e gestione del personale, per 
analizzare criticamente le strutture amministrative e le procedure di lavoro ; 
ciò, al fine di introdurre correttivi idonei a migliorare l’utilizzo delle risorse 
umane e l’efficienza dei processi di produzione dei servizi, tenendo conto 
della specificità dei compiti istituzionali attribuiti al vari enti. Nell’ambito 
delle varie tornate contrattuali, questi uffici potrebbero fornire, suggerimenti 
diretti alla valorizzazione della professionalità e all’accrescimento della pro
duttività.
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SCADENZE ELETTORALI E GESTIONE 
DELLA SPESA PUBBLICA (*)

Il problema degli effetti delle scadenze elettorali sullo sviluppo dei flussi 
di finanza pubblica è stato motivo di preoccupazione, in occasione delle 
ultime elezioni politiche, anche in sedi istituzionali e politiche. Sono state 
lamentate anomalie nelle forme di copertura delle leggi di spesa; si è criticato 
l’uso improprio, sotto il profilo della necessità e urgenza, dei Decreti-Legge 
emanati durante la fase preparatoria delle elezioni.

In occasione delle ultime elezioni, i pagamenti per spese correnti erogati 
dallo Stato hanno mostrato una netta variazione ciclica intorno al trimestre 
elettorale del 1987. A fronte di un aumento del tasso di variazione tenden
ziale di oltre 37 punti percentuali (a prezzi correnti) nel trimestre apri
le-giugno, si registra una variazione negativa pari a -  24,4 % nel trimestre 
successivo.

L’indagine promossa dalla Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica 
ha riguardato la verifica empirica dell’ipotesi di un ciclo elettorale della 
spesa pubblica. Lo studio si è diretto alla verifica dell’ipotesi che nello 
svolgimento della spesa pubblica — nella fattispecie dei pagamenti di bilan
cio — sia riscontrabile una dimensione ciclica di origine elettorale. Non 
è stato, invece, analizzato l’effetto delle scadenze elettorali sulle decisioni 
politiche di spesa.

L’analisi si è concentrata sull’esame dei tassi di variazione trimestrali 
dei pagamenti, espressi a prezzi costanti. Il periodo considerato va dal primo 
trimestre del 1969 al secondo trimestre del 1987.

I principali risultati, possono essere così riassunti :

1. Le elezioni politiche danno sistematicamente origine ad un ciclo 
elettorale della spesa. Per i tre trimestri che precedono le elezioni politiche 
si ha un tasso di crescita della spesa in termini reali superiore alla media di 
lungo periodo del 10% circa per le spese complessive e del 7% circa per le 
spese correnti.

(*) Numero 3, giugno 1988 - a cura di E. Gerelli e P. Giarda. Il materiale di riferimento per la 
presente raccomandazione è costituito dal documento : « Comportamento strategico e spesa pubblica. 
Una indagine sul ciclo-politico economico del bilancio dello Stato» di W. Santagata.

197



Nei due trimestri successivi si ha un tasso di variazione inferiore alla 
media di lungo periodo del 6,3 % per le spese complessive e dell’8,4% per 
le spese correnti.

Per le spese in conto capitale il tasso di crescita relativo nei due trimestri 
che precedono le elezioni — compreso quello elettorale — è superiore 
a quello di lungo periodo per una percentuale ancora più elevata, pari al 
93,4%.

2. Le elezioni amministrative danno origine ad un ciclo che è rilevante 
soprattuto per le spese correnti. Per queste, nei due trimestri che precedono 
le elezioni si ha un aumento del tasso di crescita pari al 5,8%. Si osserva 
anche che, contrariamente a quanto notato per le elezioni politiche, non si 
rileva una significativa fase di decelerazione successiva alle elezioni.

3. Il ciclo elettorale della spesa è da ascriversi principalmente alla 
gestione dei residui passivi. I pagamenti in conto residui presentano nei 
trimestri precedenti le elezioni politiche un tasso di crescita tendenziale 
superiore a quello di lungo periodo del 36,8% e nei trimestri successivi un 
decremento del 28,4%. I pagamenti in conto competenza si sviluppano, 
invece, con un ciclo molto più attenuato, limitandosi ad assecondare le 
tendenze generali.

4. L’esame delle giacenze nei conti correnti di Tesoreria suggerisce che 
il ciclo elettorale influenza non solo i pagamenti in conto residui ma anche 
la gestione di Tesoreria: i pagamenti in conto residui sulla gestione di 
bilancio si traducono in effettivi maggiori esborsi della gestione di Tesoreria.

A titolo di valutazione finale, la Commissione Tecnica per la Spesa 
Pubblica ritiene di dover affermare che un comportamento come quello 
evidenziato dall’indagine statistica è inaccettabile sotto il profilo di una 
efficiente gestione della spesa pubblica. Poiché la dinamica della spesa 
pubblica dovrebbe rispondere al bisogni della collettività ed a programmi 
di lungo periodo, raccomanda che siano predisposti gli strumenti idonei ad 
evitare che le contingenze elettorali influenzino in modo accentuato l’evolu
zione di breve periodo della spesa stessa.
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GLI INVESTIMENTI AMBIENTALI 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 

DEPURAZIONE IDRICA (*)

L’esame della spesa pubblica per investimenti ambientali, considerando 
il periodo a partire dal 1981, rappresenta mediamente una quota pari allo 
0,8 % del PIL. I finanziamenti in oggetto sono erogati a livello statale, 
regionale e locale nei comparti difesa del suolo, sistemazione idraulica, 
depurazione acque, smaltimento rifiuti, forestazione. Dato questo ammon
tare relativo, la spesa globale per l’ambiente, pubblica e privata, in conto 
capitale e in parte corrente supera sicuramente 1’ 1 % del PIL.

Di grande rilievo, a livello centrale, risulta l’attività ambientale del 
Fondo Investimenti e Occupazione, che copre una notevole quota degli 
investimenti finanziati con spesa statale. Le riserve di riparto e la regiona
lizzazione del fondo hanno stimolato le richieste da parte delle amministra
zioni, fino ad una vera «corsa al finanziamento» con un incremento medio 
annuo delle richieste del 30%. Nell’attività del fondo gli investimenti am
bientali finanziati nei settori elencati prima coprono circa il 40 % dei finan
ziamenti annui.

Con particolare riferimento al settore acque, occorre rilevare la notevole 
inefficienza degli interventi realizzati. A questo riguardo risulta determinante 
la strozzatura gestionale che impedisce la corretta e piena utilizzazione del 
42 % della capacità di depurazione già installata sul territorio italiano e che 
genera uno spreco, a lire attualizzate, di circa 6.000 miliardi.

L’esame delle politiche a monte dei finanziamenti ambientali mostra 
l’assenza di un disegno organico di prevenzione e gestione complessiva della 
risorsa ambiente. Gli interventi attuativi mostrano di essere quantitativa
mente in linea con gli altri paesi Ocse ma qualitativamente arretrati rispetto 
alle realizzazione negli altri paesi. In particolare, nessun investimento pub
blico prevede l’utilizzo di «tecnologie pulite» (modifiche dei processi pro
duttivi), mentre praticamente tutti rispondono ad una logica di intervento 
curativo piuttosto che preventivo.

(*) Numero 4, giugno 1988 - a cura di E. Gerelli. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento : «Gli investimenti ambientali» di R. Cellerino.
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La rilevazione dei dati di spesa ambientale risulta oltremodo complicata 
dal fatto che, oltre alla molteplicità degli enti erogatori della spesa (e, quindi, 
alla molteplicità dei bilanci), la classificazione della spesa ambientale — per 
comparto, in conto capitale e parte corrente — non è esplicita. Questa 
carenza di classificazione richiede al rilevatore l’esame dei singoli capitoli 
del bilancio e può condurre, talvolta, a stime di comparto non omogenee 
anche per i bilanci statali e regionali. Una maggiore trasparenza dovrebbe 
realizzarsi con l’effettiva applicazione della richiesta formulata dal Ministero 
dell’Ambiente di una classificazione separata delle spese ambientali.

A seguito di tali osservazioni e dei più ampi risultati della ricerca si 
suggerisce di adottare i seguenti comportamenti :

1. Con particolare riguardo agli impianti di depurazione si suggerisce 
di intraprendere un programma di rilevazione a carattere conoscitivo e pro
positivo diretto ad accertare, in relazione all’efficienza della spesa:

(,i) per gli impianti non utilizzati, le cause precise del mancato utilizzo 
con particolare attenzione alla loro natura (finanziarie, amministrative, 
tecniche, ecc.);

(ii) per gli impianti in funzione, l’efficienza tecnica e le caratteristiche 
della gestione finanziaria (tariffe applicate, loro ammontare, possibilità di 
autofinanziamento, ecc.).

2. Nelle procedure di finanziamento e nelle procedure di autorizzazione 
alla spesa da parte di tutti i livelli di governo si suggerisce di evitare l’ap
provazione e il finanziamento di quelle opere o lotti per i quali non esistano 
(o non vi sia esplicita assicurazione circa la futura realizzazione) i legami 
funzionali necessari per l’operatività e l’autonomia funzionale degli interventi 
stessi. Si suggerisce, inoltre, di accertarsi prima dell’approvazione e dell’e
rogazione dei finanziamenti che esistano precise garanzie circa il completa
mento di detti legami funzionali (ad esempio, in relazione agli impianti di 
depurazione, sarà necessario tenere conto dell’ esistenza e del completamento 
delle reti di adduzione che costituiscono il requisito basilare per la loro 
utilizzazione).

3. Si raccomanda il riesame della distribuzione delle competenze auto- 
rizzative, finanziarie e gestionali attualmente ripartite tra la molteplicità degli 
enti preposti al governo del territorio. In particolare, si raccomanda una 
riorganizzazione di tali competenze allo scopo di evitare per quanto possibile 
la segmentazione della responsabilitàmelle fasi realizzative e gestionali e l’ec
cessiva frammentazione nell’allocazione delle risorse finanziarie. La fram
mentazione della responsabilità del finanziamento soltanto per singole fasi
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del processo condiziona, a volte assai pesantemente, la stessa produttività 
ed efficacia delle singole realizzazioni.

4. Si invita a potenziare i controlli ex post relativi alle modalità realiz- 
zative e allo stato di funzionamento degli interventi finanziati, attribuendo 
funzioni di controllo a strutture già esistenti o creandone una ad hoc. In 
particolare, si suggerisce di dotare l’ente preposto al controllo di sistemi di 
indicatori che permettano di valutare l’efficienza tecnica ed economica degli 
interventi e della loro gestione.

5. Si richiama l’attenzione sulla preparazione professionale dei tecnici 
chiamati a gestire gli investimenti ambientali, istituendo o incentivando 
l’attivazione di corsi di preparazione professionale presso le amministrazioni 
o gli enti gestori degli investimenti. In particolare, si dovrebbe vigilare 
affinché il passaggio dalla gestione privata — spesso imposta per gli anni 
iniziali dalle condizioni dei contratti di appalto — alla gestione pubblica 
degli interventi non comporti alcuna interruzione dei servizi né una caduta 
della loro efficienza tecnica.

6. Si invita a richiedere, quale condizione necessaria per l’attivazione 
dell’appalto concorso, l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo delle 
opere da realizzare. In sede di elaborazione del progetto esecutivo dovrebbe 
venir garantita la presenza tra i progettisti di un soggetto particolarmente 
qualificato nella materia del progetto stesso. Si raccomanda la definizione 
delle caratteristiche professionali che consentano un’agevole identificazione 
(eventualmente attraverso gli albi o la determinazione di soglie dimensionali) 
di tali «soggetti particolarmente qualificati».

7. Si suggerisce di stabilire tempi massimi di validità dei progetti esecu
tivi oltre i quali sia obbligatoria la loro revisione qualora non si siano avuti 
i finanziamenti.

8. Si raccomanda (anche in sede di attuazione.della presente racco
mandazione) l’individuazione di inadempienze tipiche da sanzionare con 
pene pecunarie, ingiunzionali o interdittive. In particolare si richiama l’at
tenzione sulle caratteristiche — pubbliche o private, finanziarie o tecniche 
— di tali inadempienze. In base a tali caratteristiche si suggerisce l’utlizza- 
zione, quali sanzioni principali, delle sanzioni ingiuntive, interdittive e fi
nanziarie che, usualmente utilizzate come sanzioni accessorie, si stanno 
sviluppando nell’ambito del contenzioso di diritto amministrativo come 
strumento principale assai efficace di disincentivo dei comportamenti alla 
base delle inadempienze più diffuse. A titolo di esempio, se la mancata



utilizzazione degli interventi è imputabile ad inefficienze dell’impresa appal- 
tatrice si potrà interdire a tale soggetto, e per un tempo variabile a seconda 
dei danni arrecati, la possibilità di attivare contratti con la pubblica ammi
nistrazione. Se il mancato funzionamento degli impianti è da imputarsi ad 
inadempienze dell’ente gestore, si potrà prevederne il sequestro da parte 
dell’amministrazione centrale e la sua sostituzione nella gestione.
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IL COSTO DELLE REGIONI A STATUTO 
SPECIALE (*)

1. L’evidenza dei dati elaborati dalla ricerca sul costo delle Regioni 
a statuto speciale mostra 1’esistenza di vistose sperequazioni tra le risorse 
attribuite alle singole Regioni; mostra altresì che l’insieme delle Regioni 
a statuto speciale dispone di risorse largamente superiori a quelle che sa
rebbero giustificate dalle funzioni speciali effettivamente svolte.

In particolare si osserva che nel 1985 le entrate effettive, per abitante, 
escluse quelle del fondo sanitario nazionale, erano pari a:

-  Regione Sardegna
-  Regione Sicilia
-  Regione Friuli Venezia Giulia
-  Provincia autonoma di Trento
-  Provincia autonoma di Bolzano
-  Regione Valle d’Aosta
-  Regioni a statuto ordinario

L. 1.192.000 
» 1.579.000 
» 1.063.000 
» 2.061.000 
» 2.288.000 
» 5.984.000 
» 380.000

2. Anche la crescita delle risorse attribuite alle Regioni a statuto speciale 
è avvenuta a tassi nettamente superiori ai tassi di crescita della spesa com
plessiva della Pubblica Amministrazione. La spesa delle Regioni a statuto 
speciale è stata uno dei fattori trainanti dello sfondamento dell’andamento 
effettivo della spesa pubblica rispetto agli obiettivi programmatici.

3. L’elevato volume di risorse delle Regioni a statuto speciale è dovuto :

(i) al collegamento di parte delle loro entrate al gettito dei tributi 
regionalmente riscossi;

(ii) ad assegnazioni di fondi aggiuntivi attraverso leggi settoriali 
nazionali in materie che gli statuti delle Regioni a statuto speciale già 
assegnavano alla competenza delle medesime (agricoltura e foreste, attività

(*) Numero 5, luglio 1988 - a cura di L. Colombini. Il materiale di riferimento per la presente 
raccomandazione è costituito dal documento: «Le Regioni a statuto speciale: dal privilegio dell’autono
mia all’autonomia privilegiata» di AA.W., sotto le direzione di G. Cerea.
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economiche, assistenza sociale, sanità, edilizia scolastica e residenziale, ecc.) 
e dunque già da intendersi finanziate all’interno del proprio sistema di 
finanza speciale ;

(iti) alla partecipazione ai fondi nazionali per lo sviluppo e l’occupa
zione (FIO e Fondo regionale per lo sviluppo ex art. 9), quando già alcune 
Regioni a statuto speciale godono di fondi speciali destinati appunto al 
finanziamento di piani di sviluppo regionali (Fondo di solidarietà per la 
Sicilia, Fondo per la rinascita per la Sardegna).

4. Alla assegnazione di elevate risorse finanziarie non si è accompagnato 
il trasferimento di alcune importanti funzioni di spesa che gli statuti attri
buiscono alla competenza delle Regioni a statuto speciale. Ad esempio, alla 
Sicilia ed a Trento e Bolzano non è stato trasferito lo svolgimento completo 
di interventi di spesa annua pari a 2.400 miliardi di lire; tali funzioni sono 
state trattenute nella competenza dello Stato e non «compensate» dalle 
Regioni a statuto speciale con la restituzione di quote di entrata.

5. Per effetto dello scollamento tra l’assegnazione di risorse finanziarie 
e l’attribuzione delle funzioni che avrebbero giustificato tali risorse, è risul
tato che le Regioni a statuto speciale hanno espanso in misura rilevante le 
spese anche su quelle funzioni che esse hanno in comune con le Regioni 
a statuto ordinario. Si genera una situazione di disparità di trattamento tra 
cittadini che risulta irrazionale e inaccettabile.

6. La ricerca ha evidenziato l’entità delle risorse destinate da ogni ente, 
nel 1984, al finanziamento di funzioni istituzionalmente attribuite alle sole 
Regioni a statuto speciale e, talvolta, ad alcune soltanto di esse, rispetto al 
totale complessivo delle spese impegnate. Esse risultano :

(In milioni) spesa per 
funzioni speciali

spesa complessiva incidenza %

Bolzano 437.335 1.055.190 41,4
Trento 395.126 892.017 44,3
Valle d’Aosta 211.604 533.130 39,7
Friuli Venezia Giulia 403.570 965.856 41,8
Sardegna 250.667 1.933.643 13,0
Sicilia 1.577.897 5.005.386 31,5

TOTALE 3.256.199 10.385.222 31,3
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La differenza tra spesa complessiva e spesa per le funzioni speciali è pari 
a più di 7.100 miliardi; tale somma è destinata al finanziamento delle 
funzioni ordinarie in misura che supera per più di 5.000 miliardi ; l’entità 
della spesa effettuate da Regioni a statuto ordinario di pari popolazione. 
Ciò significa che le Regioni a statuto speciale, per svolgere le stesse funzioni 
che sono nella competenza delle Regioni a statuto ordinario, hanno a di
sposizione almeno il triplo di risorse per abitante.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene di poter proporre 
una serie di misure volte a ridurre il flusso di risorse verso le Regioni 
a statuto speciale.

Tali riduzioni potrebbero operare in due diverse direzioni :

A. L ’addebito alle Regioni a statuto speciale dei costi delle funzioni 
trattenute dallo Stato. Preminenti sotto questo profilo sono i costi del man
cato trasferimento delle funzioni relative all’istruzione (valutabile in 2.400 
miliardi di lire). A questo potrebbe aggiungersi il costo della sanità, che 
è funzione regionale per la parte non coperta dal proventi dei contributi 
malattia localmente riscossi, pari a circa il 30% della spesa sanitaria e che 
consentirebbe un risparmio di circa 2.000 miliardi.

B. La ridefinizione delle fonti di entrata delle Regioni a statuto speciale, 
avendo riguardo a:

(i) Riduzione degli stanziamenti statali disposti da leggi nazionali di 
settore in materia di competenza delle R.S.S. — sanità esclusa — per la 
quota indirizzata al complesso delle R. S. S. (in genere 1/4 del totale), 
stabilendo che tali leggi di incentivo o programma, quanto all’assegnazione 
di fondi integrativi, riguardino d’ora innanzi le sole Regioni a statuto ordi
nario. Si tratta degli interventi in materia di agricoltura (in particolare la 
legge 752/1986 ed i finanziamenti a sostegno delle direttive CEE), in materia 
di trasporti (fondo trasporti di parte corrente e conto capitale), i finanzia
menti in materia di energia (legge 308 e relativo finanziamento in fieri), in 
materia di difesa del suolo (legge relativa in fieri), in materia di giacimenti 
culturali ed in materia di assistenza (quote attribuite alle R.S.S. su alcune 
leggi nazionali ; scioglimento ONMI; scioglimento enti inutili, tossicodipen
denze, ecc.). La stima complessiva delle quote oggi riservate alle R.S.S. su 
questi programmi ammonta a circa 1.600 miliardi di lire.

(ii) Riduzione degli stanziamenti su alcuni fondi nazionali destinati 
genericamente agli investimenti, anche nei territori delle R.S.S. (FIO e Fon
do regionale di sviluppo), sempre in ragione di 1/4. Le R.S.S. dispongono 
peraltro di propri appositi fondi per lo sviluppo. La riduzione ottenibile 
è pari a circa 700 miliardi di lire.
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Poiché le azioni proposte sarebbero tali da determinare ripercussioni 
profonde sui bilanci delle R.S.S., può essere necessario procedere verso gli 
obiettivi indicati con gradualità in un arco di tempo sufficientemente lungo, 
necessario per la riforma definitiva del settore.

E in ogni caso da ritenere auspicabile un intervento urgente sulla 
normativa finanziaria della Regione Val d’Aosta, che ha dato luogo al più 
vistoso caso di sperequazione, per ridurre la quota di compartecipazione ai 
tributi erariali dagli attuali eccessivi 9/10 e per sopprimere la partecipazione 
della Regione stessa al gettito deH’IVA sulle merci importate transitanti 
dalle dogane valdostane.

206



CALO DEMOGRAFICO 
E SPESA PER L’ISTRUZIONE (*)

La spesa del Ministero della Pubblica Istruzione (di competenza) è stata 
pari nel 1987 a 35.065 miliardi ed è prevista sul bilancio 1989 in 43.338 
miliardi. Negli anni dal 1980 al 1989 il tasso medio di crescita della spesa 
per l’istruzione è stato pari al 13,1 %, superiore di circa tre punti percentuali 
all’anno al tasso di inflazione. In rapporto al PIL, la spesa statale per 
l’istruzione è passata dal 3,7% nel 1980 al 3,8 % nel 1989.

Il 95% della spesa statale per l’istruzione è costituito da spese per il 
personale e tra queste la quota predominante, pari a circa 1 ’80-85%, è co
stituita da spese per il personale docente. In prospettiva, quindi, l’andamento 
futuro della spesa statale per l’istruzione dipenderà dall’andamento della 
spesa per il personale docente, nelle sue due componenti : la numerosità 
degli insegnanti e la remunerazione.

Lo studio della Commissione che è alla base di queste raccomandazioni 
riguarda il numero dei docenti, con riferimento alla evoluzione della popo
lazione studentesca delle scuole statali. Dallo studio si rilevano le seguenti 
tendenze :

1. - Il calo demografico in atto fino al 2001 comporterà una flessione 
di alunni che, per i diversi gradi di insegnamento, è stimata come segue :

-  per le scuole elementari : 600.000 unità entro il 1991 ;
-  per le scuole medie : 530.000 unità entro il 1991 ed altre 300.000 

unità entro il 1996;
-  per le scuole superiori : 275.000 unità entro il 1996.

Per le scuole superiori il calo demografico è contrastato dalla crescita 
del reddito che spinge verso l’alto i tassi di scolarità. Nel caso di estensione 
immediata dell’obbligo a 16 anni, gli alunni delle superiori crescerebbero di

(*) Numero 6, dicembre 1988 - a cura di P. Giarda; G. Muraro e A. Petretto. Il materiale di 
riferimento per la presente raccomandazione è costituito dal documento : «La spesa per l’istruzione 
rispetto ai cambiamenti demografici» di C. Buratti.
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400.000 unità tra il 1985 ed il 1991 ma nei cinque anni seguenti tornerebbe
ro, per effetto del calo demografico, ai livelli attuali.

2. - La prevista riduzione del numero degli alunni, nell’ipotesi di man
tenere costante il rapporto tra docenti ed alunni-oggi esistente nei vari ordini 
e gradi di scuola, consentirebbe nei prossimi tredici anni una significativa 
riduzione nel fabbisogno di docenti. In particolare :

-  nella scuola materna il fabbisogno di docenti aumenterebbe legger
mente, per circa 3.000 unità;

-  nella scuola elementare il fabbisogno di docenti scenderebbe di 48.000 
unità tra il 1985/86 ed il 1990/91 e di altre 6.000 unità nei cinque anni 
successivi;

-  nella scuola media la flessione del fabbisogno sarebbe di 54.000 unità 
tra il 1985/86 ed il 1990/91 e di altre 30.000 nel quinquennio successivo. La 
flessione sarebbe addirittura di 80.000 unità tra il 1985/86 ed il 1990/91, se 
si volesse adeguare il rapporto alunni/docenti delle medie a quello delle 
superiori (pari ad undici);

-  nella scuola superiore il fabbisogno di docenti si ridurrebbe in modo 
apprezzabile soltanto tra il 1990/91 ed il 1995/96 con una diminuzione di
22.000 unità.

In caso di immediata estensione dell’obbligo a 16 anni, però, il fabbi
sogno di docenti nelle superiori crescerebbe di 38.000 unità tra il 1985/86 
ed il 1990/91, per tornare grosso modo al livelli attuali intorno al 1995/96. 
L’estensione dell’obbligo a 16 anni farebbe anche crescere il fabbisogno di 
docenti delle medie di 5.000-6.000 unità a partire dal 1990/91 (sempre 
nell’ipotesi di introduzione immediata della nuova normativa).

3. - Le eccedenze di personale, valutate come al punto 2, permarreb- 
bero anche se si ipotizzasse di bloccare le assunzioni nei prossimi tredici 
anni e quindi di non rimpiazzare affatto il personale in uscita:

-  per la scuola materna, data la crescita prevista nel numero di iscritti, 
sarebbe necessario assumere, entro il 2000, circa 10.000 docenti;

-  per le elementari, si avrebbe una eccedenza di personale pari a circa
7.000 unità, limitatamente agli anni più prossimi ;

-  per le superiori, invece, sarebbe possibile assumere 16.000 unità entro 
il 1990 e 27.000 entro il 2000 per rimpiazzare i docenti in uscita dalla scuola. 
Nel caso di estensione immediata dell’obbligo a 16 anni, il mantenimento 
dell’attuale rapporto tra docenti e studenti consentirebbe assunzioni di
40.000 unità nel 1990 e di 20.000 unità circa negli anni seguenti.
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Sulla base di queste tendenze, la Commissione formula le seguenti 
raccomandazioni.

1. - Una politica degli organici e delle supplenze

L’esuberanza di personale che si prospetta nella scuola delPobbligo 
impone :

(i) il blocco assoluto dei nuovi ingressi per il sistema scolastico nel 
suo complesso. Salvo quanto infra, non dovrebbero più essere assunti nuovi 
insegnanti;

(ii) la programmazione, attraverso opportune selezioni ed adeguate 
integrazioni formative, del passaggio di docenti della scuola delPobbligo 
verso le scuole superiori ;

(iii) la programmazione, così come previsto nel nuovo contratto, di 
passaggi verso nuove professionalità alPinterno della scuola, ad esempio 
verso i servizi di biblioteca e per l’impiego di nuove tecnologie, nel rispetto 
di valutazioni rigorose degli effettivi fabbisogni nelle nuove posizioni ;

(iv) una riduzione drastica del ricorso alle supplenze da parte di 
personale non di ruolo, sostituendolo con supplenze da parte di docenti già 
in ruolo, così come previsto dal nuovo contratto, anche con il ricorso al 
tempo prolungato.

Il successo delle politiche di cui al punti (n)-(z'v) potrebbe consentire il 
mantenimento di un limitato flusso di assunzioni nelle scuole elementari 
e medie, evitando così di creare prolungati vuoti di generazione che appaio
no molto negativi ai fini dell’efficacia e dell’efficienza dell’insegnamento.

2. - La ristrutturazione delle unità scolastiche e delle classi

Gli effetti del calo demografico, particolarmente marcati per le scuole 
elementari, ma significativi anche per le elementari, rafforzano l’opportunità 
già oggi esistente di procedere ad una riorganizzazione delle unità scolastiche 
per ridurre le classi con basso numero di studenti e le scuole con basso 
numero di classi.

Il recente contratto per la scuola si muove, quindi, nella direzione giusta 
quando prevede il graduale accorpamento dei circoli didattici con meno di 
cinquanta classi, eliminandone in prospettiva circa un quarto, nonché delle 
scuole medie e superiori con poche classi. Poiché il ritmo del processo 
previsto nel contratto deriva dal turn-over provinciale del personale direttivo,
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è da raccomandarne un’accelerazione attraverso incentivi alla mobilità ed 
al prepensionamento di tale personale.

Nella stessa logica di recupero di dimensioni operative congrue dal 
punto di vista economico si pone la politica di razionalizzazione del rapporto 
alunni-classe prevista nel nuovo contratto. In particolare, essa prevede 
l’eliminazione delle doppie cattedre, distinte per sesso, nell’educazione tecnica 
e nell’educazione fisica, con una progressiva e significativa riduzione del 
fabbisogno di docenti. Anche questa linea politica appare raccomandabile.

3. - La riorganizzazione delle sedi e la politica edilizia

L’accorpamento funzionale delle unità scolastiche implica, sia pure in 
termini meno che proporzionali, úna riduzione degli edifici utilizzati anche 
in assenza di ulteriore flessione degli iscritti. Il calo demografico induce poi 
a prevedere numerosi casi di sottoutilizzazione di scuole elementari e medie 
che fanno da contrasto ai fabbisogni temporaneamente ancora crescenti delle 
scuole superiori. Si prospetta quindi nei prossimi anni l’opportunità di un 
uso più efficiente degli edifici scolastici attraverso mutamenti di destinazione, 
che possono tuttavia trovare ostacoli nella divisione delle competenze tra 
Stato ed Enti locali. Si raccomanda una vigorosa azione di coordinamento 
promossa dallo Stato per sfruttare appieno tale opportunità.

4. - La partecipazione degli utenti al costo dei servizi

Sarà di aiuto nell’introduzione graduale e motivata del tempo prolun
gato l’applicazione di una seria politica di tariffazione dei servizi aggiuntivi 
offerti alle famiglie.

Uno spazio notevole per simile tariffazione si ravvisa anche nelle scuole 
materne dove risulta difficilmente accettabile, dal punto di vista dell’equità 
oltre che da quello del controllo della spesa pubblica, il contrasto tra l’one
rosità delle scuole gestite dagli enti locali e la gratuità di quelle statali.

In generale risulta poi raccomandabile un graduale aumento delle tasse 
scolastiche, sia pure con le eccezioni suggerite da valutazioni di bisogno 
e di merito, nelle scuole superiori.
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L’INTERVENTO PUBBLICO 
NEL SETTORE DELL’EDILIZIA ABITATIVA (*)

L’intervento dello Stato nel settore dell’edilizia abitativa si realizza 
attraverso una varietà di strumenti. I più importanti di questi sono:

-  la costruzione diretta di abitazioni da parte degli IACP o degli enti 
locali (edilizia sovvenzionata) ;

-  la regolazione dei prezzi e delle tipologie per edilizia economica 
realizzata da privati (edilizia convenzionata) ;

-  la concessione di contributi in conto interessi sui mutui concessi da 
istituti di credito per le nuove costruzioni o per l’acquisto di abitazioni da 
parte di lavoratori dipendenti (edilizia agevolata).

La dimensione finanziaria dell’intervento è stata alimentata con una 
successione molto importante di leggi di settore, a partire dal piano Fanfani, 
alla legge Tapini (L. 408/1949), ai piani per la casa (L. 865/1971 
e L. 457/1978), fino alle più recenti leggi (L. 25/1980, L. 94/1982, 
L. 118/1985, L. 891/1986). In termini quantitativi si rileva che le somme 
pagate dallo Stato nel settore dell’edilizia ammontano nel 1989 a più di 
2.000 miliardi. Gli stanziamenti complessivi nel periodo 1978-1988 sono stati 
pari a circa 30 mila miliardi. Si osserva altresì che, data la particolare natura 
degli interventi — in buona misura contributi in conto interessi — i bilanci 
pubblici sono già impegnati per somme cospicue anche negli anni a venire 
a copertura di interventi in corso o già completati.

A fronte di questo intervento finanziario sta una massa imponente di 
abitazioni che usufruiscono, o hanno usufruito nel passato, di un sostegno 
finanziario pubblico o per le quali l’intervento pubblico ha consentito l’ab
battimento dei prezzi di acquisizione delle aree.

L’esame della legislazione di settore e delle modalità di attuazione degli 
interventi consente di rilevare, a fianco degli indubbi risultati positivi otte
nuti, una serie di carenze, imperfezioni e lacune, alcune di tipo generale, 
altre specificamente correlate ai diversi strumenti legislativi.

(*) Numero 1, marzo 1989 - a cura di G. Morcaldo. Il materiale di riferimento per la preparazione 
della presente raccomandazione è costituito dal documento : «L’intervento pubblico nel settore dell’edilizia 
abitativa» di R. Abati e dal documento di sintesi : «L’intervento pubblico nell’edilizia abitativa: un 
riesame critico ed alcune proposte» di G. Morcaldo.
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La prima osservazione generale riguarda le diversità regionali nelle 
realizzazioni di edilizia assistita dall’intervento pubblico. A fronte di impor
tanti e positive risposte delle istituzioni locali delle regioni del Nord, si 
osservano carenze e ritardi cospicui nelle regioni meridionali come risulta 
dalla Tabella che segue :

Percentuale delle erogazioni sugli stanziamenti

NORD CENTRO MEZZOGIORNO

EDILIZIA SOVVENZIONATA
Totale 1978-88............................. 89,7% 81,7% 63,4%
V biennio 1986-87. . . ............... 70,2% 35,8% 22,3%

EDILIZIA AGEVOLATA
Totale 1978-88............................. 97,2% 28,1% 15,2%
IV biennio 1984-85. . .................. 14,8% 8,4% 4,8%

La seconda osservazione generale è che scarsa attenzione è stata pre
stata dal legislatore e dall’ Amministrazione, ai contenuti redistributivi 
dell’intervento pubblico nel settore dell’edilizia. I limiti di reddito non sono 
usati in modo sistematico né per controllare l’accesso ai benefici, né per 
determinare l’entità dei benefici o la loro durata nel tempo.

