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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 Quel che ha fatto tornare di piena attualità l’opacità, ovvero, per usare le parole 

del ministro dell’Economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, la “complessità” 

dei conti pubblici italiani, nonché la gestione poco trasparente del ministero 

competente, sono gli 8 miliardi di perdite potenziali per il bilancio dello Stato 

derivanti da un’operazione di rinegoziazione di contratti derivati avvenuta nel 

2012. 
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 La storia è nota, nonché noiosa, e se ne è fatto un gran parlare. Ma è altrettanto 

seria, se si considera che ad essa è stato dedicato un ampio passaggio della 

requisitoria orale del 27 giugno u.s. del Procuratore generale presso la Corte dei 

conti, Salvatore Nottola, nel giudizio sul Rendiconto generale dello Stato, 

esercizio 2012: “A margine delle considerazioni generali sul bilancio, una notazione 

particolare dev

 di estremo interesse per la finanza pubblica proprio 

per le conseguenze, su di essa, della gestione di questi strumenti,

 stato dimostrato dal caso della chiusura anticipata del contratto stipulato dal Tesoro

 indispensabile assicurare la massima trasparenza sul 

portafogli complessivo in strumenti derivati, sulla struttura dei contratti e le controparti, sui 

valori di mercato.  una normativa specifica sugli obblighi di 

informativa e trasparenza, tutto  comporta la , per mettere al riparo i conti da 

inaspettate perdite e per evitare dannose manovre speculative, che la materia sia valutata 

nelle sedi politiche competenti”. 
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 La Corte dei conti esercita, a norma dell’articolo 100, secondo comma, della 

Costituzione, il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello 

successivo sulla gestione del Bilancio dello Stato, oltre a partecipare al controllo 

sulla gestione finanziaria degli enti. La Costituzione, che assicura l’indipendenza 

della Corte e dei suoi componenti di fronte al Governo, prevede un diretto 

collegamento fra la Corte ed il Parlamento, al quale essa è tenuta a riferire sul 

risultato dei controlli effettuati. Chi meglio della Corte dei conti, quindi, può 

esprimersi su materie di contabilità pubblica e di gestione del pubblico denaro? 

Nessuno. 

 E la Corte dei Conti è da sempre molto critica nei confronti della poca 

trasparenza con la quale la Ragioneria Generale dello Stato opera la stesura 

del bilancio dello Stato. La RGS, infatti, spesso disattende la corretta 

compilazione di tale documento, rifugiandosi in prassi e tecniche contabili che 

molte volte si risolvono in una vera e propria violazione delle regole di 

contabilità.  
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 La Corte ha coniato la locuzione “dati aberranti” (che usa frequentemente nelle 

sue relazioni) per identificare tutto quell’insieme di scritture poco trasparenti o 

poco rispettose delle regole contabili, che inquinano la veridicità e l’attendibilità 

del bilancio dello Stato. 

 L’occasione in cui la Corte dei Conti tradizionalmente denuncia gli errori contabili 

e l’opacità delle prassi amministrative seguite è quella della decisione sulla 

parificazione del Rendiconto Generale dello Stato, su cui, con riferimento all’anno 

2012 ha relazionato, come detto, proprio lo scorso giovedì. 

 Nei documenti ufficiali, la Corte dei Conti è solita denunciare gli errori e le 

discordanze principali che rileva nell’ambito della sua attività di controllo. Questi 

riguardano sia le entrate che le spese. In particolare, le violazioni più tipiche 

fanno riferimento alle differenze tra gli importi iscritti nel rendiconto e quelli che 

appaiono nella contabilità delle singole amministrazioni; all’evoluzione dei residui 

(spese impegnate ma non ancora pagate, entrate accertate ma non ancora 

riscosse) di cui molte volte la RGS non è in grado di ricostruire il percorso; a 

entrate contabilizzate come riscosse (mentre in realtà non lo sono state); a poste 

di bilancio con ammontare diverso da quanto preventivato. 
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 Questa mancanza nel rispetto delle regole contabili ha comportato come 

conseguenza la perdita della “memoria storica” del bilancio dello Stato, tanto che 

per alcune poste è ormai impossibile ricostruire la storia e valutare se tali voci siano 

attendibili oppure no. 

