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Questo incontro avviene a conclusione dei lavori di un Gruppo di studio 

dell’Accademia italiana di economia aziendale, formato da Professori universitari che 

sono particolarmente attenti  ai problemi degli enti pubblici, considerati  in una 

dimensione economico aziendale. 

I risultati sono stati pubblicati  nel libro “Innovazione e misurazione dei risultati 

nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche” edito da  RIREA di Roma nel 2008. 

 

Fra i tanti percorsi che innovano la Amministrazione pubblica ho individuato: la 

riforma del sistema contabile e dei controlli, la rendicontazione sociale quale 

ampliamento delle rendicontazione contabile, il federalismo, l’applicazione di 

tecnologie informatiche, la governance pubblica. 

 

1. Per quanto riguarda proposte di riforma dell’ordinamento contabile degli 

enti locali si sostiene la tesi di implementazione di sistemi di contabilità generale di 

esercizio di tipo economico patrimoniale e di contabilità analitica dei costi dei servizi, 

al fine di ampliare le informazioni contabili, di sostenere le scelte pubbliche anche 

con valori economici delle varie alternative decisionali, di consentire inoltre un 

controllo interno di gestione che – per essere veramente tale secondo una 

interpretazione economico aziendale – possa avvalersi anche di valori economici 

della gestione 
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Con riferimento al sistema contabile si richiama l’applicazione dei principi 

contabili. I principi dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali 

presentano numerosi elementi di coerenza con quelli emanati dall’IPSASB, ma anche 

elementi di diversità, che rendono l’esperienza italiana particolarmente interessante.  

Una prima riflessione riguarda la natura dello standard setter: l’IPSASB è una 

commissione permanente dell’IFAC; quest’ultimo ha natura di organismo tecnico e 

rappresenta la professione contabile a livello internazionale; l’Osservatorio per la 

finanza e la contabilità degli enti locali è invece un organismo istituito e riconosciuto 

dall’ordinamento legislativo italiano (TUEL, art. 145) nel suo ruolo di standard setter 

per gli enti locali.  

Per quanto riguarda il significato dei principi contabili, quelli emessi 

dall’Osservatorio sono implicitamente riconosciuti dalla legge – essendo 

l’Osservatorio istituito dal TUEL – ma non hanno valore di norma cogente. Anche i 

principi contabili dell’IPSAS Board non hanno valore di norma cogente. Quindi, pur 

essendo diversa la natura dell’organismo da cui promanano i principi contabili 

internazionali e quelli italiani  simile è il loro  valore di norma non cogente. 

Tra i principi emanati dai due standard setter, si può notare una prima 

differenza: l’IPSAS Board ha scelto di non emettere un proprio framework, facendo 

riferimento direttamente a quello dello IASB; l’Osservatorio invece ha emesso un 

documento denominato “Finalità e postulati” che svolge la funzione di framework dei 

principi contabili nazionali.  
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La scelta dell’Osservatorio è basata sulla volontà di introdurre una 

semplificazione per gli operatori che, nel caso di applicazione degli IPSASs, 

sarebbero stati costretti a fare riferimento anche ai principi contabili IAS/IFRS non 

coerenti con il contesto normativo ed operativo italiano caratterizzato dalla tradizione 

contabile finanziaria. Attualmente, anche l’IPSAB sta lavorando per realizzare un 

proprio framework  coerente con le caratteristiche delle amministrazioni pubbliche. 

L’Osservatorio identifica il principio della competenza economica come 

elemento centrale della contabilità pubblica locale. Su questo principio si basa pure 

tutto il lavoro dell’IPSASB che si è concentrato sull’adozione di sistemi full accrual. 

La contabilità full accrual produce informazioni in grado di meglio supportare il 

management nel processo decisionale.  

