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Abstract 
 

Il lavoro analizza il percorso di risanamento della finanza pubblica italiana illustrandone modalità, successi e 
problemi aperti. L’attenzione del lavoro è rivolta soprattutto agli strumenti utilizzati per il contenimento della 
spesa pubblica. Il calo del disavanzo tra il 1985 e il 2007 riflette in massima parte l’aumento dell’incidenza delle 
entrate sul PIL; tuttavia la composizione dell’aggiustamento risulta più equilibrata se valutata rispetto agli 
andamenti tendenziali. La manovra sulle spese è più complessa: la sua efficacia dipende per lo più dai 
comportamenti delle amministrazioni, delle quali deve modificare i meccanismi decisionali. Laddove l’intervento 
normativo poteva incidere direttamente sui livelli delle erogazioni sono state introdotte riforme strutturali (ad 
esempio, nel caso delle pensioni); negli altri casi, l’azione di contenimento della spesa non sempre ha potuto 
incidere sui meccanismi che ne determinano la formazione. L’efficacia dell’azione di contenimento della spesa da 
parte di Governo e Parlamento è stata influenzata dalla disponibilità di strumenti di controllo diretto della stessa: 
ampia nel caso delle Amministrazioni centrali, minore nel caso di quelle locali. La spesa locale, dopo una 
prolungata fase di riduzione, nel corso dell’ultimo decennio è tornata a crescere. Il suo controllo richiede di 
contemperare coordinamento e autonomia e di rafforzare l’azione di monitoraggio dei conti, superando la 
frammentazione degli standard adottati per la redazione dei documenti contabili e accelerando i tempi di 
acquisizione delle informazioni. Il contenimento della spesa diretta dello Stato è invece risultato duraturo; 
restano ancora margini per un recupero di efficienza. La struttura del bilancio statale è stata rivista più volte nel 
tentativo di indurre una maggiore attenzione agli obiettivi e ai risultati dell’azione pubblica; tuttavia la 
programmazione è rimasta ancora legata ai tradizionali capitoli di spesa. Resta da instaurare una 
corrispondenza piena tra programmi di spesa e strutture responsabili, a cui sono assegnati obiettivi misurabili e 
risorse da gestire in autonomia.  
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1.  Introduzione 
 
Dalla metà degli anni ’60 i conti pubblici italiani si avviano lungo un sentiero insostenibile, 
che percorrono fino ai primi anni ’90 (figura 1.1). L’indebitamento netto delle Amministrazioni 
pubbliche da un livello inferiore all’1 per cento del PIL arriva a sfiorare il 12½ per cento del 
prodotto nel 1985; tra il 1989 e il 1991 è prossimo all’11½ per cento del PIL, superiore di oltre 9 
punti alla media degli altri paesi della UE15. Il debito pubblico, al di sotto del 30% del PIL alla 
metà degli anni ’60, cresce rapidamente; raggiunge l’80 per cento del prodotto alla metà degli anni 
’80; aumenta di altri 40 punti tra il 1985 e il 1994, superando il 120 per cento del PIL, più del 
doppio della media del resto dei paesi della UE15. Lo squilibrio dei conti appare destinato ad 
aggravarsi: nel 1992 il debito pensionistico implicito è prossimo al 400 per cento del PIL; supera di 
oltre il 50 per cento la media dei valori stimati per Francia, Germania e Regno Unito1. 
 
 

Fig. 1.1 – Indebitamento netto e debito delle Amministrazioni Pubbliche (% PIL) 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat e Banca d’Italia 
 
 

Il peggioramento dei conti pubblici e l’accumulo di debito riflettono la rapida crescita delle 
spese (figura 1.2). Tra il 1964 e il 1979 la spesa pubblica primaria passa dal 29 al 36 per cento del 
prodotto; vi contribuiscono soprattutto le prestazioni sociali. Nello stesso periodo l’incidenza delle 
entrate sul PIL sale solo di due punti percentuali, al 31 per cento; nel 1973 si attua una riforma del 
sistema tributario che pone le premesse per una crescita del gettito che si manifesterà con qualche 
anno di ritardo. Tra il 1979 e il 1985 spese primarie ed entrate crescono sostanzialmente di pari 
passo, raggiungendo, rispettivamente il 42 e il 38 per cento del PIL. La spesa continua a crescere 
anche dopo il 1985, seppure meno delle entrate.  
 

                                                 
1 Van den Noord e Herd (1993). 
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Fig. 1.2 – Entrate e Spese delle Amministrazioni Pubbliche (% PIL) 
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 Fonte: Istat. 

 
Il risanamento dei conti pubblici diviene una priorità intorno alla metà degli anni ’80. Si avvia 
un processo, in corso ancora oggi, nell’ambito del quale si possono distinguere tre fasi (fig. 
1.3):  
1) nella prima, tra il 1985 e il 1991, si pongono le basi del risanamento2 con l’azzeramento del 

disavanzo primario; il miglioramento conseguito, 4 punti percentuali del PIL, si riflette solo per 
un quarto sul disavanzo complessivo per via dell’aumento della spesa per interessi; quest’ultima 
raggiunge l’11½ per cento del PIL nel 1991; prosegue la crescita del debito pubblico; 

2) nella seconda, tra il 1992 e il 1997, si compiono passi più decisi sulla strada del riequilibrio; la 
crisi finanziaria del 1992 e l’obiettivo di partecipare all’Unione Monetaria Europea fin dal suo 
avvio spingono all’adozione di manovre correttive particolarmente ampie all’inizio e alla fine di 
questo periodo3; si registrano avanzi primari crescenti, fino a superare il 6½ per cento del PIL 
nel 1997; dal 1994 inizia a diminuire la spesa per interessi, che alla fine del periodo è inferiore 
al 10 per cento del prodotto; dal 1995 si avvia su un sentiero discendente anche l’incidenza del 
debito sul prodotto; con la riforma delle pensioni del 1992 viene cancellato circa un quarto del 
debito pensionistico implicito4; 

3) nella terza fase, dal 1998 a oggi, assume maggior rilievo l’obiettivo di sostenere l’attività 
economica; il disavanzo, in media, è inferiore al 3 per cento del PIL; si riduce gradualmente 
l’avanzo primario che, quasi azzerato nel 2005, risale intorno al 3 per cento del PIL nel 2007; il 
peggioramento del saldo primario è compensato dal calo della spesa per interessi; con la 
riduzione del differenziale di interesse rispetto agli altri paesi europei, connessa con la 
partecipazione all’unione monetaria, e con il ripiegamento della dinamica del debito pubblico 
rispetto al PIL, l’incidenza sul prodotto della spesa per interessi scende fino al 4 ½ percento nel 
2005, per poi risalire al 5 per cento nel biennio successivo; nel biennio 2003-2004 il peso del 
debito scende intorno al 104 per cento del PIL, livello su cui si attesta ancora nel 2007, dopo un 

                                                 
2  Cfr. i saggi in Sartor (1998). 
3  Nelle valutazioni ufficiali, gli interventi correttivi ammontano a quasi 6 punti percentuali del prodotto nel 1992 e a 

circa 3 nel 1997. Le condizioni di emergenza in cui vengono varate le manovre di bilancio si riflettono anche sulla 
loro composizione: una quota rilevante degli interventi assume natura temporanea e straordinaria. Si pensi, ad 
esempio, all’introduzione delle imposte straordinarie sugli immobili e sui depositi bancari del 1992 e alla cosiddetta 
“eurotassa” del 1997 (una addizionale progressiva all’Irpef).      

4  La successiva riforma del 1995, che ha cambiato radicalmente il sistema pensionistico (cfr. la sezione 2), ha 
conservato la riduzione del debito ottenuta con l’intervento del 1992.  
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leggero aumento nel biennio precedente, in connessione anche con il forte rallentamento del 
prodotto. 

 
Fig. 1.3 – Saldo Primario delle Amministrazioni Pubbliche (% PIL) 

 
Fonte: Istat 

 
 

Alla riduzione dell’indebitamento netto tra il 1985 e il 2007 hanno contribuito le entrate (fig. 
1.4). Tra il 1985 e il 2007 l’indebitamento netto si riduce di 10½ punti percentuali del prodotto, 
all’1,9 per cento; di questi, 9,3 punti riflettono l’aumento dell’incidenza delle entrate sul PIL (salita 
al 47,2 per cento nel 2007) e 1,2 punti il calo del peso della spesa (scesa al 49,1 per cento del PIL 
nel 2007). La crescita dell’incidenza delle entrate sul PIL è pari a circa 5 punti percentuali sia nel 
periodo 1985-91, sia nel periodo 1991-97. Tra il 1997 e il 2007 diminuisce di ½ punto percentuale: 
al calo di 3½ punti registrato tra il 1997 e il 2005, segue un aumento di 3 punti tra il 2005 e il 2007.  
 

 
Fig. 1.4 – Contributi alla riduzione dell’indebitamento netto della PA (% PIL) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

La riduzione della spesa per interessi è stata in gran parte compensata dall’aumento della 
spesa primaria corrente. Tra il 1985 e il 2007 l’incidenza della spesa per interessi sul PIL scende 
di 3,4 punti, al 5,0 per cento. Nel 1993 gli interessi passivi superano il 12½ per cento del prodotto; 
successivamente la riduzione dell’incidenza del debito sul PIL e, soprattutto, il calo dei tassi di 
interesse determinano la diminuzione di questa voce di spesa, fino ad un minimo pari al 4½ per 
cento nel 2005 (nel biennio seguente, con il rialzo dei tassi, la spesa è nuovamente aumentata, di 
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circa ½ punto percentuale del PIL). Tra il 1985 e il 2007 le uscite primarie salgono di 2,3 punti, al 
44,1 per cento. La crescita riflette l’aumento delle erogazioni correnti (oltre 3 punti percentuali del 
prodotto, al 39½ per cento del PIL), parzialmente compensato dalla riduzione di quasi 1 punto 
percentuale delle spese in conto capitale5.  

Rispetto agli andamenti tendenziali, la composizione dell’aggiustamento risulta più 
equilibrata6. I programmi di spesa introdotti durante gli anni ’70 e ’80  avevano determinato una 
crescita tendenziale delle erogazioni in rapporto al PIL, in particolare per quanto riguarda le 
prestazioni sociali (anche per l’interazione con l’invecchiamento della popolazione e, nel comparto 
sanitario, con l’introduzione di tecnologie più sofisticate e costose). La spesa per pensioni era 
passata dal 5,0 per cento del PIL del 1960 al 14,9 per cento nel 1992; le previsioni elaborate in 
quegli anni ne indicavano un possibile ulteriore aumento, fino a superare il 23 per cento del PIL 
intorno al 2040. Attualmente, per effetto degli interventi di riforma effettuati tra il 1992 e il 2007, si 
stima che la spesa per pensioni possa attestarsi intorno al 15 per cento del PIL nel 2030 (cfr. la 
sezione 2). 

 
Il risanamento è stato accompagnato anche dall’adozione di misure con effetti temporanei. Gli 
effetti delle misure correttive adottate nel corso degli anni ’90 ammontano, nel complesso, a 22 
punti percentuali del prodotto, un valore più che doppio rispetto alla riduzione dell’indebitamento 
netto registrata nello stesso periodo. La differenza riflette la necessità di contrastare il tendenziale 
aumento degli squilibri, ma anche un’efficacia inferiore alle attese di alcune misure e la natura 
temporanea di molti dei provvedimenti. Le misure con effetti temporanei adottate tra il 1997 e il 
2006, la fase in cui come ricordato l’obiettivo del sostegno all’economia si affianca a quello del 
risanamento, sono ammontate a circa 10 punti percentuali del prodotto7.  
 
Altri interventi, pur non rientrando nella definizione di misure temporanee adottata in sede 
europea8, hanno avuto effetti limitati nel tempo perché non hanno inciso sui meccanismi che 
determinano la spesa. Si tratta, ad esempio, dei controlli sui flussi di cassa delle Amministrazioni 
locali nel biennio 1997-98, di alcune delle misure che hanno ridotto la spesa sanitaria tra il 1992 e il 
1995 e, in parte, dei provvedimenti volti al contenimento della spesa per il personale attraverso 
varie limitazioni del turnover (fig. 1.5).  
Gli interventi sui flussi di cassa delle Amministrazioni locali riguardavano sia il controllo dei 
prelievi dai loro conti di tesoreria, finalizzato a incidere in tempi brevi sugli esborsi, sia la riduzione 
delle autorizzazioni di cassa e dei conseguenti trasferimenti dal bilancio dello Stato ai conti di 
tesoreria,  tesa a rendere più stretto il collegamento tra stanziamenti e spese finali e ad agevolare, in 
prospettiva, la programmazione di queste ultime. Tuttavia, alla riduzione registrata dalle 
disponibilità in tesoreria fece riscontro, pur in presenza del contenimento degli stanziamenti di 
bilancio, una marcata espansione dei residui passivi che segnalava come, in assenza di interventi sui 

                                                 
5  La riduzione di tali spese era stata più accentuata nel periodo 1985-1995 (dal 5,4 al 3,5 per cento del PIL),  anche a 

causa di fattori legati alle vicende giudiziarie della prima parte degli anni novanta, quando le numerose inchieste per 
reati di corruzione ebbero l’effetto indiretto di rallentare le procedure di assegnazione ed esecuzione dei lavori 
pubblici. Successivamente le erogazioni in conto capitale sono tornate a crescere, raggiungendo il 4 ½ per cento del 
PIL nel 2007.  

6  Si veda, ad esempio, Spaventa e Chiorazzo (2000).  
7  Cfr. Momigliano e Rizza (2007). La stima esclude i proventi della vendita delle licenze UMTS del 2000. Gli autori 

notano che, oltre alle misure temporanee con effetti sull’indebitamento netto (imposte straordinarie, anticipi 
d’imposta, condoni fiscali, ecc.), nello stesso periodo sono state effettuate operazioni straordinarie che hanno inciso 
direttamente sul debito (vendite di attività finanziarie, ristrutturazioni del debito) per un importo complessivo 
analogo.  

8  Cfr. Commissione europea (2006).  
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meccanismi di formazione della spesa, la compressione delle erogazioni avrebbe potuto non essere 
sostenibile nel medio termine. 

 
Fig. 1.5 – Redditi da lavoro dipendente (PA) e spese delle AL (totale e sanità) 

(% PIL) 

 
Fonte: Istat 

 
Tra il 1992 e il 1995 la spesa sanitaria pubblica era scesa di 1½ punti percentuali del PIL, al 5,2 per 
cento. Nel 1992 era stata introdotta una riforma del settore che mirava al contenimento dei costi 
anche attraverso una maggiore autonomia gestionale a livello locale. Tuttavia, larga parte dei 
risparmi di spesa derivarono da misure amministrative relative alla spesa farmaceutica e ai riflessi 
sulla sanità di norme generali di controllo delle assunzioni. Dopo il 1995 la spesa sanitaria è tornata 
a crescere ed ha nuovamente raggiunto i livelli dei primi anni ’90. Segnali di rallentamento della 
sua dinamica si sono registrati nel 2007. 
La spesa per il pubblico impiego è diminuita tra il 1991 e il 2000, dal 12,3 al 10,4 per cento del PIL, 
riflettendo sia la diminuzione delle unità di lavoro, connessa con la crescente efficacia dei limiti 
posti alle assunzioni, sia una contenuta dinamica salariale che ha consentito la riduzione del 
differenziale tra le retribuzioni unitarie delle Amministrazioni pubbliche e quelle del settore privato. 
Dopo il 2000 la spesa ha ripreso a crescere.  

 
Queste caratteristiche del risanamento italiano presentano alcune criticità. L’aumento delle 
entrate e il contestuale rallentamento della spesa in conto capitale possono avere riflessi indesiderati 
sulle prospettive di crescita economica, specialmente in un contesto di crescente integrazione 
internazionale9. Il ricorso a misure con effetti temporanei può generare incertezza sulla efficacia 
della manovra di risanamento e incidere negativamente sulle aspettative degli agenti economici.  
 