L’intervento pubblico nel settore — considerato sia negli aspetti che 
direttamente toccano la finanza pubblica, sia per gli aspetti di controllo 
e di regolazione dei prezzi — si scontra con due enormi difficoltà oggettive 
esterne alle politiche di settore ma che ne condizionano l’efficacia. In parti
colare occorre notare :

a) la cattiva qualità dei parametri assunti come base per verificare 
l’idoneità al beneficio e stabilirne l’entità, ha — dati i noti fenomeni di 
evasione — favorito l’accesso ai benefici di categorie non altrimenti merite
voli di tutela.

b) le incertezze in materia urbanistica e soprattutto quelle relative 
alla determinazione del prezzo delle aree hanno condizionato l’applicabilità 
stessa delle leggi di intervento.

Con riferimento specifico agli interventi diretti di Stato o enti locali 
nella costruzioni di abitazioni per affitto si è rilevato che:

-  il patrimonio abitativo costruito perde progressivamente e rapida
mente di qualità favorendo il degrado dell’ambiente sociale ;

-  la gestione delle abitazioni affidate in locazione non è di fatto con
dotta con criteri di economicità.
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Con riferimento alle leggi più recenti (L. 891/1986) si rileva che:

(i) l’importo massimo del mutuo ottenibile appare assai modesto in 
rapporto al costo delle abitazioni;

(ii) esistono sperequazioni che favoriscono le famiglie in cui vi siano 
anche percettori di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente ;

(iii) esiste un limite d’età (45 anni) al di sopra del quale il mutuo 
non può essere concesso ;

(iv) le cooperative edilizie sono escluse dall’accesso ai mutui ;
(v) esiste una incertezza sul costo del mutuo che dipende dai futuri 

redditi dei lavoratori dipendenti esistenti nell’ ambito del nucleo familiare.

Raccomandazioni

Dall’insieme di queste osservazioni possono trarsi raccomandazioni per 
una modifica delle linee di intervento.

1. I possibili nuovi interventi nel settore dovrebbero essere preceduti 
da una approfondita analisi dell’andamento delle forze socio-economiche 
che sospingono la domanda di abitazioni nel nostro paese. Ciò soprattutto 
in considerazione del fatto che, in prospettiva, la spinta demografica tenderà 
ad attenuarsi e delle incertezze connesse con le modifiche della composizione 
e natura dei nuclei familiari.

2. In relazione all’accertamento delle condizioni economiche ed in at
tesa del miglioramento del sistema fiscale, si potrebbe :

(i) stabilire che la veridicità delle dichiarazioni rese debba essere 
oggetto di accertamento da parte delfiamministrazione tributaria ; ciò po
trebbe costituire una remora alla richiesta di benefici non spettanti ;

(ii) riservare una quota degli interventi a favore del reddito da lavoro 
dipendente (in questa direzione muove già la legge 891/1986), al fine di 
evitare sperequazioni nell’attribuzione dei benefici dovute alla scarsa effi
cienza del sistema fiscale ;

(iii) assumere. come base per l’idoneità al beneficio il reddito media
mente dichiarato nei tre-cinque anni che precedono la richiesta di ammis
sione e non, come ora avviene, solo quello relativo all’ultimo anno; ciò al 
fine di evitare il riferimento a dati puntuali che potrebbero essere non 
indicatori della effettiva capacità contributiva.
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3. Nell’ambito dell’offerta di abitazioni in affitto da parte dello Stato, 
occorrerebbe:

(i) separare la funzione meramente assistenziale, cioè la fornitura di 
abitazioni a famiglie indigenti, da quella volta a calmierare il livello degli 
affìtti; tale separazione dovrebbe consentire di realizzare tipologie diverse 
di alloggi e di contenere le aree di degrado ; a quest’ultimo fine dovrebbe 
sempre essere concessa la possibilità di riscatto degli alloggi stessi, dopo un 
certo numero di anni (vedi infra al punto 4.);

(ii) stabilire il canone per gli interventi assistenziali in funzione del 
reddito sino a raggiungere il livello dell’ equo canone per coloro che non 
versino in stato di bisogno (quest’ultimo andrebbe definito in stretta corre
lazione con il reddito di sussistenza) ;

(iii) conformare i criteri con cui condurre gli interventi volti a cal
mierare gli affitti all’economicità di gestione : il canone di affitto potrebbe 
essere pari all’equo canone ed i fondi così reperiti dovrebbero essere reinve
stiti nel mantenimento ed ammodernamento.

4. Il patrimonio immobiliare degli IACP dovrebbe essere gradata
mente posto in vendita offrendolo agli inquilini. Il prezzo di riscatto do
vrebbe' essere prossimo a quello di mercato (ad esempio si potrebbe conce
dere una decurtazione compresa tra il 10 ed il 20 per cento, rispetto al 
prezzo di mercato definito da un’apposita commissione tecnica).

5. Con riferimento specifico agli interventi di edilizia agevolata, lo 
snellimento delle procedure amministrative e un’apertura di fatto all’impresa 
privata, in questo tipo di attività possono rappresentare strategie valide per 
un prossimo futuro ; il contributo in conto interessi dovrebbe d’altra parte 
costituire lo strumento più efficace per incentivare l’acquisto di abitazioni ; 
le considerazioni generali sopra esposte potrebbero indurre ad estendere il 
beneficio anche all’ acquisto di abitazioni già esistenti.

6. Per accelerare le procedure delle nuove edificazioni occorre, in via 
prioritaria, una revisione della legge sull’espropriazione dei suoli che defini
sca il valore degli indennizzi.

7. L’intervento diretto dello Stato nella concessione di m utuf diretti 
agli acquirenti, realizzato con la legge 891/1986, può essere reso più efficace :

(i) prevedendo la libera disponibilità del bene e se necessario la 
vendita dopo un congruo numero di anni (ad esempio cinque) ;

(ii) elevando o eliminando del tutto il limite di età oggi posto per la 
concessione del mutuo ;

(ih) stabilendo che il beneficio possa essere richiesto una sola volta.
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RAZIONALIZZAZIONE E CONTROLLO 
DELLA SPESA SANITARIA (*)

Sulla base delle ricerche effettuate, la Commissione rileva che la spesa 
sanitaria italiana non appare troppo elevata in relazione al fabbisogno 
sanitario del Paese, anche alla luce delle esperienze estere. Essa risulta 
tuttavia:

(i) troppo elevata in relazione sia ai risultati concreti che il Sistema 
Sanitario Nazionale ha sin qui conseguito, sia alla difficile situazione della 
finanza pubblica nel suo complesso ;

(ii) distorta nella sua composizione in relazione alla mancanza di 
corretti meccanismi di selezione della domanda delle prestazioni ;

(iii) squilibrata nei suoi contenuti redistributivi poiché tende a favo
rire, per la sua mancanza di selettività, le classi più abbienti.

Per il controllo e la razionalizzazione della spesa sanitaria occorre 
procedere sia con interventi che, all’interno del vigente assetto istituzionale, 
puntino al controllo della domanda e delle condizioni di offerta dei servizi, 
sia con interventi di modifica della struttura istituzionale che, dopo dieci 
anni di Sistema Sanitario Nazionale, ha rivelato numerose carenze. La 
Commissione è consapevole che risultati soddisfacenti nella razionalizzazione 
e contenimento della spesa sanitaria possano ottenersi solo con misure che 
incidano direttamente sul comportamento degli operatori sanitari. I controlli 
dal lato della domanda sarebbero quindi «eticamente» ammissibili solo se 
accompagnati da decisi interventi sull’ offerta, con riferimento particolare :

-  al ruolo del medico ;
-  all’organizzazione del lavoro ospedaliero ;
-  alla formazione del prezzo dei farmaci.

(*) Numero 2, aprile 1989 - a cura di G. Muraro e A. Petretto. Il materiale di riferimento per la 
redazione della presente raccomandazione è costituito dai seguenti documenti : «Analisi della spesa 
e dell’allocazione delle risorse nel servizio sanitario nazionale» di A. Brenna, V. Mapelli e L. Trogni; 
«Analisi della spese e dell’allocazione delle risorse nel Servizio Sanitario Nazionale - documento di 
sintesi» di A. Brenna; «L’evoluzione della spesa sanitaria in Italia dal 1960 al 1986» di E. Arisi.
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La Commissione ha anche analizzato la possibilità di interventi diretti ad 
una ristrutturazione di fondo dei servizi sanitari, ritiene tuttavia in questa 
sede di concentrare la propria attenzione su alcuni strumenti di controllo 
della domanda e su alcuni interventi di natura istituzionale.

Interventi nell’ambito dell’attuale struttura istituzionale del SSN

Gli interventi possibili nell’ambito delle attuali strutture istituzionali 
debbono essere diretti :

-  al controllo ed al razionamento della domanda di prestaziomi;
-  alla razionalizzazione dello sviluppo parallelo del sistema sanitario 

privato, per evitare gli sprechi connessi alla sovrapposizione tra privato 
e pubblico ;

al controllo della spesa per il personale.

Controllo e razionamento della domanda di prestazioni e controllo della spesa 
pubblica per convenzioni

La Commissione è dell’avviso che non vi sia contraddizione logica tra 
idea di Servizio Sanitario Nazionale ed assoggettamento di alcune presta
zioni a prezzi (ticket) sottocosto, soprattutto se discriminati in base alle 
caratteristiche ed ai redditi dell’utenza. È stato dimostrato come la scelta 
«ottimale» del ticket dovrebbe essere dettata da tre finalità : il razionamento 
della domanda, il reperimento di entrate, il perseguimento di obiettivi redi
stributivi. Il risultato dell’interazione tra le varie finalità può condurre sia 
all’esenzione, sia all’applicazione di una contribuzione positiva. Poiché la 
domanda di prestazioni ha solo in parte carattere di rigidità, mentre in 
molti casi si dimostra sensibile al prezzo, la «gratuità» finirebbe per generare 
una domanda «eccessiva», a fronte di risorse pubbliche limitate. Inoltre il 
prezzo, per quanto contenuto, agisce come un simbolo che da un lato 
segnala la «costosità» della produzione pubblica, e dall’ altro lato attiva un 
maggior controllo sociale sull’efficacia e la correttezza della gestione delle 
strutture sanitarie.

I principali provvedimenti sul controllo della domanda di prestazioni 
nel breve periodo possono essere considerati i seguenti.

(i) Ticket sulla diagnostica strumentale. Il ticket sugli accertamenti 
diagnostici richiesti a laboratori di analisi cliniche e radiologiche va artico
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lato in somme di diversa entità sulla base del costo medio nazionale dei 
vari esami, idealmente ispirandosi ad un sistema a scaglioni, in cui il ticket 
risulta applicando percentuali decrescenti ai vari scaglioni di costo fino ad 
un massimo di spesa.

(ii) Ticket sulle visite specialistiche. Si ritiene di suggerire l’applica
zione di una contribuzione in somma fissa per le visite specialistiche, nei 
cui riguardi l’esperienza segnala l’opportunità di un adeguato razionamento.

(iii) Ticket sui farmaci e Prontuario Farmaceutico. Oltre all’inaspri
mento dei ticket sui medicinali, introdotti con i provvedimenti di fine luglio 
1988, si raccomanda di inserire nelle «categorie particolari» (ticket del 40%) 
altre specialità medicinali, in modo da coprire una frazione pari al 30-40 % 
del numero dei farmaci in Prontuario Terapeutico. Inoltre occorre mettere 
in atto una serie di misure per attenuare il costante ed ingiustificato sposta
mento delle prescrizioni verso farmaci più costosi. Tra queste si segnalano : 
(a) la rivalutazione dei prezzi spesso non più remunerativi delle vecchie 
e meno costose specialità medicinali, eliminando il blocco introdotto con la 
finanziaria del 1988; (b) l’introduzione in commercio dei «galenici officinali» 
(D.M. 7/3/1985) ad un prezzo che ne renda conveniente la vendita, preve
dendone l’aumento progressivo e l’inserimento automatico nel P.T. ; (c) 
l’introduzione di forme di controllo sulla prescrizione di farmaci particolar
mente costosi per affezioni a lunga durata.

La Commissione ha considerato il problema della formazione dei prezzi 
dei medicianli valutando eccessiva la differenza oggi esistente tra costi di 
produzione e prezzo finale di vendita. Tale tema viene però rinviato ad 
altra sede.

(iv) Retta di degenza ospedaliera. La Commissione propone l’intro
duzione di una retta di degenza ospedaliera. Tale retta potrebbe strutturarsi 
in due livelli : il più elevato per i primi giorni, il più basso per i giorni 
successivi.

La Commissione è consapevole che, in linea di principio, il controllo 
della spesa connesso alle degenze ospedaliere dovrebbe rientrare nella irre
sponsabilità congiunta dèli’organizzazione ospedaliera e del medico curante. 
Poiché, nella situazione attuale, il sistema sanitario è caratterizzato invece 
da diffuse aree di responsabilità, la Commissione ritiene di giustificare 
l’introduzione della retta di degenza con riferimento alla necessità di arginare 
due fenomeni negativi : a) il ricovero di breve periodo ; b) le lungodegenze 
prolungate, dirette ad evitare i costi dell’assistenza domiciliare, soprattutto 
per gli anziani, fenomeno che rappresenta una risposta non razionale ad un 
legittimo problema sociale.

(v) introduzione di un ticket sulla spesa per cure termali, in misura 
atta a scoraggiare il sostegno pubblico di prestazioni non necessarie.
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(vi) Controllo delle convenzioni esterne. Nel fenomeno delle conven
zioni esterne si trovano mescolati aspetti positivi ed aspetti negativi : i primi 
legati al minor costo di produzione di varie prestazioni e all’offerta integra
tiva di servizi non adeguatamente disponibili nel sistema pubblico; i secondi 
legati a costi maggiori ed a livelli qualitativi inferiori, rispetto al sistema 
pubblico, in relazione a varie altre prestazioni e legati altresì alla dilatazione 
artificiosa delle prestazioni erogate. In questo intreccio è tuttavia identifica
bile un problema preoccupante, consistente nella moltiplicazione delle con
venzioni con strutture private (cliniche, centri diagnostici, ecc.) per presta
zioni utilizzanti nuove apparecchiature ad elevata tecnologia a fini diagno
stici. Occorrerebbe sottoporre le nuove convenzioni riguardanti dette tecno
logie ad un regime severo di autorizzazione preventiva. Occorrerebbe altresì 
prevedere una sistematica rilevazione del grado di utilizzazione delle appa
recchiature in questione esistenti nelle strutture pubbliche.

(vii) Esenzioni e tetti massimi di spesa. A tutte le contribuzioni 
richieste devono essere applicate esenzioni oggettive e soggettive del tipo di 
quelle già previste dall’ordinamento vigente. Le esenzioni legate a condizioni 
soggettive dovrebbero essere soggette a revisioni periodiche. Devono anche 
essere introdotti tétti massimi di spesa individuale annua che potranno essere 
di tipo cumulativo per tutti i tipi di contribuzione ovvero specifici per 
ciascun tipo di contribuzione.

Controllo della spesa per il personale ospedaliero

Nel panorama internazionale il caso italiano si contraddistingue per 
l’elevato rapporto tra medici e popolazione e tra i medici e i paramedici. 
Una correzione del fenomeno, inevitabilmente graduale, può avvenire at
traverso le seguenti misure :

(i) il blocco delle assunzioni di medici in eccesso a quelle regolate 
dal turnover, procedendo per questa parte ad una revisione del Piano Sani
tario Nazionale in via di elaborazione;

(ii) la limitazione delle assunzioni di personale paramedico che dov
ranno essere mirate all’adeguamento della composizione dell’organico alle 
esigenze del servizio ospedaliero ;

(iii) l’avvio delle procedure di mobilità nell’ ambito regionale del 
personale ospedaliero in modo da ridurre i casi di eccesso e di carenza del 
personale stesso;

(iv) l’ampliamento della quota dei compensi aggiuntivi legati alla 
produttività del lavoro e all’efficiente impiego della strumentazione, ovvia
mente con adeguata misurazione dei risultati e quindi con l’introduzione di 
forme sistematiche di controllo di gestione.
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Si raccomanda di proporre ¡’inserimento nelle convenzioni con i medici 
di base, in occasione del loro rinnovo, di regole miranti a responsabilizzare 
il medico circa la spesa derivante dalle sue prescrizioni. Vanno previsti 
i seguenti interventi:

(i) la segnalazione trimestrale a ciascun medico della spesa media 
per paziente, qualora sia in eccesso del 20% o più rispetto all’analogo dato 
medio per ciascuna USL;

(ii) l’obbligo per il medico di giustificare, in caso di prolungamento 
di tale comportamento, l’eccesso di spesa e con la possibilità, in assenza di 
giustificazione, di procedere alla decurtazione dei compensi.

Controllo della spesa alimentata dai medici di base

Interventi per una modifica della struttura istituzionale

Si tratta di interventi di tipo istituzionale ed organizzativo che concer
nono:

a) l’individuazione di un regime assistenziale standardizzato minimo ;
b) l’attribuzione della piena responsabilità economico-finanziaria alle 

Regioni ed alle USL, nel rispetto dell’anzidetto vincolo di prestazioni minime;
c) l’ampliamento della scala produttiva delle USL e lo scorporo degli 

ospedali con grandi bacini di utenza;
d) l’introduzione della contrattazione di diritto privato nella regola

zione dei rapporti di lavoro, ivi compresa la nuova figura del direttore 
generale.

Si esaminano ora i singoli provvedimenti proposti.

Regimi assistenziali e Fondo Sanitario

Si tratta di fissare in sede nazionale i livelli di prestazioni sotto forma di 
standard minimi a carico del SSN e da cui dedurre, in primo luogo, i criteri 
a regime per la determinazione e per la ripartizione del Fondo e, in secondo 
luogo, i criteri informatori dei meccanismi di finanziamento non statale.

Occorre quindi definire la partecipazione alla spesa dei consumatori su 
di un arco ampio di prestazioni, prevedendo anche un pagamento integrale 
dei servizi extra.
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Ciò significa delineare un’area di non intervento pubblico che preveda, 
da un lato la partecipazione economica diretta dell’assistito a quote anche 
limitate di finanziamento e, dall’altro, l’esenzione per definite categorie di 
non abbienti. Sarrebbe forse opportuno prevedere anche degli sgravi con
tributivi tendenti a diffondere le assicurazioni private, anche a copertura 
delle compartecipazioni.

L ’attribuzione della completa responsabilità economico-finanziaria alle Regioni 
ed alle USL

Ogni sistema sanitario deve affrontare il problema del peso da attribuire 
al principio dell’eguaglianza — che tenderebbe a conseguire uniformità 
territoriale di prestazioni e di dotazioni sanitarie, scarsa mobilità dei pazienti 
e forte centralismo — ed il peso da attribuire al principio dell’allocazione 
efficiente delle risorse — che invece porterebbe ad adattarsi ad una domanda 
sanitaria crescente con il reddito e ad accettare le differenze territoriali nella 
dotazione di presidi sanitari, favorendo la mobilità dei pazienti ed accen
tuando il ruolo delle autonomie locali.

L’ispirazione originaria della riforma sanitaria italiana ha teso a privi
legiare l’obiettivo dell’eguaglianza, ad esempio pianificando un rapido rie- 
quilbrio nella dotazione regionale dei posti letto. Poiché l’esperienza tuttavia 
sembra mostrare le difficoltà di centrare in tempi rapidi tale obiettivo, 
occorre prendere atto di questa evidenza ed impostare consapevolmente un 
processo di regionalizzazione, nel rispetto di standard minimi assicurati 
a livello nazionale. In pratica si tratta di prevedere :

(i) la copertura tramite il Fondo Sanitario Nazionale solo della 
spesa connessa alle prestazioni standard minime. Ciò comporta natural
mente la definizione di aree di autonomia impositiva e tariffaria. L’auto
nomia regionale può tradursi nell’applicazione di nuove imposte, ovvero 
di addizionali sui contributi sociali o sulle entrate tributarie riscosse nel 
territorio regionale;

(ii) 1’ « aziendalizzazione » delle USL ed il finanziamento da parte delle 
regioni di appartenenza dell’ assistito. La forma giuridica delle USL do
vrebbe essere tale da garantire la netta separazione tra funzioni di pro
grammazione e controllo e funzioni di gestione. Il finanziamento da parte 
delle regioni di appartenenza dovrebbe avvenire in relazione alla consistenza 
numerica delle rispettive popolazioni, eventualmente correlate alla compo
sizione per classi di età. In tale contesto dovrebbe essere previsto un sistema 
di adeguati compensi dei servizi che ogni USL cede ai cittadini di altre 
USL, dentro e fuori la regione.
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Modifica della scala produttiva delle USL e razionalizzazione della struttura 
giuridica degli ospedali

(i) Aumento delle dimensioni delle USL (200 mila abitanti nelle USL 
a popolazione sparsa) e conseguente riduzione del numero.

(ii) Scorporo degli ospedali aventi un bacino di utenza superiore 
a quello delle USL. Questo provvedimento e quello sub (1) debbono essere 
considerati contestualmente, altrimenti si appesantisce ulteriormente la strut
tura.

(iii) Applicazione graduale di forme simili al «D iagnosti Related 
Group Prospective Payment System», ossia di un sistema di pagamenti 
forfettari per caso diagnostico, per il finanziamento degli ospedali che ce
dono proprie prestazioni a USL ed a privati utenti.

(iv) Riconsiderazione del rapporto di lavoro nel settore sanitario. Su 
questo tema la Commissione rinvia a proprie precedenti raccomandazioni.
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LA SPESA PUBBLICA PER L’INVALIDITÀ (*)

Gli interventi a favore degli invalidi si articolano in Italia in tre cate
gorie :

-  la prima, gestita dallTNAIL, tutela i lavoratori dalle conseguenze 
economiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

-  la seconda, gestita dallTNPS, tutela i lavoratori dall’invalidità con
tratta per qualsiasi causa;

-  la terza, a carico dello Stato, tutela i cittadini invalidi in condizioni 
di bisogno economico.

Nel 1988 l’INAIL ha erogato 1.250.000 rendite dirette con una spesa 
di 4.400 miliardi di lire; l’INPS ha corrisposto 4.600.000 pensioni e assegni 
di invalidità con una spesa di 30.500 miliardi; il Ministero dellTnterno ha 
erogato un milione di pensioni con una spesa di 7.000 miliardi. Nel com
plesso sono stati corrisposti 6.850.000 trattamenti diretti a soggetti invalidi, 
con una spesa di 42.000 miliardi. LTNAIL ha inoltre erogato 140.000 
rendite indirette, con una spesa di 1.050 miliardi.

L’attuale assetto presenta incongruenze sia sotto il profilo distributivo 
sia sotto quello del contenimento della spesa pubblica. Per il primo aspetto 
si osservano nei vari regimi profonde disparità di trattamento tra diversi 
soggetti ahche a parità di invalidità. Per il secondo si osserva che la spesa 
per l’invalidità ha avuto una dinamica molto accentuata — la sua incidenza 
sul prodotto interno lordo è passata dal 3,1 % del 1975, al 3,4% del 1980, 
al 3,9% del 1988.

Per sopperire a tali problemi la Commissione ha considerato due ipotesi 
alternative di interventi:

-  una riforma radicale che introduca un unico tipo di prestazioni in 
sostituzione delle tre categorie attualmente esistenti;

-  una riforma tesa al coordinamento delle tre categorie di prestazioni 
ed alla loro razionalizzazione.

(*) Numero 3, giugno 1989 - a cura di P. Giarda e G. Morcaldo. Il materiale di riferimento per la 
redazione della presente raccomandazione è costituito dalla ricerca: «La tutela dell’invalidità in Italia: 
evoluzione, problemi e prospettive» di D. Franco e G. Morcaldo.
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La prima soluzione, che viene suggerita in un documento dell’Ufficio 
Internazionale del Lavoro, consiste nell’uniformazione delle prestazioni 
offerte a tutti gli invalidi: l’importo erogato dipenderebbe solo dal grado di 
invalidità. L’erogazione delle prestazioni potrebbe essere effettuata da un 
unico ente. Tale soluzione, nonostante alcuni pregi, non sembra tuttavia 
praticabile. Nell’opinione della Commissione le prestazioni assistenziali, 
a parità di grado di invalidità, devono restare inferiori nell’importo e su
bordinate a condizioni più restrittive rispetto a quelle previdenziali, per 
esempio per quanto riguarda il reddito del soggetto invalido. Nell’ ambito 
delle prestazioni previdenziali, va inoltre conservata una qualche forma di 
trattamento privilegiato per coloro che si infortunano sul lavoro o subiscono 
le conseguenze di una malattia professionale.

La seconda soluzione, che è quella qui suggerita, consiste nella razio
nalizzazione dell’assetto esistente; in particolare, si tratta di mantenere 
distinti i vari tipi di prestazioni (e gli enti che le erogano), coordinandoli 
tuttavia più strettamente sotto il profilo delle condizioni di ammissibilità 
e sotto quello degli importi. Occorrerebbe in particolare limitare, a parità 
di grado di inabilità, le differenze di trattamento delle varie categorie di 
lavoratori. Il contenimento della spesa sociale dovrebbe essere conseguito 
limitando gli interventi assistenziali ai casi di effettiva necessità e rendendo 
più accurato il meccanismo di accertamento dell’invalidità piuttosto che 
attraverso la riduzione dell’importo unitario delle prestazioni.

I problemi che emergono dall’analisi delle prestazioni sono classificabili 
sotto tre titoli :

-  l’accertamento delle condizioni di inabilità al lavoro ;
-  la definizione dell’importo delle prestazioni complessive che un indi

viduo può percepire;
-  la fissazione dei limiti di reddito per la corresponsione di alcuni 

trattamenti.

Merita infine attenzione l’assetto finanziario dell’INAIL, in particolare 
per quanto riguarda la gestione dell’agricoltura.

Raccomandazioni

1. L ’accertamento delle condizioni di inabilità. L’elevato numero di 
pensioni di invalidità liquidate negli anni scorsi rende evidente che il fun
zionamento dei meccanismi di individuazione dello stato di invalidità non 
è sempre stato sufficientemente rigoroso. Negli ultimi anni alcuni progressi 
sono stati compiuti sotto questo riguardo, specie per quanto riguarda le
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pensioni a carico dell’INPS, il cui flusso sembra essere stato ricondotto a livelli 
fisiologici. La questione delle procedure di accertamento dello stato di invali
dità è tuttavia ancora aperta per le pensioni agli invalidi civili, che fra il 1980 
e il 1988 sono passate da 400.000 a un milione, mentre le domande ancora in 
corso di istruttoria sono un milione. Alcuni passi per rendere più rigorosa la 
concessione dei trattamenti in questione sono stati compiuti nel 1988 con 
l’applicazione della procedura prevista per l’assegnazione delle pensioni di 
guerra, con il rafforzamento delle apposite commissioni mediche e con il 
riferimento ai parametri di valutazione delFOrganizzazione mondiale della 
sanità. Sino a che non sarà evidente il buon esito di tali interventi, sia i criteri 
di concessione delle prestazioni per l’invalidità, sia l’importo di queste ultime 
dovranno essere più restrittivi di quanto non sarebbe opportuno per tutelare 
adeguatamente i soggetti effettivamente inabili al lavoro.

2. La definizione di un limite massimo alle prestazioni. Si deve definire 
un limite massimo alla somma delle prestazioni sociali delle tre categorie 
e alla somma dei redditi da lavoro e delle prestazioni sociali ; tale limite 
dovrebbe essere costituito dal salario percepito dal lavoratore prima del 
verificarsi dell’infortunio o del manifestarsi della malattia professionale. Per 
tener conto anche dei miglioramenti retributivi del lavoratore, si potrebbe 
ammettere la possibilità di fruire di un importo massimo superiore, anche 
se di poco, all’ammontare anzidetto, compensando così il lavoratore anche 
per le sue prospettive di miglioramento. In tal modo, si verrebbero a ripri
stinare limitazioni analoghe a quelle già sperimentate in passato.

Per incidere sulle alterazioni distributive prodotte dal cumulo di più 
trattamenti di pensione, si dovrebbero includere le rendite concesse dall’I- 
NAIL nell’ambito dei redditi considerati, al fine della verifica dei limiti 
previsti per la concessione dell’integrazione al trattamento m inim o delle 
pensioni a carico dell’INPS. Si dovrebbero includere le rendite erogate 
dall’INAIL nella base imponibile dell’Irpef, peraltro elevando contempora
neamente l’importo attualmente erogato, in modo da lasciarne invariato 
l’ammontare netto. Questa modifica consentirebbe, innanzitutto di accrescere 
l’efficienza distributiva delle prestazioni ; essa darebbe luogo infatti a una 
flessione degli introiti netti solo per coloro che possiedono altri redditi; la 
riduzione sarebbe tanto maggiore quanto più elevato fosse l’ammontare di 
questi ultimi. La predetta modifica porterebbe, in secondo luogo, a un 
incremento del gettito tributario : il beneficio deriverebbe dall’aggravio che 
si produrrebbe per coloro che possiedono altri redditi.

3. La fissazione dei limiti di reddito. Si dovrebbero innanzitutto ridefi
nire i limiti di reddito per l’integrazione al minimo dei trattamenti di invali
dità erogati dall’INPS, in connessione con le analoghe modifiche da appor-
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tare per i trattamenti di vecchiaia e ai superstiti ; nel far ciò si dovrà 
valutare se le pensioni di invalidità siano state ricondotte nel loro alveo 
naturale. Se ciò non fosse ancora avvenuto, si dovrà applicare una nor- » 
mativa più restrittiva di quella da definire per l’integrazione al minimo 
dei trattamenti di vecchiaia; se, invece, si ritiene che il loro utilizzo im
proprio sia cessato, si potrebbe applicare la stessa normativa suggerita 
per le pensioni di vecchiaia e per quelle di reversibilità. In particolare, 
allo stato attuale, si potrebbe pensare di porre come limite individuale di 
reddito quello di sussistenza (così come definito dalla Commissione per la 
povertà) accresciuto del 25 per cento (6.842.000 lire), che risulterebbe di 
poco più favorevole rispetto a quello oggi in vigore (6.533.300 lire.) Per 
una coppia il nuovo limite aumenterebbe a 11.400.000 lire in luogo di 
9.799.950. Al contrario di quanto avviene nell’ attuale disciplina, l’inte
grazione dovrebbe essere concessa sino al raggiungimento del reddito 
rappresentato dal limite indicato.

Per le pensioni di invalidità civile si dovrebbe, da un lato, abbassare il 
limite di reddito per l’invalidità totale, oggi pari a circa 13 milioni annui, in 
modo da ridurre fortemente l’apporto dello Stato nei casi di minore bisogno 
economico, e, dall’altro, accrescere gli importi erogati; data la delicatezza 
della materia, andrebbero tuttavia analizzati i casi specifici meritevoli di 
particolare tutela.

Si dovrebbe inoltre subordinare la concessione delle rendite di reversi
bilità a condizioni di reddito ; tale innovazione dovrebbe trovare definizione 
in una apposita normativa che interessi tutte le prestazioni di questo tipo.
In particolare si potrebbe limitare la concessione della misura piena del 
trattamento ai soli casi in cui i redditi goduti risultino inferiori al limite 
previsto per le integrazioni al minimo. Al superamento di tale limite do
vrebbe accompagnarsi la progressiva riduzione dell’importo erogato. In ogni 
caso, bisognerebbe assicurare il trattamento più favorevole tra la pensione 
diretta e quella di reversibilità; anche in presenza di altri redditi, superiori 
al limite indicato, sembrerebbe utile, infine, erogare un piccolo assegno pari 
al 10 o al 20 per cento del trattamento oggi spettante per evitare che il 
superstite abbandoni la propria attività.

4. La situazione finanziaria dell’INAIL. Con riferimento alla situazione 
finanziaria dell’INAIL, occorre operare su più versanti : a) porre a carico 
dello Stato il disavanzo patrimoniale della gestione agricoltura e prevedere 
un trasferimento di bilancio che annualmente ne finanzi il disavanzo eco
nomico; b) ripristinare condizioni che consentano un controllo più attento 
dell’evoluzione degli infortuni ; c) rivedere le prestazioni assicurate, al fine 
di eliminare quelle di entità modesta e di difficile accertamento. Per la 
gestione agricoltura si impone anche una revisione attenta delle prestazioni,
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al fine di ricondurle agli obiettivi assicurativi originari. Questo intervento, 
assieme ai trasferimenti dal bilancio dello Stato sopra proposti, consenti
rebbe anche una maggiore chiarezza nei rapporti tra la gestione in esame 
e quella per l’industria; attualmente, parte degli oneri della gestione per 
l’agricoltura vengono di fatto a trasferirsi su quest’ultima, che finanzia 
i disavanzi della prima a tassi inferiori a quelli di mercato.
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. LA SPESA PUBBLICA 
PER CALAMITÀ NATURALI (*)

I provvedimenti legislativi adottati in occasione di calamità naturali, 
nell’arco del periodo che va dal 1968 al 1987 sono stati molto numerosi 
ed hanno riguardato 46 eventi calamitosi. L’analisi delle autorizzazioni di 
spesa e degli stanziamenti di bilancio in materia di calamità mette in 
evidenza i seguenti fatti.

(1) La spesa per calamità naturali non ha mai rappresentato, negli 
anni Settanta ed Ottanta, una componente propulsiva e destabilizzante 
della spesa pubblica (complessiva). Gli stanziamenti annuali non hanno 
mal superato il livello del 2-3 % della spesa pubblica totale. Inoltre essa 
ha presentato un elevato grado di variabilità, così come c’era da aspettarsi 
per interventi legati a fatti non ricorrenti.