L’armonizzazione dei principi italiani con quelli dell’IPSASB richiederebbe 

l’adozione obbligatoria della contabilità economico-patrimoniale negli enti locali; 

(ma allora occorrerebbe redigere budget economici, con significato autorizzatorio, 

che affianchino il tradizionale bilancio preventivo annuale finanziario. 

E’ allora necessario interrogarsi su quale possa essere il reale impatto dei 

principi contabili internazionali sugli enti locali italiani.) Allo stato attuale è difficile 

immaginare un’applicazione diretta dei principi dell’IPSASB nel contesto italiano e 

in molti altri Paesi europei. Gli IPSASs possono rappresentare un punto di 

riferimento, una “buona prassi” contabile a cui le amministrazioni pubbliche dei 

Paesi europei dovrebbero tendere. Risulta però difficile immaginare a breve una loro 

applicazione diretta nei vari contesti nazionali. 
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Certo la riforma del sistema contabile non è l’elemento centrale, né l’unico per il 

passaggio verso un moderno management pubblico. Il progresso del management 

pubblico è fondamentalmente una questione di cultura del management (cultura del 

risultato, cultura  del servizio, attenzione nei processi decisionali e nei controlli 

interni ai parametri di economicità , efficienza, efficacia, alla qualità dei servizi); ma, 

indubbiamente, se il manager non dispone dei valori economici delle varie alternative 

decisionali, non può fare scelte convenienti dal punto di vista economico, che 

consentano la migliore allocazione delle risorse scarse ed anche il raggiungimento 

delle finalità istituzionali di una migliore risposta ai bisogni della collettività e di un 

buon governo del territorio. 

In altre parole, le scelte effettuate sulla base dei soli valori finanziari di spesa 

non sempre sono le più convenienti in valori economici di costo. Inoltre i valori 

finanziari di spesa e quelli economici di costo delle alternative decisionali devono 

essere affiancati da ulteriori elementi di scelta, quali sono il livello qualitativo e i 

tempi  di realizzazione dei risultati e gli effetti dell’attività svolta sul benessere della 

collettività e sull’uso del territorio. 

 

2. La riforma del sistema contabile è inoltre  collegata al sistema dei controlli 

interni, poiché quest’ultimo presuppone , come prima fase, la misurazione e 

controllo dei costi dei servizi e dei costi di competenza  di esercizio. 
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Il sistema dei controlli esterni e interni sugli e negli enti locali  è stato pure 

oggetto di riforma  negli anni recenti: una  sua fondamentale riforma si è avuta con il 

dlgs. 286 del 99.  

I controlli esterni attuati dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti sugli enti 

locali si sono evoluti da controlli di legittimità a controlli di legalità, ponendo 

attenzione non solo all’applicazione formale della norma giuridica, bensì alla ratio 

legislativa, ovvero all’intento sostanziale del legislatore. 

Inoltre, i controlli  delle Sezioni regionali della Corte si sono sviluppati verso 

una dimensione “collaborativa”. Controllo collaborativo significa che le  finalità dei 

controlli non sono solo di natura ispettivo sanzionatoria, bensì che il soggetto attore 

del  controllo e il soggetto sottoposto al controllo operano in modo congiunto e per 

finalità condivise; esse sono il rispetto di una sana gestione finanziaria e degli 

equilibri di bilancio e, in generale, il buon andamento dell’amministrazione pubblica 

locale. 

Delle quattro fattispecie di controllo previste dal dlgs. 286 del ’99 , il controllo 

di regolarità contabile amministrativa e la valutazione dei dirigenti sono applicati 

nella prassi ; il controllo di gestione invece è applicato in una percentuale abbastanza 

limitata dagli enti locali ( in Toscana da una indagine sul totale degli enti locali  da 

noi effettuata al 31/12/ 2007, è risultato che circa il 50% dei Comuni ha una struttura 

organizzativa addetta al controllo di gestione e solo il 17% applica la contabilità 

analitica dei costi); il controllo strategico ha qualche applicazione limitata nelle 

