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1. 
Il riformato Titolo V della Costituzione espressamente impone il concorso della finanza 
regionale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’U.E., con la conseguenza di rafforzare le previsioni del 
decreto legislativo 76 del 2000, che, a sua volta, aveva confermato, precisato ed 
ampliato alcuni principi già contenuti nella legge 335 del 1976, in particolare per quanto 
riguarda la copertura delle leggi di spesa, gli equilibri del bilancio e i limiti quantitativi 
e qualitativi all’indebitamento. L’art. 2 della legge n. 131 del 2003 ha, da parte sua, 
conferito delega al Governo di provvedere, nell’ambito della competenza legislativa 
dello Stato, alla revisione, fra l’altro, delle disposizioni in materia di Enti locali, per 
adeguarle alla legge costituzionale n. 3 del 2001, e quindi anche per dettare regole di 
corresponsabilizzazione ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità. 
 
I profili che appaiono in questa ottica rilevanti sono molteplici. Volendo semplificare, 
se ne possono indicare almeno tre. Uno di tali profili riguarda sicuramente il problema 
della compatibilità da assicurare fra strumenti e modalità di controllo efficaci della. 
finanza decentrata, da una parte, ed autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti 
locali, dall’altra. Un corollario di questa esigenza è costituito dalle forme della 
corresponsabilizzazione degli enti di autonomia nella salvaguardia e nella promozione 
degli equilibri di finanza pubblica, con le conseguenze che ciò comporta anche ai fini 
del ridisegno delle procedure di bilancio. Un secondo profilo d’interesse attiene alla 
fissazione dei principi e dei criteri di normalizzazione delle fonti informative e di 
armonizzazione dei documenti di bilancio. Il terzo dei grandi temi di attenzione, infine, 
concerne le forme e le modalità di esercizio della funzione di monitoraggio e di 
controllo esterno sui conti pubblici per certificarne l’affidabilità, l’attendibilità, la 
correttezza ed il buon andamento, secondo canoni di indipendenza, neutralità e terzietà e 
rispondendone allo Stato-comunità più che allo Stato-apparato. 
 
2. 
Devo premettere che l’ottica con la quale cercherò di affrontare questi temi non è quella 
di cercare di offrire un disegno sistemico e compiuto di modelli da realizzare ex novo in 
un futuro più o meno prossimo, ma piuttosto di tentare una disamina – necessariamente 
sommaria – del work in progress. Il federalismo fiscale di cui intendo parlare è quello 
stesso di cui ci stiamo occupando nel Comitato Istituzionale di supporto all’Alta 
Commissione e che prende le mosse dalla ricognizione di ciò che è stato fatto, che si sta 
facendo e che si intende fare. Oltre, naturalmente, che di ciò si sarebbe dovuto fare e 
che non si è fatto o si tarda a concretizzare. 
 
Dopo aver doverosamente precisato che, in ogni caso, il mio intervento è fatto a titolo 
esclusivamente personale e non impegna in alcun modo la Corte dei conti, devo dire che 
l’approccio al federalismo al quale penso è peraltro l’unico compatibile con il mio ruolo 
di appartenente ad un organo a rilevanza costituzionale che deve guardarsi dall’apparire 
come forza politica impropria, surrettiziamente prospettando sue proprie visioni 
“politiche”, contrapponendo propri obiettivi a quelli che vengono ad essere 
fisiologicamente definiti come risultato del confronto dialettico tra maggioranza ed 
opposizione. Per la Corte dei conti, come per chi vi parla, il federalismo non è una 
bandiera da agitare, un’ideologia da contrapporre ad altre. E’ una scelta che è stata 
legittimamente operata e che altrettanto legittimamente potrà essere integrata e 
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perfezionata dal Parlamento. Il mio interesse è, quindi, rivolto esclusivamente al modo 
in cui tale scelta si può sostanziare in atti concreti, non contraddittori e coerenti con il 
disegno razionale di un modello di paese in cui sia effettivamente assicurata 
l’accountability di chiunque si trovi ad amministrare risorse pubbliche. 
 