(2) L’ammontare complessivo degli stanziamenti tra il 1968 ed il 1987 
e della competenza fino al 1989 supera i 97 mila miliardi di lire espressi ai 
prezzi del 1987. Di tali stanziamenti, circa due terzi (65.000 miliardi) hanno 
riguardato il Mezzogiorno; il 7,7% l’Italia centrale (7.456 miliardi di lire) 
e il 22,8 % l’Italia settentrionale (22.214 miliardi di lire). Il Mezzogiorno 
si conferma, dunque, l’area a maggior rischio di calamità.

(3) È da sottolineare come, tra tutti e 46 gli interventi recensiti, tre 
abbiano occupato uno spazio rilevante : quello del Belice (1968) per 6.678 
miliardi di lire (prezzi del 1987), quello del Friuli-Venezia (1976) per 15.731 
miliardi di lire, e quello della Campania-Basilicata (1980) per 49.982 miliardi 
di lire. Complessivamente questi tre eventi hanno rappresentato il 74% degli 
stanziamenti; l’ultimo dei tre, quello della Campania-Basilicata, ha rappre
sentato da solo oltre il 50% degli stanziamenti. Tale notazione spiega perché 
gli stanziamenti per calamità siano andati crescendo nel tempo, posto che 
i tre eventi si sono succeduti ad intervalli di 4-8 anni l’uno dall’altro, 
esplicando i loro effetti negli anni immediatamente successivi.

(*) Numero 4, luglio 1989 - a cura di L. Cappugi e I. Cipolletta. Il materiale di riferimento per la 
redazione della presente raccomandazione è costituito dalla ricerca : «La spesa pubblica per calamità 
naturali: il quadro finanziario» di F. Schiavo Campo De Gregorio.
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(4) L’analisi ha incontrato limiti di significatività nella difficoltà ad 
individuare sistematicamente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato a cui 
affluiscono gli stanziamenti previsti per fronteggiare eventi calamitosi. Il 
bilancio dello Stato non comprende una classificazione specifica che riguardi 
la spesa per calamità naturali, ad eccezione di quello dei Lavori Pubblici. 
Ma l’intervento si sta ormai estendendo sempre più ad altri soggetti pubblici 
(Ministeri ed Enti locali), sicché appare difficile seguirne l’evoluzione senza 
un’apposita identificazione contabile.

(5) Dall’insieme degli interventi analizzati, emerge che nell’intervento 
pubblico associato all’evento calamitoso possono distinguersi tre fasi carat
teristiche : una prima, di emergenza e pronto soccorso ; una seconda, di 
ricostruzione; una terza, di sviluppo. Gli interventi esaminati hanno nel 
tempo privilegiato sempre più la terza fase, divenendo quindi più complessi, 
inserendosi di fatto in finalità diverse e sovrapponendosi (o sostituendosi) 
ad altri strumenti legislativi. A rendere più complesso (e più articolato) 
l’intervento per eventi calamitosi sta nel più recente periodo la costituzione 
della Protezione Civile, che ha ampliato i campi di riferimento, ha sollecitato 
maggiori risorse finanziarie ed ha cominciato ad avviare anche alcune ope
razioni di prevenzione, inserite nelle fasi di ricostruzione.

(6) Lo spostamento dell’intervento verso la terza fase (quella dello 
sviluppo) sembra rispondere alla logica di indennizzare il territorio o i sog
getti colpiti dall’evento calamitoso anche per il «lucro cessante» oltre che 
per il «danno emergente». In effetti, il ripristino delle condizioni economiche 
ed infrastrutturali esistenti prima dell’evento non può essere sufficiente 
a restituire capacità di crescita al territorio colpito, posto il tempo perduto 
e l’interruzione di attività che ha fatto perdere numerose occasioni, e può 
aver generato anche una perdita di immagine. Appare quindi necessario 
avviare politiche di sostegno allo sviluppo per ristabilire concrete possibilità 
di crescita. Tale esigenza, tuttavia, non emerge con la dovuta trasparenza 
dai provvedimenti adottati e può quindi generare problemi di sovrapposi
zione quando sullo stesso territorio incidano anche altri strumenti agevolativi 
od operino altre autorità. Questo è il caso del sisma del 1980 ove l’intervento 
per la terza fase (sviluppo) non è stato compiutamente esplicitato ma resta 
spesso confuso in quello della seconda fase (ricostruzione) con evidenti 
ambiguità; inoltre lo stesso territorio è interessato dalle agevolazioni per il 
Mezzogiorno e da un impegno della Protezione Civile per prevenzione, con 
un sovrapporsi di strumenti legislativi e competenze che non giova alla 
trasparenza degli interventi.

(7) Yi è poi da rilevare una certa forza di attrazione di ogni evento 
calamitoso che suscita un’emersione di provvedimenti specifici più o meno
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collegati all’evento in questione. In altre parole, un evento di portata ecce
zionale gioca da catalizzatore, sia perché apre vie giuridiche ove inserire 
provvedimenti con riferimenti ad eventi di analoga natura (ma di portata 
ben inferiore e che da soli non avrebbero avuto la forza di suscitare una 
normativa ad hoc), sia perché si forma una coscienza collettiva più disponi
bile a prendere in considerazione la tutela di interessi colpiti da eventi 
calamitosi anche di rilevanza limitata. È così che, a ridosso di eventi rile
vanti, si è assistito a provvedimenti di assimilazione, per alluvioni o frane 
avvenuti successivamente e che hanno potuto beneficiare dei processi legi
slativi avviati dall’evento principale.

(8) Connesso a tale fenomeno è poi quello del progressivo ampliamento 
degli ambiti territoriali e dei soggetti interessati dall’ evento calamitoso. 
Infatti, a distanza di un certo periodo di tempo, si assiste a successivi 
ampliamenti del territorio riconosciuto danneggiato o dei soggetti aventi 
diritto. In sostanza, la prima valutazione che il legislatore elabora dei danni 
e della rilevanza delle relative opere da porre in essere viene sistematicamente 
ritoccata al rialzo. Tale fenomeno può essere naturale perché le prime 
delimitazioni sono sovente effettuate sotto la spinta dell’urgenza e senza 
una analisi approfondita. Pur tenendo conto di tali considerazioni, il feno
meno di espansione successiva dell’ambito dell’intervento e di rivalutazione 
del danno complessivo appare in alcuni casi eccessivo. Non è dato sapere 
se gli aggiornamenti successivi dipendono dalla disponibilità di migliori 
informazioni sulla effettiva portata della catastrofe o se dipendano dalla 
volontà di accentuare l’aspetto preventivo attraverso interventi di riduzione 
della vulnerabilità.

(9) La durata dell’intervento appare spesso eccessivamente lunga. Se in 
alcuni casi tale durata è connessa alle modalità stesse dell’intervento (con
cessione di mutui poliennali che dilatano nel tempo l’intervento), in altri 
casi la durata è connessa a successive riaperture di termini o a concessioni 
di proroga. Nessuno può negare la necessità di una certa elasticità nel 
considerare l’intervento, tuttavia l’analisi mette in evidenza un’eccessiva 
indeterminatezza dei termini. Il più concentrato dei grandi interventi è stato 
quello del Friuli, praticamente conclusosi in 10 anni. I più lungo è senz’altro 
quello del Belice, per il quale dopo oltre venti anni sono ancora in corso 
interventi specifici. Quello della Campania-Basilicata, essendo il più recente 
(1980), è tuttora in corso con un ritmo di impegni crescenti.

Le analisi sopra sintetizzate mal si prestano a raccomandazioni precise, 
posto che esse hanno avuto a riferimento solo gli stanziamenti nel bilancio 
dello Stato. Tuttavia è possibile svolgere alcune raccomandazioni di carattere 
generale, sia a valere su nuove indagini da effettuare, sia con riferimento ai 
criteri futuri di intervento.
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Raccomandazioni

1. L’impegno di bilancio per calamità naturali, pur rimanendo una 
componente con alto grado di variabilità, tenderà a crescere nel futuro per 
un ampliamento della coscienza civile, per la sempre difficile gestione del 
territorio, per l’emergere di nuovi compiti di prevenzione che si ricollegano 
a quelli di ricostruzione. In tale prospettiva sarà necessario evidenziare con 
maggiore accuratezza i passaggi contabili nei bilanci dei diversi enti coinvolti 
nelle operazioni di intervento (Ministeri, Enti locali, Autorità specifiche, 
ecc.) Occorrerà prevedere nei singoli bilanci una classificazione apposita 
che consenta di seguire i percorsi della spesa per calamità dagli stanziamenti 
iniziali fino alla effettiva erogazione.

2. Appare necessario effettuare uno studio sulla efficacia della spesa 
per calamità che parta da una valutazione del danno e, tenendo conto delle 
circostanze ambientali, consenta di valutare la congruità dell’intervento in 
relazione agli obiettivi di ricostruzione e ripristino delle condizioni econo
miche. Una tale analisi — da effettuarsi per singoli casi — appare necessaria 
non soltanto per un apprezzamento relativo all’intervento passato, ma anche 
per migliorare i criteri di intervento eventuali per il futuro.

3. L’intervento per eventi calamitosi di portata rilevante si scompone 
in tre fasi: emergenza, ricostruzione, sviluppo. È da ritenere che tutte e tre 
le fasi debbano essere coperte dall’intervento ma, mentre le prime due sono 
più facili da definire come entità e tempi, la terza è più ambigua perché 
meno definibile nei tempi e nell’ammontare delle risorse necessarie; essa, 
inoltre, sconfina spesso nell’intervento ordinario o, se del caso, straordinario. 
Appare comunque necessario che ogni intervento di terza fase (sviluppo), 
se ritenuto necessario, vada reso evidente e trasparente, cercando di cogliere 
eventuali sinergie con altri interventi ordinari o straordinari, al fine di evitare 
inutili sovrapposizioni. L’intervento per calamità può, in alcuni casi, sosti
tuirsi (e quindi integrare al suo interno) a interventi ordinari o straordinari 
qualora l’approntamento di istituti e norme specifiche renda più agevole la 
riconduzione di tali interventi nell’ambito della legislazione di emergenza. 
In questo caso, tuttavia, è necessario che tale riconduzione sia esplicita 
e rappresenti una sostituzione, onde evitare il cumularsi di interventi.

4. Qualunque sia l’estensione giudicata necessaria delle diverse fasi, 
è necessario porre dei termini temporali che vengano rispettati. L’intervento 
sarà efficace solo se limitato nel tempo : in caso contrario esso finisce per 
creare un’agevolazione continuata che non può farsi rientrare nell’ambito 
della legislazione di emergenza.
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5. Per evitare squilibri territoriali nelle fasi di agevolazione allo svilup
po, si possono immaginare interventi graduati nel territorio, con agevola
zioni più forti per i nuclei più colpiti e con agevolazioni via via decrescenti 
man mano che ci si allontana dall’ epicentro dell’evento. Una particolare 
attenzione deve essere portata a limitare successive estensioni a territori 
o categorie da includere nell’ ambito della normativa per eventi calamitosi. 
La gradualità prevista dal punto 5) dovrebbe consentire di ridurre i casi di 
estensione ad ambiti non considerati nelle prime istanze.
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RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 
NELLE SCUOLE MEDIE STATALI (*)

Premessa

La fornitura del servizio di istruzione statale a livello di scuole medie 
inferiori e superiori si presenta come un grande complesso produttivo carat
terizzato da molte unità di produzione. Le sue principali caratteristiche sono 
così riassumibili :

-  Spesa complessiva 1988 (dal bilancio del Ministero P.I.): 14.906 
miliardi.

-  Numero dei docenti (di ruolo e non): 546.376.
-  Numero degli studenti : 4.958.594.
-  Numero delle classi: 235.127.
-  Numero istituti (unità scolastiche) : 14.761.
-  Incidenza della spesa sul PIL: 1,4%.
-  Incidenza della spesa sul totale spesa del Ministero della P. I. : 

37,3%.

I servizi forniti in questo complesso sistema si caratterizzano per:
a) diversità dei costi di produzione sostenuti nei diversi centri;
b) diversità nei risultati raggiunti attraverso il processo educativo ;
c) diversità sulla qualità e struttura dei servizi offerti.

Per individuare le cause di queste diversità e le ragioni di inefficienza 
presenti nel sistema è stata effettuata una indagine su un gruppo di 12 
istituti scolastici, localizzati nelle aree geografiche di Milano, Bologna e Roma,

(*) Numero 5, Novembre 1989 - a cura di P. Giarda, G. Muraro e A. Petretto. Il materiale di 
riferimento per la redazione della presente raccomandazione è costituito dalla ricerca: «Efficienza ed 
efficacia della scuola. Analisi sul campo dei costi e delle prestazioni di alcuni istituti secondari inferiori 
e superiori», di P. Romei, C. Buratti, P.G. Bresciani, A. Spallacci e G. Tesoro.
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di cui: cinque scuole medie inferiori (due milanesi, una bolognese e due 
romane), due istituti tecnici industriali (entrambi milanesi) e cinque istituti 
tecnici commerciali (uno milanese, tre bolognesi e uno romano). La ricerca, 
pur considerando un campione così ristretto, si è proposta di realizzare 
risultati conoscitivi statisticamente significativi tramite l’elaborazione dei dati 
di un dettagliato questionario inviato agli istituti.

Risultati quantitativi

L’indagine ha messo in evidenza i seguenti risultati quantitativi.

1. Nel 1986/87 il costo medio per alunno rilevato nell’indagine sulla 
scuola media inferiore è stato pari a L. 3.800.000. Il costo minimo rilevato 
in una scuola della periferia di Roma, è risultato pari a L. 3.300.000 mentre 
il costo massimo, rilevato in una scuola della provincia di Milano, è risultato 
pari a L. 4.270.000.

2. Nello stesso anno il costo medio per alunno degli istituti tecnici 
è risultato pari a L. 5.227.000, con valori che oscillano da un minimo di L. 
3.463.000 ad un massimo di L. 6.991.000. I costi risultano mediamente più 
elevati negli ITIS rispetto agli ITC.

3. L’analisi delle cause che spiegano la variabilità dei costi per alunno 
ha consentito di evidenziare una serie di «fattori esplicativi». A parte le 
differenze di costo riconducibili a disomogeneità nei metodi di contabilizza
zione, sono risultati rilevanti sotto il profilo della spesa :

-  le diversità nella qualità e quantità dei servizi e prestazioni resi 
agli utenti;

-  le diversità nelle condizioni tecniche di produzione ;
-  le diversità nell’efficienza nella produzione dei servizi.

4. Per quanto riguarda gli effetti delle differenze nella qualità e quantità 
dei servizi e prestazioni resi agli studenti si rilevano i seguenti fattori.

(i) La presenza di studenti a tempo prolungato. In alcune scuole esiste 
un certo numero di studenti che frequenta anche il pomeriggio - i cosiddetti 
studenti a tempo prolungato. Questi ultimi richiedono risorse aggiuntive 
per la docenza e gli altri costi di gestione connessi, stimati in circa il 20% 
in più dei costi per gli studenti normali.
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(ii) La presenza di attività di assistenza ai portatori di handicap. Le 
attività di assistenza agli studenti portatori di handicap comporta il formarsi 
di più elevati costi per studente; maggiore è il numero dei portatori di 
handicap maggiore è l’effetto sui costi medi per studente.

(ih) L ’entità delle attività parascolastiche e di coordinamento didatti- 
co-amministrativo svolte dai docenti. Maggiori sono le attività parascolastiche 
e di coordinamento didattico-amministrativo, maggiore è il numero di do
centi richiesto per produrre un certo numero di ore di lezioni e quindi 
maggiori sono i costi per studente e per classe. Diverso è il caso in cui le 
«ore a disposizione» e i conseguenti maggiori costi sono invece il frutto di 
inefficienze organizzative.

(iv) La presenza di particolari strutture tecniche. Nel settore degli 
istituti tecnici si sono rilevati, come era prevedibile, costi più elevati negli 
istituti industriali, in connessione con rilevanti dimensioni delle aule e strut
ture di laboratorio.

(v) I  servizi opzionali. In molte scuole sono spesso offerti servizi 
opzionali (visite aziendali, orientamento scolastico e/o professionale, confe
renze, biblioteca, visite a musei e monumenti, piani di studio e attività 
sportive); tali servizi sono, nel campione, diffusi in modo abbastanza uni
forme : essi registrano un costo in ore/docente che mediamente non incide 
in modo rilevante sul costo complessivo per studente. Inoltre, in quanto 
finanziati in buona parte con contributi degli studenti non incidono sulla 
spesa pubblica.

5. Per quanto riguarda i fattori che abbiamo raggruppato sotto la 
dizione di condizioni di produzione si rilevano i seguenti :

(i) Le dimensioni delle classi. È già stato detto che il costo per alunno 
negli istituti tecnici non sia molto diverso da quello rilevato per le medie 
inferiori. Tale risultato, che non si giustifica sulla base della «costosità 
intrinseca» dei due settori di istruzione, è riconducibile al contemperarsi di 
due effetti :

(a) il più elevato costo per classe negli istituti tecnici, ma anche
(b) il più alto numero di studenti per classe nelle stesse scuole.

Se la bassa dimensione media delle classi nella scuola media inferiore 
non dovesse essere il risultato di una espressa scelta o obiettivo di qualità 
nella produzione del servizio, ma la conseguenza di una mancata risposta 
ai fenomeni di calo demografico in atto, si configurerebbero situazioni di 
inefficienza relativamente all’impiego del personale e delle strutture sulle 
quali si dirà nel paragrafo successivo.
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(ii) Le condizioni di utilizzo delle strutture fisiche. Fattore importante 
nello spiegare resistenza dei costi per alunno più bassi rispetto ai valori 
medi è, sul campione degli istituti tecnici, resistenza dei corsi serali. La 
ripartizione dei costi fissi su un numero maggiore di studenti (dell’orario 
diurno e del serale) determina costi medi per alunno più bassi.

6. Per quanto riguarda le diverse condizioni di efficienza, occorre os
servare che una frazione significativa dei costi complessivi rilevati nelle 
scuole oggetto di indagine non ha potuto essere spiegata con riferimento né 
alla qualità e quantità dei servizi offerti, né alle condizioni di produzione. 
Permangono pertanto differenziali di costo che sono riconducibili a vere 
e proprie situazioni di inefficienza nella gestione dei fattori produttivi, in 
particolare associate alle modalità di impiego del personale docente, alla 
sua scarsa adattabilità al mutare della domanda e alle carenze di tipo 
gestionale-organizzativo di cui infra.

Si è stimato che l’inefficienza gestionale costa alla finanza pubblica, se le 
scuole esaminate sono un buon campione dell’universo, una frazione pari al 
15-20% dei costi complessivi.

Aspetti organizzativi

L’indagine ha consentito di mettere in evidenza carenze generali e spe
cifiche nel funzionamento e nell’organizzazione del sistema scolastico che 
riguardano i seguenti punti :

1. La frammentazione delle competenze tra diversi enti e livelli di governo 
per quanto riguarda gli oneri di personale, le altre spese correnti e le spese 
in conto capitale. Tale frammentazione rende, per esempio, problematica la 
gestione del personale ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo) degli 
istituti tecnici commerciali, in quanto tale personale dipende dalla Provincia, 
non dall’amministrazione scolastica. Analogamente, il patrimonio edilizio 
è di proprietà degli enti locali, ai quali competono anche le spese di manu
tenzione e riparazione, cosicché l’amministrazione scolastica dipende anche 
sotto questo profilo da decisioni prese altrove. Più in generale, la frammen
tazione delle competenze impedisce di svolgere una programmazione globale 
del sistema scolastico, moltiplica le pratiche amministrative, può creare attriti 
ed essere fonte di contenzioso (come quello da tempo in corso fra le Pro
vince e il Ministero della P.I. riguardo alla copertura di certe spese di 
funzionamento degli istituti tecnici) e non contribuisce a responsabilizzare 
gli organi direttivi della scuola sul miglior uso delle risorse.
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Si raccomanda quindi una revisione organica delle competenze che porti 
ad una maggiore concentrazione delle responsabilità nel settore. 
All’interno di questo processo potrà aversi un ampliamento della sfera di 
autonomia amministrativa dei singoli istituti o circoli didattici, come del resto 
prevede un d.d.l. da tempo all’esame del governo. L’ampliamento dell’au
tonomia amministrativa dovrebbe riguardare in primo luogo le scuole oggi 
prive di personalità giuridica, le quali presentano una gestione eccessiva
mente rigida (cfr. punto seguente).

L’autonomia amministrativa delle scuole appare senz’altro utile al fíne 
di consentire una migliore gestione delle risorse, ma va attuata con cautela 
e a certe condizioni. In primo luogo occorre che l’auspicata ridefìnizione 
delle competenze consenta in definitiva all’istituto o circolo didattico di 
gestire unitariamente le risorse disponibili (almeno quelle non attinenti al 
personale).
In secondo luogo, bisogna prevedere la creazione di strutture di servizio
0 di consulenza degli organi direttivi delle scuole per aiutarli a risolvere 
quei problemi tecnici rispetto ai quali il personale scolastico potrebbe tro
varsi in difficoltà.

2. L ’estrema rigidità di gestione delle scuole senza personalità giurie a 
(scuole medie, licei classici e linguistici, licei scientifici). Le spese libera
mente disponibili di questi istituti sono così limitate da rendere estrema- 
mente difficili sia le iniziative collaterali integrative dei corsi ufficiali 
- (conferenze, visite guidate, stages, attività sportive, ecc., che possono 
contare quasi esclusivamente sul finanziamento da parte degli studenti 
stessi e delle loro famiglie) - sia, e soprattutto, l’acquisto di attrezzature 
per uso didattico e/o amministrativo (fotocopiatrici, lavagne luminose, 
ecc.). Per contro, gli istituti tecnici dispongono di risorse molto rilevanti 
che non di rado si traducono in surplus di bilancio e grosse giacenze di 
cassa presso la banca tesoriere.

Si raccomanda, pertanto, di riequilibrare la distribuzione dei fondi tra 
scuole dotate di personalità giuridica e scuole che oggi ne sono prive, nella 
prospettiva comunque di dotare anche queste ultime di tale status giuridico. 3

3. Il continuo forte ricambio del personale docente, particolarmente nella 
scuola dell’obbligo e per certe aree geografiche. Esso è riconducibile sostan
zialmente a due cause :

(i) il fatto che gli insegnanti di nuova nomina comincino spesso la 
loro attività di docenza in sedi che non sono di loro gradimento (quali
1 quartieri degradati delle aree metropolitane o una regione diversa rispetto 
a quella di provenienza), cosicché appena possibile chiedono il trasferimento 
ad altra sede;
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(ii) il rapido turn over del personale docente in ispecie nella scuola 
dell’obbligo; è noto, in particolare, che le donne tendono ad abbandonare 
la professione non appena abbiano ottenuto certi benefici pensionistici.

Tale ricambio del personale docente comporta innegabili inconvenienti :

-  bassa qualità del servizio reso agli studenti, specialmente alfinizio 
dell’anno scolastico ;

-  scarso impegno dei docenti in attesa di trasferimento o pensiona
mento anticipato per l’evidente disinteresse nei confronti della funzionalità 
di una struttura che verrà presto abbandonata ;

-  difficoltà di programmare la spesa congiuntamente all’attività di
dattica in conseguenza dello sfasamento tra anno finanziario e anno scola
stico. Tale sfasamento non produce apprezzabili conseguenze se la compo
sizione del corpo docente è stabile, mentre le produce nel caso opposto 
perché i consueti ritardi nell’erogazione della spesa, le attrezzature acquistate 
per iniziativa di certi docenti arrivano a docenti in parte diversi che possono 
non condividere i medesimi programmi, con il risultato che le attrezzature 3 
restano in parte inutilizzate.

Si raccomanda quindi di adottare misure atte a ridurre il movimento 
di docenti; in particolare :

-  introdurre incentivi retributivi per le sedi disagiate, quali le aree 
degradate dei grandi centri urbani e le piccole località montane ;

-  effettuare concorsi su base locale il più possibile ristretta con 
l’obbligo di restare un numero minimo di anni nell’ambito territoriale per 
cui è stato effettuato il concorso.

4. Inefficienza nella gestione del personale. I costi sociali connessi al 
veloce ricambio del personale docente sono così alti anche perché le proce
dure di reclutamento e di assegnazione del personale alle diverse sedi sono 
oggi eccessivamente complicate e coinvolgono un numero di aspiranti spesso 
eccessivo rispetto alle capacità di lavoro dell’apparato burocratico preposto. 
Inoltre, non sembra esistere un efficiente sistema informativo che dia in 
tempo reale la situazione occupazionale dei singoli docenti così da poterne 
disporre rapidamente il miglior impiego possibile. Si raccomanda quindi :

-  di apprestare un servizio informativo idoneo alla migliore gestione 
del personale;

-  di istruire il personale direttivo perché manifesti tempestivamente 
al Provveditorato di competenza le esigenze del proprio istituto 
riguardo al personale.
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5. Inefficienza della struttura retributiva. La struttura retributiva è or
ganizzata per livelli corrispondenti alle funzioni svolte per anzianità di 
servizio, con scatti biennali. Limitandosi a considerare la funzione docente, 
lo stipendio base dopo 40 anni di servizio è più che doppio di quello iniziale, 
mentre non ci sono grosse differenze tra i vari livelli. È ovvio che tale 
struttura retributiva non ha alcun effetto incentivante della produttività del 
lavoro. E certamente non si può considerare sufficiente l’avere introdotto, 
con l’art. 28 del nuovo CCNL, la possibilità di anticipazioni stipendiali 
attribuibili mediante concorso al personale docente per particolari meriti, 
includendo in essi anche specifici titoli di studio. In considerazione del fatto 
che alcune attività collaterali aH’insegnamento sono oggi lasciate alla buona 
volontà dei singoli docenti, nonostante la loro importanza per la formazione 
dei giovani e per la corretta gestione delle risorse umane e tecniche disponi
bili nell’Istituto, si raccomanda :

-  di rivedere la struttura retributiva in modo da premiare coloro 
che più si impegnano in attività di organizzazione e coordinamento e in 
attività collaterali e integrative dell’insegnamento curricolare.

6. La carenza del sistema informativo e la mancanza di una cultura 
manageriale. Per realizzare una politica della produttività occorre anche 
disporre di un continuo monitoraggio della spesa. In proposito si racco
manda: (i)

(i) l’istituzione di un’anagrafe dei docenti a livello di Provveditorato, 
gestita con sistemi informatici. All’anagrafe i singoli Istituti dovrebbero far 
pervenire tempestivamente le posizioni dei vari docenti e le variazioni inter
venute nel corso del tempo, in modo da poter ricostruire facilmente la vera 
spesa per singola scuola, pur in presenza di numerosi docenti con spezzoni 
di orario. Tale anagrafe potrebbe servire, oltre che per scopi statistici, per 
la gestione automatizzata delle retribuzioni ;

(ü) la modificazione delle modalità con cui sono redatti i bilanci 
degli Istituti con la personalità giuridica, in modo da renderli più leggibili, 
ovvero più utili ai fini del monitoraggio della spesa;

(iii) la predisposizione di un elenco di dati e informazioni, che le 
scuole debbano obbligatoriamente raccogliere e conservare in forme pre
stabilite allo scopo di consentire un facile accesso alle informazioni da 
parte di chiunque sia interessato, e un altrettanto agevole confronto di 
dati concernenti i diversi istituti. Solo la disponibilità di queste informa
zioni potrà consentire di introdurre in futuro una forma di controllo di 
gestione che affianchi ai costi di «produzione» indicatori di qualità ed 
efficacia.
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Si raccomanda altresì, per ovviare al fenomeno della diffusa mancanza 
di cultura manageriale che caratterizza il settore, l’avvio di programmi di 
formazione e sperimentazione rivolti a tutto il personale della scuola (do
cente e non), centrati non più solo, come è tradizione per gli insegnanti, 
sugli aspetti didattici, pedagogici, curricolari, ma anche, ed intensivamente 
e diffusamente, sugli aspetti organizzativi e di gestione del servizio scolastico, 
destinando a ciò una parte significativa dei cospicui fondi che risultano 
essere disponibili per l’aggiornamento.
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ANNO 1990



LE IMPLICAZIONI FINANZIARIE 
DELLA RIFORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (*)

La riforma della scuola elementare pubblica, visto lo stato di avanza
mento dell’iter legislativo, è da ritenersi ormai politicamente approvata. 
È tuttavia opportuno un esame di alcune sue implicazioni organizzative, 
educative e finanziarie con lo scopo di :

(i) esprimere un dissenso da una procedura decisionale che meccani
camente trasforma le riduzioni di domanda rilevate in un settore (quale 
è quello dell’istruzione elementare) in aumenti dei livelli di servizio nello 
stesso settore per assicurare l’invarianza della spesa settoriale. Ciò ignora 
che allo stesso tempo, in altri settori si vericano invece aumenti di domanda 
che attendono legittimamente di essere soddisfatti. Derivano da questo 
atteggiamento (a) una inefficienza complessiva del sistema di spesa pubblica 
e (b) pressioni per l’aumento della spesa. In particolare sembra irrazionale, 
dal punto di vista della collettività, la rinuncia ad avvantaggiarsi del calo 
demografico per ridurre il numero degli insegnanti utilizzando, in tutto o in 
parte, le circa 7000 uscite annue per pensionamenti;

(ii) avvertire che non risulta attendibile la tesi di una riforma a «costo 
zero». Tale tesi si baserebbe sul fatto che non è previsto alcun aumento 
dell’organico dei docenti. In realtà non esistono certezze che nel breve 
periodo il numero di insegnanti non debba aumentare, se calo demografico 
ed espansione dei servizi non procedono all’unisono. La riforma implica, in 
ogni caso, un aumento dei costi del personale non docente e dei servizi 
collaterali connessi con l’estensione dell’orario al pomeriggio;

(iiii) proporre qualche correttivo che potrebbe ancora essere intro
dotto nella fase finale dell’iter legislativo o nella fase di attuazione.

Le note che seguono (che si sono avvalse anche delle conclusioni del 
Rapporto del Servizio del Bilancio del Senato S. 1756) risultano articolate 
in tre paragrafi.

(*) Numero 1, marzo 1990 - a cura di P. Giarda, G. Muraro e A. Petretto.
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Le implicazioni finanziarie della riforma

Le implicazioni finanziarie della riforma discendono dalla considera
zione dei seguenti elementi :

(1) la riduzione del numero degli alunni, che le previsioni demografiche 
indicano in 2,5 milioni di iscritti alle scuole elementari pubbliche nel 
1995/96;

(2) la stabilizzazione del numero medio degli alunni per classe (16,224);
(3) il mantenimento dell’attuale numero di posti di sostegno e di classi 

a tempo pieno ;
(4) per le rimanenti classi, l’adozione del modulo di 3 insegnati per 

2 classi con la conseguente adozione del tempo prolungato per tutti gli 
alunni;

(5) la riduzione dell’orario di lavoro, sancita dal recente contratto, che 
stabilisce l’orario dell’insegnante in 22 ore di insegnamento più 2 di attività 
programmatorie.

La combinazione di questi elementi ha consentito ai sostenitori della 
riforma di ritenere che essa potrebbe realizzarsi con il mantenimento del
l’attuale organico di circa 266. 000 insegnanti e quindi senza implicare 
sostanziali oneri aggiuntivi rispetto alla situazione attuale. La logica sotto
stante sarebbe dunque quella di rispondere alla riduzione della domanda 
del servizio, dovuta al prevedibile calo demografico, utilizzando le stesse 
quantità complessive del fattore lavoro per accrescere i livelli qualitativi 
della prestazione.

In verità il mantenimento degli attuali organici implica, come già detto, 
il rifiuto di avvantaggiarsi del calo demografico per ridurre l’onere finan
ziario pubblico attraverso un non completo rimpiazzo degli insegnanti in 
uscita dalla scuola (e con un turn over di circa 7.000 insegnanti all’anno, si 
tratta di oneri non trascurabili) e il rifiuto di introdurre elementi di mobilità 
del personale nel campo dell’istruzione.

Sulle implicazioni specifiche della riforma, si possono fare le seguenti 
osservazioni puntuali :

(1) per quanto riguarda le previsioni demografiche, ci sono ragioni per 
credere, in accordo con il succitato Rapporto del Servizio del Bilancio del 
Senato, che il rallentamento della domanda sarà meno accelerato di quanto 
previsto nell’approntare la riforma. Ciò, se confermato, implicherà o il rinvio 
dell’adozione del modulo 3 insegnanti per 2 classi, specialmente nel Mezzo
giorno dove il calo demografico sarà minore, o l’ampliamento degli organici. 
Nel primo caso si introdurranno significativi elementi di sperequazione e nel 
secondo aumenteranno gli oneri per la finanza pubblica;
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(2) per quanto riguarda il numero di alunni per classe quale variabile 
strategica, occorre ricordare che il valore medio (16,2 alunni per classe), se 
è da considerarsi uno strumento utile di analisi e di pianificazione a livello 
di sistema, non può essere automaticamente considerato anche uno stru
mento di regolazione normativa a livello microeconomico. Per tenere conto 
della profonda eterogeneità del territorio italiano per quanto riguarda la 
densità demografica e lo stato dei trasporti, occorrerebbe definire limiti 
massimi e minimi del numero degli alunni per classe - con le necessarie 
qualificazioni territoriali distinguendo tra zone urbane e zone rurali, nonché 
tra pianura e montagna, oppure distinguendo tra comuni in base alla po
polazione e prevedendo limitate possibilità di deroga - all’interno dei quali 
possano agire con discrezionalità i decisori locali ;

(3) in merito agli obiettivi quantitativi della riforma, un primo problema 
concerne gli insegnanti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, nei 
cui confronti si vorrebbe raggiungere il rapporto di 1 a 4. Tale risultato 
non sembra raggiungibile con la presente normativa. Se non si dispone di 
una qualche procedura di raggruppamento tendente a concentrare in uno 
stesso istituto almeno 4 portatori di handicap, i comportamenti spontanei 
porterebbero ad alzare questo rapporto. Anche in questo caso si può rilevare 
come l’indicatore proposto dalla riforma non sia, per sé stesso, immediata
mente operativo; per essere realizzato, si richiedono normative che conferi
scano a qualche organo pubblico il compito di effettuare i necessari rag
gruppamenti;

(4) per quanto concerne il vincolo del mantenimento dell’attuale numero 
di classi a tempo pieno, pur in presenza del calo demografico, il disegno di 
riforma non precisa se il vincolo debba valere a livello aggregato o a livello 
di singolo istituto. Se il vincolo valesse a livello di sistema, sarebbe possibile 
adattare l’offerta agli eventuali differenziali nell’andamento territoriale della 
domanda; questo adattamento sarebbe impossibile se il vincolo si applicasse 
a livello micro-economico. Tuttavia il calo demografico porterebbe, in ogni 
caso, a ridurre il numero medio di studenti per classe a tempo pieno, a meno 
che, contemporaneamente, non si verifichi uno spostamento della domanda;

(5) per quanto riguarda l’obiettivo del raggiungimento del rapporto 
tre insegnanti per due classi nella fase a regime del nuovo assetto, occorre 
sottolineare che esso comporta l’estensione o la generalizzazione del co
siddetto «tempo prolungato » (l’estensione di servizi educativi anche nel 
pomeriggio).