Regioni ed è quasi sconosciuto negli enti locali.  
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Ecco è proprio il controllo strategico- che presuppone a monte della 

programmazione una formale dichiarazione delle finalità strategiche per le varie 

funzioni Pubbliche - che occorre promuovere e diffondere. Perché la  strategia e il 

controllo strategico ad essa complementare -comportano una visione di lungo periodo 

e di carattere innovativo e modificativo della attività; comportano un abbandono della 

logica decisionale del breve periodo e della emergenza, a favore invece di una visione 

e una pianificazione dell’amministrazione pubblica e dei suoi problemi con 

riferimento al lungo periodo e con innovazioni fondamentali della  struttura e del  

sistema aziendale. 

Strategia è 

Controllo strategico è  

Un’altra fattispecie di controllo è la funzione professionale della revisione negli 

enti locali che, seppur sovente valida per l’impegno e l’aggiornamento professionale 

dei commercialisti, richiede però molte riforme in comparazione ad altri Paesi 

dell’U.E., per assegnare maggiore autonomia, indipendenza e professionalità ai 

revisori. 

Uno dei punti di debolezza del collegio dei revisori negli enti locali italiani è la sua 

nomina da parte dell’organo politico e la possibilità del rinnovo dell’incarico. Meglio 

sarebbe la sua nomina da parte di un soggetto indipendente (per esempio la Corte dei 

Conti) (in Inghilterra la nomina è fatta dall’Audit Commission) la durata dell’incarico 

un po’ più lunga ma unica; la retribuzione è molto bassa a volte anche 1/10 rispetto a 

quella di altri Paesi, inoltre la tariffa professionale tiene conto soltanto del numero di 
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abitanti e non anche del grado di rischiosità dell’ente. La finanziaria  2007 (art. 1, 

comma 732, L. n. 296/2006) e il disegno di legge del Codice delle Autonomie (art. 2, 

comma 4 del Disegno di Legge n. 1464 del 2007) hanno previsto un revisore unico 

negli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 

 Orbene, considerato la complessità dei compiti e delle responsabilità del 

revisore; considerato che in Italia i Comuni con dimensione demografica inferiore a 

15.000 abitanti sono il 91,80 % e in essi risiede il 42,18 % della popolazione1; 

considerato, inoltre, che la funzione di revisore – equiparata a quella di pubblico 

ufficiale – è garanzia di buona gestione e corretta contabilità nei confronti del 

Consiglio locale e della cittadinanza; considerato, infine, che  l’economia di spesa2del 

bilancio locale con la nomina di un revisore unico – anziché tre - appare esigua, 

rispetto alla diminuzione di garanzia di un efficace lavoro di revisione, senz’altro 

meglio svolto da un organo collegiale, esprimiamo parere negativo  sul passaggio 

dall’organo collegiale a quello monocratico, che porterà di fatto ad una depressione 

della  funzione di revisione negli enti locali3. 

                                           
1 L’importanza dei piccoli Comuni in Italia è evidenziata dai seguenti dati statistici: infatti di 8.101 Comuni italiani ben 
7.437 (pari al 91,80%) hanno una dimensione demografica inferiore a 15.000 abitanti. Inoltre, su un totale di 
popolazione residente di 56.995.744 (ultimo censimento del 2001), il 42,18% risiede in Comuni con meno di 15.000 
abitanti. Infine, la superficie territoriale per ettari del totale dei Comuni con meno di 15.000 abitanti è pari al 79,38% 
del totale del territorio italiano. Sito: www.comuniditalia.it 
2 Il compenso annuo lordo dei revisori varia da � 2.060 nei Comuni con 500 abitanti, crescendo per fasce demografiche 
fino a � 8.240 per i Comuni fino a 19.999 abitanti, seppur maggiorata con riferimento alla spesa corrente annua pro-
capite e alla spesa per investimenti annua pro-capite. Cfr. Decreto Ministero Interno 20/05/2005 (Gazzetta Ufficiale 
4/6/2005). 
3 Desideriamo citare il saggio pensiero del Dott. Giorgio Sganga, componente del C.N.D.C. con delega al pubblico e al 
sociale: “…il risparmio originato dall’adozione di tale norma appare irrisorio rispetto ai costi degli enti soprattutto in 
relazione al mancato beneficio che questi traggono dall’indebolimento dell’organo del controllo. La cultura del 
controllo di un Paese si misura anche in relazione a quanto questo è disposto ad investire su attività preposte al controllo 
delle norme. Insegnano i Maestri di ragioneria che un costo deve sempre essere misurato in relazione ai benefici 
economici che può apportare e, in questo caso, il legislatore ha eliminato un costo che purtroppo potrebbe apportare una 
ben maggiore riduzione di benefici economici”. Cfr. M. MULAZZANI, S. POZZOLI (a cura di), op. cit., pag. 11. 
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 Un altro aspetto della composizione dell’organo di revisione che desideriamo 

