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REPUBBLICA ITALIANA 

SEZIONI RIUNITE 

DELLA CORTE DEI CONTI 

* * * 

MEMORIA 

DEL PROCURATORE GENERALE 

PRESSO LA CORTE DEI CONTI 

IN SEDE DI GIUDIZIO 

SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 

PER L’ESERCIZIO  

2012 

* * * 

IL PROCURATORE GENERALE 

Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

Visti gli artt. 39, 40 e 41 del T.U. approvato con R.D. del 

12 luglio 1934, n. 1214; 

Visto l’art. 6 del Regolamento per l’organizzazione delle 

funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con 

deliberazione della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 14 del 16 

giugno 2000; 

Vista la legge del 24 dicembre 2003, n. 350 (legge 

finanziaria per il 2004); 
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Vista l’ordinanza del Presidente delle Sezioni Riunite 

della Corte dei conti, con la quale è stata fissata per il 27 giugno 

2013 l’udienza delle stesse Sezioni Riunite per il giudizio sulla 

regolarità del rendiconto generale dello Stato relativo 

all’esercizio finanziario 2012 

DEPOSITA 
La presente memoria. 

* * * 

PREMESSA 

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE E DI SINTESI (PROCURATORE 

GENERALE SALVATORE NOTTOLA) 

 Il giudizio di parificazione sul Rendiconto Generale dello 

Stato ha una duplice funzione: la verifica del Rendiconto, attuata 

con delibera - con la quale la Corte dei conti accerta la 

conformità delle risultanze finanziarie con le scritture da essa 

tenute o controllate – e la rappresentazione, con apposita  

relazione da unire alla suddetta deliberazione, delle “ragioni per 

le quali (la stessa Corte) ha apposto con riserva il suo visto a 

mandati o ad altri atti o decreti; “ delle “sue osservazioni 

intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono 

conformate alle discipline di ordine amministrativo o 

finanziario;” delle “variazioni o le riforme che crede opportune 

per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti 
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sull’amministrazione e sui conti del pubblico denaro”. 

 Di tale relazione sono particolarmente significative le 

ultime due parti: infatti, le osservazioni sulla condotta 

amministrativa ed i suggerimenti di riforme integrano il mero 

riscontro finanziario con le concrete valutazioni degli effetti 

della gestione e delle prospettive di miglioramento e dànno un 

contenuto propositivo alla pronuncia della Corte. 

 Non è senza significato che il contenuto della relazione, 

così come indicato nel testo unico delle leggi sulla Corte (r.d. 

1214 del 1934) fosse in maniera identica configurato dalla legge 

con la quale essa fu istituita (legge 800 del 1862): non deve 

peraltro indurre a perplessità il fatto che l’attuale giudizio di 

parificazione risale, nella sua presente conformazione, alle 

remote origini. L’attualità dell’istituto e la sua persistente 

validità sono stati confermati dal riconoscimento che ne fa la 

Costituzione (art. 100: (La Corte dei conti) riferisce direttamente 

alle Camere sul risultato del riscontro eseguito).  

 L’intervento del pubblico ministero contabile nel giudizio 

di parificazione non va visto soltanto sotto il profilo formale 

della sua necessaria presenza nei giudizi innanzi alla Corte dei 

conti ma, in concreto, per la sua funzione di garanzia quale 

organo deputato alla tutela dell'ordinamento e degli interessi 
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generali ed indifferenziati della collettività. Ancor più in 

particolare, le funzioni del pubblico ministero nella giurisdizione 

contenziosa e la sua posizione di osservatore dei fenomeni di 

scostamento delle gestioni dai parametri di regolarità gli dànno 

la possibilità di portare nel procedimento l’esperienza derivante 

dalla sua attività. 

 Di conseguenza, sono stati messi in rilievo, nei paragrafi 

seguenti, oltre agli aspetti contabili e finanziari relativi al 

bilancio, i fenomeni che caratterizzano il sistema ed influiscono 

sugli equilibri finanziari nonché le aree d’intervento e le linee di 

tendenza, mostrando come tutti questi profili incidano sulla 

crescita dell’economia, su una sana gestione delle pubbliche 

risorse, sulla creazione di strutture amministrative adeguate. 

 Non verranno naturalmente trattati i temi degli illeciti e 

degli sprechi – materia attinente all’istituto della responsabilità 

amministrativa, e quindi oggetto della giurisdizione contabile – 

ma le patologie e criticità del sistema, che trovano la loro origine 

non nei comportamenti devianti dei singoli ma nella mancanza di 

conformità degli apparati alle regole di legalità, economicità, 

efficienza.  

 Gli aspetti critici del sistema emergono anzitutto dai dati 

di bilancio. 
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L’esercizio precedente a quello in esame ha chiuso con i 

seguenti dati: 

• PIL + 0,4% (già in netta discesa rispetto al + 1,8 del 2010). 

• Indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni – 3,08%. 

• Avanzo Primario + 15,6 miliardi, pari a + 1,2 del PIL. 

• Debito Pubblico 1907,39 miliardi (pari al 120,1% del PIL). 

 Nel commentare tali risultati, la relazione di questa 

Procura esprimeva una valutazione moderatamente positiva, in 

quanto i valori relativi all’indebitamento erano risultati inferiori 

a quelli dell’anno precedente, ed auspicava la prosecuzione di un 

percorso virtuoso che consentisse una progressiva sostanziosa 

riduzione del debito pubblico. 

 Gli indici relativi all’esercizio 2012 hanno mostrato un 

parziale miglioramento di alcuni saldi, che ha consentito di 

pervenire alla chiusura della procedura per disavanzo eccessivo 

aperta nel 2009 nei confronti del nostro Paese. 

 Il PIL ha registrato una flessione del tasso di crescita del 

2,4%, l’indebitamento netto è sceso a 47,6 miliardi pari al 3% 

del PIL, l’avanzo primario è risultato positivo pari al 2,5%, in 

miglioramento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2011 e il 

debito pubblico ha raggiunto la cifra di 1.988,66 miliardi di euro, 

pari al 127% del PIL.  
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 La crisi economica, e la conseguente prolungata flessione 

del reddito hanno tuttavia rallentato la domanda interna (-4,8%), 

il tasso di disoccupazione è cresciuto al 10,7% in media annua, i 

prezzi al consumo, a fronte di un livello delle retribuzioni 

pressoché invariato, sono saliti del 3,3%, la propensione al 

risparmio è scesa all’8,2%, la pressione fiscale si è attestata al 

44% del prodotto. 

 La spesa primaria corrente si è ridotta, rispetto al 2011  

(-0,5%) a causa della contrazione dei redditi da lavoro e dei 

consumi intermedi. La spese in conto capitale si sono ridotte 

anch’esse dello 0,6% rispetto all’anno precedente a causa della 

netta diminuzione degli investimenti (-6,3% rispetto al 2011). La 

spesa per interessi è aumentata rispetto al 2011 di poco più di 8,3 

miliardi di euro; la sua incidenza rispetto al PIL è passata dal 5,0 

al 5,5%. La spesa complessiva al netto degli interessi si è ridotta 

rispetto al 2011 dello 0,5%; tuttavia, a causa della 

contemporanea contrazione del prodotto, l’incidenza della spesa 

totale sul PIL non si è ridotta ma è addirittura aumentata 

(+0,8%).  

 A margine delle considerazioni generali sul bilancio, una 

notazione particolare dev’essere dedicata all’incidenza degli 

strumenti finanziari derivati  sui conti e, in particolare, sul 
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debito pubblico. 

 L’argomento porta alle conclusioni seguenti: 

- la materia è di estremo interesse per la finanza pubblica 

proprio per le conseguenze finanziarie della gestione di questi 

strumenti finanziari, peraltro notevolmente aleatori, come ha 

recentemente osservato anche la Corte costituzionale (sent. 70 

del 2012), e come è stato dimostrato dal caso della chiusura 

anticipata del contratto stipulato dal Tesoro con la Morgan 

Stanley che ha comportato l’esborso di 2,6 miliardi di euro;  

- lo stesso caso della Morgan Stanley dimostra che è 

indispensabile assicurare la massima trasparenza sul portafogli 

complessivo in strumenti derivati, sulla struttura dei contratti e 

le controparti, sui valori di mercato; 

-  infine è stato accertato che non esiste una normativa sugli 

obblighi di informativa e trasparenza; 

-  tutto ciò comporta la necessità, per mettere al riparo i conti da 

inaspettate perdite e per evitare dannose manovre speculative, 

che la materia sia valutata nelle appropriate sedi deliberative. 

 Un fattore rilevante per l’economia è la capacità di utilizzo 

delle risorse finanziarie pubbliche, quella che comunemente si 

definisce la “capacità di spesa”.  

 I crescenti vincoli di finanza pubblica e l’esiguità delle 
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risorse riconducibili sia alle spese d’investimento che alle spese 

di funzionamento delle amministrazioni impone un 

rafforzamento della politica di bilancio che si basi sulla verifica 

delle situazioni di inefficienza nella produzione di servizi 

pubblici e su una analisi costante dei fattori di costo al fine della 

loro razionalizzazione. Ciò consentirebbe di fornire servizi più 

efficienti con risparmi di spesa e di garantire un efficace utilizzo 

dei fondi a disposizione per gli investimenti.  

 E’ inoltre necessario aumentare la capacità di spesa (sotto 

il profilo di migliorarne la qualità) che rimane non adeguata, 

anche in presenza di risorse finanziarie disponibili, proprio a 

causa dei processi decisionali complessi e inefficienti, delle 

problematiche relative al coordinamento tra livelli di governo, 

della scarsa qualità della programmazione e della progettazione 

delle opere.  

 Il problema, dunque, ancor prima di trovare ulteriori 

risorse per investimenti, di difficile realizzazione in relazione 

alle esigenze di conseguire l’obiettivo del pareggio del bilancio, 

è quello di riuscire a garantire un sufficiente livello di efficienza 

ed efficacia nella realizzazione degli stessi, altrimenti qualunque 

ulteriore risorsa a disposizione correrebbe il rischio di non essere 

sufficientemente produttiva. 
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 Molto in sintesi, le manovre di correzione dei conti 

pubblici per il 2012 hanno sì consentito il miglioramento di 

alcuni saldi (peraltro solo di alcuni e in misura minore di quanto 

ci si sarebbe potuto attendere) ma hanno generato anche effetti 

depressivi su un’economia, come quella italiana, già in difficoltà 

e in forte recessione. 

 I dati di bilancio esprimono peraltro, con semplici cifre,  

una realtà socio-economica ben conosciuta e percepita 

dall’opinione pubblica: la disoccupazione in aumento, 

l’impoverimento di sempre più estesi strati di popolazione, la 

chiusura di piccole e medie imprese e di attività commerciali, la 

mancanza di sviluppo. 

 Né le prospettive future appaiono migliori ove si consideri 

che secondo le previsioni più aggiornate, riportate nelle 

considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia 

all’Assemblea dei soci del 31.5.2013, anche quest’anno si 

chiuderà con un forte calo dell’attività produttiva e 

dell’occupazione: ciò potrebbe essere evitato con “l’attuazione di 

politiche economiche adeguate”. 

 La stessa fonte auspica una ricomposizione della spesa a 

favore di quella più produttiva, possibile “perseguendo recuperi 

capillari di efficienza e di risorse”.  
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 Insomma, le “politiche adeguate”, i “recuperi di efficienza 

e di risorse” sono da più parti richiesti, e numerosi sono i rimedi 

suggeriti per una inversione di rotta e riguardano sia interventi 

nel settore delle entrate (quali la lotta all’evasione fiscale e 

l’incremento e l’estensione dell’imposizione) sia nel settore delle 

uscite, quale il rigore nella spesa, la lotta agli sprechi e la 

razionalizzazione dell’uso delle risorse.  

 Non si ritiene che competa alla Corte aggiungere altri 

suggerimenti ovvero scegliere fra quelli già detti né entrare nel 

merito delle scelte politiche. Rientra però nei suoi compiti 

valutare gli effetti, e quindi la sufficienza dei rimedi che 

vengono proposti ed attuati, e individuare le ragioni che sono, in 

tutto o in parte, alla base della scarsa effettività di alcune 

manovre economiche e del fatto che alcuni programmi restano 

allo stadio delle intenzioni.  

 Limitandoci, come esempio, al tema dell’imposizione 

fiscale, nell’audizione del presidente della Corte dei conti sul 

documento di economia e finanza 2013, del 23 aprile 2013, la 

Corte ha ben delineato gli effetti che, proprio sulla crescita 

economica, produce una pressione fiscale avulsa da misure di 

sostegno delle condizioni economiche dei cittadini: in estrema 

sintesi, l’effetto singolare e contraddittorio, ben rappresentato 
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dal suddetto documento, è stato che la pressione fiscale, 

comprimendo i redditi, e quindi la capacità contributiva, ha 

prodotto una minore entrata ovvero le entrate sono aumentate ma 

in misura minore di quanto sarebbe stato lecito aspettarsi. 

 Occorre precisare, al riguardo, che all’imposizione fiscale 

che colpisce immediatamente il reddito (imposte dirette e 

indirette) va aggiunta quella che, incidendo sui servizi e 

forniture, ne fa aumentare i costi, scaricandosi dunque anch’essa 

sul consumatore. Ciò significa che c’è un’imposizione occulta 

che rende la pressione fiscale maggiore di quella dichiarata.  

 Insomma, come osservavamo anche l’anno scorso, 

trattando del Rendiconto 2011, i risultati moderatamente positivi 

in termini finanziari, ottenuti con pesanti sacrifici, peraltro 

necessitati, non sono stati sufficienti ad invertire il processo 

recessivo mentre la mancanza di una politica di sviluppo e di 

crescita mette a rischio gli stessi risultati positivi. 

 Sempre in quella occasione, si osservava che erano 

mancati – o erano insufficienti o in ritardo – i previsti interventi 

correttivi strutturali, i quali avrebbero compensato in parte i 

sacrifici dei contribuenti non solo per il profilo della riduzione 

della spesa o anche per l’incremento dei fattori di sviluppo ma 

anche per quello, altrettanto importante, dell’elevamento 
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generale delle condizioni di vita e del miglioramento della stessa 

vita pubblica. 

 Ebbene, nel confermare che la situazione è rimasta 

pressoché invariata, come emerge dai paragrafi che seguono, non 

si può però disconoscere che già nel corso dell’esercizio in 

esame si sono avuti segnali di una inversione di tendenza, che 

tuttavia non sono stati seguiti, se non in piccola parte, da una 

effettiva correzione della rotta. 

 L’inversione di tendenza ha riguardato, finora, il versante 

della lotta agli sprechi e quello, connesso, della 

razionalizzazione delle risorse. Al riguardo, si sono fatti notevoli 

passi avanti ma si può dire che il percorso è appena iniziato: 

ancora non si è inciso in maniera decisiva sui costi degli apparati 

politici e delle rappresentante istituzionali nonché delle strutture 

amministrative, sugli effetti della corruzione, sulla pratica delle 

consulenze. 

 Peraltro, già nella relazione dello scorso anno, 

osservavamo che l’iniziata opera di risanamento, portata avanti 

nell’anno 2012, lasciava senza risposta un tema essenziale: come 

tale opera, non accompagnata da altre strategie, potesse 

assicurare la ripresa dell’economia, la crescita dello sviluppo, il 

miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie. 
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 Nella stessa occasione, osservavamo – peraltro non 

pretendendo di essere originali - che nella visione della politica 

mancava il riferimento alle vere, grandi risorse del Paese, alla 

cultura, all’ambiente, all’arte, allo spirito d’iniziativa ed alla 

capacità imprenditoriale, ed alla possibilità che questi fattori, 

opportunamente potenziati, avessero non soltanto di migliorare il 

livello morale dei cittadini ma di incentivare lo sviluppo e la 

crescita economica. Insomma, la cultura, l’arte, il paesaggio, 

come fattori economici. 

 È con soddisfazione che notiamo che anche per questo 

versante c’è una inversione di tendenza e che questi concetti non 

sono più soltanto idee di studiosi e di intellettuali, magari troppo 

ottimisti, ma entrano a far parte della strategia di governo.  

 Nel suo discorso della ”fiducia”, avanti alla Camera dei 

Deputati, il Presidente del Consiglio si è infatti riferito alle due 

“grandi risorse” del Paese, i giovani e il territorio, definendole 

“risorse per la crescita”.  “Giovani” significa istruzione, cultura, 

quindi scuola, ricerca, possibilità di impiego; “territorio” 

significa ambiente, opere d’arte, paesaggio, quindi turismo. 

 Nel seguito della memoria, saranno trattati specificamente 

alcuni di questi temi. 

* * * 



 14 

 Si accennerà ora, in maniera sintetica, ai fenomeni che 

caratterizzano il sistema ed influiscono sullo sviluppo e sulla 

crescita economica nonché alle aree d’intervento ed alle linee di 

tendenza, rinviando, per una più completa trattazione, ai 

paragrafi seguenti. 

 Un primo gruppo riguarda i fattori che hanno attinenza alla 

razionalità della spesa ed agli sprechi e disfunzioni derivanti dal 

sistema. 

 Un settore rilevantissimo – che attiene all’organizzazione 

dello Stato (sia amministrazione centrale sia territoriale) – è 

quello delle società a partecipazione di capitale di 

provenienza pubblica, quale modello di organizzazione che ha 

assunto vasta dimensione quantitativa. L’istituzione ed il 

funzionamento di questi enti ha infatti un impatto significativo 

sui conti dello Stato, in ragione dei costi che a vario titolo 

sostiene il Soggetto pubblico partecipante per gli assetti 

strutturali e per il personale della società, non sempre 

compensati dagli utili conseguiti. 

 Le principali problematiche che presenta il settore sono 

tre: la prima è la mancanza di un quadro di rappresentazione del 

fenomeno completo, organico ed aggiornato. Le notizie relative, 

invero frammentarie, riguardanti principalmente gli enti locali, si 
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traggono da varie fonti, una delle quali, forse la più aggiornata è 

il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica redatto 

dalla Corte dei conti: qui vediamo (edizione 2013) con  

riferimento al 2012 e ai soli Comuni, che da una rilevazione 

basata su questionari, risulta l’esistenza di 4800 enti partecipati, 

mentre, a fine 2012, le società partecipate erano 3063. 

 Dall’ultima relazione annuale al Parlamento del Ministero 

per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 

depositata nel dicembre 2010, con riferimento a rilevazioni 

preventive e consuntive condotte per l’anno 2009, le 

partecipazioni a consorzi e/o società dichiarate nel 2010 (37.239) 

hanno registrato un aumento del 3,41% rispetto allo stesso dato 

del 2009. Il numero dei consorzi e società partecipate ha avuto 

un incremento pari a 1,54%. 

 In una pubblicazione editoriale successiva riportante gli 

esiti di uno studio delle “partecipazioni” dei Comuni, viene 

segnalata la presenza di 33.065 partecipazioni in capo ai soli 

Comuni che hanno aderito a Consoc, il dato numerico di 5.581 

società, nonché un dato legato al  "costo" per la finanza pubblica 

degli organismi partecipati: nel 2011 detti Comuni hanno 

corrisposto oneri di partecipazione per circa 7,6 miliardi di euro, 

di cui quasi 6 per oneri da contratti di servizio. Si registra una 
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diminuzione rispetto al dato del 2010: gli oneri infatti 

ammontavano ad oltre 11,1 miliardi, di cui 9,8 miliardi per 

contratti di servizio. Le società partecipate rilevate hanno 

distribuito dividendi all'incirca per 615 milioni di euro. Per 

quanto riguarda il risultato economico raggiunto dalle società, 

per il 26% è stato indicato un utile, per il 56% una perdita, 

mentre per il 18% non è stato riportato il dato. Il risultato 

economico complessivo è di 2 miliardi di euro di utili, con 

leggero incremento rispetto all’anno precedente. 

 Altro aspetto problematico è la frammentarietà degli 

interventi legislativi approntati per regolare il fenomeno, 

limitarne gli effetti economici pregiudizievoli ed assicurare una 

efficace forma di controllo sulle gestioni. Gli interventi sono 

stati molteplici, molti dei quali incisivi (si ricorda la recente 

normazione contenuta nel decreto legge 174 del 2012 che fissa 

rigorosi parametri di vigilanza degli enti locali sugli enti 

partecipati da essi costituiti e controllati) ma si tratta ancora di 

interventi insufficienti di fronte alla vastità del fenomeno e per 

giunta non organici. 

 A fronte, per l’appunto, della frammentarietà ed 

insufficienza di una normativa che regoli i controlli (interni) 

delle Amministrazioni sugli enti partecipati, il terzo problema è 
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l’insufficienza di un organico sistema di reazione 

dell’ordinamento nelle ipotesi, possibili e purtroppo frequenti, di 

scostamento delle gestioni dai parametri di regolarità, legalità ed 

efficienza. 

 Un fattore di grande interesse anche per il suo impatto 

sulla sensibilità sociale, soprattutto in tempo di crisi economica, 

è quello dei costi della politica, espressione da intendersi in 

senso tecnico, cioè i costi che derivano dal funzionamento degli 

apparati rappresentativi correlati agli apparati politici. 

 Due provvedimenti legislativi hanno costituito nel 2012 

una svolta nel sistema: l’approvazione della legge n. 96/2012, 

con la quale è stato ridotto della metà l’ammontare delle risorse 

pubbliche destinate annualmente al funzionamento dei partiti 

politici, passando da 182 a 91 milioni di euro. 

 L’aspetto veramente innovativo peraltro è nella istituzione 

di un controllo sui finanziamenti ricevuti e sulle spese sostenute 

da  partiti e movimenti politici ammessi alle contribuzioni, da 

parte di una apposita commissione composta da cinque 

magistrati, designati dai vertici delle massime magistrature. 

 La concezione dei controlli pubblici si è peraltro diffusa: 

la legge n. 213/2012 ha attribuito infatti alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti il riscontro contabile sui 
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rendiconti dei gruppi consiliari presenti nei Consigli regionali. 

 A margine, è d’uopo segnalare che nella “Relazione finale 

del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali” istituito il 30 

marzo 2013 dal Presidente Napolitano, in data 12 aprile 2013, si 

auspica l’uniformità dei soggetti deputati al controllo ed una 

regolamentazione dello stesso, che assicuri l’esternità e 

l’indipendenza dei soggetti e definisca l’oggetto e i criteri del 

controllo stesso. 

 Ma i costi della politica attengono anche al funzionamento 

degli organi rappresentativi. Ebbene, non si è dato, entro la fine 

del 2012, corso alla norma contenuta nel c.d. “decreto salva 

Italia” (D.L. n. 201/2011 conv. in legge n. 214 del 22.12.2011) 

che, nel piano generale di soppressione ed accorpamento di enti, 

prevedeva il trasferimento delle funzioni delle provincie ai 

comuni ricadenti nel territorio. 

 Il numero complessivo di persone impegnate nell’attività 

degli apparati rappresentativi, centrali e territoriali, nell’anno in 

esame è di 143.936, con compensi complessivi pari a  

€ 1.901.727.827.  

 Il tema dei rapporti con il bilancio comunitario , di 

grande rilevanza per la finanza pubblica, ha quattro aspetti:  

- i flussi finanziari fra Italia e Unione Europea, la politica 
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europea di coesione socio economica, la politica agricola 

comune e l’impatto delle irregolarità e frodi. 

