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SCHEDA DI SINTESI 

(VOLUME PRIMO) 

 

 

I dati di sintesi 

In merito alle tendenze generali della finanza pubblica la Corte rileva che, in un contesto 

europeo segnato da diffuse difficoltà di controllo dei conti pubblici, i risultati conseguiti 

dall’Italia nel 2003 evidenziano uno scenario preoccupante, sia con riguardo all’andamento 

economico generale che all’evoluzione della finanza pubblica. In sintesi: 

 la crescita del prodotto interno lordo è risultata pari allo 0,3 per cento a prezzi 

costanti (0,4 per cento nel 2002 e 1,8 per cento nel 2001) e del 3,2 per cento nella 

espressione a prezzi correnti;  

 l’indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni è aumentato di 3,4 miliardi 

di euro rispetto al 2002, collocandosi al 2,4 per cento del PIL (2,3 per cento nel 2002 e 2,6 per 

cento nel 2001);  

 il rapporto debito pubblico/PIL è sceso al 106,2 per cento del PIL (dal 108 per 

cento nel 2002 e 109,5 per cento nel 2001).  

L’erosione dell’avanzo primario (disceso al 2,9 per cento del PIL) ha, tuttavia, concorso a 

determinare un rallentamento nella riduzione dell’incidenza del debito pubblico sul prodotto. 

L’elevato livello del debito – tratto peculiare delle condizioni finanziarie dell’Italia – rende più 

difficile, in prospettiva, la gestione dei conti pubblici.  

 

Gli aspetti critici della finanza pubblica 

Per la Corte appare preoccupante il divario tra spese correnti ed entrate correnti. In un 

contesto di perdurante diminuzione degli oneri per gli interessi sul debito, la riemersione di un 

disavanzo corrente evidenzia l’allargamento dello scarto tra pagamenti primari ed entrate 

correnti: uno scarto che va attentamente indagato poiché segnala le difficoltà di un riequilibrio 

strutturale dei conti pubblici. Tra il 2000 e il 2003 l’avanzo corrente al netto della spesa per 

interessi segna, infatti, un drastico ridimensionamento, da oltre 92 miliardi di euro (7,9 per 

cento del PIL) a circa 66 miliardi (5,1 per cento); deterioramento imputabile, solo in misura 

modesta, all’effetto dello sfavorevole ciclo economico, che si è principalmente riflesso sul 

gettito tributario (in evidente rallentamento, se misurato al netto di sanatorie, condoni e altri 

proventi straordinari), ma soprattutto – dopo la fase di intensi controlli degli anni novanta – ad 

un’accelerazione delle diverse componenti della spesa al netto degli interessi, non incise 

adeguatamente da interventi strutturali di contenimento. 

Se si guarda, infatti, all’interno della spesa corrente al netto degli interessi, la tendenza 

registrata nel periodo 2000-2003 (un’incidenza sul PIL passata dal 37,5 al 39,4 per cento) 

evidenzia una delle principali difficoltà di controllo della finanza pubblica. 
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In particolare, i consumi intermedi risultano aumentati, nel 2003, di quasi il 9 per cento 

(1,7 per cento nel 2002) anche a seguito delle implicazioni del blocco di impegni e pagamenti 

disposto alla fine del 2002.  Il c.d. decreto legge “taglia-spese” (esaminato in una apposita 

Appendice della Relazione della Corte) ha, infatti, prodotto, nel 2002, effetti significativi di 

contenimento dei saldi di finanza pubblica, (la riduzione dell’indebitamento netto delle 

Amministrazioni pubbliche è risultata pari a circa lo 0,2 per cento del PIL), ma una non 

trascurabile quota delle spese non effettuate nel 2002 (non solo con riguardo ai pagamenti ma 

anche agli impegni) è stata necessariamente rinviata al 2003. La quota prevalente dei  

recuperi di spesa  ha determinato, nel 2003, un’ accelerazione delle spese per consumi 

intermedi dello Stato, cresciuti del 21 per cento rispetto al 2002 (sempre nella definizione della 

contabilità Sec95). Gli stanziamenti del bilancio di previsione per il 2004 risultano, per tale 

categoria di spese, in aumento. 

Elementi di preoccupazione emergono anche dall’andamento delle spese del personale 

delle amministrazioni pubbliche, cresciute negli ultimi anni molto più rapidamente 

dell’inflazione e per le quali risulta anche non realizzato l’obiettivo di graduale riduzione 

dell’occupazione. 

 

Il confronto con gli altri Paesi europei. 