L’andamento dei conti pubblici nei primi anni duemila mostra che il risanamento non è 
ancora completato (fig. 1.6). Tra il 2000 e il 2005 l’indebitamento netto sale di oltre 2 punti 
                                                 
9   Cfr., ad esempio, Alesina e Perotti  (1997). La crescita delle entrate riguarda per circa l’80 per cento la pressione 

fiscale. Questa era pari al 36½ per cento nel 1988, inferiore di quasi 5 punti alla media degli altri paesi della UE15. 
Nel 1997 era salita al 43¾ per cento, 2¾ punti al di sopra della media europea. Nel 2006 e nel 2007 la pressione 
fiscale in Italia era pari, rispettivamente, al 42¼ e al 43¼ per cento, contro il 41 per cento della media degli altri 
paesi della UE15 nel 2006. In Italia, dato il peso rilevante dell’economia sommersa (circa il 15 per cento del PIL, 
cfr. Istat, 2008), la pressione fiscale sui contribuenti che adempiono correttamente ai proprio obblighi è 
significativamente più elevata di quanto emerge dal rapporto tra entrate fiscali e PIL.  
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percentuali del PIL, al 4,2 per cento; l’avanzo primario si riduce di 4 punti, allo 0,3 per cento.  Vi 
contribuiscono, per 1,2 punti il calo delle entrate e per 2,8 punti l’aumento delle spese. Sul 
peggioramento pesa una fase congiunturale avversa, ma anche la concessione di sgravi fiscali a 
partire dal 2000 e una dinamica relativamente sostenuta delle erogazioni rispetto a quella 
dell’economia. Il miglioramento dell’ultimo biennio riflette un forte aumento delle entrate, 
parzialmente compensato dalla crescita dell’incidenza della spesa per interessi sul PIL. L’incidenza 
delle spese primarie sul prodotto resta sostanzialmente stabile. 

 

Fig. 1.6 – Entrate, spese primarie e interessi della PA (% PIL) 

 
Fonte: Istat 

 
Diversi elementi hanno inciso sulle difficoltà incontrate dall’Italia nella riduzione degli 
squilibri di finanza pubblica: (a) la rigidità della spesa pubblica, in gran parte predeterminata per 
legge e solo in quota minima manovrabile in base a scelte gestionali delle Amministrazioni 
formalmente responsabili delle erogazioni; (b) le carenze di coordinamento tra Amministrazione 
centrale e Amministrazioni locali nella programmazione e nella gestione della finanza pubblica; (c) 
l’articolata transizione dal sistema contabile basato su indicatori e regole definiti a livello nazionale 
al sistema adottato in sede europea, basato sulla contabilità nazionale.  
Su ciascuno di questi aspetti si è intervenuti a più riprese e con una pluralità di strumenti che 
vengono analizzati nei capitoli che seguono. Per controllare la spesa sono stati introdotte riforme 
strutturali nel comparto pensionistico, limitazioni alle assunzioni di nuovo personale e agli acquisti 
di beni e servizi e ai contributi alla produzione e agli investimenti del Bilancio dello Stato (capitolo 
2). Per coinvolgere le Amministrazioni locali nello sforzo di risanamento dei conti sono stati 
introdotti limiti alle loro disponibilità presso la Tesoreria statale e ai trasferimenti dal Bilancio dello 
Stato; sono state applicate regole di bilancio che impongono un miglioramento dei saldi e/o una 
riduzione della spesa e accordi bilaterali che condizionano l’erogazione di fondi statali all’adozione 
di provvedimenti di limitazione della spesa in alcuni settori (capitolo 3). Per migliorare il 
monitoraggio della finanza pubblica sono state sviluppate e gradualmente affinate procedure di 
riconciliazione dei diversi indicatori, è stata innalzata la frequenza con cui tali raccordi sono 
compilati ed è stata rafforzata la collaborazione tra le istituzioni coinvolte (capitolo 4). I vincoli di 
bilancio imposti dal risanamento hanno accresciuto l’attenzione posta all’efficienza nell’uso delle 
risorse; la struttura del bilancio statale è stata rivista più volte nel tentativo di indurre una maggiore 
attenzione ai risultati dell’azione pubblica; lo scorso anno il bilancio è stato riclassificato per 
missioni e programmi ed è in corso la definizione dei relativi indicatori di performance; è stata 
avviata una procedura di riesame della spesa che ha visto inizialmente coinvolti cinque ministeri 
(capitolo V).  
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2. Il controllo della spesa 
 

La necessità di ridurre gli squilibri di finanza pubblica e riportare sotto controllo la dinamica 
del debito ha determinato una graduale, profonda riforma del quadro normativo generale 
della politica di bilancio.  
 
Inizialmente gli interventi non hanno mirato a limitare  direttamente la spesa, ma a rendere 
più stringente il vincolo di bilancio e meno “automatico” l’aumento della stessa. Un primo 
passo si compie con la riforma organica del sistema di contabilità pubblica (legge 468 del 1978): la 
riforma estende l’arco temporale oggetto dei documenti di bilancio, introduce lo strumento della 
legge finanziaria con cui si fissa annualmente un limite massimo per i principali saldi di bilancio da 
assumere come perno della programmazione finanziaria; affianca alla contabilità di competenza 
quella di cassa che, attraverso il calcolo del cosiddetto “fabbisogno” consente di misurare le 
necessità di finanziamento dell’operatore pubblico (cfr. sezione 4). 

Nel 1988, con la nuova riforma della contabilità pubblica attuata dalla legge 362  si impone 
l’obbligo alla legge finanziaria di provvedere alla propria copertura: essa non può peggiorare il 
risparmio pubblico previsto sulla base della legislazione vigente10. In quel periodo inoltre si instaura 
la prassi di votare con il primo articolo della legge finanziaria il livello massimo del saldo netto da 
finanziare, che comporta per Parlamento e Governo la necessità di compensare finanziariamente 
tutti gli emendamenti agli articoli/commi successivi che recano nuovi o maggiori oneri11. 

Nel 1997 e 1998, si interviene sulle procedure che portano alla determinazione delle spese nel 
bilancio di previsione: da un lato si modifica la legge 468  prevedendo l’abbandono, ancora non del 
tutto realizzato,  del criterio di previsione basato sul “mero calcolo della spesa storica incrementale” 
(Legge n. 94 del 1997, e relativo decreto legislativo attuativo n. 279); dall’altro si sostituisce il 
criterio delle “politiche invariate” con quello della “legislazione vigente”12 nell’elaborazione delle 
previsioni tendenziali, il che comporta l’abbandono del riferimento alla costanza dei comportamenti 
tenuti in passato dalle Amministrazioni e dal Parlamento (legge 208 del 1999). 
 
Il contenimento della dinamica della spesa è stato attuato con strumenti diversi nei principali 
comparti. Nel 1992 la spesa delle Amministrazioni pubbliche riguardava per il 37 per cento le 
prestazioni sociali in denaro (principalmente, le pensioni) e per il 28 per cento il personale (di cui il 
37 per cento nelle Amministrazioni locali). Il restante 35 per cento riguardava principalmente la 
spesa per acquisti di beni e servizi e contributi alla produzione e agli investimenti. Quasi il 60  per 
cento di tali erogazioni faceva capo alle Amministrazioni locali, di cui oltre il 40 per cento 
riguardava la sanità (fig. 2.1). Per le pensioni si è intervenuti con riforme strutturali; per il pubblico 
impiego si sono introdotti limiti alle assunzioni (e riformato il sistema di contrattazione); per le 
spese dirette dello Stato si sono stabilite “regole di bilancio” che ne contenessero la dinamica; per le 
spese delle AL si è iniziato con limiti fissati dallo Stato per poi procedere con altri strumenti man 
mano che avanzava il decentramento/federalismo  

 
 

                                                 
10   Il riferimento è costituito dalla più recente previsione assestata, ovvero dal disegno di legge di bilancio a 

legislazione vigente qualora il relativo saldo sia inferiore a quello assestato.  
11   Con l’adesione al Trattato di Maastricht e l’ingresso nell’unione monetaria, tale vincolo gradualmente è stato di 

fatto esteso anche al fabbisogno SS e SP e all’indebitamento netto PA. 
12    Il concetto di tendenziale a legislazione vigente fa riferimento a previsioni effettuate esclusivamente sulla base 

della norme di spesa in vigore al momento della loro formulazione. 
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Fig. 2.1 – Composizione della spesa primaria della PA (1992 – valori percentuali) 

 
Fonte: Istat 
 
 

2.1 Le pensioni  
 
Gli interventi legislativi in materia pensionistica costituiscono un importante presupposto per 
le politiche di contenimento della dinamica della spesa delle PA. A partire dal 1992, gli 
interventi sulle pensioni sono stati attuati tutti attraverso riforme strutturali che hanno raggiunto 
effetti significativi - stabilizzando in questi ultimi anni la spesa in prossimità del 14 per cento del Pil 
e riducendo significativamente l’impatto sfavorevole dei fattori demografici per i prossimi trenta 
anni. In assenza di tali riforme, intorno al 2040 la spesa pensionistica avrebbe raggiunto il suo 
livello massimo, superando il 23 per cento del Pil  contro il 15,3 per cento attualmente previsto13 
(fig. 2.2). 
 

Fig. 2.2 – Previsioni della spesa per pensioni prima e dopo le riforme degli anni ’90 (% PIL) 

 
Fonte: Ministero del Tesoro (1998). 

 
Nel 1992, sotto la pressione della crisi finanziaria, vengono modificati i requisiti per l’accesso alla 
pensione e la formula per il calcolo dei trattamenti pensionistici. Si cancella circa un quarto del 
debito pensionistico implicito netto. La maggior parte dei risparmi derivano dal passaggio dai 
                                                 
13   Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze (2008), Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale 

dello Stato (2006, 2007). 
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redditi ai prezzi come base per la rivalutazione dei trattamenti in essere e dalla considerazione 
dell’intera carriera lavorativa ai fini della determinazione dell’entità dei trattamenti di nuova 
liquidazione.  

Nel 1995 una seconda riforma determina il radicale ridisegno del sistema pensionistico, con 
l’abbandono del sistema a “benefici definiti” e la graduale adozione di un sistema a “contribuzioni 
definite”: ogni individuo diviene titolare di un conto “nozionale” sul quale vengono cumulati i 
contributi versati durante l’intera carriera lavorativa, i quali saranno trasformati in una rendita al 
momento del pensionamento sulla base di coefficienti determinati secondo criteri attuariali, legati 
all’età di pensionamento e soggetti a rideterminazioni periodiche su base decennale. Il nuovo 
sistema “contributivo” viene introdotto integralmente per i nuovi lavoratori e “pro-rata” per quelli 
che risultavano in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre del 1995 
(sistema “misto”). Ai lavoratori con anzianità contributiva superiore ai 18 anni continua ad 
applicarsi il precedente regime (“retributivo”). Nei sistemi retributivo e misto viene prevista una 
graduale elevazione dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, che prevedeva il 
conseguimento di una situazione di regime dal 2008. 

Negli anni successivi ulteriori interventi definiscono il quadro normativo. In particolare, la legge 
243 del 2004 innalza, con effetto a partire dal 2008, i requisiti per il conseguimento della pensione 
anticipata rispetto all’età di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne uniformandone i requisiti 
e il regime delle decorrenze in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo). Sul piano 
finanziario gli effetti della riforma producono una riduzione del rapporto fra spesa pensionistica e 
PIL di 0,6-0,7 punti percentuali fino al 2030 per poi ridursi gradualmente nel decennio successivo. 
Il punto di picco attorno al 2033-2034 risulta ridotto di circa mezzo punto percentuale di PIL (fig. 
2.3). 
 

Fig. 2.3 – Previsioni della spesa per pensioni prima e dopo la legge n.243/2004 (% PIL) 

 
Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato (2004). 

 

Più recentemente, la legge 247 del 2007 ha rimodulato l’aumento dei requisiti minimi di età per 
l’accesso al pensionamento anticipato nel senso di una maggiore gradualità, lasciando 
sostanzialmente inalterati i requisiti previsti a regime dalla precedente normativa14. Pertanto, gli 
effetti finanziari di maggiore onere si producono nei primi anni del periodo di previsione con un 
massimo di 0,1-0,15 punti percentuali di PIL nel 2011 (fig. 2.4). 

                                                 
14  La norma ha previsto, fra l’altro: i) l’adozione dei coefficienti di trasforrmazione rideterminati sulla base del 

procedimento previsto dalla riforma del 1995, a decorrere dal 2010, ii) la riduzione da 10 a tre anni della periodicità 
delle successive rideterminazioni; iii) il potenziamento del procedimento di rideterminazione dei coefficienti di 
trasformazione interamente ricondotto nell’ambito della sfera amministrativa. 
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Fig. 2.4 – Previsioni della spesa per pensioni prima e dopo la legge n.247/2007 (% PIL) 

 
Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato (2007). 

 

A seguito del processo di riforma del sistema pensionistico avviato nel ’92, il rapporto fra spesa per 
pensioni e PIL presenta gli andamenti illustrati nella fig. 2.5. Dopo una sostanziale stabilità fra il 
2010 ed il 2023 per effetto dei provvedimenti normativi di elevamento dei requisiti minimi previsti 
dalla legge 243 del 2004, come modificata dalla legge 247 del 2007, e dell’introduzione pro rata del 
sistema di calcolo contributivo, il rapporto la spesa e il PIL riprende a crescere a causa del 
deterioramento del quadro demografico i cui effetti finanziari risultano in parte limitati anche 
dall’innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato disposti dalle predette leggi 
nel regime misto e contributivo, oltre che in quello retributivo. La curva raggiunge il valore 
massimo di circa il 15,3 per cento attorno al 2038 e si attesta al 13,9 per cento  nel 2050, dopo una 
fase di decrescita. Il miglioramento del rapporto nella parte finale del periodo di previsione è dovuto 
essenzialmente al passaggio dal sistema di calcolo misto a quello contributivo e alla progressiva 
riduzione del numero di pensionati. 
 

Fig. 2.5 – Previsioni della spesa per pensioni a normativa vigente (% PIL) 

 
Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze (2008). 

 

Secondo le previsioni elaborate dal Working Group on Ageing, un gruppo di lavoro costituito presso 
il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin per studiare gli effetti dell’invecchiamento 
demografico sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, l’Italia è collocata fra i paesi europei che, 
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proprio in virtù delle riforme attuate, presentano una dinamica della spesa per pensioni in rapporto 
al PIL più contenuta nel medio-lungo periodo (tav. 2.1)15. 
 

Tav. 2.1 – Previsioni di aumento della spesa pensionistica nei paesi europei 

 
Fonte: Comitato di Politica Economica e Commissione Europea (2006) 
(1)  Esclude la Grecia 

 
 
2.2 Il pubblico impiego 
 
Per i redditi da lavoro dei dipendenti pubblici la limitazione della crescita della spesa è stata 
perseguita intervenendo sia sull’occupazione, sia sulle dinamiche retributive pro capite. Si 
deve tuttavia considerare che le effettive possibilità di intervento sono condizionate dalle particolari 
caratteristiche di rigidità ed obbligatorietà delle spese per il personale.  
 
L’azione di contenimento della dinamica retributiva ha presentato margini di intervento più 
limitati, in considerazione del fatto che molte riforme erano già state attuate fra la seconda 
metà degli anni ’80 ed i primi anni ’90. In particolare, le dinamiche retributive del settore 
pubblico sono state rese rispondenti agli stessi parametri di riferimento in vigore per il settore 
privato con la prima “privatizzazione” del rapporto di lavoro pubblico del 199316, mentre già dalla 

                                                 
15   Comitato di Politica Economica e Commissione Europea (2006). La differenza tra la stima riportata nella tav. 2.1 e 

quella indicate in Ministero dell’economia e delle finanze (2008) riflette il diverso grado di aggiornamento delle 
informazioni utilizzate nei due documenti.   