La scelta è stata fatta: la Repubblica non è più uno stato centralista, ma si fonda su un 
sistema articolato di autonomie – da quelle millenarie e radicate dei Comuni a quelle 
meno tradizionali e più controverse delle province, da quelle più recenti e da 
consolidare delle Regioni a quelle ancora da costruire delle Città metropolitane. La 
scelta è stata compiuta ed a noi tocca  di dare il nostro contributo impegnato e leale per 
attuarla nel modo migliore. Per me ciò significa vigilare sul processo di attuazione per 
impedire che inadempienze, ritardi e distorsioni portino giorno dopo giorno a realizzare 
un nuovo modello di repubblica che non costituisca il punto d’approdo di un 
consapevole e coerente processo di superamento del vecchio modello di stato 
accentrato, ma il velenoso frutto di una semplice giustapposizione del nuovo al vecchio 
modello, con tutte le conseguenze distruttive che ne potrebbero derivare. 
 
3. 
Che tale rischio sia non solo astratto, ma reale, lo dimostra quanto è finora accaduto su 
diversi piani. Farò due esempi. Il primo riguarda il processo di riorganizzazione 
amministrativa, che è un fattore critico di successo della riforma federalista, così come 
lo è ai fini della promozione della crescita economica e del risanamento finanziario. 
Ebbene, le criticità, le incertezze e le contraddizioni che si possono cogliere su questo 
piano sono veramente tante, anche se si possono riassumere nella constatazione che il 
decentramento delle funzioni da tempo in atto verso il sistema delle autonomie è 
ostacolato dalle resistenze al corrispondente ridimensionamento degli apparati statali. 
Lo dimostra il ritardo nel trasferimento del personale statale al sistema delle autonomie 
deciso nel 1999: la quantificazione ufficiale era di circa 23 mila unità, ma si decise di 
trasferirne 21 mila (corrispondente al 7% del personale dei Ministeri). Di questi, in base  
a quanto si apprende dall’ultimo rapporto annuale dell’ISAE sull’attuazione del 
federalismo, ne sono stati finora assegnati a Regioni ed Enti Locali meno della metà – 
9.600. Per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, ne è stato trasferito 
poco più di un terzo del previsto: 26 su 67. 
 
I sintomi delle resistenze al ridimensionamento degli apparati centrali non si 
esauriscono qui: a livello statale, si sono moltiplicati i tipi organizzativi, è aumentato il 
numero degli apparati centrali e si sono rafforzate le relative strutture periferiche. Lo 
dimostra l’aumento del numero dei dirigenti dei Ministeri: dopo la riduzione di circa 
1.000 verificatasi tra il 1991 e il 1998 (da 5.600 a 4.600), nel 2002 si è raggiunto il 
numero di 5.900, ampiamente superando lo stesso livello di partenza. La 
moltiplicazione delle strutture amministrative che questo aumento sottende è avvenuta 
nonostante le indicazioni normative nella direzione di uno snellimento degli apparati ed 
in concomitanza con un intenso processo di esternalizzazione di attività e di servizi 
prima gestiti direttamente dalle amministrazioni. 
 
4. 
Incertezze, contraddizioni e incongruità si registrano anche per quanto concerne le 
modifiche introdotte negli strumenti di controllo della spesa decentrata, per la quale, a 
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partire dal 2001, sono state introdotte sostanziali modifiche degli strumenti di controllo, 
nel tentativo di ricondurne le dinamiche in linea con gli obiettivi programmatici 
generali. 
Sostanzialmente, le innovazioni si sono ripetutamente concentrate, ancora una volta, 
sulla disciplina del Patto di stabilità interno (oggetto di continui cambiamenti anche per 
l’intrinseca ambiguità dei criteri applicativi) e sulla spesa sanitaria. 
 
Quanto al Patto, il vincolo alla variazione della spesa corrente primaria non sanitaria si 
sostituisce per le Regioni a quello precedentemente stabilito sul saldo di bilancio. Pur 
essendo possibile qualche distorsione (le Regioni con forti disavanzi hanno una 
maggiore disponibilità di bilancio proprio per il più elevato livello della spesa negli anni 
precedenti), questa nuova definizione sembra risultare più stringente.  
 