Il confronto con i risultati conseguiti dagli altri principali paesi europei pone in luce che, 

se si guarda ai soli saldi effettivi, la posizione dell’Italia appare meno critica che in Germania e 

in Francia. Il giudizio muta significativamente se si estende l’analisi ai rapporti tra finanza 

pubblica e ciclo economico. 

La situazione italiana evidenzia tratti critici peculiari se – oltre all’evoluzione del “saldo 

strutturale” (in peggioramento nel 2003, a differenza di quanto avvenuto nell’area dell’euro nel 

suo complesso) – si tiene conto di due altri significativi aspetti: l’evidente deterioramento della 

relazione tra crescita economica e saldi di finanza pubblica ed il carattere non strutturale delle 

correzioni realizzate. 

Quanto al primo aspetto, un segnale preoccupante delle tendenze di fondo dei conti 

pubblici è sinteticamente espresso dall’evidenza che il minore aggiustamento comunque 

realizzato dall’Italia rispetto agli obiettivi programmatici, in termini di saldi, è solo in parte 

giustificato dalla minore crescita rispetto alle previsioni ed è, quindi, da ricondurre a fattori 

diversi dal rallentamento dell’economia.  

Quanto al secondo aspetto, le riserve sulla portata del riequilibrio dei conti pubblici 

attuato nel 2003 si accentuano ove si analizzi il consuntivo sotto il profilo qualitativo, 

depurando i saldi non soltanto dagli effetti del ciclo economico ma anche da quelli derivanti da 

misure a carattere transitorio. Nel corso del 2003 l’incidenza delle misure con effetti solo 

temporanei si è ancora accresciuta, raggiungendo circa il 2 per cento del PIL (a fronte dell’1,5 

per cento del 2002). Se ne deduce che il saldo di bilancio che meglio esprime le condizioni di 

fondo della finanza pubblica non avrebbe segnato alcun sostanziale miglioramento tra 2002 e 
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2003 restando, in entrambi gli anni, su un valore (come rapporto indebitamento/PIL) non 

distante dal 4 per cento.  

 

Le prospettive dei conti pubblici. 

Per la Corte, la vicenda dell’ultimo triennio, contrassegnato da una fase particolarmente 

negativa del ciclo economico internazionale, consente alcune riflessioni sulle condizioni di fondo 

dei conti pubblici, anche in funzione delle difficili situazioni conflittuali che si prospettano oggi 

per le politiche di bilancio, chiamate, da un lato a sostenere una ripresa economica che tarda a 

consolidarsi, dall’altro, ad assicurare il rispetto delle regole (anche se modificate) del Patto di 

stabilità e crescita. 

Un giudizio di sintesi può essere tratto da un confronto tra Italia, Germania e Francia e 

riferito al periodo 2000-2003. 

Mentre le entrate hanno registrato, anche nel nostro Paese, una significativa diminuzione 

(se depurate dalle entrate straordinarie per condoni e altre sanatorie), una differenza 

sostanziale si palesa, invece, con riguardo all’andamento della spesa. Nel periodo considerato 

gli effetti del ciclo sulla spesa complessiva sono stati relativamente modesti, determinando un 

aumento aggiuntivo dell’ordine di soli 0,2 punti di PIL in tutti e tre i paesi: ma, mentre in 

Germania la spesa al netto degli interessi è cresciuta di soli 8 decimi di PIL oltre quanto indotto 

automaticamente dal ciclo, in Italia essa è cresciuta di circa 2 punti (un incremento analogo a 

quello registrato dalla Francia, che tuttavia è assai meno pressata dall’esigenza di tenere 

elevato l’avanzo primario per ridurre il peso del debito). Nel contempo, l’Italia si è distinta per 

la più marcata riduzione complessiva della spesa per interessi (1,2 punti di PIL, contro lo 0,3 e 

0,1, rispettivamente, di Germania e Francia). 

Emerge, in conclusione, un dato: nel nostro Paese, entrate straordinarie e risparmi da 

interessi – che, per ragioni diverse, non dovrebbero essere considerate risorse disponibili in 

permanenza - sono andate a finanziare incrementi duraturi di spesa corrente primaria, 

allontanando il momento del risanamento strutturale.  

Tale valutazione è sorretta dall’analisi delle dinamiche, nel triennio in esame, delle 

principali componenti della spesa: i redditi da lavoro dipendente, le prestazioni sociali e gli 

acquisti di beni e servizi. 