- Quanto al primo aspetto, nel 2012 l’Italia ha partecipato al 

finanziamento del bilancio UE con una quota pari al 12,90%, 

con 16.443 milioni di euro, risultando il terzo contribuente 

dopo la Germania (19,95% per 25.770 milioni) e la Francia 

(16,38% per 21.409 milioni). 

Nello stesso 2012 l’Italia continua a mantenere una posizione 

di contribuente netto nei confronti dell’Unione, versando una 

somma superiore ai 16 miliardi di euro, contro un totale di 

rientri, mediante l’utilizzo dei vari fondi, per quasi 10 

miliardi, pur con una diminuzione dell’1,5% dei versamenti ed 

un aumento dei rientri dell’11,5% rispetto al 2011. 

-  Quanto alla politica europea di coesione socio-economica, si è 

registrato nel corso del 2012 un incremento sia per quanto 

attiene agli impegni che per quanto attiene ai pagamenti.  

 Gli impegni sono stati pari a circa il 73% del contributo totale. 

Questo dato positivo nasconde tuttavia un’insidia in quanto le 

somme di quasi il 30% finora non utilizzate dovranno essere 

impegnate entro il 31 dicembre 2013, in quanto è previsto il 

raggiungimento del 100% degli impegni entro tale data anche 

se la spesa certificata (pagamenti) potrà perfezionarsi fino al 
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31 dicembre 2015. Ne consegue che durante l’anno in corso 

dovrà realizzarsi detto obiettivo, pena la perdita definitiva 

delle risorse non impegnate. 

-  Nella politica agricola comune, si è di massima raggiunta una 

buona percentuale di spesa, con l’eccezione delle Regioni 

economicamente più svantaggiate, per le quali si rilevano 

ancora alcune difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di 

spesa prefissati.  

 Permangono tuttavia, in generale, carenze nel sistema di 

gestione e controllo nel settore delle erogazioni in agricoltura 

che hanno determinato conseguenze economiche per le 

rettifiche finanziarie venute a definizione nel corso del 2012, 

circa 200 milioni di euro cui vanno aggiunti oltre 485 milioni 

di euro per la conferma di precedenti decisioni di rettifica. 

-  Ingenti sono ancora le risorse europee che continuano a essere 

sottratte alle finalità programmate a causa di irregolarità e 

frodi. A parte la perdita economica, un effetto è anche e 

soprattutto la mancata realizzazione delle attività finanziate. Il 

fenomeno, per la sua estensione e rilevanza e per i suddetti 

effetti, costituisce quasi una patologia sistemica. 

 È stato calcolato che per il 2012 gli importi da recuperare 

sono complessivamente pari a 62,4 milioni di euro, di cui il 
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66,1% è relativo ai Fondi strutturali e il resto ai Fondi in materia 

agricola (FEAGA/FEASR). Di tali somme 30,4 milioni di euro si 

riferiscono all’ambito regionale (48,8% del totale), di cui il 

72,5% alle Regioni del Sud, destinatarie di rilevanti risorse 

europee ed influenzate dalla particolare situazione socio-

economica locale, caratterizzata da vari fattori negativi connessi 

con la presenza sul territorio della criminalità organizzata e con 

un più marcato ritardo nella crescita economica rispetto alle altre 

aree. 

 I rapporti con l’Unione Europea sono anche caratterizzati 

dall’alto numero di condanne per violazioni della convenzione 

sui diritti umani e per infrazioni in ambito UE. 

 Le prime investono il settore giustizia ed il regime 

carcerario nonché lesioni del diritto di proprietà e per esse, nel 

2012, l’Italia è stata condannata a pagare indennizzi per 120 

milioni di euro, la somma più alta mai pagata da uno dei 47 Stati 

membri del Consiglio d’Europa. Altro primato detenuto 

dall’Italia è quello delle sentenze inapplicate, pari a 2569, dato 

peggiore di quelli di Turchia (1780) e di Russia (1087). 

 Quanto alle procedure d’infrazione, il nostro Paese detiene 

anche il primato dei ricorsi presentati dalla Commissione dal 

1952 al 2012, pari a 633, seguito dalla Francia (419) e poi dagli 



 22 

altri Stati. 

 Un’area d’intervento che richiede un forte impegno di 

risorse è la sanità. Pur essendo stato negli ultimi anni 

destinatario di numerose disposizioni di contenimento della 

spesa, l’incidenza sul PIL si conferma al 7,3% ed induce a 

ritenere che gli interventi effettuati, pur incisivi, siano per lo più 

riusciti ad evitare un’incontrollata lievitazione dei costi, ma non 

siano ancora in grado di favorire il loro ridimensionamento. 

 Il complesso delle risorse acquisite lo scorso anno è 

ammontato a € 112,641 miliardi (un punto percentuale di meno 

rispetto al precedente), che a fronte del volume generale di spesa, 

attestatosi a € 113,683 miliardi, comporta un disavanzo 

complessivo nazionale di settore pari a € 1,043 miliardi, risultato 

fin qui il più basso degli ultimi anni, con un saldo negativo 

interamente a carico delle regioni e delle province autonome. 

 L’83% del finanziamento della sanità è a carico della 

fiscalità, al restante 17% hanno contribuito gli ulteriori 

trasferimenti da pubblico e privato (€ 10,367 miliardi), le 

integrazioni a carico dello Stato (€ 4,004 miliardi), l’apporto dei 

ricavi e delle entrate proprie (€ 3,077 miliardi) ed altre voci 

minori. 

 Tra le voci della spesa (complessivamente aumentata di 
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0,8% sul 2011), si conferma il peso preponderante degli oneri 

per il personale (€ 35,606 miliardi) e quello dell’acquisto dei 

beni e servizi (€ 35,159 miliardi), che insieme assorbono oltre il 

62% delle risorse disponibili. Seguono, in ordine decrescente, le 

spese per la farmaceutica convenzionata (€ 9,011 miliardi), dato 

in sensibile diminuzione (-8,6% sul 2011); l’assistenza 

ospedaliera accreditata (€ 8,659 miliardi); la medicina generale 

convenzionata (€ 6,664 miliardi), quasi allo stesso livello 

dell’altra assistenza convenzionata ed accreditata (€ 6,627 

miliardi); la specialistica convenzionata ed accreditata (€ 4,7 

miliardi)  ed altre voci con minore incidenza (per circa il 3,3 per 

cento). 

 Aumenta ad euro 1.914 il costo medio nazionale degli 

assistiti (a livello regionale euro 1.903), con punte di circa il 

20% in aumento per alcune realtà territoriali (provincia 

autonoma di Bolzano: euro 2.291; provincia autonoma di Trento: 

euro 2.265; Valle d’Aosta: euro 2.260); meno costosi, invece, i 

residenti in Campania (euro 1.713), Calabria (euro 1.731) e 

Sicilia (euro 1.743).  

 Permangono irrisolte le problematiche relative alle liste 

d’attesa; al funzionamento dei pronti soccorso, spesso in 

difficoltà; alla sostenibilità di elevati livelli di compartecipazione 
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di spesa (tickets); alle ancor pur numerose fattispecie di danni 

erariali; alla renitenza delle assicurazioni ad impegnarsi nel 

settore; all’incremento di stili di vita incongrui. 

 Nel paragrafo dedicato all’argomento, sono diffusamente 

indicate le criticità del sistema sanità che, nonostante l’ingente 

impegno finanziario – essenzialmente a carico dei cittadini – non 

riesce a fornire un servizio soddisfacente. 

 L’istruzione pubblica, i beni culturali e l’ambiente 

dovrebbero costituire, come si diceva prima, fattori strategici di 

sviluppo e di crescita, economica oltre che morale. 

 Peraltro questi settori non sono stati finora destinatari di 

particolare attenzione nelle scelte di governo talché si assiste ad 

una progressiva recessione nel loro andamento. 

 Ciò è dimostrato, quanto all’istruzione, dal modesto livello 

dell’impegno finanziario: nel 2012, il 4,70% del PIL a fronte di 

una media UE del 5,44%; la spesa pubblica è al 9%, ultimo posto 

tra i paesi UE, la cui media è pari al 13%. La revisione di spesa 

varata nel 2012 sottrae a scuola ed università un ulteriore 5,2% 

sul finanziamento attuale. 

 Ciò significa il degrado delle condizioni degli edifici 

scolastici e l’impoverimento dell'offerta didattica e costringe le 

famiglie al contributo volontario nella scuola dell'obbligo, o a 
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farsi carico dell'aumento delle tasse scolastiche (tanto per 

l'istruzione secondaria, che, ed ancor di più, per quella terziaria). 

Sicché la partecipazione delle famiglie alla spesa scolastica è 

stimata in circa 8 miliardi di lire, cioè più dello 0,5% del PIL, ed 

indicativamente 10 volte di più dello stanziamento statale per 

spese di funzionamento amministrativo-didattico. 

 Gli interventi di riforma della scuola si limitano per lo più 

alla riduzione della spesa, agendo soprattutto sulla leva del 

contenimento dei costi del personale che nel 2009-2011 passano 

da 1.183.108 dipendenti a 1.025.326 (-157.782). I docenti sono 

circa il 77% di tale numero, di cui circa il 18% in condizione di 

precariato. L’alta età media dei docenti, ed anche dei precari, fa 

sì che l'insegnamento pubblico venga impartito da una categoria 

di lavoratori professionalmente molto anziani, oltre che mal 

retribuiti e senza incentivi di carriera e di premialità del merito, e 

che vi sia una massiccia disoccupazione intellettuale.  

 Quanto all'istruzione terziaria, oltre alla esiguità delle 

risorse si registra la mancanza di una relazione stabile e 

finanziata con il mondo dell'impresa e del lavoro (e tanto vale 

anche per la ricerca), un deficit di fiducia verso la formazione 

pubblica e verso la tenuta e la validità del modello economico-

sociale del Paese. Si aggiunge l'arretratezza dell'assetto 
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organizzativo, l'inadeguatezza delle riforme, ed il gap di 

competitività con le omologhe istituzioni comunitarie ed 

internazionali. 

 Non dissimile è la situazione dei beni culturali, di cui il 

nostro Paese è ricco. L’attenzione di cui il settore beneficia è 

scarsa e ciò provoca un progressivo ma inarrestabile 

impoverimento del patrimonio artistico-culturale. 

 In un decennio, il Ministero competente ha perso il 36,4% 

del bilancio, al settore viene destinato lo 0,4% del PIL (contro lo 

0,8 della Francia e lo 0,6 della Spagna), gli investimenti sono 

passati dallo 0,39% del 2001 allo 0,19% del 2011. 

 Questa situazione ha riflessi, oltre che sul mantenimento 

del patrimonio, anche sulle capacità del settore di produrre 

ricchezza e di favorire quindi lo sviluppo dell’economia: ad 

esempio, incide negativamente sul settore del turismo, con le 

conseguenze facili da immaginare. 

 Se consideriamo anche l’ambiente come patrimonio 

“culturale”, e come fonte di sviluppo economico, vediamo che i 

guasti ad esso causati, ad esempio con la cementificazione 

selvaggia e con l’abusivismo edilizio, mettono a repentaglio non 

soltanto il territorio ma anche un complesso di risorse. 

 In particolare per l’ambiente, l’impegno dello Stato, per la 
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sua tutela e per l’uso e la gestione delle risorse naturali consiste, 

nel 2012, nello stanziamento dello 0,41% della spesa primaria 

complessiva del bilancio. Vi è stata una sensibile riduzione 

rispetto al 2011. 

 La Corte dei conti, (sezione centrale del controllo sulla 

gestione, delibera n. 6/2012) con la relazione su “La gestione del 

Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo 

del territorio”, ha rilevato criticità nella gestione quali la 

trasformazione del criterio di indirizzo parlamentare in una 

concreta individuazione di beneficiari, importi e finalità, con 

destinazione anche a soggetti privati; la scarsa aderenza dei 

contributi alle finalità  prefisse (ambiente e promozione dello 

sviluppo del territorio); l’esistenza di anomalie delle procedure 

per mancata formalizzazione delle revoche a mezzo di decreto 

ministeriale; la mancanza di un termine per la conclusione (e la 

conseguente rendicontazione entro 60 giorni) a fronte di un 

importo completamente erogato, tale da impedire di fatto di 

conoscere l’esito degli interventi e la reale utilizzazione dei 

contributi pubblici; possibile duplicità di contributi pubblici 

sullo stesso intervento, non vagliata dall’Amministrazione in 

fase preventiva o di rendicontazione; la possibile violazione, per 

i contributi di importo superiore alla soglia di rilievo 
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comunitario (euro 200.000 nel triennio), della disciplina degli 

aiuti di Stato (artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione europea), la violazione del principio di ripartizione 

di competenze tra Stato e Regioni, sancito dall’art. 117, secondo 

comma, lettera s della Costituzione (sentenza Corte 

costituzionale n. 121/10).  

 Anche l’Europa rivolge la propria attenzione – non 

benevola – all’Italia in materia di ambiente: risultano attualmente 

aperte contro l’Italia n. 31 procedure di infrazione per il settore 

ambiente. Di rilievo appare la pendenza di sette procedure 

relative al tema dei rifiuti già oggetto, in passato, di decisioni 

sfavorevoli all’Italia da parte della Corte di giustizia UE.  

 Con la deliberazione n. 1/2012, la Sezione affari 

comunitari e internazionali ha approvato la relazione su “Energie 

rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica nell’ambito della 

politica di coesione socio-economica dell’Unione Europea” che 

ha evidenziato come gli  stanziamenti allocati a tale settore in 

seno al QSN per il ciclo 2007-2013 ammontano a circa 4 miliardi 

di euro, poco più del 7% del totale. Le significative quote di 

risorse pubbliche erogate nel settore delle energie rinnovabili 

hanno anche evidenziato rilevanti profili di criticità relativi 

all’indebita percezione di contributi pubblici e all’infiltrazione di 
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organizzazioni criminali.  

 Per quanto attiene in particolare al settore delle energie 

eoliche, il CNEL, con la sua indagine “Rischi di infiltrazione 

della criminalità organizzata nel settore dell’energia eolica”, 

pubblicata l’8 maggio 2012, ha evidenziato le numerose criticità 

del settore.  

*   
*   * 

PARTE PRIMA 

Rendiconto 2012 ed aspetti contabili e finanziari 

1. - LA MANOVRA DI BILANCIO (ESTENSORE: V.P.G. MARIA 

GIOVANNA GIORDANO) 

SINTESI: 

 L’inasprimento delle tensioni finanziarie sui mercati 

internazionali e il rallentamento del ciclo economico a partire 

dalla seconda metà del 2011 hanno spinto l’Italia ad adottare 

politiche di bilancio mirate al risanamento delle finanze 

pubbliche e al sostegno della crescita economica. 

 Nell’estate del 2011 il Governo anticipava la manovra di 

finanza pubblica per gli anni 2012-2014, adottando due 

provvedimenti consecutivi per fare fronte alla crisi del debito 

sovrano e al continuo peggioramento delle condizioni di 

finanziamento dell’economia nazionale. L’incalzare della crisi 
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l’induceva però, nell’intento di rassicurare i mercati, ad 

anticipare l’obiettivo del pareggio di bilancio al 2013 e a 

mantenerlo negli anni successivi. Veniva così adottata, da 

parte di un nuovo Esecutivo, la manovra di dicembre che 

realizzava una correzione più incisiva, affidata 

prevalentemente all’incremento delle entrate nonché alla 

riqualificazione della spesa pubblica. 

 L’azione così intrapresa avrebbe permesso la chiusura 

della procedura per disavanzo eccessivo aperta nel 2009 nei 

confronti del nostro Paese. 

 I dati a consuntivo per l’esercizio 2012 mostrano una 

notevole contrazione del PIL (2,4 per cento in termini reali e 

0,8 per cento in termini nominali). Era inevitabile che la 

recessione incidesse sulla sua dinamica con una contrazione 

della domanda interna, parzialmente mitigata dalla tenuta 

delle esportazioni nette. 

 La recessione, inoltre, ha determinato l’aumento del 

tasso di disoccupazione. A fronte di un livello delle retribuzioni 

immutato e di una crescita dei prezzi al consumo, la 

diminuzione del potere di acquisto ha inciso sulla spesa per 

consumi delle famiglie; anche la propensione al risparmio si è 

progressivamente ridotta. 
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 L’indebitamento netto, alla fine del 2012, si è attestato al 

3 per cento del PIL, in diminuzione rispetto al 2011. E’ da 

rilevare che esso si è ridotto in misura inferiore rispetto alle 

stime, in quanto il gettito delle entrate ha risentito della crisi e 

della conseguente erosione delle basi imponibili. Anche 

l’avanzo primario presenta un incremento più debole di quello 

atteso. Il rapporto debito/PIL è invece aumentato di circa 6 

punti percentuali rispetto al 2011, elevandosi al 127 per cento. 

 Né si vedono prospettive di miglioramento nel breve 

periodo. 

 Le misure adottate per il risanamento delle finanze 

pubbliche hanno determinato un incremento delle entrate 

totali e il conseguente aumento della pressione fiscale. D’altro 

canto, sul versante delle politiche di contenimento della spesa 

corrente, si sono prodotte alcune distorsioni: non assicurando 

adeguata selettività ai tagli, la spesa primaria corrente si è 

ridotta a causa della contrazione dei redditi di lavoro e dei 

consumi intermedi. Anche la spesa in conto capitale è 

diminuita per la sensibile contrazione degli investimenti. 

L’incidenza della spesa totale sul PIL è addirittura aumentata 

per effetto della contemporanea caduta del prodotto.  

 In conclusione, mentre le politiche di sostegno alla 



 32 

crescita hanno segnato il passo, il reperimento di risorse, 

effettuato soprattutto attraverso aumenti di imposte e tagli 

poco selettivi di spesa, non ha mancato di produrre effetti 

depressivi su un’economia già in forte recessione. La ripresa 

economica del Paese potrebbe essere affidata, senza 

abbandonare la politica del rigore e della riqualificazione della 

spesa, ad azioni tese a rilanciare gli investimenti pubblici e a 

favorire quelli privati. 

* * *  

Sommario:  

1.1. Il quadro di riferimento 

1.2. I provvedimenti normativi e le principali misure adottate  

1.3. Dati a consuntivo – I saldi di finanza pubblica 

1.1. Il quadro di riferimento  

 L’inasprimento delle tensioni finanziarie sui mercati 

internazionali e il rallentamento del ciclo economico a partire 

dalla seconda metà del 2011 spingevano l’Italia ad adottare 

politiche di bilancio mirate al risanamento delle finanze 

pubbliche e al sostegno della crescita economica. 

 Nell’estate del 2011 il Governo anticipava la manovra di 

finanza pubblica per gli anni 2012-2014, adottando due 

provvedimenti successivi diretti a correggere i conti pubblici: il 
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decreto legge n. 98/2011 – convertito nella legge n. 111/2011 – e 

il decreto legge n. 138/2011 – convertito nella legge n. 

148/2011. Il primo, di luglio 2011, al fine di consentire il 

conseguimento degli obiettivi delineati nel DEF dello stesso 

anno1, includeva misure atte a realizzare l’obiettivo del pareggio 

di bilancio nel 2014. Il secondo, di agosto, si rendeva necessario 

per contrastare le tensioni che si stavano manifestando sui 

mercati finanziari soprattutto a causa dell’ampliamento del 

differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e 

quelli tedeschi e conteneva un intervento di ampia portata, 

finalizzato ad anticipare il pareggio di bilancio al 2013 e a 

mantenerlo anche negli anni successivi.  

 La Nota di aggiornamento del DEF 2011 recepiva le 

misure contenute nei provvedimenti dell’estate 2011 e 

aggiornava il quadro macroeconomico dello stesso DEF tenendo 

conto delle aspettative al ribasso del tasso di crescita del PIL2. 

 L’indebitamento netto si sarebbe ridotto dal 3,9 per cento 

del PIL previsto per il 2011, all’1,6 per cento per il 2012, fino ad 

azzerarsi nel 2013. L’avanzo primario era previsto in costante 

                                                           
1 IL DEF 2011, prevedendo una crescita del PIL di poco superiore all’1 per cento ma in progressivo aumento 
nell’arco temporale di riferimento, stimava che per il 2012 l’indebitamento netto si sarebbe attestato al 2,7 per 
cento del PIL e fissava l’obiettivo del pareggio di bilancio per il 2014 (Cfr. Le manovre di finanza pubblica del 
2011 – Note brevi – Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS - Gennaio 2012). 
 
2 La crescita del prodotto, nelle stime di questo documento programmatico, si sarebbe ridotta allo 0,6 nel 2012 e 
allo 0,9 per cento nel 2013 contro, rispettivamente, l’1,3 per cento e l’1,5 per cento previsto dal DEF (Cfr. 
Bollettino Economico Banca d’Italia n. 66, Ottobre 2011). 
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crescita tra il 2011 e il 2014: si stimava che sarebbe divenuto 

pari al 3,7 per cento del PIL nel 2012 per attestarsi al 5,7 per 

cento del PIL al termine del periodo di riferimento. Il debito 

pubblico era atteso in progressiva diminuzione e si sarebbe 

ridotto dal 120,6 per cento del PIL del 2011, a 119,5 per cento 

nel 2012, fino a raggiungere il 112,6 per cento nel 20143.  

 La legge di stabilità per il 2012, varata a novembre 2011, 

prevedeva misure che non avrebbero inciso in maniera 

sostanziale sui saldi di finanza pubblica4. A dicembre 2011, a 

causa del perdurare della crisi del debito sovrano e del continuo 

peggioramento delle condizioni di finanziamento dell’economia 

nazionale, si rendeva necessaria un’ulteriore manovra correttiva 

dei conti pubblici tesa a garantire, in un quadro generale ormai 

notevolmente mutato rispetto a quello in cui erano stati fissati gli 

obiettivi, il conseguimento del pareggio di bilancio nel 2013. La 

rilevante entità di quest’ultima manovra, varata con il decreto 

legge n. 201/20115 da un Governo subentrato al precedente, era 

                                                           
3 Le stime sul debito pubblico erano state formulate prendendo in considerazione anche gli effetti del contributo 
italiano al programma triennale di sostegno alla Grecia e la quota di competenza dell’Italia delle emissioni 
effettuate dall’European Financial Stability Facility (EFSF) fino al 31 agosto 2011 (Cfr. Nota di aggiornamento 
del DEF 2011 – Settembre 2011). 
 
4 La legge di stabilità (legge n. 183 del 2011), dal punto di vista ordinamentale, non andava a realizzare la 
manovra anticipata con i decreti legge dell’estate precedente ma attuava decisioni già prese, occupandosi di 
distribuire risorse già raccolte. Essa disponeva, in particolare, l’impiego di quanto accantonato con i decreti 
adottati nell’estate 2011 nel Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) e definiva i confini dei tagli 
alle spese dei Ministeri previsti dagli stessi decreti. Per il 2012, le misure inserite nel provvedimento avrebbero 
determinato una sensibile riduzione delle uscite correnti (-1,6 miliardi) e il contemporaneo aumento delle uscite in 
conto capitale (+1,4 miliardi).  
 