Vincoli più stringenti per i bilanci delle Regioni si sono peraltro avuti anche sul fronte 
della spesa sanitaria: con l’accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 sono state 
riconosciute risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto previsto con il precedente 
accordo del 2000, ma si è anche attribuita alle Regioni la responsabilità della copertura 
finanziaria di ogni eventuale fabbisogno aggiuntivo. La legge finanziaria 2002 e il 
decreto legge 63/2002 hanno disposto che nel periodo 2001-2004 l’accesso alle risorse 
aggiuntive fosse legato all’adozione da parte delle Regioni di misure di controllo e di 
contenimento della spesa sanitaria (l’adesione alle convenzioni in tema di acquisti di 
beni e servizi, il rispetto di obblighi informativi sul monitoraggio della spesa, il rispetto 
dei vincoli previsti con il patto di stabilità interno, la adozione di misure strutturali di 
contenimento della spesa sanitaria). Un insieme di vincoli che è stato ulteriormente 
potenziato con la finanziaria per il 2003, con la richiesta di ulteriori adempimenti per 
l’accesso alle successive integrazioni di finanziamento e che riguardano un più stretto 
monitoraggio delle prescrizioni sanitarie e il contenimento delle liste d’attesa. 
 
Il nuovo quadro di controllo della finanza decentrata è stato, peraltro, ulteriormente 
rafforzato con il congelamento, operato dalla legge finanziaria 2003, delle possibilità di 
manovra delle leve fiscali. Si è così ancora di più ristretta la strumentazione utilizzabile 
dalle Regioni e si è, conseguentemente, fatta più forte la pressione per un recupero di 
aree di inefficienza nella fornitura sanitaria e per il contenimento della domanda 
attraverso l’imposizione di forme di compartecipazione per le prestazioni godute. 
 
Un primo risultato sembra conseguito perché nel 2003, secondo i dati di contabilità 
nazionale, la spesa sanitaria ha fatto registrare una sostanziale invarianza della sua 
incidenza sul PIL (5,8%). Va tuttavia rilevato che i risultati del 2003 si giovano, in 
misura non irrilevante, anche dello slittamento al 2004 degli effetti attesi dal rinnovo dei 
contratti collettivi di lavoro 2002-2003 per il personale del SSN. 
 
A tal proposito ho il dovere di ricordare che la Corte dei conti ha sottoposto al 
Parlamento il problema, emerso in sede di esame del c.c.n.l. 2002-2003 relativo ai 
dipendenti del comparto “sanità”, di oneri finanziari recati dal contratto e decorrenti dal 
2004 ai quali non corrisponde una chiara individuazione dei mezzi di copertura. In tale 
quadro, la stipula del contratto collettivo, cui il negoziatore pubblico ha comunque 
ritenuto di dover pervenire, determina fondati motivi di preoccupazione circa la 
sostenibilità, a legislazione vigente e in costanza del blocco della fiscalità regionale, 



 5

degli oneri di personale che il contratto ha introdotto a carico delle aziende sanitarie. E’ 
appena il caso di osservare che analoghi problemi sembrano destinati a riproporsi in 
occasione del rinnovo, annunciato a breve, del contratto nazionale per la dirigenza 
medica. 
 
Il fatto è che le risorse a disposizione della sanità risultano ancora sistematicamente 
inferiori al volume di spesa che – spesso con ritardo – viene accertato a consuntivo. Si 
creano, in tal modo, le condizioni per una forte lievitazione delle risorse da destinare al 
ripiano dei debiti pregressi per la sanità: nel 2003 essi avrebbero superato i 6 miliardi di 
euro, vale a dire circa dieci volte di più del livello registrato nel 2000. 
 
5. 
La combinazione dei nuovi strumenti di controllo della finanza regionale 
(rimodulazione del patto, accordo di agosto 2001 e blocco della leva fiscale), se ha reso 
più stringente l’impulso per un controllo della spesa, rappresenta anche un arretramento 
rispetto alle istanze del decentramento fiscale. Per altro verso, le disposizioni recate 
all’art. 41 della finanziaria 20021 hanno consentito alle Regioni ed agli enti locali di 
ricorrere ad una serie di strumenti finanziari per la gestione attiva del debito, funzionali 
alla riduzione del suo costo. L’effetto è stato tuttavia quello di aumentare il margine 
consentito di indebitamento e, quindi, di recuperare per questa via nuova capacità di 
spesa. E’ questo il risultato al quale hanno condotto rinegoziazioni ed estinzioni 
anticipate del debito, rimodulazioni dei piani di ammortamento e prolungamento nel 
tempo della restituzione del capitale, ma anche forme di gestione del debito basate 
sull’impiego di strumenti innovativi, ed in particolare di derivati, adottati con l’obiettivo 
di neutralizzare gli effetti negativi connessi alle oscillazioni dei tassi di interesse. 
 