La possibile evoluzione delle regole europee non riduce la gravosità degli impegni che 

l’Italia in particolare è chiamata ad assumere per il controllo dei conti pubblici: si concentrano, 

infatti, nel nostro Paese, specifici elementi di preoccupazione (l’elevato peso del debito 

pubblico, l’ampio ricorso negli ultimi anni ad interventi straordinari e temporanei e, infine, 

l’esaurimento del cospicuo “dividendo” connesso alla riduzione della spesa per interessi). 

Le proiezioni dei saldi strutturali (depurati degli effetti ciclici) evidenziano una 

divaricazione tra i maggiori paesi europei – tendenzialmente avviati al miglioramento dei saldi 

– e l’Italia, che già a partire dal 2004, dovrebbe registrare un deterioramento non trascurabile. 
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Se ne deduce che, nella situazione italiana, la difficoltà di ricondurre stabilmente sotto 

controllo la spesa pubblica al netto degli interessi resta molto elevata. Anche nella prospettiva 

di un’ auspicata ripresa, non può ragionevolmente essere assegnato alla crescita il compito di 

riequilibrare, da sola, i conti pubblici (generando le risorse necessarie per sostituire le massicce 

misure temporanee) e, allo stesso tempo, di assicurare i mezzi finanziari per la programmata 

riduzione della pressione fiscale. 

 

Bilancio dello Stato. Risultati del 2003. 

Saldi. 

Rispetto all’anno precedente il saldo negativo delle partite finali al lordo delle regolazioni 

debitorie segna un miglioramento del 26,9 per cento in termini di competenza, ma peggiora 

del 10,9 per cento sul lato della cassa. 

Analogo divaricato andamento tra gestione di competenza e di cassa registrano gli altri 

saldi (risparmio pubblico, indebitamento netto e ricorso al mercato). 

La significatività di tali saldi, come indicatori di finanza pubblica, è però ridotta dalla 

stabile presenza di regolazioni contabili e debitorie di consistenti dimensioni e dalla mancanza 

di un chiaro raccordo con il Conto economico dello Stato. 
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Gestione dell’entrata. 

Il dato caratterizzante del rendiconto delle entrate 2003 è rappresentato dall’aumento 

degli accertamenti (+6,8 per cento) e, gradatamente, in misura decrescente, del riscosso di 

competenza (+5,8 per cento) e dei versamenti di competenza (+5,6 per cento). La variazione 

più elevata è però quella dei versamenti totali (+7,1 per cento, da 367.876 a 394.029 milioni 

euro). E ciò, in ragione del consistente incremento dei versamenti residui (da 9.932 a 16.063 

milioni di euro), che ha portato con sé una riduzione delle pendenze di versamento, 

evidenziata dalla contrazione della quota del “da versare residui” sul “da versare totale” (dal 

34,6 al 30,1 per cento) e dall’assottigliarsi dello sbilancio tra versamenti residui e totale da 

versare a fine 2002 (-3.508 rispetto a –10.580 milioni di euro dell’esercizio precedente). Altro 

dato positivo consiste nell’indice di riscossione netta dei residui che, sia pure ancora del tutto 

modesto (2,8 per cento circa), rappresenta un indubbio miglioramento rispetto al –5,28 per 

cento del 2002. 

L’aumento è dovuto largamente alle entrate tributarie (+6,4 per cento in termini relativi 

e +22.100 milioni di euro in termini assoluti). Consistente, però, anche l’apporto delle entrate 

di Titolo III (+81,65 per cento in termini relativi e +8.068 milioni di euro in valore assoluto). 

Negativo, invece, l’apporto delle entrate extra tributarie (rispettivamente, -9,21 per cento e –

3.464 milioni di euro), che vedono accentuarsi il  trend di  una flessione ormai triennale. 

Le entrate da accertamento e controllo, dopo il temporaneo recupero del 2001 ed il calo 

fatto registrare nel 2002, hanno nel 2003, segnato apparentemente una crescita di dimensioni 

eccezionali. 

Si tratta, tuttavia, di un risultato imputabile esclusivamente ai criteri di contabilizzazione 

che includono tra tali entrate il gettito del condono tributario. Al netto di questi proventi 

straordinari sia le riscossioni che i versamenti hanno fatto registrare un ulteriore drastico calo 

(superiore al 29 per cento), nonostante il pur consistente aumento degli accertamenti (del 

+17,5 per cento). 