5 Il decreto legge n. 201/2011 recava “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”.  
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rivolta ancora una volta a rassicurare i mercati; inoltre, venivano 

messe a punto misure che avrebbero avuto effetti permanenti e, 

in alcuni casi, anche crescenti nel tempo. Dovendo agire in tempi 

molto brevi, l’aggiustamento dei conti si sarebbe realizzato 

prevalentemente attraverso l’incremento delle entrate ma 

ricorrendo, anche, al controllo della spesa pubblica. 

 La correzione dei conti pubblici attesa per effetto 

dell’applicazione dei provvedimenti citati avrebbe permesso la 

chiusura della procedura per i disavanzi eccessivi aperta per il 

nostro Paese nel 2009.  

1.2. I provvedimenti normativi e le principali misure adottate 

 La manovra di finanza pubblica varata nell’estate 2011 

con i decreti legge nn. 98 e 138, avrebbe dovuto portare, 

considerando gli effetti cumulati dei due provvedimenti, ad una 

riduzione dell’indebitamento netto crescente nell’arco temporale 

2011-2014.  

 In particolare, la diminuzione del livello 

dell’indebitamento netto si sarebbe realizzata in maniera più 

intensa a partire dal 2012 e l’aggiustamento più rilevante si 

sarebbe avuto negli anni 2013 e 20146. L’intervento di 
                                                           
6 La manovra di finanza pubblica disposta nel corso dell’estate 2011 avrebbe comportato la riduzione 
dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, rispetto alle previsioni tendenziali, per importi pari a 
28,3 miliardi nel 2012, 54,3 miliardi nel 2013 e 59,8 miliardi nel 2014. Per effetto delle misure di contenimento, 
il deficit tendenziale previsto nel DEF 2011 si sarebbe azzerato nel 2013 (l’indebitamento netto si sarebbe ridotto, 
come già ricordato, dal 3,9 per cento del PIL nel 2011, all’1,6 per cento nel 2012, per attestarsi allo 0,1 per cento 
del PIL nel 2013). 
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stabilizzazione finanziaria si sarebbe realizzato attraverso 

l’incremento delle entrate7 e il contenimento della spesa 

pubblica. La manovra includeva anche nuove misure indirizzate 

a sostenere la crescita dell’economia nazionale quali, ad 

esempio, alcune liberalizzazioni, interventi di semplificazione 

amministrativa in favore delle imprese e provvedimenti rivolti 

all’incremento dell’efficienza del sistema giudiziario. 

 Con il decreto legge n. 98/2011, la correzione dei conti 

pubblici sarebbe stata garantita dall’incremento delle entrate, 

dovuto all’aumento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni 

relative ai depositi di titoli, all’incremento delle accise e alla 

maggiorazione dell’aliquota IRAP per le banche e le imprese 

assicurative. Venivano introdotte, inoltre, misure di contrasto 

dell’evasione fiscale e riduzioni delle agevolazioni fiscali ed 

assistenziali per il 2013 e il 2014. Un rilevante contributo si 

sarebbe ottenuto anche dalla compressione delle spese dei 

Ministeri, dalla razionalizzazione della spesa sanitaria (con 

effetti nel 2013 e 2014) e dalla riduzione delle spese per gli enti 

territoriali; minori esborsi, inoltre, sarebbero derivati da 

interventi in materia previdenziale. Al fine di sostenere la 

                                                           
7 Nell’ambito delle maggiori entrate erano annoverati gli effetti sul prelievo generati dall’esercizio, entro il 30 
settembre 2012, della delega per la riforma del sistema fiscale ed assistenziale. Una clausola di salvaguardia 
prevedeva che, qualora la riforma non fosse andata in porto, si sarebbe proceduto alla riduzione dei regimi di 
favore fiscale ed assistenziale per importi pari a 4 miliardi nel 2012, 16 miliardi nel 2013 e 20 miliardi dal 2014 
(Cfr. Bollettino Economico Banca d’Italia n. 66, Ottobre 2011). 
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crescita, le maggiori risorse derivanti dall’incremento delle 

entrate sarebbero state destinate, seppure in parte, all’incremento 

del Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) e al 

fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali.  

 Il decreto legge n. 138/2011 andava a rafforzare gli effetti 

attesi dall’intervento adottato a luglio e avrebbe consentito una 

correzione dei conti più accentuata rispetto a quella 

originariamente programmata. Dal lato delle entrate, il maggiore 

gettito era legato all’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA 

dal 20 al 21 per cento, all’armonizzazione al 20 per cento delle 

aliquote di imposta sulle rendite finanziarie (con esclusione di 

alcuni strumenti finanziari quali i titoli di Stato e i buoni 

fruttiferi postali) e all’incremento dell’addizionale IRES per le 

imprese del settore energetico dal 6,5 al 10,5 per cento. Una 

quota significativa delle maggiori entrate era attesa dalla riforma 

del sistema fiscale ed assistenziale in cui era impegnato il 

Governo e, in particolare, dalla conseguente revisione dei regimi 

di favore esistenti in quel periodo8. La riduzione delle spese si 

sarebbe ottenuta procedendo ad un’ulteriore diminuzione delle 

dotazioni finanziarie dei Ministeri e adottando nuove misure in 

                                                           
8 In tale ambito, le misure già contenute nel decreto n. 98/2011 erano integrate da quelle del decreto n. 138/2011. 
Si procedeva all’introduzione di riduzioni dei regimi di esenzione e favore fiscale previste dal decreto n. 98 pari al 
5 per cento per il 2012 e al 20 per cento a partire dal 2013. Era previsto, inoltre, che tali tagli non sarebbero stati 
effettuati qualora, entro il 30 settembre 2012, fossero stati emanati provvedimenti legislativi ad hoc in tema di 
riordino della spesa sociale e di eliminazione o riduzione dei regimi agevolativi, in grado di generare effetti non 
inferiori a quelli attesi (Cfr. Nota di aggiornamento del DEF 2011 – Settembre 2011). 



 38 

ambito previdenziale integrative rispetto a quelle già approntate 

con il decreto 98/20119. In particolare, per il settore 

previdenziale, si prevedeva il posticipo del pensionamento del 

personale del comparto scuola ed università in possesso dei 

requisiti dal 1° gennaio 2012; inoltre, sarebbe slittata la 

liquidazione dell’indennità di buonuscita per coloro che 

avrebbero maturato i requisiti al pensionamento dal 2012.  

 Anche in questo caso erano previsti interventi di sostegno 

alla crescita dell’economia; in particolare, si operava il 

rifinanziamento per ulteriori 2 miliardi del fondo ISPE. 

 Con la legge di stabilità per il 2012 si reperivano risorse 

soprattutto attraverso la riduzione della spesa corrente. Per il 

2012 le minori spese, di circa 5 miliardi, erano legate al 

definanziamento del fondo ISPE e all’utilizzo delle relative 

risorse ai fini della copertura di altri interventi disposti dallo 

stesso provvedimento normativo. Alcune misure avrebbero 

generato minori entrate (ad esempio, la proroga agli anni 2012-

2013 della detassazione dei salari di produttività nel settore 

privato o, per il settore pubblico, la detassazione per il 2012 del 

salario accessorio per il comparto sicurezza, difesa e soccorso 

pubblico) o maggiori spese di natura corrente legate, in 
                                                           
9 Il decreto n. 98/2011 disponeva che, per il biennio 2012-2013, l’indicizzazione al costo della vita delle pensioni 
di importo cinque volte superiore al minimo INPS sarebbe stata soppressa; inoltre, con lo stesso provvedimento si 
posticipava la decorrenza del trattamento pensionistico per coloro che avrebbero maturato il requisito di 40 anni 
di anzianità dal 2012.  
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particolare, al finanziamento del fondo per le esigenze 

indifferibili e urgenti. 

 Gli interventi programmati per dare nuovo slancio allo 

sviluppo economico del Paese si sarebbero mossi sulla scia di 

quanto già messo a punto con i due decreti inclusi nella manovra 

estiva e avrebbero avuto una connotazione sia ordinamentale che 

regolamentare, riguardando la liberalizzazione delle professioni, 

la semplificazione delle procedure di avvio di iniziative 

imprenditoriali attraverso l’estensione, fino al 31 dicembre 2013 

e in via sperimentale in tutto il Paese della disciplina delle zone a 

burocrazia zero e l’accrescimento dell’efficienza del settore 

pubblico, per effetto di misure riguardanti, ad esempio, la 

mobilità del personale. 

 L’ulteriore deterioramento delle prospettive di crescita 

dell’economia e il progressivo peggioramento delle condizioni di 

finanziamento dello Stato10, obbligavano il Governo ad adottare 

il decreto legge n. 201/2011 al fine di operare quella correzione 

dei conti che potesse ritenersi congrua al fine di ridurre il livello 

dell’indebitamento netto, stimato in costante crescita a causa 

dell’incremento della spesa per interessi, e conseguire l’obiettivo 

del pareggio di bilancio nel 2013. È opportuno sottolineare che 

questo provvedimento normativo introduceva anche importanti 
                                                           
10 A novembre 2011 lo spread rispetto ai titoli di Stato tedeschi raggiungeva i 575 punti base.  
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interventi atti ad affrontare i problemi strutturali dell’economia 

nazionale. L’indebitamento netto, per effetto delle misure 

contenute in questo provvedimento, si sarebbe ridotto di 20,2 

miliardi nel 2012, 21,3 nel 2013 e 21,4 nel 2014. La correzione 

del rapporto deficit/PIL sarebbe stata pari a 1,3 punti percentuali 

per ogni anno del triennio 2012-2014. Come già ricordato in 

precedenza, il contributo alla manovra lorda delle maggiori 

entrate sarebbe stato molto rilevante (più di 26 miliardi di euro 

per ciascun anno)11; relativamente meno importante, ma 

comunque significativa, sarebbe stata la diminuzione della spesa 

pubblica nel corso del periodo considerato (le minori spese 

previste erano pari a 5,4 miliardi nel 2012, 7,9 miliardi nel 2013 

e 10,2 miliardi nel 2014)12.  

 Dal lato delle entrate, buona parte dell’incremento era 

ascrivibile all’introduzione, in anticipo rispetto al 2014, 

dell’imposta municipale sugli immobili da cui ci si attendeva un 

maggiore gettito per un importo superiore ai 10 miliardi nel 

2012, a quasi 11 miliardi nel 2013 e pari a circa 11,3 miliardi nel 

2014.  

 Altri maggiori introiti erano attesi dall’entrata in vigore, a 
                                                           
11 Per effetto delle misure rivolte ad accrescere le entrate, si prevedeva che la pressione fiscale potesse aumentare 
fino al 45 per cento del PIL, un dato molto elevato sia rispetto al passato che nel confronto con gli altri Paesi (Cfr. 
Indagine conoscitiva sul decreto legge recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento 
dei conti pubblici – Testimonianza del Governatore della Banca d’Italia – Camera dei Deputati – 9 dicembre 
2011). 
 
12 Cfr. Bollettino Economico Banca d’Italia n. 67, Gennaio 2012. 
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partire dal 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES)13 e dall’incremento delle accise sui carburanti (circa 5 

miliardi per ogni anno del periodo di riferimento).  

 L’aumento delle aliquote IVA intermedia ed ordinaria a 

partire da ottobre 2012 avrebbe generato un incremento delle 

entrate di 3,3 miliardi che, per il 2012, avrebbe coperto quasi 

completamente la riduzione del gettito connesso all’esercizio 

della delega in materia fiscale ed assistenziale14, contribuendo 

così ad attenuare le incertezze legate agli effetti della stessa 

delega fiscale e alle modalità di attuazione della relativa clausola 

di salvaguardia15.  

 Risparmi di spesa erano attesi, oltre che dal contenimento 

della spesa degli enti territoriali (2,8 miliardi per ogni anno 

dell’orizzonte temporale) anche e soprattutto dalla riforma del 

sistema previdenziale. In tale ambito, a partire dal 2012, si 

sarebbe adottato il solo metodo di calcolo contributivo della 

pensione su base pro rata, eliminando le disparità di trattamento 

                                                           
13 Il maggiore gettito (1 miliardo sia per il 2013 che per il 2014) era legato esclusivamente alla componente 
relativa ai servizi indivisibili dei comuni che, fino ad allora, non aveva mai fatto parte del tributo. Era prevista, 
infatti, una maggiorazione della tariffa di 0,30 euro per metro quadrato di superficie degli immobili, per coprire i 
costi dei servizi indivisibili dei comuni. Questi ultimi avrebbero avuto anche la possibilità di aumentare il prelievo 
in considerazione della tipologia di immobile e della zona di ubicazione dello stesso (Cfr. Le manovre di finanza 
pubblica del 2011 – Note brevi – Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS - Gennaio 2012). 
 
14 Tale riduzione di gettito era stimata in 4 miliardi nel 2012, 2,9 nel 2013 e 3,6 miliardi nel 2014. 
 
15 La clausola di salvaguardia era modificata in questo modo: diveniva permanente l’incremento dell’IVA del 
2012 e si prevedeva l’aumento di un ulteriore mezzo punto delle aliquote a partire dal 2014, qualora entro il mese 
di settembre 2012 non fossero entrati in vigore i provvedimenti attuativi o non si fosse giunti alla modifica dei 
regimi di esenzione ed agevolazione tali da comportare un incremento di gettito di 13,1 miliardi nel 2013 e 16,4 
miliardi nel 2014. 
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esistenti tra i lavoratori; sarebbero stati, inoltre, modificati i 

criteri per accedere al pensionamento16.  

 Le minori spese derivanti dalla revisione del sistema 

pensionistico sarebbero divenute significative dal 2014 (circa 3 

miliardi di euro). Più rilevanti per ciascun anno del triennio 

2012-2014, sarebbero state le minori spese legate alla 

sospensione dell’indicizzazione dei trattamenti pensionistici 

superiori a due volte il livello minimo: i risparmi erano stimati in 

2,4 miliardi nel 2012 e 4,2 miliardi per il 2013 e il 201417. 

 Le risorse reperite con la manovra sarebbero state 

destinate, in parte, ad incentivare il sistema produttivo e 

sostenere l’occupazione, soprattutto attraverso agevolazioni 

fiscali. 

Dati a consuntivo - I saldi di finanza pubblica  

 I documenti programmatici pubblicati nel corso del 2012 

contenevano stime incoraggianti circa l’andamento dei saldi di 

finanza pubblica nonostante il progressivo peggioramento del 

ciclo economico; il nostro Paese sembrava essere in grado di 

rispettare gli impegni assunti in sede europea e conseguire gli 

                                                           
16 Per le pensioni di vecchiaia, sarebbe stato anticipato al 2012 l’innalzamento dell’età pensionabile delle 
lavoratrici del settore privato fino all’allineamento, nel 2018, con gli altri lavoratori (66 anni per tutti). Per le 
pensioni di anzianità, dal 2012 si aboliva il sistema delle quote e, se per gli uomini si sarebbero resi necessari 42 
anni e un mese di contributi, per le donne sarebbero stati necessari 41 anni e un mese. Inoltre, qualora il 
pensionamento fosse avvenuto prima dei 62 anni di età, erano previsti meccanismi di penalizzazione per ogni 
anno di anticipo. 
 
17 Cfr. Le manovre di finanza pubblica del 2011 – Note brevi – Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS - 
Gennaio 2012. 
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obiettivi pianificati nel secondo semestre del 201118. 

 Il DEF 2012, pur in presenza di un tasso di crescita del 

PIL negativo (-1,2 per cento), prevedeva che al termine 

dell’anno, l’indebitamento netto in rapporto al PIL sarebbe stato 

pari all’1,7 per cento, l’avanzo primario si sarebbe attestato al 

3,6 per cento e il debito pubblico al 123,4 per cento del PIL.  

 La Nota di aggiornamento del DEF di settembre 2012, 

aggiornava in negativo le stime a causa del sensibile 

deterioramento delle previsioni sulla dinamica del PIL, atteso in 

ulteriore contrazione (-2,4 per cento) e prevedeva che il rapporto 

deficit/PIL sarebbe aumentato, rispetto alle precedenti 

previsioni, al 2,6 per cento, l’avanzo primario sarebbe stato in 

calo e pari al 2,9 per cento e il debito pubblico sarebbe cresciuto 

fino al 126,4 per cento del PIL19. 

 L’analisi del quadro macroeconomico contenuta nel DEF 

2013 mostra che, al termine del 2012, il tasso di crescita del PIL 

ha effettivamente registrato una contrazione del 2,4 per cento in 

termini reali20.  

                                                           
18 Nel 2012 l’Italia ha adottato regole atte ad assicurare la sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche. Il 
nostro Paese, aderendo al fiscal compact, si è impegnato a raggiungere e conservare come obiettivo di medio 
periodo il pareggio di bilancio in termini strutturali. La legge n. 243/2012 prevede che questa regola entri in 
vigore nel 2014 e faccia riferimento al saldo delle amministrazioni pubbliche considerate nel loro complesso. Gli 
scostamenti possono essere autorizzati dal Parlamento, su richiesta del Governo, solo a fronte di eventi eccezionali 
e programmando un piano di rientro; in assenza di situazioni eccezionali, il Governo ha il compito di indicare le 
misure idonee a riportare il saldo strutturale in linea con l’obiettivo, entro l’esercizio successivo a quello in cui lo 
scostamento si è verificato. 
 
19 Cfr. Bollettino Economico Banca d’Italia n. 70, Ottobre 2012. 
 
20 Il PIL nominale si è ridotto, invece, dello 0,8 per cento rispetto al 2011.  
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 Sulla sua dinamica ha inciso prevalentemente la 

diminuzione della domanda interna (-4,8 per cento)21; il 

contributo negativo offerto dalla domanda interna è stato 

mitigato da quello collegato alle esportazioni nette che hanno 

fatto registrare un incremento del 3 per cento, dovuto in maniera 

particolare alla diminuzione delle importazioni (-7,7 per cento).  

 E’ opportuno sottolineare che la crescita delle esportazioni 

ha registrato nel 2012 un sensibile rallentamento rispetto al 2011 

a causa della recessione che ha provocato sia un calo delle 

vendite nell’area Ue sia una decelerazione di quelle verso i 

mercati extra Ue. Gli imprenditori si sono difesi riposizionandosi 

nei mercati emergenti, a crescita più sostenuta, e solo così sono 

riusciti a contrastare gli effetti della crisi22. La riduzione del tasso 

di crescita delle esportazioni ha riguardato i servizi ma anche il 

settore manifatturiero, una volta fiore all’occhiello della nostra 

economia e che oggi purtroppo registra preoccupanti tensioni, 

difficoltà di accesso al credito ed eccessivo carico fiscale, cause 

di sempre più frequenti chiusure di imprese. 

 La recessione ha determinato l’aumento del tasso di 

                                                                                                                                                    
 
21 La caduta della domanda interna è legata al calo dei consumi, dovuto alla diminuzione del reddito disponibile 
delle famiglie, ma anche alla flessione degli investimenti che hanno risentito delle difficili condizioni di 
finanziamento. 
 
22 Cfr. ISTAT – Rapporto annuale 2013 – La situazione del Paese. 
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disoccupazione, cresciuto al 10,7 per cento in media annua; 

inoltre, a fronte di un livello delle retribuzioni pressoché 

immutato rispetto al 2011, i prezzi al consumo, misurati 

dall’indice IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per 

i Paesi dell’Unione), sono saliti al 3,3 per cento23. Il calo del 

potere di acquisto dei redditi da lavoro ha inciso sulla spesa per 

consumi delle famiglie, la cui diminuzione è stata parzialmente 

affievolita da una ulteriore riduzione della propensione al 

risparmio, scesa all’8,2 per cento nel 2012 (in flessione di 0,5 

punti percentuali rispetto al 2011)24. 

 I dati a consuntivo relativi ai saldi di finanza pubblica del 

nostro Paese mostrano che l’indebitamento netto, alla fine del 

2012, si è attestato al 3 per cento del PIL, in diminuzione rispetto 

al 2011 (3,8 per cento) ma superiore alla stima contenuta nella 

Nota di aggiornamento del DEF 2012: lo scostamento rispetto 

alle stime è legato alla dinamica delle entrate che si è allontanata 

dalle previsioni a causa della recessione e della conseguente 

erosione delle basi imponibili25. 

                                                           
23 Cfr. DEF 2013 – Sezione II – Analisi e tendenze della Finanza Pubblica. 
 
24 Cfr. ISTAT – Rapporto annuale 2013 – La situazione del Paese. 
 
25 Le entrate totali finali si sono ridotte, rispetto alle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del DEF 
2012, di poco più di 11 miliardi di euro. Nel confronto con le stime, le entrate tributarie, comprese le imposte in 
conto capitale, sono diminuite a consuntivo di circa 9,2 miliardi; i contributi sociali hanno avuto, invece, un calo 
di 1,5 miliardi. L’analisi condotta sui sotto-settori della PA ha evidenziato che la maggior parte delle minori 
entrate rispetto alle stime è legata al Bilancio dello Stato (-8 miliardi circa). Su questo dato ha inciso soprattutto la 
rilevante diminuzione, rispetto alle attese, del gettito delle imposte indirette, dovuta all’andamento dei consumi 
che hanno registrato un calo più forte di quello stimato (Cfr. DEF 2013 – Sezione II – Analisi e tendenze della 
Finanza Pubblica). 
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 L’avanzo primario è stato pari al 2,5 per cento del PIL: 

questo dato è senz’altro più favorevole rispetto a quello rilevato 

a consuntivo per l’anno 2011 (1,2 per cento) ma è ancora una 

volta difforme, perché in diminuzione, rispetto alle aspettative 

contenute nel documento di settembre 2012. L’incremento 

dell’avanzo primario in rapporto al prodotto, registrato a 

consuntivo, è da ricondurre alla maggiore incidenza delle entrate 

rispetto al PIL per il 2012 (48,1 per cento nel 2012 rispetto al 

46,6 per cento dell’anno precedente).  

 Il rapporto debito/PIL, al termine del 2012, è aumentato al 

127 per cento del PIL, attestandosi ad un livello molto più 

elevato rispetto al dato del 2011 (120,8 per cento).  

 Tale incremento è in parte ascrivibile al contributo offerto 

dall’Italia al sostegno dei Paesi in crisi finanziaria dell’Unione 

monetaria. 

 La successiva tavola 1 mette a confronto gli importi 

effettivi (in miliardi di euro) dell’indebitamento netto, del saldo 

primario e del debito delle amministrazioni pubbliche per il 

triennio 2010-2012 e mostra, nello stesso tempo, per ogni anno 

la loro incidenza percentuale rispetto al prodotto26.  

 I dati in essa contenuti consentono di rilevare 

                                                           
26 Cfr. Bollettino Economico Banca d’Italia n. 72, Aprile 2013. 



 47 

immediatamente il miglioramento della situazione dei conti 

pubblici registratosi nel corso del 2012, eccezion fatta per i 

valori del debito pubblico. 