Il contratto di swap ne è il principale esempio (nel caso delle regioni, nel 2002, 
l’utilizzo di tale strumento ha interessato oltre il 32% del debito complessivo, contro il 
23,9% del 2000). Il suo impiego richiede tuttavia particolari cautele per evitare di 
esporre la finanza regionale a rischi inappropriati. Cautele da assumersi su un duplice 
versante: per evitare che la liberazione di risorse finanziarie così acquisite possa tradursi 
in un aggiramento della regola che vieta l’indebitamento per finanziare spesa corrente; 
per escludere operazioni che, pur vantaggiose a breve ai fini della ricostituzione di più 
ampi margini di liquidità, espongano al rischio di futuri effetti negativi legati a perversi 
andamenti dei tassi di interesse. 
 
A due anni di distanza dalla disciplina liberalizzatrice recata dall’art. 41 della 
finanziaria 2002 ed applicata in assenza di vincoli prudenziali a garanzia 
dell’onorabilità del debito e di rispetto degli equilibri di bilancio, è intervenuta la 
regolazione dell’accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali e degli 
obblighi di informazione periodica sulla loro situazione finanziaria dettata dal 
regolamento approvato con decreto n. 389 del 1° dicembre 2003. Le informazioni che, 
con l’attuazione del regolamento, sarà possibile periodicamente acquisire permetteranno 
di monitorare l’entità e le modalità dell’accesso degli enti territoriali al mercato dei 
capitali, in una situazione di stretta finanziaria, ma anche di difficoltà a contenere la 
spesa nei limiti desiderati, e di conseguente rischio di operazioni non in linea con la 
                                                 
1 Modificato dall’art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75. 
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cautela necessaria ad evitare che il recupero di margini nel presente si realizzi a scapito 
delle gestioni future. 
 
I confusi sviluppi in materia di crescente ricorso al debito da parte degli enti territoriali - 
debito che segna livelli crescenti non sempre adeguatamente arginati dai vincoli 
quantitativi e qualitativi imposti dalla normativa vigente – dimostrano che, in realtà, 
sono proprio i ritardi e le difficoltà di definizione di un compiuto assetto del sistema di 
finanziamento degli enti di autonomia che finiscono con il pesare sulla stessa 
governabilità della spesa. 
 
Proprio in considerazione di questo quadro non esente da rischi per la tenuta dei bilanci 
degli enti territoriali e da elementi di preoccupazione per la connessa sostenibilità dei 
livelli di indebitamento degli enti medesimi, la Corte dei conti ha deliberato 
l’effettuazione di una specifica analisi sul fenomeno dell'indebitamento. Si tratta di 
un’attività di accertamento che assume una sua propria autonoma valenza, affiancandosi 
ai compiti di contenimento e di monitoraggio dei costi dell'indebitamento degli enti 
locali affidati al Ministero dell'economia e delle finanze (art. 41 legge finanziaria 2002; 
art. 3, commi 14 e 15 legge finanziaria 2004), e alla stessa funzione della Corte di 
garante della sana gestione finanziaria degli enti locali, di recente riaffermata dalla 
legge n. 131/2003. 
 
Appare in ogni caso evidente che il punto critico resta quello di come assicurare la 
coerenza del quadro di controllo della finanza decentrata con il nuovo modello di 
responsabilità disegnato dal riformato Titolo V della Costituzione. 
 
6. 
Un altro profilo che appare particolarmente rilevante con riguardo al tema del patto di 
stabilità è quello contabilistico-ordinamentale. In altri termini, si tratta di capire a che 
punto siamo con la riforma delle procedure di bilancio per: 

a) introdurre forme di coordinamento della finanza pubblica che assicurino il 
concorso dei vari livelli di governo ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
imposti dal patto di stabilità e di crescita; 

b) armonizzare i principi cui si ispirano i bilanci dei vari soggetti pubblici 
interessati. 

 
Per quanto riguarda il primo punto, vanno registrate iniziative parlamentari – di 
maggioranza come di opposizione – che mirano, da una parte, a ridisciplinare la legge 
finanziaria e, dall’altra, a modificare alcuni articoli dei regolamenti parlamentari relativi 
allo svolgimento della sessione di bilancio. Al di là della constatazione della lentezza 
con cui il processo di riforma va avanti, va rilevato che ci troviamo di fronte a proposte 
di snellimento e di razionalizzazione delle procedure di bilancio che, pur positive, 
sostanzialmente ignorano, o comunque sottovalutano, le implicazioni proprie della 
costruzione del federalismo fiscale. 
 