Viene in tal modo confermata la previsione che le sanatorie fiscali avrebbero avuto 

l’effetto di comportare una diminuzione delle entrate da accertamento e controllo, non tanto in 

termini di accertato, ma sicuramente in termini di riscosso e di versato. E’ ragionevole 

assumere che la “rottamazione dei ruoli” e la chiusura delle liti fiscali pendenti abbiano 

interessato quella quota di crediti erariali per i quali gli obbligati si ritenevano maggiormente a 

rischio in caso di inadempimento. Per converso, chi non ha approfittato dell’occasione del 

condono lo ha probabilmente fatto, o perché comunque insolvente o irreperibile, o perché in 

grado di dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale. 

Si vedrà nei prossimi anni se l’attività di riscossione riuscirà a contrastare la tendenza al 

calo, determinando una risalita degli indici di recupero in assenza di nuovi provvedimenti di 

sanatoria. Sviluppi positivi in tal senso sono naturalmente prevedibili solo nel caso in cui ad 

una maggiore efficacia dell’attività di riscossione coattiva si accompagni il miglioramento della 

qualità dei controlli e del monitoraggio dei loro esiti. Anche per questo è auspicabile che 
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possano essere superati i ritardi che si colgono nello sfruttare le potenzialità della procedura 

“stato della riscossione”, entrata ormai a regime da più di un anno e mezzo (fine 2002). 

Visto in termini di versamenti totali, l’incremento registrato per l’insieme delle entrate 

finali (+26.153 milioni di euro) è sostanzialmente il frutto dell’apporto di quattro componenti 

principali: le dismissioni mobiliari, il condono, l’IVA ed alcune operazioni contabili di fine anno. 

Le prime hanno fruttato 16,8 miliardi (+14,9 miliardi rispetto al 2002). Il condono ha 

apportato 10,9 miliardi. L’aumento dell’IVA è stato di 7,45 miliardi. Minimo o addirittura 

negativo è stato il contributo delle altre grandi imposte: IRPEF +2,76 miliardi, IRPEG –570 

milioni. L’ILOR sta ormai scomparendo. 

Il contributo positivo è venuto anche da una operazione di fine anno che appare, tuttavia, 

avere natura prevalentemente contabile. Essa è rappresentata dall’anticipazione di 2.691 

milioni di euro versata da parte delle banche il 29 dicembre 2003, nella misura dell’1 per cento 

delle somme riscosse nel 2002, come disposto dal decreto legge 10 dicembre 2003, n. 341, 

convertito dalla  legge 9 febbraio 2004, n. 31. 

Tale anticipazione non costituisce un’entrata straordinaria, ma ha natura permanente. 

Tuttavia, e con l’eccezione della parte incrementale, l’effetto finisce con l’essere più o meno 

equivalente a quello delle una tantum che negli anni successivi devono essere sostituite da 

altra fonte d’entrata.  

Dopo la diminuzione dello scorso anno, i residui attivi hanno fatto registrare nuovamente 

un aumento, nonostante le riduzioni operate che hanno portato a ridimensionare a 138.551 

milioni di euro l’importo iniziale di 731.097 risultante dalle contabilità delle Amministrazioni. La 

perdurante insufficienza della classificazione dei resti per grado di esigibilità, non già su base 

analitica, ma meramente complessiva e prudenziale, è dimostrata dalla modestia dell’indice di 

riscossione netta dei residui (2,8 per cento), anche se significativamente migliore di quello del 

2002, che era risultato addirittura negativo (- 5,3 per cento). Il conto dei residui del 2003 non 

riflette ancora l’impatto del condono, a seguito del quale nel prossimo rendiconto dovrebbero 

essere eliminati resti da riscuotere per un importo di circa 16 miliardi euro. 

 

Gestione della spesa. 

La riforma di bilancio del 1997 non è stata accompagnata dalla prevista modifica della 

normativa sulla  contabilità di Stato, resa ancor più necessaria dalla crisi del principio di 

annualità del bilancio. 

Si tratta di un processo di lunga durata, ma che trova oggi una accelerazione nel 

contesto delle manovre restrittive di finanza pubblica. 

Al di là della necessaria ed apprezzabile regola posta per l’osservanza dell’obbligo 

dell’integrale copertura dei nuovi oneri recati dalla legislazione di spesa, l’ormai noto decreto 

legge  “taglia-spese” (convertito dalla legge n. 246 del 2002) ha finito per produrre di fatto un 

allargamento dell’orizzonte annuale della gestione, in una alternanza di contrazione e rimbalzo 
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delle spese, che impedisce la valutazione degli effettivi andamenti gestori di un singolo 

esercizio. 

Al fenomeno ormai ricorrente delle regolazioni contabili e debitorie si affiancano così 

elementi aggiuntivi che affievoliscono la significatività del rendiconto generale dello Stato. 