considerare è il criterio di scelta e di affidamento dell’incarico che deve fondarsi 

esclusivamente sulla comprovata competenza tecnica e sulla correttezza del 

professionista. 

3. L’accountability – soprattutto negli enti locali – presenta una diffusione 

crescente nella prassi, sebbene non sia obbligatoria per legge. Essa risponde 

all’esigenza di una più ampia comunicazione fra l’ente pubblico e i vari soggetti 

portatori di interesse nei confronti della sua attività (stakeholder); corrisponde alla 

necessità di rivolgere la comunicazione - non solo verso il soggetto economico 

dominante, ( il soggetto politico, la collettività amministrata, gli organi di controllo in 

primis, la Corte dei Conti) -  bensì verso tutte le categorie di stakeholders esterni e 

interni dell’ente pubblico( associazioni di categoria di industriali, di commercianti, di 

artigiani, di albergatori, lavoratori dipendenti , associazioni sindacali, di volontariato, 

società dei servizi pubblici locali,ecc.) nella consapevolezza che questi stakeholder - 

con i loro comportamenti attivi e reattivi - possono agevolare oppure ostacolare la 

possibilità della stessa azienda  di raggiungere i propri  obiettivi di programma. Le 

finalità del rendiconto sociale non si esauriscono con la sua redazione; bensì 

proseguono con la sua comunicazione e discussione con i rappresentanti qualificati 

delle varie categorie di stakeholder, le cui proposte e pareri devono essere tenuti in 

considerazione da parte dell’ente nell’ambito della deliberazione della strategia, della 

programmazione e del bilancio del futuro periodo per raccogliere consenso, 

collaborazione, per avere successo nel raggiungimento delle finalità aziendali 
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programmate. In tale modo, il circuito di amministrazione, programmazione e 

controllo aziendale si amplia alla considerazione dei pareri degli stakeholder, 

superando una logica di autoreferenzialità del soggetto decisorio. 

Nella prassi la rendicontazione sociale ha avuto applicazioni in vari enti locali, 

in alcune Regioni, ma auspichiamo la sua diffusione in tutte le amministrazioni 

pubbliche, in cui esse rendicontino ai cittadini cosa hanno fatto, come, ovvero in 

quali modalità di azione, in quali tempi di realizzazione, in quali aree del territorio, e 

perché, ovvero per quali motivazioni e finalità. 

 

………4. Per quanto riguarda il percorso innovativo della  tecnologia informatica  

I.C.T. , soluzioni di ICT, se adeguatamente programmate e gestite, possono offrire un 

importante contributo al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle 

amministrazioni pubbliche. 

Tali soluzioni, infatti, consentono: di rispondere a diverse esigenze informative; di 

ridurre i tempi dei processi; di gestire sistemi complessi; di elaborare i dati 

tempestivamente; di fornire accesso a database integrati; di fare  analisi 

multidimensionali delle informazioni, finalizzate ad alimentare il processo 

decisionale e di controllo direzionale. 