 Le critiche emerse nell’ultima relazione, pertanto, non sono nuove: nella decisione 

della Corte dei Conti sulla parificazione del rendiconto generale dello Stato relativo 

all’esercizio 2011, per esempio, la Corte invitava ad intervenire per “eliminare le 

persistenti zone grigie di scarsa trasparenza dei conti pubblici, che lasciano intravvedere 

potenziali rischi di emersione di oneri latenti”.  

 E proseguiva: “persistono ampie zone grigie di scarsa trasparenza dei conti pubblici, che vanno 

dall’espansione di fenomeni di ritardo nella regolazione di impegni di spesa (con la conseguente 

lievitazione dei residui perenti), alla tendenza all’esternalizzazione di prestazioni di servizi, a 

livello sia delle amministrazioni centrali che delle amministrazioni locali. Altri segnali di criticità sul 

piano della trasparenza e della stessa significatività dei conti stanno emergendo negli anni più 

recenti: accanto al fenomeno, ormai strutturale, delle regolazioni contabili e debitorie, si è 

formata una massa di debiti pregressi e si è fatto ampio ricorso a “pagamenti in conto sospeso”, 

che in gran parte ancora attendono una completa sistemazione contabile in bilancio”. 
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 Parole pesanti come pietre, che, però, non sembrano avere scalfito l’animo dei 

responsabili del bilancio statale. Anche perché, se ciò fosse avvenuto, tali rilievi 

non si sarebbero ripetuti ogni anno, semplicemente perché gli errori, o le 

mancanze, sarebbero stati corretti. Non male, se si considera che questo 

bistrattato bilancio comprende più di 800 miliardi di spesa pubblica e un 

ammontare di poco inferiore di entrate, di cui 500 miliardi entrate tributarie, 200 

miliardi di contributi sociali e circa 50 miliardi di altre entrate; nonché un debito 

pubblico che supera i 2.000 miliardi. 

 Gli antichi Romani, quando non erano in grado di produrre una mappa dei luoghi 

erano soliti disegnare una macchia scura e sopra scrivervi: hic sunt leones. C’era da 

capirli. Le tecniche erano quelle che erano. I mezzi di trasporto più che primitivi. Si 

andava a cavallo o con il cammello. I disegni erano più o meno schizzi 

approssimati. Da allora non è molto cambiato per i conti pubblici italiani. 

Prendiamo i debiti della Pubblica amministrazione nei confronti dei privati. Quanti 

sono? Eurostat parla di poco più di 70 miliardi: non proprio un bruscolino. Per 

Banca d’Italia i miliardi sono 90. Confindustria alza l’asticella oltre l’iperbolica 

cifra di 100 miliardi. Insomma: hic sunt leones. 
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 Quando si parla di trasparenza dei conti pubblici italiani, bisogna partire da qui. 

Per anni siamo andati avanti nascondendo la polvere sotto il tappeto, nella 

speranza che nessuno se ne accorgesse. Ma presto quell’accumulo si è trasformato 

in una montagna e l’ipotetico tappeto ha assunto l’aspetto dei vecchi pavimenti 

delle case patrizie veneziane. Costruite su palafitte per resistere al continuo moto 

ondoso della laguna, da un momento all’altro si abbassano o si alzano. Spuntano 

gobbe o avvallamenti. Il pavimento non si crepa solo perché costituito da tessere 

flessibili, capaci di resistere alle sollecitazioni dell’ambiente esterno. 

 Prendiamo per buone le cifre della Banca d’Italia.  Quei 90 miliardi 

corrispondono all’incirca al 15% della spesa corrente della nostra Pubblica 

amministrazione. Non è una percentuale da poco. Se una grande multinazionale 

avesse quel livello di incertezza nei conti, sarebbe da tempo fallita. Cosa che 

potrebbe avvenire anche per lo Stato (si pensi alle critiche rivolte nei confronti 

della Grecia), se non si interverrà rapidamente, non solo per pagare il dovuto, ma 

per mettere mano a quel disordine amministrativo-contabile di cui quel fenomeno 

riprovevole è solo la spia luminosa.  
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 Si può quindi criticare chi critica la scarsa trasparenza con cui il Tesoro italiano, il 

depositario di ogni mancata virtù contabile del nostro Paese? 