Dal punto di vista finanziario occorre sottolineare che l’obiettivo appare 
indubbiamente ambizioso, anche se era applicato ipoteticamente a classi 
numerose, sia a fronte della difficile situazione finanziaria attuale e pro
spettica italiana, sia alla luce degli standard riscontrabili in altri paesi
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industrializzati. A ciò si aggiunge il pericolo di un’estensione di tale modulo 
non giustificata da oggettive esigenze didattiche.

Il «tempo prolungato», ovvero l’estensione dell’orario al pomeriggio 
- necessaria conseguenza del nuovo modulo didattico - pone un problema di 
costi dovuti alla predisposizione di mense, alle forme di sorveglianza ed altro, 
problema del tutto trascurato, in sede di definizione della riforma, come 
sottolineato anche nel citato Rapporto del Servizio Bilancio del Senato.

Perplessità sui risultati attesi dalla riforma

Pur nella consapevolezza di mancare di elementi diretti di valutazione 
sui probabili risultati della riforma, non si può non esprimere alcune per
plessità nei confronti del diffuso atteggiamento mentale che commisura 
l’efficacia educativa dell’insegnamento al tempo trascorso a scuola. In realtà, 
il prolungamento della permanenza dell’alunno in ambito scolastico, se 
è ricco di potenzialità, è anche non privo di pericoli quando il tempo non 
sia razionalmente utilizzato. In particolare, lasciando ad altri il compito di 
valutare il saldo netto dei prò e dei contro, occorre sottolineare un duplice 
pericolo del tempo pieno e prolungato, pericolo che si può ascrivere in 
astratto all’istituto, stesso del tempo pieno ma che diventa più pregnante 
nello stato attuale della scuola elementare italiana. Da un lato, si può 
sviluppare l’abitudine dell’alunno a deconcentrarsi, non organizzando ra
zionalmente il proprio studio ed assimilando ritmi di attività con bassa 
produttività oraria; dall’altro si può dar luogo all’insegnamento di materie 
nuove senza adeguata preparazione del docente, con elevato rischio di effetti 
didattici negativi. L’ipotesi delle lingue straniere insegnate da maestri, dive
nuti esperti di lingua e di didattica linguistica dopo breve corso di qualifi
cazione, è a tale riguardo emblematica.

Raccomandazioni

Sulla base dei precedenti commenti, si possono formulare le raccoman- 
daziomi che seguono :

(1) per impedire che il modulo 3 insegnanti per 2 classi possa nel breve 
e nel lungo periodo portare ad un aumento degli organici e quindi della 
spesa per il personale, è necessario imporre il rispetto dì un numero minimo



di alunni per classe, differenziando per tipologia territoriale o per dimensione 
demografica dei comuni e con limitata possibilità di deroghe da autorizzarsi 
a livello centrale. Limiti analoghi devono essere introdotti anche per evitare 
che il mantenimento dell’attuale numero di classi a tempo pieno porti ad 
un eccessivo aumento dei costi per studente;

(2) per assicurare, nelle singole sedi, l’adattamento dell’offerta al calo 
demografico occorre predisporre gli strumenti di incentivazione alla mobilità 
degli insegnati, da intendersi in due direzioni : (a) all’interno della stessa 
scuola elementare per attenuare gli squilibri che si manifesteranno nel rap
porto tra docenti e alunni, a causa dei processi differenziati di evoluzione 
demografica; (b) dalla scuola elementare ad altri comparti del settore pub
blico (attività culturali e sociali svolte dagli enti locali, comandi presso 
i servizi di biblioteca nelle università, ecc.);

(3) per razionalizzare la domanda e ridurre l’onere per la finanza pub
blica occorre introdurre meccanismi di compartecipazione finanziaria delle 
famiglie agli oneri derivanti dai servizi sociali e didattici, connessi al pro
lungamento al pomeriggio dell’orario (mense, assistenza, sorveglianza e corsi 
suppletivi);

(4) allo scopo di individuare l’opportunità di eventuali correttivi alla 
riforma, suggeriti dalla evoluzione effettiva della domanda e dell’offerta di 
istruzione elementare, occorre predisporre.un sistema di «monitoraggio» 
sull’evoluzione della scuola elementare, prevedendo l’obbligo di una rela
zione annuale al Parlamento ;

(5) per garantire che il tempo pieno sia svolto con serietà e in risposta 
alle concrete esigenze della società, occorre che gli insegnanti - da reperire 
tra gli stessi insegnanti elementari e tra gli insegnanti delle scuole medie in 
eccedenza rispetto al fabbisogni - siano effettivamente qualificati e selezionati 
per i nuovi insegnamenti da attivare nei settori a domanda sociale crescente 
(lingue straniere, musica, attività ginniche, artistiche e sportive).
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L’AREA INDUSTRIALE DELLA DIFESA (*)

Il mantenimento in efficienza dei mezzi e dei sistemi d’arma assorbe 
tremilacinquecento miliardi sui circa diciannóvemila del totale delle spese 
per la funzione difesa, tenendo conto degli interventi svolti direttamente 
dagli Stati Maggiori, dell’attività dell’area interforze e delle lavorazioni 
affidate all’industria civile. In questo ambito un ruolo significativo svolge 
l ’area industriale della Difesa, che comprende gli stabilimenti di lavoro, gli 
arsenali e i centri tecnici attualmente preposti allo svolgimento degli inter
venti di manutenzione e riparazione di livello superiore dell’Esercito e della 
Marina Militare. Questo apparato industriale è formato da trentanove enti 
ed occupa diciassettemila civili e tremila militari. Il funzionamento dell’area 
industriale costa circa mille miliardi di lire all’anno. La gran parte della 
spesa è destinata al personale militare e civile (60 %), mentre la restante si 
divide in egual misura tra l’esercizio e l’ammodernamento degli stabilimenti.

L’indagine svolta ha consentito di individuare le difficoltà in cui opera 
il settore, gli inadeguati risultati conseguiti, l’esigenza di ripensarne global
mente il ruolo e le funzioni.

L’attività dell’area industriale è regolata da lina normativa caratterizzata 
da un intreccio di competenze amministrative degli Stati Maggiori, delle 
Direzioni Generali e dell’Ufficio del Segretario Generale della Difesa. Alla 
molteplicità dei soggetti coinvolti non corrisponde una effettiva pianifica
zione ed un coordinamento generale, mentre le logiche e le esigenze di forza 
armata sembrano ancor oggi prevalere sugli obiettivi di programmazione 
interforze.

Gli stabilimenti presentano una struttura organizzativa fondata sulla 
contraddizione tra l’accumulo degli adempimenti burocratici ed il limitato 
potere decisionale dei direttori, costretti a rivolgersi per le diverse necessità 
a numerosi uffici in quasi tutta l’amministrazione militare.

Anche le procedure contrattuali adottate per l’acquisizione dei mezzi 
e materiali di produzione e per l’appalto di lavorazioni all’esterno risentono

(*) Numero 2, marzo 1990 - a cura di M. Baldassarri e G.P. Falciai. Il materiale di riferimento 
per la preparazione della presente raccomandazione è costituito dal documento: «L’efficienza dell’area 
industriale della Difesa» di G. Catalano e dal documento di sintesi «Efficienza dell’area industriale 
della Difesa» di G. Catalano e G.P. Falciai.
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della complessità normativa e della rigidità della struttura. Gli attuali limiti 
di spesa posti alle capacità di stipula dei contratti a livello periferico creano 
una artificiosa frammentazione degli atti ed un eccessivo ricorso ai servizi 
in economia. Anche in molti dei casi in cui la stipula formale del contratto 
avviene a livello ministeriale le scelte sostanziali sulle modalità e i con
traenti permangono a livello periferico, generando un allungamento dei 
tempi complessivi di realizzazione fino a due anni. Lo strumento della 
trattativa privata è utilizzato in modo eccessivo, avvicinandosi al 70% 
del complesso delle spese per beni e servizi per il mantenimento in effi
cienza dei mezzi e sistemi dell’Esercito e della Marina, al punto da causare 
il richiamo della Corte dei Conti e dello stesso Ministro della Difesa ad 
una più puntuale verifica delle particolari condizioni previste per la sua 
attivazione.

La capacità operativa dell’apparato industriale della Difesa è forte
mente condizionata dalle politiche occupazionali e dalla inefficace gestione 
del personale. In particolare la ricerca svolta ha evidenziato alcuni specifici 
aspetti critici :

(i) nella composizione del personale civile si nota una nettissima 
prevalenza degli operai (90%) e ad una presenza quasi simbolica di impiegati 
tecnici (5%). Tale situazione si perpetua nel tempo per l’assenza di una 
moderna politica di reclutamento del personale. Infatti l’inserimento della 
Difesa nell’ambito di applicazione della legge 285/1977 ha consentito, nei 
primi anni Ottanta, l’assunzione attraverso le Scuole Allievi Operai di alcune 
migliaia di operai senza alcuna qualificazione specifica, in parte adibiti, 
nonostante i ripetuti divieti, a mansioni d’ufficio ;

(ii) le tabelle organiche degli stabilimenti appaiono obsolete ed ancora 
improntate ad un superato concetto di autosufficiemza dei singoli enti con 
la previsione di un significativo numero di mansioni di supporto generico ;

(iii) la gran parte della manodopera è impiegata nei servizi generali 
di stabilimento, al punto che negli ultimi anni le ore improduttive sono 
state quasi il doppio di quelle destinate alla produzione ;

(iv) la gestione degli stabilimenti appare molto costosa per effetto 
soprattutto delle «spese indirette», relative cioè al funzionamento dei ma
gazzini, della direzione e dei servizi generali. Dai dati della contabilità 
industriale appare infatti che esse superano sempre le spese direttamente 
imputabili alle lavorazioni;

(v) si registra negli ultimi anni un’elevata incidenza delle ore di 
assenza che si aggirano mediamente intorno al 25%, con punte intorno al 
30% per alcune direzioni generali. Di conseguenza molto bassa appare la 
media delle ore lavorate per addetto, che non supera le 1.150 all’anno;
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(vi) scarsi effetti hanno sortito gli strumenti contrattuali per l’incre
mento della produttività, poiché le risorse disponibili sono state distribuite 
a pioggia, quasi esclusivamente in base al criterio della presenza, senza alcun 
legame con concreti progetti di miglioramento produttivo e con le effettive 
capacità e meriti professionali.

Per questi motivi (normative, strutture organizzative, procedure con
trattuali, politiche occupazionali e gestione del personale) gli enti dell’area 
industriale hanno progressivamente ridotto la propria capacità di manuten
zione e revisione dei mezzi e materiali dell’Esercito e della Marina, che 
risulta affidata per il 60 % all’industria esterna, soprattutto per le funzioni 
più qualificate. Tale situazione risponde ad uno stato di necessità più che 
ad una specifica strategia del settore.

L’attuale situazione di disagio è molto elevata ed ha portato alla pre
disposizione di alcuni piani di riforma da parte della stessa Amministrazione 
della Difesa che non hanno però avuto esiti soddisfacenti. Inoltre non 
sembra che la Difesa abbia attribuito al mantenimento in efficienza dei 
mezzi e dei sistemi d’arma una elevata priorità, non facendo corrispondere 
al processo di ammodernamento dei mezzi, avviato a metà degli anni Set
tanta con le leggi «promozionali», un’adeguata attenzione agli aspetti ed ai 
problemi del supporto tecnico.

Raccomandazioni

Sulla base di queste considerazioni la Commissione ritiene l’avvio della 
riforma maturo ed inderogabile per evitare che si disperda progressivamente 
il patrimonio di professionalità delle maestranze, si degradino le strutture, 
si accentuino i costi sociali della ristrutturazione. Gli ostacoli maggiori alla 
trasformazione sono posti dalla rigidità della struttura organizzativa, dai 
vincoli di ordine sociale derivanti dalla prevalente localizzazione degli enti 
in aree economicamente marginali e dall’ampio coagulo di interessi che sono 
sorti attorno agli stabilimenti.

Il disegno della riforma dovrà quindi :

1) ridefinire una nuova organizzazione del mantenimento in efficienza 
dello strumento militare, fondandola sull’estensione del concetto di manu
tenzione e revisione programmata a tutti i mezzi e sistemi, con un primo 
livello di gestione presso la forza armata ed un secondo realmente integrato 
in un’ottica interforze;
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2) ridurre il numero delle direzioni generali esistenti, unificando le 
due direzioni degli impiegati e degli operai, nonché quelle delle armi terrestri 
e della motorizzazione;

3) attribuire al vertice tecnico-amministrativo un reale potere di 
indirizzo e coordinamento tra le esigenze degli Stati Maggiori e le attività 
delle direzioni generali e degli stabilimenti, in modo da consentire una 
gestione unitaria dell’area industriale ed una più efficace integrazione con 
le altre attività tecniche delle Forze Armate. A tal proposito si raccomanda 
la rapida approvazione della nuova normativa sulla struttura militare cen
trale, attesa dalla scorsa legislatura, che delinea il ruolo centrale del Segre
tario Generale nella pianificazione dell’area industriale ;

4) rimuovere l’obbligo, oggi di fatto esistente, per l’Amministrazione 
della Difesa di svolgere funzioni di carattere assistenziale, che sono una 
forte argomentazione a favore, dello status-quo. Si eviterà così il manteni
mento in vita di strutture obsolete e tecnicamente non rispondenti alle 
necessità delle Forze Armate sulla base di considerazioni politiche e sociali, 
come è già avvenuto in passato.

In particolare per quanto riguarda l’area industriale della Difesa appare 
necessario giungere ad un nuovo assetto, fondato sull’affidamento delle funzioni 
manutentive all’industria esterna pubblica e privata. La Difesa conserverebbe 
i compiti di programmazione e controllo con una ridotta struttura di stabi
limenti altamente specializzati per l’effettuazione degli interventi urgenti ed 
il mantenimento di un minimo di autonomia operativa.

Gli stabilimenti che si riterrà opportuno mantenere in attività andreb
bero trasformati in aziende pubbliche con personalità giuridica ed autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale e, entro limiti definiti, anche 
contrattuale. Le aziende sarebbero gestite da un amministratore unico, un 
militare nominato dalla Difesa, e da figure dirigenziali e manageriali civili 
assunte con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile. Lo stesso 
rapporto del personale civile dipendente verrebbe regolato da contratti di 
diritto privato, pur conservando gli attuali benefici in materia assistenziale 
e previdenziale.

La nuova struttura consentirebbe di porre rimedio alla scarsa qualità 
dei servizi ed alla bassa produttività delle prestazioni. L’introduzione di 
criteri imprenditoriali nella scelta e nella gestione dei fattori produttivi, di 
stimoli alla managerialità ed alla professionalità, la creazione di un sistema 
di verifiche basato su indicatori di risultato o di qualità delle prestazioni 
potrebbero valorizzare le risorse esistenti e rendere competitivi gli enti con 
il sistema industriale pubblico e privato.

Il nuovo quadro normativo, già delineato alcuni anni fa nella «relazione 
Pastori», rivitalizzerebbe gli stabilimenti e creerebbe anche le condizioni
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per una loro apertura ad esigenze ed attività in campo civile, sfruttando le 
potenzialità delle strutture esistenti nel comparto meccanico, nella ripara
zione dei mezzi di trasporto e nella cantieristica, e le nuove opportunità 
offerte ad esempio nel campo della protezione civile.

Il progressivo affidamento delle funzioni alfindustria esterna potrebbe 
realizzarsi:

a) ampliando ulteriormente la quota di lavorazioni svolte dall’indu- 
stria civile;

b) trasferendo una parte del settore ad aziende a Partecipazione 
Statale.

La prima soluzione comporta che le infrastrutture attualmente dispo
nibili siano cedute o messe a disposizione dell’industria esterna e che il 
personale passi ad altri incarichi nell’ambito della Difesa, ad altri settori 
dell’amministrazione pubblica o sia prepensionato. Essa richiede altresì che 
siano rese più efficaci e trasparenti le forme di affidamento all’esterno delle 
attività di manutenzione e revisione con un più ampio ricorso ai «contratti 
aperti».

La seconda soluzione prevede il trasferimento di parte del personale 
e delle strutture esistenti ad imprese a Partecipazione Statale, in comparte
cipazione con i privati già operanti per conto degli stabilimenti, utilizzando 
le possibili sinergie con aziende degli stessi settori e incentivando la costitu
zione di poli di servizi in grado di soddisfare contemporaneamente esigenze 
civili e militari. In tale quadro potrebbero essere coordinate e riqualificate, 
con servizi di formazione, finanziamento e trasferimento di know-how, le 
attività delle aziende private che attualmente gravitano nell’orbita degli 
stabilimenti. In concreto si potrebbero costituire apposite società a controllo 
pubblico con partecipazione di privati qualificati del settore, ai quali affidare 
la responsabilità della gestione effettiva di attività di lavorazioni meccaniche 
e riparazione di mezzi di trasporto terrestri e navali.

In attesa della riforma complessiva del settore la Commissione racco
manda di attivare i seguenti specifici interventi :

(i) presen tazion e d i una relazione annuale, allegata al bilancio previ
sionale della Difesa, con dati dettagliati sugli organici, i costi di esercizio, 
i costi delle lavorazioni svolte in proprio e di quelle affidate all’industria 
esterna;

(ii) ridefin izione delle tabelle organiche dei singoli enti sulla base delle 
effettive necessità di moderni stabilimenti di lavoro;

(ili) riform a del sistem a d i reclu tam ento  a ttraverso  le Scuole A llievi 
O perai, per garantire la trasparenza delle selezioni con concorsi adeguata-
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mente pubblicizzati, rendere effettivo il contenuto formativo con la concen
trazione dei corsi presso pochi enti e legarne il contenuto alle reali profes
sionalità necessarie agli stabilimenti;

(iv) riqualificazione del personale esistente con incentivi alla profes
sionalità e più ampi spazi di contrattazione decentrata, finalizzata al conse
guimento della mobilità e della flessibilità;

(v) adozione di un nuovo sistema di contabilità industriale che permetta 
il controllo della gestione, la individuazione dei nodi critici e una effettiva 
programmazione ;

(vi) attivazione di Un sistema informativo che consenta un collega
mento in tempi reali tra gli stabilimenti e gli organismi di pianificazione 
e controllo a livello centrale per la gestione degli interventi;

(vii) alienazione e permuta delle aree e delle infrastrutture non più 
idonee ed eccedenti le attuali necessità, restituendo all’uso civile aree di 
pregevole interesse urbanistico, economico, industriale e storico.
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LA QUANTIFICAZIONE DEL COSTO 
DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE DI SPESA (*)

La sottovalutazione degli oneri finanziari derivanti dalla nuova legisla
zione di spesa e la sopravalutazione del gettito connesso a variazioni della 
legislazione di entrata hanno costituito uno degli elementi che ha caratte
rizzato — al pari di quanto è avvenuto in altri paesi — il processo di 
bilancio in Italia. Ne è derivato spesso il mancato rispetto del vincolo di 
copertura che si è aggiunto ai deficit generati in sede di bilancio nel deter
minare gli squilibri crescenti della finanza pubblica.

A) Le carenze più frequentemente riscontrate nella quantificazione degli 
oneri futuri hanno riguardato :

-  la totale mancanza dell’indicazione di oneri, assumendosi esplici
tamente ed erroneamente che il provvedimento non comportasse maggiori 
spese o minori entrate;

-  la limitazione della stima al solo primo anno (o triennio) di attua
zione, anche nel caso di leggi con portata pluriennale e comportanti oneri 
crescenti nel tempo fino alla loro entrata a regime ;

-  la limitazione soltanto ad alcune delle categorie di beneficiari del 
provvedimento, o soltanto ad alcune disposizioni delle leggi di spesa;

-  la mancata indicazione degli elementi informativi, delle metodologie 
di calcolo e delle ipotesi accolte a base della quantificazione eventualmente 
riportata;

-  il mancato aggiornamento degli elementi eventualmente presi a ba
se del calcolo, come il riferimento talvolta a prezzi anche di due anni 
precedenti all’approvazione della legge stessa;

-  l’elevato grado di aggregazione, inidoneo a consentire una adeguata 
valutazione dell’onerosità relativa delle singole disposizioni, programmi, 
progetti, e categorie di beneficiari previsti ;

-  la mancata considerazione del modo in cui la nuova norma inte
ragisce con Fordinamento precedente, dando luogo, oltre che ai costi diretti, 
a costi determinati dall’operare di vari automatismi;

(*) Numero 3, ottobre 1990 - a cura di P. Giarda e A. Pedone. Il materiale di riferimento per la 
preparazione della raccomandazione è costituito dal documento : «La quantificazione del costo delle 
iniziative di spesa: una prima valutazione ad un anno dalla circolare De Mita» di A. Zanardi.

256



-  le insufficienze della base conoscitiva e delle metodologie di previ
sione, che ha portato spesso a trascurare resistenza di meccanismi amplifi
catori della spesa.

B) C’è infine, da rilevare che normalmente sono mancate le stime delle 
implicazioni finanziarie prodotte da leggi che:

-  hanno introdotto riduzioni di entrata o agevolazioni tributarie;
-  hanno assegnato nuovi compiti a Regioni ed enti locali, o ne hanno 

ridefinito funzioni e prestazioni;
-  hanno comportato riorganizzazioni costose degli apparati ammi

nistrativi.

C) Per ovviare, almeno in parte, a tali carenze, con l’art. 2 della Legge 
Finanziaria 1988 (1. 11.3.1988, n. 67) si è disposto che «i disegni di legge 
e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o mag
giori spese, ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una 
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata 
dal Ministero del Tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna 
disposizione e delle relative coperture», indicandosi anche sommariamente 
il contenuto essenziale delle relazioni tecniche, e alcuni aspetti delle proce
dure di verifica e di controllo sull’utilizzazione delle relazioni stesse.

In attuazione degli indirizzi dettati dalla Legge Finanziaria 1988 veniva 
emanata la circolare della Presidenza del Consiglio dell’aprile 1988 con la 
quale si definivano in dettaglio le modalità operative e le condizioni cui 
dovevano conformarsi le amministrazioni nella proposizione delle iniziative 
di spesa. La materia è stata complessivamente riordinata dall’art. 7 della 
legge 362/88, con la quale, accanto alle norme sulla quantificazione preven
tiva degli oneri nella fase di formulazione degli atti legislativi, si è riconfer
mato un meccanismo di verifica periodica mediante una relazione quadri
mestrale della Corte dei Conti, e si è riaffermato un procedimento di corre
zione degli scostamenti rilevati rispetto alla copertura finanziaria origina
riamente indicata.

La fase di prima applicazione delle norme è da considerare soddisfa
cente anche se incompleta.

I motivi di soddisfazione derivano da numerosi elementi. In primo luogo, 
l’interesse manifestato dal Parlamento con l’impiego delle nuove indicazioni 
da seguire nel procedimento legislativo di spesa è stato alto. Tale interesse 
è evidenziato sia dalla costituzione dell’ufficio del bilancio e dai compiti da 
esso svolti, e in particolare dalla tendenza mostrata di voler passare dalla 
formulazione di semplici osservazioni critiche nei confronti delle relazioni 
tecniche presentate dal governo al tentativo di proporre quantificazioni
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autonome dei provvedimenti esaminati, sia dall’intenzione manifestata, anche 
in vista di modifiche nei regolamenti parlamentari, di tenere maggiormente 
in conto l’esigenza di un ricorso generalizzato alle relazioni tecniche. La 
funzione essenziale delle relazioni tecniche come elemento informativo del 
processo decisionale in sede legislativa verrebbe così sempre più largamente 
riconosciuta.

In secondo luogo, anche il contenuto informativo delle relazioni tecni
che presentate è andato, sia pure lentamente, migliorando. Sulla via di 
questo miglioramento sussistono numerosi ostacoli costituiti dalla tradizio
nale carenza negli scambi di informazioni tra i diversi rami dell’Ammini- 
strazione pubblica, l’insufficiente dotazione di personale qualificato presente 
nelle varie Amministrazioni, e la prevalenza ancora degli aspetti formali 
e giuridici spesso difficilmente riferibili con immediatezza a fenomeni espri
mibili mediante informazioni quantitative.

Nonostante i miglioramenti compiuti e in programma nella applicazione 
delle norme in materia, il sistema di quantificazione del costo delle iniziative 
legislative di spesa presenta ancora, accanto al persistere di alcune delle 
vecchie insufficienze in precedenza ricordate, molti limiti in materia di:

-  quantità e significatività delle informazioni utilizzate ;
-  adozione di schemi di calcolo standard per la determinazione dei 

costi rilevanti;
-  uso di modelli analitici di simulazione degli effetti finanziari dei 

provvedimenti;
-  estensione dell’obbligo della relazione tecnica ;
-  utilizzazione dei risultati contenuti nelle relazioni quadrimestrali 

della Corte dei Conti;
-  monitoraggio dei provvedimenti di spesa in corso di attuazione 

sotto il profilo della correttezza delle previsioni di copertura finanziaria.

Raccomandazioni

Per rimuovere alcuni dei limiti indicati, che possono compromettere il 
successo e la stessa accettazione delle regole recentemente introdotte in 
materia di copertura delle leggi di spese, si formulano le seguenti racco
mandazioni.

1. Per migliorare la qualità e la significatività delle informazioni di 
base utilizzate, si dovrebbe, in primo luogo, pervenire ad una determinazione 
unitaria e centralizzata dei dati di base, al fine di formulare previsioni 
comparabili su dati uniformi e coerenti. Ciò potrebbe essere facilitato da
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un più intenso e regolare scambio di informazioni anche settoriali, ma di 
interesse esteso. Andrebbe in ogni caso rafforzata la cooperazione tra singole 
Amministrazioni, Ministero del Tesoro, Ufficio Parlamentare del Bilancio 
e Servizio Sanitario Nazionale, fino a pervenire eventualmente alla predi
sposizione di una banca dati comune, cui attingere le informazioni di base 
utilizzate per formulare le previsioni degli oneri di spesa.

2. Per la determinazione dei costi rilevanti connessi ai singoli provvedi
menti di spesa, converrebbe procedere alla preparazione e adozione di schede 
standard settoriali, eventualmente adattando e integrando i modelli utilizzati 
dal Congressional Budget Office.

3. Per addivenire a una più corretta valutazione degli effetti finanziari 
dei provvedimenti, andrebbero elaborati e sperimentati, presso la Ragioneria 
Generale dello Stato e con la collaborazione delle Amministrazioni interes
sate e dell’Ufficio del Bilancio, specifici modelli analitici di simulazione degli 
effetti. Alla formulazione, sperimentazione e discussione di tali modelli 
potrebbero partecipare anche centri e istituti di ricerca pubblici e privati.

4. Per una migliore utilizzazione delle relazioni quadrimestrali predi
sposte dalla Corte dei Conti, si dovrebbe ricorrere all’adozione di schemi 
uniformi per l’uso delle informazioni fornite e delle osservazioni formulate 
dalla Corte in materia sia di tecniche di quantificazione, sia di coperture 
finanziarie adottate.

5. In conclusione si ritiene che:

(i) l’obbligo della relazione dovrebbe essere esteso agli emendamenti 
parlamentari e a tutte le disposizioni che prevedono minori oneri, sia sotto 
forma di nuove o maggiori entrate, sia di risparmi di spesa; nonché alle 
decisioni giurisprudenziali, soprattutto, quelle in campo previdenziale;

(ii) dovrebbero essere sottoposte a revisione anche le vecchie leggi 
emanate in passato senza relazione tecnica ;

(hi) occorre introdurre un qualche sistema di «sanzioni», per i casi 
in cui a posteriori si rilevasse che le errate valutazioni effettuate in sede di 
approvazione della legge hanno comportàto una copertura insufficiente. Tali 
«sanzioni», dovrebbero tradursi nella specificazione di un apposito fondo, 
in sede di bilancio di assestamento o di bilancio di previsione per l’anno 
successivo.

259



L’INTERVENTO PUBBLICO PER LE CALAMITÀ: 
QUALCHE INSEGNAMENTO DALL’ESPERIENZA DEL 

FRIULI E DELLA CAMPANIA-BASILICATA (*)

L’analisi della legislazione e delle risultanze finanziarie relative ai prov
vedimenti assunti a seguito degli eventi calamitosi del Friuli del 1976 e della 
Campania-Basilicata del 1980 ha consentito le seguenti osservazioni.

A) L’intervento nel Friuli, valutabile in 8.200 miliardi di lire ai prezzi 
del 1980, può ormai dirsi concluso. Le somme stanziate sono state spese 
all’80%. La delimitazione del territorio colpito dal sisma non ha subito 
rilevanti modifiche nel corso del tempo. Le funzioni di direzione e coordi
namento degli interventi nelle zone colpite dal sisma sono state svolte per il 
tramite del Commissario di Governo che ha anche gestito direttamente 
alcuni interventi. La particolarità amministrativa dell’area colpita (regione 
a statuto speciale) ha favorito questa soluzione di commissariamento che si 
inserisce in una struttura con competenze compatte.

B) Con l’intervento del Friuli si fa riferimento, per la prima volta in 
maniera esplicita, ad una sovrapposizione tra emergenza e sviluppo. La 
prima riguarda due fasi specifiche e ben individuàbili: l’assistenza alle po
polazioni colpite (emergenza in senso stretto) e la ricostruzione degli edifici 
rovinati o lesionati. La seconda esigenza — quella dello sviluppo — riguarda 
invece una fase meno precisamente identificabile, con la quale sembra si 
voglia risarcire le popolazioni colpite per i costi connessi alla interruzione 
dell’attività economica. Si fa riferimento ad un concetto di ricostruzione 
diverso dal semplice ripristino di manufatti distrutti e consistente invece nel 
loro rimpiazzo con edifici, strutture e macchinari che incorporano gli effetti 
del processo di ammodernamento e di innovazione.

C) La ricostruzione del Friuli ha comportato un ampliamento della 
capacità produttiva che ha generato taluni problemi di eccesso di capacità 
nel periodo di recessione del 1981-1983. Ha comportato altresì lo svilupparsi 
di nuove dualità territoriali nella regione (malgrado l’intervento del dopo

(*) Numero 4, giugno 1990 - a cura di I. Cipolletta. Il materiale di riferimento per la preparazione 
della presente raccomandazione è costituito dal documento : «La spesa pubblica nelle aree terremotate 
del Friuli e della Campania-Basilicata : due esperienze a confronto» di M. D’Antonio, M. Rispoli Farina, 
A. Di Majo, R. Colaizzo, e G. Lionello.
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terremoto si prefigesse un obiettivo di riequilibrio territoriale). Fra le con
seguenze positive dell’intervento v’è invece da sottolineare quello della crea
zione di buone infrastrutture che hanno avuto importanti effetti positivi 
nell’attività produttiva regionale.

D) L’intervento in seguito al terremoto che ha interessato le regioni 
della Campania e Basilicata ha avuto dimensioni più vaste di quello del 
Friuli, sia per l’ampiezza dell’area coinvolta dal sisma, sia per la maggiore 
densità di popolazione colpita. Le valutazioni attuali indicano una spesa di 
26.600 miliardi di lire ai prezzi del 1980. Le somme stanziate sono state 
spese per l’86% (a fine 1989). La delimitazione del territorio colpito nonché 
la valutazione dei danni ha subito successive e continue revisioni. Colpisce 
in particolare l’estensione progressiva nel tempo del numero dei Comuni 
definiti disastrati (dai 339 iniziali ai 643 del 1989); colpisce altresì il divario 
tra pagamenti e stanziamenti per le ricostruzioni industriali : i primi sono 
pari al 55% dei secondi, ciò testimonia fenomeni di sopravalutazione dei 
danni o di difficoltà amministrative sopravvenute.