Il bilancio annuale di competenza, del resto, è già da tempo messo in crisi dall’anomalo 

ruolo via via assunto dalla gestione di tesoreria. 

Esigenze di per sé condivisibili – di flessibilizzazione della gestione di bilancio, sottese alla 

riforma del 1997- hanno trovato svolgimento nelle recenti leggi finanziarie e sono all’origine 

delle crescenti asimmetrie fra preventivi e consuntivi, attraverso la proliferazione delle 

variazioni di bilancio. 

Tutte queste problematiche incidono sulle analisi gestionali e richiedono nuovi e più 

pertinenti approcci metodologici. 

Anche per meglio valutare tali profili, la Corte sta procedendo al rafforzamento della 

propria attività di auditing finanziario e contabile sulla gestione. 

Sull’ammontare dei diversi macroaggregati di spesa grava una cospicua mole di 

regolazioni contabili e debitorie. 

Nella versione al lordo delle predette poste la spesa finale di competenza passa da 

436.744 nel 2002 a 451.629 milioni (+3,4 per cento) nel 2003 e quella di cassa da 423.756 a 

456.021 milioni (+7,6 per cento). Sempre per le operazioni finali di bilancio la serie netta 

espone 412.147 milioni di impegni e 410.723 milioni di pagamenti con incrementi, rispetto al 

2002, pari rispettivamente al 3,6 per cento e al 6,2 per cento. 

Il contenuto aumento della spesa corrente (+3,6 per la competenza e +5,6 per cento per 

la cassa) si giova del minor carico di interessi rispetto al 2002. 

La spesa corrente al netto degli interessi registra, infatti, incrementi più elevati (+6,3 per 

la competenza e +9,6 per cento per la cassa). 

Al suo interno, significativi aumenti (+5,9 e +9,2 per cento) registrano i “redditi da 

lavoro dipendente” (77.388 e 77.486 milioni) per effetto, sostanzialmente, del rinnovo dei 

contratti, nonché soprattutto i “consumi intermedi” (+27,0 e +16,4 per cento) oggetto nel 

precedente esercizio di severe misure restrittive. 

Un più divaricato andamento (+3,8 e +10, 9 per cento) segna la spesa in conto capitale 

(51.789 e 49.252 milioni), sostenuta dall’andamento degli investimenti diretti e degli 

investimenti finanziari. 

La spesa complessiva, gravata dal peso aggiuntivo di 40.000 milioni di rimborso di 

passività finanziarie, si commisura a 637.830 e 637.542 milioni. 

 

Legislazione di spesa e mezzi di copertura. 

Il rilievo finanziario della legislazione di spesa ha subito nel 2003 una ulteriore 

contrazione derivante non solo dal rispetto di esigenze di bilancio, ma essenzialmente dalla 

riforma della struttura della legge finanziaria recata dalla legge n. 208 del 1999; quest’ultima 
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contiene misure di natura espansiva, anche quest’anno di notevole rilievo finanziario, sia sul 

versante della spesa corrente, sia su quello della spesa di investimento, misure che in passato 

trovavano collocazione nell’ordinaria legislazione di spesa. 

Nel complesso, la possibilità di scostamenti rispetto agli effetti finanziari indicati nei testi 

legislativi è inferiore al passato essenzialmente per effetto “ a valle” delle nuove regole poste 

dalla legge n. 246 del 2002 ed anche per effetto “ a monte” di una maggiore attenzione alle 

esigenze di una corretta identificazione e copertura degli oneri. 

Resta però il problema degli effetti finanziari delle norme di delega. Infatti, sia nel caso in 

cui esse contengano una clausola di neutralità finanziaria, sia nel caso in cui prevedano 

specifici stanziamenti, qualora dalla normazione delegata scaturiscano diritti soggettivi o 

comunque oneri non modulabili discrezionalmente, i connessi obblighi finanziari possono 

vanificare il riferimento a risorse predeterminate, anche se indicate quale limite massimo di 

spesa. 

Importanti leggi di delega, approvate nell’anno, prevedono un percorso di copertura dei 

nuovi oneri decisamente innovativo: si tratta della legge di delega in materia di istruzione e 

formazione professionale (legge n. 53 del 28 marzo 2003 ) e di quella per la riforma del 

sistema fiscale statale (legge n. 80 del 7 aprile 2003 ). 

