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WORKSHOP: DISCIPLINA DI BILANCIO ED EFFICIENZA DEL SETTORE PUBBLICO 
 
Si è concluso oggi il workshop “Disciplina di bilancio ed efficienza del settore pubblico” 
organizzato dal Servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato. Durante la prima 
delle due giornate di lavori sono state illustrate le principali esperienze di Regno Unito, 
Francia, Germania, Spagna, Olanda e Svezia in tema di gestione delle risorse 
pubbliche, cui hanno fatto seguito, nell’ultima sessione, le relazioni e i pareri conclusivi 
degli organismi internazionali presenti all’evento (Commissione Europea, OCSE e 
Fondo Monetario Internazionale).  
 
Nel corso dei loro interventi Lucio Pench e Sven Langedijk  della Commissione 
Europea hanno posto l’accento sulla disciplina di bilancio e le regole fiscali adottati da 
diversi Paesi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto di Stabilità e Crescita, 
evidenziandone anche la loro diversa efficacia in relazione ai risultati conseguiti.  
Jon Blondal dell’OCSE ha, tra l’altro, rivolto uno specifico richiamo all’utilizzo della 
“Spending Review” quale metodologia per migliorare l’efficienza delle politiche di spesa, 
mediante la rimodulazione dei programmi e la riallocazione delle risorse. Nel corso 
dell’intervento ha inoltre espresso il proprio apprezzamento  per l’istituzione del Servizio 
Studi, ufficio strategico che fornisce il supporto metodologico al Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato.   
Nella sua esposizione infine, Richard Hemming rappresentante del Fondo Monetario 
Internazionale, ha raccomandato, in relazione alla politiche di bilancio adottate dai 
singoli Stati, di far riferimento con maggior propensione alle previsioni macro-economiche 
elaborate da organismi indipendenti.  
A chiusura del workshop Biagio Mazzotta, Direttore del Servizio Studi, traendo spunto 
dalla proficuità dell’esperienza appena conclusa, ha auspicato il ripetersi di questa forma 
di collaborazione, anche con cadenze definite nel tempo, annunciando già la preparazione 
di un prossimo appuntamento. Tra i possibili temi di discussione vi è quello relativo alla 
individuazione degli “indicatori di performance” delle amministrazioni. 
 
Tutti gli atti e i documenti del workshop saranno presto visionabili sul sito della Ragioneria 
generale dello Stato www.rgs.mef.gov.it. 
 
 