16    La riforma era stata attuata con i dlgs 29, 470 e 456 del 1993. Le dinamiche retributive vengono legate a parametri 
quali l’inflazione programmata, il recupero del divario  inflattivo e, nel caso della contrattazione integrativa, gli 
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fine del 1986 erano state congelate (con alcune eccezioni) le progressioni retributive automatiche 
per anzianità nel pubblico impiego17.  Su diversi fattori di crescita retributiva non è stato possibile 
intervenire per via legislativa trattandosi di materie riservate alla contrattazione. Gli interventi di 
contenimento della dinamica delle retribuzioni pro capite si sono indirizzati soprattutto sulle voci 
retributive variabili. Nonostante questo, la dinamica delle retribuzioni unitarie della PA è rimasta 
sostenuta mostrando, negli anni più recenti, una crescita più marcata rispetto ai corrispondenti 
andamenti del settore privato.   
 
Dai primi anni ’90 e fino al 1997, il controllo della dinamica occupazionale si è realizzato 
individuando dei tetti massimi per la sostituzione del personale cessato con nuove assunzioni. 
Per gli anni 1992 e 1993 le assunzioni di personale sono consentite entro limiti percentuali 
predefiniti (pari al 10 per cento delle cessazioni per le amministrazioni statali, al 25 per cento per gli 
enti pubblici non economici e le unità sanitarie locali, e al 100 per cento delle cessazioni per le 
province, i comuni, le comunità montane ed i loro consorzi). A decorrere dal 1994 e fino al 1996, il 
limite alle assunzioni viene portato al 10 per cento delle cessazioni per tutte le Amministrazioni 
Pubbliche, prevedendo però alcune eccezioni nell’ambito di applicazione della norma, in particolare 
per la scuola, sottoposta a una specifica disciplina di settore18. Allo stesso tempo si introduce un 
ulteriore elemento di regolazione subordinando la possibilità di effettuare assunzioni alla 
rideterminazione delle piante organiche. Nel 1997, per una parte limitata del pubblico impiego19, è 
imposto il blocco totale delle assunzioni, anche a tempo determinato, consentendo l’acquisizione di 
nuovo personale solo mediante procedure di mobilità. Tali misure, pur conseguendo una riduzione 
del numero di dipendenti pubblici, mostravano un’incisività ancora troppo limitata20. Si sono, di 
conseguenza, sperimentati altri sistemi di  contenimento del turnover. 
 
Dopo il 1997 le misure limitative delle assunzioni si sono sviluppate secondo due diverse 
modalità attuative: 
a) la prima modalità, in vigore dal 1998 al 200121, è il cosiddetto istituto della programmazione 

delle assunzioni, che ha riguardato il solo personale dei Ministeri, delle Aziende autonome, 
degli Enti pubblici non economici e del comparto Sicurezza. Con l’applicazione di tale istituto 
le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato venivano modulate secondo specifici 

                                                                                                                                                                  
incrementi di produttività/qualità (si tratta dei parametri individuati dal ‘Protocollo sulla politica dei redditi e 
dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche di lavoro e sul sostegno del sistema produttivo’ del 
luglio 1993). 

17  I dirigenti dello Stato hanno goduto delle progressioni automatiche per anzianità fino al 1996. Esse (classi e scatti) 
sono tuttora in vigore per Magistrati, dirigenti dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate e professori e ricercatori 
universitari. Altre forme di automatismo, subordinate però ad elementi di valutazione anche se di natura 
sostanzialmente formale,  si applicano al personale del comparto Scuola, Vigili del fuoco, Sanità ed ai ricercatori 
degli Enti di ricerca.  

18  A partire dal 1995 vengono esclusi dalla normativa generale di contenimento delle assunzioni anche il servizio 
sanitario nazionale e gli enti locali in condizioni finanziarie non dissestate. Di volta in volta anche altri comparti del 
pubblico impiego vengono esclusi dalla normativa (università, enti di ricerca, corpi di polizia). 

19  È espressamente prevista l’esclusione – talvolta collegata a specifici interventi di carattere settoriale - degli addetti 
del servizio sanitario nazionale, dell’università, degli enti di ricerca, degli enti locali non in dissesto, dei 
diplomatici, delle forze armate, dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e della scuola.  

20   Nel periodo  1990-1997 il numero delle unità di lavoro delle Amministrazioni pubbliche (ULA) è diminuito ad un 
tasso medio annuo dello 0,2 per cento. 

21  Art. 39 della legge  449 del 1997. 
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obiettivi di riduzione del personale in servizio22. A seguito dei risultati non soddisfacenti 
ottenuti con tale istituto23, si è passati ad un diverso sistema di controllo; 

b) la seconda modalità, introdotta nel 2002 e tuttora in vigore, consiste nel blocco totale delle 
assunzioni mitigato dalla possibilità di effettuare cosiddette “assunzioni in deroga” utilizzando 
delle risorse predeterminate assegnate ad un apposito fondo24. Fino ad oggi, neanche questo 
sistema ha prodotto i risultati occupazionali sperati. 

 
Le difficoltà incontrate nel controllo delle assunzioni discendono da due fattori principali: a) 
l’applicazione dei provvedimenti di blocco delle assunzioni a una parte limitata di comparti 
del Pubblico Impiego; b) i controlli hanno riguardato principalmente le assunzioni di 
personale a tempo indeterminato. 

a) La considerazione della particolare rilevanza strategica di alcuni settori (es. Scuola, 
Sicurezza), nonché la devoluzione in senso federalista di competenze alle Autonomie locali 
hanno portato alla loro esclusione dall’ambito applicativo dei provvedimenti di blocco. Il 
comparto Scuola, per esempio, in cui opera poco più di un terzo dei dipendenti pubblici, è 
stato escluso dalla normativa generale di contenimento delle assunzioni in quanto interessato 
da specifici provvedimenti di riforma. Per il comparto Sicurezza sono state di volta in volta 
previste apposite deroghe speciali che hanno consentito significative assunzioni di  personale. 
Per i comparti Enti locali e Sanità, in considerazione dell’autonomia costituzionalmente 
riconosciuta, dall’anno 2007 sono state abbandonate le disposizioni puntuali precedentemente 
in vigore e  le limitazioni alla spesa di personale sono state ricondotte nell’ambito più generale 
dei rispettivi obiettivi di contenimento della spesa. Peraltro, il personale infermieristico del 
servizio sanitario nazionale è stato sempre escluso dalle misure di contenimento delle 
assunzioni (cfr. fig. 2.6). 

b) L’attenzione quasi esclusiva alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ha consentito 
una maggiore flessibilità nell’utilizzo di personale con contratti cosiddetti ‘atipici’. Fra il 2001 
e il 2006 il personale impiegato dalle amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a 
tempo determinato e di formazione e lavoro è aumentato del 36 per cento, passando dalle circa 
83 mila unità del 2001 alle oltre 112 mila unità del 2006. A partire dall’anno 2003 sono state 
comunque previste specifiche limitazioni anche per le assunzioni di personale con contratto 
diverso dal tempo indeterminato. Tali misure sono state ulteriormente rafforzate dalle ultime 
leggi finanziarie. 

 
Per il triennio 2009-2011 il decreto legge 112 del 2008 riprende e rafforza le linee di intervento 
in materia di pubblico impiego seguite negli ultimi anni, agendo sul controllo degli organici e 
sulla contrattazione integrativa. Per quel che concerne la Scuola,  rispetto a quanto previsto dalla 
legislazione vigente, a partire dal 2009 si programma una ulteriore riduzione strutturale degli 
organici, sia di personale docente che tecnico-amministrativo. A partire dallo stesso anno e sino al 
2012, per le amministrazioni dello Stato il tasso di copertura del turn over è ulteriormente ridotto al 
10%, dal 20% consentito per l’anno 2008. Sono soppressi - inoltre – per il biennio 2009-2010 i 
fondi per le assunzioni in deroga. Nel tentativo di contenere la dinamica della componente variabile 

                                                 
22  Erano previsti i seguenti obiettivi annuali di riduzione del personale: -1 per cento nel 1998, -1,5 per cento nel 1999 

e -1 per cento in ciascuno degli anni 2000 e 2001.   
23  Nel periodo  1998-2001 il numero delle unità di lavoro delle Amministrazioni pubbliche (ULA) è aumentato ad un 

tasso medio annuo dello 0,5  per cento (dell’1,3 per cento in media nel solo biennio 2000-2001), con ripercussioni 
anche sulla spesa per redditi da lavoro. Per una discussione dei risultati della programmazione delle assunzioni si 
veda Presidenza del consiglio dei Ministri (2002). 

24  Per il 2008, in aggiunta alle  assunzioni in deroga, è stata prevista la possibilità di assumere personale entro il limite 
del 20 per cento delle cessazioni dell’anno precedente. Tale limite è ampliato per le amministrazioni che procedono 
alla stabilizzazione di personale precedentemente impiegato a tempo determinato.  
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delle retribuzioni pubbliche, il decreto interviene riducendo i fondi destinati alla contrattazione 
integrativa di Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non economici.           
 

 
  Fig. 2.6 – Evoluzione del numero dei dipendenti pubblici 

(unità di lavoro Amministrazioni pubbliche; migliaia di unità) 
 

 
      Fonte: Istat 

 
 
2.3 Le spese dirette dello Stato25 
 
Nella seconda metà degli anni ’90 la decisione di assicurare all’Italia la partecipazione sin dal 
suo avvio al progetto di unificazione monetaria europea, induce il governo all’adozione di 
misure di emergenza volte al controllo di impegni, liquidità e pagamenti di tutti gli enti delle 
Amministrazioni pubbliche. In una seconda fase, gli enti decentrati vengono corresponsabilizzati 
dal governo centrale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il cosiddetto  
patto di stabilità interno, nonché attraverso accordi con le regioni per il perseguimento 
dell’equilibrio economico-gestionale della sanità ed il rientro dai disavanzi (cfr. la sezione 3).  
 
Relativamente allo  Stato le principali misure previste dalla legge finanziaria per il 1997 e 
relativi provvedimenti collegati26, riguardavano: il blocco degli impegni di spesa nei limiti degli 
stanziamenti annuali27, la riduzione (al 60 per cento) delle spese non aventi “natura obbligatoria”, 
forti limitazioni ai versamenti - da parte dello Stato - di nuove disponibilità di cassa presso la 
Tesoreria, nonché delle loro possibilità di utilizzo. Le misure di Tesoreria vengono confermate sino 
al 2000. A complemento delle disposizioni sul blocco-taglio degli impegni di spesa, viene prevista 
una procedura per il contenimento (entro i limiti del 40 per cento delle somme  astrattamente 
conservabili) dei residui di stanziamento delle spese in conto capitale e delle spese correnti 
assimilate, ai fini della loro conservazione in bilancio. I principi stabiliti, oltre che per l’esercizio 

                                                 
25     In questa sezione, con tale espressione si indica la somma di consumi intermedi, investimenti fissi lordi e  

trasferimenti correnti e in conto capitale a famiglie e  imprese. 
26     Leggi 662 e 663 e decreto legge 669 del 1996; decreto legge 79 del 1997. 
27  Relativamente alle spese inderogabili (cui venivano aggiunte le spese di funzionamento dei servizi istituzionali 

delle amministrazioni e i trasferimenti connessi con il funzionamento degli enti decentrati). 
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1998, valgono anche per gli esercizi successivi. La spesa diretta dello Stato scende dal 4 per cento 
del PIL del 1996 al 3,6 per cento nel 1998.   

 
La spesa diretta dello Stato riprende a crescere dopo il 1998 (fig. 2.7): si torna ad intervenire 
sugli stanziamenti. Un passaggio importante nel tentativo di innovazione della metodologia di 
controllo della spesa è posto in essere con il cosiddetto decreto “taglia-spese”28. Questo 
provvedimento, da un lato  pone in essere un intervento di “emergenza” attuato nel corso della 
gestione al fine di conseguire gli obiettivi di indebitamento netto programmati; dall’altro individua 
strumenti e procedure diretti a contenere eventuali effetti negativi sui conti pubblici connessi con 
l’attuazione di singoli provvedimenti legislativi. In particolare il decreto:  
a) introduce una procedura da adottarsi, su iniziativa del Ministro dell’economia, nel caso si 

realizzino rilevanti scostamenti degli andamenti degli aggregati di finanza pubblica dagli 
obiettivi fissati dal Governo ai fini del rispetto del Patto di Stabilità e Crescita. Questa procedura 
interviene nella fase di gestione del bilancio, disponendo in maniera uniforme la limitazione 
percentuale degli impegni di spesa e dei pagamenti, per tutte le dotazioni di bilancio delle spese 
non aventi natura obbligatoria. 

b) modifica la legge di contabilità generale dello Stato introducendo la distinzione tra due categorie 
di spese: quelle che per loro natura non possono essere subordinate ad un limite finanziario (le 
cosiddette spese obbligatorie, ed in particolare quelle corrispondenti a diritti soggettivi) e quelle 
che possono esserlo e per le quali si stabilisce  un limite massimo di spesa. Per la prima categoria 
possono essere formulate solo delle previsioni di spesa, il superamento delle quali innesca un 
meccanismo di compensazione. Tale meccanismo viene stabilito caso per caso con un’apposita 
“clausola di salvaguardia” inserita nel provvedimento normativo. Per la seconda categoria, si 
prevede, invece che le leggi di spesa producano effetti solo entro limiti finanziari prestabiliti. A 
fianco del limite è prevista una procedura volta a monitorare e correggere, in fase di attuazione 
delle singole leggi di spesa, gli eventuali scostamenti tra previsioni ed andamenti effettivi (con 
obbligo di informazione a carico dei singoli ministri ed iniziativa del Ministro dell’economia nei 
confronti del Parlamento).   

L’intervento in fase di gestione del bilancio delineato dal decreto taglia-spese ha trovato 
applicazione solo nell’esercizio 2002. Nel 2003 si sono disposte - e applicate in pochi casi di scarsa 
rilevanza - le misure per l’accertamento del raggiungimento dei limiti massimi di spesa. Inoltre, il 
contenimento della dinamica della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali, 
effettivamente raggiunto nel 2002, è stato seguito dal rimbalzo dell’anno successivo (+12 per 
cento).  
 
Le difficoltà incontrate nell’attuazione del decreto taglia-spese hanno indotto successivamente 
ad agire in via di normativa primaria, disponendo riduzioni di carattere trasversale di 
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato29. Fra gli altri interventi, il decreto disponeva 
l’abbattimento al 50 per cento dei residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio 
dello Stato. 
              
Con la legge finanziaria per il 2005 si mette in atto  un ulteriore tentativo di intervento in fase 
di programmazione attraverso la cosiddetta “regola del 2 per cento”. La regola persegue - sotto 
la diversa e più coerente veste dell’intervento sulle dotazioni iniziali di bilancio - la logica dei tetti 
uniformi alla dinamica delle diverse categorie economiche di spesa. Si stabilisce che l’incremento 
nominale annuo delle spese non obbligatorie non possa eccedere il 2 per cento, riducendo 
corrispondentemente le dotazioni del bilancio dello Stato sia in termini di cassa che di competenza 
che presentavano un tasso di crescita superiore a quello indicato. 
                                                 
28  Decreto legge 194 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge  246 dello stesso anno. 
29    Decreto legge 168 del 2004,  convertito dalla legge 191 dello stesso anno.  
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Nello stesso spirito, la legge finanziaria per il 2006 dispone riduzioni orizzontali degli 
stanziamenti discrezionali relativi ai consumi intermedi ed agli investimenti fissi lordi, dei 
trasferimenti correnti alle imprese e delle autorizzazioni di spesa direttamente regolate per 
legge. Nella fase di gestione del bilancio si interviene contenendo e monitorando, per le spese non 
obbligatorie, gli impegni delle Amministrazioni dello Stato. Si introduce, inoltre, il potere del 
singolo Ministro di disporre - anche in via temporanea - la sospensione dell’assunzione di impegni 
di spesa o l’emissione di titoli di spesa (una versione simile, ma diversa, della procedura introdotta 
nel primo taglia-spese). 
 