Tavola 1 - Saldi e debito delle Amministrazioni pubbliche   

       

2010 2011 2012 
VOCI(1) 

Miliardi di € % del PIL Miliardi di € 
% 

del PIL 
Miliardi di € 

% 
del PIL 

Indebitamento 
netto  

69,27 4,5 60,02 3,8 47,63 3,0 

Saldo primario 1,89 0,1 18,33 1,2 39,08 2,5 

Debito 1.851,25 119,3 1.907,39 120,8 1.988,66 127,0 

(1) Per le voci del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, elaborazioni su dati Istat 

 Le entrate totali, seppur in maniera inferiore rispetto alle 

attese, sono aumentate del 2,4 per cento rispetto al 2011; 

l’incremento delle entrate tributarie, ottenuto in presenza di un 

PIL in diminuzione e di redditi a disposizione delle famiglie in 

costante calo, ha generato un aumento della pressione fiscale che 

si è attestata al 44 per cento27. Si osserva, inoltre, un incremento 

molto rilevante delle entrate correnti rispetto al prodotto (+1,7 

per cento). Il gettito delle imposte dirette, così come quello delle 

imposte indirette, è aumentato del 5 per cento rispetto al 2011; è, 

inoltre, cresciuta la loro incidenza rispetto al PIL. E’ opportuno 

sottolineare che all’incremento delle imposte indirette rispetto al 

                                                           
27 La pressione fiscale nel 2012 è aumentata di 1,4 punti di PIL (Cfr. DEF 2013 – Sezione II – Analisi e tendenze 
della Finanza Pubblica). 
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2011 ha contribuito in maniera rilevante il gettito dell’imposta 

municipale sugli immobili (IMU)28. 

 Le politiche adottate per il risanamento delle finanze 

pubbliche si sono mostrate efficaci nel tenere sotto controllo la 

spesa, in particolare quella primaria corrente, pur generando 

alcune distorsioni. La spesa primaria corrente si è, infatti, ridotta 

rispetto al 2011 (-0,5 per cento) a causa della contrazione dei 

redditi di lavoro e dei consumi intermedi. Le spese in conto 

capitale, tuttavia, si sono ridotte anch’esse dello 0,6 per cento 

rispetto all’anno precedente a causa della netta diminuzione 

degli investimenti (-6,3 per cento rispetto al 2011). La spesa per 

interessi è aumentata rispetto al 2011 di poco più di 8,3 miliardi 

di euro; la sua incidenza rispetto al PIL è passata dal 5,0 al 5,5%. 

La spesa complessiva al netto degli interessi si è ridotta rispetto 

al 2011 dello 0,5%; tuttavia, a causa della contemporanea 

contrazione del prodotto, l’incidenza della spesa totale sul PIL 

non si è ridotta ma è addirittura aumentata (+0,8%).  

 In sintesi, le manovre di correzione dei conti pubblici per 

il 2012 hanno consentito il miglioramento di alcuni saldi ma, 

come già segnalato in altre occasioni dalla Corte dei conti29, 

                                                           
28 Cfr. Bollettino Economico Banca d’Italia n. 72, Aprile 2013. 
 
29 Cfr. Corte dei conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – Elementi per l’audizione della Corte dei conti - 
Commissioni speciali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - 23 aprile 2013. 
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reperendo risorse soprattutto attraverso aumenti di imposte, 

hanno generato anche effetti depressivi su un’economia, come 

quella italiana, già in difficoltà e in forte recessione. In un 

quadro come quello appena delineato, caratterizzato da una 

grave recessione, la ripresa economica del Paese potrebbe essere 

affidata, senza abbandonare la politica del rigore e della 

riqualificazione della spesa, ad azioni tese a rilanciare gli 

investimenti pubblici30 e a favorire quelli privati. 

*   
*   * 

LE ECCEDENZE DI SPESA (ESTENSORE: V.P.G. MARIA GIOVANNA 

GIORDANO) 

SINTESI 

 Nel conto consuntivo dello Stato per l’esercizio 

finanziario 2012 risultano ancora eccedenze di spesa, rispetto 

agli stanziamenti definitivi di assestamento del bilancio, 

soprattutto per la competenza e la gestione di cassa, ma anche, 

sia pure in minor misura, per i residui. 

 Complessivamente nell’esercizio finanziario 2012, per le 

aree interessate dal fenomeno, gli importi delle eccedenze per 

la competenza e per la cassa, risultano considerevolmente 

diminuiti rispetto ai valori rilevati lo scorso esercizio. Per i 

                                                           
30 Cfr. Corte dei conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 
2013. 
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residui, invece, si rileva un andamento diametralmente opposto 

con un incremento più che raddoppiato. Infatti, si riscontra 

una variazione percentuale delle eccedenze di spesa sulle unità 

di voto, rispetto al rendiconto 2011, aumentata del 235,62% in 

termini di residui mentre risulta diminuita del 57,58% in 

termini di competenza e del 68,83% in termini di cassa.  

 Le eccedenze in conto di cassa sono state in gran parte 

relative al Ministero dell’istruzione, università e ricerca (per 

euro 87.353.768,94) e al Ministero per i beni e le attività 

culturali (per euro 10.105.308,33) ed hanno prevalentemente 

riguardato le spese per il personale. Si auspica che con i mezzi 

tecnologici oggi a disposizione si riesca quanto prima a portare 

a soluzione il problema, tenuto conto delle disposizioni 

normative che prevedono il pagamento unificato delle 

competenze fisse e accessorie spettante al personale delle 

Amministrazioni dello Stato, mediante ordine collettivo di 

pagamento, cosiddetto “cedolino unico”. 

 Al Conto consuntivo dello Stato per l’esercizio 

finanziario 2012 è allegato, come per i pregressi esercizi, un 

elenco dimostrativo per capitoli delle somme che vengono 

portate in economia, destinate a fronteggiare gli oneri relativi 

a iniziative legislative il cui iter non si è concluso entro il 31 
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dicembre 2012. Si tratta dei c.d. ‘accantonamenti slittati’, che 

potranno essere utilizzati nell’esercizio 2013 a copertura di 

spese relative a provvedimenti legislativi in corso che 

interessano il Ministero degli affari esteri, per la ratifica di 

numerosi accordi internazionali, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti. 

* * * 

 Nel conto consuntivo dello Stato per l’esercizio 

finanziario 2012 – conto elaborato secondo la struttura per 

missioni e programmi e corredato, per ciascuna 

Amministrazione, delle Note integrative e delle tabelle relative 

alle risultanze economiche – risultano ancora eccedenze di spesa, 

rispetto agli stanziamenti definitivi di assestamento del bilancio, 

soprattutto per la competenza e la gestione di cassa, ma anche 

per i residui sia pure in minor misura. 

 Le eccedenze, quali risultano dall’allegato al Rendiconto 

generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2012, trasmesso 

dal Ministro dell’economia e delle finanze con nota prot. n. 

12517 del 30.5.2013, acquisita alle Sezioni Riunite il 31.5.2013, 

dovranno essere sanate (a livello di unità di voto) con apposita 

norma del provvedimento legislativo di approvazione del conto 
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consuntivo stesso. 

 Pur essendo l’unità di rilevamento delle singole eccedenze 

costituita dallo specifico capitolo, esse risultano definitivamente 

accertate solo a livello di unità di voto (u.d.v.), con operazioni di 

compensazione con le economie realizzate nell’ambito della 

stessa unità. 

 Complessivamente, per l’anno 2012, emergono i seguenti 

importi in euro, comprendenti le eccedenze relative a tutte le 

aree ministeriali interessate dal fenomeno. 
 

Eccedenze di spesa  u.d.v.  E.F. 2012 

MINISTERI RESIDUI COMPETENZA  CASSA 

ECONOMIA E FINANZE 1.580.913,49 0,00 0,00 

SVILUPPO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 

LAVORO E  POLITICHE SOCIALI 0,00 0,00 0,00 

GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 

AFFARI ESTERI 0,00 138.955,90 0,00 

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 9.357,67 202.400.216,88 87.353.768,94 

INTERNO 13.248.082,96 729.123,98 0,00 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 1.001.818,79 3.467.945,70 144.830,76 

DIFESA    0,00 13.652.960,61 0,00 

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI   

236.596,03 0,00 0,00 

BENI E ATTIVITA' CULTURALI 0,00 15.868.068,18 10.105.308,33 

SALUTE 211.047,08 12.299,55 0,00 

TOTALE MINISTERI 16.287.816,02 236.269.570,80 97.603.908,03 
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Gli importi della precedente tabella, per la competenza e la 

cassa, risultano considerevolmente diminuiti rispetto ai valori 

rilevati lo scorso esercizio, con decrementi pari  ad  oltre la metà. 

Per i residui, invece, si rileva un andamento 

diametralmente opposto con un incremento dei valori superiore 

al raddoppio. Infatti, come evidenziato nella successiva tabella, 

in termini di residui si riscontra che la variazione percentuale 

delle eccedenze di spesa sulle unità di voto, rispetto al 

rendiconto 2011, registra un incremento del 235,62%, mentre 

risulta diminuita del 57,58% in termini di competenza e del 

68,83% in termini di cassa.  

 
Eccedenze di spesa u.d.v.  e.f. 2012 

  Residui Competenza Cassa 

Totale generale u.p.b. 16.287.816,02 236.269.570,80 97.603.908,03 

        

Eccedenze di spesa u.d.v.   e.f. 2011 

  Residui Competenza Cassa 

Totale generale u.d.v. 4.853.053,76 556.945.163,78 313.115.795,55 

        

DIFFERENZA VALORI ASSOLUTI  u.d.v.   e.f. 2012 - e.f. 2011 

  Residui Competenza Cassa 

Valore assoluto 11.434.762,26 -320.675.592,98 -215.511.887,52 

        

VARIAZIONI PERCENTUALI  u.d.v.   e.f. 2012 - e.f. 2011 

  Residui Competenza i Cassa 

Incremento percentuale 
rispetto al precedente e. f. 

235,62 -57,58 -68,83 
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 Le amministrazioni principalmente interessate dalle 

eccedenze in conto di cassa sono state il Ministero 

dell’istruzione, università e ricerca (per euro 87.353.768,94) e il 

Ministero per i beni e le attività culturali (per euro 

10.105.308,33). 

Nella successiva tabella vengono posti a raffronto i dati 

dell’attuale rendiconto (a livello di unità di voto) con quelli degli 

ultimi 5 esercizi precedenti. I dati indicano la ripresa di un 

andamento decrescente per l’esercizio 2012 delle voci contabili 

in c/competenza e in c/cassa, mentre perdura il trend crescente in 

c/residui.  

 

  Eccedenze di spesa  2007-2012 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

competenza 2.665.504.137,06 657.207.745,76139.601.916,34147.189.500,73 556.945.163,78236.269.570,80 

residui 20.783.968,39 9.902.031,94 8.504.538,40 2.608.537,36 4.853.053,76 16.287.816,02 

cassa 393.307.716,53 342.614.062,3634.049.910,82 106.001.473,89 313.775.795,55 97.603.908,03 
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ECCEDENZE DI SPESA 
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 Gli esuberi di cassa riguardano prevalentemente spese per 

il personale dei predetti Dicasteri.  

 Si auspica che con i mezzi tecnologici oggi a disposizione 

si riesca quanto prima a portare a soluzione il problema, tenuto 

conto che l’art. 2, comma 197, della legge finanziaria 2010, per il 

bilancio 2011-2013, prevede il pagamento unificato delle 

competenze fisse e accessorie spettante al personale delle 

Amministrazioni dello Stato che si avvalgono delle procedure 

informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle 
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finanze, mediante ordine collettivo di pagamento, cosiddetto 

“cedolino unico”. 

 Al Conto consuntivo dello Stato per l’esercizio finanziario 

2012 è allegato, come per i pregressi esercizi, un elenco 

dimostrativo per capitoli delle somme che vengono portate in 

economia, destinate a fronteggiare gli oneri relativi a iniziative 

legislative il cui iter non si è concluso entro il 31 dicembre 

dell’anno cui il rendiconto fa riferimento (per l’attuale, il 2012). 

 Detto prospetto riporta un elenco degli ‘accantonamenti 

slittati’, ai sensi dell’art. 18, comma 3 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, da utilizzare, perciò, nell’esercizio 2013. 

 L’ammontare degli accantonamenti, per l’esercizio in 

esame risulta pari a euro 87.401.147,00. In particolare, sul 

capitolo 6856 (Fondo occorrente per far fronte ad oneri 

dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) risultano 

economie di spesa utilizzabili nell’esercizio 2013, pari a euro 

13.545.147,00, relative a provvedimenti legislativi che 

interessano il Ministero degli affari esteri per la ratifica di 

numerosi accordi internazionali. Mentre sul capitolo 9001 

(Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da 

provvedimenti legislativi in corso) risultano economie di spesa 

da utilizzare nell’esercizio 2013, pari a euro 73.856.000,00, 
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relative a provvedimenti legislativi che interessano il Ministero 

dell’economia e delle finanze per euro 600.000,00, il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per euro 

25.000.000,00 e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

per euro 48.256.000,00. 

*   
*   * 

IL DEBITO PUBBLICO  (ESTENSORE: V.P.G. ALFREDO LENER) 

SINTESI 

 Le previsioni rilasciate dal Governo lo scorso 3 maggio 

stimano un’evoluzione della finanza pubblica che vede un 

indebitamento netto inferiore al limite del 3% ed un saldo 

strutturale, al netto della componente ciclica e delle una 

tantum, che si avvicina al pareggio nei prossimi anni. 

 Al presente l’enormità del debito pubblico italiano 

rappresenta una pesante ipoteca sul futuro della società e, 

soprattutto, per le giovani generazioni sulle quali grava una 

pesante eredità cui non possono legalmente rinunciare. 

 L’alto grado di diffusione della povertà e della 

disoccupazione sta raggiungendo i livelli di guardia: 

all’obiettivo di tenere i conti in regola deve seguire con il 

massimo impegno quello della crescita economica del Paese 

per far fronte ad una recessione che rende sempre più povere 
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le categorie sociali meno abbienti e che produce nefaste 

conseguenze sulla già drammatica situazione occupazionale. 

 Finora gli interventi governativi hanno seguito 

principalmente l’obiettivo di limitare al massimo l’impatto 

delle fasi di più acuta instabilità del mercato sul debito in 

circolazione e sulle nuove emissioni, cercando in questo modo 

di tutelare gli interessi sia dei possessori dei titoli di Stato che 

dell’emittente. 

  Ciò non basta a rassicurare i destinatari interni di tali 

politiche di contenimento che non comprendono ancora un 

deciso orientamento verso una crescita economica capace di 

influenzare positivamente il PIL nazionale e quindi ridurre la 

insostenibile disoccupazione, soprattutto giovanile.  

  Secondo i dati diffusi da Bankitalia, a marzo di 

quest’anno il debito pubblico ha raggiunto il livello record di 

2.034,7 miliardi di euro, mentre il bilancio statale si è chiuso il 

31 dicembre 2012 evidenziando il debito delle Amministrazioni 

pubbliche pari a 1.988,6 miliardi con un incremento di 81,3 

miliardi rispetto a quello di 1.907,3 miliardi attestato a 

chiusura dell’esercizio finanziario 2011.  

 Come si evidenzia nella seguente tabella il debito 

pubblico conosce solamente un continuo aumento negli anni: 
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Anno 

Debito Pubblico

(milioni di €)

PIL

(milioni di €)

Andamento del rapporto 

DP/PIL 
2009 1.769.254 1.519.695 116,4% 
2010 1.851.252 1.551.886 119,3% 
2011 1.907.392 1.578.497 120,8% 
2012 1.988.658 1.565.916 127,0% 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Notifica del Deficit e del Debito Pubblico 
inviata alla Commissione Europea ex Reg. CE 3605/93, così come modificato dal Reg. 479/2009. 

 

 Peraltro il Bollettino Statistico - finanza pubblica, 

fabbisogno e debito - n.9 del 15.02.2013 ha rilevato che 

l’incremento del debito registrato nel corso del 2012 riflette per 

oltre un terzo il sostegno finanziario ai paesi dell’area euro, 

pari a 29,5 miliardi. 

 Nel complesso del triennio 2010/2012 il sostegno 

finanziario ai paesi dell’area dell’euro è stato pari a 42,7 

miliardi: sono stati concessi prestiti bilaterali alla Grecia per 

10,0 miliardi nell’ambito del primo programma di aiuti; il 

contributo al capitale dello European Stability Mechanism 

(ESM) è stato pari a 5,7 miliardi; la quota di pertinenza 

dell’Italia sul totale delle rimesse degli erogati dallo European 

Financial Stability Facility (EFSF) è stata pari a 26,9 miliardi. 

 Di questi ultimi, 20,8 miliardi sono stati concessi alla 

Grecia nell’ambito del secondo programma, 3,7 al Portogallo e 

2,4 all’Irlanda. 

 Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di 
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riforma, pur avendo per loro natura strategie diverse, non 

possono esimersi da un effettivo coordinamento reso 

necessario e impellente dalla grave crisi che il Paese sta 

vivendo: ciò consentirebbe il raggiungimento di obiettivi quali 

stabilità, equilibrio e crescita, non essendo accettabile, in 

termini economici, che il perseguimento dell'uno avvenga a 

pregiudizio dell'altro. 

 In una logica di finalizzazione alla crescita, la spending 

review deve rendere possibile non solo la riduzione della spesa, 

quanto una sua migliore distribuzione in favore degli 

investimenti. 

 A fronte di una situazione del Paese caratterizzata da 

una debolezza strutturale della domanda interna, da una forte 

contrazione degli investimenti, da un'insufficiente crescita dei 

consumi e da una flessione della produzione, il Governo dovrà 

ricorrere a rigorosi provvedimenti per riportare sotto controllo 

i conti pubblici penalizzati da un eccesso di debito, che sovente 

è stato indirizzato verso spese e consumi inutili, piuttosto che 

verso gli investimenti. 

 È, infine, doveroso agire sulla lotta all'evasione fiscale 

potenziando in chiave federalista la partecipazione alle entrate 

degli Enti Locali, sulla redistribuzione dei carichi fiscali al fine 
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anche di un incremento dei consumi, su un contrasto più 

deciso alla corruzione che determina maggiori costi pubblici, 

sulle spese sanitarie, sull'iniqua tassazione delle rendite 

finanziarie, sulla revisione dei redditi catastali, sugli sgravi 

fiscali al lavoro dipendente e alle piccole imprese, prevedendo 

nuovi meccanismi di risparmio sulla spesa pubblica che non 

mortifichino però la fragile ripresa della nostra economia. 

* * * 

 Le previsioni rilasciate dal Governo lo scorso 3 maggio 

stimano un’evoluzione della finanza pubblica che vede un 

indebitamento netto inferiore al limite del 3% ed un saldo 

strutturale, al netto della componente ciclica e delle una tantum, 

che si avvicina al pareggio nei prossimi anni. 

 Al presente l’enormità del debito pubblico italiano 

rappresenta una pesante ipoteca sul futuro della società e, 

soprattutto, per le giovani generazioni sulle quali grava una 

pesante eredità cui non possono legalmente rinunciare. 

 L’alto grado di diffusione della povertà e della 

disoccupazione stanno raggiungendo i livelli di guardia: 

all’obiettivo di tenere i conti in regola deve seguire con il 

massimo impegno quello della crescita economica del Paese per 

far fronte ad una  recessione che rende sempre più povere le 
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categorie sociali meno abbienti e che produce nefaste 

conseguenze sulla già drammatica situazione occupazionale. 

 Finora gli interventi governativi hanno seguito 

principalmente l’obiettivo di limitare al massimo l’impatto delle 

fasi di più acuta instabilità del mercato sul debito in circolazione 

e sulle nuove emissioni, cercando in questo modo di tutelare gli 

interessi sia dei possessori dei titoli di titoli di Stato che 

dell’emittente. 

 Ciò non basta a rassicurare i destinatari interni di tali 

politiche di contenimento che non comprendono ancora un 

deciso orientamento verso una crescita economica capace di 

influenzare positivamente il PIL nazionale e quindi ridurre la 

insostenibile disoccupazione, soprattutto giovanile.  

 Secondo i dati diffusi da Bankitalia, ad aprile di 

quest’anno il debito pubblico ha raggiunto il livello record di 

2.041,3 miliardi di euro, mentre il bilancio statale si è chiuso il 

31 dicembre 2012 evidenziando il debito delle Amministrazioni 

pubbliche pari a 1.988,6 miliardi con un incremento di 81,3 

miliardi rispetto a quello di 1.907,3 miliardi attestato a chiusura 

dell’esercizio finanziario 2011.  

 Come si evidenzia nella seguente tabella il debito pubblico 

conosce solamente un continuo aumento negli anni: 
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Anno 

Debito Pubblico 
(milioni di €) 

 

PIL 
(milioni di €) 

 

Andamento del 
rapporto DP/PIL 

2009 1.769.254 1.519.695 116,4% 

2010 1.851.252 1.551.886 119,3% 

2011 1.907.392 1.578.497 120,8% 

2012 1.988.658 1.565.916 127,0% 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Notifica del Deficit e del Debito Pubblico 
inviata alla Commissione Europea ex Reg. CE 3605/93, così come modificato dal Reg. 479/2009. 

 

 Come evidenziato nel Bollettino Statistico - finanza 

pubblica, fabbisogno e debito - n. 9 del 15.02.2013 l’incremento 

del debito registrato nel corso del 2012  riflette per oltre un terzo 

il sostegno finanziario ai paesi dell’area euro, pari a 29,5 

miliardi. 

 Riguardo alle altre operazioni sull’attivo patrimoniale, 

sono state accresciute le disponibilità liquide del Tesoro (da 10,1 

miliardi a 34,4); di contro, sono state cedute alla Cassa Depositi 

e Prestiti le partecipazioni del Tesoro in SACE, Simest e 

Fintecna (per quasi 8 miliardi con previsione di un ulteriore 

versamento di circa un miliardo nel 2013) e sono diminuiti i 

depositi bancari delle Amministrazioni pubbliche al netto delle 

operazioni di liquidità del Tesoro (da 9,2 miliardi a 26,2) 

principalmente per effetto delle norme sulla Tesoreria unica. 

 Nel complesso del triennio 2010/2012 il sostegno 

finanziario ai paesi dell’area dell’euro è stato pari a 42,7 

miliardi: sono stati concessi prestiti bilaterali alla Grecia per 10,0 
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miliardi nell’ambito del primo programma di aiuti; il contributo 

al capitale dello European Stability Mechanism (ESM) è stato 

pari a 5,7 miliardi; la quota di pertinenza dell’Italia sul totale 

delle rimesse erogate dallo European Financial Stability Facility 

(EFSF) è stata pari a 26,9 miliardi. Di questi ultimi, 20,8 miliardi 

sono stati concessi alla Grecia nell’ambito del secondo 

programma, 3,7 al Portogallo e 2,4 all’Irlanda. 

 Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito 

delle Amministrazioni centrali è cresciuto di 83,9 miliardi, 

arrivando a 1.873,1; il debito delle Amministrazioni locali è 

diminuito di 2,4 miliardi, arrivando a 115,1; il debito degli Enti 

di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato. 

 Il Documento di economia e finanza (DEF) 2013, 

contenente le linee guida indicate nella precedente legislatura, 

intende perseguire, in continuità, il consolidamento finanziario 

in un'ottica di rilancio del Paese. 