 Altro esempio: il gettito IMU. Il Parlamento aveva approvato quella tassa, che 

tanto ha indignato gli italiani e messo in ginocchio l’intero mercato immobiliare 

(migliaia di disoccupati in più), prevedendo entrate per circa 20 miliardi. A 

consuntivo il gettito è stato molto superiore (oltre 4 miliardi). Nel privato, se per un 

errore qualsiasi la bolletta della luce addebita un costo maggiore, la società 

emittente è solita rimborsare il mal tolto nella successiva fattura. Questa regola 

elementare non vale per lo Stato. Quei 4 miliardi in più sono finiti in cavalleria: 

usati dalla burocrazia del Ministero, all’insaputa di tutti, per coprire altri buchi di 

bilancio. 

 Un’operazione trasparente? Difficile sostenerlo. E’ vero che la finanza italiana ha 

sempre bisogno di trasfusioni di sangue. Ma è giusto interrogarsi su chi debba 

essere il donatore. Sempre lo stesso contribuente oppure quella parte della stessa 

Amministrazione che vive quasi di rendita, grazie ad una spesa pubblica 

ipertrofica, senza subire la pena del lavoro?  
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 Scelte non solo censurabili nel merito, ma nel metodo: con un Parlamento ridotto a 

essere un convitato di pietra, senza alcuna voce in capitolo, ed un funzionario 

dello Stato, dotato di prerogative costituzionali che, non certo, gli appartengono. 

 Questi piccoli esempi fanno capire di più di qualche ponderoso trattato. Se non 

controlliamo il 15% della spesa, come possiamo evitare che una percentuale solo 

leggermente più piccola (il 4% secondo i rilievi recenti della Commissione 

europea) finisca nel buco nero della corruzione? Ecco allora che parlare di 

trasparenza o di accountability, come dicono gli inglesi, (termine difficilmente 

traducibile in italiano) non significa solo discutere di numeri e di regole contabili, 

ma dell’essenza stessa dello Stato democratico e del suo rapporto con i cittadini. 

 Si dice che il diritto costituzionale sia nato in Inghilterra agli arbori dell’anno 

1000. Allora i grandi feudatari, con il grido “no taxation without representation” 

imposero al Re il controllo dei conti pubblici. Fu la fine dello Stato patrimoniale, in 

cui le ricchezze personali del Principe si confondevano con quelle della collettività. 

I rappresentanti, prima della nobiltà poi del popolo, imposero le regole della 

separazione e della trasparenza. 
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 In Italia a che punto siamo? Nel Ministero dell’economia e delle finanze si 

concentra ogni potere, dando luogo alla figura del “controllato-controllore”. Chi 

decide le politiche di bilancio? Il Ministro. Lo fa sulla base di elaborazioni della 

sua struttura interna, che poi comunica al Parlamento. Chi controlla i risultati?  

 E’ sempre il Ministro. Che nel procedere lungo questa linea deve tener conto del 

crescente condizionamento degli Organismi internazionali, a partire dalla 

Commissione europea, ma che conserva comunque margini discrezionali ampi. Ed i 

controlli ex post della Corte dei conti, come abbiamo visto, considerati poco più di 

un pannicello caldo. 
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 Ancora la Corte dei conti, nella sua ultima relazione sul Rendiconto generale dello 

Stato di giovedì scorso, ha segnalato la “necessità di rivedere l’allocazione funzionale 

della spesa per l’intero bilancio dello Stato, con particolare riferimento al ministero 

dell’Economia e delle finanze, interessato oggi da un numero esorbitante di missioni, in gran 

parte di competenza di altre amministrazioni […]. Sul fronte della spesa, il Dicastero ha 

competenze di gestione su ben 26 missioni, articolate in 55 programmi, con impatto 

trasversale su gran parte delle spese di bilancio, per un importo complessivo, nelle previsioni 

definitive di competenza, di 569,5 miliardi (su 800, nda). Va ribadita la proposta della Corte 

dei conti di approfondire la possibilità di pervenire, fin dalla previsione, a una diversa e più 

appropriata allocazione di oneri riguardanti la competenza primaria di altri dicasteri, 

sollevando il Ministero dell’economia e delle finanze dalla gestione di alcune missioni […], 

contribuendo a una maggiore significatività dell’intero bilancio dello Stato, con attribuzione 

degli oneri più coerente con le funzioni demandate ai dicasteri interessati”. 