L’effetto del ritardo nella presa di coscienza di questo dato è eloquentemente 
esemplificato dalla vicenda delle disposizioni sul condono edilizio – componente 
essenziale della manovra di riequilibrio dei conti pubblici nel 2004 – che sono rimaste a 
tutt’oggi senza seguito sostanziale, proprio in ragione della mancata considerazione 
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della corresponsabilità che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, deve 
essere riconosciuta al sistema delle autonomie nelle procedure delle decisioni di 
bilancio. Ma, forse, c’è da dire anche di più. Anzitutto, come ho appena osservato, la 
mancata considerazione del ruolo di corresponsabili degli enti di autonomia rischia di 
vanificare l’attuazione di segmenti importanti della manovra dei conti pubblici. Nello 
stesso tempo, una riconsiderazione complessiva – ed ormai improcrastinabile – della 
normativa sulla sessione di bilancio probabilmente stenta, a sua volta, ad intervenire a 
causa dei ritardi e della scarsa chiarezza con cui è finora andato concretamente avanti il 
processo di costruzione di una compiuta ed organica disciplina del federalismo fiscale. 
 
Per quanto riguarda il secondo aspetto – quello dell’armonizzazione dei principi 
contabili e di bilancio - una prima considerazione critica è connessa all’adozione, per le 
rilevazioni statistiche di finanza pubblica elaborate per la contabilità nazionale (e, 
quindi, per la valutazione dei parametri del Patto europeo di stabilità), di criteri di 
contabilizzazione più vicini a quelli utilizzati nella contabilità aziendale (competenza 
economica). Si è prodotto, di conseguenza, un contrasto evidente tra le regole di 
costruzione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche (centrali e territoriali) e quelle 
rilevanti per la contabilità di Maastricht: le prime essendo alla base dei documenti 
formalmente approvati dagli organi e dalle assemblee competenti; le seconde derivate 
dai Manuali sui disavanzi redatti in sede Eurostat ai fini dell’applicazione del c.d. 
SEC95. 
 
Si tratta di una frattura non priva di implicazioni pratiche, sulla quale la Corte dei conti 
ha già avuto in più occasioni avuto modo di richiamare l’attenzione, restando spesso 
oscuro, anche per i responsabili delle politiche di bilancio, a livello tanto centrale, 
quanto territoriale, il nesso tra le decisioni assunte (nei termini tradizionali della 
competenza giuridica o della cassa) e gli effetti che si produrranno in termini di 
contabilità per l’Europa. Come esempio di rilievo, si è fatto riferimento proprio al patto 
di stabilità interno, strumento di controllo per le Regioni e gli Enti locali, ai fini della 
loro corresponsabilizzazione nel rispetto degli obiettivi europei. Da un lato, infatti, il 
Patto originava con l’intento ultimo di contenere il “contributo” della finanza decentrata 
all’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, nella definizione della 
contabilità nazionale. Ma, dall’altro, apparve subito impraticabile la soluzione di 
imporre agli amministratori locali l’adozione di regole e di parametri quantitativi 
elaborati al di fuori dei criteri contabili in uso per l’elaborazione dei bilanci degli enti. 
Di qui il rischio di situazioni paradossali, vale a dire di rispetto formale del Patto, ma di 
paralleli andamenti da valutare “fuori linea” secondo i criteri europei. E viceversa. Tale 
situazione – oltre a porre limiti oggettivi di decifrazione dei risultati di consuntivo di 
finanza pubblica – concorre ad accentuare i rischi di una cattiva percezione 
dell’evoluzione dei conti in corso d’anno, abbassando di molto la qualità del 
monitoraggio. 
 