 Come evidenziato nel corso dell’audizione presso le 

Commissioni congiunte di Camera e Senato dal Direttore 

Centrale della Banca d’Italia Daniele Franco, nel 2012 

l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è 

diminuito, per il terzo anno consecutivo, al 3,0 per cento del PIL, 

grazie all’ingente correzione definita nel 2011, mentre la 
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pressione fiscale ha raggiunto un nuovo massimo del 44%.  

 Per il 2013 il DEF indica un disavanzo pari al 2,9 per 

cento, di cui mezzo punto attribuibile al provvedimento sui 

debiti commerciali, al fine di conseguire il pareggio di bilancio 

in termini strutturali, coerentemente con il nuovo principio 

costituzionale. 

 L’incidenza del debito sul PIL si prevede che debba 

scendere a partire dal 2014 via via più rapidamente. Occorre 

però evitare incertezze circa il durevole conseguimento di un 

disavanzo non superiore alla soglia del 3 per cento del PIL. 

 L’aver conseguito tale risultato nel corso del presente anno 

ha interrotto la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti 

dell’Italia (iniziata nel 2009), iniettando fiducia nei mercati sul 

processo di risanamento avviato (come testimoniato anche dalla 

riduzione dello spread con la Germania), perché la stabilità 

finanziaria è un prerequisito per una ripresa durevole del 

processo di crescita, che comunque è fortemente influenzata 

dagli sviluppi della crisi che coinvolge l’intera Europa. L'uscita 

dalla procedura di disavanzo eccessivo, che dovrebbe seguire 

all'approvazione del DEF, permetterà anche di poter negoziare a 

livello europeo margini di flessibilità che potranno essere 

utilizzati per favorire il raggiungimento degli obiettivi prioritari 
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nazionali ed europei.   

 La Corte nella recente audizione che si è tenuta davanti 

alle Commissioni speciali di Camera e Senato in vista della 

approvazione del DEF 2013 non ha mancato di richiamare la 

precedente audizione, nella quale affermava il proprio 

convincimento che il pareggio di bilancio perseguito con le 

modalità prescelte costituisse un obiettivo difficile, ma 

soprattutto una forma di equilibrio molto precaria. 

  Con un alto livello di entrate e di spese pubbliche – oltre 

che con un’inflazione in risalita – la compressione del reddito 

disponibile di famiglie e imprese non può, infatti, non generare 

una caduta dei consumi e degli investimenti. 

 In casa Italia, dunque, si sommano due fattori negativi: al 

rallentamento della domanda, già frenata dallo sfavorevole ciclo 

economico internazionale e dai problemi di gestione dei debiti 

sovrani, si accompagna la caduta del prodotto lordo imputabile 

proprio alla natura delle misure di consolidamento fiscale. 

  La Commissione europea ha preso atto della politica di 

consolidamento portata avanti dal Governo in questi ultimi due 

anni.  

 Dall’Analisi annuale della crescita 2013 per l’Italia, 

cercando di allineare i piani economici e di bilancio con il Patto 
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di Stabilità e Crescita e la Strategia Europa 2020, essa ha 

ritenuto valide le cinque priorità individuate nell’analisi 

dell’anno scorso che consistono: nel portare avanti un 

risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita; 

nel ripristinare la normale erogazione di prestiti all’economia; 

nel promuovere la crescita e la competitività attuali e future; 

nella lotta contro la disoccupazione e le conseguenze sociali 

della crisi; ed infine nel modernizzare la pubblica 

amministrazione. 

 Si tratta di obiettivi condivisibili, la cui attuazione è ben 

lungi dal loro verificarsi se si considerano le osservazioni 

formulate dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di 

controllo. 

 Negli ultimi anni i governi italiani hanno sempre fatto 

prevalere ‘rigore e stabilità dei conti pubblici’ all’insegna del 

concetto di “austerità espansiva”, ovvero della fiducia nei 

mercati e, più in generale, di una competitività basata sui costi 

piuttosto che su strategie comuni di investimento e di ricerca 

della crescita attraverso lo sviluppo e la piena e buona 

occupazione come vie per contrastare la crisi.  

 Il DEF 2013 espone un nuovo quadro economico di 

finanza pubblica che non dissolve i motivi di preoccupazione 
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sull’impostazione della politica economica e di bilancio nella 

prospettiva di breve-medio termine. 

  Le proiezioni contenute nel DEF prendono, infatti, le 

mosse dal consuntivo 2012, reso disponibile dall’Istat all’inizio 

dello scorso mese di marzo.  

 Ma si tratta di un consuntivo tutt’altro che tranquillizzante, 

con riferimento sia alla (de)crescita economica che alle tendenze 

della finanza pubblica. 

 La chiusura dei conti del 2012 segnala scostamenti 

significativi anche se il confronto viene effettuato con il 

preconsuntivo esposto nella Nota di aggiornamento del DEF del 

settembre scorso. In particolare, se si guarda ai conti pubblici, il 

2012 evidenzia, rispetto agli obiettivi programmatici, un netto 

peggioramento dei saldi di bilancio e del rapporto debito/Pil, 

nonostante le imponenti dimensioni delle manovre correttive 

adottate nell’ultimo triennio. Dai dati aggregati emerge 

un’efficacia delle misure di contenimento della spesa pubblica 

superiore a quanto previsto, anche se con distorsioni nella 

composizione (si pensi alla caduta degli investimenti pubblici) e 

con interventi non adeguatamente selettivi e non strutturali (si 

pensi al blocco delle retribuzioni e della contrattazione del 

pubblico impiego). 
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 La spesa pubblica complessiva, al netto degli interessi sul 

debito, si è ridotta, nell’ultimo triennio, di quasi il 2 per cento, a 

fronte dell’aumento di poco meno del 10 per cento segnato nel 

triennio 2007-2009. Ma la flessione del prodotto interno lordo  

non ha determinato alcuna riduzione dell’incidenza delle spese 

totali sul Pil, che resta al di sopra dei livelli pre-crisi. 

 L’appesantirsi della recessione produttiva, erodendo le 

basi imponibili, ha determinato un cedimento delle entrate di 

entità molto superiore alle previsioni (nel solo 2012 le entrate 

totali sono risultate inferiori per poco meno di 30 miliardi alla 

stima avanzata nel DEF nella primavera dello stesso anno). 

 L’indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni è 

diminuito, ma non quanto anticipato dai documenti 

programmatici: dal 3,8 per cento in quota di Pil del 2011 si è 

infatti scesi al 3 per cento, contro una previsione di 2,6 per 

cento; inavvicinabile si è rivelato il valore dell’1,7 per cento, che 

era stato indicato dal DEF 2012 come obiettivo delle politiche di 

rigore avviate a partire dal luglio 2011. 

 Come più volte osservato dalla Corte, queste politiche 

hanno però determinato effetti depressivi sulla crescita (il 

prodotto nominale è diminuito lo scorso anno dello 0,8 per 

cento) contribuendo ad impedire il conseguimento degli obiettivi 
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nominali di saldo. 

 Se si guarda alla composizione degli interventi di 

riequilibrio, si può osservare come il percorso di riduzione del 

disavanzo abbia rafforzato le linee di tendenza manifestatesi nel 

corso della passata legislatura. 

 La spesa pubblica è diminuita in misura superiore alle 

attese, collocandosi a fine 2012 appena al di sopra degli 800 

miliardi di euro, 5 in meno rispetto a quanto preventivato nella 

Nota di aggiornamento di settembre e 8 in meno se il confronto 

viene esteso al DEF 2012. 

 Con riferimento alla sola spesa primaria corrente, sulla 

quale si sono concentrati gli interventi correttivi, il maggior 

risparmio ottenuto ammonta a 6 miliardi rispetto alle previsioni 

di settembre e a oltre 10 miliardi nel confronto con le stime di un 

anno fa. Ciò significa che, come già ricordato, per il terzo anno 

consecutivo le uscite primarie correnti sono diminuite: si tratta di 

un risultato eccezionale nella prospettiva storica ma che, nella 

valutazione della Corte, non sembra trovare la dovuta 

valorizzazione nel dibattito nazionale ed europeo. 

 Dall’altra parte, il gettito fiscale ha manifestato ulteriori 

segnali di indebolimento rimanendo, nonostante i forti aumenti 

discrezionali di imposta, ben 12 miliardi al di sotto delle 
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quantificazioni contenute nella Nota di aggiornamento, che 

peraltro aveva già abbassato di 17 miliardi le stime del DEF 

2012. I risultati di gettito hanno dunque confermato di essere, 

allo stesso tempo, il maggiore elemento di fragilità e di 

contraddizione della manovra di bilancio. 

 Di fragilità, perché i quasi 30 miliardi venuti meno rispetto 

alle previsioni del DEF 2012 hanno assorbito il 65 per cento 

dell’aumento di entrate deciso con le manovre correttive 

succedutesi tra luglio e dicembre dello scorso anno, che sono 

state di conseguenza depotenziate. 

 Di contraddizione, perché l’ammontare di entrate 

pubbliche è aumentato lo scorso anno del 2,4 per cento. 

 Variazione di assoluta consistenza se rapportata alla 

flessione del PIL e delle basi imponibili, tale da provocare un 

forte aumento della pressione fiscale. 

 Al riguardo si riportano le considerazioni del Segretario 

Generale dell’O.C.S.E. Angel Gurria in occasione della 

presentazione del rapporto a Roma presso la sede del CNEL: 

“L'Italia ha compiuto notevoli progressi rafforzando le finanze 

pubbliche e adottando una vasta serie di riforme destinate ad 

incoraggiare la crescita economica. Il nuovo Governo deve 

garantire il rafforzamento di tali progressi e il perseguimento 
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della medesima strada.... le principali riforme attuate nel 2012, 

volte ad aumentare il dinamismo del mercato del lavoro e dei 

beni, devono essere attuate in maniera efficace. Ciò consentirà di 

migliorare la produttività dell'Italia, consistentemente debole, e 

di dare slancio alla competitività internazionale del Paese. La 

scarsa competitività, la riduzione dei prestiti bancari e l'impatto 

immediato dei tagli alla spesa pubblica e degli aumenti 

impositivi che gravano sulle famiglie e le imprese continuano ad 

indebolire la crescita sul breve termine.” 

 Sempre secondo le previsioni del rapporto, il PIL 

diminuirà dell'1,5% quest'anno e salirà leggermente, dello 0,5% 

nel 2014. 

 Nel rapporto si sottolinea come il mantenimento della 

consolidazione fiscale sia fondamentale al fine di ricondurre il 

rapporto tra debito pubblico e PIL verso una traiettoria 

discendente a medio termine e che le manovre di bilancio 

dovrebbero essere focalizzate su tagli permanenti della spesa per 

evitare un ulteriore aumento di livelli impositivi già elevati. Si 

ravvisa la necessità di avviare una ristrutturazione del sistema 

tributario per ridurre le spese fiscali inefficienti e rendere il 

rispetto degli obblighi più facile e meno costoso. “Il livello 

impositivo che grava sui lavoratori a basso reddito è più elevato 
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che nella maggior parte dei paesi OCSE”.  

 La riduzione dell'aliquota fiscale del secondo percettore di 

reddito in un nucleo familiare consentirebbe di porre rimedio 

allo scarso tasso di partecipazione delle donne sul mercato del 

lavoro italiano”. 

 Il primo obiettivo del nuovo Governo dovrebbe pertanto 

essere l'attuazione completa delle recenti riforme, il 

monitoraggio del loro impatto e l'introduzione di miglioramenti, 

ove necessario. É inoltre urgente assicurarsi che la nuova 

autorità di regolazione dei trasporti venga istituita in tempi brevi 

e che l'autorità garante della concorrenza eserciti attivamente i 

suoi nuovi poteri rimuovendo le restrizioni ancora esistenti nei 

settori dei servizi professionali e del commercio al dettaglio e ciò 

anche al fine di rendere il mercato del lavoro più dinamico, 

fornendo un sostegno più attivo alla ricerca di lavoro e alla 

formazione, nonché assicurando una più ampia rete di protezione 

sociale e promovendo un maggior allineamento degli stipendi 

alla produttività, attraverso negoziati tra le parti sociali. 

 Il rapporto raccomanda altresì l'adozione di misure 

destinate ad eliminare gli ostacoli potenziali che limitano 

l'applicazione efficace della legislazione e dei regolamenti.  

 E’ quindi necessario orientarsi verso una maggiore 
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semplificazione e trasparenza, un maggior uso di una gestione 

orientata ai risultati e la razionalizzazione dei procedimenti 

giudiziari.  

 Altra considerazione meritevole di menzione è anche 

quella che proviene dal presidente della Consob Vegas “negli 

ultimi due decenni la propensione al risparmio degli italiani si è 

ridotta di due terzi, dal 22% del reddito all'8%, un trend da 

invertire al più presto”.  

 Come pure quando sottolinea, per l'ennesima volta, che se 

il sistema pensionistico pubblico è "finanziariamente sostenibile" 

non lo è altrettanto "da un punto di vista sociale nel futuro". 

 Significa, in altri termini, che molti ancora non si sono resi 

conto che il sistema contributivo per il calcolo delle pensioni 

porterà ad una "riduzione dei livelli di reddito garantiti".  

 Meglio porsi subito il problema, dice Vegas.  

 La sua ricetta è lo sviluppo dei fondi pensione, 

rimuovendo gli ostacoli che ne intralciano il cammino, a 

cominciare da quelli fiscali e semplificando la trasferibilità delle 

posizioni maturate da un fondo all'altro.   

 Occorre, pertanto, trovare il giusto equilibrio tra rigore e 

sviluppo all'interno di manovre di risanamento che non separino 

gli interventi di riforma da quelli di riduzione del disavanzo. 
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 Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di 

riforma, pur avendo per loro natura strategie diverse, non 

possono esimersi da un effettivo coordinamento reso necessario 

e impellente dalla grave crisi che il Paese sta vivendo: ciò 

consentirebbe il raggiungimento di obiettivi quali stabilità, 

equilibrio e crescita, non essendo accettabile, in termini 

economici, che il perseguimento dell'uno avvenga a pregiudizio 

dell'altro. 

 In una logica di finalizzazione alla crescita, la spending 

review deve rendere possibile non solo la riduzione della spesa, 

quanto una sua migliore distribuzione in favore degli 

investimenti, in una logica di miglioramento dell'efficienza 

gestionale. 

 A fronte di una situazione del Paese caratterizzata da una 

debolezza strutturale della domanda interna, da una forte 

contrazione degli investimenti, da un'insufficiente crescita dei 

consumi e da una flessione della produzione, il Governo dovrà 

ricorrere a rigorosi provvedimenti per riportare sotto controllo i 

conti pubblici penalizzati da un eccesso di debito, che sovente è 

stato indirizzato verso spese e consumi inutili, piuttosto che 

verso gli investimenti. 

 È, quindi, doveroso agire sulla lotta all'evasione fiscale 
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potenziando in chiave federalista la partecipazione alle entrate 

degli Enti Locali, sulla redistribuzione dei carichi fiscali al fine 

anche di un incremento dei consumi, su un contrasto più deciso 

alla corruzione che determina maggiori costi pubblici, sulle 

spese sanitarie, sull'iniqua tassazione delle rendite finanziarie, 

sulla revisione dei redditi catastali, sugli sgravi fiscali al lavoro 

dipendente e alle piccole imprese, prevedendo nuovi meccanismi 

di risparmio sulla spesa pubblica che non mortifichino però la 

fragile ripresa della nostra economia. 

*   
*   * 

APPENDICE: LA FINANZA DERIVATA  (ESTENSORI: PROCURATORE 

GENERALE SALVATORE NOTTOLA, V.P.G. CINTHIA PINOTTI, V.P.G. 

ANTONIO BUCCARELLI) 

 L'incidenza dei derivati contratti dal Tesoro sul bilancio 

dello Stato italiano. 

 Nell'ambito delle considerazioni generali sulla gestione 

del debito pubblico, apposite notazioni devono essere dedicate 

all'incidenza degli strumenti finanziari derivati sui conti dello 

Stato italiano. 

 Questo Ufficio di Procura, già in sede di inaugurazione 

dell'anno giudiziario, traendo occasione dalla operazione di 

chiusura anticipata del contratto stipulato dal Tesoro con la 
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Morgan Stanley nel gennaio 2012, che ha comportato l'esborso 

di  2,567 miliardi di euro, ha auspicato una maggior trasparenza, 

ai fini dei riflessi sul bilancio dello Stato italiano, dei contratti 

stipulati dal Tesoro, anche per allineare la stipulazione di detti 

contratti alla disciplina più stringente introdotta per gli enti 

territoriali sin dal 1996.  

 L'utilizzo dei derivati da parte del Tesoro è considerata 

attività complementare a quella ordinaria di indebitamento sui 

mercati finanziari e ciò spiega perché, da ultimo con Decreto del 

31 dicembre 2012 - Direttive per l'attuazione delle operazioni 

finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del DPR 30 dicembre 2003 

(testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico), sia 

stata confermata (art.3) la possibilità per il Dipartimento del 

Tesoro di effettuare operazioni di ristrutturazione del debito 

pubblico su base consensuale (incluse quelle effettuate attraverso 

l'utilizzo di strumenti derivati) che avranno per obiettivi, sulla 

base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, 

il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la 

protezione dei rischi di mercato e di rifinanziamento e il buon 

funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.  

 La competenza per dette operazioni appartiene al Direttore 

Generale del Tesoro o, per sua delega, al Direttore della 
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Direzione II. 

 Non esiste allo stato attuale una normativa sugli obblighi 

di informativa e trasparenza che : 

-  obblighi il Governo a scegliere tramite una procedura aperta 

e competitiva gli Istituti di credito che trattano la gestione 

dei derivati per la gestione del debito pubblico;  

-  esiga il dettaglio dei costi e delle commissioni di ciascun 

elemento del contratto sottoscritto; 

-  renda obbligatorio per ogni contratto di rendere chiara e 

controllabile la ratio di interesse pubblico delle decisioni 

adottate dal contraente pubblico all'atto della stipulazione e 

durante la vita del contratto (gestione e rinegoziazione); 

-  renda necessaria l'indicazione delle modalità di copertura 

degli oneri anche imprevisti ed impropri non prevedibili 

all'atto della stipulazione, al fine di evitare la 

compromissione degli equilibri finanziari ed in particolare 

(come previsto per gli enti territoriali), l'obbligo di allegare 

al bilancio una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli 

impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, 

derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati 

o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata. 
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 Ed ancora, più in generale, non esiste una previsione 

normativa che assoggetti i decreti di approvazione dei contratti 

stipulati dal Tesoro al controllo preventivo di legittimità della 

Corte dei conti o ad altri controlli, come quelli previsti per i 

contratti derivati stipulati dagli enti territoriali31. 

 In questo contesto l'Ufficio di Procura generale presso la 

Corte dei conti ha acquisito alcuni dati ed elementi informativi 

sui "derivati stipulati dal Tesoro" nell'ambito delle proprie 

prerogative nel giudizio di parificazione del rendiconto generale 

dello Stato. 

 Le informazioni acquisite, peraltro di ben più ampio 

dettaglio, inducono a raccomandare vivamente, per evitare 

fenomeni speculativi dannosi per il nostro Paese, l'adozione 

di provvedimenti idonei sia da parte del Governo che del 

Parlamento,  volti  a  garantire  la  massima  trasparenza   sul  

                                                           
31 L'art. 1, comma 737 della legge finanziaria per il 2007 ha attribuito l’esame definitivo e la pronuncia sulla 
regolarità contabile delle operazioni di investimento in strumenti finanziari derivati, da parte degli enti locali, alla 
Corte dei conti.  
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portafoglio complessivo in strumenti derivati, sulla struttura dei 

contratti e le controparti coinvolte e il valore di mercato rilevato 

durante la vita del contratto, o eventualmente, alla data della sua 

possibile chiusura anticipata, anche al fine della copertura in 

bilancio delle potenziali perdite che richiedono, per l'equilibrio 

dei conti pubblici, accantonamenti adeguati prima che gli eventi 

si possano verificare. 
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*   
*   * 

LE SOCIETÀ PARTECIPATE  (ESTENSORE: V.P.G. SERGIO 

AURIEMMA) 

SINTESI 

 L’istituzione ed il funzionamento di società a 

partecipazione di capitale di provenienza pubblica, quale 

modello di organizzazione che ha assunto vasta dimensione 

quantitativa, ha un impatto significativo sui conti dello Stato, 

in ragione dei costi che a vario titolo sostiene il Soggetto 

pubblico partecipante per gli assetti strutturali e per il 

personale della società, non sempre compensati dagli utili 

conseguiti.  

 Ne deriva l’opportunità di disporre di un quadro 

ricognitivo unitario, aggiornato ed esaustivo, delle risultanze 

contabili annuali del fenomeno.  

 Le società necessitano di un’accurata e diligente 

governance esplicabile da parte dei Soggetti pubblici 

partecipanti, che ad esse conferiscono risorse tratte 

dall’imposizione fiscale  a carico della collettività.   

 Ciò vale specialmente nel caso delle “società in house” 

che, in aderenza a quanto esplicitamente sancisce il diritto 

europeo nel consentire il fenomeno dell’in house providing 
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come eccezione alla regola della concorrenzialità, non 

intessono alcun rapporto contrattuale intersoggettivo con il 

Soggetto pubblico aggiudicante, ma rappresentano soltanto 

una sua “longa manus”.   

 Deve, pertanto, operare una dirigenza pubblica che 

sappia monitorare gli andamenti societari ed i riflessi 

finanziari ed economici prodotti sulla contabilità e sul 

patrimonio dell’Amministrazione partecipante. 

 La veste privatistica rivestita da dette società non esclude 

o limita il controllo esterno che la Corte dei conti è chiamata a 

svolgere nell’esercizio delle funzioni di organo terzo e neutrale, 

dalla Costituzione deputato alla tutela di interessi risalenti 

all’Ordinamento visto nel suo insieme. 

 La Corte assolve funzioni ausiliarie in favore delle 

Assemblee elettive nazionali e, a seguito della ridefinizione del 

sistema dei controlli in materia di finanza e funzionamento 

delle amministrazioni territoriali prevista con il decreto legge 

174, convertito con la legge 213 del 2012, anche in favore delle 

Assemblee delle Autonomie territoriali e degli Enti locali,  

verificando il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di 

stabilità interno, l’osservanza del vincolo e la sostenibilità 

dell’indebitamento, l’assenza di irregolarità suscettibili di 
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pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-

finanziari degli Enti.  

 Da ciò consegue l’utilità ordinamentale di un complesso 

di azioni accertative, valutative e decisionali destinate a 

garantire, anche con riferimento alle società a partecipazione 

pubblica, il perseguimento di obiettivi sia nazionali, sia 

condizionati da obblighi derivanti dall’appartenenza 

all’Unione Europea.  

* * *  

 Costituisce “fatto notorio” la non disponibilità di dati 

ricognitivi unitariamente aggregati e periodicamente aggiornati 

in ordine all’estensione complessiva ed alle risultanze annuali 

del fenomeno delle partecipazioni di Soggetti ed Enti pubblici a 

società di capitale di diritto privato.  