 Soprattutto, quello che ancora manca è la dovuta attenzione agli aspetti non 

puramente finanziari, che rappresentano il cuore delle possibili politiche di 

riforma. Gli scarsi risultati ottenuti dalla Spending review sono anche conseguenza 

di questa impostazione metodologica. Valga per tutti il confronto con la restante 

parte della società italiana. 
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 Secondo un recente rapporto di Mediobanca, l’85% delle aziende intervistate 

considera prioritario la riduzione dei propri costi di produzione. E’ un problema 

che riguarda solo il privato o non deve investire anche quel mammut che è la 

Pubblica amministrazione? Ma esistono, in Italia, gli strumenti concettuali per 

tentare, non diciamo per risolvere, un problema di questa natura? La risposta è 

necessariamente negativa. Ed allora addio ai sogni di una Spending review incisiva 

e risolutiva.  Ma se non miglioriamo la “transparency” e il “performance budgeting”, 

come ci ha chiesto la Commissione europea fin dal 2009 (documento 

SEC(2009)1271 final), ogni successivo traguardo diventa impossibile da 

realizzare. Il paradosso della situazione è soprattutto in una coda velenosa. 

 Inoltre, oggi buona parte della spesa corrente netta è gestita a livello locale: 

Regioni, Province, Comuni e mille altri organismi intermedi, in un disordine senza 

fine. Questa frammentazione istituzionale rende ancora più opaca la gestione 

complessiva. Se la bandiera del rigore e della trasparenza contabile non è 

l’emblema del Centro, dove esiste un’esperienza amministrativa, se non altro, 

consolidata, qual è l’impulso trasmesso a burocrazie di minore qualità ed 

esperienza?  
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 La risposta è che, molte volte, prevalgono pratiche collusive. Una sorta di 

logrolling (una mano lava l’altra), che è tipico di alcune patologie del parlamento 

americano che dà luogo al formarsi di filiere di interessi che accentuano la scarsa 

accountability delle procedure e dei relativi controlli.  

 Che queste preoccupazioni non siano eccessive è dimostrato dalle decisioni 

recentemente assunte a livello europeo. Decisioni che hanno reciso un nodo 

altrimenti inestricabile. Già dal prossimo anno il controllo di tutti gli aggregati di 

bilancio (entrate e spese, sia del centro sia degli Enti locali) dovrà passare nelle 

mani del “Fiscal council”: una sorta di authority dei conti pubblici italiani.  

 Organismo indipendente, previsto dalla Legge costituzionale n. 1 del 2012 e 

dalle modifiche introdotte nel Trattato europeo, che, anche fisicamente, sarà 

lontano da via XX Settembre (la sede del Ministero dell’economia e delle finanze) 

e a due passi dal Parlamento, cui spetterà la nomina delle principali figure 

dirigenziali. Una scelta di questo tipo non avrebbe trovato giustificazione se i 

dubbi circa l’esistenza di un conflitto d’interessi (la figura del “controllato-

controllore”, di cui abbiamo detto) o l’opacità delle prassi seguite nei controlli 

sulla finanza pubblica non fossero stati persistenti e duraturi. 
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 Una vecchia macchina amministrativa è quindi destinata ad andare in soffitta. 

Naturalmente la Ragioneria generale dello Stato rimarrà, ma non più come 

organo tuttofare. Come in un’azienda privata c’è chi è responsabile della gestione 

della contabilità, ma poi ci sono le società di revisione ed il Collegio sindacale, 

così nello Stato avremo, finalmente, una netta separazione tra chi gestisce 

materialmente i conti e chi li controlla, in tempo reale. Verrà, quindi, finalmente 

meno una delle tante anomalie italiane. 

 Nella tradizione internazionale queste funzioni sono sdoppiate già da tempo. In 

Francia e in Germania, per esempio, le rispettive “Corte dei conti” svolgono un 

ruolo penetrante nel controllo degli andamenti di finanza pubblica, operando 

essenzialmente a supporto dell’attività parlamentare, cui spetta il giudizio finale 

sull’operato del governo. La loro imparzialità e tempestività nell’intervenire è a 

prova di bomba. Ne fa fede la recente polemica, in Francia, sulle previsioni di 

deficit tra il Tesoro e la stessa Corte. E non è certo un caso se la Commissione 

europea avallò, alla fine, le previsioni di quest’ultima. 
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 In Inghilterra e negli Stati Uniti il presidio dell’indipendenza, nella valutazione 

dell’operato del governo, è ancora più solido. Nel primo caso i compiti spettano al 

Comptroller, una volta addirittura di nomina reale. Oggi si avvale di una schiera 

di collaboratori, riuniti nel National Audit Office, con i quali esercita un controllo 

costante su tutti i numeri del bilancio, per poi riferire in Parlamento al Selected 

Committee: un organismo composto di 16 membri e presieduto da un 

rappresentante parlamentare dell’opposizione. 