Il processo di armonizzazione delle classificazioni di bilancio di tutte le unità delle 
Amministrazioni pubbliche – così da uniformarle alle regole comunitarie – è 
necessariamente lento e complesso. Non poco, comunque, è stato fatto, a partire dalla 
riforma del bilancio dello Stato (legge n.94/1997 e d.lgs. n.279/1997) e con l’estensione 
dell’impegno alla realizzazione di schemi contabili omogenei per le autonomie 
territoriali ed istituzionali. In particolare, la riforma prevista dal d.lgs. n. 76/2000, anche 
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se non ha conseguito l’obiettivo di una piena armonizzazione nella classificazione dei 
bilanci delle diverse realtà regionali, ha pur sempre segnato un miglioramento nella 
leggibilità dei dati finanziari, offrendo - attraverso i documenti di programmazione 
economico finanziaria e le leggi finanziarie regionali - un più chiaro quadro degli 
andamenti della finanza territoriale. 
 
7. 
Soprattutto a livello della finanza decentrata restano, tuttavia, da compiere passi 
importanti proprio per conseguire una maggiore armonizzazione dei conti puhblici. 
L’ulteriore processo è strettamente legato all’emanazione, prevista dall’art. 1, comma 4, 
della legge 131 del 2003, dei decreti legislativi ricognitivi dei principi che si traggono 
dalle leggi vigenti, ai fini di orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni 
fino all’entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi 
fondamentali. 
 
In attuazione di questa delega, il Governo ha definito uno schema di articolato in 
materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici”, sul quale le Sezioni Riunite della 
Corte dei conti il 1° luglio scorso hanno già reso il prescritto e richiesto parere. E ciò, in 
attesa di una riforma organica della disciplina oggi vigente che potrebbe attuarsi 
attraverso la modifica dei Titoli IV e V della legge 468 del 1978, da adattare al nuovo 
ordinamento federale. 
 
Lo schema di decreto legislativo in questione si limita, come peraltro previsto dalla 
legge di delega, a compiere un tentativo di individuazione e di sistematizzazione delle 
regole vigenti – esercizio, questo, sicuramente utile e dal quale, altrettanto sicuramente, 
potranno emergere indicazioni importanti per correttamente e proficuamente impostare 
il processo di riforma dell’ordinamento attuale per adattarlo alle esigenze 
dell’ordinamento federale. 
 
I principi generali – tratti dall’art. 29 della legge 289/2002 e dall’art. 1 del decreto 
legislativo 76/2000 - sono fissati nei primi due articoli dello schema. L’art. 1 definisce 
l’armonizzazione (“omogeneità dei bilanci e dei sistemi di rilevazione contabile”) e le 
sue finalità di garanzia e di rispetto del Patto di stabilità e crescita, esplicitando, altresì, 
l’applicabilità dei principi di cui trattasi anche alle Regioni a statuto speciale ed alle 
Province autonome di Trento e Bolzano. L’art. 2 afferma che, ai fini della tutela 
dell’unità economica della Repubblica, la finanza di Regioni e di Enti locali concorre 
con la finanza statale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, operando in coerenza con i 
vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali 
dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai 
sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione. Nel comma 2 si ribadisce l’impegno e 
la responsabilità comune per Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali, ciascuno 
per quanto di propria specifica competenza, per la realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica adottati con l’adesione al Patto di stabilità e crescita. 
 
Già la semplice esposizione del contenuto dei primi due articoli evidenzia come i 
principi generali proposti sottolineano, in coerenza con le modifiche al Titolo V della 
costituzione, l’esigenza che la finanza regionale e la finanza locale concorrano con 
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quella statale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’U.E. e ne condividano le relative responsabilità. Essere 
corresponsabili comporta l’obbligo di attivarsi per il completamento del processo di 
normalizzazione delle fonti informative per consentire un’adeguata ricostruzione della 
situazione generale dei conti del settore pubblico. Ciò implica l’adozione di schemi di 
rilevazione che, oltre a rispondere alle proprie esigenze conoscitive, siano in linea con la 
contabilità nazionale, e quindi con essa confrontabili. I vincoli esterni, rinvenienti dalla 
partecipazione all’area della moneta unica, valgono sia per lo Stato che per le Regioni – 
a statuto ordinario e speciale – e per gli Enti locali, in linea, peraltro, con la pari dignità 
istituzionale conferita dal nuovo titolo V della Costituzione. 
 
