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Sono lieto di dare a tutti voi il benvenuto a questa giornata di lavoro, di cui, con vero 

piacere, vorrei  sottolineare la particolarità.  

Essa, infatti,  rappresenta il risultato di una iniziativa nata da una serie di incontri con 

la Professoressa Lidia D’Alessio, portatrice dei contenuti del libro che vi verrà 

presentato nel corso di questo incontro. 

Una iniziativa che trova oggi espressione con questa formula di partecipazione 

congiunta tra Ragioneria generale dello Stato e Accademia italiana di Economia 

Aziendale. 

 

Consentitemi, dunque, di rivolgere un particolare r ingraziamento alla Professoressa 

D’Alessio, alla Accademia, qui rappresentata dal Vice Presidente Professor Giorgio 

Invernizzi e dai numerosi suoi membri provenienti da ogni parte d’Italia e a tutti 

coloro che hanno ritenuto il Ministero dell’Economia e Finanze, ed in particolare la 

RGS, la sede giusta per la presentazione di questa ricerca.  

 

Saluto e ringrazio, altresì, gli illustri ospiti rappresentativi delle altre Amministrazioni 

Pubbliche che partecipano a questa giornata di confronto, che sarà senz’altro proficua 

e qualificante .  

Consentitemi di formulare solo qualche considerazione prima di dare  inizio ai lavori. 

Il tema centrale di questo incontro coincide esattamente con ciò che la Ragioneria ha 

posto da molti anni al centro della propria azione per perseguire  obiettivi che, anche 

alla luce dell’evoluzione normativa nazionale, europea e internazionale, costituiscono 



elementi decisivi e sempre più imprescindibili del quadro di r iferimento posto alla 

base del processo decisionale del Paese.  

 

La necessità di assicurare una maggiore certezza e trasparenza dei conti pubblici,  

passa attraverso la continua analis i, valutazione, modifica e implementazione delle 

regole e dei sistemi preesistenti.  

E’ indubbio che  gli elementi che maggiormente concorrono al raggiungimento di 

questo traguardo siano la tempestività nell’acquisizione dei dati,  il livello di 

affidabilità e la crescente tendenza  all’armonizzazione dei sistemi contabili.   

 

Su ognuno di questi fronti, credo si possa affermare senza esitazioni che la 

Ragioneria generale dello Stato è sempre stata fortemente impegnata e continua ad 

esserlo con grande efficacia, avendo già prodotto fino ad oggi lus inghieri r isultati 

che, lungi dal rallentare gli sforzi, sono stati al contrario uno stimolo per continuare a 

fare sempre meglio. 

 

Lo sviluppo tecnologico applicato alla contabilità - metodo che in modo strutturale e 

costante viene praticato dal nostro Istituto - ha condotto, per esempio, alla 

realizzazione del SIOPE e del SICOGE, due sistemi di rilevazione e monitoraggio dei 

flussi contabili e finanziari  delle amministrazioni pubbliche, dalla cui applicazione si 

sono già ottenuti notevoli benefici, in merito ai quali vi sarà rifer ito in modo più 

diffuso e approfondito dai colleghi qui presenti.  

 

Con riferimento ai processi mirati alla r icerca della trasparenza e semplif icazione dei 

documenti contabili e di bilancio della pubblica amministrazione, sarebbe utile 

ripercorrere almeno la storia degli ultimi 10 anni per dar conto dell’ impegno profuso 

nelle numerose modifiche apportate alle norme di contabilità generale dello Stato.  

Centri di costo e di responsabilità, contabilità economica ed analitica, unità 



previsionali di base, sono solo alcuni esempi di novità scaturite da questo impegno 

che, per ovvie ragioni di tempo, mi limito soltanto a  nominare.  

 

Troveranno sicuramente più spazio tra le argomentazioni che più tardi verranno 

esposte per illustrarvi  l’ulteriore importante traguardo raggiunto in questo percorso 

innovativo; mi riferisco, ovviamente, al nuovo Bilancio dello Stato articolato per 

Missioni e programmi.  

 

Per quanto concerne infine il tema dell’aff idabilità, mi limito a qualche brevissima 

considerazione. 

L’esperienza ci ha insegnato che il sistema delle regole non è di per sé sufficiente a 

realizzare gli obiettivi di efficienza ed efficacia e trasparenza insiti nel concetto di 

“resa del conto”.  Tale traguardo è raggiungibile solo se le regole sono supportate 

anche da un adeguato modello culturale di r iferimento mirato a un’ottica di risultato, 

anziché di formalismo,  capace di orientare in maniera naturale il comportamento di 

tutti gli attori coinvolti. 

D’altro canto, l’esigenza di trasparenza e verif ica dei corretti comportamenti impone 

lo sforzo di ricercare, innanzitutto attraverso le regole, la capacità di correggere 

quelle disarmonie oggi esistenti nei sistemi contabili pubblici.  

 

L’impegno dunque di contemperare le necessità di un graduale superamento di 

obblighi di carattere giuridico-formale e di introduzione di nuovi criteri e principi di 

verifica e controllo, ha fatto convergere sempre più verso la disciplina civilistica. Con 

un approccio che mutua da questa anche la medesima f lessibilità nella gestione del 

processo evolutivo, dove non tutto può essere codificato in modo cogente e 

definitivo, r icorrendo a interpretazioni, prassi consolidate, linee-guida, e avvalendosi 

in tale direzione anche del contributo di studiosi, ordini professionali, accademici, 

ecc. 

 



Da queste considerazioni, il mio augurio di “buon Lavoro” vuole essere anche un 

auspicio per l’avvio di un costante confronto tra coloro che si impegnano nella ricerca 

nel campo della governance e del management ed i rappresentanti degli organi 

direzionali delle Amministrazioni pubbliche che sono poi i veri  “attori del 

cambiamento”.  

 

E’ possibile inoltre e per certi versi anche auspicabile che in seguito ci possa essere 

un impegno da entrambe le parti, Accademia e RGS, per dare vita a questa nuova 

modalità di confronto per arricchire la formazione permanente del management 

pubblico, con il  proficuo contributo fornito dal mondo accademico. Le 

Amministrazioni pubbliche necessitano infatti di un percorso privilegiato ed 

accelerato in termini di “razionalizzazione dei processi gestionali”, così come gli 

Accademici necessitano di sviluppare modelli di ricerca del public management con 

progetti finalizzati in cui s iano permanentemente coinvolti gli “attori del 

cambiamento”. 

Sono convinto che le diverse sinergie realizzabili tra studiosi ed operatori che hanno 

specificità proprie,  pur partendo da schemi e congetture differenti,  possono essere in 

grado di qualif icare maggiormente le performance delle amministrazioni dello Stato 

in termini sia di percorsi che di risultati.  

 

Saluto tutti  e vi ringrazio per l’attenzione.  

 