 

Fig. 2.7 – Spese dirette dello Stato (% PIL) 

 
Fonte: Istat - Le spese dirette dello Stato includono i consumi intermedi, gli 
investimenti fissi lordi e i trasferimenti correnti e in conto capitale a famiglie e  
imprese. 

 
La legge finanziaria per il 2007 presenta un’innovazione di rilievo: prevede l’avvio di 
un’attività di analisi e valutazione della spesa pubblica da parte del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, come strumento di razionalizzazione delle erogazioni. Si prevede di avviare 
l’attività - in via sperimentale - con i programmi di spesa dei ministeri di giustizia, infrastrutture, 
interni, trasporti e pubblica istruzione. Un’esperienza consolidata di questo approccio è quella 
inglese. Nel Regno Unito vige un sistema di programmazione triennale della spesa30. L’analisi delle 
dinamiche tendenziali, assieme alla definizione di obiettivi di efficacia e alle valutazioni di 
efficienza dei vari programmi, la cosiddetta Spending Review, porta alla formulazione di limiti 
nominali differenziati per Ministero e nel tempo. Elemento basilare di quest’approccio è dunque la 
definizione delle priorità, congiunta ad una esplicita valutazione dell’efficienza allocativa della 
politica di bilancio. Queste caratteristiche mancano in un’impostazione non-selettiva, come quella 
basata su riduzioni/tetti uniformi, ovvero su differenziazioni di tali vincoli basate su considerazioni 
contingenti od occasionali. 
La stessa legge finanziaria per il 2007 introduce un importante incentivo all’attuazione della 
razionalizzazione della spesa. In luogo delle riduzioni degli stanziamenti disposti negli anni 
precedenti, si impongono accantonamenti lineari alle dotazioni delle unità previsionali iscritte in 
bilancio, attribuendo  alle amministrazioni la facoltà di proporre variazioni - con impatto neutrale su 
fabbisogno ed indebitamento - nell’allocazione delle somme rese indisponibili31. Rispetto alla 
regola del 2 per cento, il meccanismo degli accantonamenti ha consentito alle Amministrazioni di 
“rimodulare” le somme rese indisponibili in relazione agli interventi considerati prioritari. 
                                                 
30   Per una rassegna di esperienze internazionali in materia di spending review si veda anche Mazzotta e Mocavini 

(2007). 
31   Art. 1, comma 507 della legge 296 del 2006. 
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Il decreto legge 112 del 2008, relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-
2011 è intervento nuovamente a ridurre le spese del bilancio dello Stato. L’ambito applicativo 
delle riduzioni è più ampio. In sostanza si interviene su quelle spese del bilancio statale su cui 
l’Amministrazione può incidere effettivamente, con esclusione di quelle la cui quantificazione è 
legata a fattori “esterni” indipendenti dalle loro decisioni (ad esempio interessi passivi, accordi 
internazionali sottoscritti, rate di mutui già erogati, trasferimenti a enti territoriali aventi natura 
obbligatoria, ecc.). Le riduzioni riguardano anche gli stanziamenti determinati per legge e i 
trasferimenti agli enti pubblici depurati della quota attribuibile a spese di personale. Per queste 
ultime, come già ricordato, sono state previste specifiche misure di intervento. 
Le riduzioni operano in maniera lineare (circa il 22% nel 2009) sia sugli stanziamenti discrezionali 
che su quelli determinati per legge considerati “aggredibili”. La novità rispetto al passato è 
costituita dalla maggiore flessibilità consentita alle Amministrazioni attraverso la facoltà di 
proporre - in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e del relativo provvedimento 
di assestamento - la rimodulazione degli stanziamenti tra programmi appartenenti alla stessa 
missione. La rimodulazione potrà essere richiesta anche tra spese predeterminate per legge. In casi 
di urgenza le predette rimodulazioni degli stanziamenti potranno essere adottate in corso d’anno con 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente da inviare 
al Parlamento per il parere. Le rimodulazioni sono sottoposte ad alcuni specifici vincoli, tra cui: la 
coerenza con gli obiettivi programmati ai fini del Patto di Stabilità e Crescita e il divieto di 
utilizzare spese in conto capitale per finanziare spese correnti. 
Per rendere più stringente il vincolo di bilancio ai fini dell’effettivo rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica il decreto 112 del 2008 stabilisce anche  che la copertura delle disposizioni 
normative che comportino nuovi o maggiori oneri deve fare riferimento anche al fabbisogno e 
all’indebitamento netto della PA.  

 
Lo sforzo normativo di controllo delle erogazioni sopra descritto investe una quota marginale 
della spesa pubblica. Le componenti della spesa diretta del bilancio dello Stato più colpite dagli 
interventi di questi ultimi anni – consumi intermedi, contributi alla produzione e agli investimenti 
ed investimenti fissi lordi - rappresentano oggi appena il 7 per cento del totale della spesa pubblica 
e circa il 32 per cento delle corrispondenti voci di spesa del complesso delle Amministrazioni 
pubbliche. 
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3. Il decentramento 
 
Alla fine degli anni ’80 la gestione della finanza pubblica in Italia era fortemente 
centralizzata. Le Regioni a statuto ordinario, sul cui ruolo la Costituzione del 1948 poneva molta 
enfasi, erano state introdotte solo negli anni ’7032; fino agli anni ’80 non erano state attribuite loro 
responsabilità di spesa rilevanti, né una significativa autonomia tributaria. La principale voce di 
spesa dei bilanci regionali era costituita dalla sanità, per la quale si stabilivano centralmente tetti di 
spesa annuali; lo Stato manteneva la responsabilità per i contratti di lavoro del settore e per la 
determinazione delle quote di compartecipazione al finanziamento delle prestazioni sanitarie poste a 
carico dei cittadini. Con la riforma tributaria dei primi anni ’70 era stato scelto un sistema di 
finanziamento degli Enti locali basato sui trasferimenti erariali. Nel 1984 era stato introdotto il 
sistema della Tesoreria unica, che obbligava gli enti che ricevono trasferimenti dallo Stato a 
detenere le proprie disponibilità liquide sui conti ad essi intestati presso la Tesoreria statale. Nel 
1988 circa l’80 per cento delle entrate delle Amministrazioni locali (AL) provenivano da 
trasferimenti di enti pubblici (fig. 3.1).  
 
La scelta di un sistema di finanza “derivata” è stata criticata soprattutto a partire dagli anni 
novanta per le implicazioni in termini di deresponsabilizzazione dei comportamenti di spesa 
delle AL, chiamate a gestire risorse senza avere alcuna responsabilità di finanziamento33. Nel 
corso degli anni ’80 l’incidenza delle spese delle AL sul prodotto interno lordo era cresciuta di circa 
1¾ punti percentuali. Gli enti avevano fatto ricorso a crediti con fornitori e banche, chiedendo 
periodici ripiani ex-post all’Amministrazione centrale. Questo fenomeno interessava in particolare 
il settore della sanità: le regolazioni di debiti pregressi ammontavano a oltre 0,3 punti percentuali 
del PIL in media all’anno.  
 
All’inizio degli anni ’90 si avvia pertanto un processo di graduale aumento dell’autonomia 
finanziaria delle AL. I principali interventi riguardano l’assegnazione alle Regioni dei contributi 
sanitari nel 1992, l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nel 199334, l’attribuzione 
alle Province di un tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente nel 1992 di 
una tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Nel 1997 la quota dei trasferimenti sulle 
entrate delle AL scende intorno al 60 per cento.   
 
Il contributo delle AL al risanamento dei conti pubblici nel periodo 1991-97 è regolato 
soprattutto attraverso strumenti tipici di un assetto istituzionale centralizzato. Nel periodo 
considerato le spese delle AL scendono di circa 1½ punti percentuali del PIL (fig. 3.2), di cui oltre 
la metà riguarda spese diverse da quelle sanitarie. Il calo riflette, il taglio dei trasferimenti statali 
(oltre 2½ punti percentuali), non completamente compensato dall’aumento delle altre entrate fiscali 
(quasi 1½ punti percentuali).  
Sulla spesa sanitaria si interviene dal 1992 al 1994 con varie disposizioni inserite nelle leggi 
finanziarie. La spesa scende dal 6½ al 5¼ per cento del PIL tra il 1990 e il 1995, per poi 
stabilizzarsi intorno al 5½ per cento del PIL nel triennio 1996-98. A questo risultato hanno 
contribuito interventi di orientamento “pro-concorrenziale” (peraltro meno radicali, e perciò meno 
incisivi, di interventi analoghi effettuati in altri paesi)35 e, soprattutto, le misure introdotte in campo 
                                                 
32 Ragioni di ordine storico ed esigenze di tutela delle minoranze suggerirono l’adozione di modelli differenziati: 

sono state definite 15 Regioni a statuto ordinario e 5 Regioni a statuto speciale, caratterizzate da un maggiore grado 
di autonomia. Gli statuti speciali sono stati approvati nel 1948, contestualmente alla promulgazione della 
Costituzione, con l’eccezione di quello della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato nel 1963. 

33   Si vedano, ad esempio Boldrin e Rustichini (1998) e Reviglio (2000 e 2001). 
34  Nel 1995 viene trasferita ai Comuni anche l’addizionale erariale all’imposta per lo smaltimento dei rifiuti. 
35   Si tratta del Decreto legislativo 502 del 1992, la cosiddetta “riforma De Lorenzo”, dal nome dell’allora Ministro 

della Sanità, ispirata alla precedente riforma inglese degli anni ’80.  
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farmaceutico (quasi metà della riduzione dell’incidenza della spesa sanitaria tra il 1991 e il 1995 
riguarda i farmaci)36 e i più generali interventi di contenimento della spesa per il pubblico impiego.  
Nel 1996 e nel 1997 vengono introdotti limiti ai prelievi delle AL dai loro conti di tesoreria; nel 
tentativo di rafforzare il collegamento tra stanziamenti e spese finali vengono nel contempo ridotti i 
trasferimenti del bilancio. L’obiettivo è quello di agevolare, in prospettiva, la programmazione delle 
spese. Tra il 1995 e il 1998 l’incidenza sul PIL delle spese delle AL, escludendo quelle del 
comparto sanitario, è sostanzialmente stabile intorno al 7¾ per cento. 

 
Fig. 3.1 – Incidenza dei trasferimenti sul totale delle entrate delle AL 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

 
I controlli amministrativi non possono essere una soluzione definitiva: senza incidere sui 
meccanismi che determinano la spesa, la compressione delle erogazioni non è sostenibile nel 
medio termine.  
Come rilevato nella sezione 1, negli anni di applicazione dei controlli sui flussi di cassa delle AL, 
alla riduzione registrata dalle disponibilità in tesoreria fa riscontro, pur in presenza del 
contenimento degli stanziamenti di bilancio, una marcata espansione dei residui passivi. Dal 1999 la 
spesa delle AL riprende a crescere; dalla metà del decennio in corso è di nuovo superiore al 15 per 
cento del PIL. 
In particolare, la spesa sanitaria, con l’alleggerimento del controllo amministrativo, riprende a 
salire; dal 2004 è superiore al 6½  per cento del PIL, il livello dei primi anni ’90. Le riforme 
introdotte negli anni ‘90, pur muovendosi nella giusta direzione, non hanno reso più stringente il 
vincolo di bilancio fronteggiato dalle singole Aziende sanitarie locali (ASL) e dalle Regioni. Il 
problema sembra risiedere soprattutto nell’ambiguità della ripartizione dei compiti che non 
consente una precisa attribuzione della responsabilità dei risultati finanziari. I rischi connessi con 
tale ambiguità aumentano al crescere dell’autonomia delle Amministrazioni locali.  
 

                                                 
36  Viene limitata l’assistenza sanitaria gratuita per i farmaci e per le prestazioni di diagnostica ai cittadini con un 

reddito al di sotto di una determinata soglia e, per le categorie di soggetti esenti, viene comunque introdotto un tetto 
per la fruizione dell’assistenza farmaceutica in esenzione (legge 438 del 1992); attraverso una riclassificazione dei 
farmaci inseriti nel prontuario terapeutico viene di fatto introdotto un massimale alla spesa farmaceutica a carico 
dello Stato; inoltre ciascun farmaco è sottoposto ad una vigilanza sul prezzo, che non può superare la media di 
quelli praticati in Europa per prodotti analoghi (legge 537 del 1993); viene innalzata l’età per l’esenzione dalla 
compartecipazione alla spesa farmaceutica e ridotto il prezzo dei farmaci con onere a carico dello Stato; viene 
ulteriormente abbassato l’ammontare massimo di spesa farmaceutica a carico dello Stato (legge 724 del 1994). 
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Fig. 3.2 – Spese ed entrate delle Amministrazioni locali (% PIL) 

 
Fonte: Istat 

  

Nella seconda metà degli anni ’90 si rafforza la spinta politica verso il decentramento e 
subisce un’accelerazione il processo di sostituzione dei trasferimenti statali con entrate fiscali. 
Alle Regioni vengono assegnate nuove risorse proprie. Nel 1998 viene introdotta, oltre a 
un’addizionale all’Irpef, l’IRAP, una nuova imposta sulle attività produttive che sostituisce, a 
sostanziale parità di gettito, i contributi sanitari e una serie di altre imposte locali e di tributi erariali; 
si opera una redistribuzione significativa delle entrate tra centro e periferia. Alle Province vengono 
attribuite, alla fine degli anni ’90, l’imposta sulle assicurazioni automobilistiche e quella, di nuova 
istituzione, sulle trascrizioni al pubblico registro automobilistico. Per quanto riguarda i Comuni, si 
procede all’attribuzione di risorse correlate al gettito dell’Irpef attraverso l’introduzione di 
un’addizionale nel 1997 e di una compartecipazione nel 200137. La quota dei trasferimenti sulle 
entrate delle AL scende in prossimità del 40 per cento. 
Il passaggio da trasferimenti a tributi riduce significativamente la quota delle risorse sottoposte a 
negoziazione annuale e a destinazione vincolata. Nel caso delle Regioni, ad esempio, il gettito 
dell’IRAP, dopo una fase transitoria, non è sottoposto ad alcun vincolo di destinazione.  
 
Alla sostituzione di trasferimenti con tributi non ha sempre corrisposto un aumento del grado 
di autonomia finanziaria delle AL. Le AL non sempre possono fissare le aliquote e determinare le 
basi imponibili. Talvolta questa loro facoltà viene congelata da provvedimenti normativi. Margini di 
autonomia significativi riguardano: a) per le Regioni, l’IRAP, di cui possono variare l’aliquota entro 
limiti predeterminati a livello centrale, eventualmente differenziandola tra settori e stabilendo 
detrazioni; b) per le Province, l’imposta di trascrizione al pubblico registro automobilistico, di cui 
possono modificare l’importo (sempre entro limiti prefissati); c) per i Comuni, l’ICI e l’addizionale 
all’Irpef, di cui possono variare l’aliquota, sempre entro intervalli predeterminati.  
 