Il finanziamento delle riforme, anziché essere contenuto, come di norma, nelle leggi di 

delega, è rinviato, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al reperimento di risorse 

da iscrivere annualmente nella legge finanziaria ed è espressamente disposto che i decreti 

legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica siano 

emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le 

occorrenti risorse finanziarie. 

Si delinea così un percorso normativo in cui la legge di delega assume in sostanza la 

natura di una dettagliata enunciazione sia dei capisaldi programmatici, sia dei lineamenti 

operativi della riforma, la cui realizzazione è però affidata al reperimento delle risorse in sede 

di legge finanziaria e, solo successivamente - e nei limiti finanziari consentiti dalle risorse già 

reperite – alla normazione delegata. 

Nella legislazione del 2003 vi sono numerosi esempi di adozione- in applicazione della 

regola introdotta dalla legge n. 246 del 2002- di clausole di salvaguardia finalizzate alla 

limitazione della spesa nell’ambito degli stanziamenti in leggi da cui scaturiscono diritti 

soggettivi o comunque oneri non identificabili come tetti di spesa ed in cui pertanto gli 

stanziamenti indicati hanno carattere previsionale. 

Dopo alcune iniziali incertezze si è consolidata la prassi di disporre uno specifico 

monitoraggio della spesa anche ai fini dell’applicazione dell’art. 11-ter comma 7 della legge di 

contabilità (avviso del Ministro competente e relazione al Parlamento del Ministro dell’economia 

con assunzione delle conseguenti iniziative legislative) e il ricorso al fondo di riserva per le 

spese obbligatorie e d’ordine per far fronte ad eventuali eccedenze, con l’obbligo di 

trasmissione alle Camere dei relativi decreti. 
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La soluzione adottata appare ragionevolmente in grado di garantire una trasparente 

emersione di eventuali eccedenze di spesa e la loro copertura, consentendo 

all’Amministrazione di adempiere subito alle proprie obbligazioni e di adottare al più tardi entro 

i termini per la predisposizione della legge finanziaria per l’anno successivo le misure 

necessarie (modifica della disciplina istituzionale o copertura delle maggiori occorrenze) per 

compensare gli effetti negativi delle eccedenze stesse. 

Anche nel 2003 il quadro complessivo delle tecniche di quantificazione degli oneri non è 

stato caratterizzato da particolari elementi di novità e continua pertanto a presentare in 

sostanza i consueti caratteri, quali la disomogeneità delle singole relazioni tecniche 

indipendentemente dal rilievo finanziario delle relative leggi di spesa e la frequente mancanza 

di indicazioni sui criteri di quantificazione degli stanziamenti di parte capitale e comunque, più 

in generale, degli stanziamenti che costituiscono dei tetti di spesa. 

A differenza degli ultimi esercizi, per la copertura degli oneri di natura corrente recati 

dalla legge finanziaria non si è fatto ricorso all’utilizzazione di parte del miglioramento del 

risparmio pubblico. 

La copertura degli oneri di natura corrente dell’intero triennio è stata così affidata alle 

risorse fornite dall’articolato della legge finanziaria e soprattutto dalla legge n. 326 del 24 

novembre, di conversione del DL n. 269 del 30 settembre, contenente interventi per favorire lo 

sviluppo e la correzione dei conti pubblici. 

Mentre per quanto riguarda i nuovi oneri le quantificazioni effettuate non sono suscettibili 

che di eventuali limitatissimi scostamenti, in quanto essi  nella quasi totalità hanno carattere 

permanente e non appaiono suscettibili di modulazione, i mezzi di copertura previsti per il 

2004 hanno in parte rilevante natura “una tantum” e vengono sostituiti nel biennio successivo 

da introiti connessi ad altre tipologie di misure; oltre la metà di tali oneri deriva dal 

potenziamento dell’attività di accertamento e dalla nuova disciplina dei videogiochi e delle 

scommesse, risorse di natura particolarmente aleatoria. 

Nella legge finanziaria per il 2004 si è avuta la prima applicazione della disposizione della 

legge n. 246 del 2002 che prevede l’integrazione del contenuto della legge finanziaria con 

norme recanti misure correttive degli effetti delle leggi nel corso della cui attuazione si 

verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di copertura. 

Le maggiori occorrenze relative ad una serie di voci di spesa sono state infatti evidenziate 

e correttamente esposte in tab. A per il triennio 2004-2006, mentre per il 2003 sono state 

registrate nella forma di regolazione debitoria. 

Il procedimento seguito allevia i conti del 2003 per la mancata compensazione in sede di 

assestamento ed aumenta contemporaneamente di pari importo (circa 1,8 miliardi) il livello 

delle regolazioni contabili e debitorie, per altri versi stazionarie. 