Inoltre, grazie allo sviluppo dell’e-government, molti servizi e transazioni (tra cui i 

pagamenti di multe, tariffe, ecc.) sono interamente realizzabili on-line e molte 

pratiche sono gestite e completate tramite web senza necessità di presentare i 
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documenti in formato cartaceo ai diversi uffici coinvolti (un esempio significativo è 

lo sportello unico on-line per le imprese). 

Pertanto l’ICT rende possibile una riduzione dei tempi, una semplificazione delle 

procedure ed un potenziale risparmio di costi (almeno a regime) sia per gli enti, sia 

per gli utenti. 

 

5 Un’altra direttrice di riforma della amministrazione pubblica italiana è il 

federalismo, in prima applicazione interpretato in Italia come federalismo fiscale: ; 

esso influisce sugli equilibri economici di bilancio degli enti locali  e sulla struttura 

quali quantitativa dei suoi elementi . Inoltre, ma si può considerare un’applicazione 

più ampia e completa del federalismo, che – in una dimensione giuridica – è un 

modello costituzionale di Stato, in cui i poteri dello Stato – legislativo, 

amministrativo, giurisdizionale - sono ripartiti fra due livelli di Stato, quello unitario 

di Stato federale e quello dei suoi singoli Stati federati. 

Questo è un tema politico e giuridico  che però interessa anche noi aziendalismi, 

poiché la diversa assegnazione di funzioni  amministrative ai vari livelli di governo ,  

cambia  gli elementi aziendali degli enti pubblici. 

 

6. I fenomeni della esternalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici 

locali, iniziati nel 1990 e proseguiti senza inversione di rotta, hanno comportato per le 

amministrazioni pubbliche locali la restrizione delle gestioni dirette e la riduzione del 
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significato informativo del rendiconto contabile dell’ente locale. Da questi fenomeni 

sono conseguite due esigenze: 

1) la prima è l’esercizio di una funzione di governance dell’ente locale sui 

servizi esternalizzati; questa è una fattispecie di  governance pubblica locale esterna, 

perchè esercitata da un ente pubblico su soggetti da esso giuridicamente separati, 

come sono le società di gestione del servizio; essa si realizza come indirizzo politico 

strategico fondamentale, da parte dell’ente locale, sulle sue spa partecipate circa 

l’amministrazione dei spl e, in modo complementare e in direzione opposta come 

esercizio di un controllo , che è di natura strategica , sull’attività delle spa dei servizi 

pubblici locali; 

2) la seconda esigenza – che appartiene all’amliamento contabile - è la 

redazione di un bilancio consolidato del gruppo dell’ente locale che esponga i 

risultati di tutta l’attività dell’ente, quella interna ed esternalizzata. 

Nell’ambito di queste  problematiche  di governance è specifica competenza 

di noi aziendalisti individuare le tecniche contabili ed extracontabili idonee a 

supportare le suddette funzioni; anche questo tema di studio si potrebbe in futuro 

sviluppare.  

Ma si configura inoltre la necessità di una fattispecie di governance 

interistituzionale fra i vari livelli territoriali di governo per quelle funzioni  su cui 

intervengono competenze di enti pubblici di diverso livello di governo – centrale, 

regionale, locale. 
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Un caso significativo è proprio la funzione di governo, di pianificazione , di 

uso, di trasformazione e di valorizzazione delle risorse del territorio  e 

dell’ambiente , per cui si manifesta l’esigenza di una governance 

interistituzionale.  

 

Questa è stata solo una rassegna dei principali fenomeni innovativi e 

problemi che  caratterizzano la Amm.Pubblica italiana  negli anni contemporanei. 