Relativamente all’articolato, va anche detto che esso contiene tutta una serie di passaggi 
– che le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno evidenziato – in cui la normativa 
proposta non si limita a definire principi, ma si spinge a regolare – tanto diffusamente 
quanto impropriamente – aspetti che attengono, non già a principi di armonizzazione, 
ma a procedure di gestione del bilancio o a regole minute di contabilità. Questo è, per 
fare un solo esempio (che si collega a quanto prima detto) il caso dei principi dettati per 
l’assunzione di mutui, che si traducono in una disciplina dettagliatissima di tutte le 
specifiche clausole e condizioni che i contratti di mutuo stipulati dagli Enti locali 
devono necessariamente contenere, a pena di nullità. 
 
A tal proposito va rilevato che la corte Costituzionale, con riguardo al profilo delle 
condizioni e dei limiti dell’accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali, ha, sì, 
riconosciuto la possibilità che il coordinamento finanziario possa richiedere, per sua 
stessa natura, anche l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica 
e di rilevazione informatica, ma con l’avvertenza, però, che i poteri in questione 
debbono essere configurati in modo consono alle sfere di autonomia costituzionalmente 
garantite. Alla stessa visione si ispira, peraltro, la sentenza di questi giorni sul condono 
edilizio. 
 
8. 
Un ultimo tema sul quale mi voglio rapidamente soffermare attiene all’esercizio della 
funzione di controllo esterno sotto diversi profili, il primo dei quali è sicuramente quello 
del supporto al coordinamento della finanza pubblica nei termini che ho già avuto modo 
di trattare, e cioè con la finalità di tutelare il rispetto degli equilibri di bilancio e dei 
vincoli del patto di stabilità e di crescita. Non possono, tuttavia, essere dimenticati altri 
profili, forse meno appariscenti, ma che hanno una rilevanza assolutamente critica ai 
fini del corretto, efficace ed efficiente funzionamento del nuovo modello di Repubblica. 
Mi riferisco alla verifica dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione, 
ma anche al controllo di regolarità della gestione finanziario-contabile e prima ancora 
alla certificazione delle risultanze contabili, o meglio alla verifica dell’affidabilità e 
dell’attendibilità dei conti pubblici, oltre che della loro comparabilità e leggibilità – 
presupposto, questo, assolutamente essenziale ed imprescindibile dell’accountability dei 
gestori di risorse pubbliche. 
 
Come in tutti i paesi a democrazia pluralista, si tratta di una funzione che deve essere 
assolta da un organismo a rilevanza costituzionale, che si collochi in posizione di 
indipendenza, di neutralità e di terzietà, a tutela della comunità nazionale, e quindi come 
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organo dello Stato-comunità e non dello Stato-apparato. Di qui, ritengo, l’esigenza di 
tutelare le caratteristiche magistratuali che la Costituzione riconosce alla Corte dei conti, 
che è, in Italia, l’istituzione superiore di controllo incaricata di vigilare sui conti 
pubblici e sulla corretta ed efficiente gestione delle pubbliche risorse. Un discorso 
compiuto su questo tema meriterebbe di costituire oggetto di trattazione mono-tematica. 
In questa sede mi limiterò ad evocarne il solo aspetto, di ordine generale, attinente ai 
rapporti con il processo federalista. 
 
La Corte dei conti, com’è noto, esprime le sue valutazioni in proposito con il giudizio di 
parificazione sul rendiconto generale dello Stato e con la relazione al Parlamento che 
l’accompagna. La parificazione, però, ancora oggi formalmente riguarda solo il 
rendiconto generale dello Stato-apparato, anche se ciò si poteva giustificare fino ai 
primi anni ’90, fino a quando, cioè – sia pure a dispetto del riconoscimento e della 
promozione delle autonomie contenuto nella carta costituzionale e dell’istituzione delle 
Regioni avvenuta nel 1970 – gli enti territoriali, rappresentando poco più di una forma 
di amministrazione dello Stato, hanno vissuto di finanza derivata e la finanza pubblica 
ha sostanzialmente coinciso con quella dello Stato. 
 