 Negli Stati Uniti, le funzioni più importanti sono affidate al CBO (Congressional 

budget office): organo del Congresso americano, che ha il compito di descrivere i 

grandi scenari della politica economica e seguirne la più diretta evoluzione. Lo 

specifico controllo dei conti pubblici è invece affidato a un’agenzia autonoma di 

supporto sempre al Congresso: il Government Accountability Office. E’ presieduta 

dal Comptroller General che dura in carica, addirittura, 15 anni. La sua 

indipendenza è assoluta. I compiti di indagine, in tema si verifica contabile e di 

misurazione dei livelli di efficienza, sono estesi a tutti i dipartimenti federali ed 

alle maggiori agenzie governative. 
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La riforma che serve all'Italia:  

trasparenza nei conti pubblici 

 Insomma, la poco chiara, o, come abbiamo detto all’inizio, “complessa” gestione 

dei conti pubblici italiani è nota, nonché certificata dall’organo preposto al 

relativo controllo: la Corte dei Conti; l’Europa ci impone, previsto dal Six Pack, 

nonché da una nostra Legge costituzionale che ne ha recepito il dispositivo, 

l’istituzione di un organismo di raccordo, nonché di controllo dei conti pubblici, fra 

Commissione europea e ministero dell’Economia e delle finanze: il Fiscal council; a 

livello internazionale le buone prassi di predisposizione del bilancio dello Stato ci 

sono e le conosciamo bene.  

 Cosa aspettiamo ad adottarle anche noi? Una contabilità pubblica trasparente è 

il primo e più importante segnale di credibilità che possiamo dare ai mercati. La 

riforma delle riforme, se questo paese vuole veramente cambiare. 
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SPESA PUBBLICA 

milioni di euro 

2010 2011 2012 2013 

Spese 

correnti 
741.493 750.648 758.884 763.568 

Spese conto 

capitale 
53.818 47.917 46.827 45.975 

Totale Spesa 

Pubblica 
795.311 798.565 805.711 809.543 
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SPESA CORRENTE 

milioni di euro 

2010 2011 2012 2013 

Stipendi 

dipendenti 

pubblici 

172.085 170.052 167.080 166.490 

Pensioni 237.346 244.243 249.930 255.070 

Spesa 

sanitaria 
112.742 112.039 113.597 112.927 
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SPESA CORRENTE 

milioni di euro 2010 2011 2012 2013 

Consumi 

intermedi 
136.098 136.126 134.740 129.597 

Interessi 

passivi sul 

debito 

71.112 78.021 86.119 89.243 

Altre spese 

correnti 
12.110 10.167 7.418 10.241 

Totale spesa 

corrente 
741.493 750.648 758.884 763.568 
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SPESA CONTO CAPITALE 

milioni di euro 

2010 2011 2012 2013 

Investimenti Fissi 

Lordi 
32.346 32.099 29.664 28.282 

Contributi in 

c/capitale 
20.027 17.815 15.777 15.803 

Altri trasferimenti 1.445 -1.997 1.386 1.890 

Totale Spesa 

conto capitale 
53.818 47.917 46.827 45.975 
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ENTRATE 

milioni di euro 
2010 2011 2012 2013 

Entrate 

tributarie 
447.592 455.303 481.367 494.955 

Contributi 

sociali 
213.398 216.340 218.217 221.298 

Altre entrate 62.864 64.559 64.914 67.873 

Totale 

Entrate 
723.854 736.202 764.498 784.126 
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ENTRATE TRIBUTARIE 

milioni di euro 
2010 2011 2012 2013 

Imposte 

dirette 
226.235 226.027 243.196 241.234 

Imposte 

indirette 
217.860 222.313 236.986 253.146 

Altre entrate 3.497 6.963 1.185 575 

Totale 

Entrate 

Tributarie 

447.592 455.303 481.367 494.955 
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PRODOTTO INTERNO LORDO 

PRESSIONE FISCALE 

2010 2011 2012 2013 

PIL 1.553,2 1.580,2 1.564,4 1.582,4 

Pressione 

fiscale 
42,6% 42,5% 44,7% 45,3% 