Per quanto riguarda gli anni successivi, si registra invece il positivo risultato 

dell’emersione in bilancio del reale onere connesso ad una serie di spese e della loro copertura 

nell’idonea sede della tab. A. 
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Organizzazione. 

Nel 2003 e nei primi mesi del 2004, l’assetto organizzativo dell’amministrazione è stato 

interessato da quattro eventi principali. 

Il primo è costituito dall’avanzamento del processo di riforma amministrativa avviato a 

metà del 2002, dal quale sono scaturite una rinnovata fisionomia della Presidenza del Consiglio 

dei ministri e una serie di rilevanti modificazioni nell’ordinamento delle amministrazioni centrali 

dello Stato. 

Il secondo consiste nella prima messa a punto, ad opera della giurisprudenza 

costituzionale, delle regole di distinzione-separazione tra funzioni statali e funzioni regionali 

dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 (che, nel modificare il titolo V 

della parte seconda della Costituzione, ha inciso in profondità nei rapporti fra poteri centrali e 

poteri regionali-locali), con importanti riflessi anche sugli assetti organizzativi di alcuni 

ministeri. A ciò si è accompagnata l’attribuzione al Governo (con la legge n. 131 del 2003) di 

una serie di deleghe legislative per la ricognizione dei “princìpi fondamentali”, rinvenibili nelle 

leggi vigenti, nelle materie previste dall’art. 117, comma 3, Cost., attenendosi ai criteri 

direttivi di “esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità”. 

Il terzo evento risiede nell’emanazione, a maggio 2004, del regolamento governativo che 

consente l’avvio a regime della riforma della dirigenza statale, approvata nel 2002. 

L’ultimo è dovuto all’ulteriore messa a punto, con la legge finanziaria 2004, del 

programma di “esternalizzazione” e riduzione degli apparati amministrativi, avviato dalla legge 

finanziaria 2002. 

 

Personale. 

Gli eventi che, nel 2003 e nei primi mesi del 2004, hanno interessato la materia del 

personale pubblico sono quattro:  

• l’avvio del ciclo di contrattazione collettiva relativo al quadriennio 2002-2005, che 

ha registrato, finora, la stipula degli accordi economici 2002-2003 relativi ai 

comparti “ministeri”, “scuola”, “enti pubblici non economici”, “regioni e autonomie 

locali”, “servizio sanitario nazionale”, “amministrazioni autonome dello Stato”; 

• il completamento dell’iter normativo concernente la riforma della dirigenza 

realizzata nel 2002 (legge n. 145), con l’emanazione delle disposizioni 

regolamentari per il passaggio dal “ruolo unico” nazionale, ai “ruoli singolari” per 

singole amministrazioni; 

• la conferma, ad opera della Corte costituzionale, delle misure di controllo che, 

anche sulle decisioni di spesa delle autonomie locali, sono state introdotte da 

norme degli anni 2001-2002 per verificare la congruenza di tali decisioni con i 

generali equilibri di finanza pubblica; 



 14 
 

 

• impatto che, sulla materia del personale pubblico, è destinata ad avere l’ulteriore 

riforma del titolo V (parte seconda) Cost., attualmente in discussione. 

Sul piano economico-finanziario, si rivelano difficoltà di contenimento della spesa per il 

personale, da porre in relazione sia con l’insufficienza della politica di blocco delle assunzioni 

(peraltro accompagnato da innumerevoli deroghe), sia con la persistente, rilevante incidenza di 

tale spesa sull’ammontare della spesa corrente e sul PIL. 

La Corte ha recentemente approvato una specifica “Relazione sul costo del lavoro 

pubblico 2001-2002” (prevista dall’art. 60, d.lgs. n. 165 del 2001, già art. 65 d.lgs. n. 29 del 

1993), aventi ad oggetto, per un verso, la gestione delle risorse finanziarie destinate al 

personale del settore pubblico e, per altro verso, i risultati delle politiche del personale, con 

riferimento agli obiettivi posti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. 
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Attività contrattuale. 

In ordine all’attività contrattuale rilevano sia i provvedimenti di variazione di bilancio 

intervenuti nella prima parte dell’anno 2003 sia la legge di assestamento, con cui sono stati 

disposti – nell’ambito dei “consumi intermedi” dello Stato – recuperi di risorse nei confronti 

delle amministrazioni centrali. 