Crescono contemporaneamente le funzioni di spesa attribuite agli Enti territoriali. La legge 59 
del 1997 (cosiddetta “legge Bassanini”) delega il Governo a emanare provvedimenti per il 
conferimento di funzioni amministrative agli Enti territoriali. I successivi decreti legislativi 
trasferiscono agli enti territoriali ampie funzioni in materia di agricoltura e pesca, trasporto pubblico 
locale, mercato del lavoro, sviluppo e attività produttive, territorio ambiente e infrastrutture e servizi 
alla persona e alla collettività.  
                                                 
37 Il processo prosegue nei primi anni del decennio in corso. Nel 2002 viene assegnata alle Province una 

compartecipazione all’Irpef; nel 2003 è attribuita ai Comuni un’addizionale sui diritti d’imbarco dei passeggeri 
degli aeromobili. 
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All’inizio dell’attuale decennio il processo di decentramento subisce una nuova accelerazione 
sul piano normativo con la riforma costituzionale del 200138. La riforma si ispira al principio 
della sussidiarietà: lo Stato si fa garante finale dell’interesse generale e interviene direttamente solo 
quando la collettività e i gruppi sociali non sono in grado di agire efficacemente. La riforma 
definisce le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato39 e quelle in cui Stato e Regioni 
hanno competenza concorrente (al primo spetta stabilire i principi fondamentali); le materie restanti 
sono assegnate alle Regioni. Le funzioni amministrative sono attribuite al livello più basso 
compatibile con la natura delle stesse (art. 118). A Regioni, Province e Comuni viene riconosciuta 
autonomia finanziaria (art. 119). Essi stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie e 
dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. Si prevede 
l’istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore 
capacità fiscale. Si stabilisce che le entrate proprie, le compartecipazioni ai tributi erariali e il fondo 
perequativo debbono finanziare integralmente le funzioni attribuite alle Amministrazioni locali. È 
consentito indebitarsi solo per finanziare spese di investimento ed è esclusa ogni garanzia dello 
Stato sui prestiti. L’entità dello sforzo di coordinamento necessario a livello legislativo, di indirizzo 
politico e amministrativo richiesto dalla riforma è significativa; il nuovo testo Costituzionale deve 
ancora trovare piena attuazione. 
 
In tutti i paesi in cui l’amministrazione della finanza pubblica non è centralizzata, si pone il 
problema della definizione di un quadro di coordinamento delle politiche adottate dai vari 
livelli di governo e/o di regole che ne disciplinino i comportamenti40. La necessità di regole e di 
coordinamento discende da due ordini di considerazioni. In primo luogo, in un sistema decentrato, 
la stabilità  finanziaria è un bene pubblico prodotto da politiche di bilancio prudenti di tutti gli enti 
appartenenti ai diversi livelli di governo. Occorre quindi trovare il giusto equilibrio per evitare che 
ciascun ente cerchi di beneficiare dei vantaggi derivanti dalla disciplina di bilancio altrui senza 
contribuire con la propria; altrimenti si rischia di mettere a repentaglio la stabilità del sistema. 
tuttavia, ciascun ente ha un incentivo a beneficiare dei vantaggi derivanti dalla disciplina di 
bilancio altrui senza contribuire con la propria; la tentazione del free riding può spingere il sistema  
verso equilibri non-cooperativi e metterne a repentaglio la stabilità. In secondo luogo, la letteratura 
economica basa il sostegno al decentramento su argomentazioni di efficienza allocativa; in 
particolare, un significativo innalzamento dell’efficienza nell’offerta dei servizi pubblici 
deriverebbe dall’avvicinamento tra il livello di governo a cui sono assegnate le competenze di 
gestione di un determinato servizio e il territorio o la comunità a cui tale servizio è prestato; ciò a 
patto, naturalmente, che alla responsabilità dell’allocazione delle risorse corrisponda quella del 
finanziamento sotto un vincolo di bilancio effettivo, che escluda interventi di sostegno o 
salvataggio a piè di lista da parte degli altri membri della “federazione”.   
 
L’accelerazione del processo di decentramento in Italia coincide temporalmente con l’avvio 
dell’Unione Monetaria europea; l’interazione tra i due processi presenta alcuni aspetti 
problematici. Le regole fissate a livello europeo per il disavanzo e il debito pubblico si applicano 
agli Stati nazionali; il rispetto della disciplina di bilancio viene valutato con riferimento alle 

                                                 
38  Si tratta della Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che ha riformato il Titolo V della Parte II della 

Costituzione. Per una descrizione più approfondita si vedano, ad esempio,  Giarda (2002) e Petretto (2003).     
39  Le materie di competenza esclusiva dello stato sono: politica estera e della difesa; immigrazione; tutela del 

risparmio, moneta e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario, contabile e tributario; 
perequazione delle risorse finanziarie; ordine pubblico, ordinamento giuridico e legislazione elettorale; 
determinazione dei livelli essenziali di  prestazioni sociali; previdenza sociale; principi generali in materia di 
istruzione e tutela dell’ambiente (cf. art. 117 del nuovo testo costituzionale).   

40  Per una rassegna delle esperienze internazionali in materia di federalismo fiscale, si vedano Ter-Minassian (1997), 
IMF; Ahmad e Brosio (2006).  
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Amministrazioni pubbliche, che includono le Amministrazioni centrali, quelle locali e gli enti di 
previdenza; nei documenti dell’Unione gli unici riferimenti in materia di regole di bilancio 
riguardano i Governi centrali41. Si viene così a determinare un complesso intreccio tra le 
responsabilità assegnate al governo centrale e ai governi locali: i vincoli per i disavanzi di bilancio 
vengono fissati in ambito europeo dai governi centrali; il loro rispetto dipende dai comportamenti di 
tutti i livelli di governo; della loro eventuale violazione, di fatto, è chiamato a  rispondere il governo 
centrale, che deve sopportare anche le eventuali sanzioni. Questa situazione può alterare i rapporti 
di forza tra governo centrale e governi locali e portare i secondi a comportamenti di bilancio 
incoerenti con gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nella consapevolezza che il governo 
centrale interverrà per compensare gli squilibri dovuti a tali comportamenti pur di evitare le 
sanzioni europee, con evidenti conseguenze negative in termini di allocazione delle risorse. 
  
A questo problema l’Italia ha cercato di rispondere introducendo il cosiddetto Patto di 
stabilità interno nell’ambito della manovra per il 199942. Il Patto è una regola di bilancio volta a 
imporre alle AL un miglioramento del loro saldo di bilancio. La norma che lo ha introdotto43 
indicava esplicitamente come obiettivo il coinvolgimento delle AL nel perseguimento degli 
obiettivi di bilancio rilevanti in sede europea. Tuttavia, il Patto prendeva a riferimento un saldo 
diverso dall’indebitamento netto definito in base al Sistema europeo di conti (cfr. sezione 4). Ciò ha 
reso difficile avere una chiara cognizione della relazione tra i risultati conseguiti ai fini del Patto 
interno e quelli rilevanti ai fini delle  regole di bilancio europee44.        

 
L’evoluzione più recente della normativa risente del ritardo nell’attuazione della riforma 
costituzionale. Nel contempo cresce l’incidenza della spesa delle AL e del loro debito sul PIL 
(figg. 3.2 and 3.3)45.  
Dal 2003 al 2006 viene sospesa la facoltà delle AL di variare il livello delle aliquote delle 
addizionali all’Irpef e di quella dell’IRAP. Tra il  2002 e il 2006 il Patto di stabilità interno diventa 
sempre più una regola tesa a controllare la spesa piuttosto che i disavanzi delle AL46.  
Per il settore sanitario, dal 2000 si avvia una stagione di accordi bilaterali tra Stato e Regioni per 
una definizione cooperativa dell’attribuzione delle responsabilità di finanziamento di eventuali 
eccessi di spesa. Gli accordi puntano sulla responsabilizzazione delle Regioni e sulla gestione 
congiunta del processo di previsione e di monitoraggio della spesa per migliorare il controllo della 
sua dinamica.  
Tuttavia la crescita della spesa e l’accumulo dei disavanzi non si arrestano. Tra il 2000 e il 2007 
l’incidenza della spesa primaria corrente delle AL sul PIL aumenta di 1¼ punti percentuali del PIL, 
di cui 1 punto relativo al settore sanitario. Crescono a tassi elevati sia le spese per le prestazioni 
sanitarie fornite da produttori pubblici (6,2 per cento in media all’anno), sia quelle per le prestazioni 
acquistate da produttori privati (5,8 per cento). Le voci di spesa più dinamiche nei due comparti 
                                                 
41  Infatti, il Consiglio Europeo, che provvede al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è 

formato da rappresentanti degli Stati membri, di rango ministeriale, abilitati a impegnare i propri governi (artt. 145 
e 146 del Trattato di Maastricht). 

42  Per una descrizione e una valutazione del Patto, si vedano, tra gli altri: Balassone e Franco (1999), Ferro e 
Salvemini (1999) e Giarda e Goretti (2001).    

43  Legge 448 del 1998, collegata alla legge finanziaria per il 1999. 
44  Le differenze principali riguardavano l’esclusione di alcune categorie di spesa (investimenti e interessi) e il 

riferimento a dati di cassa. Nel tempo il saldo di riferimento è stato modificato più volte, con l’esclusione di un 
numero crescente di voci di bilancio che lo ha reso sempre meno significativo. In alcuni casi le modifiche sono 
state applicate retroattivamente, indebolendo la credibilità della normativa. Per un’analisi dell’evoluzione nel 
tempo della normativa sul Patto di stabilità interno, si veda Patrizii, Rapallini e Zito (2005).   

45  Sull’aumento influisce nel 2003, per 1,5 punti percentuali del PIL, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti 
in spa e la sua conseguente esclusione dal settore delle Amministrazioni pubbliche. 

46  Questa tendenza si interrompe nel 2006, con la legge finanziaria per il 2007.  
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sono, rispettivamente, i consumi intermedi (+9 per cento in media all’anno), la cui incidenza sul 
PIL aumenta di 0.6 punti percentuali nel periodo, e  l’assistenza ospedaliera in case di cura private 
convenzionate (+7,4 per cento in media all’anno), la cui incidenza sul PIL cresce di 0.2 punti.  
Con le leggi finanziarie per il 2005 e per gli anni seguenti viene introdotta e rafforzata una 
procedura che prevede la diffida, il commissariamento e l’innalzamento automatico delle aliquote 
dell’addizionale regionale all’Irpef e dell’IRAP in presenza di disavanzi sanitari. 
 

Fig. 3.3 – Debito delle Amministrazioni locali (% PIL)  

 
Fonte: Banca d’Italia 
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4. Gli indicatori di riferimento 
 
Dalla fine degli anni settanta la questione della definizione degli indicatori su cui basare la 
conduzione della politica di bilancio si pone con sempre maggiore urgenza. La crescita della 
dimensione dell’intervento pubblico e l’aumento del disavanzo fanno emergere l’esigenza di 
migliorare la programmazione e di rafforzare il monitoraggio dell’andamento dei conti. Si rende 
necessario disporre di informazioni e di indicatori di finanza pubblica idonei a svolgere al meglio 
queste funzioni.  
 
Un primo passo si compie col varo di una riforma organica del sistema di contabilità 
pubblico, attuata con la legge 468 del 1978. Sulla scia delle esperienze di altri paesi, viene 
introdotto lo strumento della legge finanziaria che fissa annualmente il livello massimo dei 
principali saldi di bilancio da assumere come perno della programmazione finanziaria47 e costituisce 
il veicolo attraverso cui si modifica la legislazione vigente allo scopo di ricondurne gli effetti 
finanziaria verso gli obiettivi programmati. Inoltre, la riforma estende l’arco temporale oggetto dei 
documenti di bilancio e affianca alla contabilità per competenza – che fino a quel momento era stato 
l’unico criterio seguito nella gestione finanziaria – quella per cassa. Mentre la contabilità per 
competenza individua in fase di previsione le risorse disponibili per l’esecuzione dei vari 
programmi di spesa e pone un limite all’assunzione di impegni da parte delle Amministrazioni 
nell’esercizio – concorrendo  in tal modo a determinare la capacità potenziale di spesa degli Enti – 
le autorizzazioni di cassa limitano i pagamenti effettivamente eseguibili nel corso dell’esercizio. La 
contabilità per cassa coglie il complesso delle occorrenze finanziarie generate dalle 
Amministrazioni a causa dell’eccesso di spesa sulle entrate; misura quindi la necessità di ricorrere 
al mercato per reperire le risorse finanziarie necessarie alla copertura di tale eccesso. Pertanto, la 
contabilità per competenza è soprattutto uno strumento di programmazione; quella per cassa 
fornisce un raccordo tra la politica di bilancio e la politica monetaria e di gestione del debito 
pubblico. Questo secondo aspetto assume centralità negli anni settanta e ottanta, caratterizzati da 
livelli di inflazione molto elevati: in un contesto in cui la Banca centrale rappresentava il 
sottoscrittore residuale dei titoli del debito pubblico, il finanziamento del disavanzo costituiva un 
canale di creazione di base monetaria di dimensione significativa.  
 
Alla fine degli anni ottanta, con la legge 362 del 1988, si interviene nuovamente sul sistema 
contabile, in particolare per gli aspetti connessi con la programmazione della finanza 
pubblica. Viene prevista la predisposizione da parte del Governo di un Documento di 
programmazione economica e finanziaria (DPEF), tuttora perno del processo di definizione della 
politica di bilancio. Il DPEF presenta un quadro previsivo macroeconomico di medio periodo su cui 
basa la stima degli andamenti tendenziali dei conti pubblici, fissa gli obiettivi di medio periodo 
della politica di bilancio – definendo implicitamente (in termini di scostamento dalle previsioni 
tendenziali) la dimensione della correzione necessaria per il loro raggiungimento – e delinea gli 
interventi da attuare successivamente con la legge finanziaria.  
 
Di fronte alle difficoltà di controllo della finanza pubblica, l’attenzione si sposta sul 
monitoraggio dei conti in corso d’anno e, quindi, sui flussi di cassa. Vengono elaborati nuovi 
indicatori; tra questi, il fabbisogno. Tra la fine degli anni ’70 e la prima metà degli anni ‘80 si 
potenzia il ruolo della Tesoreria Statale come strumento di controllo dei flussi finanziari di risorse 
pubbliche. La riforma del 1978 impone agli enti pubblici di detenere le risorse loro assegnate dal 
bilancio dello Stato in conti correnti loro intestati presso la Tesoreria statale, dai quali prelevare 

                                                 
47  In particolare, il Parlamento quantifica in via preventiva il saldo netto da finanziare e il ricorso massimo al mercato; 

di riflesso, data la previsione delle entrate, le uscite iscritte in bilancio assumono la connotazione di limiti di spesa. 
Cfr., fra gli altri, Bucci (2001) e i riferimenti ivi riportati. 
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periodicamente previa autorizzazione. Questi vincoli col tempo vengono resi più stringenti: la legge 
119 del 1981 pone un tetto alle disponibilità liquide detenute dagli enti pubblici presso gli istituti di 
credito richiedendo il riversamento delle eccedenze in Tesoreria; nel 1984 si introduce il sistema di 
Tesoreria Unica, che distingue tra due categorie gli enti pubblici imponendo ad una l’obbligo di 
detenere tutte le proprie disponibilità presso contabilità speciali aperte presso le Tesorerie 
provinciali e mantenendo per l’altra il vincolo ai depositi presso il sistema bancario introdotto in 
precedenza.  
 
Il Tesoro è così in grado di seguire i flussi di cassa relativi a una quota molto significativa di 
enti pubblici. Consolidando il bilancio dello Stato, i conti di alcuni enti statali con autonomia 
contabile e la movimentazione dei conti della Tesoreria, si redige il conto di cassa del Settore 
statale.  Il saldo di tale conto – il fabbisogno – è un nuovo indicatore che fornisce una sintesi dei 
rapporti finanziari tra l’Amministrazione centrale e tutti gli enti pubblici a finanza derivata che 
intrattengono conti presso la Tesoreria Statale. Al conto del Settore statale si affianca quello del 
Settore pubblico, il cui fabbisogno è ottenuto guardando invece alla formazione delle entrate e delle 
spese degli enti pubblici rilevata direttamente dalle loro risultanze contabili di cassa, piuttosto che 
attraverso i loro rapporti finanziari con lo Stato, registrati attraverso i flussi della Tesoreria. Tale 
conto consente, pertanto, di analizzare la natura economica delle transazioni poste in essere dai vari 
enti; coglie inoltre quella parte dei flussi di cassa che riguardano l’utilizzo di risorse proprie o il 
ricorso al mercato.  
 