 Da fonti varie (Rapporto sul coordinamento della finanza 

pubblica redatto dalla Corte dei conti, nel quale si offrono dati 

scaturenti da rilevazioni parziali riferibili alle società partecipate 

dagli Enti locali - Relazione al Parlamento recante dati relativi 

alla partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche ai 

consorzi e società redatta nel Sistema PerlaPA dal Dipartimento 

della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 591, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Dati pubblicati dal MEF - 
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Dipartimento del Tesoro relativamente alle società direttamente 

da esso partecipate) è possibile trarre raffigurazioni solo 

settoriali o parziali del fenomeno, non sempre tempestivamente 

aggiornate e, comunque, non esaustive.   

 Un quadro riepilogativo che possa essere riferito 

all’esercizio finanziario 2012 sconta anch’esso i menzionati 

limiti di organicità.  

 Il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica 

amministrazione ha depositato l’ultima relazione annuale al 

Parlamento nel dicembre 2010, con riferimento a rilevazioni 

preventive e consuntive condotte per l’anno 2009. Le 

partecipazioni a consorzi e/o società dichiarate nel 2010 (37.239) 

hanno registrato un aumento del 3,41% rispetto allo stesso dato 

del 2009. Il numero dei consorzi e società partecipate ha avuto 

un incremento pari a 1,54%32. 

 In una pubblicazione editoriale successiva33 riportante gli 

esiti di uno studio delle “partecipazioni” dei Comuni, viene 

segnalata la presenza di 33.065 partecipazioni in capo ai soli 

Comuni che hanno aderito a Consoc, il dato numerico di 5.581 

società, nonché un dato legato al "costo" per la finanza pubblica 

                                                           
32v. Relazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – 
Dicembre 2010 - Dati relativi alla partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche ai consorzi e società.  
 
33 La pubblicazione, edita a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica, è denominata “Studio sulle 
partecipate dei comuni italiani” e contiene un’analisi condotta sulla base dei dati CONSOC 2011.  
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degli organismi partecipati: nel 2011 detti Comuni hanno 

corrisposto oneri di partecipazione per circa 7,6 miliardi di euro, 

di cui quasi 6 per oneri da contratti di servizio. Si registra una 

diminuzione rispetto al dato del 2010: gli oneri infatti 

ammontavano ad oltre 11,1 miliardi, di cui 9,8 miliardi per 

contratti di servizio. Le società partecipate rilevate hanno 

distribuito dividendi all'incirca per 615 milioni di euro. Per 

quanto riguarda il risultato economico raggiunto dalle società, 

per il 26% è stato indicato un utile, per il 56% una perdita, 

mentre per il 18% non è stato riportato il dato. Il risultato 

economico complessivo è di 2 miliardi di euro di utili, con 

leggero incremento rispetto all’anno precedente. 

 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per parte sua, 

ha aggiornato al maggio 2013 i dati relativi alle società da esso 

direttamente partecipate, con puntuale indicazione delle quote 

percentuali di partecipazione34.  

                                                           
34 Le Società direttamente partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base dei dati ufficiali 
pubblicati dal MEF- Dipartimento del Tesoro al maggio 2013, sono le seguenti: Alitalia in a.s. (49,90%) - ENEL 
S.p.a. (31,24%) - ENI S.p.a. (4,34%) [Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. detiene una partecipazione del 25,76% ] - 
Finmeccanica S.p.a. (30,20%) - Agenzia Attr. Invest. Svil. Impresa S.p.a. (100%) - ANAS S.p.a (100%) - ARCUS 
S.p.a. (100%) - Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (80,10%) - Cinecittà Luce S.p.a. (100%) - Coni Servizi S.p.a. 
(100%) - Consap S.p.a. (100%) - Consip S.p.a. (100%) - Expo 2015 S.p.a. (40%) - ENAV S.p.a. (100%) - EUR 
S.p.a. (90%) - Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (100%) - GSE S.p.a. (100%) - Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. 
(100%) -  Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (100%) - Italia Lavoro S.p.a. (100%) - Poste Italiane S.p.a. 
(100%) - RAI Radio Televisione Italiana S.p.a. (99,56%) - Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (100%) - Sicot 
S.r.l. (100%) - Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione S.p.a. (60,06%) - SOGEI S.p.a. (100%) - 
SOGESID S.p.a. (100%) - SOGIN S.p.a. (100%) - STMicroelectronics Holding N.V. (50%) - Studiare Sviluppo 
S.r.l. (100%) - Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.a. (12,50%). Esistono, inoltre, società “in house” e società 
collegate che, a loro volta, fanno capo a singole partecipate. Il Dipartimento del Tesoro – MEF (ora ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. f del Reg. di organizzazione di cui al D.P.C.M. 27.2.2013, n. 67) provvede a: gestione 
finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell’azionista; cessione collocamento sul 
mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria. 
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 La Corte dei conti, nel Rapporto 2013 sul coordinamento 

della finanza pubblica reso al Parlamento, ha avuto modo di 

evidenziare, con riferimento all’anno 2012 ed ai soli enti locali, 

che nella banca dati collegata ai questionari ex art.1, comma 166, 

della legge finanziaria 2006 risultano 4.800 organismi partecipati 

e che, su un numero complessivo di 3.063 società partecipate al 

31 dicembre 2012, nel biennio 2011/2012 le società messe in 

liquidazione risultano 225, mentre quelle cessate 10135.  

 Pur nella indisponibilità di una rappresentazione unitaria 

ed esaustiva dei dati relativi alle innumerevoli tipologie 

societarie - ed indipendentemente dalla significatività che ciò 

può rivestire dal punto di vista refertuale, oltre che statistico - è 

comunque possibile desumere la persistente estensione del 

fenomeno nell’ambito degli apparati organizzativi sia statali, sia 

delle autonomie territoriali.  

 Il riflesso finanziario che l’utilizzo dei modelli societari 

privatistici da parte delle Amministrazioni e degli altri Enti 

pubblici induce sulle risultanze consuntive dei conti dello Stato, 

pertanto, anche relativamente all’anno 2012 ha integrato una 

                                                           
35 In conclusione, la Corte ha anche osservato una sostanziale inattività ed una scarsa reattività  da parte degli enti 
locali  nello svolgimento delle operazioni liquidatorie o di cessazione delle gestioni societarie tramite cessione o 
riduzione delle quote di partecipazione, di fronte alla quale il legislatore ha reagito limitandosi a spostare in avanti 
le scadenze poste   (art. 13 D.L. 223/2006, art. 3, commi 27 e ss. legge 244/2007, art. 14,comma 32, D.L. 78/2010 
Dossier di documentazione). Detta osservazione appare fare sostanzialmente eco a quanto era stato già affermato 
nel Rapporto del 2012 circa la frequente, mancata attivazione negli enti locali di procedure di dismissione delle 
società partecipate, di cessazione di gestioni anomale di servizi pubblici locali, di messa in liquidazione di società 
strumnetalki o di servizi caratterizzate da gestioni antieconomiche.  
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consistenza avente innegabile rilievo. 

 Di tutto questo, invero, il legislatore da tempo ha assunto 

una manifesta consapevolezza36. 

 Nel corso degli ultimi anni, grazie anche alla spinta di 

serie preoccupazioni per le criticità finanziarie sempre più 

stringenti e con tendenzialità endemiche quanto a fenomeni 

economici di recessione produttiva, sono stati intensificati gli 

interventi normativi in tema, tramite disposizioni volte a sancire 

limitazioni e vincoli di vario genere e contenuto.  

 Pur se disseminati in molteplici atti di normazione e, 

quindi, non eretti su di un impianto organicamente disegnato, 

nonché bisognevoli spesso di ulteriori provvedimenti attuativi “a 

catena”, gli interventi si sono caratterizzati per l’avere 

affiancato, a tetti di contenimento delle spese ed a vincoli di 

vario genere (es. in materia assunzionale) che leggi pregresse 

avevano dettato anche in passato, la previsione di nuove 

attribuzioni e strumenti procedurali di verifica.  

                                                           
36
 In apertura del Dossier di documentazione della Camera dei deputati - XVI Legislatura – n. 337 del 4 aprile 

2012, avente ad oggetto “Le società a partecipazione pubblica”, si legge testualmente: “L’economia italiana è 
caratterizzata da una presenza diffusa, di dimensioni particolarmente rilevanti anche nel confronto 
internazionale, di società partecipate da soggetti pubblici. Per tali società, il quadro giuridico di riferimento è 
composto da una congerie di disposizioni speciali che si intrecciano con la disciplina codicistica di carattere 
generale. Alle società partecipate da enti pubblici che producono beni e servizi operanti in regime di mercato ed 
aventi forma e sostanza privatistica, si affiancano, infatti, sempre più spesso, soggetti che - pur avendo una veste 
giuridica privatistica - perseguono interessi generali, svolgendo compiti e funzioni di natura pubblicistica tali 
da configurarli come veri e propri apparati pubblici – enti pubblici in forma societaria - o “organismi di diritto 
pubblico”, secondo la definizione della direttiva 2004/18/CE, soggetti a particolari e penetranti regole di 
gestione e controllo pubblico. Tali soggetti rientrano dunque in un concetto di pubblica amministrazione 
flessibile, “a geometrie variabili”. Nell’ultimo decennio il fenomeno si è amplificato anche grazie all'aumento 
del numero delle società controllate da amministrazioni regionali, provinciali e locali.  
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 La Corte dei conti ha avuto progressivamente affidati 

compiti riferiti alla comminatoria di sanzioni cd. “politiche”, al 

giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle Regioni, al 

referto sulle leggi di spesa regionali, ai controlli di regolarità 

finanziaria e contabile nei confronti delle Regioni (già 

sperimentati negli enti locali con la legge n. 266 del 2005), alle 

verifiche dei rendiconti dei Gruppi consiliari regionali, 

all’approvazione o diniego dei piani di riequilibrio finanziario 

pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 

267/2000 per gli enti locali strutturalmente deficitari o dissestati, 

agli accertamenti circa violazioni del patto di stabilità interno 

artificiosamente conseguito mediante non corretta imputazione 

delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio od 

altre forme elusive, alla individuazione di enti ed altri soggetti 

(che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni 

pubbliche) effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 

196/2009, con inclusione nell’elenco annuale formulato o  

dall’Istituto nazionale di statistica sulla base delle definizioni di 

cui agli specifici regolamenti comunitari.  

 In taluni casi sono state previste anche “forme” di ricorso 

impugnatorio delle decisioni di controllo, in sede giurisdizionale 

e innanzi la stessa Corte. 
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 Il legislatore statale, quindi, ha approntato 

nell’ordinamento giuridico un largo ventaglio di funzioni 

accertative che - pur scontando non poche, né marginali 

lacunosità del diritto scritto - se in futuro adeguatamente ed 

efficientemente svolte, potrebbero condurre ad intercettare, con 

più proficua puntualità rispetto al passato, situazioni 

genericamente definibili di sviamento delle risorse finanziarie 

pubbliche da finalità istituzionali ad esse impresse tramite le 

scelte di politica allocativa.  

 In altre parole, l’azione cognitiva della Corte dei conti 

potrebbe assicurare, per le attività gestorie aventi impatto sul 

Bilancio pubblico allargato, non certo una “liberazione” dalle 

regole dell’agire amministrativo, che restano cogenti, quanto 

piuttosto, nella diligente osservanza delle regole, la possibile 

“liberazione di risorse” che favorisce investimenti e crescita e 

può semmai far deflettere i livelli della pressione fiscale 

nazionale e locale.  

 Nell’anno 2011, a proposito delle partecipazioni azionarie, 

l’articolo 29, comma 1-ter del decreto-legge n. 98 aveva previsto 

che entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle 

finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di 

garanzia per le privatizzazioni, approvasse, su conforme 
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deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi 

dimissionali, da trasmettere immediatamente al Parlamento e che  

con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 

fossero stabilite le modalità di alienazione.  

 Ancor prima, nell’anno 2010, era stato avviato un 

processo finalizzato a dismissioni e cessioni societarie da parte 

degli Enti locali, disegnato tramite le prescrizioni di cui al D.L. 

n. 78 del 31 maggio 2010.  

 Le disposizioni, inizialmente riferite soltanto ai Comuni di 

medie e piccole dimensioni detentori di società (in perdita da 

almeno un triennio, per quelli con meno di trentamila abitanti) 

non pluripartecipate e fermo restando il divieto di nuove 

istituzioni societarie di cui dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244 per i comuni con popolazione 

inferiore  a 30.000 abitanti, con il decreto legge n. 95/2012 sono 

state poi estese a tutte le società strumentali (che nel 2011 

abbiano avuto almeno il 90 per cento del fatturato a favore di 

PA) detenute direttamente e indirettamente anche dagli enti 

locali. 

 Sempre nel corso dell’anno 2012, ma con effetti che con 

tutta evidenza e nella migliore delle ipotesi potrebbero 

manifestare il loro reale impatto soltanto sul rendiconto 
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concernente l’esercizio finanziario che scadrà il prossimo 31 

dicembre 2013, ulteriori misure normative sono state recate dalle 

leggi n. 135/2012, n. 213/2012 e n. 221/2012, che hanno 

convertito  con modificazioni altrettanti decreti-leggi.   

 A ciò che la Corte ha osservato e segnalato nel Rapporto 

2013 sul coordinamento della finanza pubblica, circa il pericolo 

che le puntiformi misure normative neointrodotte possano 

risolversi “in un’estemporanea risposta data con decretazione 

d’urgenza a problematiche stratificate, che avrebbero bisogno 

di soluzioni di sistema”, sembra opportuno aggiungere la 

considerazione che un continuo slittamento dei tempi di effettiva 

realizzazione delle previsioni dismissionali o comunque 

razionalizzatrici del Sistema potrebbe contribuire al formarsi di 

un pernicioso convincimento, circa l’inesistenza di reali ragioni 

ordinamentali che urgentemente sollecitino ed esortino ad un 

fattivo compimento del percorso ed al raggiungimento degli 

obiettivi di legge.  

 E’ pur vero che, specie per gli Enti locali e come ha notato 

la Corte, possono esistere implicazioni derivanti dal contesto 

socio-economico (gestione del debito, sorte del personale 

dipendente) le quali, al di là della volontà degli Enti interessati, 

frappongono oggettive difficoltà alla realizzazione di quanto 
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voluto dal legislatore.  

 Tuttavia, occorre anche dire - almeno relativamente alle 

misure di legge indirizzate all’efficientamento organizzativo 

delle società a partecipazione pubblica, all’oculato contenimento 

delle spese sostenute dalle stesse, alla lotta di dissipazioni troppo 

spesso registrate nell’esperienza dei giudizi di responsabilità, 

all’osservanza dei limiti assunzionali, al divieto di pratiche di 

elusione del patto di stabilità, al rispetto di tetti retributivi per i 

boards societari e per funzionari vari - che sarebbe molto arduo 

rinvenire ragioni apprezzabili che possano spiegare od 

addirittura giustificare stasi o rallentamenti attuativi.  

 Un distinto discorso è a farsi unicamente con riferimento 

alle società in house affidatarie di servizi pubblici locali, 

relativamente alle quali le note vicende relative 

all’assoggettamento al Patto di stabilità, sfociate dapprima nel 

referendum popolare, poi nel d.p.r. 18 luglio 2011, n. 113 che ha 

abrogato l’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 ed, infine, nel 

trittico di sentenze della Corte costituzionale (n. 325/2010, n. 

119/2012 e n. 46/2013), verosimilmente hanno potuto rallentare 

l’emanazione di un atto amministrativo generale, non avente 

contenuti normativi, ma che doveva adempiere esclusivamente 

ad un compito di coordinamento tecnico volto ad assicurare 
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uniformità operativa in tutto il territorio nazionale37.    

 In ogni caso, è da notare che l’art. 20, comma 13, del d.l. 

98/2011 aveva già soppresso una  previsione posta dall’art. 14, 

comma 32, del d.l. 78/2010, invero mai attuata, che affidava al 

Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione 

territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle 

finanze e per le riforme per il federalismo, il compito di emanare 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione le modalità attuative per la messa in liquidazione 

delle società partecipate, nonché ulteriori ipotesi di esclusione 

dal relativo ambito di applicazione. Questo effetto dilatorio è 

stato consacrato nello stesso d.l. 98/2011, con lo slittamento 

delle operazioni di messa in liquidazione.   

 A questo punto, a quanto esposto nel Rapporto di 

coordinamento 2013 è possibile aggiungere un’ulteriore 

riflessione di sintesi.  

 Non sembra che, allo scopo di garantire l’osservanza del 

Patto di stabilità, l’unica via praticabile (peraltro corrispondente 

ad un’opzione squisitamente politica, in quanto tale estranea alla 

natura delle considerazioni esprimibili in questa sede refertuale) 

sia quella della assimilazione di tutte le società partecipate da 

capitale pubblico alle pubbliche amministrazioni  intese in senso 
                                                           
37 L’atto amministrativo risulta essere in corso di elaborazione. 
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stretto. 

 Una siffatta soluzione di sistema, d’altronde, andrebbe a 

soppiantare per intero la disciplina civilistica valevole per il 

paradigma delle società di diritto privato, ad attuare una sorta di 

generalizzata “ri-pubblicizzazione” e, non da ultimo, a 

vanificare le facoltà concesse dall’art. 1, comma 1-bis della legge 

n. 241/1990 circa l’uso di strumenti giuridici privatistici.  

 La puntuale osservanza dei vincoli imposti dal Patto di 

stabilità e crescita, piuttosto, può essere efficacemente 

monitorata e valutata attraverso le ordinarie attività di 

“controllo” esercitabili in funzione esterna, terza ed imparziale 

dalle articolazioni centrali e regionali della Corte dei conti, come 

ridefinite dal d.l. n. 174/2012, mentre l’evocata unificazione 

qualificatoria di cui sopra, semmai, potrebbe sortire effetti 

circoscrivibili al solo esercizio della giurisdizione di 

responsabilità.  

 Ciò che sembra essere rigorosamente irrinunciabile, 

piuttosto, è che la legislazione statale in materia di società 

partecipate abbandoni, non appena ciò si renda possibile, i 

caratteri della episodicità e della disorganicità, allestendo un 

nucleo essenziale di regole chiare e cogenti che, senza più 

diluizioni temporali, si faccia anche carico delle oggettive 
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difficoltà che, talvolta e per taluni aspetti, si frappongono alla 

realizzazione dei processi di razionalizzazione organizzativa o, 

quando necessario, delle scelte di dismissione.   

 Siffatto obiettivo normativo, tra l’altro, dovrebbe anche 

proporsi di affrontare con decisione e puntualità il tema della 

troppo pulviscolare varietà delle forme organizzative di cui si 

avvalgono le pubbliche amministrazioni, statali o locali, nel 

conferire al loro esterno lo svolgimento “organizzato” di attività 

istituzionali.    

 Da molti anni, non solo tra gli operatori del diritto ma 

anche in autorevoli sedi dottrinarie, è stata notata l’esistenza di 

una vera e propria “galassia delle società pubbliche”, 

accresciutasi in modo abnorme per numero ed ambiti di 

intervento, nonché investita da discipline normative frammentate 

che segnano differenze e distinzioni rispetto alla disciplina 

generale riferita alle società commerciali (contenuta 

essenzialmente, ma non solo, nel codice civile). Ciò ha indotto 

persino a tentare una distinzione, invero difficile e sfornita di un 

solido radicamento nel diritto positivo, tra “società pubbliche 

assoggettate al diritto comune” e “semi-amministrazioni”.  

 Inoltre, da un lato, l’assenza nell’ordinamento giuridico 

italiano di una qualificazione soggettiva uniforme di “pubblica 
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amministrazione”, dall’altro lato, la rilevante frantumazione 

delle disposizioni che, a fini diversi tra di loro, adoperano 

puntiformi declaratorie dei loro ambiti di applicazione, infine i 

possibili ed altamente variegati “vincoli di scopo” enunciati e 

scritti negli Statuti societari38, sono tutti elementi che, 

concorrendo tra di loro, possono minare la certezza del diritto 

tout court, prima ancora che rendere difficoltosa l’individuazione 

corretta dei limiti e dei vincoli applicabili a ciascuna forma 

societaria. 

 In tal maniera i surriferiti elementi, da soli ed 

inevitabilmente, vanno a nutrire le divergenze ermeneutiche che 

spesso si registrano nei diversi plessi che esercitano la  

giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria).  

 Una palese conferma di quanto osservato si ha prestando 

attenzione all’esperienza maturata nella giurisdizione di 

responsabilità riferita alle società di diritto privato partecipate da 

capitale pubblico.  

 Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e nel corso 

dell’ultimo decennio sono venuti maturando due diversi indirizzi 

interpretativi, collocati su due estremi o poli temporali, 

rispettivamente attestatisi al  2003 ed al 2009.   

                                                           
38 Ai sensi del codice civile, nell’atto costitutivo e nello Statuto è indicata  “l'attività che costituisce l'oggetto 
sociale”, sindacabile nella fase costitutiva, anche attraverso il controllo notarile, sostanzialmente soltanto per 
acclarata “illiceità” o per indistinta ed incompatibile enunciazione di attività generiche o pluricomprensive.    
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 Con l’ordinanza n. 19967 del 2003 il giudice regolatore 

della giurisdizione ha abbandonato il pregresso principio 

binomiale di distinzione fra atti autoritativi/atti di organizzazione 

(assoggettati alla giurisdizione in quanto espressione di poteri 

autoritativi pubblicistici) ed atti imprenditoriali/atti di gestione 

(sottoposti alla giurisdizione del GO)  ed ha esteso l’ambito della 

responsabilità amministrativa per danno erariale nei confronti di 

amministratori di enti pubblici economici, sul presupposto che 

comunque si tratta di “soggetti pubblici per definizione, istituiti 

per il raggiungimento di fini pubblici attraverso risorse di 

eguale natura”: quel che conta, fu affermato, non è il quadro di 

riferimento (diritto pubblico o privato) nel quale si colloca la 

condotta produttiva del danno, ma il fatto che l’evento si 

verifichi in danno di una P.A. 

 Con numerose sentenze del 2009 e del 2010, di contro, è 

stato affermato che le società “non perdono la loro natura di 

enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato 

anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente 

pubblico”, che un rapporto di servizio quale presupposto della 

responsabilità, in ipotesi, può sussistere solo tra la società e 

l’Ente pubblico partecipante, ma non tra quest’ultimo e gli 

amministratori della società i quali non si identificano con essa, 
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che se il danno è dedotto a carico della società, esso non è un 

danno erariale, perché non è imputabile direttamente all’ente 

pubblico-socio, stante la distinta personalità giuridica e 

l’autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci. 

 Si è ritenuto, inoltre, che ai soci privati non può essere 

negato l’esercizio delle azioni sociali civilistiche39 esercitabili a 

tutela dell’interesse sociale, ben diverso dall’interesse pubblico, 

e che l’assenza di qualsiasi abbozzo di coordinamento normativo 

tra dette azioni e quella di responsabilità promossa dal P.M. 

contabile conferma la non configurabilità della giurisdizione 

contabile, potendo la Corte dei conti agire nei confronti del 

rappresentante del socio pubblico che abbia omesso di attivare 

l’esercizio dell’azione sociale.   

 Durante l’arco sessennale summenzionato la dottrina, ma 

anche la giurisprudenza contabile, si sono diffusamente 

interrogate circa i confini della giurisdizione contabile, non 

sempre giungendo ad approdi univoci. 