E) Anche nel caso della Campania-Basilicata, si è fatto riferimento ad 
un «diritto di urgenza» istituendo la figura del Commissario, il quale si 
è sovrapposto non solo agli organi di Amministrazione ordinaria, ma anche 
a quelli straordinari operanti nel Mezzogiorno. In questo caso, tuttavia, 
anche per carenze delle autorità ordinarie, si è assistito ad una dilatazione 
delle gestioni fuori bilancio, che si protraggono nel tempo, mentre gli impe
gni di spesa eccedono spesso gli stanziamenti (ciò che impone successive 
sanatorie), nuove infrastrutture vengono autonomamente decise, si stipulano 
convenzioni con raggruppamenti di imprese che solo successivamente tro
vano definizione amministrativa o legislativa, si esercita il potere di deroga 
ampliando gli espropri, le concessioni, le realizzazioni di opere. Se l’obiettivo 
di ridurre le pastoie burocratiche e di accelerare i tempi viene soddisfatto 
per la prima volta in un’area del Mezzogiorno, con riflessi sicuramente 
positivi, tuttavia sono anche da segnalare le incertezze, la sovrapposizione 
di interventi e lo scavalcamento di fasi che si traducono anche in scarsa 
trasparenza.-

F) Con l’intervento per il terremoto del 1980 la fusione tra le fasi della 
ricostruzione e dello sviluppo ha trovato la sua definitiva accettazione. Già 
la Legge 219 del 1981 aveva esplicitamente dilatato i compiti dell’intervento 
pubblico al di là delle situazioni di emergenza e di ricostruzione. Infatti la 
Legge 219 si è data carico di imprimere una svolta nelle condizioni econo
miche delle zone terremotate accrescendo le infrastrutture, alimentando 
nuove iniziative industriali, favorendo il decentramento del sistema produt
tivo dalla fascia costiera verso le aree interne (il cosiddetto «cratere» del 
terremoto). Posto che l’intervento è tuttora in corso, non è certamente 
possibile giudicare se le possibilità di sviluppo dell’area si siano modificate
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in maniera significativa grazie alle misure adottate. Inoltre è da sottolineare 
come l’area della Campania-Basilicata sia estremamente diversa da quella 
del Friuli : all’inizio degli anni Ottanta tale area era affetta da un processo 
di deindustrializzazione e da forti dualismi territoriali oltre che da una 
carenza di dotazioni infrastrutturali.

G) È da sottolineare come l’intervento in Campania-Basilicata sia 
articolato su diverse tipologie di strumenti. Il sistema delle agevolazioni 
riguarda il ripristino, l’adeguamento funzionale e la delocalizzazione di 
imprese danneggiate (art. 21 della Legge 219/1981), ed anche investimenti 
infrastrutturali per creare 20 nuovi nuclei industriali ove localizzare nuove 
imprese (art. 32). In entrambi i casi gli incentivi si sono spinti fino ad 
elevate coperture, con un contributo a fondo perduto del 75% dell’inve- 
stimento ritenuto ammissibile. Gli interventi dettati dall’art. 21 hanno 
portato ad accogliere 558 domande (su quasi 1.000 presentate), con un 
investimento complessivo di oltre 2.900 miliardi di lire. Le nuove iniziative 
industriali avviate invece con l’art. 32 sono state 249, di cui 145 nella 
prima fase e 104 nella, seconda fase (quella che è stata aperta con la 
proroga dei termini dovuta alla successiva legge 120/ 1987). L’investimento 
globale si prevede complessivamente in oltre 4.200 miliardi di lire e l’oc
cupazione dovrebbe superare le 14.000 unità.

Raccomandazioni

Sulla base dei risultati della ricerca, la Commissione formula le osser
vazioni e raccomandazioni di seguito riportate.

1. L’intervento pubblico in casi di eventi calamitosi risponde ad una 
evidente funzione di solidarietà nazionale che può prescindere da conside
razioni meramente tecniche, che potrebbero ridurre il ruolo dello Stato 
a quello di assicuratore di ultima istanza, volto a compensare un danno 
secondo parametri esclusivamente economico-finanziari. Y’è nel campo della 
solidarietà uno spazio importante che deve essere lasciato alla politica, per 
stabilire quando si deve intervenire e quale tipo di indennizzo e/o di inter
vento sia migliore.

2. Appare opportuno e possibile varare una legge quadro per le calamità 
che, sulla base delle esperienze fatte, individui con precisione i soggetti 
dell’azione pubblica ed i rispettivi poteri, indichi i criteri per determinare la 
valutazione dei danni, per identificare i beneficiari e per definire le modalità 
di intervento.

3. I criteri per la valutazione dei danni devono essere fissati a priori 
e in maniera oggettiva. Al fine di evitare diversità di valutazione, occorre
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rebbe istituire un organo tecnico presso il Ministero della Protezione Civile 
che fissi i criteri e vigili sulla loro applicazione.

4. Nella definizione degli interventi occorre distinguere in maniera 
relativamente precisa le tre fasi della: a) emergenza; b) ricostruzione ; c) 
sviluppo. Gli interventi diretti dello sviluppo devono essere raccordati agli 
strumenti ordinari e straordinari al fine di evitare eccessi di intervento, 
processi di distorsione nel mercato ed eccessi di capacità produttiva. Gli 
interventi per lo sviluppo finanziati sulle leggi per le calamità non dovreb
bero, in generale, riguardare ravvio di nuove attività ma il solo adegua
mento funzionale delle preesistenti.

5. I tempi e i territori interessati dalle tre fasi devono essere fìssati in 
maniera tale da evitare il succedersi di proroghe o ampliamenti. L’entità 
e le aliquote degli interventi dovrebbero essere graduate in relazione alla 
gravità dei danni provocati dal sisma e graduati altresì in relazione alla 
distanza dall’epicentro ; ciò per evitare quei fenomeni dì discontinuità tipo
logiche e spaziali che sono spesso all’origine delle richieste di ampliamento 
delle aree, di allargamento delle tipologie di danno assistito e di proroga 
dei tempi di ammissibilità delle domande.

6. I poteri delle autorità in deroga devono essere fìssati con precisione 
e delimitati nel tempo, riguardando essenzialmente le fasi dell’emergenza 
e della ricostruzione. Anche il ricorso a gestioni fuori bilancio dovrebbe 
essere limitato alle sole fasi dell’emergenza e della ricostruzione.

7. Per avere una struttura pronta ad intervenire in casi di calamità 
nella fase di emergenza, è opportuno rafforzare le capacità di intervento del 
Ministero della Protezione Civile. Per evitare la costituzione di strutture 
che giacciano inattive in attesa dell’evento calamitoso e per incentivare la 
solidarietà internazionale dovrebbe essere ricercato un coordinamento nor
mativo e operativo a livello europeo, in connessione con i soggetti legittimati 
all’attuazione della Convenzione di Vienna. La stessa riduzione degli arma
menti convenzionali, prevedibile per effetto dei recenti avvenimenti dell’est 
europeo, potrebbe consentire ampie opzioni di rafforzamento della Prote
zione Civile attraverso la riconversione a fini civili di mezzi militari dismessi.
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LA RIFORMA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI 
LAVORATORI AUTONOMI: COMMENTO AL DDL AS/2329 (*)

Il DDL AS/2329 in materia di «riforma dei trattamenti pensionistici 
dei lavoratori autonomi» prevede profonde modifiche per le gestioni speciali 
INPS per i lavoratori autonomi. Le innovazioni riguardano sia le presta
zioni, sia le contribuzioni.

Le prestazioni vengono commisurate ai redditi aziendali; il coefficiente 
di liquidazione è fissato nel 2 per cento per ciascun anno di contribuzione, 
con un massimo dell’80 per cento. A detto fine, i redditi aziendali, se superiori 
o inferiori a determinati limiti vengono sostituiti da questi. Per le pensioni 
che verranno liquidate nei prossimi anni esiste un regime transitorio.

Le contribuzioni sono commisurate anch’esse ai redditi aziendali ; at
tualmente esse, invece, si suddividono in due parti : la prima capitaria, più 
rilevante, la seconda collegata al reddito aziendale. Nel 1989, per gli artigiani 
la quota capitaria era pari a 1.358.780 lire, la quota del reddito di impresa 
al 4% ; per i commercianti, le stesse quote erano rispettivamente pari 
a 1.355.280 lire e al 4,2%. Nella proposta di modifica, l’aliquota contribu
tiva è fissata nel 12 per cento del reddito di impresa per artigiani e com
mercianti. Di conseguenza, per effetto della nuova normativa (abolizione 
della quota capitaria e introduzione di un’aliquota contributiva del 12%) il 
contributo aumenterà (diminuirà) per redditi superiori (inferiori) a circa 17 
milioni La stessa aliquota contributiva è prevista per coltivatori diretti, 
mezzadri e coloni; per essi, tuttavia, la base imponibile (il reddito agrario) 
è determinata in modo convenzionale.

In questo modo, lo schema assicurativo di questi fondi assume una 
conformazione del tutto analoga a quella vigente per il FPLD. Viene quindi 
superato il sistema di liquidazione contributivo delle pensioni che fa con
centrare i trattamenti nei minimi di legge. L’unica differenza è costituita 
dall’età di pensionamento per vecchiaia, che per le gestioni in essere rimane 
invariato (65 anni per gli uomini e 60 per le donne). L’aliquota contributiva 
proposta risulta, però, pari a meno della metà di quella del FPLD (26,82 
per cento per i dipendenti dell’industria), se per quest’ultimo si considera 
anche la parte a carico del datore di lavoro.

(*) Numero 5, luglio 1990 - a cura di P. Giarda e G. Pisauro.
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Attualmente, le gestioni per artigiani e commercianti sono in lieve 
attivo, ma, in prospettiva, esse sono destinate a far registrare cospicui 
passivi, in relazione al progressivo raggiungimento della situazione di regime. 
La gestione coltivatori diretti è caratterizzata da pesanti squilibri, peraltro 
destinati ad attenuarsi, perlomeno in termini relativi, data la marcata ridu
zione del numero di trattamenti, connessa con la considerevole flessione 
avutasi nel passato nell’occupazione del settore agricolo; quest’ultima risulta, 
infatti, più ampia di quella che si manifesta attualmente, cosicché la perdita 
di gettito viene più che compensata dalla flessione della spesa.

Raccomandazioni '

Secondo le valutazioni della CTSP, le modifiche proposte non dovreb
bero, nel breve-medio termine, comportare effetti di rilievo sull’evoluzione 
delineata. L’introduzione di una normativa transitoria circa la liquidazione 
delle nuove pensioni dovrebbe produrre effetti accrescitivi modesti sugli 
importi medi erogati ; anche le modifiche apportate ai contributi non sem
brerebbero in grado di produrre effetti di rilievo sull’andamento degli in
troiti.

Dopo un decennio, però, quando tutte le pensioni verranno liquidate 
per intero con il nuovo sistema, l’effetto dovrebbe essere quello di un 
progressivo passaggio a rilevanti situazioni di squilibrio ; sebbene il poco 
tempo a disposizione per l’analisi del progetto di legge non abbia consentito 
valutazioni puntuali, in base al calcoli di prima approssimazione condotti, 
risulta che l’aliquota contributiva è considerevolmente inferiore a quella di 
equilibrio.

Date le prospettive di squilibrio per le gestioni per i lavoratori autono
mi, già implicite nell’attuale normativa, la CTSP sarebbe favorevole a solu
zioni in cui, rispetto alle disposizioni proposte, vi sia un maggior equilibrio 
tra prestazioni e contributi.

In particolare, sembra opportuno prevedere un’aliquota contributiva 
più elevata di quella proposta. Secondo i calcoli effettuati dall’INPS, un’a
liquota del 16% garantirebbe l’equilibrio pluriennale delle gestioni, con 
riferimento al periodo 1989-2010, dando luogo ad avanzi nei primi dieci 
anni, tali da compensare i disavanzi che si verificherebbero nei dieci anni 
seguenti.

Una più elevata aliquota contributiva sembra opportuna anche per 
ragioni di equità, rispetto alla situazione dei lavoratori dipendenti che, come 
si è detto, contribuirebbero con un’aliquota molto più elevata, pur ricevendo 
prestazioni che sarebbero basate sullo stesso rapporto di sostituzione pen- 
sione/reddito.
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La completa assimilazione del regime dei lavoratori autonomi a quello 
dei lavoratori dipendenti, prefigurata dal provvedimento, solleva delicati 
problemi di incentivi, potenzialmente molto pericolosi per l’equilibrio fi
nanziario delle gestioni. Tra le due situazioni esiste, infatti, una fondamen
tale. differenza che non appare eliminabile : le ambiguità insite nella deter
minazione a fini fiscali del reddito da lavoro autonomo fanno sì che tale 
reddito, a differenza di quanto accade per quello da lavoro dipendente, sia 
una grandezza ampiamente «controllata» dal percettore. Una volta appro
vata la riforma, è perciò da attendersi da parte dei lavoratori autonomi 
comportamenti strategici, volti a sottovalutare il reddito conseguito nei primi 
decenni di vita attiva (riducendo così il contributo da versare) e a soprav
valutarlo neH’ultimo decennio, quello rilevante ai fini della determinazione 
delFammontare della pensione. Come dimostrato dai calcoli descritti nella 
nota allegata, un tale comportamento può risultare estremamente vantag
gioso per riscritto, con effetti drammatici sull’equilibrio finanziario del 
sistema (rispetto a quello risultante dalle previsioni dell’INPS, che sono 
costruite assumendo che nel futuro si ripetano i comportamenti attuali). Il 
pericolo potrebbe essere facilmente scongiurato se, riconoscendo la natura 
intrinsecamente diversa degli incentivi dei lavoratori autonomi rispetto 
a quelli dei lavoratori dipendenti, si commisurasse la pensione dei primi 
non al reddito degli ultimi dieci anni, bensì a quello percepito nell’intero 
arco della vita lavorativa.

Oltre alle due precedenti modifiche — fissazione dell’aliquota contri
butiva a un livello tale da garantire l’equilibrio finanziario del sistema su 
base pluriennale e calcolo della pensione sulla base dei redditi percepiti 
nell’intero arco della vita lavorativa — si potrebbe anche rendere più flessi
bile il sistema, prevedendo un regime con due aliquote contributive (ad 
esempio, 10% e 18%) e dando all’assicurato la possibilità di optare per 
l’aliquota più bassa. Per ciascun anno nel quale l’assicurato si avvalesse 
dell’opzione, la percentuale maturata della base pensionabile dovrebbe, 
ovviamente, essere ridotta proporzionalmente rispetto al 2 % corrispondente 
all’aliquota contributiva più elevata.

In sintesi la Commissione propone che esso venga modificato lungo 
i seguenti tre punti :

1. Fissare l’aliquota contributiva in misura pari al 16% invece del 
12%. Ciò consentirebbe di garantire l’equilibrio del sistema su base plu
riennale.

2. Estendere il periodo di riferimento per il calcolo della base pen
sionabile all’intero arco della vita lavorativa e non al soli ultimi dieci anni.

3. Introdurre un principio di flessibilità, per il quale il lavoratore 
autonomo possa scegliere, a fronte di una più bassa percentuale di liquida
zione della pensione, un’aliquota contributiva corrispondentemente più bassa.
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In generale, la Commissioiie raccomanda che non vengano assunti 
impegni di spesa sul futuro senza prendere fin da ora le corrispondenti 
decisioni di finanziamento. I guai della finanza pubblica di oggi derivano in 
larga misura da decisioni del passato assunte in violazione di tale regola.

ALLEGATO : Considerazioni sulla prevedibilità delle entrate contributive 
e delle prestazioni dopo la riforma

Le previsioni effettuate dall’INPS nella sua relazione tecnica al progetto 
di riforma sono basate sulla distribuzione dei redditi eccedenti il minimo 
imponibile (assunto pari a 13,4 milioni per il 1989) «rilevata per l’anno 
1986 convenientemente estrapolata all’anno 1988».

Pur ammettendo che l’estrapolazione della distribuzione dei redditi 
imponibili osservata nel passato rappresenti probabilmente l’unica base di 
calcolo che è possibile adottare, occorre notare che, di fronte a una modifica 
di politica della portata di quella qui in esame, essa è ben lontana dall’essere 
perfetta.

Va ricordato, infatti, che per i lavoratori autonomi il reddito imponibile 
costituisce, almeno in parte, una variabile di scelta. La riforma del regime 
pensionistico modificherebbe profondamente il quadro dei costi e benefici 
dei lavoratori autonomi. Ad ognuno di essi, nel decennio precedente il 
pensionamento, si porrà il seguente problema : mi converrebbe dichiarare al 
fisco un reddito più elevato, pagando oggi maggiori cifre per l’imposta sul 
reddito e il contributo previdenziale, m a assicurandomi così una più elevata 
pensione in futuro? La risposta dipende dall’entità relativa dei maggiori 
costi odierni e dei maggiori benefici futuri e dalla disponibilità del singolo 
a sopportare un costo oggi in cambio di un beneficio domani (una sorta di 
tasso di interesse soggettivo).

Non conosciamo, ovviamente il tasso di interesse soggettivo dei lavo
ratori autonomi, ma possiamo calcolare, data la nuova normativa, il rendi
mento reale dell’operazione descritta (dichiarare un reddito più elevato negli 
ultimi anni di vita lavorativa per usufruire di una maggiore pensione in 
futuro) con il quale il tasso soggettivo andrebbe confrontato.

Il semplice calcolo effettuato (sulla base delle ipotesi elencate nella 
tabella) mostra che il tasso di rendimento interno reale di una lira aggiuntiva 
di reddito dichiarato per dieci anni sarebbe cospicuo : circa il 9 per cento 
(assumendo un’aliquota marginale IRPEF del 26 per cento e un’aliquota 
contributiva del 12 per cento). Tale rendimento si riduce, ovviamente, al- 
l’aumentare dell’aliquota marginale IRPEF e dell’aliquota contributiva, ma 
resta sempre estremamente «interessante», anche quando le aliquote rag
giungono livelli molto elevati.
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In particolare, data un’aliquota marginale IRPEF del 26 per cento 
(reddito 1989 compreso tra 12 e 30 milioni), per portare al 5 per cento il 
tasso di rendimento (rispetto al 9 per cento, corrispondente, come si è detto, 
a un’aliquota contributiva del 12 per cento), occorrerebbe un’aliquota con
tributiva del 42,2 per cento. In altre parole, il lavoratore autonomo con 
un’aliquota marginale IRPEF del 26 per cento che fosse disposto a «inve
stire» in maggiori imposte e contributi, purché il suo investimento gli renda 
almeno il 5 per cento annuo in termini reali, deciderebbe senz’altro di 
effettuare l’investimento, finché l’aliquota contributiva fosse inferiore al 42,2 
per cento.

Data un’aliquota marginale IRPEF del 33 per cento (reddito 1989 
compreso tra 30 e 60 milioni), perché il tasso di rendimento interno sia del 
5 per cento, l’aliquota contributiva dovrebbe essere del 28,1 per cento ; con 
l’aliquota proposta nel progetto di riforma (12 per cento), il rendimento 
sarebbe del 6,8 per cento.

Tasso di rendimento interno ( in termini di maggiore pensione) 
del reddito addizionale dichiarato

Aliquota contributiva
Aliquota marginale IRPEF

26% 33%

12,0% 8,99 6,83
16,0% 8,30 6,32
18,0% 7,99 6,08
20,0% 7,68 5,85
28,1 % 6,57 5,00
42,2% 5,00 3,74

Ip o te s i:

vita attiva residua : 10 anni, 
età di pensionamento : 62 anni, 
durata pensione diretta : 16 anni, 
durata pensione di reversibilità: 7 anni.

Sulla base di questi calcoli sono da attendersi livelli di reddito dichiarato 
più elevati di quelli attuali per gli assicurati relativamente vicini al pensio
namento e, quindi, entrate contributive maggiori di quelle previste, cui farà 
seguito, però, una spesa per prestazioni a sua volta maggiore di quella 
prevista, con effetti negativi sull’equilibrio finanziario del sistema.
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IL RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE: COMMENTO AL DDL AS/2375 (*)

La Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica è intervenuta due volte 
nel recente passato sul tema della sanità pubblica (« Razionalizzazione e con
trollo della spesa sanitaria». Raccomandazione n. 2, aprile 1989, a cura di 
G. Muraro e A. Petretto ; «Interventi di razionalizzazione e controllo della 
spesa nell’attuale struttura del Servizio Sanitario Nazionale» di G. Muraro 
e A. Petretto Nota n. 7, settembre 1989).

Rispetto a quelle precedenti, riguardanti in generale la spesa sanitaria, 
le presenti raccomandazioni si concentrano sul «riordinamento del Servizio 
sanitario nazionale (SSN), come si intitola il DDL/AS n. 2375 approvato il 
18 luglio 1990 dalla Camera dei Deputati e ora in discussione al Senato.

Le osservazioni della Commissione si dirigono verso tre aspetti : (1) le 
nuove modalità di finanziamento ; (2) l’organizzazione del SSN; (3) la ge
stione delle USSL e degli ospedali autonomi.

Il riordinamento proposto dal DDL 2375

Le linee fondamentali del provvedimento in esame possono essere così 
riassunte seguendo testualmente la descrizione fatta dal relatore Zito (v. 
Atti della XII Commissione, 26 settembre 1990 p. 50):

(i) il Fondo sanitario nazionale viene regionalizzato e conglobato nel 
Fondo comune regionale ; le regioni sono rese responsabili dei disavanzi 
eventuali, subordinatamente alla attribuzione dell’autonomia impositiva ;

(ii) le USL sono diminuite di nùmero attraverso un aumento della loro 
estensione territoriale, conseguono personalità giuridica, e da queste vengono 
distaccati, con pari autonomia, i maggiori ospedali; USL e ospedali sono 
disegnati secondo un modulo aziendalistico;

(iii) USL e ospedali sono strutturati secondo un organigramma che 
vuole ridurre al minimo l’intervento politico nella gestione operativa, con
centrando e specializzando i livelli di responsabilità : soppressione delle

(*) Numero 7, ottobre 1990 -  a cura di G. Muraro.
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assemblee locali come organi della USL, affidamento di limitati poteri a ca
rattere generale ad una commissione amministratrice, direzione rimessa ad 
un manager (direttore generale) che nomina dirigenti medici e dirigenti am
ministrativi, tutti regolati da norme di diritto privato che prevedono la revoca;

(iv) rafforzamento di una serie di istituti già in parte previsti dalla 
legge n. 833 del 1978, quali il distretto di base, i servizi di prevenzione, il 
modello convenzionale di raccordo tra il Servizio sanitario nazionale e gli 
istituti di assistenza sanitaria;

(v) delegificazione e inserimento di elementi privatistici in tutti i livelli 
e per tutte le professionalità del personale del Servizio sanitario nazionale, 
ed in particolare modo per il personale scientifico e medico, per il quale 
vengono definiti i profili di incompatibilità;

(vi) inserimento di un complesso sistema di controllo che include anche 
i controlli di gestione e di qualità dei servizi, in modo tale da tenere conto 
dei diritti dei cittadini e dei malati;

(vii) disposizioni sugli standard di personale, al fine di completare 
1’impianto normativo di ristrutturazione ospedaliera partito nel 1988;

(viii) altre disposizioni di attuazione, tra le quali vanno ricordate la 
delega per il riordinamento delle strutture centrali dello Stato (Ministero 
della Sanità, Istituto superiore di sanità, Istituto superiore per la prevenzione 
e la sicurezza sul lavoro) e le norme per le modalità di finanziamento del 
Piano sanitario nazionale 1990-1994.

H finanziamento del SSN

Passando al commento, si esprime consenso all’idea di un finanziamento 
del Servizio che coinvolga la Regione. Si raccomanda tuttavia di acquisire 
piena consapevolezza delle implicazioni, nelfimmediato e nel lungo periodo, 
di tale scelta strategica, al fine di evitare le paralisi e le contraddizioni che 
potrebbero emergere in futuro da eventuali equivoci.

Nell’immediato è da sottolineare che le Regioni a Statuto Ordinario 
hanno attualmente una capacità impositiva che non può ragionevolmente 
superare 3.000 miliardi di gettito annuo : nella ipotesi che si toccasse il 
massimo e che tutto il gettito fosse destinato alla sanità, si arriverebbe ad 
un’incidenza non superiore al 3% della vera spesa annua del SSN. Con la 
vigente struttura finanziaria, dunque, le Regioni non possono che giocare 
un ruolo trascurabile. Di ciò sembra essere consapevole il legislatore quando 
propone che la responsabilità delle Regioni nei riguardi dei disavanzi del 
servizio sanitario sia subordinato all’attribuzione alle medesime della potestà 
impositiva. Non necessariamente la soluzione deve implicare nuove imposte; 
ma in un modo o nell’altro occorre immediatamente allargare le entrate
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autonome delle Regioni, altrimenti si enuncia una riforma destinata a restare 
inapplicata e si creano aspettative destinate a restare deluse nonché confu
sioni e conflitti, provocando così, a dispetto delle buone intenzioni, un 
peggioramento dell’attuale situazione.

Il necessario ampliamento dell’autonoma capacità di spesa delle Regioni 
può essere opportunamente realizzato prevedendo sia la possibilità di un 
imposta ad hoc (una sovrattassa regionale sulla sanità) sia un gettito tribu
tario regionale proveniente da imposte generali ; e quest’ultima via può 
opportunamente contemplare sia la compartecipazione al gettito erariale 
raccolto in loco (ideale a questo riguardo si considera il mix afferente a lrpef 
e ad Iva all’ultimo stadio) sia l’introduzione di addizionali regionali alle 
due anzidette imposte, sia l’istituzione di un’imposta regionale di carattere 
generale, come l’imposta sui consumi. Se tutti questi approcci sono astrat
tamente accettabili, va tuttavia aggiunto che — alla luce dell’esperienza 
italiana anteriore alla riforma tributaria del 1973-74 e delle avvertenze 
formulate dalla dottrina — sono da sottolineare i pericoli di sistemi tributari 
differenziati sul territorio e i costi diretti e indiretti di un’autonoma attività 
di accertamento degli enti locali. La Commissione esprime quindi la seguente 
graduatoria delle alternative in ordine decrescente di preferibilità :

(i) compartecipazione al gettito erariale di lrpef e di Iva all’ultimo 
stadio ;

(ii) addizionali alle medesime imposte;.
(iii) tassa regionale sulla sanità;.
(iv) imposta regionale di carattere generale.

Quale che sia lo strumento o la combinazione di strumenti adottati per 
aumentare la capacità finanziaria delle regioni e il loro ruolo nel governo 
della sanità pubblica, non c’è dubbio che nel lungo periodo ciò porterà ai 
seguenti effetti differenziali rispetto allo scenario che si sarebbe realizzato 
con la vecchia struttura del SSN:

(i) un leggero aumento della spesa sanitaria pubblica complessiva (fi
nanziata da Stato più regioni, enti locali e utenti) perché la maggiore spesa 
delle regioni a maggiore reddito pro-capite non sarà bilanciata da diminuzioni 
compensative nelle regioni meno agiate e probabilmente nemmeno dal pur 
significativo effetto di razionalizzazione prodotto dall’intervento regionale;

(ii) una diminuzione della spesa sanitaria totale (pubblica più privata) 
a livello nazionale, perché lo sviluppo della sanità pubblica nelle regioni 
più agiate frenerà l’espansione in atto della sanità privata;.

(iii) un aumento del livello mediò di efficacia e di efficienza del Servizio 
sanitario pubblico e del sistema sanitario nazionale (pubblico più privato);.

(iv) un aumento delle differenze regionali nella disponibilità e qualità 
dei servizi, soprattutto nel comparto ospedaliero;.
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(v) un aumento della mobilità dei pazienti e un conseguente aumento 
di rapporti finanziari tra regioni.

L’aspetto politico più delicato, di cui avere piena consapevolezza, 
è quello distributivo. Giova ripetere al riguardo quanto espresso dalla Com
missione nella citata raccomandazione dell’aprile 1989:

«Ogni sistema sanitario deve affrontare il problema del peso da attri
buire al principio d&ÌYuguàglianza - che tenderebbe a conseguire uniformità 
territoriale di prestazioni e di dotazioni sanitarie, scarsa mobilità dei pazienti 
e forte centralismo — ed il peso da attribuire al principio della allocazione 
efficiente delle risorse — che invece porterebbe ad adattarsi ad una domanda 
sanitaria crescente con il reddito e ad accettare le differenze territoriali nella 
dotazione di presidi sanitari, favorendo la mobilità dei pazienti ed accen
tuando il ruolo delle autonomie locali.

L’ispirazione originaria della riforma sanitaria italiana ha teso a privi
legiare l ’obiettivo dell’uguaglianza, ad esempio pianificando un rapido equi
librio nella dotazione regionale dei posti letto. Poiché l’esperienza tuttavia 
sembra mostrare le difficoltà di centrare in tempi rapidi tale obiettivo, 
occorre prendere atto di questa evidenza ed impostare consapevolmente un 
processo di regionalizzazione, nel rispetto di standard minimi assicurati 
a livello nazionale».

Raccomandazioni

La Commissione conferma il parere da ultimo riportato ed approva 
quindi l’ispirazione fondamentale del DDL in esame. Raccomanda soltanto 
di prepararsi alle inevitabili reazioni politiche che saranno generate dai 
crescenti squilibri tra regioni e che dovranno indurre non già a rinunciare 
alla strategia enunciata, bensì ad interventi straordinari (tipicamente il com
missariamento) nei casi di più gravi disservizi.

Per coerenza con l’impostazione adottata, la Commissione raccomanda 
altresì di modificare opportunamente l’art. 1 del DDL 2375 in modo da 
recepire i seguenti principi:

(i) il finanziamento statale deve garantire in tutto il territorio nazionale 
la disponibilità di livelli sufficienti di prestazioni sanitarie (e non già di livelli 
uniformi, visto che la regionalizzazione comporterà inevitabili differenze, come 
è del resto riconosciuto dal disposto del comma 6 dello stesso articolo) ;

(ii) le regioni (e le province autonome, che sono considerate ad esse 
assimilate nel seguito della presente nota), una volta assicurati i livelli di 
prestazioni sanitarie garantiti a tutti i cittadini, possono attingere alla
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quota di loro spettanza del Fondo sanitario interregionale anche per spese 
in conto capitale ;

(iii) l’autonomia impositiva locale può essere generale e specifica; in 
particolare è ammesso che regioni e province autonome possano istituire 
tasse locali sulla salute;.

(iv) l’autonomia locale va estesa anche al ticket sulle prestazioni, che 
possono essere variati dalle regioni rispetto ai livelli nazionali;.

(v) tale autonomia va sancita anche in materia di assistenza convenzio
nata e di assistenza erogata in forma diretta e indiretta.

Si raccomanda infine di adottare la formula parametrica di ripartizione 
tra regioni del fondo sanitario a esplicito titolo sperimentale, prevedendo 
verifiche ed eventuali aggiustamenti ogni tre anni.

L ’organizzazione del SSN

La Commissione conferma la propria adesione, già espressa nei prece
denti documenti, al progetto di conferire personalità giuridica alle USL, 
ampliandone al contempo la dimensione territoriale e staccando da esse 
i maggiori ospedali. La Commissione tuttavia raccomanda:

(i) di scorporare dalle USL solo i grandi ospedali (nel Veneto, ad 
esempio, solo quelli di Padova e Verona), non tanto per evitare la conflit
tualità che altrimenti si genererebbe in caso di criteri meno rigidi — potendo 
allora molti ospedali rivendicare l’autonomia — quanto per ridurre il peri
colo di un eccessivo impoverimento dei servizi sanitari territoriali e di 
un’eccessiva dilatazione della terapia ospedaliera;

(ii) di non fissare scadenze troppo ravvicinate per evitare inevitabili 
proroghe che metterebbero in dubbio Finterò processo di ristrutturazione ; 
in particolare si raccomanda di concedere un anno e non un semestre per 
la definizione dei confini delle USL e di concedere un ulteriore anno, dopo 
tale definizione, per la determinazione ed attivazione dei distretti ;

(iii) di adottare un approccio sperimentale nei riguardi dei distretti di 
cui è difficile dare a priori un modello efficiente da imporre ovunque.

Gestione delle USL e degli ospedali autonomi

Il modello aziendalistico di gestione delle USL e degli ospedali autono
mi risponde ad una profonda e diffusa esigenza di razionalizzazione della 
spesa sanitaria. In particolare è molto sentita la necessità di ampliare il 
ruolo dei tecnici a scapito di quello dei politici. Sotto questo aspetto il
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progetto è da approvare. Tuttavia sono opportune le seguenti correzioni 
all’articolo 4 del DDL:

(i) per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministra
zione, togliere ogni vincolo di rappresentanza degli organi di governo degli 
enti locali;

(ii) ampliare la competenza del consiglio di amministrazione, che nel 
progetto viene ridotto a mero organo di indirizzo e controllo, facendolo 
corresponsabile delle scelte dei dirigenti e degli atti di gestione che toccano 
il patrimonio (compra-vendite, mutui con ipoteche ecc. e non solo defini
zione dei distretti); e ciò in armonia con quanto normalmente avviene nelle 
imprese private;

(iii) prevedere un decentramento diffuso dei livelli di responsabilità 
e rafforzare quindi il ruolo degli incentivi, ricordando che non sono da 
attendersi miracoli da un dirigente a termine che gestisce dipendenti a vita 
e che la strada della privatizzazione va percorsa con decisione, allargando 
sempre più la quota di lavoratori coinvolti, nonché gli elementi contrattuali 
(compensi, disciplina, ecc.) che ad essa si ispirano pur nell’ambito del rap
porto di lavoro pubblico;

(iv) consentire un congruo periodo transitorio per l’adozione del nuovo 
assetto organizzativo e quindi in particolare per l’assunzione del direttore 
generale, se non si vuole che USL e ospedali — in mancanza di alternative 
immediatamente disponibili — si limitino a cambiare titolo al coordinatore 
amministrativo o sanitario in carica.