Nel recente periodo sono venuti in evidenza alcuni aspetti di specifico interesse per la 

materia della contrattualistica pubblica: 

- l’introduzione, nel complesso sistema normativo che governa i lavori pubblici, di 

consistenti innovazioni; 

- l’identificazione della missione principale del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti nella promozione ed attuazione di interventi finalizzati 

all’ammodernamento e potenziamento delle reti, anche in relazione ai 

programmi di sviluppo europei; 

- la rilevanza degli investimenti nel settore delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (ICT), in relazione alla impostazione di fondo sottesa alle 

politiche dell’e-government; 

- la complessità dei rapporti Stato-regioni in materia di governo del territorio. 

E’ stato anche ravvisato, in termini generali, un orientamento dell’azione del Governo 

volto a sostenere fortemente l’efficacia degli interventi infrastrutturali, con problematiche 

derivanti dalla realizzazione delle grandi opere pubbliche connesse agli aspetti procedimentali, 

finanziari, di valutazione economica d’assieme, di incidenza sul tessuto sociale e di rispetto 

delle regole della concorrenza. 

I profili innovativi si rinvengono nella centralizzazione degli acquisti come modulo 

operativo per il risparmio di spesa ed il livello tecnologico dei prodotti, nella finanza di progetto 

e nei processi di esternalizzazione. 

Nell’anno 2003 ha continuato a dispiegarsi, con un suo proprio rilievo istituzionale, 

l’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato e dell’Autorità per la vigilanza dei 

lavori pubblici. 

 

Conto generale del Patrimonio. 

Recenti interventi legislativi (istituzione della Patrimonio SpA e trasformazione della 

Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni) incidono in modo rilevante sulla significatività del 

conto generale del patrimonio dello Stato.  

La complessa fase di transizione  rende disagevole una compiuta conoscenza dei risultati 

della gestione patrimoniale da parte del Parlamento e richiede un particolare impegno delle 

amministrazioni competenti, e in special modo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato e dell’Agenzia del demanio. 

Le operazioni di trasferimento di beni dello Stato affidate alla Patrimonio SpA sono 

risultate inferiori alle attese, anche in relazione alla parzialità dei dati relativi ai beni immobili 
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censiti dall’Agenzia del demanio, operazione questa di cui è prevista la  conclusione non prima 

dell’anno 2005. 

Va ribadita l’esigenza di conoscere l’ effettiva entità dei beni e dei diritti dello Stato 

trasferiti alla Patrimonio SpA; e ciò per consentire una valutazione delle conseguenze 

economico-finanziarie dell’operazione di cessione e una attenta ponderazione della portata 

istituzionale dell’innovazione in termini di impatto sulla struttura del Conto generale del 

Patrimonio. 

Quanto alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni emergono 

complesse problematiche in ordine alla scritturazione nel conto generale del patrimonio dello 

Stato di debiti in precedenza assunti da alcuni Ministeri con la Cassa. 

In tema di privatizzazioni, al fine di ricostruire un quadro unitario di riferimento, va posta 

in rilievo la presenza di un articolato sistema di società partecipate (di norma in misura piena o 

maggioritaria) dal Ministero dell’economia e delle finanze.  

L’accostamento dei prezzi di realizzo a quelli di mercato costituisce la condizione 

necessaria per un concreto avvio del processo di dismissioni immobiliari, al quale deve 

associarsi una riorganizzazione del mercato immobiliare idonea a consentire procedure snelle e 

trasparenti nell’aggiudicazione dei beni venduti dallo Stato. 

Il processo di revisione delle forme di utilizzazione del patrimonio pubblico - avviato negli 

scorsi esercizi sulla spinta delle iniziative legislative per la alienazione dei beni ritenuti 

inservibili - impone una esatta e completa individuazione, anche a livello regionale, della 

effettiva consistenza dei beni dello Stato e un  quadro aggiornato ed ordinato delle modalità di 

utilizzazione e dei relativi proventi. Ciò al fine di imprimere alla gestione del patrimonio dello 

Stato i necessari caratteri dell’economicità e dell’efficienza.  

La Corte ritiene necessario il rispetto del regime giuridico dei beni demaniali e di quelli 

del patrimonio indisponibile anche per il  trasferimento alla Patrimonio SpA dei beni di valore 

culturale, biblioteche ed archivi di proprietà statale.  

Conclusivamente, la Corte ribadisce l’esigenza che nel rendiconto generale dello Stato, 

accanto al conto del bilancio, abbia analogo rilievo il conto del patrimonio al fine di evidenziare 

gli effetti complessivi della gestione statale. 

 

 