 Né a risolvere il dilemma ermeneutico e in assenza di 

qualsiasi fondamento giuridico in tal senso può servire una 

pretesa equipollenza tra la nozione comunitaria di impresa 

pubblica, finalizzata alla tutela della concorrenza negli appalti e 

                                                           
39
 Si tratta dell’azione sociale di responsabilità esercitabile dalla società (art. 2393 c.c.) o dai soci e quindi anche 

dal socio pubblico (artt. 2393-bis e, per le s.r.l., 2476 co. 3 c.c.). 
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la nozione nazionale di pubblica amministrazione, adoperabile 

ad altri fini.  

 Sicché la tematica interpretativa, per taluni aspetti, con 

riferimento ad alcune tipologie di società partecipate e 

nonostante il nuovo indirizzo intrapreso nel 2009 dalle Sezioni 

Unite della Cassazione, può dirsi essere tuttora aperta.  

 Ciò fermo e nell’attesa degli ulteriori sviluppi della 

giurisprudenza, serve però dire che in questa sede, concernente 

la rendicontazione dello Stato, merita riflessione non tanto il 

rilievo giuridico che il patto sociale ed il fenomeno economico 

che sottende i diversificati modelli societari civilistici  possono 

avere  ai fini di una corretta perimetrazione della giurisdizione di 

responsabilità, quanto piuttosto il fatto che le attività gestorie 

organizzate che, a vario titolo, divengono destinatarie di risorse 

finanziarie pubbliche, qualunque sia la forma o la veste che 

assume il soggetto che le svolge, restano comunque assoggettate 

a forme espressive di un sostanziale controllo “pubblico” 

istituzionale, volto a verificare il rispetto di limiti o vincoli di 

azione e di spesa destinati a garantire l’equilibrio complessivo 

del Bilancio dello Stato, anche in relazione ad obblighi di 

derivazione sopranazionale.   

 Le società partecipate da Amministrazioni o Soggetti 
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pubblici necessitano, in primo luogo, di un’accurata e diligente 

“governance” che possa essere condotta ed esplicata da parte dei 

Soggetti pubblici partecipanti che ad esse conferiscono risorse 

tratte dall’ imposizione fiscale sulla collettività.  

 Ciò vale specialmente nel caso delle “società in house” 

che, in aderenza a quanto esplicitamente sancisce il diritto 

europeo nel consentire il fenomeno dell’in house providing come 

eccezione alla regola della piena concorrenzialità, non intessono 

alcun rapporto contrattuale intersoggettivo con il Soggetto 

pubblico aggiudicante, perché  rappresentano soltanto una sua  

“ longa manus” 40.     

 Ne consegue l’esigenza che nelle Amministrazioni ed Enti 

partecipanti operi e funzioni una dirigenza pubblica che sappia 

monitorare gli andamenti societari ed i riflessi finanziari ed 

economici che gli stessi determinano sulla contabilità dell’Ente 

partecipante.   

 Questa necessità postula altre e diverse azioni normative, 

sul fronte del reclutamento, della formazione, del regime delle 

responsabilità individuali dei dirigenti.  

 La veste privatistica rivestita dalle società partecipate, poi, 

non esclude o limita il controllo (esterno) che la Corte dei conti è 

chiamata a svolgere, nell’esercizio di funzioni di organo terzo e 
                                                           
40 Così Corte costituzionale, sent. n. 46/2013. 



 101 

neutrale, in favore delle Assemblee elettive nazionali e, a seguito 

della ridefinizione del sistema dei controlli in materia di finanza, 

e funzionamento delle amministrazioni territoriali, prevista con il 

decreto legge 174, convertito con la legge 213 del 2012, anche in 

favore delle Autonomie e degli enti locali, potendo in tale veste 

verificare il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di 

stabilità interno, l’osservanza del vincolo previsto in materia di 

indebitamento, la sostenibilità di quest’ultimo, l’assenza di 

irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli 

equilibri economico-finanziari degli Enti.   

 Da ciò consegue la necessità, per la Corte, di svolgere un 

insieme di attribuzioni e di azioni cognitive e decisionali 

corrispondenti ad un disegno del legislatore che è stato diretto a 

garantire il perseguimento di obiettivi sia nazionali sia 

condizionati da obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione 

Europea. 

 Si è detto, in precedenza, che il quadro normativo 

d’insieme, permette ora di pronunciare giudizio di parificazione 

dei rendiconti generali delle Regioni, referto sulle leggi di spesa 

regionali, controlli di regolarità finanziaria e contabile nei 

confronti delle Regioni, verifiche dei rendiconti dei Gruppi 

consiliari regionali, approvazione o diniego dei piani di 
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riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali 

strutturalmente deficitari o dissestati, accertamenti circa 

violazioni o elusioni artificiose del patto di stabilità interno, 

verifiche contenziose sulle inclusioni nell’elenco annuale Istat di 

cui alla legge n. 196/2009, da cui derivano precisi vincoli di 

spesa per i soggetti inclusi.       

 Ebbene, l’esperienza magistratuale insegna che, 

nell’esercizio di numerose e multiformi attribuzioni quali quelle 

qui solo stringatamente cennate, sovente si  giunge al cospetto di 

risultanze contabili, di fenomeniche diffuse, di situazioni 

peculiari che possono investire e riguardare anche le società di 

diritto privato partecipate, in misura percentuale più o meno alta,  

da un Socio pubblico.  

 In tal caso, fatte salve le diversità normative che attengono 

ai rispettivi ambiti e perimetri di esercizio delle funzioni di 

controllo e della giurisdizione di responsabilità, la Corte dei 

conti, nella sua unitarietà funzionale presidiata da disposizioni di 

rango costituzionale, dalla legge ordinaria è chiamata ad 

adoperare  strumenti giuridici accertativi, valutativi e decisionali 

distinti tra di loro, ma aventi decisivi e dirimenti “tratti” in 

comune.  

 Quale che sia l’attività svolta (controllo di legittimità, 
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sulla gestione del bilancio, sulle gestioni finanziarie, giudizi di 

parificazione, altre forme di giudizi anche ad istanza di parte) il 

riferimento letterale al “bilancio dello Stato” di cui all’art. 100 

della Costituzione, attraverso l’esegesi evolutiva che ne ha 

contrassegnato l’interpretazione, deve intendersi oggi esteso ai 

bilanci di tutti gli enti pubblici che, nel loro insieme, 

costituiscono il bilancio della finanza pubblica allargata. 

 A detta ultima nozione (finanza pubblica allargata) sono 

da riferire sia i principi derivanti dagli art. 81, 97 primo comma, 

28 e 119, ultimo comma Cost. sia il principio di cui all’art. 1, 

comma 1, della legge di contabilità n. 196 del 2009, per cui “le 

amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi fondamentali 

dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento 

della finanza pubblica e ne condividono le conseguenti 

responsabilità”. 

 In linea generale, quindi, il controllo che si esercita anche 

sulle società partecipate da Soggetto pubblico, come più volte ha 

avuto occasione di osservare la stessa Corte, è funzione che 

concorre alla formazione di una visione unitaria della finanza 

pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e 

dell’osservanza del patto di stabilità e di crescita interno ed 



 104 

europeo, è ascrivibile all’ambito materiale del coordinamento 

della finanza pubblica, configura la Corte quale organo terzo ed 

imparziale al servizio dello Stato-Ordinamento, funziona entro 

un sistema “trilaterale” che assume a riferimento la normazione 

per obiettivi europea,  nazionale e locale. 

 Tutto ciò comporta ed esige l’adozione di determinazioni e 

misure decisionali adeguate ad assicurare la tutela effettiva del 

perseguimento dei menzionati obiettivi.  

*   
*   * 

L’ UTILIZZO DI RISORSE FINANZIARIE PUBBLICHE E CAPACIT À DI 

SPESA NEL 2012 (ESTENSORE: V.P.G. ALESSANDRA POMPONIO) 

SINTESI 

 I crescenti vincoli di finanza pubblica determinano la 

necessità di proseguire sulla strada della riduzione e 

riqualificazione della spesa delle amministrazioni pubbliche. 

L’esiguità delle risorse riconducibili sia alle spese 

d’investimento che alle spese di funzionamento delle 

amministrazioni impone un ripensamento dei tagli lineari, 

dove gli interventi correttivi incidono proporzionalmente alla 

spesa, e un rafforzamento della politica di bilancio che si basi 

sulla verifica delle situazioni di inefficienza nella produzione 

di servizi pubblici e su una analisi costante dei fattori di costo 
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al fine della loro razionalizzazione. Ciò consentirebbe di 

fornire servizi più efficienti con risparmi di spesa e di garantire 

un efficace utilizzo dei fondi a disposizione per gli investimenti 

attraverso interventi di carattere strutturale e selettivo, 

finalizzati a coniugare i risparmi con una maggiore qualità 

della spesa e a gestire i servizi a costi minori a parità di livelli 

di produzione. E’ inoltre necessario aumentare la capacità di 

spesa (sotto il profilo di migliorarne la qualità) che rimane non 

adeguata, anche in presenza di risorse finanziarie disponibili, 

proprio a causa dei processi decisionali complessi e 

inefficienti, delle problematiche relative al coordinamento tra 

livelli di governo, della scarsa qualità della programmazione e 

della progettazione delle opere. Tutto ciò determina maggiori 

costi e tempi di realizzazione della spesa per investimenti 

nonché minore efficacia degli interventi programmati e via via 

realizzati. Per incentivare la politica degli investimenti, 

favorendo anche la competitività del Paese, è necessario porre 

in essere interventi adeguati ad assicurare certezza al diritto e 

stabilità normativa, rapidità ed efficacia della giustizia, 

effettività alla lotta alla corruzione e alla semplificazione 

burocratica. E’ altresì necessario definire chiaramente e 

stabilmente il fabbisogno pubblico di opere e infrastrutture, 
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rimuovendo gli ostacoli all’esecuzione delle grandi opere 

infrastrutturali, così come prevedere un quadro di risorse certo 

e stabile per la realizzazione di opere pubbliche e di 

investimenti qualificati come necessari, con certezza di tempi e 

costi quale conseguenza diretta di accuratezza e completezza 

progettuale che deve essere valutabile e verificabile secondo 

parametri obbiettivi da strutture pubbliche adeguate e 

competenti. La minore quantità di spesa può e deve essere 

controbilanciata con una maggiore attenzione nella 

identificazione della strategia e delle priorità di investimento 

nella cruciale fase di programmazione delle iniziative, con 

criteri selettivi più stringenti nella scelta dei singoli interventi, 

oltre ad una costante vigilanza sui modi e sui tempi di 

attuazione degli interventi programmati per consentire ai 

cittadini contribuenti di beneficiare del risultato conseguito 

con l’utilizzazione di risorse pubbliche. Il problema, dunque, 

ancor prima di trovare ulteriori risorse per investimenti, di 

difficile realizzazione in relazione alle esigenze di conseguire 

l’obiettivo del pareggio del bilancio, è quello di riuscire a 

garantire un sufficiente livello di efficienza ed efficacia nella 

realizzazione degli stessi, altrimenti qualunque ulteriore 

risorsa a disposizione correrebbe il rischio di non essere 
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sufficientemente produttiva. 

* * * 

 La spesa pubblica italiana, molto elevata per gli standard 

internazionali, è condizionata soprattutto dalla spesa per interessi 

passivi e per pensioni che pone forti vincoli alla flessibilità di 

gestione e alla possibilità di rispondere alle domande provenienti 

dall’economia. La voce di spesa corrente più elevata resta quella 

dei consumi pubblici (costo del lavoro e fornitura di servizi 

pubblici) seguita dai trasferimenti a famiglie e imprese e dalle 

spese in conto capitale per investimenti diretti.  

 Sotto l’impulso della crisi si è data priorità 

necessariamente ai risultati economico-finanziari. Ne è derivata 

però una progressiva incertezza sulle caratteristiche dei servizi 

che il cittadino può e deve aspettarsi dall’intervento pubblico cui 

è chiamato a contribuire. La Corte dei Conti, nel rapporto 2013 

sul coordinamento della finanza pubblica, ha auspicato una 

sottoposizione ad una “coraggiosa revisione” dei limiti di 

intervento per i servizi pubblici e delle modalità di fruizione 

degli stessi. L’azione sulla spesa pubblica dovrebbe fondarsi su 

un principio di maggiore selettività che consenta di coniugare i 

risparmi con una maggiore qualità della spesa.  

 Nel 2012 è iniziato un processo di revisione della spesa 
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rivolto ad individuare e a determinare risparmi di spesa, che 

possano restituire un minimo di flessibilità alle politiche di 

bilancio. Tale processo guarda, da un lato, alla eliminazione 

degli sprechi e dell’eccesso di risorse impiegate nell’ottenimento 

di un certo risultato, senza diminuire il valore delle prestazioni 

offerte al pubblico, e, dall’altro, alle innovazioni nella 

organizzazione della produzione e ad una ridefinizione dei 

confini dell’intervento pubblico con la finalità di consentire allo 

stesso tempo di gestire i servizi a costi minori, mantenendo i 

livelli di produzione originari.  

 Infatti i costi della produzione di servizi pubblici (scuola, 

sanità, difesa, giustizia, sicurezza, etc.) sono cresciuti negli anni 

molto più rapidamente dei costi di produzione dei beni di 

consumo privati.  

 Secondo analisi svolte nel corso del 2012 sulla spesa 

pubblica41, la costosità dei servizi pubblici deriva da una diffusa 

carenza di capacità gestionale che riguarda l’organizzazione del 

lavoro, le politiche retributive e le attività di acquisto dei beni 

che sono necessari per la loro produzione che andrebbero 

profondamente innovate quantomeno per raggiungere prezzi 

d’acquisto relativamente uniformi sul territorio. Risulta, 

                                                           
41 Ministro per i Rapporti con il Parlamento DELEGATO PER IL Programma di Governo- “Analisi di alcuni 
settori della spesa pubblica” marzo 2013; rapporto presentato al Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2012 come 
premessa all’avvio della procedura di spending review.  
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pertanto, evidente l’importanza di analizzare le situazioni di 

inefficienza nella produzione dei servizi pubblici e nella 

allocazione delle risorse al fine di individuare come incidere sul 

modus operandi degli operatori del settore pubblico a servizio 

del cittadino.  

 I crescenti vincoli di finanza pubblica hanno evidenziato 

la necessità di intervenire ulteriormente sulla riduzione e 

riqualificazione della spesa delle amministrazioni attraverso 

nuovi strumenti di carattere più strutturale e selettivo, finalizzati 

a consentire un più penetrante controllo anche qualitativo sulla 

spesa. E’ chiaro che in un periodo di minore disponibilità di 

risorse, come quello attuale, la lotta agli sprechi e migliori livelli 

di efficienza consentirebbero di liberare risorse che potrebbero 

essere destinate ad altri utilizzi produttivi nel settore pubblico o 

nel settore privato, a investimenti in grado di favorire processi di 

innovazione. 

 D'altra parte l’elevato livello del debito pubblico ha 

incentivato, anche nel corso del 2012, l’adozione di manovre 

volte al consolidamento della finanza pubblica con interventi 

volti a tagliare tutti i settori della spesa pubblica, compresa la 

spesa pubblica per investimenti, che è in continua riduzione nel 

corso degli ultimi anni. Nel Conto delle amministrazioni 
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pubbliche, gli investimenti fissi lordi sono stati inferiori a 30 

miliardi nel 2012 e nel quadro del DEF 2013 continueranno a 

contrarsi nei prossimi esercizi passando dal 1,9% del 2012 al 

1,6% nel 2017. 

 L’esiguità delle risorse riconducibili sia alle spese 

d’investimento che alle spese di funzionamento delle 

amministrazioni pubbliche impone un ripensamento dei tagli 

lineari dove gli interventi correttivi incidono proporzionalmente 

alla spesa; non può dunque che essere vista con favore una 

politica di bilancio che si basi sulla verifica delle situazioni di 

inefficienza nella produzione dei servizi pubblici e su una analisi 

costante dei fattori di costo al fine della loro razionalizzazione 

volta a fornire servizi più efficienti con risparmi di spesa e a 

garantire un efficace utilizzo dei fondi a disposizione per gli 

investimenti. D'altra parte il livello degli investimenti è altresì 

influenzato dal ridimensionamento del settore pubblico, con la 

privatizzazione di alcune attività, dal progressivo diffondersi di 

modi alternativi di finanziare gli investimenti infrastrutturali 

attraverso la partecipazione del capitale privato, dal progressivo 

decentramento della spesa in presenza di una multi level 

governance, dalle lacune nella programmazione, nella 

valutazione e selezione degli interventi e dalla scarsa capacità di 
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spesa delle amministrazioni, dalla sostituzione di investimenti 

materiali con investimenti immateriali spesso classificati tra le 

spese correnti, nonché dalla tendenza ad aumentare la spesa 

corrente collegata al welfare. 

 La minore disponibilità di risorse indirizzata agli 

investimenti ha comportato mutamenti nella composizione della 

spesa pubblica a favore di quella corrente. Basti pensare che 

negli anni ’80 l’incidenza della spesa per investimenti su quella 

pubblica complessiva rappresentava il 7,3% mentre nel 2011 

appena il 4,1%. In particolare nell’ultimo decennio vi è stata una 

progressiva riduzione di risorse stanziate nel bilancio dello Stato 

per nuove infrastrutture (secondo l’ANCE dal 2008 al 2012 la 

riduzione sarebbe del 44%), così come il numero di bandi di gara 

per lavori pubblici sarebbe diminuito negli anni 2008 – 2011 del 

44,8% e il loro valore del 29,6%42. D'altra parte la percezione 

affievolita e maggiore tollerabilità sociale di un taglio delle 

uscite in conto capitale rispetto a un ridimensionamento di molte 

categorie della spesa corrente rendono più accettabile e dunque 

più semplice operare tagli sulla spesa per investimenti, anche in 

considerazione della non comprimibilità oltre certi livelli della 

spesa corrente, almeno nelle sue componenti obbligatorie, e dei 

vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, cui si è riusciti 
                                                           
42 Claudio Virno. La spesa per investimenti pubblici (Analisi di alcuni settori della spesa pubblica , marzo 2013) 
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solo parzialmente a far fronte attraverso l’introduzione della 

disciplina del patto di solidarietà. 

 Pur nella esiguità delle risorse nel DPEF(2012) venivano 

indicate le esigenze finanziarie del Programma Infrastrutture 

Strategiche (legge obiettivo) con il quale erano elencate le 

priorità, di regola legate alla continuità di impegni assunti in 

passato, che avrebbero dovuto consentire di concentrare le scarse 

risorse pubbliche nazionali e comunitarie su un numero ridotto di 

infrastrutture al fine di stimolare effetti di produttività e di 

competitività a livello di sistema economico e di realizzarle 

rapidamente. 

 Nel mese di Aprile 2013 è stato poi pubblicato l’XI 

allegato infrastrutture al DEF che costituisce un aggiornamento a 

dicembre 2012 del Programma delle Infrastrutture Strategiche 

(PIS) di cui alla legge-obiettivo; i dati registrano soltanto una 

lieve riduzione nel costo totale del programma (3725 milioni di 

euro), principalmente dovuta all’azzeramento del costo del ponte 

sullo stretto di Messina, a causa della mancata stipula dell’atto 

aggiuntivo tra il contraente generale Eurolink e la società stretto 

di Messina e all’aumento di costo di alcune macro-opere. 

 Già nell’Allegato infrastrutture 2013–2015 del DPEF 2012 

erano state individuate alcune cause del ritardo infrastrutturale 
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dell’Italia, dannoso per la competitività del Paese, alcune 

indubbiamente legate alla crisi della finanza pubblica italiana, 

quali il progressivo inaridirsi delle risorse per gli investimenti e 

il connesso peggioramento qualitativo delle fonti di 

finanziamento, ma altre legate anche alla pesantezza dei 

procedimenti di programmazione, progettazione, autorizzazione, 

realizzazione e contenzioso relativi alle opere pubbliche e di 

quelli relativi alla erogazione dei fondi, pesantezza che ha 

scoraggiato l’attrazione di capitali privati, altre ancora riferibili 

alle difficoltà procedurali e sostanziali di composizione dei 

conflitti tra livelli di governo, tra amministrazioni, e tra 

amministrazioni e popolazioni più direttamente toccate dalle 

opere. 

 Nell'Audizione alla Camera dei Deputati del 19 giugno 

2012, anche il Governatore della Banca d’Italia si è mostrato 

particolarmente preoccupato, nell’attuale contesto di riduzione 

delle risorse disponibili, della “ridotta capacità di realizzare le 

opere per date risorse finanziarie”. 

 Infatti si rileva una diffusa incapacità di spesa anche in 

presenza di risorse finanziarie disponibili proprio a causa di 

processi decisionali complessi e inefficienti, di problematiche 

relative al coordinamento tra livelli di governo, della scarsa 
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qualità della programmazione e della progettazione delle opere. 

 Nella relazione presentata dal Ministro Giarda il caso più 

eclatante di incapacità di spesa viene individuato nella 

realizzazione di programmi cofinanziati con fondi comunitari 

con programmi che si avviano alla conclusione (in termini 

temporali) ma che registrano ancora percentuali di spesa 

certificata molto basse.  

 I ritardi nell’attuazione dei Programmi 2007 – 2013 e il 

conseguente rischio di disimpegno delle risorse comunitarie, 

insieme alla necessità di migliorare la qualità e l’efficacia della 

spesa, hanno determinato un forte impegno del Governo nella 

ricerca di soluzioni volte ad accelerare la spesa dei fondi 

strutturali e riprogrammare le risorse che rischiavano di essere 

perse. Questo impegno ha trovato espressione nel varo del c.d. 

Piano d’Azione per la Coesione, elaborato in stretto raccordo 

con la Commissione Europea e le amministrazioni titolari dei 

programmi operativi, che in tre momenti successivi (dicembre 

2011, maggio 2012 e dicembre 2012) ha dato luogo ad una 

riprogrammazione dei fondi strutturali volta a reindirizzare e 

concentrare risorse su priorità rilevanti per lo sviluppo delle 

regioni soprattutto del sud e in ogni caso su tematiche di 

interesse strategico nazionale come l’istruzione (e formazione), 
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agenda digitale, occupazione e ferrovie, migliore qualità dei 

servizi alla persona, creazione di imprese e diffusione 

dell’innovazione.  

 Per tutti gli interventi è stato attivato, anche mediante 

l’informatizzazione della fase di raccolta ed elaborazione dei 

dati, un sistema di monitoraggio e valutazione (SNV sistema 

nazionale di valutazione) volto a verificare l’avanzamento del 

programma e a valutarne i risultati per consentire 

all’amministrazione pubblica di migliorarsi costantemente. 

 Dunque alla base della scarsa utilizzazione delle risorse 

disponibili (ridotta capacità di impegno e di spesa) vi è in primo 

luogo la lentezza e la complessità dei processi decisionali 

(incapacità programmatoria) indipendente dalla quantità di 

risorse disponibili, che si è acuita negli ultimi anni con la 

sovrapposizione delle competenze tra livelli di governo in 

quanto dopo la riforma costituzionale del 2001 Stato e Regioni 

hanno competenze concorrenti in materia di investimenti 

pubblici (multi level governance)  senza un netto riferimento alla 

dimensione prevalente, nazionale o locale degli interessi 

coinvolti, con un decentramento progressivo della spesa. 