In tema di rapporti con strutture esterne, è opportuno rafforzare il 
regime di incompatibilità con attività extramurarie, anche in strutture total
mente private e non solo in strutture convenzionate. Va tuttavia previsto 
un congruo periodo transitorio per la risoluzione di rapporti in essere; e ciò 
per motivi di equità nei confronti del personale del SSN che ha operato 
legittimamente in passato in tali strutture e anche per motivi di funzionalità, 
perché un mutamento immediato o non risulterebbe realizzabile e darebbe 
luogo al solito fenomeno delle proroghe e deroghe o risulterebbe gravido di 
contraccolpi negativi sul sistema sanitario complessivo del paese.
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LA SPESA PER INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI (*)

La spesa in investimenti pubblici del Settore Pubblico Allargato è am
montata nel 1990 a 61.500 miliardi, di cui circa il 90% in opere pubbliche 
e beni immobili. A tale cifra hanno contribuito gli Enti locali fProvincie 
e Comuni) per 17.700 miliardi, pari a circa il 30% del totale. Se si guarda 
alle modalità di finanziamento, risulta che gli investimenti degli enti locali 
sono stati finanziati :

-  per il 13% con l’avanzo di parte corrente ;
-  per il 12% con i contributi di Regioni e enti del settore statale;
-  per il 75% con l’indebitamento, assistito in misura rilevante da 

contributi in conto interessi dello Stato, delle Regioni o di altri enti.

L’analisi delle procedure decisionali e delle modalità di finanziamento 
in materia di investimenti pubblici locali pur riconoscendone il contributo 
positivo all’obiettivo di ammodernare lo stock di capitale del nostro paese, 
porta a formulare giudizi non positivi su ordinamenti e risultati ottenuti.

In generale, gli attuali meccanismi non garantiscono una reale corri
spondenza tra l’attuazione delle opere e le effettive esigenze delle collettività 
locali; gli strumenti decisionali, finanziari ed esecutivi risultano inefficaci 
e spesso incontrollabili; raramente le specifiche responsabilità, politiche ed 
amministrative, relative alle fasi di progettazione, finanziamento e realizza
zione delle opere sono definite in modo preciso. Il ricorso sempre più 
frequente alla legislazione speciale ha favorito il deterioramento dei processi 
decisionali; esso, in una prima fase, sollecita iniziative, talvolta non ade
guatamente progettate, a cui, in seguito, non fa riscontro una definita 
assunzione delle responsabilità, sia per l’utilità sociale dell’opera, sia per la 
sua realizzazione e manutenzióne nel tempo.

La presente Raccomandazione propone indicazioni specifiche di riforma 
in materia di: (1) interventi immediati di natura procedurale e comportar- 
mentale; (2) riforma della struttura di finanziamento degli Enti locali ; (3)

(*) Numero 2, ottobre 1991 -  a cura di P. Giarda e A. Petretto. Il materiale di riferimento per la 
presente raccomandazione è costituito dai documenti: «Gli investimenti in opere pubbliche, con parti
colare riferimento alle opere degli Enti locali», di V. Lo Moro, S. Ginebri; «Gli investimenti infrastrut
turali nelle aree urbane e metropolitane : il caso di Padova», di C. Poli; «idem: il caso di Firenze», di 
G. Maltinti.
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riforma dei meccanismi che collegano la realizzazione degli investimenti agli 
strumenti della pianificazione urbanistica.

1. Indicazioni per interventi di natura procedurale e comportamentale

Un primo gruppo di suggerimenti riguarda gli interventi diretti a sco
raggiare lo spreco di denaro pubblico nella costruzione di opere. In questa 
direzione la Commissione raccomanda di:

li

(a) penalizzare V«incoerenza temporale» sia di aministratori che di sog
getti chiamati a dare le autorizzazioni, attraverso :

-  una rigida regolamentazione dei casi in cui è possibile esprimere 
assensi con riserva e rivedere l’iniziale decisione;

-  l’applicazione di regole silenzio-assenso in via pressoché ordinaria, 
agevolate anche da momenti di consultazione informale;

-  un uso limitato della «Conferenza dei Servizi» ai soli casi in cui 
effettivamente può rappresentare una semplificazione procedurale e non in 
circostanze in cui diviene duplicazione della procedura ordinaria;

(b) definire regole chiare per la sanzione dei piani finanziari non osservati, 
prevedendo, per le amministrazioni che non li rispettano, riduzioni dei 
finanziamenti da parte dell’ente ergogatore, in particolare la Cassa Depositi 
e Prestiti ;

(c) cogliere l ’occasione della direttiva CEE n. 440/1989 per rivedere 
complessivamente le norme e le procedure in materia di appalti pubblici :

-  semplificando e unificando gli istituti previsti;
-  rivedendo tutta la terminologia finora adottata;
-  delineando gh spazi e le forme di contrattazione di tipo privatistico, 

a carattere discrezionale, con responsabilità basata sul risultato e non solo 
sulla legittimità procedurale.

2. Indicazioni collegate ad una riforma della struttura di finanziamento degli 
Enti locali

Le tradizionali fonti di finanziamento degli investimenti pubblici locali, 
cioè i trasferimenti statali in conto capitale e i prestiti della Cassa Depositi 
e Prestiti, continueranno ad avere un ruolo decisivo anche nell’ordinamento 
riformato. Tuttavia, è auspicabile che tale ruolo venga, in parte, riconside
rato e, in parte, surrogato da altre forme di finanziamento.
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Ciò allo scopo di rendere più efficiente il processo decisionale che conduce 
alla realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti locali. In particolare 
sembra opportuno :

(a) Riconsiderare la logica che è alla base del meccaniasmo di riparto dei 
contributi statali in conto interessi della Cassa Depositi e Prestiti. Attualmente 
il principio guida è quello di attribuire una quota d’intervento pro-capite 
uguale per tutti i comuni. Se da un lato sono comprensibili le motivazioni 
di ordine equitativo che hanno condotto alla specificazione di questo prin
cipio, è anche vero che esso comporta la frammentazione delle opere nel 
territorio e spesso la scarsa rispondenza delle opere stesse con le effettive 
esigenze collettive. Un modo per limitare questi inconvenienti potrebbe 
consistere nell’individuare, quale unità di riferimento del meccanismo di ri
parto, non più il Comune ma un ente di livello superiore come la Provincia. 
A livello provinciale potrebbe poi essere definita la priorità degli interventi 
infrastrutturali nei singoli comuni del territorio provinciale. La stessa legge 
n. 142 di Riforma delle Autonomie Locali tende ad attribuire alla Provincia 
una ruolo di coordinamento di questo tipo.

(b) Rafforzare l’area di autonomia impositiva per l’esecuzione di opere 
non rientranti negli standard previsti dai meccanismi di perequazione, ma 
di cui è possibile dimostrare l’utilità sociale e la redditività economi- 
co-finanziaria. Il vantaggio del ricorso all’autonomia impositiva sta nel 
collegamento che ne deriva tra percezione individuale e collettiva del costo, 
in relazione ai benefici attesi, dell’opera pubblica. Ciò consente una maggiore 
responsabilizzazione degli amministratori coinvolti nei processi decisionali, 
dato che vengono sottoposti ad un controllo più esplicito da parte della 
collettività.

(c) Sviluppare la possibilità del ricorso al mercato obbligazionario diret
tamente da parte degli Enti locali. Gran parte delle considerazioni di cui al 
punto b) possono essere estese anche a questa altra via di attivazione delle 
risorse locali; naturalmente è necessario che, poi, non vengano escogitate 
forme surrettizie di intervento statale nell’ammortamento e nel sostenimento 
degli oneri del debito.

(d) Sviluppare il coinvolgimento dei privati nel finanziamento, nella rea
lizzazione anche nella gestione delle opere pubbliche. La logica che dovrebbe 
informare il ricorso alla sperimentazione delle possibili forme giuridiche 
suggerite dalla moderna ingegneria istituzionale (concessioni, consorzi, so
cietà miste, multiproprietà, ecc.) dovrebbe essere quella di liberare l’Ente 
locale da una serie di attività operative più efficacemente sviluppabili dai 
privati, pur mantenendo il controllo pubblico tramite una regolamentazione 
basata su principi di trasparenza e di libera concorrenza.
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3. Indicazioni per la revisione delle procedure e dei meccanismi che collegano la 
realizzazione degli investimenti agli strumenti della pianificazione urbanistica

Vengono suggerite tre linee di condotta.

(a) È indispensabile incentivare l ’adozione dell’appropriata scala dimen
sionale per l’assunzione delle decisioni di investimento. Il problema urbano 
è infatti sempre più di competenza istituzionale superiore al Comune di 
diretto riferimento. Pertanto allo scopo di limitare fenomeni negativi, quali 
la contraddittorietà di certe scelte urbanistiche, la duplicazione e la concor
renzialità delle scelte insediative, i veti incrociati sulla localizzazione di alcune 
infrastrutture di area vasta, occorre indicare tra i criteri di priorità nell’as
segnazione dei finanziamenti la formulazione di proposte a livello sovraco- 
munale, almeno provinciale.

(b) Occorre stabilire un collegamento più funzionale tra pianificazione 
urbanistica e programmazione degli investimenti pubblici. La Commissione 
rilava come spesso i Piani Regolatori, a causa dell’eccessivo dettaglio e della 
dispersione in «mille questioni architettoniche», risultano eccessivamente 
rigidi. La loro predisposizione e modifica è troppo solenne rispetto alle 
necessità di risposta alle esigenze. Raramente sono caratterizzati da un 
necessario quadro di riferimento sovracomunale e da un’attenta riflessione 
sull’evoluzione economica dell’area: ad esempio, il passaggio nell’ultimo 
decennio da città industriale a città terziaria, è avvenuto, nel nostro paese, 
in presenza di Piani Regolatori talvolta vecchi di venti, trent’anni. Per queste 
ragioni la programmazione degli investimenti non può essere subordinata 
in modo rigido ai contenuti e alle procedure di adozione dei PRG. Maggiore 
attenzione deve essere spostata sui contenuti economici, sulle valutazioni, 
sui progetti di fattibilità e sulle modalità di gestione e di utilizzo, nonché 
sulle interdipendenze con altri settori e altre opere.

(c) Occorre dotare gli Enti locali di uffici adeguati, riqualificando il 
personaie con la formazione di quadri di analisti economici, statistici e di 
altre figure competenti a sviluppare un ’efficace azione di valutazione e pro
grammazione. La struttura del personale degli Enti locali appare troppo 
caratterizzata da funzioni esecutive, attente alla sola regolarità formale degli 
atti, e del tutto insufficiente nella dotazione organica di tecnici ad alta 
qualificazione. I progetti di investimento, nelle mani del politico ammini
stratore, cambiano natura e si trasformano da strumento in fine; spesso 
nascono e si sviluppano più per un’esigenza di tipo spettacolare che per 
essere effettivamente realizzati. Adducendo motivi di scarsa qualificazione 
dell’organico a disposizione, la dirigenza comunale viene scavalcata e si 
stabilisce un rapporto esclusivo con consulenti esterni che diventano l’unica 
garanzia, per la cittadinanza, delle qualità dell’intervento.
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I MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE 
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (*)

Il contratto collettivo per il comparto sanità relativo al triennio 1988-90 
recepito con DPR 29/11/90 n. 384 ripropone due meccanismi di incentiva
zione del personale della sanità già presenti in precedenti contratti :

1) un’incentivazione della produttività legata al numero di prestazioni 
per pazienti non ricoverati in ospedale effettuate dal personale medico e da 
altro personale laureato non medico (visite, esami diagnostici, prestazioni 
riabilitative, ecc.);

2) un’incentivazione per obiettivi (quali, ad esempio, il potenziamento 
delle attività di prevenzione).

Il finanziamento delle incentivazioni dei dipendenti assorbe una quota 
pari a circa il 5 per cento della spesa per il personale del Servizio sanitario 
nazionale. Si tratta di 826 miliardi nel 1987 e di 1.342 miliardi nel 1988 
(corrispondenti, rispettivamente, al 5 e al 5,5 per cento della spesa comples
siva per il personale). Ciascuna incentivazione è finanziata da un apposito 
fondo. L’ammontare del fondo per l’incentivazione sub 1), gestito a livello 
di singola USL, deriva da un fondo iniziale costituito dal 10% della spesa 
per l’ex istituto delle compartecipazioni e/o da quella per l’assistenza spe
cialistica convenzionata esterna, aggiornato in base al tasso programmato 
d’inflazione e al risparmio su quest’ultima spesa. Si procede poi ad una 
valutazione delle prestazioni al valori indicati sul Tariffario unico nazionale. 
Ciò che viene erogato al personale è la somma corrispondente a tale valu
tazione fino a concorrenza dell’am montare del fondo.

L’ammontare del fondo per l’incentivazione sub 2), invece, viene gestito 
a livello regionale ed è composto da due parti : la prima in percentuale del 
monte salari dell’USL (1,45% per il personale non medico e 0,8% per quello 
medico), la seconda in percentuale (al massimo 1,45%) di una parte del 
fondo relativo al meccanismo di incentivazione sub 1).

Le modalità di distribuzione delle risorse finanziarie tra le varie cate
gorie di personale sono alquanto complesse. In estrema sintesi, il primo

(*) Numero 3, settembre 1991 -  a cura di P. Giarda, G. Muraro e G. Pisauro. Il materiale di 
riferimento per la presente raccomandazione è costituito dal documento: «Meccanismi di incentivazione 
per il personale del Servizio sanitario nazionale», di V. Vergadoro.
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fondo viene anzitutto suddiviso in base a quote prefissate tra le diverse 
categorie di personale; stabilita la somma da destinare a ciascuna categoria, 
questa viene attribuita ai singoli dipendenti in ragione di retribuzioni di ore 
di plus-orario parametrate allo stipendio percepito, entro il vincolo indivi
duale di un numero massimo di ore settimanali effettuabili in regime di 
plus-orario. Eventuali eccedenze rispetto al tetti individuali affluiscono a un 
fondo comune, ripartito tra i lavoratori che non raggiungono il tetto. Va 
ricordato che sia la ripartizione del fondo tra le categorie di personale che 
i tetti individuali tendono a privilegiare il personale medico. L’incentivazione 
per obiettivi, dal suo canto, è legata al progetti elaborati dalle singole USL 
o dalle Regioni e approvati da queste ultime che individuano direttamente 
e nominativamente le persone in essi coinvolte e le relative quote di incenti
vazione. Essa è stata applicata solo in poche Regioni.

Gli obiettivi del sistema di incentivazione sono molto diversificati e ri
guardano aspetti sia di efficienza sia di efficacia del servizio sanitario : si va 
dall’aumento della disponibilità dei servizi nei confronti dell’utenza alla 
razionalizzazione della distribuzione teritoriale delle prestazioni, dal poten
ziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro 
all’aumento delle attività di ospedale diurno, dalla revisione delle procedure 
di accettazione ospedaliera al contenimento del consumo di farmaci per 
giornate di degenza, ecc. Oltre agli obiettivi previsti dalla legge nazionale, 
per il secondo meccanismo di incentivazione è prevista la possibilità dell’in- 
serimento di quelli indicati dalle Regioni o dalle singole USL e approvati 
nell’ambito degli accordi quadro regionali.

Per quanto riguarda gli indici di produttività da adottare come 
parametri per la distribuzione del fondo, il primo meccanismo si basa 
sull’aumento della produzione per esterni, rispetto ad un anno base 
e a risorse disponibili costanti; il secondo sul raggiungimento degli obiet
tivi previsti dai progetti approvati. Per entrambi, una delle numerose 
misure della produttività indicate è la diminuzione di alcune voci di spesa, 
come quelle per il convenzionamento esterno o per la farmaceutica ester
na ed interna.

La valutazione critica dell’applicazione del sistema di incentivi deve 
preliminarmente rilevare che meccanismi così complessi richiederebbero 
sistemi di programmazione delle attività e di misurazione dei risultati che 
non sono stati né proposti né attivati, al di fuori di un generico riferimento 
a sistemi budgettari introdotto nei contratti collettivi. Un ulteriore rilievo 
di carattere generale concerne i tempi di attuazione dei contratti. L’ultimo, 
ad esempio, è entrato in vigore dopo il 31 dicembre 1990, data della sua 
teorica scadenza, rendendo ancor più vani i riferimenti a possibili sistemi 
budgettari e di controllo di gestione, nonché obbligando a riproporre ex 
post le definizioni e le misurazioni degli obiettivi delle strutture.
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Per quanto riguarda il primo meccanismo si osserva :

(1) Esso si basa, come si è visto, su un concetto di «produttività sopra 
standard» parametrata al livello delle retribuzioni : nessun elemento è intro
dotto per valutazioni di .merito individuali. Esso fa storicamente perno su 
una parte dei medici ospedalieri (cioè quelli che producono il maggior 
numero di prestazioni per esterni, come i laboratoristi, i radiologi, ecc.) ed 
assume che l’aumento del numero delle prestazioni effettuato dalle strutture 
pubbliche sia comunque positivo per la collettività prescindendo dai costi 
di produzione e dagli effetti sulla salute.

(2) Considerando i dati regionali (nel 1988, l’incidenza della spesa per 
incentivazioni sulla spesa totale per il personale varia dal 9,9 per cento 
della provincia di Trento a ll’1,5 per cento della Calabria), è stata rilevata 
una correlazione statistica negativa tra incentivazioni e spese per conven- 
zionamento esterno (queste ultime nel 1988 rappresentavano il 4,7 per cento 
della spesa sanitaria complessiva) ; l’effetto di contenimento che le incenti
vazioni possono aver indotto sulla spesa per il convenzionamento è però 
controbilanciato da possibili effetti di aumento delle prestazioni ambulato
riali pubbliche. Non si rileva, invece, alcuna indicazione di effetto di rispar
mio relativamente alla spesa farmaceutica (il 17,5% della spesa sanitaria 
nel 1988).

(3) L’incentivazione è stata finora applicata a tutte le prestazioni per 
esterni, indipendentemente dall’essere o meno effettuate in orario extra 
quello normale. Tale pratica è risultata aggravata nei numerosi casi in cui 
l’aumento delle prestazioni è derivato in buona parte dall’introduzione di 
nuovi macchinari e tecnologie, che hanno l’ovvio effetto di aumentare la 
produttività oraria del lavoro e quindi ridurre la necessità di ricorrere al 
plus orario. In tal modo, possibili risparmi di risorse finanziarie sono stati 
sistematicamente vanificati attraverso una distribuzione impropria di premi 
di produttività.

(4) Nel nuovo contratto non è posto vincolo alcuno all’incidenza delle 
prestazioni fatturabili per esterni sul volume complessivo dell’attività svolta 
(a differenza della normativa precedente, secondo la quale il numero delle 
prestazioni soggette a incentivazione non poteva superare il 50 per cento 
del totale), attribuendo così una discrezionalità pressocché esclusiva ed 
assoluta alle scelte degli operatori (dei medici, in particolare) e consentendo 
potenziali indesiderabili distorsioni nella struttura dell’attività degli operatori 
medici.

(5) I dati raccolti indicano che non si è verificata alcuna riduzione del 
peso della voce «straordinari» sulla spesa per il personale (l’incidenza attuale 
è pari al 2,5-3 per cento), come invece era lecito attendersi dall’operare di 
un meccanismo legato ad un plus orario.
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(6) Non accettabile appare il trattamento relativamente sfavorevole 
accordato finora al personale non medico, in particolare quello infermieri
stico, il quale, oltre ad essere il più numeroso, sta anche attraversando un 
periodo di pericolosa crisi di identità che si riflette in una strutturale dimi
nuzione dell’offerta di lavoro.

In merito al secondo meccanismo (quello legato alla produttività per 
obiettivi), si osserva che esso si è caratterizzato, in quasi tutte le situazioni 
dove è stato adottato, per una distribuzione a pioggia di incentivi monetari 
al personale trascurato dall’altro meccanismo, senza alcuna reale valutazione 
e misurazione dei risultati raggiunti.

L’impressione complessiva che si ricava dall’esame dell’istituto intro
dotto è che esso sia servito a integrare le retribuzioni dei dipendenti più che 
a incentivare una maggiore produttività. Deriva dal questa constatazione un 
giudizio negativo sul funzionamento concreto dei mecccanismi di incentivazione 
che, in generale, non sono stati in grado di raggiungere gli obiettivi per i quali 
erano stati introdotti. In via prioritaria la Commissione raccomanda quindi 
che, fino a quando il sistema degli incentivi non abbia raggiunto un suffi
ciente grado di precisione e credibilità, si rinunzi all ’applicazione generalizzata 
di compensi incetivanti e premi di produttività nella Sanità. Ciò soprattutto 
allo scopo di evitare che tale istituto, ipotizzando una non provata corri
spondenza tra maggiori salari e risparmi di spesa, diventi strumentale alla 
concessione di aumenti ingiustificati di salario.

Per il lungo periodo la Commissione ritiene tuttavia che si debba 
approfondire lo studio degli incentivi monetari per migliorare la qualità 
e l’economicità dei servizi sanitari pubblici. Raccomanda che essi vengano 
inizialmente applicati solo in via sperimentale per poterne valutare l’efficacia 
comparata. Al riguardo si raccomanda quanto segue :

(1) L’incentivazione deve investire in misura adeguata non solo le 
attività di tipo specialistico ospedaliero e poliambulatoriale, ma anche quelle 
territoriali quali le attività distrettuali, domiciliari, ecc. e ciò per evitare 
distorsioni pericolose per la spesa e per la salute pubblica, a favore delle 
cure e degli esami eseguiti negli ambulatori.

(2) L’ammontare degli incentivi va agganciato sempre più agli effettivi 
risultati differenziali — risparmi di costi e/o incrementi di qualità — conse
guiti dalla struttura e, misurati rispetto ad appropriati e precisi riferimenti 
(monetari, demografici, epidemiologici, tecnici) e agganciato sempre meno 
alle prestazioni complessivamente effettuate, dato che queste ultime, in un 
settore in cui la domanda è guidata in buona parte dall’offerta, potrebbero 
essere dilatate oltre il necessario. .
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(3) Ya ricercato e attivato un attendibile sistema di indicatori (di risorse, 
attività e risultati) che consenta di valutare correttamente i comportamenti 
e gli esiti che sono oggetto di incentivazione. Ciò vale in particolare nei 
riguardi dei progetti con obiettivi specifici (il secondo meccanismo descritto) 
che vanno pertanto attivati solo quando esista un preciso piano di lavoro 
che specifichi i tempi e i risultati attesi, nonché le modalità di verifica.

(4) Per gli infermieri e per altro personale non medico di analogo livello 
vanno introdotti canali di incentivazione individualizzati, per consentire una 
maggiore responsabilizzazione di ciascuno, indipendentemente dai compor
tamenti dell’equipe; a tale proposito, riflettendo anche su esperienze di 
incentivazione in altri comparti pubblici, appaiono opportuni i seguenti 
canali:

a) la formazione, avendo però cura di istituire per ogni corso un 
esame finale là dove non sia già previsto e di premiare soltanto — o signifi
cativamente di più — quelli che superino detto esame ;

b) la «supplenza» e l’elevata mobilità, premiando chi si presti a la
vorare temporaneamente e parzialmente in unità (diverse da quella di ap
partenenza) o ad essere sistematicamente inquadrato a part-time in più unità 
o ad essere disponibile a frequenti trasferimenti;

c) la «situazione disagiata di lavoro», da configurare caso per caso 
ma sempre in base ad indici oggettivi;

d) la presenza, premiando chi risulti presente significativamente più 
della media; il premio alla presenza si motiva considerando che il livello di 
assenteismo medio nel pubblico impiego è ben più elevato di quello esistente 
nel settore privato, e che la produttività media è determinata dallo svolgi
mento di attività non procrastinabili rispetto alle esigenze degli utenti (dare 
informazioni, sorvegliare un ambiente, trasportare i pazienti, accudire i ma
lati ecc.).
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IL SISTEMA PENSIONISTICO DEI DIPENDENTI STATALI (*)

La spesa per pensioni dei dipendenti dello Stato è una delle voci di 
spesa che all’interno del bilancio dello Stato presenta un trend temporale 
vistosamente crescente. Nel periodo dal 1975 al 1989 il suo tasso di crescita 
medio annuo è stato del 19,6%, superiore di circa 7 punti al tasso medio di 
inflazione e di circa 3 punti al tasso di crescita del PIL nominale. Il suo 
peso è destinato ulteriormente ad aumentare in connessione con il forte 
aumento di personale statale che ha caratterizzato la prima parte degli anni 
settanta e che si tradurrà in aumenti significativi del numero dei pensionati 
nei prossimi anni.

1. Nel 1970 il numero dei pensionati statali era di 491.000; nel 1989 
è stato di 1.008.000. Il rapporto tra pensionati e dipendenti pubblici che era 
pari a 0,40 nel 1970 è salito progressivamente fino a raggiungere il valore 
di 0,54 nel 1989.

2. La pensione annua lorda media è andata progressivamente aumen
tando da L. 2.005.000 nel 1975 a L. 18.289.000. La pensione media, che 
è pari oggi al 58% della retribuzione media dei dipendenti statali, era pari 
al 59% nel 1975. Tale indice, che nel 1986 ha raggiunto il suo valore 
massimo del 79%, ha subito nell’ultimo triennio un notevole rallentamento 
dovuto a due ordini di motivi :

-  il primo si ricollega al fatto che le pensioni sono indicizzate al 
complesso delle retribuzioni (che nel periodo considerato sono cresciute 
meno delle retribuzioni statali);

-  Il secondo è legato a una rilevante uscita di personale con bassa 
anzianità contributiva che, riducendo l’importo delle pensioni di nuova 
liquidazione, ha contribuito a ridurre la pensione media.

3. Per quanto riguarda l’andamento della pensione media si osserva 
che tutte le pensioni godono di un sistema di indicizzazione, ai prezzi e ai 
salari, che ha concesso un diverso grado di copertura rispetto all’inflazione

(*) Numero 5, febbraio 1991 -  a cura di P. Giarda e G. Morcaldo. Il materiale di riferimento per 
la presente raccomandazione è costituito dal documento: «Analisi della spesa per trattenimenti pensio
nistici dei dipendenti dello Stato», di A. Pandimiglio.
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e una diversa rivalutazione reale in dipendenza dell’entità della pensione. 
La rivalutazione della pensione avvenuta con il meccanismo del «punto 
fisso» o attraverso una rivalutazione comune per fasce di importo ha fatto 
si che la copertura, secondo il meccanismo previsto, fosse assicurata solo 
alle pensioni pari all’importo medio ; per le pensioni inferiori alla media si 
è assistito ad una rivalutazione maggiore; viceversa per le pensioni più alte 
la perdita di potere d’acquisto è stata molto incisiva.

4. Come conseguenza degli effetti redistributivi operati dal sistema di 
indicizzazione si osserva una minore variazione nella distribuzione delle 
pensioni per classi di importo. Suddividendo l’importo della pensione in tre 
categorie (pensioni basse : fino a 999.000 lire mensili; pensioni medie : da 
1.000.000 a 1.999.000; pensioni alte: oltre 2.000.000) e indicizzando le classi 
con il deflatore delle retribuzioni degli statali, si osserva che nel 1975 il 
49,7% dei pensionati percepiva un importo basso, il 41,9% un importo 
medio e l’8,4% un importo alto, mentre nel 1987 il 20,5% dei pensionati 
ha percepito una pensione bassa, il 70,5% una pensione media ed il 9% 
una pensione alta.

5. La normativa delle pensioni statali concede alcuni vantaggi rispetto 
alle gestioni del settore privato. Fra i principali vantaggi si ricorda che 
sono necessari solo 20 anni di contribuzione per godere della pensione di 
anzianità (15 anni per le donne coniugate o con prole) contro i 35 necessari 
nel settore privato. Diverso è anche il metodo di calcolo della retribuzione 
pensionabile e della pensione. Per un lavoratore iscritto all’INPS la retribu
zione pensionabile è rappresentata da una media della retribuzione effettiva 
rivalutata degli ultimi cinque anni, mentre per un dipendente dello Stato 
questa si calcola sull’ultima retribuzione base (al netto dell’indennità inte
grativa speciale) maggiorata del 18% più un quarantesimo, per ogni anno 
di servizio utile, della quota di contingenza spettante alle pensioni ordinarie 
(circa 770.000 lire), senza scendere comunque mal al di sotto di 448.000 
lire. La maggiorazione del 18% della retribuzione base risponde al criterio 
di computare in maniera forfettaria le indennità per il lavoro straordinario 
che attualmente non vengono inserite nel calcolo della pensione. Elevare 
del 18% la retribuzione base significa maggiorare di circa il 9% l’intera 
retribuzione, essendo quest’ultima composta per circa metà da retribuzione 
base e per la restante parte dalla contingenza, mentre secondo dei calcoli 
effettuati i compensi per straordinario rappresentano il 2% circa della 
retribuzione totale. Per quanto riguarda la misura dalla pensione il lavoratore 
iscritto all’INPS percepisce il 2% della retribuzione pensionabile per ogni 
anno di anzianità contributiva, mentre per lo statale si parte da un minimo 
del 35% della retribuzione pensionabile, con 15 anni di anzianità, più l’l,8% 
per ogni ulteriore anno oltre il quindicesimo. I due sistemi convergono allo
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stesso valore dell’80% della retribuzione pensionabile solo con la massima 
anzianità di servizio (40 anni di contribuzione), prima di tale limite lo statale 
percepisce una quota maggiore, a parità di anni di contribuzione, della 
retribuzione pensionabile.

In sintesi, le diversità di calcolo della base pensionabile e della pensione 
fanno si che la pensione espressa come percentuale dell’ ultima retribuzione 
complessiva sia per il lavoratore iscritto all’INPS sempre inferiore rispetto 
al lavoratore statale. Tali risultati sono mostrati nella seguente tabella dove 
sono state ipotizzate tre diverse anzianità di servizio per le due categorie di 
lavoratori (40, 35 e 30 anni) e tre strutture diverse di retribuzione comples
siva (senza straordinario, e con straordinario pari al 2% e al 10% dell’ultima 
retribuzione annua).

Importo della pensione come percentuale 
dell’ultima ratribuzione comprensiva delle maggiorazioni per straordinario

ENTE
PENSIONISTICO

straordinario 
(% sulla retribuzione)

ANNI DI SERVIZIO

40 35 30

87.20 77.39 67.58
STATO 2 % 85.49 75.87 66.25

10% 79.27 70.35 61.44

72.73 63.20 54.17
I.N.P.S. 2% 73.67 64.46 55.80

10% 79.45 69.52 59.59

Le differenze più marcate si osservano esaminando l’ipotesi di assenza 
di straordinario dove con 40 anni di servizio il lavoratore iscritto all’INPS 
percepisce come pensione il 72,73% dell’ultima retribuzione contro l’87,2% 
dello statale. All’aumentare dello straordinario tali divergenze si affievoli
scono in quanto per il lavoratore privato lo stroardinario entra a far parte 
della retribuzione pensionabile, mentre per lo statale esso viene conteggiato 
in maniera forfettaria anche in assenza di effettivo straordinario.

L’ordinamento pensionistico dei dipendenti statali, in connessione con 
i più favorevoli trattamenti in materia di orario di lavoro e tenendo conto 
dei differenziali salariali con il settore privato e del diverso computo del
l’indennità di buonauscita, sembra comunque caratterizzarsi per ingiustificate 
disparità di trattamento rispetto al regime dei dipendenti del settore privato. 
La Commissione ritiene che debba essere gradualmente avviato un processo 
di omogeneizzazione dei regimi pensionistici, basato sulle seguenti proposte.
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(1) innalzare l’anzianità contributiva a 35 anni di servizio per fruire 
della pensione di anzianità, salvo restando il minimo di 15 anni di contri
buzione per fruire della pensione di vecchiaia;

(2) adottare come parametro della retribualone pensionabile la media 
rivalutata della retribuzione complessiva (comprensiva anche della quota di 
contingenza e dell’indennità per straordinario) degli ultimi cinque o dieci 
anni;

(3) calcolare la pensione in misura del 2% della base pensionabile, per 
ogni anno di anzianità, fino ad un massimo d e ll’80% della base stessa.

A  -  per i nuovi assunti:

B - per i dipendenti in servizio :

(1) innalzare gradualmente, ed in funzione inversa all’anzianità di ser
vizio raggiunta al momento dell’entrata in vigore della seguente proposta, 
da 20 a 30 gli anni di contribuzione richiesti per la fruizione della pensione 
di anzianità, sia per il regime pensionistico dei dipendenti statali, sia per 
quello dei dipendenti degli enti locali ;

(2) abolire, per le dipendenti sposate o con prole, il diritto a fruire di 
cinque anni di anzianità figurativa per la pensione facendo salvi i diritti 
aquisiti;

(3) adottare gradualmente, come parametro della retribuzione pensio
nabile non più la retribuzione base dell’ni timo mese maggiorata del 18%, 
ma una media rivalutata degli ultimi due anni della stessa.

La convergenza v e r s a i  regime del FPLD avrebbe molteplici effetti 
positivi: in primo luogo si riallinerebbe a livello nazionale il rapporto fra 
onere contributivo sostenuto e pensione percepita; in secondo luogo ver
rebbe a ridursi il numero di pensioni di nuova liquidazione in quanto non 
sarebbero più necessari 20 anni di contribuzione, ma 35 per fruire della 
pensione di anzianità; in terzo luogo anche l’importo medio delle pensioni 
di nuova liquidazione verrebbe a ridursi in quanto il conteggio verrebbe 
effettuato sull’ultimo quinquennio o decennio di retribuzioni e non sull’ 
ultima retribuzione base maggiorata del 18% come previsto dall’attuale 
disciplina.

