
 
 
  
 
 

 
“Disciplina del bilancio ed efficienza del settore pubblico” 

(10 e 11 luglio 2008 – Sala conferenze RGS) 
 

Oggi, più che mai, soprattutto a fronte delle particolari condizioni di 

rallentamento dell’economia internazionale, è oggetto di riflessioni e studi la 

tematica della sostenibilità delle politiche di bilancio a favore dello sviluppo, nel 

quadro dei vincoli di finanza pubblica derivanti dall’appartenenza all’Unione 

europea. Si tratta di una questione che, negli anni, ha interessato, a livelli e in 

forme diverse, molta parte dei Paesi dell’Europa, e che è stata spesso prospettata 

nella forma di un’alternativa tra sostegno allo sviluppo e conti in ordine. In realtà 

le due finalità non sono né alternative, né antitetiche, ma vanno considerate 

complementari, come conferma un orientamento sempre più diffuso tra gli 

operatori economici. 

 

Una sintesi tra la necessità di assicurare il finanziamento delle misure di 

sviluppo del Paese ed la regolarità conti pubblici, in termini di rispetto degli 

obiettivi concordati in sede europea, deve essere ricercata anche e soprattutto sul 

versante del migliore utilizzo delle risorse a disposizione. 

 

In questo seminario verrà posta l’attenzione principalmente sull’aspetto 

dell’efficienza della spesa pubblica, in relazione alle problematiche connesse al 

contenimento della spesa stessa, ed alla disciplina del bilancio.  

L’esperienza italiana degli ultimi 15 anni è certamente significativa. 

All’inizio degli anni Novanta il deficit era prossimo all’11,5 per cento del 

PIL. Vi è stata da allora una lunga e impegnativa rincorsa al risanamento dei 

conti. I periodi successivi sono stati caratterizzati da fasi alterne durante le quali, 

in particolare verso la metà dello scorso decennio, è stata infranta la soglia del 3 

per cento fissata nel Trattato di Maastricht, oltrepassando anche il 4 per cento. 



 
 
  
 
 

 
Nel 2007 il dato registrato è stato  inferiore al 2 per cento, ma il percorso non è 

stato affatto agevole.  

 

Diversi fattori hanno contribuito a rendere difficile il percorso verso il 

consolidamento dei conti pubblici. 

In primo luogo, la scelta dell’indicatore di riferimento per la valutazione delle 

politiche e dei risultati, l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, 

basato su un sistema contabile molto diverso da quello utilizzato in precedenza 

dall’Italia per la tenuta dei conti del Settore pubblico. 

 

In secondo luogo, il notevole peso finanziario del settore delle autonomie 

locali fa sì che si possa parlare di controllo diretto da parte del Governo centrale 

solo per una  parte limitata dei conti pubblici. 

 

Per far fronte a queste difficoltà, nel corso del tempo sono state adottate  

importanti misure. 

E’ stato gradualmente consolidato il raccordo tra il Fabbisogno finanziario 

dello Stato, del Settore pubblico e l’Indebitamento netto della pubblica 

amministrazione, aumentando anche la frequenza con la quale viene prodotto il 

conto di riconciliazione, in modo da consentire controlli infra-annuali 

dell’evoluzione della spesa. Si è altresì provveduto a rafforzare la cooperazione 

tra le istituzioni nazionali preposte alla produzione di dati e statistiche di finanza 

pubblica, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro permanenti. 

 

L’adozione del “Patto di stabilità interno” ha contribuito al coinvolgimento 

sempre maggiore delle amministrazioni locali nello sforzo di contenimento della 

spesa e di consolidamento dei conti pubblici. Specifici accordi tra Governo 



 
 
  
 
 

 
centrale e Regioni hanno consentito l’attivazione di un meccanismo condiviso e 

stringente per il  controllo e la riduzione delle spese e dei disavanzi nel settore 

sanitario. 

 

Per garantire il controllo della dinamica della spesa sono stati, infine, 

introdotti limiti alla possibilità di mantenere disponibilità di liquidità da parte 

delle amministrazioni locali e delle altre istituzioni periferiche, restrizioni in 

materia di assunzioni e  tetti di spesa. 

 

Il contenimento della spesa diretta dello Stato è un risultato duraturo, ma ha 

richiesto un’azione di costante manutenzione. Restano, comunque, ancora 

margini per un recupero di efficienza. Questo risultato dovrebbe discendere dagli 

interventi di riduzione operati sugli stanziamenti di bilancio, la cui efficacia fino 

ad ora non si è pienamente espressa a causa di alcuni meccanismi previsti dalle 

norme contabili che, consentendo l’integrazione in corso d’anno delle risorse 

disponibili, indeboliscono la spinta a svolgere una attenta ed effettiva 

programmazione delle risorse da parte delle Amministrazioni. L’esistenza di 

questi meccanismi, peraltro, è giustificata  dall’eccessivo grado di rigidità 

dell’attuale sistema di gestione del bilancio dello Stato. I provvedimenti 

recentemente varati tentano di ridurre tali rigidità,  introducendo nuovi strumenti 

a disposizione dell’Amministrazione che presuppongono un accresciuto livello 

di attenzione sull’uso efficiente delle risorse, che a sua volta richiede una 

migliore leggibilità dei dati contabili.  

La struttura stessa del Bilancio è stata varie volte rivisitata nel tentativo di 

introdurre meccanismi sempre più appropriati per la misurazione delle 

prestazioni. L’ultimo intervento ha condotto all’adozione di un modello di 

bilancio basato su Missioni e Programmi, mentre è in corso la definizione di un 



 
 
  
 
 

 
insieme di indicatori di prestazioni. A queste novità si affianca un programma di 

analisi e revisione della spesa che, adottato in via sperimentale solo presso 

cinque ministeri, sarà presto esteso agli altri. 

 

L’obiettivo cui bisogna tendere costantemente è quello di supportare il 

processo decisionale del Parlamento circa la destinazione delle risorse, attraverso 

l’attività di valutazione dell’efficacia dei programmi di intervento e, allo stesso 

modo, supportare le Amministrazioni nella definizione e gestione dei 

programmi, degli obiettivi e dei relativi indicatori di risultato.  In questo 

processo la Ragioneria  Generale dello Stato deve assumere un ruolo centrale. 

 

Ci aspettiamo, in questa importante occasione, di  confrontarci con  le 

migliori esperienze messe in campo dai nostri partners europei, mirate, ognuna 

per una particolare problematica, alla più efficace ed efficiente gestione delle 

risorse, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.   

Di particolare interesse sarà, poi, il punto di vista  degli esperti della 

Commissione Europea, dell’OCSE e del Fondo monetario internazionale, qui 

presenti, che dai loro osservatori privilegiati possono esprimere i loro pareri  e 

valutazioni in ordine all’insieme degli strumenti istituzionali ed operativi atti a 

perseguire la disciplina finanziaria e l’efficienza del settore pubblico. 

 

Non mi resta che ringraziarvi tutti per l’attenzione e rivolgere ai relatori  

l’augurio di “buon lavoro”. 

 

 