In tal modo non si tiene conto che già con le riforme normative degli anni ’90, sono 
gradaualmente cresciute una finanza locale ed una finanza regionale autonome che si 
sono venute affiancando alla finanza statale: la quota delle entrate fiscali attribuibile alle 
amministrazioni locali ha nel 2003 superato il 16% del prelievo complessivo, con la 
triplicazione dell’incidenza percentuale che si era registrata agli inizi del trascorso 
decennio. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 1995, aveva 
tempestivamente colto le implicazioni che da questo processo derivano sul piano della 
tutela e delle garanzie, individuando nella Corte dei conti l’organo posto al servizio 
dello Stato-comunità che deve costituire il “garante imparziale dell’equilibrio 
economico-finanziario del settore pubblico e, in particolare, della corretta gestione delle 
risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità”, 
“posto a tutela degli interessi obiettivi della pubblica amministrazione, sia statale sia 
regionale o locale”, nell’intento di “garantire che ogni settore della pubblica 
amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall’art. 97 della 
Costituzione, quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi 
di legalità, imparzialità ed efficienza”. 
 
Nel 2001 è intervenuta la riforma federalista del nuovo Titolo V della Costituzione, 
rendendo non più procrastinabile una più compiuta definizione ed un sistematico ed 
effettivo esercizio della funzione di controllo esterno a tutela dell’equilibrio economico-
finanziario dell’intero settore pubblico, non più sostanzialmente riconducibile al solo 
Stato. Ed è proprio nell’ottica di assicurare il coordinamento complessivo della finanza 
pubblica che la legge 131 del 2003 ha introdotto meccanismi di coordinamento della 
finanza statale con quella regionale e locale, integrando la funzione referente delle 
Sezioni Riunite della Corte dei conti, per quanto attiene alle valutazioni sulla finanza 
decentrata, con il risultato dei riscontri eseguiti dalla Sezione Autonomie della stessa 
Corte, che viene a tal fine chiamata a pronunciarsi sul rispetto degli equilibri 
complessivi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, nonché sul rispetto dei vincoli 
posti dal patto di stabilità interno. 
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Tuttavia, nonostante la sua indubbia incisività, si tratta, pur sempre di una disciplina in 
qualche modo di transizione, di una disciplina-ponte verso quella più articolata e 
rafforzata che dovrà accompagnare l’attuazione del federalismo fiscale. 
 
9. 
Per concludere, vorrei rapidamente riepilogare quanto ho tentato di dire. 
 

1) Ho cercato di occuparmi di federalismo fiscale non in astratto, ma in concreto, e 
cioè di quello in corso di attuazione, per valutarne l’adeguatezza e le carenze e 
per meglio individuarne i razionali punti di approdo. 

2) Ho evidenziato i ritardi e le contraddizioni nel già deciso trasferimento di 
personale dallo Stato al sistema delle autonomie, in corrispondenza con il già 
avvenuto trasferimento di funzioni, nell’ambito del federalismo amministrativo. 

3) Con riguardo agli strumenti di controllo della spesa decentrata, ho evidenziato le 
incertezze, le contraddizioni e le incongruità che, da una parte, comportano uno 
scollamento rispetto al nuovo modello di responsabilità delineato dal riformato 
Titolo V della Costituzione, e, dall’altra, rischiano di pesare sulla stessa 
governabilità della spesa, come dimostrano, fra l’altro, i confusi sviluppi in 
termini di crescente ricorso al debito da parte degli enti territoriali. 

4) Ho evidenziato la sottovalutazione che si riscontra nelle decisioni e nelle 
procedure di bilancio – quelle attuali, ma anche quelle innovative proposte – per 
quanto attiene alla corresponsabilizzazione degli enti di autonomia. 

5) Mi sono soffermato sulla persistente oscurità del nesso di coerenza esistente tra 
decisioni di bilancio, e relative contabilizzazioni (in termini di contabilità 
pubblica), ed effetti che si producono in termini di contabilità per l’Europa 
(contabilità nazionale); ho altresì evidenziato i ritardi nell’armonizzazione delle 
fonti informative, delle contabilità e dei bilanci della finanza decentrata. 

6) A tale ultimo proposito, ho dato conto delle osservazioni che si possono 
formulare sullo schema di decreto legislativo di individuazione e 
sistematizzazione dei principi fondamentali di armonizzazione dei bilanci delle 
regioni e degli Enti locali ricavabili dalla legislazione vigente. 

7) Ho, infine, illustrato le ragioni e, insieme, i passi avanti compiuti, per assicurare 
l’espletamento – in condizioni di indipendenza, neutralità e terzietà – da parte 
della Corte dei conti della funzione di controllo esterno a tutela dell’equilibrio 
economico-finanziario e della corretta, efficace ed efficiente gestione dell’intero 
settore pubblico, e non più del solo settore statale. 

 
 