Nel complesso, il trend di aumento della spesa per pensioni sul bilancio 
dello Stato si abbasserebbe per il duplice effetto di abbassare il livello medio 
delle prestazioni e di tenere i dipendenti più a lungo in servizio presso le 
amministrazioni.
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STRUTTURA E REGOLE PER LE SPESE DI PARTE CAPITALE 
DEL BILANCIO DELLO STATO (*)

L’analisi del conto capitale dello Stato nel decennio dal 1980 al 1990 
ha messo in evidenza una sostanziale stabilità della spesa rispetto al PIL, 
con un forte sviluppo ciclico nel periodo 1980-1983 ed una successiva ridu
zione negli anni dal 1984 in avanti. La quota sul PIL dei pagamenti in 
conto capitale, che era pari al 5,3% nel 1980, è passata al 8,3% nel 1983 ed 
è scesa al 5,4% nel 1990. L’andamento ciclico è imputabile soprattutto 
all’espansione prima, e alla riduzione poi delle spese per partcipazioni e con
ferimenti al sistema delle imprese a parcipazione statale.

Nei dieci anni considerati, il conto capitale è stato oggetto di estesi 
interventi discrezionali d’iniziativa del governo e del legislatore a mostrare 
che esso rappresenta la componente più manovrabile del bilancio pubblico, 
sia in senso espansivo che restrittivo.

Alcuni degli interventi hanno avuto come oggetto la modifica della 
classificazione di partite di spesa di rilevante importo, spostate dalla parte 
corrente alla parte capitale. Altri interventi hanno riguardato la modifica 
delle quote annuali delle leggi di spesa pluriennali : negli ultimi cinque anni 
le previsioni basate sulla legislazione vigente sono state, anno dopo anno, 
continuamente «rimodulate» al fine di rendere le previsioni di competenza 
del bilancio compatibili con le indicazioni del bilancio programmatico for
mulate in sede di Documento di programmazione economico - finanziaria.

Sulla base delle analisi fatte la Commissione ritiene che occorra intro
durre alcune significative modifiche - tutte da attuare ed attuabili senza 
bisogno di interventi legislativi - nelle procedure di formazione delle previ
sioni di bilancio del conto capitale che consentiranno una migliore lettura 
della parte di conto capitale ed anche un più efficace controllo quantitativo 
della spesa. In particolare occorre :

A -  ridefinire il conto capitale del bilancio dello Stato riportando nella 
parte corrente alcune spese impropriamente oggi attribuite al conto capitale ;

(*) Numero 6, giugno 1991 -  a cura di P. Giarda e R. Onofri. Il materiale di riferimento per la 
redazione della presente raccomandazione è costituito dal documento: «La spesa in conto capitale nel 
bilancio dello Stato: dieci anni di esperienza», di R. Onofri, L. Manieri Elia e G. Nonne.
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B -  rendere esplicita l’origine e il fondamento legislativo degli stanzia
menti proposti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, per 
consentire di valutare il grado flessibilità della spesa;

C -  adottare criteri che rendano le poste di bilancio congrue con il 
concreto svolgimento dell’attività amministrativa sia nella formulazione delle 
previsioni sia nei rendiconti consuntivi;

D -  evitare di utilizzare in modo «improprio» le rimodulazioni delle 
quote annuali delle spese pluriennali per assicurare copertura a nuove e mag
giori spese.

Il dettaglio delle proposte è riportato qui di seguito.

A -  Ridefinire il contenuto del conto capitale riportando tra le spese correnti 
quelle spese che non offrono alcun contributo al processo di accumula
zione

Con la riforma del bilancio del 1964, il criterio sul quale è stata impo
stata la distinzione tra spese correnti e in conto capitale è quello che nel 
secondo gruppo sono comprese tutte le spese idonee a contribuire, diretta- 
mente o indirettamente, alla formazione di capitale fisso sociale. In realtà, 
nel conto capitale sono incluse spese che dovrebbero essere considerate spese 
correnti, mentre al contrario altre sarebbero più propriamente da passare 
dalla parte corrente al conto capitale.

Un primo gruppo è costituito dagli stanziamenti per spese concernenti 
obbligazioni pluriennali relative al rimborso di prestiti assunti da enti e or
ganismi non statali sui quali lo Stato ha preso a proprio carico gli interessi 
o una parte di essi e in molti casi anche il totale ammontare delle rate di 
ammortamento, sia per la quota capitale che per la quota interessi. A causa 
degli elevati tassi vigenti, Fammontare degli interessi, nell’intero arco del 
piano di rimborso, assorbe una parte prevalente delle rate di ammortamento. 
Per ottenere maggiore chiarezza e significatività dei dati di bilancio relativi 
agli investimenti, la Commissione raccomanda di trasferire tali spese o, la 
quota di esse relative agli interessi, nella parte corrente del bilancio.

Un secondo gruppo è costituito dalle spese classificate nella categoria 
«concessione dei crediti per finalità non produttive» nella quale confluiscono 
numerose voci di spesa. Oltre ai versamenti destinati alla copertura dei 
disavanzi di gestione delle aziende autonome e dell’Ente Ferrovie dello Stato, 
che non costituiscono di fatto anticipazioni ma erogazioni a fondo perduto, 
sono classificati in tale categoria i versamenti al fondo per l’ammortamento 
dei titoli del debito pubblico, i versamenti al fondo per la rivalutazione dei 
buoni del Tesoro reali, che corrispondono sostanzialmente ad interessi sui 
titoli dello Stato, i versamenti al conto di Tesoreria intestato al fondo di
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rotazione delle politiche comunitarie, e i versamenti al fondo di solidarietà 
nazionale (legge n. 590/81). Tutte queste operazioni dovrebbero essere spo
state alla parte corrente del bilancio.

Tenendo conto delle modifiche sopra proposte, le spese in conto capi
tale risulterebbero, per il 1989, pari a 52.275 miliardi invece dei 72.275 
miliardi registrati. Applicando gli stessi criteri al bilancio di competenza 
1991, si avrebbe come conseguenza che il disavanzo corrente si attesterebbe 
sui 72.600 miliardi, superiore ai 53.957 miliardi rilevati.

B -  Fornire una misura accurata del grado di flessibilità della spesa

La struttura del bilancio di previsione, nella versione del cosiddetto 
«bilancio parallelo» recentemente sperimentata, fornisce, per ogni singolo 
capitolo, una classificazione degli stanziamenti che prende in considerazione 
la loro origine legislativa e i criteri di inserimento delle spese in bilancio. 
Tale ripartizione, utilizzata dalla Ragioneria Generale dello Stato, individua 
spese per «oneri inderogabili», per «fattori legislativi» e per «adeguamento 
del fabbisogno». Questa tripartizione, che pure sembra rispondere ad idonei 
criteri di valutazione di un grado crescente di flessibilità della spesa, tuttavia 
non è stata applicata in modo coerente e univoco ; spese apparentemente 
della stessa natura (ad esempio pagamenti di rate di mutui contratti da 
enti) sono considerate a volte come derivanti da fattori legislativi e a volte 
come spese per oneri inderogabili.

Al fine di fornire più precisi elementi informativi sul grado di flessibilità 
e manovrabilità della parte capitale del bilancio, la Commissione racco
manda che nel progètto di bilancio sottoposto alle Camere la tripartizione 
sopra ricordata venga applicata con maggior rigore mediante V adeguamento 
dei criteri definitori delle tre voci. In ordine crescente di flessibilità le spese 
dovrebbero essere classificate nel modo seguente :

1) Le spese definite come oneri inderogabili dovrebbero includere :
-  tutte le somme che risultano essere impegnate contrattualmente in 

eccedenza agli stanziamenti di bilancio degli anni precedenti (quote annuali 
di spese pluriennali già impegnate) ;

-  le somme che risultano specificamente assegnate a progetti o a ini
ziative ben definite sulla base di determinazioni di organismi di governo 
(CIPE, CIPES, ecc.);

-  le spese in annualità attualmente contenute nel conto capitale 
e relativamente alle sole annualità già coperte da decreto d’impegno;

-  le somme relative ad impegni contrattuali o di governo già decisi 
che siano fissati nel loro preciso ammontare da norme legislative o che
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derivino da norme che commisurano il quantum della spesa all’evoluzione 
di meccanismi e parametri economici (PIL, prezzi, ecc.) ;

-  non dovrebbero invece essere considerati tra gli oneri inderogabili 
i fondi globali accantonati l’anno precedente e non ancora utilizzati.

2) Le spese derivanti da fattori legislativi dovrebbero includere :
-  gli stanziamenti autorizzati ma non ancora impegnati e che quindi 

possono essere disattivati o rimodulati (quote annuali di spese pluriennali 
non ancora impegnate, nuove spese o nuovi limiti d’impegno, ecc.); stan
ziamenti proposti con il disegno di legge finanziaria dell’anno (tabelle
C,D,F). ^

3) spese per l'adeguamento del fabbisogno dovrebbero includere ;
-  gli stanziamenti per spese per l’adeguamento delle dotazioni fi

nanziarie necessarie per lo svolgimento di compiti istituzionali.

C -  Definire gli stanziamenti nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo 
in modo più congruo con il reale svolgimento dell’attività di spesa

Le disposizioni della legge n.468/78 (art. 11 quater, come modificato 
dalla legge n. 362/88), stabiliscono che le leggi pluriennali di spesa in conto 
capitale debbono quantificare la spesa complessiva autorizzata, l’onere per 
competenza per il primo anno di applicazione, nonché le quote di compe
tenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale. 
Questa ripartizione temporale può essere modificata attraverso una «rimo
dulazione» delle quote previste per ciascuno degli anni compresi nel bilancio 
pluriennale, che viene attuata con la tabella F allegata alla legge finanziaria. 
Tuttavia le amministrazioni possono stipulare confratti o comunque assu
mere impegni nei limiti dell’intera spesa autorizzata ovvero nei limiti che 
sono indicati per ciascun capitolo di spesa nella stessa tabella F della legge 
finanziaria con l’indicazione, per ciascuna legge, dei numeri da 1 a 3 corri
spondenti al seguenti limiti di impegnabilità:

n. 1. Non sono impegnabili le quote degli anni successivi all’anno di 
bilancio;

n. 2. Le quote degli anni successivi all’anno di bilancio sono impe
gnabili al 50 per cento;

n. 3. Le quote degli anni successivi all’anno di bilancio sono intera
mente impegnabili.

Dall’applicazione di queste disposizioni, deriva la conseguenza che le 
«rimodulazioni» indicate nella Tabella F e relative alle spese contrassegnate
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con il n. 3, sono sostanzialmente prive di significato e di effetti per quanto 
concerne l’attività di spesa; hanno invece solo conseguenze limitate le rimo
dulazioni di spese contrassegnate con il n. 2.

Infatti (per il ricordato art. 11 quater), già nell’anno stesso di entrata 
in vigore della legge che autorizza la spesa pluriennale, l’intero importo 
autorizzato può essere giuridicamente impegnato. Quindi, non solo le somme 
stabilite dalla Tabella F per ciascun anno non indicano di fatto l’ammontare 
degli impegni che possono essere assunti sugli stanziamenti di competenza 
dell’anno, ma non consentono neppure di conoscere a quanto ammonti il 
totale delle obbligazioni effettivamente assunte rispetto alla autorizzazione 
complessiva di spesa e quale importo sia ancora disponibile per ulteriori 
impegni contrattuali. Ciò nonostante la norma (art. 2, comma 8, della L.F. 
1990) che, nel prescrivere l’indicazione nella tab. F dei suddetti limiti di 
impegnabilità, soggiunge che in detti limiti devono essere compresi, peraltro, 
gli impegni già assunti negli esercizi precedenti, a valere sull’autorizzazione 
complessiva di spesa. Ne consegue che il bilancio di previsione e quello 
consuntivo di competenza indicano importi di spese in conto capitale anche, 
sensibilmente diversi dagli impegni che, rispettivamente, possono esserd 
o sono stati assunti.

Dalla Tabella F della legge finanziaria 1991, stimando per ciascuna 
legge pluriennale gli importi da iscrivere nell’anno di bilancio e negli anni 
successivi, secondo le limitazioni poste dalle note 1, 2, e 3, si ottiene un 
ammontare impegnatale «potenziale» di 96.418 miliardi di lire, ben superiore 
a quello di 14.065 miliardi che risulta iscritto nel bilancio annuale 1991. Va 
inoltre osservato che la somma che risulterebbe impegnatale sulla base dei 
conteggi come sopra effettuati, potrebbe non essere più (e generalmente 
non è più) disponibile perché già impegnata negli anni precedenti.

Il bilancio di previsione risulta quindi privo di ogni contenuto infor
mativo su «cosa» l’amministrazione potrà fare nell’anno di riferimento.
Si ha anzi il paradosso che somme già impegnate vengano fatte slittare su 
bilanci degli anni successivi. Un caso limite, ma non eccezionale, è offerto 
dagli stanziamenti per interventi straordinari nel Mezzogiorno disposti dalla 
legge n. 64/1986, che ha autorizzato l’impegno della somma complessiva di 
120.000 miliardi di lire di cui 80.423 destinate all’intervento straordinario 
in senso stretto. Ebbene, nonostante che i 80.423 miliardi siano stati impe
gnati per intero, gli stanziamenti annuali stabiliti dalla Tabella F vengono 
sistematicamente rinviati a esercizi futuri. Ad oggi, negli anni dal 1986 al 
1991, gli stanziamenti sono ammontati a soli 21.396 miliardi.

Appare pertanto necessario, ai fini della chiarezza e della significatività 
dei dati del bilancio di competenza, che gli stanziamenti indicati nel conto 
capitale del bilancio, rimodulati o no, corrispondano a previsioni realistiche 
sull’andamento degli impegni che saranno assunti nell’anno.
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D -  Evitare di utilizzare le rimodulazioni come strumento di copertura di 
nuove e maggiori spese

Nel progetto di bilancio presentato dal governo, le «rimodulazioni» 
attuate con la tabella F sono state, negli ultimi anni, utilizzate come stru
mento per garantire il rispetto formale dei vincoli alla crescita delle spese in 
conto capitale posti dal Documento di programmazione economico-finanziaria, 
secondo quanto prescrive l’art. 11 comma 6 della L. 362/ 1988. Si conside
rino i seguenti dati relativi al bilancio 1991.

(1) La legge di bilancio autorizza spese in conto capitale per 70.664 
miliardi e ciò a fronte di un limite massimo di 76.000 miliardi fissati dal 
DPEF. In apparenza il vincolo è rispettato.

(2) Le previsioni a legislazione vigente - al netto dei fondi globali per 
il 1991 portati dal bilancio 1990 e non ancora utilizzati - ammontavano 
a i 74.552 miliardi; ad esse debbono aggiungersi 121 miliardi di nuove 
spese i aggiunte con Particolato e con le tabelle C, D ed E di legge 
finanziaria e ben 10.768 miliardi di fondo globale a copertura di future 
nuove e maggiori spese. Si ha quindi un totale di spesa di conto capitale 
che per il 1991 pari a 85.411 miliardi che supera di 9.411 miliardi il limite 
fissato dal DPEF.

(3) Il rientro formale delle autorizzazioni di spesa sugli obiettivi del 
DPEF per il 1991 è stato realizzato con 14.737 miliardi di «rimodulazioni», 
i cioè con spostamenti in avanti, sugli esercizi 1992 e successivi, di stanzia
menti per spese in larga misura già impegnate nel 1990 e negli anni prece
denti (si veda per tutti la rimodulazione di 7.250 miliardi sulla legge per il 
Mezzogiorno).

(4) Anche nel 1990 il rispetto dei vincoli del DPEF è stato garantito 
da una elevata « rimodulazione » di 28.197 miliardi che ha consentito Pinse- 
rimento di un fondo globale di 8.061 miliardi e Pautorizzazione di nuove 
spese per 2.398 miliardi (iscritti nelle altre tabelle della L.F.).

La Commissione ritiene che tale procedura sia inaccettabile sotto il 
profilo del controllo della spesa : non sembra infatti ammissibile che la legge 
finanziaria assicuri la copertura di nuove e maggiori spese (quali sono i fondi 
globali per 10.768 miliardi) mediante artifici contabili, palesemente divergenti 
rispetto al reale svolgimento dei processi di spesa. Nel 1991 i fondi globali 
per 10.768 miliardi sono stati «coperti» soprattutto con lo slittamento delle 
spese per il Mezzogiorno, notoriamente tutte già impegnate, tanto è vero 
che la stessa legge finanziaria ha riconosciuto all’Agenzia uno stanziamento 
ulteriore pari a 1.050 mld (appostati nella tabella D della L.F.).
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Nella formazione del bilancio di previsione occorre quindi che vengano 
seguite le seguenti due regole :

I: I fondi globali di un dato anno non devono superare la differenza 
tra l’importo obiettivo delle spese indicato dal DPEF e gli importi previsti 
dalla legislazione vigente, al netto della quota dei fondi globali residui 
relativi a provvedimenti non approvati da almeno un ramo del parlamento 
ed aumentati delle maggiori spese autorizzate dall’articolato e dalle tabelle 
C, D ed E della legge finanziaria.

II: Le «rimodulazioni» possono essere effettuate ma gli spazi finanziari 
aperti dallo spostamento in avanti delle quote annuali di spese pluriennali 
non possono essere utilizzati per fornire copertura a nuove autorizzazioni 
di spesa e all’appostazione di voci nei fondi globali.
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LA SPESA PER LA PROTEZIONE CIVILE (*)

1. - L’attività di protezione civile è contraddistinta da due tipi di costi 
vi sono i costi «fissi», derivanti dal mantenimento di una struttura di 
protezione civile e dall’attività di prevenzione. Per questo tipo di costi, la 
spesa statale prevista per il 1991 è di circa un miliardo nel bilancio della 
Presidenza del Consiglio e di 1,210 miliardi (in buona parte, ma non esclu
sivamente, relativi al Corpo dei vigili del fuoco) in quello del Ministero 
dell’interno. Va ricordato che fino all’inizio degli anni ’80 la competenza 
e la direzione unitaria dell’attività di protezione civile erano affidate al 
Ministro dell’interno, che al verificarsi di circostanze di particolare gravità 
poteva nominare un Commissario straordinario per l’attuazione di provve
dimenti di urgente necessità. La figura permanente di un Ministro senza 
portafoglio per il coordinamento della protezione civile è stata introdotta 
solo nel 1982.

Il secondo tipo di costi è rappresentato dalle spese derivanti da situa
zioni di emergenza, in seguito al verificarsi di calamità naturali o catastrofi, 
cui la struttura deve fare fronte con interventi di soccorso e di prima 
assistenza. Ai costi dell’emergenza si provvede con le risorse del Fondo per 
la protezione civile (nel bilancio della Presidenza del Consiglio), alimentato 
con una dotazione annuale a destinazione generica (1.560 miliardi comples
sivamente nel periodo 1983-1990, 112 miliardi previsti per il 1991) e con 
somme finalizzate ad eventi specifici indicati in provvedimenti legislativi ad 
hoc (oltre 11.000 miliardi nel periodo 1982-1990). Le disponibilità del Fondo 
ammontano attualmente a 2.270 miliardi.

2. - Queste osservazioni e raccomandazioni sono divise in due parti. 
La prima offre una valutazione dèi disegno di legge suìY Istituzione del 
servizio nazionale della protezione civile, attualmente in discussione al Senato, 
e riguarda gli aspetti organizzativi dell’intervento pubblico nelle fasi della

* Numero 7, giugno 1991 — a cura di G. Falciai, G. Pisauro e M.T. Salvemini. Il materiale di 
riferimento per la presente raccomandazione è costituito dai documenti: «La spesa pubblica nelle aree 
terremotate del Friuli e della Campania-Basilicata : due esperienze a confronto», di M. D’Antonio, M. 
Rispoli Farina, A. Di Majo, R. Colaizzo e G. Leonello; «La spesa pubblica per calamità naturali : il 
quadro finanziario», di F. Schiavo Campo; «Intervento statale a seguito di calamità tra norma e prassi», 
di R. M. De Lipsis, C. Cittadino e F. Basagni.
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prevenzione e dell’emergenza. La seconda parte contiene le linee per un 
ripensamento complessivo degli interventi nella fase successiva, quella del 
risarcimento dei danni e della ricostruzione. In particolare, viene esaminata 
e giudicata auspicabile l’adozione, al pari di quasi tutti i maggiori paesi 
industrializzati, di schemi assicurativi privati.

I) - II disegno di legge sull’« Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile»

1. - In realtà la spesa erogata attraverso il Fondo non ha riguardato 
solo gli interventi di emergenza ma anche, soprattutto per quanto concerne 
la seconda modalità di finanziamento (mediante provvedimenti legislativi 
ad hoc), quelli successivi, di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da 
calamità.

La Commissione in una precedente Raccomandazione aveva affermato 
la necessità di distinguere in modo preciso le tre fasi dell’intervento pubblico 
a seguito di calamità - emergenza, ricostruzione, sviluppo - riservando solo 
alla prima la possibilità del ricorso a procedure straordinarie e dell’attribu
zione di poteri in deroga a particolari autorità.

,11 disegno di legge suìY Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile (AS 2203 bis) sembra muoversi in questa direzione, quando indica 
(art. 3, c. 1) come attività di protezione civile «quelle volte alla previsione 
e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni 
sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare 
l’emergenza». Va, tuttavia, rilevato che nella definizione che viene data del 
«superamento dell’emergenza» («le iniziative [...] volte a rimuovere gli osta
coli alla ripresa delle normali condizioni di vita», art. 3, c. 5) permane un 
certo margine di ambiguità che, se non eliminato, potrebbe, in pratica, far 
rientrare la ricostruzione tra le attività legittime di protezione civile.

2. - Il contenuto del disegno di legge riguarda soprattutto l’organizza
zione del Servizio, vale a dire, i costi «fissi» dell’attività di protezione civile. 
A questo proposito, va rilevato che secondo i proponenti della riforma essa 
non dovrebbe comportare una maggiore spesa rispetto alla situazione attuale 
(art. 18, c. 3). In realtà, la riforma prevede — oltre alla trasformazione in 
Dipartimento dell’attuale Ufficio per il coordinamento della protezione civile 
presso la Presidenza del Consiglio — l’istituzione di nuovi organi (Consiglio 
nazionale della protezione civile, art. 7; Commissione nazionale per la 
previsione e la prevenzione dei grandi rischi, art. 8; Comitato operativo 
della protezione civile, art. 9; Comitati regionali e provinciali di protezione 
civile e Centri operativi regionali e provinciali, artt. 10 e 11, gruppi nazionali 
di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, art. 17), la creazione
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di un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati «utili» 
per le finalità di protezione civile (art. 4, c. 3), la concessione di contributi 
alle associazioni di volontariato (art. 17, c. 3).

È facile prevedere che a tutto ciò corrisponderanno nuove spese, la cui 
entità deve essere quantificata, ai fini della necessaria copertura finanziaria 
del provvedimento di riforma. Va anche notato che nel bilancio del Mini
stero delfinterno sono presenti diversi capitoli di spesa destinati, a vario 
titolo, alla protezione civile. È opportuno stabilire esplicitamente la loro 
soppressione e la confluenza dei fondi nei capitoli relativi al nuovo Diparti
mento.

3. - Per quanto riguarda la struttura organizzativa del Servizio, occor
re, innanzi tutto, ricordare che l’analisi delle esperienze dei paesi della CEE 
ha portato all’individuazione di due modelli :

— il primo, prevede un accentramento dei poteri di intervento a li
vello governativo (non escludendo mai, però, un coinvolgimento delle auto
rità locali come enti municipali e regionali) ;

— il secondo è ispirato a un esteso decentramento di poteri e deci
sioni nelle mani degli organi locali e fa perno, a livello operativo, sui corpi 
dei Vigili del fuoco, Polizia, Croce rossa, riservando l’intervento del governo 
centrale solo nei casi in cui è necessaria un’attività di coordinamento al 
verificarsi di calamità estremamente gravi.

In nessuno dei paesi della CEE è prevista la figura di un Ministro per 
la protezione civile come in Italia ma, nella maggior parte di essi, la com
petenza spetta al Ministro delFinterno. Non sono chiare le motivazioni che 
spingono il nostro paese ad adottare un modello diverso da quello seguito 
negli altri paesi europei.

Anche trascurando questa perplessità, che tocca comunque un aspetto 
di importanza evidentemente fondamentale, si deve notare che la struttura 
del Servizio delineata dalla riforma in discussione appare caratterizzata da 
un insieme di organismi le cui competenze appaiono spesso sovrapposte. 
A titolo di esempio, si può considerare il caso della Commmissione nazionale 
per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, cui la riforma attribuisce 
unicamente competenze di studio e di ricerca. Le stesse competenze, insieme 
ad altre, sono attribuite, usando letteralmente le stesse espressioni definitorie, 
al Comitato operativo della protezione civile (cfr. art. 8, c. 2 e art. 9, c. 2).

La questione stessa del coordinamento del Servizio appare affrontata in 
modo ambiguo. Il Ministro esercita la direzione unitaria e il coordinamento 
del Servizio sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri 
(art. 5); il Ministro, per assicurare la direzione unitaria e il coordinamento, si 
avvale del Comitato operativo della protezione civile (art. 9); i criteri di massi
ma in ordine all’impiego coordinato delle componenti del Servizio sono 
determinati dal Consìglio nazionale della protezione civile (art. 7).
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L’impressione è che dalla realizzazione della struttura proposta possa 
derivare, in netto contrasto con le finalità dichiarate del provvedimento, un 
aggravamento dei problemi di coordinamento, rispetto a quelli oggi esistenti 
tra le competenze del Ministro della protezione civile e del Ministro dell’in- 
terno. Al riguardo, appare singolare che a quest’ultimo il disegno di legge 
assegni una sola competenza peculiare : il concerto nella nomina dei membri 
del Comitato operativo della protezione civile. Più in generale, dall’organi
gramma allegato (Prospetto 1), relativo ai poteri di nomina nei vari organi, 
appare un sovraccarico di «concerto» e collegialità e una scarsità di dire
zione e amministrazione.

L’articolazione territoriale prevista dal disegno di legge appare pletori
ca: ogni Regione dovrà dotarsi di una struttura di protezione civile (con 
«uffici e mezzi»), un Comitato regionale di protezione civile e un Centro 
operativo regionale; le Province predisporranno propri mezzi e strutture 
operative e costituiranno Centri operativi provinciali.

4. - Per quanto riguarda gli interventi per fronteggiare l’emergenza (e la 
relativa spesa), il disegno di legge ne attribuisce la responsabilità e la gestione 
al Ministro per la protezione civile, anche mediante delegati e in deroga ad 
ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello 
Stato (art. 6).

Va rilevato che il disegno di legge non soddisfa l’esigenza più volte 
e da più parti avanzata di una legge quadro per le calamita’ che individui 
beneficiari e modalità degli interventi. Resta necessaria, in particolare, l’ela
borazione di una normativa che definisca in modo relativamente preciso le 
caratteristiche e i limiti degli interventi ammissibili nella fase dell’emergenza 
(da attuarsi con le procedure proprie di questa fase) : interventi di primo 
soccorso, interventi assistenziali finalizzati al soddisfacimento di bisogni di 
sopravvivenza e di alloggio, agevolazioni tributarie e contributive. Va evitato 
il ripetersi di comportamenti come quelli verificatisi in occasione degli 
interventi nell’area flegrea, che si sono concretizzati in attività assistenziali 
di durata e costo indeterminati.

5. - Un aspetto importante della fase dell’emergenza, viste le procedure 
straordinarie che la caratterizzano, è quello del controllo della congruenza 
dei costi sostenuti. Le disposizioni del disegno di legge tengono conto del 
problema : si introduce un sistema di ispezioni, affidate alla Ragioneria 
generale dello Stato per quanto riguarda la gestione finanziaria degli inter
venti e ai Ministeri competenti per quanto concerne l’esecuzione delle opere ; 
si affida alla Corte dei Conti il controllo successivo dei provvedimenti 
relativi all’emergenza. Tuttavia, sia la Ragioneria che la Corte tendono, per 
loro natura, al controllo di legittimità. Occorrerebbe che la legge parlasse 

* esplicitamente di controlli di merito (sulla congruenza dei costi).
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6. - Grande importanza, anche per i possibili riflessi sulla spesa pub
blica, riveste l’attività di prevenzione. A questo proposito, va affermata 
esplicitamente la distinzione tra attività di studio e di regolamentazione, da 
un lato, e di esecuzione degli interventi di prevenzione, dall’altro. Occorre 
garantire che l’attività del Dipartimento della protezione civile sia confinata 
alle prime due e non si estenda alfultima. L’esecuzione delle misure di 
prevenzione deve, infatti, essere subordinata al reperimento dei mezzi fi
nanziari ed essere affidata agli organi che ne hanno la competenza ordinaria.

Il) - L’intervento nella fase della ricostruzione: l’ipotesi assicurativa

1. - La necessità di una legge quadro sulle calamità appare urgente 
soprattutto quando si passa a considerare la fase della ricostruzione. In 
particolare, è di fondamentale importanza la definizione di criteri generali 
per la valutazione dei danni da indennizzare. È questo un problema tipico 
del caso italiano, poiché negli altri paesi industrializzati (con l’eccezione del 
Belgio) il ricorso al principio assicurativo, anziché a quello del risarcimento 
pubblico, rende assai meno rilevante la questione. Se l’Italia dovesse scegliere 
di rimanere nell’attuale contesto, dovrebbe in ogni caso assumere criteri di 
valutazione standardizzati e non discrezionali. In particolare, la prassi se
guita finora per l’erogazione di contributi ai privati — presentazione di 
domanda corredata da una perizia giurata — non appare accettabile. Prima 
ancora, dovrebbero essere individuate con precisione le tipologie di beni 
risarcibili (escludendo, come avvenuto nel caso degli eventi alluvionali veri
ficatisi nel 1987 in Valtellina e in altre zone, i beni mobili danneggiati o, 
come in altri Paesi — è il caso del Belgio — i beni «voluttuari»). Si do
vrebbe prevedere, inoltre, che l’entità del risarcimento a favore dei singoli 
soggetti sia contenuta entro un massimale, ovvero sia a copertura decre
scente al crescere del valore del bene (si veda ancora il caso del Belgio).

2. - La Commissione ritiene che vadano delineate procedure precise 
per la certificazione dell’entità dei danni causati dall’evento calamitoso e che 
vengano poste dal legislatore norme che stabiliscano di collegare i contributi 
alle valutazioni del catasto per le abitazioni e alle dichiarazioni ai fini delle 
imposte sul reddito per le imprese.

3. - La Commissione ritiene, tuttavia, che sarebbe auspicabile l’ado
zione, al pari degli altri paesi europei (tra i quali solo il Belgio fa eccezione), 
di schemi assicurativi tali da restringere seriamente l’area del risarcimento 
a carico della finanza pubblica. Questo aiuterebbe a confermare il tema 
e i compiti della Protezione civile entro i confini dell’emergenza e delle prime 
attività di soccorso e di ripristino della normalità.

301



Il principio del quale sembra necessario riaffermare la validità è quello 
di sussidiarietà: lo Stato deve intervenire solo là dove il sistema privato 
non può arrivare. L’industria assicurativa, posta in un contesto normativo 
chiaro e coerente, sembra in grado di affrontare anche il tema del risarci
mento dei danni da calamità naturali. Dato l’ordine di grandezza del pro
blema, quale ad esempio risulta dalle cifre spese in Italia nell’ultimo decennio 
per la ricostruzione a seguito di calamità naturali, si può ritenere che l’in
dustria delle assicurazioni sia in grado di fronteggiare l’entità media dei 
probabili danni con premi che appaiono del tutto sostenibili. Inoltre, il 
sistema assicurativo consente di affrontare anche la problematica della 
prevenzione del danno, in quanto ha sviluppato tecniche di differenziazione 
dei premi. Infine, esso ha una tradizione nel settore sinistri che consentirebbe 
di attivare procedure efficienti per la raccolta dei premi, la valutazione dei 
danni e la liquidazione dell’indennizzo.

La principale obiezione è quella che in taluni casi l’importo complessivo 
dei risarcimenti può superare le capacità di pagamento del settore privato 
e rendere comunque necessario l’intervento pubblico. La risposta a questo 
problema può essere data seguendo il modello della Francia, dove è stato 
attivato un complesso sistema di riassicurazione di natura pubblica, volto 
a tutelare, da una parte, le compagnie dall’insorgenza di picchi nei paga
menti; dall’altra, ad assicurare, in caso di calamità particolarmente gravi, 
l’intervento dello Stato e la piena copertura del danno. Questa forma appare 
preferibile a quella — adottata nella maggioranza dei paesi — dell’assicura
zione in pool con riassicurazione in conto comune : in questo caso, infatti, 
viene posto un limite massimo d’indennizzo e non è previsto alcun intervento 
integrativo dello Stato.

Dall’analisi effettuata sugli altri paesi e dalla necessità di evitare com
portamenti troppo incuranti del rischio da parte dei cittadini, emerge l’op
portunità di scegliere schemi obbligatori di assicurazione. Là dove sono 
previsti schemi volontari, infatti, resta comunque escluso un risarcimento 
a carico dello Stato, oppure, come in Francia, è previsto che l’indennizzo 
per i non assicurati vari tra il 10% e il 30% del danno. Nel nostro paese, 
appare difficile credere che eventi calamitosi non finiscano per dar luogo 
ad una legislazione «speciale» di risarcimento, che renderebbe vano lo 
schema assicurativo volontario.