Fino al 1997 sia la definizione degli obiettivi sia il monitoraggio dell’andamento dei conti 
pubblici sono effettuati sulla base di indicatori di fabbisogno. Dato il diverso sistema di 
rilevazione del fabbisogno del Settore statale, centralizzato, e di quello del Settore pubblico, 
diffuso, il primo è disponibile con maggiore tempestività, quasi in tempo reale subito dopo la 
chiusura del periodo di riferimento (per il fabbisogno del Settore pubblico il ritardo è di due - tre 
mesi). Inoltre, come ricordato, l’accentramento progressivo dei fondi detenuti dagli enti pubblici 
presso la Tesoreria, rende il fabbisogno del Settore statale rappresentativo dei riflessi finanziari di 
gran parte dell’attività svolta dall’operatore pubblico. Questo indicatore pertanto conquista 
rapidamente un ruolo centrale nella politica di bilancio che, almeno a fini di monitoraggio, mantiene 
ancora  oggi. Il ruolo del fabbisogno del Settore statale come indicatore di riferimento comincia a 
ridimensionarsi negli anni novanta, con l’avvio di un progressivo decentramento in favore degli enti 
territoriali, che apre una forbice tra il fabbisogno del Settore statale e quello del Settore pubblico 
(Fig. 4.1) e, soprattutto, con l’avanzare del processo di integrazione monetaria dell’Unione, che 
sposta l’attenzione su un diverso saldo dei conti pubblici.  
 
Nel febbraio del 1992 i capi di Stato e di Governo degli allora 12 Stati membri dell’UE 
sottoscrivono a Maastricht il "Trattato sull’Unione europea". Il Trattato prevede la costruzione 
di un’area monetaria comune. La partecipazione all’Unione Monetaria europea sin dal suo avvio 
viene condizionata ad alcuni requisiti indicati nel Trattato, da verificare nella primavera del 1998 
con riferimento ai risultati del 1997. Per i conti pubblici, il Trattato fissa parametri soglia entro cui 
contenere gli eventuali squilibri: il disavanzo non deve eccedere il 3 per cento del PIL; il debito 
pubblico non deve superare il 60 per cento del PIL o deve risultare in riduzione ad un ritmo 
adeguato. Il Trattato introduce un meccanismo permanente di sorveglianza multilaterale sulle 
finanze pubbliche, basato sulla cosiddetta Procedura per i disavanzi eccessivi. Il meccanismo viene 
perfezionato ed esteso con i Regolamenti varati nel luglio 1997, noti come Patto di stabilità e 
crescita. 
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Fig. 4.1 – Fabbisogno del Settore statale e fabbisogno del Settore pubblico 
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Fonte: Ministero dell’economia e delle finanze, Relazione sulla stima del fabbisogno di 
cassa e situazione di cassa al 31 dicembre, vari anni. Dati in miliardi di lire – (1) Dal 1977 
al 1988 fabbisogno del Settore pubblico allargato. 
 

  
L’enfasi sulla sorveglianza multilaterale rende necessarie omogeneità di trattamento e 
confrontabilità tra i risultati conseguiti nei vari Paesi.  La scelta degli indicatori da utilizzare 
si rivolge agli aggregati della contabilità nazionale, gli unici per i quali già esistono regole 
comuni a livello internazionale. Il “disavanzo di Maastricht” viene pertanto identificato 
nell’indebitamento netto del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, definito in base alle 
regole del Sistema Europeo dei Conti economici integrati (Sec). Per il debito pubblico si considera 
il totale consolidato delle passività finanziarie lorde delle Amministrazioni pubbliche in essere al 31 
dicembre di ciascun anno, valutate al valore facciale di emissione48. Nel 1995, in piena fase di 
transizione verso la verifica del 1998, al fine di migliorare la qualità dell’informazione statistica e la 
comparabilità dei dati tra Paesi, viene portata a termine la redazione della terza edizione del Sec 
(detta, appunto, Sec95); con l’emanazione del Regolamento CE n.° 2223/1996, il Sec95 assume 
valenza normativa. Il Sec95 fa della competenza economica il principio contabile di riferimento, 
imponendo un complesso lavoro di rielaborazione dei sistemi statistici nazionali. In relazione alle 
difficoltà che l’introduzione del nuovo sistema avrebbe comportato, proprio nell’anno di riferimento 
per la verifica dei criteri di Maastricht, la sua adozione viene rinviata di un anno: i dati di finanza 
pubblica vengono elaborati in base al Sec79 fino al 1998, mentre dal 1999 si dovrà seguire la nuova 
metodologie statistica. I requisiti per l’entrata nell’Unione Monetaria Europea vengono pertanto 
valutati in base alla contabilità Sec79.  
 
Il passaggio all’indebitamento come indicatore di riferimento pone problemi di raccordo con 
quelli utilizzati fino a quel momento per la conduzione della politica di bilancio. In Italia 
l’applicazione del Sec79 era sostanzialmente ancorata alla cassa seppur soggetta a correzioni, ad 

                                                 
48  Questo aggregato non è direttamente definito nel Sec, tuttavia gli strumenti finanziari da considerare sono 

individuati in base al Sec. Cfr. il Trattato UE e, per i criteri metodologici, il Regolamento del Consiglio delle 
Comunità Europee n. 3605 del 1993. 
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esempio relative a sfasamenti temporali. L’aggregato di Enti preso a riferimento dalla contabilità 
nazionale, le Amministrazioni pubbliche (PA), è molto vicino a quello della contabilità pubblica, il 
Settore pubblico (SP); il fabbisogno e l’indebitamento netto sono entrambi costruiti a partire dalle 
risultanze contabili degli enti censiti. La principale differenza tra l’indebitamento netto della PA 
versione Sec79 e il fabbisogno del SP dipende dall’esclusione, dal primo indicatore, del saldo delle 
transazioni in attività finanziarie, le cosiddette “partite finanziarie” (Fig. 4.2). Il raccordo tra i due 
saldi è tuttavia destinato a divenire più articolato e complesso negli anni seguenti, con il passaggio 
al criterio di contabilizzazione per competenza economica previsto dal Sec9549.  
 
 
Fig. 4.2 – Determinazione del fabbisogno e dell’indebitamento sulla base delle transazioni del 

conto economico e di quello finanziario. 
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Fonte: Balassone, Mazzotta e Monacelli (2008). 

 
 

Nella fase più critica, quella degli anni a cavallo della verifica dei requisiti per accedere 
all’Unione Monetaria Europea, l’Italia continua a fare riferimento agli indicatori usuali di 
fabbisogno, affiancando ad essi l’analisi dell’indebitamento netto di contabilità nazionale. Nel 
DPEF per gli anni 1997-1999, redatto a giugno del 1996, si presentano un quadro programmatico e 
un quadro tendenziale ancora riferiti al Settore statale50. Nel maggio 1997, con la presentazione del 
DPEF per gli anni 1998-2000, si fissano per la prima volta gli obiettivi in termini di indebitamento 

                                                 
49  Sui principali indicatori di finanza pubblica utilizzati in Italia e sui loro raccordi si rimanda a Balassone, Mazzotta e 

Monacelli (2008). 
50  Nel DPEF si argomenta tuttavia: “Le stime tendenziali sono state elaborate con riferimento al bilancio del settore 

pubblico, la cui definizione è ormai prossima a quella delle pubbliche amministrazioni dei conti nazionali, presa a 
base per le verifiche dei criteri di Maastricht. Nel prosieguo del Documento si farà tuttavia riferimento al settore 
statale che è il centro di finanziamento della spesa e dei disavanzi e per il quale sono disponibili con tempestività 
statistiche mensili sui flussi di entrata e di spesa. Al fine di consentire la valutazione della distanza che ancora ci 
separa dal rispetto di Maastricht e dei progressi che ci si propone di compiere, si riporta anche il conto delle 
pubbliche amministrazioni e una valutazione del debito di questo settore.”  Nella Relazione Trimestrale di Cassa 
presentata a marzo 1998 si ricorda che: “La scadenza ormai ravvicinata (fine marzo) per la valutazione da parte 
della Commissione Europea dei progressi di consolidamento realizzati nel 1997 nei diversi Paesi ai fini 
dell’inclusione o meno di ciascuno di essi fra quelli che formeranno l’Unione monetaria Europea già dal 1° gennaio 
1999, rende particolarmente importante l’analisi dei risultati di finanza pubblica in termini di conto delle 
Amministrazioni pubbliche.”; si presenta una previsione dell’indebitamento netto per l’anno in corso specificando 
che: “Le stime per il 1998 sono state ottenute con il modello di finanza pubblica della Ragioneria Generale dello 
Stato”.   
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netto della PA, pur mantenendo ancora, nell’illustrare il quadro tendenziale dei conti, una doppia 
rappresentazione. 
 
Dal 1998 le statistiche dei conti pubblici di contabilità nazionale conquistano definitivamente 
un ruolo centrale nella programmazione e nel monitoraggio dei conti pubblici, in relazione 
alla funzione loro attribuita ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. Da subito, questo 
processo non appare privo di difficoltà. La definizione della nuova contabilità Sec95 pone Eurostat, 
l’autorità statistica europea, di fronte a un periodo di transizione nel quale molte questioni di 
trattamento statistico di specifiche operazioni devono essere risolte, fornendo le necessarie 
indicazioni ai vari Paesi. In molti casi si verificano revisioni che, specie all’inizio, appaiono anche 
di rilievo e che in taluni casi modificano radicalmente la valutazione sullo stato di salute dei conti 
pubblici dei paesi51.  
 
Sin dall’inizio, l’utilizzo delle statistiche di contabilità nazionale ai fini della sorveglianza 
multilaterale pone due tipi di problemi, ancora irrisolti: (1) quello del trade-off tra stabilità e 
tempestività del dato; (2) quello di poter condurre un efficace monitoraggio dei conti in corso 
d’anno.    
(1) L’elaborazione dei dati di contabilità nazionale, basati sulle informazioni desunte dai bilanci 
degli enti inclusi nell’aggregato delle Amministrazioni pubbliche, richiede tempi di acquisizione 
relativamente lunghi, cosicché pone inevitabilmente un trade-off tra la tempestività 
dell’informazione e la stabilità del dato. I bilanci sono prodotti solo alla chiusura dell’esercizio e, 
specie nel caso degli enti decentrati, possono essere disponibili anche con un ritardo molto ampio; 
pertanto la disponibilità tempestiva del dato richiede necessariamente l’utilizzo, almeno in parte, di 
stime, tipicamente ricavate dall’andamento dei flussi di cassa. Il dato di contabilità nazionale è 
pertanto soggetto, per sua natura, ad una revisione statistica “ordinaria”. Proprio per tenere conto di 
questa caratteristica, la trasmissione dei dati di deficit e debito attraverso la Notifica alla 
Commissione europea prevede l’invio non solo del dato di preconsuntivo dell’ultimo anno, ma 
anche dei dati dei 4 anni precedenti52. Le revisioni assumono generalmente dimensioni decrescenti 
con i progressivi invii (un esempio di analisi relativa a questo fenomeno è riportato nella Tav. 4.1) 
(2) Il monitoraggio in corso d’anno dei conti pubblici in termini di indebitamento netto della PA 
non è agevole. L’esigenza di disporre di statistiche infrannuali dell’indebitamento netto e delle sue 
componenti principali ha portato all’elaborazione di dati trimestrali di conto economico della PA, 
diffusi da gran parte dei paesi dal 200553; come per il conto annuale, le operazioni effettuate dalla 
PA sono attribuite ai trimestri in base al principio della competenza economica del Sec95. Sulla 
possibilità di trarre da questi dati indicazioni tempestive sull’andamento dei conti in corso d’anno, 
tuttavia, gravano notevoli incertezze legate agli ampi margini di revisione a cui essi sono soggetti, 
più ampi di quelli relativi ai dati annuali di consuntivo54. Nell’esperienza italiana il monitoraggio 
dell’indebitamento netto avviene su base trimestrale. Inizialmente, si fa ricorso a stime basate sui 

                                                 
51  Per uno studio sulle principali revisioni effettuate si rimanda a Commissione europea (2003). Sulle relazioni che 

legano i due parametri, deficit e debito, si vedano, tra gli altri, Balassone e Monacelli (2000), Mink e Rodrigues-
Vives (2004), von Hagen e Wolff (2005), Buti, Nogueira Martins e Turrini (2007).  

52  Per un’illustrazione sintetica del processo si rimanda a Gordo-Mora e Nogueira-Martins (2007). 
53    I paesi membri della UE si sono impegnati ad avviare la produzione di Conti economici trimestrali della PA entro il 

2005 in base ai regolamenti 264 del 2000 e 1221 del 2002. L’Istat ha diffuso per la prima volta I dati nel luglio 
2004, con riferimento ai trimestri I-1999:I-2004. 

54  “Infra-annual budgetary statistics should also help to better understand the interaction between fiscal development 
and economic activity. However, quarterly statistics require a specifically careful interpretation, as they are less 
reliable – i.e. they are subject to larger revisions – than annual data, and are more volatile from period to the 
next.” cfr . Commissione europea (2006), p. 126. 
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dati di cassa; dal 2004 si fa riferimento direttamente al conto trimestrale delle Amministrazioni 
pubbliche prodotto dall’Istat, disponibile con 1 trimestre di ritardo55.  
 
Tav. 4.1 – Revisioni dell’indebitamento netto nelle Notifiche alla Commissione europea  
 
REVISIONI X<-O,5%  -0,5%<X<-0,2%  -0,2%<X<0,2% di cui: 0,2%<X<0,5%  0,5%<X TOTALE

0<X<0,2%  -0,05%<X<0,05%

1a 7 16 123 62 58 25 11 182
2a 4 20 125 55 59 15 4 168
3a 6 13 147 55 85 13 3 182
4a 6 17 131 53 82 11 3 168
5a 2 7 160 51 110 11 2 182
6a 2 16 144 54 104 2 4 168
7a 2 5 167 48 129 6 2 182

TOTALE 29 94 997 378 627 83 29 2.237  
 
Fonte: Gordo-Mora e Nogueira-Martins (2007). I dati utilizzati si riferiscono all’indebitamento netto trasmesso nelle 
Notifiche alla Commissione tra marzo 1994 e ottobre 2006 (due volte l’anno, per un totale di 8 comunicazioni di dati 
per ciascun paese). L’analisi riguarda 14 Paesi membri: Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito.  Le revisioni sono classificate in base al 
loro numero (righe) e alla loro dimensione in percentuale del PIL (colonne). Una 1a revisione corrisponde alla 
differenza tra la prima e la seconda Notifica, una 2a revisione alla differenza tra la terza e la seconda Notifica, e così via. 
Revisioni positive (+) indicano aumenti di deficit o riduzione di surplus; revisioni negative (-) indicano riduzioni di 
deficit o aumenti di surplus.  
 
 
Entrambe le questioni sono connesse principalmente con il problema della tempestività di 
acquisizione delle informazioni dagli enti decentrati e dell’omogeneità degli strumenti di 
rendicontazione utilizzati dai diversi enti. Con l’obiettivo di migliorare il processo di 
acquisizione delle informazioni dagli enti pubblici decentrati – sotto il profilo sia della quantità sia 
della tempestività – la Ragioneria Generale dello Stato, in collaborazione con la Banca d’Italia e 
l’Istat, sta lavorando dal 2003 all’attuazione di un sistema di rilevazione telematica degli incassi e 
dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, il cosiddetto SIOPE 
(Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici). Il sistema utilizza la rete telematica 
interbancaria rilevando le informazioni attraverso i Tesorieri degli enti. Inoltre, il SIOPE adotta una 
codifica delle singole voci uniforme per tipologia di enti che consente di disporre automaticamente 
di voci aggregate di entrata e di spesa omogenee tra i vari comparti delle Amministrazioni 
pubbliche. Il nuovo sistema fornisce informazioni giornalmente, consentendo di fatto la 
predisposizione del fabbisogno dell’insieme degli enti censiti in tempo reale. L’ambito di 
applicazione include, a regime, tutti gli enti inclusi dall’Istat nell’aggregato delle Amministrazioni 
pubbliche.56 La maggiore tempestività e il maggior dettaglio dei dati di cassa resi disponibili dal 
SIOPE potrà agevolare anche la predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale.  