Tutte queste problematiche e fenomeni recenti  della Amm. Pubbl.  devono 

essere programmati e risolti  avendo presente la centralità della persona, 

considerata come soggetto di diritti umani; come cittadino, soggetto di diritti 

giuridici, in primis costituzionali;  come lavoratore dipendente dell’ente pubblico , 

soggetto dei diritti pertinenti allo status giuridico e contrattuale di dipendene 

pubblico, con pari opportunità di accesso, condizioni di lavoro che consentano la 

piena realizzazione dei valori umani ; come utente dei servizi pubblici , soggetto 

del diritto alla fruizione dei servizi pubblici, erogati- secondo la interpretazione di 

servizio universale delle direttive comunitarie - a tutti gli utenti, senza 

discriminazioni e ovunque sul territorio essi risiedano, a prezzi accessibili a tutti, a 

livelli qualitativi prestabiliti. 

Il territorio e i suoi elementi non sono soggetti di diritti, ma è il cittadino, 

come persona che ha diritto ad un ambiente non inquinato e di un uso sostenibile 

del territorio. 
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Nelle  decisioni pubbliche politiche si deve anche assegnare centralità di 

attenzione al territorio , considerato come un insieme sistemico di elementi 

fisici, di risorse naturali del suolo e del sottosuolo, di infrastrutture presenti sul 

territorio , di servizi pubblici e di loro livello qualitativo, di insediamenti 

residenziali abitativi, di localizzazione di attività economiche, di elementi 

ambientali e paesaggistici, di cultura in senso lato della popolazione su di esso 

residente. 

La amministrazione pubblica deve pianificare attività, risultati ed effetti   al 

fine di promuovere  il progresso -in tutte le dimensioni -  della  collettività 

amministrata ed anche al fine di tutelare, trasformare, valorizzare il territorio per 

conservarne ed aumentarne il valore  sia per la generazione attuale sia per quelle 

future.    

 

Concludendo  ringrazio per  questo incontro di dialogo tra noi professori 

dell’Università ed esponenti della dirigenza pubblica, che spero sarà ripetuto e 

allargato ad esponenti della politica, degli ordini professionali, della Corte dei 

Conti, perché molte sono le categorie di soggetti attori  nella pubblica 

amministrazione e perché il progresso delle conoscenze teoriche e delle buone 

prassi nella pubblica amministrazione passa anche attraverso il dialogo 

multiculturale, il confronto, la comunicazione di conoscenze. 
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Riforma del sistema contabile 
degli enti locali

• Contabilità d’esercizio economico-patrimoniale
• Contabilità analitica dei costi
• I principi contabili:

Osservatorio finanz. e cont. E.L.
IPSAS board

– Confronto fra specie di standard setter
– Confronto fra significato principi
– La competenza economica e sistemi full accrual

• Ma cultura manageriale
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Riforma del sistema dei controlli 
negli enti locali

• Controlli “sugli” e “negli” enti locali
• Da controllo di legittimità 

a controllo di legalità 
• Controllo collaborativo
• Le quattro specie di controllo interno
• La funzione di revisione negli enti locali

– La nomina
– La retribuzione
– Il revisore unico
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La rendicontazione sociale

• Comunicazione
• Vs. stakeholders
• Redazione e discussione
• Il consenso e la collaborazione degli 

stakeholders
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ITC
• Esigenze informative
• Ridurre i tempi dei processi
• Gestire sistemi complessi
• Elaborare i dati tempestivamente
• Fornire accesso a database integrati
• Fare analisi multidimensionali delle 

informazioni
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Federalismo

• Federalismo fiscale
• Federalismo interpretazione completa
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Esternalizzazione e privatizzazione s.p.l.

1. Governance pubblica locale interna
2. Bilancio consolidato del gruppo 

dell’ente locale 

• Governance interistituzionale
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Rassegna
Programmazione attività della P.A. 

2 elementi centrali:
• La persona
• Il territorio

La persona: come cittadino;
come utente;
come lavoratore dipendente pubb.

Il territorio: come sistema di risorse naturali;
elementi economici;
ambientali;
culturali.
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