In uno schema obbligatorio andrebbero stabiliti limiti inferiori del 
valore assicurabile, ad evitare comunque che risarcimenti troppo esigui diano 
luogo ad una richiesta di intervento pubblico. L’esempio più vicino è quello 
della R.C.A; occorrerà definire, in un «pacchetto» di rischi assicurati, quel 
valore minimo del bene che deve essere a base della polizza. Si può pensare 
a rendere obbligatoria, per le Compagnie di assicurazione, la stipulazione 
della polizza alle condizioni standard (vedi R.C.A.) stabilite d’intesa tra
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Stato e industria assicurativa. È sviluppabile un sistema di pool e di riassi
curazione con garanzie (sullo schema francese), purché questo avvenga entro 
schemi normativi molto precisi e tali da non snaturare la prevalente natura 
privatistica del sistema.

La Commissione ritiene che si possano adottare premi differenziati sul 
territorio nazionale (come avviene, tra l’altro, in Giappone), ma solo come 
incentivo a realizzare interventi di prevenzione. Ritiene infatti che un prin
cipio di solidarietà — analogo a quello dell’assicurazione sociale — possa 
essere fatto valere anche in questo campo. Ritiene inoltre che se i rischi da 
assicurare obbligatoriamente sono più d’uno (frane, inondazioni, terremoti, 
calamità climatiche, ecc.), potrebbe essere ulteriormente ristretto lo spazio 
per aliquote differenziali.

La Commissione non condivide la tesi secondo cui un sistema di assi
curazione obbligatoria, che implica un risarcimento finanziato con i premi 
assicurativi versati possa essere, da un punto di vista equitativo, inferiore 
ad un sistema di risarcimento basato sul prelievo fiscale ; ritiene infatti che 
i premi assicurativi non sono percepiti come imposte (vedi R.C.A.) e non 
ritiene che le condizioni astratte dei sistemi fiscali ottimali si ritrovino nella 
realtà, e che anzi possa ritenersi più equo un sistema che misura i premi sul 
valore dei beni.

La Commissione ricorda, infine, che esiste un problema di danni causati 
dall’azione dell’uomo, dei quali si parla nel disegno di legge sulla Protezione 
civile. In questo caso, schemi assicurativi a carico delle industrie «a rischio» 
potrebbero essere attivati; oggi esiste sempre la possibilità che la Corte dei 
Conti faccia valere il danno erariale, ma questo non è un criterio generaliz
zato. Sarebbe opportuno trattare il problema in sede di legge quadro ed 
avviare una riflessione con le società di assicurazioni.
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Prospetto 1

Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile
Nomina, Presidenza, Membri

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE

Presidenza:
Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro per la protezione civile. 
Membri:
Ministri interessati (o delegati), Presidenti Giunte regionali (o delegati), 
rappresentanti dei Comuni, delle Province e del volontariato.

COMMISSIONE NAZIONALE PER 
  LA PREVENZIONE E LA PREVENZIONE

DEI GRANDI RISCHI

Nomina:
Ministro per la protezione civile, di concerto con i Ministri della 
università, della sanità, dei lavori pubblici e dell’ambiente; Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni.
Presidenza:
Ministro per la protezione civile o docente universitario esperto.
Membri:
Esperti.

COMITATO OPERATIVO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE

Nomina :
Ministro per la protezione civile, di concerto con il Ministro delFintemo. 
Presidenza:
Ministro per la protezione civile o suo delegato.
Membri:
Rappresentanti dei Ministeri e altri non specificati.
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I TRASFERIMENTI PUBBLICI ALLE IMPRESE (*)

Le spese pubbliche per trasferimenti al sistema produttivo delle imprese 
private e pubbliche costituiscono una quota rilevante della spesa complessi
va. Sul bilancio dello Stato per il 1990 si hanno pagamenti per 37.830 
miliardi (rilevati a prescindere dalle classificazioni ufficiali) così ripartiti :

-  Aziende autonome e F.S. .... ......... ....... .................................. 23.043

-  Enti di gestione delle PP.SS.

Fondi di dotazione .......................................................................  325
Ammortamenti rate mutui .........................................................  1.035

-  Imprese pubbliche e private
(inclusi ENEL, ICS, SACE e fondo riconversione industriale) 13.432

Negli anni più recenti la politica di bilancio, si è orientata secondo una 
dinamica differenziata rispetto a queste tre categorie che compongono i tra
sferimenti complessivi.

Si è riscontrata una forte espansione degli interventi a favore delle 
Aziende autonome (F.S. e municipalizzate); tali interventi hanno finanziato 
consistenti programmi di spese in conto capitale delle F.S. e coperto i cre
scenti disavanzi di gestione del sistema, nazionale e locale, dei trasporti.

Si è avuta una drastica riduzione dei conferimenti al sistema delle PP. 
SS., per effetto del minor coinvolgimento statale nel finanziamento della 
produzione di beni per il mercato. Ciò è in parte attenuato dal fatto che, 
a partire dal 1984, ingenti somme sono state conferite agli Enti di gestione 
delle PP.SS. mediante indebitamento con costo a carico del bilancio (si veda 
tabella allegata); una tendenza che si è accentuata con i recenti provvedi
menti che autorizzano IRI ed EFIM a contrarre mutui e ad emettere obbli
gazioni per un ammontare complessivo di 10 mila mld. nei prossimi anni, 
con copertura totale del capitale e parziale degli interessi (nella misura del 
4%) a carico dello Stato.

* Numero 8, novembre 1991 - a cura di P. Giarda, A. Petretto e M.T. Salvemini. Il materiale di 
riferimento della presente raccomandazione costituisce un aggiornamento della Relazione Annuale 
sull’attività della Commissione nel 1990.
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Si è verificato infine un rallentamento delle nuove iniziative di spesa 
per traferimenti alle imprese private, accompagnato dal proseguimento di 
alcuni programmi di intervento avviati durante gli anni della ristrutturazione 
dell’apparato produttivo italiano.

È opinione della Commissione che, la politica di bilancio nel comparto 
dei trasferimenti alle imprese debba essere modificata e che le spese a carico 
del bilancio pubblico debbano essere ridotte. Si formulano pertanto le 
seguenti osservazioni.

1. -  Per quanto riguarda i trasferimenti alle imprese di pubblica utilità
occorre limitare la quota destinata al ripiano dei disavanzi correnti, contenendo 
drasticamente la parte di questi ascrivibile a forme di inefficienza produttiva 
e gestionale. Il perseguimento di tale obiettivo richiede che vengano avviati 
concreti processi di risanamento delle aziende pubbliche, quali le Poste, le 
Ferrovie e le imprese di trasporto locale, anche sapendo che questo può 
implicare tagli occupazionali o minori garanzie di inamovibilità per i lavo
ratori e i dirigenti attuali. Ciò richiede di:

fi)  appoggiare le iniziative del management rivolte ad ottenere dai 
sindacati un accordo sulle politiche di risanamento e di ristrutturazione;

(iì) sviluppare elementi di concorrenzialità da attuare tramite forme, 
parziali o totali, di privatizzazione della gestione;

(iii) attribuire al management la responsabilità della fissazione delle 
tariffe entro un quadro normativo generale sganciando la dinamica delle 
tariffe dal vincolo di rispettare il tasso di inflazione programmato ;

(iv) collegare gli aumenti salariali. agli incrementi di produttività 
e privatizzare il rapporto di lavoro ;

(v) collegare l’attribuzione di risorse alle singole unità produttive ai 
risultati conseguiti sia in termini di efficienza che di margini di copertura 
dei costi tramite tariffe ;

(vi) non procedere più alla copertura a consuntivo dei disavanzi 
realizzati soprattutto dalle aziende di trasporto locale; tale procedura ha 
svuotato di contenuto operativo i corretti criteri di finanziamento introdotti 
con la legge n. 151/1981.

2. -  Per quanto riguarda i conferimenti ad imprese a PP.SS., ENEL 
e banche pubbliche, la Commissione raccomanda che nuovi conferimenti 
o nuovi finanziamenti indiretti (indebitamento con costo a carico del bilancio 
statale) rivestano carattere del tutto eccezionale e siano condizionati a pro
grammi di riordino delle strutture di produzione e al riequilibrio dell’eco
nomicità di gestione; essi dovrebbero essere in ogni caso effettuati a titolo 
oneroso, come è stato recentemente disposto.
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Rispetto a questo comparto di imprese la Commissione sottolinea anche 
come oggi ricorrano le condizioni di razionalità economica per intraprendere 
un coraggioso programma di cessione sul mercato di tutte e tre le tipologie di 
impresa pubblica. Tale programma dovrà essere graduale, non limitato alla 
cessione di quote di minoranza, e gestito in relazione alla capacità di assor
bimento da parte del mercato.

3. -  Per quanto riguarda i trasferimenti alle imprese che operano sul mer
cato, la Commissione valuta, in termini generali, che il complesso degli interventi 
del settore pubblico sulla struttura del sistema produttivo debba realizzare un 
drastico ridimensionamento. I risultati conseguiti non hanno, infatti, compen
sato i costi sostenuti sia in termini di finanza pubblica che di distorsione della 
concorrenza. Per di più questa forma di intervento pubblico ha distolto f  am
ministrazione dai suoi più rilevanti compiti istituzionali. Le ambizioni di poter 
gestire la politica industriale attraverso il sistema degli incentivi si sono rivelate 
illusorie: gran parte degli interventi — con qualche lodevole eccezione — si 
sono qualificati per il loro carattere «assistenziale» e sono all’origine di un 
contenzioso sempre aperto tra la CEE e il nostro paese.

I programmi di incentivi alle imprese sono stati anche gestiti spesso in 
modo inefficiente, come è dimostrato dalla straordinaria massa di residui 
passivi e di disponibilità che si sono accumulate nei conti della Tesoreria. 
In conseguenza di ciò gli incentivi, al momento della loro erogazione, hanno 
inciso su una situazione economico-produttiva del tutto mutata rispetto 
a quella originariamente assunta come base per l’avvio del programma.

4. -  Come primo passo di questo processo di ridimensionamento quan
titativo, la Commissione ritiene che occorra abbandonare l’idea che incentivi 
e traferimenti alle imprese possano essere utilizzati ai fini della politica anti
ciclica o di sostegno di settori produttivi in crisi.

Nel passato interventi come la fiscalizzazione degli oneri sociali, la cassa 
integrazione, gli oneri di prepensionamento, i programmi di credito agevo
lato, etc., avviati in occasione di situazioni congiunturali sfavorevoli, sono 
continuati nel tempo anche quando le circostanze erano mutate. In teoria 
tali interventi potrebbero essere ancora giustificati se riacquistassero i re
quisiti della eccezionalità, della selettività e della limitazione temporale, e se 
fossero legati alla dinamica di alcuni indicatori congiunturali.

Le grandi difficoltà di impiegare in modo discrezionale e con variazioni 
di segno opposto tali interventi suggerirebbero, di passare, a strumenti p iù . 
flessibili di tipo tributario. L’eventuale passaggio ad incentivi attuati con 
agevolazioni tributarie è sottoposto a due condizioni :

(i) che la maggiore efficacia di questo strumento sia misurata contro 
il costo che l’agevolazione determina in termini di restringimento della base 
imponibile dei tributi interessati ;
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(ii) che gli effetti delle agevolazioni tributarie siano sottoposti a ve
rifiche, anche ex post, per evitare fenomeni di mutamento della destinazione 
(dal finanziamento dell’innovazione e ricerca al finanziamento dell’attività 
ordinaria) delle agevolazioni stesse.

5. -  Per quanto riguarda gli interventi finanziari a favore dell’inno
vazione tecnologica e della ricerca per lo sviluppo, la Commissione consi
dera che questi, come in tutti i paesi industrializzati, abbiano ancora un 
ruolo significativo. Tuttavia, proprio in considerazione del loro ruolo 
specifico, è opportuno che siano di importo limitato e strettamente mirati, 
in modo da non subire mutamenti di destinazione funzionale. Pertanto, 
in questo ambito di un insieme ridotto di interventi, la Commissione 
raccomanda di :

(i) rivedere in senso riduttivo tutti i programmi vigenti e limitare 
l’avvio di nuove iniziative ;

(ii) rendere selettivi gli strumenti di intervento previsti da ciascuna 
legge senza perseguire contemporaneamente obiettivi tra loro contraddittori 
(sostegno alle piccole imprese e innovazione, sostegno alle aree depresse 
e ai livelli occupazionali e alla ricerca);

(iii) evitare il cumulo su una stessa unità produttiva di più forme di 
agevolazione e, soprattutto, evitare che gli incentivi si trasformino in fonti 
ordinarie di finanziamento dell’attività dell’impresa e di sostegno ai profitti ;

(iv) mantenere la capacità operativa degli Istituti di Credito Speciale 
con conferimenti continuativi anche se modesti e prevedere un indicatore 
del costo della raccolta più veritiero dell’attuale «tasso di riferimento»;

(v) garantire l’armonizzazione con le direttive CEE in materia di 
incentivi all’innovazione ;

(vi) rendere più rapide ed operative le procedure istruttorie, delibe
rative e attuative delle agevolazioni.

6. -  Anche i programmi di trasferimenti alle piccole e medie imprese
dovrebbero adattarsi ai principi sopra indicati. Se tali imprese rappresentano 
una struttura vitale dell’economia esse non abbisognano di finanziamenti ; 
se dovessero rappresentare la parte debole e meno produttiva del sistema 
economico non meriterebbero di essere tutelate.

7. -  Gran parte dei trasferimenti alle imprese trova giustificazione 
nella necessità di favorire il Mezzogiorno o altre aeree investite da crisi 
strutturali. La Commissione si rende conto che una ricetta generalizzata 
è difficile. Ritiene però necessario ricordare che una spesa pubblica ri
volta al miglioramento infrastrutturale ha maggiore effetto sulla produt-
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tività del sistema che non una spesa orientata a compensare l’impresa 
per le diseconomie esterne. Ritiene perciò suggeribile uno spostamento 
di risorse dai trasferimenti alle imprese agli investimenti pubblici, so
prattutto nelle grandi infrastrutture, la cui carenza è oggi assai sentita 
nel Mezzogiorno.
Ritiene inoltre che nelle aree più ristrette, possa oggi approfittarsi di una 
situazione occupazionale non particolarmente grave per considerare concluse 
operazioni di prolungato salvataggio.

8. -  Il radicale processo di razionalizzazione delle spese per trasferi
menti delineato nei precedenti paragrafi si giustifica, non solo in relazione 
a finalità di ordine finanziario di breve e medio periodo, ma anche perché 
indica il passaggio da un sistema di interventi generalizzati e diffusi verso 
misure selettive in grado — ad un tempo — di ridimensionare l’intervento 
pubblico sotto il profilo quantitativo e di renderlo più efficace dal punto di 
vista qualitativo.
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Apporti finanziari dello Stato agli Enti di gestione delle PP.SS. 
(IRI, ENI, EFIM, EAGC, EAGAT)

Miliardi di lire correnti (dati di cassa)

(1) Fondi di dotazione ordinari più fondi di dotazione destianti ad aumento capitale GEPI.
(2) Spese per trasferimenti statali agli Enti di gestione delle PP.SS.
(3) Indebbitamento attraverso mutui contratti con la BEI e altri organismi e obbligazioni emesse 

con costo a carico dello Stato.
(4) Rate di ammortamento dei prestiti contratti dagli Enti (di cui alla colonna 3) iscritte nel Bilancio 

annuale dello Stato.
* Stime di cassa sul bilancio dello Stato e sulle autorizzazioni di legge.
Fonte: Relazione Generale sulla situaz. economica del Paese, Relazione trimestrale di cassa e Bilanci 

consolidati imprese a PP. SS., anni vari.
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AVVIO DI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE DI PUBBLICA 

UTILITÀ IN ITALIA (*)

Il problema delle privatizzazioni in Italia origina dalla constatazione di 
un eccessivo coinvolgimento della proprietà pubblica nell’ organizzazione 
della produzione di beni e servizi per il mercato. Le ragioni storiche che 
hanno portato alla « pubblicizzazione » di centinaia di aziende che producono 
i beni più disparati non sussistono più, perché sono venute a cadere le 
ragioni allocative o di difesa occupazionale che le avevano motivate. Anzi, 
le ragioni e i vincoli di finanza pubblica giustificano un’aggressiva politica 
di reimmissione sul mercato, soprattutto per le aziende che, grazie alla 
protezione fornita dall’intervento finanziario pubblico o dalle condizioni di 
monopolio in cui operano, si trovano in situazione economica di relativa 
profittabilità ed efficienza. La dismissione delle aziende che producono beni 
e servizi dovrà avvenire con gradualità, anche se il successo di recenti 
operazioni di privatizzazione suggerisce che i mercati finanziari sono at
tualmente ben disposti ad assorbire titoli di proprietà di aziende con un’im
magine di «buona gestione». La fase di transizione dovrà essere utilizzata 
per coraggiose politiche di riorganizzazione industriale e di ripianamento 
aziendale delle quali il management deve essere responsabile e dal cui suc
cesso deve dipendere la sua permanenza in carica.

La presente raccomandazione si limita a quel complesso di attività 
genericamente definite come «imprese di pubblica utilità», che comprendono 
i settori delle telecomunicazioni, gas, energia elettrica ed acqua, per le quali 
la convenienza economica del processo di privatizzazione risulta, almeno in 
linea teorica, più problèmatica.
La struttura proprietaria delle aziende operanti in questi settori può essere 
sintetizzata come segue:

1. Nel settore delle telecomunicazioni vige un monopolio statale che 
viene esercitato attraverso la concessione del servizio a società il cui capitale

* Numero 1, marzo 1992 - a cura di P. Giarda e A. Petretto. Il materiale di riferimento per la 
presente raccomandazione è costituito dal documento: «Presupposti ed effetti di un programma di 
privatizzazione nel settore delle pubbliche utilità» di R. Artoni, G. Arachi, G. Cervigni, L. Fulci, G. 
Palomba, C. Poletti e F. Zollino.
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azionario è in maggioranza di proprietà dell’ IRI. Così, la STET, a mag
gioranza IRI, a sua volta detiene la maggioranza del pacchetto azionario di 
SIP, ITALCABLE e TELESPAZIO, rispettivamente concessionarie dei ser
vizi di telecomunicazione per il territorio nazionale, dei servizi di telecomu
nicazione internazionale e delle attività a mezzo satellite.

2. Il settore del gas fa quasi per intero capo aH’ENI. L’approvvigiona
mento si basa infatti per il 35% sulla produzione nazionale, che spetta per 
il 90% all’AGIP (totalmente controllata dall’ENI) e per il 10% a produttori 
privati; la restante parte del fabbisogno nazionale, pari al 63%, è coperta 
da importazioni che fanno capo alla SNAM, di nuovo interamente control
lata dall’ENI. Il trasporto è effettuato praticamente solo dalla SNAM, che 
serve le aziende elettriche (22 % dei consumi complessivi), le aziende di 
distribuzione per gli usi civili (41 %) e le grandi utenze industriali (37%). 
La distribuzione è divisa fra ITALGAS (50% dell’ENI), aziende distributrici 
private, aziende municipalizzate e gestioni in economia dei Comuni.

3. Nel settore dell’energia elettrica la legge di nazionalizzazione del 1962 
riserva all’ENEL l’esercizio nel territorio nazionale delle attività di produ
zione, importazione ed esportazione, trasmissione, trasformazione e vendita 
dell’energia elettrica, salvo circoscritte deroghe (per altro riconsiderate da 
recenti interventi legislativi) per enti locali e autoproduttori.

4. Per quanto riguarda il settore dell’acqua, l’elemento che lo caratte
rizza in Italia è l’estrema frammentazione del servizio. Gli ottomila Comuni 
sono serviti da più di tredicimila acquedotti quasi tutti gestiti direttamente 
dal Comuni stessi. Più ampia è la presenza di aziende speciali nella fase 
della distribuzione. Il settore é caratterizzato da una rete idrica nazionale 
fatiscente, investimenti sottodimensionati e interventi di manutenzione as
solutamente carenti, nonché da distribuzione del servizio rispetto all’utenza 
non corrispondente allo sviluppo del paese.

A fronte di una generale redditività, con l’eccezione del settore idrico, 
il sistema delle I.P.U. presenta i seguenti aspetti critici rilevanti :

-  inefficienza allocativa e tecnica delle strutture integrate delle indu
strie interessate, nonché inefficienza gestionale delle singole imprese, a causa 
della limitata pressione della concorrenza e dei condizionamenti politici del 
management;

-  retribuzioni del personale relativamente elevate;
-  insufficiente affidabilità, per la finanza pubblica, delle regole e dei 

vincoli finanziari, anche per le imprese attualmente in utile ;
-  uno sviluppo rallentato della tecnologia rispetto all’evoluzione della 

domanda e nei confronti di analoghe industrie europee ;
-  una qualità mediamente scadente dei servizi prestati.
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In merito all’efficienza complessiva delle strutture industriali in cui 
operano le varie aziende produttrici servizi di pubblica utilità si osserva, 
soprattutto per i settori del gas e delle telecomunicazioni, che nel tempo si 
sono formati gruppi verticalmente integrati in settori multiprodotto, in cui 
alcuni mercati sono di tipo monopolistico ed altri di tipo concorrenziale. 
Questa struttura integrata crea forti spinte a comportamenti anticompetitivi 
da parte del gruppo stesso che tende a utilizzare i proventi derivanti dai 
mercati non concorrenziali (in utile) per sovvenzionare le attività concor
renziali (in perdita) ed estendere o mantenere intatto il proprio potere di 
mercato. Considerazioni analoghe possono farsi per i sussidi incrociati che 
vanno da imprese redditizie a imprese in perdita per difetto del management.

Raccomandazioni di carattere generale sulle privatizzazioni

(1) - La Commissione esprime la valutazione che occorra procedere 
a trasferire ai privati la proprietà del maggior numero possibile di imprese di 
pubblica utilità. Ritiene anche che tale raccomandazione non dovrebbe essere 
qualificata con cautele eccessive sul fronte delle procedure di cessione, dei 
prezzi di cessione e della regolamentazione dell’attività delle imprese cedute.

L’assunzione di responsabilità nella gestione diretta di servizi, tramite 
public Utilities, distoglie l’attenzione dei policy makers dai problemi di orga
nizzazione dei servizi fondamentali dello Stato (sanità, istruzione, giustizia, 
ecc.). Gli obiettivi pubblici dell’area dei servizi per il mercato possono essere 
efficacemente conseguiti con lo strumento della regolamentazione, pur am
mettendo la proprietà privata.

(2) - In merito al risultato finanziario delle operazioni di vendita di 
un’impresa pubblica occorre considerare la scarsa efficacia delle privatizza
zioni così dette «fredde», che cioè lasciano il 51 % delle azioni in mano 
pubblica. La cessione del controllo al privati può modificare il valore atteso 
degli utili e fare aumentare la domanda per le attività cedute e/o il prezzo 
che gli investitori sono disposti a pagare. Al riguardo si può rilevare come 
la complessa procedura prevista dal decreto recentemente approvato per 
procedere alla cessione integrale del controllo al privati (art. 1 comma 9) 
appaia farraginosa e disincentivante. È da ritenersi proponibile la presenza 
dell’azionista pubblico con quote sostanzialmente simboliche (minori del 
10%), per garantire la partecipazione agli organi deliberanti.

(3) - In merito al collocamento sul mercato delle azioni, l’esperienza 
inglese ha mostrato che il prezzo di sottoscrizione dovrà essere tanto più 
basso quanto maggiore sono la diffusione dell’azionariato che si vuole 
conseguire e il grado di regolamentazione del settore successivo al colloca-
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mento. Il ricavo della vendita dipende anche dalla capacità di assorbimento 
del mercato azionario e dal potere contrattuale degli intermediari finanziari 
ed investitori istituzionali coinvolti nell’operazione di vendita.

Ne consegue che il prezzo di collocamento è legato in modo cruciale 
alla regolamentazione dei prezzi di vendita e delle condizioni di offerta dei 
servizi che sarà attuata dopo la privatizzazione ed è legato altresì alla 
rimozione dei vincoli sull’impiego dei fattori produttivi che attualmente 
condizionano la gestione delle imprese di pubblica utilità.

In particolare, per garantire tassi di rendimento competitivi con quelli 
offerti sui titoli del debito pubblico, occorre prevedere in modo esplicito 
una dinamica tariffaria (se pur regolamentata) coerente con la dinamica del 
livello generale dei prezzi. Rendimenti elevati e competitivi con i tassi reali 
di mercato finanziario possono essere garantiti solo consentendo ai sotto- 
scrittori di sviluppare aspettative di guadagni di capitale.

Cessione del controllo, garanzie sullo sviluppo minimo dei ricavi unitari, 
rimozione dei vincoli all’impiego efficiente delle risorse aziendali e prezzo 
di cessione costituiscono un pacchetto integrato di parametri che devono 
essere, tutti, funzionali alla cessione.

(4) - In merito alle forme di collocamento, occorre sottolineare che la 
cessione può raggiungere importi consistenti solo se si riesce ad incentivare 
l’interesse di un ampió numero di risparmiatori. Ciò è particolarmente 
rilevante quando, come in Italia, gli investitori istituzionali sono relativa
mente poco sviluppati e il risparmio si forma in larghissima misura presso 
le famiglie. In questo quadro diventa, anche alla luce della nuova normativa 
sulle OPA, praticabile solo la via della vendita dei titoli sul mercato a prezzo 
fisso. La collocazione diretta può essere attuata solo per importi relativa
mente poco consistenti e in circostanze particolari, comunque non per 
imprese di grandi dimensioni e ad elevata redditività (potenziale o effettiva) 
quali sono in generale le I.P.U.

(5) - In merito alla trasformazione in S.p.A. dell’ENEL, unica I.P.U. 
non ancora sotto tale forma giuridica, si rileva che:

(i) la S.p.A. rispetto ad un ente pubblico, presenta un’organizzazione 
interna soggetta ad un livello di burocratizzazione inferiore ;

(ii) la S.p.A. consente forme di controllo contabile più trasparenti ;
(ni) la trasformazione in S.p.A. mette un settore in condizioni di

essere privatizzato rapidamente e ciò costituisce una «minaccia più credibile» 
rispetto ad una mera dichiarazione, che incentiva il management a conse
guire risultati di efficienza;

(iv) la trasformazione in S.p.A. può consentire di ristrutturare più age
volmente il settore per conseguire economie di scala o risparmi di efficienza.

314



L’esperienza inglese mutuata al caso italiano e le ricerche empiriche 
suggeriscono le seguenti indicazioni per ciascun settore.

Per quanto riguarda le telecomunicazioni, la Commissione raccomanda 
che, dopo lo scorporo di Telespazio, che può opportunamente rimanere 
nella sfera pubblica, l’intera proprietà STET sia ceduta al privati. La priva
tizzazione deve essere preceduta da una ristrutturazione industriale che separi 
(in ottemperanza alla Convenzione del 1984) i rami potenzialmente compe
titivi da quelli tecnologicamente monopolistici. I primi saranno ceduti senza 
prevedere controlli sul mercato, i secondi saranno opportunamente soggetti 
a regolamentazione.

Per quanto riguarda il gas la Commissione raccomanda:

1) lo scorporo dell’attività estrattiva dall’AGIP e la tassazione della 
rendita metanifera (anche attraverso canoni di concessione), con successiva 
cessione della proprietà dell’azienda;

2) relativamente alle attività di trasporto, la cessione della SNAM;
3) che i proventi affluiscano comunque al Tesoro; nel caso si decidesse 

la cessione sul mercato della ENI holding, la cessione delle due società di 
cui sopra concorrerebbe a determinare il provento complessivo per il Tesoro.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, la Commissione raccomanda :

1) la trasformazione in S.p.A. dell’ENEL e delle aziende municipaliz
zate;

2) la loro cessione per intero sotto i vincoli :
-  dello scorporo della fase della generazione, per addivenire alla 

creazione di un vero e proprio mercato dell’energia;
-  dell’obbligo di praticare prezzi uniformi sul territorio e assicurare 

1’«universalità» del servizio ;

ma con le garanzie di:
-  ricavi unitari che crescano in coerenza con l’inflazione ;
-  una procedura per la revisione quadriennale delle tariffe.

Per quanto riguarda l’acqua, la privatizzazione deve essere preceduta 
da una radicale ristrutturazione industriale e produttiva, che richiederà tempi 
lunghi, per rendere vendibile il settore. A giudizio della Commissione, una 
base utile per procedere in tal senso è costituita dal d.d.l. AC-4228-ter-A 
(relatore G. Galli).

Raccomandazioni specifiche sui singoli settori delle I . P . T J .
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In generale, per quanto riguarda il trasporto in rete, è attualmente in 
discussione a livello comunitario l’opportunità di ampliare la concorrenza 
attraverso l’adozione del metodo del «vettoriamento comune» che non 
prevede la possibilità per la società di trasmissione di trasportare servizi di 
sua proprietà. La Commissione non ritiene in questa sede di dover discutere 
una questione tecnica così complessa, tuttavia, non può non rilevare come 
la riduzione del potere di mercato delle società di trasporto, che finiscono 
altrimenti per diventare l’unica fonte di approvvigionamento, sia uno dei 
metodi più efficaci per ridurre l’area di monopolio naturale dei settori.
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Normativa sulla Commissione 
Tecnica per la Spesa Pubblica

La Commissione è stata istituita con la legge 30 marzo 1981, n. 119. Modi
fiche ed integrazioni alla normativa originaria sono state apportate dalle 
leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 17 dicembre 1986, n. 878.

Art. 8 c. 1 1. È istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commis-
L. 878/1986 sione tecnica per la spesa pubblica. La Commissione ope

ra, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:
a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di im

postazione del bilancio pluriennale programmatico 
e sulla struttura della spesa per i programmi e pro
getti, secondo quanto stabilito dal quarto comma 
dell’art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione 
sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provve
dimenti e da leggi di spesa;

c) effettuare l’analisi del funzionamento di organi ed enti 
pubblici e della speditezza delle relative procedure di 
spesa;

d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste 
dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamen
tari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti 
ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive compe
tenze;

e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valuta
zione tecnico-economica necessari alla predisposizione 
della nota illustrativa relativa ai costi ed ai benefici, 
da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, 
come previsto dal penultimo comma dell’articolo 22 
della legge n. 468 del 1978.

Art. 32 c. 2 2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro
L. 119/1981 del tesoro ed è composta da undici membri, scelti tra

persone che abbiano particolare competenza in materia 
di analisi di spesa e di flussi finanziari. Con lo stesso 
decreto di noniina il Ministro del tesoro determina la 
remunerazione dei membri della Commissione, anche in 
deroga alle vigenti disposizioni.
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Art. 49 c. 2 
L. 526/1982

Art. 49 c. 2 
L. 526/1982

Art. 32 c. 5 
L. 119/1981

Art. 49 c. 1 
L. 526/1982

Art. 49 c. 1 
L. 526/1982

Art. 8 c. 4 
L. 878/1986

Art. 8 c. 5 
L. 878/1986

3. Ai fini anzidetti la Commissione ha diretto accesso al 
sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato 
e può procurarsi tutte le informazioni, le notizie ed i do
cumenti di cui dispongono la Ragioneria generale mede
sima, la Direzione generale del Tesoro, e le altre ammini
strazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.

4. In relazione alle esigenze della Commissione, al Ministero 
del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3, 
4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito 
nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

5. I membri della Commissione sono tenuti al rispetto del 
segreto d’ufficio.

6. Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Re
pubblica e la Presidenza della Camera dei Deputati rag
giungono le opportune intese per predisporre i collega- 
menti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.

7. Le modalità dell’accesso ai dati e della loro utilizzazione 
sono determinate sulla base delle direttive e sotto la 
responsabilità delle presidenze delle competenti commis
sioni permanenti del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati.

8. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica co
stituita da otto esperti con il compito di raccogliere e ca
talogare dati ed informazioni, nonché predisporre ricer
che di base per le varie sezioni funzionali della spesa 
pubblica; i componenti della segreteria sono scelti tra 
persone aventi specifiche esperienze professionali in ma
teria di finanza pubblica e sono nominati con decreto 
del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione 
stessa, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3. 
Negli stessi limiti, con lo stesso decreto di nomina, anche 
in deroga a disposizioni di legge, vengono determinati 
i compensi dei componenti della segreteria.

9. La Commissione è autorizzata, per il raggiungimento di 
finalità specifiche inerenti ai compiti istituzionalmente ad 
essa demandati, a disporre la stipula, ove necessario, di 
contratti di consulenza con esperti, enti o società specia
lizzate.
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Componenti della Commissione

La composizione attuale della Commissione e la seguente:
Presidente prof. Dino Piero Giarda 
Commissari prof. Mario Baldassarri 

prof. Luigi Cappugi 
dott. Giampaolo Falciai 
dott. Giancarlo Morcaldo 
prof. Gilberto Muraro 
prof. Rino Onofri 
prof. Antonio Pedone 
prof. Alessandro Petretto 
dott. Giuseppe Pisauro 
prof.ssa Maria Teresa Salvemini

Nel passato sono stati componenti anche :
prof. Sabino Cassese 
prof. Filippo Cavazzuti 
dott. Innocenzo Cipolletta 
dott. Lauro Colombini 
dott. Giuseppe De Rita 
prof. Emilio Gerelli 
prof. Lucio Izzo 
prof. Franco Reviglio 
dott. Mario Sarcinelli 
prof. Luigi Spaventa 
prof. Angelo Tantazzi

La Commissione si avvale di ima 
strativo :

Segreteria tecnica
dott. Giuseppe Peleggi 
dott. Massimo Antichi 
dott. Nicoletta Emiliani 
dott. Luca Manieri Elia 
dott. Giuseppe Catalano 
dott. Giovanni Nonne

segreteria tecnica e di personale ammini-

Segreteria amministrativa 
dott. Paolo Zangheri

(Segretario della Commissione)

sig. Francesco Di Sevo 
sig.ra Norma Neri 
sig.ra Marisa Piccoli 
sig.ra Cinzia Parisi
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