                                                 
55  Nel 1997 e nel 1998, la stima dell’andamento dell’indebitamento netto viene desunta dalla costruzione di un 

indicatore intermedio, l’“Indebitamento netto del Settore statale”, ottenuto sostanzialmente depurando il fabbisogno 
di tale settore del saldo delle partite attive del conto finanziario. Dal 1999 al 2004, l’andamento trimestrale 
dell’indebitamento netto viene invece costruito attraverso un apposito raccordo predisposto in collaborazione con 
l’Istat, che parte dal fabbisogno del Settore pubblico; il raccordo è distinto tra la componente dovuta al saldo delle 
partite finanziarie attive del settore (che porta a un indicatore intermedio, il “Disavanzo del Settore pubblico”) e la 
componente relativa alle correzioni di contabilità nazionale. Il primo monitoraggio effettuato direttamente 
sull’indebitamento netto trimestrale si effettua nella Relazione trimestrale di cassa sulla situazione al settembre 
2004; da tale data si utilizza il conto economico trimestrale prodotto dall’Istat. 

56  Il progetto, conclusa una fase di sperimentazione, è già operativo per Regioni, Province, Comuni con popolazione 
superiore a 20.000 abitanti e Università. Dal 2007 la rilevazione telematica è stata avviata anche per i Comuni con 
popolazione inferiore a 20.000 abitanti, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, i Consorzi di enti locali, gli 
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Il conseguimento di una maggiore omogeneità delle informazioni relative all’operato degli enti 
pubblici va anche perseguito attraverso l’armonizzazione dei bilanci, che imponga  a monte agli 
enti, e non solo in fase di trasmissione del dettaglio dei flussi di cassa  in capo ai Tesorieri, una 
maggiore consapevolezza del proprio contributo alla determinazione degli indicatori dell’intera PA 
su cui il Paese ha assunto impegni nella fase della programmazione. Questo tipo di armonizzazione, 
che investe la contabilità, agevolerebbe la predisposizione degli interventi necessari a conseguire gli 
obiettivi attribuiti ai vari livelli di Governo in coerenza con quelli complessivi. 
 
L’esigenza di disporre di raccordi chiari e trasparenti tra i diversi indicatori rileva sia ai fini 
del monitoraggio sia in un’ottica di programmazione. In Italia gli obiettivi vengono redatti in 
termini di indebitamento netto di competenza della PA; il monitoraggio viene effettuato sui dati di 
cassa. Peraltro, la Ragioneria Generale dello Stato oltre che sul fabbisogno del Settore statale e del 
Settore pubblico, utilizzando anche il proprio modello di finanza pubblica, effettua un monitoraggio 
in corso d’anno sull’indebitamento netto, supplendo alla carenza di tempestività della disponibilità 
di alcuni dei dati di cassa con l’acquisizione diretta di informazioni su taluni aggregati di entrata e 
di spesa. Il raccordo tra indebitamento netto della PA e fabbisogno del Settore pubblico, per quanto 
analiticamente ricostruibile con molto dettaglio ex post (Tav. 4.2), non è di agevole previsione ex 
ante o in corso d’anno, quando ancora non si dispone di informazioni dettagliate. L’elaborazione di 
tale raccordo è stata oggetto di un progressivo approfondimento metodologico da parte delle 
autorità statistiche competenti. Oggi le discrepanze tra i due indicatori sono relativamente contenute 
e le cause ben documentate. Questo risultato è stato ottenuto grazie al lavoro congiunto delle 
istituzioni responsabili del calcolo dei vari indicatori, che confrontano sistematicamente le 
risultanze provenienti dalle loro fonti, utilizzando i dati dell’una per validare quelli dell’altra. Si 
tratta di un processo ininterrotto e in continua evoluzione. 

 
 

                                                                                                                                                                  
Enti di ricerca; da quest’anno è in corso una sperimentazione che riguarda anche le strutture sanitarie, uno dei 
comparti tra i più rilevanti per il monitoraggio dell’andamento tendenziale della spesa pubblica. 
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Tav. 4.2 – Raccordo tra fabbisogno del Settore pubblico ed indebitamento netto della PA 
2003 2004 2005 2006

-59.011 -57.180 -74.598 -54.908

 Partite finanziarie comprese nel fabbisogno del settore pubblico 8.136 16.434 21.714 11.271
11.950 3.061 4.626 3.254
20.086 19.495 26.340 14.525

-50.875 -40.746 -52.884 -43.637

 Riclassificazioni da posta economica a finanziaria 
358 -116 115 625

 dividendi TERNA derivanti da privatizzazioni  0 -633 -250 0
 concessione di crediti da FIT, Far e fondo Aereonautica 358 517 365 625

0 0 0 0

 Riclassificazioni da posta finanziaria a economica  
0 0 0 0

4.181 2.766 3.107 53
 apporti di capitale a FS  3.934 2.665 3.005 0
 partecipazioni in imprese degli enti locali (regioni, comuni, ecc.) 247 101 102 53

-54.698 -43.628 -55.876 -43.065

 Altri conti attivi e passivi 
    (differenza fra le valutazioni per competenza economica e quelle per cassa) 

9.239 118 3.706 6.817
 Contributi sociali effettivi 1.082 1.575 2.520 5.225
 Imposte indirette (al lordo rimborsi) 1.202 -931 -657 1.461
 Imposte dirette (al lordo rimborsi) 517 2.146 422 620
 Imposte in conto capitale 4.360 -3.605 -821 11
 Interessi attivi -108 82 0 331
 Vendita beni e servizi e vendite residuali con correzioni del lotto 180 1.221 459 -919
 Dividendi 0 0 -257 257
 Trasferimenti correnti diversi -30 -54 -100 -74
 Contributi agli investimenti 1.304 -386 671 280
 Aiuti internazionali 172 -270 99 -81
 Impatto delle operazioni UE e dei trasferimenti correnti a imprese sui conti di tesoreria 626 313 1.348 -339
 Altre voci -66 27 22 45

1.698 4.157 6.647 15.111
 Interessi passivi 2.365 2.339 -681 -2.708
 Consumi intermedi e prestazioni sociali in natura 1.477 4.196 4.924 3.772
      -di cui sanità 427 2.232 4.417 3.028
      -di cui Stato -109 -411 -1.294 -1.095
 Contributi alla produzione 54 369 -127 -300
 Prestazioni sociali in denaro 165 135 592 353
 Differenza competenza-cassa su rimborsi correnti  di  imposte indirette 1.381 -1.288 -1.648 -84
 Differenza competenza-cassa su rimborsi correnti  di  imposte dirette -1.036 1.233 -101 1.459
Redditi da lavoro -27 -375 3.823 -3.314

Investimenti fissi lordi 0 -11 -34 -31
Contributi agli investimenti -698 -117 -33 30
Altri trasferimenti in c/capitale -60 50 364 16.153
    -di cui rimborsi IVA su auto 0 0 0 15.982
 Altre voci -1.923 -2.374 -432 -219

-47.157 -47.667 -58.817 -51.359

 Altre voci  
(-) Cancellazione dei crediti verso RFI/TAV per l'alta velocità 0 0 0 12.950
(-)  Sospensione delle attività di riscossione dei crediti contributivi INPS 734
(+) Riscossioni di crediti contributivi non inclusi nel fabbisogno (INPS) 955 0 0 0
(-)  Cancellazioni dei debiti dei Paesi in via di sviluppo, registrata nei conti nazionali tra gli 

altri trasferimenti in conto capitale al Resto del Mondo 667 109 392 274
(-)  Cancellazioni Club di Parigi (SACE) 0 120 809 761

-255 170 -495 -574

-46.614 -48.066 -59.523 -65.504

(a) Fonte:Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fabbisogno al netto variazione attività finanziarie, rettificato per  riclassificazioni e 
variazioni altri conti attivi e passivi

 Saldo Conto Amministrazioni pubbliche (indebitamento netto) 

 Discrepanza statistica 

 (-) passività 

 (+) Altri conti attivi 

 (-) Altri conti passivi 

 Fabbisogno del Settore pubblico (a) 

 Fabbisogno al netto della variazione delle  attività finanziarie 

 Fabbisogno al netto variazione attività finanziarie e riclassificazioni 

 (+) attività 

 (-) passività 

 (+) attività 

 (-) entrate da partite finanziarie 
 (+) uscite per partite finanziarie 

 
 

 Fonte: Istat (2007). Valori in milioni di euro. 
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5. Il bilancio dello Stato 
 
Dalla seconda metà degli anni ’90 la normativa di contabilità pubblica e la struttura del 
Bilancio dello Stato sono state oggetto di riforme che hanno cercato di rendere entrambe 
funzionali all’uso efficiente delle risorse pubbliche. In particolare, la necessità di ridefinire il 
collegamento tra le scelte politiche e gli indirizzi amministrativi dei Ministeri ha portato ad una 
revisione dei rapporti tra programmazione e bilancio e fra bilancio e organizzazione, con la 
conseguente revisione dei principi e delle regole di predisposizione del bilancio delle 
amministrazioni stesse.  
 
Già nel 1997 si delineano con chiarezza i principi del nuovo quadro della pubblica 
amministrazione: separazione delle responsabilità e dei poteri tra organi di governo e 
dirigenza, responsabilità dirigenziale, riforma dei controlli e verifica dei risultati. Nel breve 
volgere di tre mesi vedono infatti la luce le due prime “leggi Bassanini” (leggi  59  127 del 1997), 
tra le quali si inserisce la cosiddetta “legge Ciampi” (legge 94 del 1997). Per quanto riguarda la 
dirigenza, si introducono formule innovative rispetto al passato, orientate all’applicazione di un 
sistema di tipo privatistico nel rapporto di pubblico impiego e all’incremento degli spazi di 
autonomia decisionale della dirigenza, con conseguente responsabilizzazione in ordine ai risultati. 
La nuova struttura del bilancio dello Stato, imperniata sui centri di responsabilità amministrativa 
(aspetto organizzativo), sulle unità previsionali di base (aspetto contabile) e sulla classificazione 
della spesa per funzioni-obiettivo (aspetto funzionale) diventa lo strumento per  superare il principio 
della “spesa storica incrementale”, fino a quel momento adottato nell’ambito della procedura di 
formazione del bilancio, per sostituirlo con “l’esame delle esigenze funzionali e degli obiettivi 
concretamente perseguibili”. 
Inoltre, si prevede l’introduzione di un sistema di contabilità economica quale strumento utile per 
migliorare l'impiego delle risorse e per orientare l’azione amministrativa verso l'efficienza nel 
percorso «obiettivi-risorse-risultati»57. Nonostante le difficoltà nella sua effettiva applicazione – 
principalmente di tipo “culturale”, dovute al fatto che l’attenzione degli amministratori è sempre 
rivolta solo alla spesa (l’erogazione di denaro) e non anche al costo (l’utilizzo delle risorse) – questo 
sistema ha introdotto nella contabilità pubblica due principali innovazioni:   
(a) il “piano dei conti” per le Amministrazioni Centrali dello Stato; una visione tridimensionale 
della gestione basata sul collegamento tra la natura economica delle risorse (piano dei conti), le 
strutture organizzative (centri di costo) e l’aspetto funzionale (i programmi);   
(b) il sistema dei controlli, che affianca a quello preventivo di legittimità e di regolarità contabile 
un sistema più articolato basato sul controllo strategico, su quello interno di gestione e sulla 
valutazione dell’operato dirigenziale dei dirigenti (Decreto Legislativo 286 del 1999).  
Tuttavia, a otto anni dalla sua  previsione, la contabilità economica non è ancora utilizzata come 
strumento per la programmazione e per la gestione delle risorse delle Amministrazioni Centrali. 
 
Nel 2007 si è intervenuti per rafforzare l’orientamento del sistema di bilancio al risultato e 
all’efficienza allocativa. Pur conservando la tradizionale “impalcatura” gestionale basata sui 
capitoli, il Bilancio dello Stato ha assunto una veste che pone in forte evidenza le Missioni (le 
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica) e i Programmi 
(aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni ministero per perseguire gli obiettivi 
specifici delle Missioni). L’obiettivo è quello di privilegiare l’aspetto ed il contenuto funzionale 
della spesa, per portare alla luce finalità, scopi da perseguire e obiettivi da conseguire, coniugandolo 
con l’aspetto contabile e con quello relativo alla struttura organizzativa, nella quale risiede la 
“responsabilità” per l’impiego delle risorse assegnate e la conseguente misurazione e verifica dei 
risultati raggiunti. Coerentemente è stata prevista la redazione, da parte di ciascuna 
                                                 
57 Decreto Legislativo 279 del  1997,  su specifica delega della citata legge 94. 
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amministrazione, di “Note preliminari” agli stati di previsione della spesa (i bilanci di previsione), 
corredate da apposite “schede programma/obiettivi”, che indicano i criteri adottati per la 
formulazione delle previsioni, gli obiettivi che le amministrazioni intendono perseguire in termini di 
livello dei servizi e di interventi, le eventuali assunzioni di personale programmate nel corso 
dell’esercizio e gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i 
risultati conseguiti. Le Note preliminari dovrebbero costituire parte integrante di un più ampio 
processo di programmazione annuale che prende avvio dalla definizione generale degli obiettivi di 
Governo, passa attraverso la verifica di compatibilità delle previsioni iniziali con i vincoli e gli 
obiettivi di finanza pubblica e si conclude, dopo l’approvazione da parte del Parlamento della Legge 
di Bilancio, con l’elaborazione della Direttiva annuale emanata dal Ministro.  
 
Questa nuova ottica impone l’esigenza di dare maggiore rilevanza al Rendiconto Generale 
dello Stato - Conto del bilancio e Conto generale del patrimonio - quale documento illustrativo 
delle risultanze gestionali. Si è accentuata infatti la necessità di una sua rivisitazione strutturale, in 
linea con la struttura per missioni e programmi, per renderlo più  leggibile e utile al processo di 
analisi e revisione della spesa e alla programmazione dell’utilizzo delle risorse. Il Conto del 
bilancio,  nonostante la riforma del 1997, è ancora considerato una rappresentazione delle risultanze 
delle entrate conseguite e delle spese erogate nel corso dell’esercizio. Il Conto generale del 
patrimonio,  era considerato in passato nel suo aspetto statico, di esposizione di poste patrimoniali a 
fine esercizio, con la riforma del 1997 si cerca di dare maggiore evidenza, invece, all'aspetto 
dinamico attraverso l’individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione e valorizzazione 
economica la cui valutazione effettuata in base a criteri  economici appositamente definiti58 che si 
conforma tra l’altro ai principi SEC 95. 
 
La nuova struttura del bilancio per il 2008, costituisce la risultante di un percorso avviato sin 
dagli anni 60 che, passando attraverso successivi interventi legislativi, è stato ispirato 
dall’esigenza di “semplificare” il documento. Ciò allo scopo di facilitare e rendere più razionale il 
processo decisionale tra Governo e Parlamento. Tale percorso evolutivo ha agevolato il lavoro 
svolto dalle Camere nel corso delle annuali sessioni parlamentari dedicate all’esame del disegno di 
legge di bilancio. Esso ha “spostato” l’attenzione e la decisione dai circa 6.500 capitoli, che 
venivano votati singolarmente all’inizio degli anni 90, alle circa 1.500 Unità previsionali di base 
individuate in attuazione della legge di riforma del 1997, per giungere alle circa 700 stabilite con la 
nuova struttura,  riferita alle Missioni e ai Programmi. Per quanto riguarda l’aspetto gestionale il 
bilancio è rimasto ancora legato ai tradizionali capitoli di spesa che, seppur razionalizzati nei loro 
contenuti, in molti casi,  conservano ancora dei limiti evidenti (promiscuità  e indeterminatezza 
nell’oggetto). 
 
Nonostante queste innovazioni, l’azione amministrativa e la gestione delle risorse resta 
influenzata dalla natura (autorizzatoria) del bilancio, che mantiene ancora tra le sue funzioni 
quella di controllo dei flussi di spesa.  Dopo la riforma del 1997, continua a rimanere centrale il 
ruolo del controllo di regolarità contabile rispetto a quelli del controllo di gestione e del controllo 
strategico. L’esposizione di programmi e obiettivi e la costruzione di indicatori è stata affrontata 
con un approccio più formale che sostanziale. La ristrutturazione del bilancio per programmi e 
missioni è stata avviata e va ulteriormente sviluppata; la corretta ed efficace allocazione delle 
risorse rispetto alle finalità perseguite dalle singole Amministrazioni – che richiede maggiori 
margini di discrezionalità nella gestione delle risorse assegnate a ciascun programma – è in alcuni 
casi frenata da  prassi amministrative.  

                                                 
58  La struttura prevista dall'art. 14 del d.lgs. 279 del 1997 è stata attuata con il Decreto interministeriale 18 aprile 2002 

che ha definito: le attività e le passività del Conto generale del patrimonio (art. 1), la composizione e la definizione 
degli elementi attivi e passivi (art. 2) e la definizione dei criteri di valutazione degli elementi patrimoniali (art.3). 
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In  prospettiva si potrebbe pensare di integrare la contabilità finanziaria con un piano dei conti 
economico patrimoniale e finanziario che diventi un effettivo strumento di gestione. Allo stesso 
tempo andrebbero potenziati il controllo strategico e quello di gestione e, parallelamente, diffusa  
tra le Amministrazioni Centrali una cultura orientata ai risultati. L’esperienza acquisita da altri Paesi 
europei59, potrebbe essere utile nell’ispirare ulteriori miglioramenti dell’attuale architettura del 
sistema dei controlli che, nel dare maggior rilevanza a quelli sull’efficienza e sull’efficacia, 
consentano ai responsabili delle singole unità di controllare la coerenza della propria azione con gli 
obiettivi definiti a livello centrale. Risultati apprezzabili in tal senso possono essere ottenuti sia 
attraverso la revisione delle linee guida per la compilazione delle stesse “schede 
programma/obiettivi”, al fine di concentrare l’attenzione sugli obiettivi effettivamente significativi 
ed espressivi dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, dando quindi  evidenza 
dell’impatto finale dell’attività misurata, sia mediante una maggiore interazione tra i Servizi di 
controllo interno60 e il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella definizione di programmi 
obiettivi e indicatori di prestazione, come avviene in molti Paesi Europei61.  
 
Peraltro i risultati ottenuti utilizzando il bilancio come strumento per il controllo dei flussi di 
spesa (cfr. la sezione 4), subiscono l’influenza di alcune sue caratteristiche strutturali: 
(a) l’esistenza di fondi da ripartire in corso dell’anno, il cui scopo primario è quello di garantire una 
certa flessibilità nella gestione delle risorse, e l’iscrizione in spesa - ai sensi di specifiche 
disposizioni normative - delle cosiddette entrate di scopo (destinate al finanziamento di servizi 
svolti dall’Amministrazione nei confronti di soggetti terzi) genera delle differenze tra le previsioni 
iniziali (legge di bilancio) e quelle finali (Rendiconto), da cui emerge che  queste ultime sono  
sistematicamente superiori a quelle iniziali  (fig. 5.1). Tali differenze particolarmente sono più  
evidenti a livello di singolo Ministero piuttosto che sul complesso del Bilancio dello Stato. 
L’ampiezza delle risorse interessate dai predetti meccanismi  finisce per incidere sull’efficacia 
dell’azione di contenimento della spesa “deresponsabilizzando” le  Amministrazioni dall’operare 
una effettiva programmazione delle risorse disponibili all’inizio dell’anno, data la possibilità di 
chiedere successive integrazioni delle stesse.   
(b) le risorse stanziate nel bilancio annuale di previsione, escluse le poste relative al rimborso delle 
passività finanziarie, riguardano per circa il 20 per cento il funzionamento e gli investimenti diretti 
delle Amministrazioni centrali dello Stato, per circa il 60 per cento i trasferimenti in favore di enti 
pubblici e soggetti esterni alla PA e per il residuo 20 per cento il pagamento degli oneri del debito 
pubblico (fig. 5.2). Quello dello Stato pertanto costituisce in larga parte un bilancio di trasferimento 
di risorse finanziarie, con  conseguenti difficoltà nel controllo della spesa e nella misurazione della 
sua efficienza. Diviene pertanto di assoluto rilievo la questione dell’armonizzazione contabile dei 
bilanci dei vari enti, da cui è possibile ricostruire la destinazione e gli impieghi finali delle risorse 
destinate agli enti pubblici;  questo aspetto è particolarmente urgente alla luce del processo di 
riforma in senso federalista in atto nel nostro Paese avviato con la riforma costituzionale del 2001 
(cfr. la sezione 3). 
 

                                                 
59    Si pensi in particolare all’applicazione del Public Internal Financial Control System in Francia, Belgio, Austria, 

Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito (cfr. De Koning, 2007). 
60  Strutture poste alle strette dipendenze del Ministro, istituite allo scopo di svolgere funzioni di valutazione e di 

controllo strategico, nei confronti dell’amministrazione (cfr. l’art. 6 del d.lgs. 286 del 1999). Detto controllo mira a 
valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di 
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati raggiunti ed obiettivi predefiniti.  

61    In molti Paesi Europei (Francia, UK, Svezia, ecc..) tale compito è già affidato in via esclusiva ai Ministeri 
Finanziari. 
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Fig. 5.1 – Spese del Bilancio dello Stato: previsioni iniziali e definitive 
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Fig. 5.2 – Spese del Bilancio dello Stato: composizione (previsioni definitive 2007) 
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(c) la maggior parte della spese sono “per natura” difficili da comprimere (si tratta dei cosiddetti 
“Oneri Inderogabili” e “Fattori Legislativi”62). Su tali spese le Amministrazioni,  per abitudine 
(inerzia) o per mancato utilizzo di strumenti legislativi vigenti, ritengono di avere pochi spazi per 
intervenire. Risulta pertanto evidente che la possibilità di operare eventuali  interventi di 
contenimento finisce per essere limitato alle sole spese di natura discrezionale (le cosiddette spese 

                                                 
62  Fattore Legislativo: spese predeterminate da provvedimenti legislativi preesistenti o intervenuti successivamente 

alla definizione del bilancio di previsione. Sono spese a carattere assolutamente rigido, che non possono essere 
modificate con legge di bilancio, ma solo con legge sostanziale; 

 Oneri Inderogabili: spese che sebbene non quantificate direttamente da specifiche disposizioni legislative, sono 
vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione. Tali parametri possono essere 
determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi. Si tratta in sostanza di spese obbligatorie o aventi natura 
obbligatoria; 

 Fabbisogno: spese discrezionali che rappresentano gli stanziamenti non prefissati legislativamente che trovano 
copertura finanziaria nell’equilibrio complessivo della legge di bilancio, individuato con coerenza con i vincoli di 
finanza pubblica. Nell’ambito di tali spese occorre inoltre distinguere la quota vincolata  ai contratti in essere che 
viene qualificata spesa avente natura obbligatoria. Essa non può essere ridotta senza determinare l’insorgere di un 
debito a carico dell’Amministrazione, con relativo contenzioso.   
Si veda anche Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato (2008).  
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di “Fabbisogno”6; fig. 5.3). Al riguardo vanno ricordate le novità introdotte con il Decreto legge n. 
112 del 2008, in tema di flessibilità di bilancio (cfr. sez. 2). 
 
 

Fig. 5.3 – Spese del Bilancio dello stato: stanziamenti definitivi 2007 
(miliardi di euro) 
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6. Conclusioni 
 
Le riforme e le azioni correttive degli scorsi due decenni hanno ridotto drasticamente il 
disavanzo. Tra il 1985 e il 2007 l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è sceso di 
10½ punti percentuali del prodotto interno lordo. Il calo riflette quasi interamente un aumento 
dell’incidenza delle entrate sul PIL (9¼ punti percentuali); la spesa per interessi è scesa di 3½ punti 
percentuali del PIL; quella primaria è aumentata di 2¼ punti. 
 
In realtà la composizione dell’aggiustamento risulta più equilibrata se valutata rispetto agli 
andamenti tendenziali, più dinamici nel caso delle spese. I programmi di spesa introdotti durante 
gli anni ’70 e ’80 avevano determinato una crescita delle erogazioni in rapporto al PIL, in 
particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali. Sull’espansione tendenziale della spesa 
influivano anche l’invecchiamento della popolazione e, nel comparto sanitario, l’introduzione di 
tecnologie più sofisticate e costose. 
 
La manovra sulle spese è più complessa: la sua efficacia dipende per lo più dai comportamenti 
delle Amministrazioni, delle quali deve modificare i meccanismi decisionali.  Riforme 
strutturali sono state introdotte laddove l’intervento normativo poteva incidere direttamente sui 
livelli delle erogazioni, come, ad esempio, nel caso delle pensioni (attraverso la rideterminazione 
dei requisiti di accesso e le regole di calcolo delle prestazioni): le riforme degli anni ’90 hanno 
consentito di ridurre di oltre 6 punti percentuali del PIL l’aumento della spesa atteso da qui al 2040. 
In altri casi, il contenimento della spesa non ha inciso sui meccanismi che ne determinano la 
formazione. Ad esempio, la spesa per il personale è stata ridotta tra il 1991 e il 2000 attraverso  
limiti alle assunzioni di personale. Peraltro, in molti casi la riduzione degli organici effettivi 
ottenuta non è stata accompagnata dalla ridefinizione dei compiti e dell’organizzazione delle 
Amministrazioni, ponendo così le basi per il suo successivo riassorbimento. Dal 2000 la spesa 
riprende a crescere riflettendo, fino al 2004, principalmente l’aumento dell’occupazione e, 
successivamente, una più accentuata dinamica retributiva (dovuta anche a effetti di ricomposizione 
per qualifica). 
    
L’efficacia dell’azione di contenimento della spesa da parte di Governo e Parlamento è 
influenzata dalla disponibilità di strumenti di controllo diretto della stessa. Essa è 
potenzialmente ampia nel caso delle Amministrazioni centrali, più circoscritta nel caso delle 
Amministrazioni locali, per le quali è destinata a ridursi in connessione con il processo di 
decentramento. 
   
Tra il 1991 e il 1997 l’incidenza della spesa delle Amministrazioni locali sul PIL scende di 1½ 
punti percentuali; successivamente riprende a crescere e si riporta sostanzialmente sui livelli 
iniziali. La riduzione della spesa nel primo periodo è stata perseguita soprattutto attraverso 
strumenti tipici di un assetto istituzionale centralizzato (tagli dei trasferimenti, limiti all’utilizzo 
delle disponibilità di Tesoreria e altre misure amministrative di controllo della spesa). Alcuni di 
questi interventi non hanno inciso sui meccanismi di determinazione della spesa, ma ne hanno 
prodotto una compressione difficilmente sostenibile nel medio termine. Con il procedere del 
decentramento i controlli centrali perdono efficacia; dalla fine degli anni ’90 si introducono regole 
di bilancio che impongono un miglioramento dei saldi e/o una riduzione della spesa; si cerca di far 
leva sugli incentivi derivanti da una maggiore autonomia. Negli anni più recenti si fa ricorso 
crescente ad accordi bilaterali tra lo Stato e le singole Regioni che condizionano l’erogazione di 
fondi statali all’adozione di provvedimenti di limitazione della spesa in alcuni settori.  
 
Il controllo della spesa locale richiede: da un lato, di contemperare coordinamento e autonomia in 
un contesto di graduale decentramento della responsabilità dell’attività pubblica; dall’altro, di 
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rafforzare l’azione di monitoraggio dei conti, superando la frammentazione degli standard adottati 
per la redazione dei documenti contabili e accelerando i tempi di acquisizione delle informazioni. 
Perno di questo processo è un adeguato sistema informativo di contabilità pubblica. In Italia nel 
2003 è stata avviata la costruzione di un sistema telematico (il SIOPE) che, a regime, consentirà la 
rilevazione in tempo reale delle transazioni di cassa poste in essere da tutti gli enti delle 
Amministrazioni pubbliche. In prospettiva il SIOPE può rappresentare il veicolo per l’introduzione 
di un sistema di contabilità integrato, basato su bilanci armonizzati e messi in rete. Solo l’adozione 
di un tale sistema, basato sullo stesso linguaggio contabile adottato per fissare gli obiettivi 
programmatici in termini di indebitamento netto e di debito delle Amministrazioni pubbliche, può 
garantire il necessario coordinamento tra le politiche dei diversi livelli di governo e consentire il 
monitoraggio in tempo reale della finanza decentrata. 
 
Il contenimento della spesa diretta dello Stato (consumi intermedi, investimenti e trasferimenti ai 
privati) è risultato duraturo; ha richiesto una costante manutenzione; restano ancora margini 
per un recupero di efficienza. Le spese dirette dello Stato, che avevano superato il 6 per cento del 
PIL alla metà degli anni ’80, sono scese al 3½ per cento nel 1997 e sono rimaste intorno a tale 
livello nel decennio successivo (vi ha influito anche la devoluzione di funzioni operata con il 
federalismo amministrativo). Questo risultato discende dagli interventi riduttivi operati sugli 
stanziamenti di bilancio. L’efficacia di tali provvedimenti non ha operato pienamente a causa dei 
margini offerti da alcuni meccanismi (di flessibilità) previsti dalle norme contabili che, consentendo 
l’integrazione in corso d’anno delle risorse disponibili, indeboliscono l’incentivo delle 
Amministrazioni a svolgere una attenta ed effettiva programmazione. L’esistenza di tali meccanismi 
è giustificata oggi dall’eccessivo grado di rigidità dell’attuale sistema di gestione del bilancio dello 
Stato. I provvedimenti recentemente varati tentano di allentare tali rigidità  introducendo nuovi 
strumenti a disposizione dell’Amministrazione per la gestione delle risorse. 
 
La struttura del bilancio statale è stata rivista più volte nel tentativo di indurre una maggiore 
attenzione agli obiettivi e ai risultati dell’azione pubblica. Nonostante la riclassificazione del 
bilancio per missioni e programmi, la programmazione è rimasta ancora legata ai tradizionali 
capitoli di spesa. Resta da instaurare una corrispondenza piena tra programmi di spesa e strutture 
responsabili, a cui sono assegnati obiettivi precisi e risorse da gestire in autonomia. Occorre 
perfezionare il sistema degli indicatori di performance necessari alla misurazione dei risultati 
dell’attività delle strutture amministrative. La contabilità economica e analitica introdotta  
nell'ordinamento contabile pubblico con la legge di riforma del 1997, utilizzata finora per finalità 
prevalentemente informative e conoscitive, dovrà integrarsi con la contabilità finanziaria, per 
diventare strumento di programmazione e consentire una migliore allocazione delle risorse.  
 
In questo contesto occorre: supportare il processo decisionale del Parlamento circa la destinazione 
delle risorse attraverso l’attività di valutazione dell’efficacia dei programmi di intervento; 
supportare le Amministrazioni nella definizione e gestione dei programmi, degli obiettivi e dei 
relativi indicatori di risultato; riformare il sistema dei controlli. In questo processo la Ragioneria  
Generale dello Stato deve assumere un ruolo centrale. 
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