 Tutto ciò determina maggiori costi e tempi di realizzazione 

della spesa per investimenti nonché la minore efficacia degli 
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interventi programmati e via via realizzati. 

 La Corte dei conti già nel 2011 aveva ammonito che la 

scarsità di mezzi finanziari deve diventare uno stimolo verso una 

maggiore efficienza nel loro utilizzo. E’ necessario procedere a 

una riqualificazione della spesa: alle liste di progetti e iniziative 

“prioritarie”. La Corte, in sintesi, ha ricondotto gli ostacoli e le 

inefficienze rilevate all’assenza di una valutazione del rapporto 

costi benefici dei progetti, alla frammentarietà delle fonti di 

finanziamento, con il conseguente ricorso al finanziamento 

parziale delle opere, alla frequenza degli scostamenti tra 

preventivi e costi di realizzazione, all’inadeguatezza delle 

procedure di affidamento lavori. In particolare ha sottolineato 

come le difficoltà di programmazione si riflettono sui tempi e 

costi di realizzazione degli interventi. “Per completare tutte le 

fasi di realizzazione delle opere infrastrutturali di dimensioni 

maggiori occorrono non meno di dieci anni”. 

 La minore quantità di spesa può e deve essere 

controbilanciata con una maggiore attenzione nella 

identificazione della strategia e delle priorità di investimento e 

nella cruciale fase di programmazione delle iniziative, con criteri 

selettivi più stringenti nella scelta dei singoli interventi, oltre ad 

una costante vigilanza sui modi e sui tempi di attuazione degli 
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interventi programmati per consentire ai cittadini contribuenti di 

beneficiare del risultato conseguito con l’utilizzazione di risorse 

pubbliche.  

 In un contesto di grave recessione rimane infatti forte la 

necessità di intraprendere un’azione di politica economica 

capace di coniugare equilibrio dei conti pubblici con riforme tese 

ad incrementare il potenziale di crescita dell’economia 

contrastando il fenomeno proseguito anche nel 2012 della 

flessione degli investimenti pubblici, ormai al disotto del 2% in 

quota di PIL.  

 Numerosi e rilevanti sono stati, nell’ultimo periodo, gli 

interventi e le misure che, a diversi livelli e a vario titolo, hanno 

mirato al potenziamento e all’accelerazione dei programmi 

infrastrutturali e delle opere pubbliche: la revisione delle 

competenze esclusive e concorrenti in materia di aree di 

interesse strategico è ancora in corso; semplificazione e 

accelerazione dei processi e delle fasi contrattuali attraverso 

modifiche al codice dei contratti; ridestinazione di risorse da 

programmi inefficaci o da opere non avviate verso nuovi 

programmi e opere produttive; razionalizzazione e revisione 

delle opere pubbliche da realizzare inserite nel PIS; 

alleggerimento dei vincoli posti dal patto di stabilità attraverso lo 
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svincolo dai limiti del patto di quote di cofinanziamento 

nazionale dei programmi comunitari; attrattività di capitali 

privati attraverso nuovi strumenti di partenariato pubblico-

privato e leve fiscali.  

 Complessivamente l’attività di sostegno agli investimenti 

posta in essere non può che valutarsi positivamente anche se 

molto resta da fare. Va infatti fermamente evidenziata la 

necessità di dare soluzioni strutturali a problematiche che 

ostacolano le attività di investimento in Italia e che, direttamente 

o indirettamente, ne accrescono i costi. Si tratta di porre in essere 

interventi adeguati ad assicurare certezza al diritto e stabilità 

normativa, rapidità ed efficacia della giustizia, effettività alla 

lotta alla corruzione e alla semplificazione burocratica. Va altresì 

rilevata la necessità che il fabbisogno pubblico di opere e 

infrastrutture venga chiaramente e stabilmente definito e 

vengano rimossi gli ostacoli all’esecuzione delle grandi opere 

infrastrutturali. Il processo realizzativo di opere pubbliche e di 

investimenti qualificati come necessari deve inoltre poter contare 

su un quadro di risorse certo e stabile e sulla certezza di tempi e 

costi delle opere pubbliche quale conseguenza diretta di 

accuratezza e completezza progettuale che deve essere valutabile 

e verificabile secondo parametri obbiettivi da strutture pubbliche 
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adeguate e competenti.  

 Ciò che serve all’Italia dall’Europa sono stimoli per 

crescere di più (non deroghe per spendere di più). Le scelte di 

investimento riconducibili a programmi comuni concordati in 

sede europea potrebbero essere una efficace soluzione. Infatti 

l’adozione di progetti di rilevante interesse comune 

consentirebbe di intervenire non solo sulla dimensione dello 

sforzo finanziario ma potrebbe fungere anche da stimolo di 

adeguate capacità realizzative e gestionali che possano incidere 

sulla tempestività dei progetti, spesso rallentati da difficoltà di 

gestione proprie delle amministrazione decentrate. 

 Il problema dunque, ancor prima di trovare ulteriori risorse 

per investimenti, di difficile realizzazione in relazione alle 

esigenze di conseguire l’obiettivo del pareggio del bilancio, è 

quello di riuscire a garantire un sufficiente livello di efficienza 

ed efficacia nella realizzazione degli stessi, altrimenti qualunque 

ulteriore risorsa a disposizione andrebbe sprecata. 

*   
*   * 

I  COSTI DELLA POLITICA  (ESTENSORE: V.P.G. AMEDEO FEDERICI) 

SINTESI 

 Espressione con la quale si intende, in senso tecnico, i 

costi che derivano dal funzionamento degli apparati 
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rappresentativi, correlati agli apparati politici. 

 Alle iniziative restrittive intervenute nel corso del 2011, 

hanno fatto seguito, nel 2012, l’approvazione della legge n. 

96/2012, con la quale è stato ridotto della metà l’ammontare 

delle risorse pubbliche destinate annualmente al 

funzionamento dei partiti politici, passando da 182 a 91 

milioni di euro. 

 Il contributo spettante è corrisposto sulla base di quote 

annuali entro il 31 luglio di ogni anno. 

 La stessa legge prevede un controllo, sui finanziamenti 

ricevuti e sulle spese sostenute dai partiti e movimenti politici 

ammessi alle contribuzioni, da parte di una apposita 

commissione composta da cinque magistrati, designati dai 

vertici delle massime magistrature (Corte di Cassazione, 

Consiglio di Stato, Corte dei conti). 

 La legge n. 213/2012 affida, invece, alle Sezioni 

regionali di controllo il riscontro contabile sui rendiconti dei 

gruppi consiliari presenti nei Consigli regionali. 

 Nel corso del 2012 il Parlamento non ha adottato la 

norma di attuazione, prevista nel c.d. “decreto salva Italia” 

(D.L. n. 201/2011 conv. in legge n. 214 del 22.12.2011) che, nel 

piano generale di soppressione ed accorpamento di enti, 
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avrebbe trasferito le funzioni delle provincie ai comuni 

ricadenti nel territorio. 

 Il numero complessivo di persone impegnate nell’attività 

politica nell’anno in esame sono state 143.936, come si evince 

in dettaglio dalla tabella seguente: 

 
NUMERO PERSONE ELETTE 

ovvero 

IN CARICA NEL 2012 

ISTITUZIONI NAZIONALI E LOCALI  

Parlamento nazionale/europeo - Governo 1.067 

Regioni 1.356 

Province 3.853 

Comuni 137.660 

Totale cariche elettive 143.936 

 I compensi complessivi percepiti dagli eletti sono stati 

pari a € 1.901.727.827, come meglio esplicitato nella tabella 

seguente: 

COMPENSI PERCEPITI DAGLI ELETTI NEL 2012 

Parlamento 439.732.000 

di cui Camera dei Deputati 297.850.000 

di cui Senato 141.882.000 

Regioni 800.702.827 

Comuni 556.593.000 

Province 104.700.000 

Totale compensi percepiti 1.901.727.827 
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* * * 

 Il problema dei costi della politica, espressione con la 

quale devono intendersi, in senso tecnico, i costi che derivano 

dal funzionamento degli apparati rappresentativi, correlati agli 

apparati politici, va affrontato rivolgendo lo sguardo alla 

domanda di un forte rinnovamento espresso da una vastissima 

area sociale nei confronti della classe politica. 

 Con tale espressione deve, in buona sostanza, intendersi il 

funzionamento del sistema politico ed istituzionale, i cui costi 

sono oggetto di una pressante, e ormai non più procrastinabile, 

richiesta di contenimento. 

 Alle iniziative restrittive intervenute nel corso del 2011, di 

cui si è dato analitico riscontro nella memoria presentata in 

occasione del giudizio sulla parifica dell’anno passato, e alla 

quale si rinvia, hanno fatto seguito ulteriori interventi nell’anno 

in esame e, in particolare, occorre registrare l’approvazione della 

legge n. 96/2012, la quale ha ridotto della metà l’ammontare 

delle risorse pubbliche destinate annualmente, al funzionamento 

dei partiti politici, passando dai 182 milioni di euro del 2011 ai 

91 milioni per il 2012, con specifica finalità di utilizzo esclusivo 

per lo svolgimento di attività politica. 

 La disciplina dei contributi pubblici ai partiti era contenuta 
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principalmente nella legge 157/1999, più volte modificata, da 

ultimo ad opera della cennata legge 96/2012. 

 Le spese dei partiti e dei movimenti politici rimborsabili 

sono quelle sostenute per le campagne elettorali relative alle 

elezioni per la Camera dei deputati, Senato, Parlamento europeo 

e Consigli regionali. 

 Per le campagne elettorali, e relative spese, sostenute nelle 

circoscrizioni estere vigono specifiche disposizioni. 

 È stato anche abrogato il fondo di garanzia per il 

soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici 

maturati in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 

157/1999, così come prevedeva l’art. 6 bis, comma 2. 

 Il meccanismo dei rimborsi è rimasto invariato per il 70 

per cento, mentre il restante 30 per cento, è ancorato alla misura 

di euro 0,50 per ogni euro ricevuto dai partiti a titolo di quote 

associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone 

fisiche o enti (art. 2). 

 Per accedere ai rimborsi, i partiti sono tenuti ad adottare 

un atto costitutivo ed uno statuto, pena la decadenza del diritto 

(art. 5), peraltro condizionato anche all’ottenimento di almeno un 

candidato eletto (art. 6). 

 Per le elezioni regionali è prevista la distribuzione del 
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fondo di competenza tra le regioni in proporzione alla 

popolazione residente. 

 Il contributo spettante è corrisposto sulla base di quote 

annuali entro il 31 luglio di ogni anno. 

 Nel corso della passata legislatura la 1^ Commissione 

della Camera dei deputati aveva esaminato una serie di proposte 

di legge di iniziativa parlamentare in tema di disciplina dei 

partiti politici, in attuazione dell’art. 49 della Costituzione. 

 Nella seduta del 9 maggio 2012 la Commissione aveva 

adottato un testo unificato posto a base per il seguito della 

discussione. 

 Esso individuava la natura giuridica dei partiti, definiti 

“libere associazioni di cittadini” (art. 2), stabiliva alcuni principi 

fondamentali cui si dovevano conformare i loro statuti (art. 3), 

individuava regole per lo svolgimento (facoltativo) di elezioni 

primarie per la selezione dei candidati alle competizioni 

elettorali (art. 4), disciplinava la cessazione (giuridica) del 

partito (art. 5). 

 Nel corso della discussione approvativa era stato 

introdotto l’obbligo di trasmissione dello statuto alla 

Commissione di controllo dei bilanci dei partiti istituita con la 

legge 96/2012, la quale, verificata la conformità dello statuto ai 
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principi di legge, avrebbe iscritto il partito in un apposito 

registro, requisito necessario per accedere ai contributi pubblici. 

 Nel dicembre 2012 la Commissione ha interrotto l’esame 

del provvedimento in quanto la maggioranza dei gruppi aveva 

constatato che non sussistevano le condizioni per proseguire 

nell’esame del provvedimento. 

 L’iniziativa, in verità, si sarebbe raccordata con analoga 

riflessione postasi in ambito europeo, ove le grandi famiglie 

politiche sono venute definendosi in massima parte attraverso 

processi di incorpazione delle rappresentanze politiche nazionali 

nei maggiori gruppi politici presenti nel Parlamento europeo. 

 L’art. 191 del Trattato costitutivo afferma, infatti, come 

essi costituiscano “un importante fattore per l’integrazione in 

seno all’Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza 

europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini 

dell’Unione”. 

 Prendendo lo spunto da una decisione della Corte dei conti 

europea, che si era espressa sulla illegittimità dei finanziamenti 

corrisposti ai gruppi parlamentari del Parlamento europeo, al fine 

di favorire la sopravvivenza di tali formazioni politiche, con il 

Trattato di Nizza si è stabilito che, ad integrazione dell’art. 191 

del Trattato costitutivo, “il Consiglio, deliberando secondo la 
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procedura di cui all’art. 251, determina lo statuto dei partiti 

politici a livello europeo ed in particolare le loro fonti di 

finanziamento”, così introducendo una stretta connessione tra 

finanziamento e definizione dello statuto giuridico di tali 

organizzazioni. 

 Analoghe restrittive misure sono state adottate da parte 

della Camera dei deputati e del Senato nei confronti dei gruppi 

parlamentari. 

 Mentre la legge 515/1993 conferisce ad un apposito 

Collegio della Corte dei conti il controllo sui finanziamenti 

ricevuti e sulle spese sostenute dai partiti e movimenti politici 

(ammessi alle contribuzioni) nel corso della campagna elettorale, 

la legge 96/2012 art. 9, pone a carico di una specifica 

Commissione, composta da cinque magistrati, designati dai 

vertici delle massime magistrature (Corte di cassazione, 

Consiglio di Stato, Corte dei conti) il controllo sui bilanci dei 

partiti e dei movimenti politici. 

 La suddetta Commissione può servirsi di un articolato 

sistema di sanzioni che possono arrivare anche alla decurtazione 

dell’intero importo dei contributi nel caso di mancata 

presentazione del rendiconto o di altre irregolarità. 

 La norma ha introdotto un obbligo di trasparenza, con la 
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pubblicazione dei bilanci sui siti internet dei partiti e delle 

Camere. 

 Essa dispone, inoltre, in ordine alla destinazione dei 

contributi, la loro esclusiva finalizzazione al finanziamento 

dell’attività politica, anche ponendo alcuni vincoli per il loro 

impiego, come ad esempio investire la liquidità in strumenti 

finanziari diversi dai titoli pubblici degli Stati dell’Unione 

Europea.  

 Il decreto legge n. 174/2012, convertito con legge n. 

213/2012, affida alle Sezioni regionali di controllo della Corte 

dei conti il riscontro contabile sui rendiconti dei Gruppi 

consiliari presenti nei Consigli regionali. 

 La fonte normativa richiamata ha introdotto, sempre ai fini 

della riduzione dei c.d. “costi della politica” ulteriori misure, tese 

ad incidere sulle spese di funzionamento degli organi 

rappresentativi regionali, tra i quali: 

- riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali, 

nonché dell’indennità di funzione di carica e di esercizio per 

l’assolvimento del mandato di consiglieri e assessori 

regionali; 

- divieto di cumulo di indennità ed emolumenti. 

 La Conferenza Stato-Regioni ha previsto un risparmio 
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complessivo di circa 40 milioni di euro l’anno con l’adozione 

delle misure sopraindicate. 

 Una riflessione particolare deve essere riservata 

all’istituzione “provincia”. 

 Una specificità italiana è dovuta alla ridotta dimensione 

demografica di molti degli enti stessi (38 su 107 registrano un 

numero di abitanti inferiore a 300.000) ed alla loro 

proliferazione (dal 1992 ad oggi sono state istituite 15 nuove 

provincie, di cui 11 con meno di 300.000 abitanti). 

 Esse rappresentano l’1,35% della spesa pubblica 

complessiva del Paese (dato riferito al 2012). 

 Con il c.d. “decreto salva Italia” (D.L. n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011) 

era previsto che, nell’ambito del piano generale di soppressione 

e accorpamento di enti ed organismi, le funzioni delle provincie 

fossero trasferite ai comuni ricadenti nel territorio, ovvero 

fossero assunte dalle regioni, “entro il 31 dicembre 2012”. 

 Per quella data dovevano essere anche fissate regole 

procedurali con le quali gli organi politici elettivi provinciali 

dovevano essere cancellati e sostituiti da strutture composte da 

un numero variabile di persone, per un massimo di dieci, 

emanazione diretta delle amministrazioni comunali. 
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 Peraltro interventi successivi avevano subordinato la 

definizione di tali assetti all’adozione di una legge, ad oggi non 

licenziata. 

 Pur non esistendo una definizione univoca di “costi della 

politica”, né una loro quantificazione condivisa, per certo 

possiamo dire che quasi centocinquantamila persone 

compongono gli organismi politici o di governo. 

 Costoro svolgono la loro attività istituzionale, certamente 

importante per il buon funzionamento del Paese, nell’ambito dei 

cinque livelli di Governo previsti dalla nostra Carta 

Costituzionale, vale a dire Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni. 

 È un cospicuo gruppo comprendente parlamentari, 

ministri, sottosegretari, amministratori locali, ricomprendendo 

questi ultimi, rispettivamente: 

- presidenti, assessori e consiglieri regionali; 

- presidenti, assessori e consiglieri provinciali;  

- sindaci, assessori e consiglieri comunali. 

il numero complessivo di persone impegnate nell’attività politica 

nell’anno in esame sono state 143.936, come si evince in 

dettaglio dalla tabella seguente: 
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NUMERO PERSONE ELETTE 

 ovvero  

IN CARICA NEL 2012 

ISTITUZIONI NAZIONALI E LOCALI  

Parlamento nazionale/europeo - Governo 1.067 

Regioni 1356 

Province 3853 

Comuni 137.660 

Totale cariche elettive 143.936 

 Una voce dei costi della politica è sicuramente costituita 

dalle indennità percepite dai politici a cui occorre aggiungere il 

costo per il funzionamento degli Organi dello Stato centrale 

(Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della 

Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri) e per gli 

Organi di Regioni, Province e Comuni  (funzionamento Giunte e 

Consigli). 

 I compensi complessivi percepiti dagli eletti in carica nel 

2012 sono stati pari a € 1.901.727.827, come meglio esplicitato 

nella tabella seguente: 

COMPENSI PERCEPITI DAGLI ELETTI NEL 2012 
Parlamento 439.732.000 
di cui Camera dei Deputati 297.850.000 
di cui Senato 141.882.000 
Regioni 800.702.827 
Comuni 556.593.000 
Province 104.700.000 
Totale compensi percepiti 1.901.727.827 
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 Le voci più rilevanti sono quelle relative alla Camera dei 

Deputati e al Senato della Repubblica. 

 Nell’esercizio 2012 si è registrata, per la prima volta, una 

diminuzione rispetto all’anno precedente, della spesa per il 

funzionamento della Camera, dovuta alla riduzione dell’8,60 per 

cento della spesa per i deputati legata sia agli interventi relativi 

alle indennità parlamentari, sia alle misure di riduzione della 

diaria di soggiorno e del contributo per l’esercizio del mandato, 

nonché ad un decremento del  4,51 per cento della spesa per beni 

e servizi. 

 Nel corso della XVI legislatura, la Camera dei Deputati ha 

avviato la dismissione progressiva di alcuni contratti degli 

immobili in locazione, nei quali hanno sede la maggior parte 

degli uffici dei deputati, e gli  spazi per i Gruppi parlamentari. 

 Le locazioni costituiscono una delle voci di spesa di 

maggior rilievo del bilancio interno, e l’avvio della loro 

dismissione progressiva ha determinato nel 2012 una riduzione 

di circa il 25 per cento del capitolo di spesa per la locazione di 

immobili (oltre 14 milioni). 

 Altri interventi sono stati adottati nel corso del 2012 quali: 

- la riduzione dell’indennità  nella misura del 10 o del 20 per 

cento, in relazione al reddito di ciascun deputato, con una 
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riduzione netta pari a 250 o 500 euro netti  mensili; 

- il rimborso per le spese dell’esercizio del mandato è stato 

ridotto di 500 euro mensili; 

- la diaria è stata ridotta di 500 euro mensili, ed è stato 

introdotto il meccanismo del conferimento di tale importo al 

tasso di partecipazione ai lavori presso le Giunte e le 

Commissioni, che può comportare una ulteriore decurtazione 

di 500 euro. 

- Dal 1° gennaio 2012 è stato abolito l’istituto dei vitalizi ed è 

stato introdotto un sistema previdenziale basato sul metodo 

di calcolo contributivo, al quale si potrà accedere al 

compimento dei 65 anni di età, con 5 anni di contributi. Ciò 

ha comportato per il 2012 un risparmio stimabile in 350 mila 

euro. 

- E’ stata, inoltre, disposta una riduzione del 10 per cento, a 

partire dal mese di febbraio 2012, dell’indennità d’ufficio 

spettante ai deputati che ricoprono incarichi istituzionali, 

quali: Presidente della Camera, Vicepresidenti, deputati 

Questori, Segretari di Presidenza, ecc. 

- E’ stato ridotto del 10 per cento il contributo per il 

funzionamento dei Gruppi, pari a 10,8 milioni di euro annui. 

 Per quanto riguarda il Senato, con la deliberazione 
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approvata il 31 gennaio 2012, il Consiglio di Presidenza ha 

deciso di ridurre l’indennità lorda di 1.300 euro. 

 Anche il Senato, dal 1° gennaio 2012 ha introdotto il 

nuovo trattamento previdenziale dei parlamentari, basato sul 

sistema di calcolo contributivo. 

 Il Regolamento delle pensioni dei senatori prevede la 

sospensione del pagamento della pensione qualora l’ex senatore 

sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al 

Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale. 

 Con decisione del Consiglio di Presidenza del 28 febbraio 

2012 i benefici per gli ex Presidenti sono limitati a due 

legislature. 

 La riduzione dei c.d.”costi della politica”, a favore di una 

più sobria gestione del funzionamento degli apparati, anche 

attraverso una riduzione numerica di coloro che ad essa sono 

destinati, risulta pertanto indispensabile anche per recuperare 

fiducia da parte degli elettori verso gli organi politici eletti, 

oltreché per riacquistare efficienza ed economicità.  

 Ciò richiede, invero, una riforma attenta e globale, 

rispettosa non solo della riduzione della spesa pubblica, 

senz’altro necessaria e indispensabile, ma anche garante della 

democrazia. 
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*   
*   * 

RIFLESSI DELL ’ATTIVITÀ CONTRATTUALE (ESTENSORE V.P.G. 

FRANCESCO LOMBARDO) 

SINTESI 

1. - I nuovi scenari della contrattualistica pubblica. 

 I temi della contrattualistica pubblica nel corso 

dell’anno 2012, per la loro significativa rilevanza sulla spesa 

pubblica concernente questo nevralgico settore dell’attività 

amministrativa, intendono valorizzare la trasparente gestione 

della quota del bilancio dello Stato e degli enti pubblici 

destinata agli investimenti.  

 Essi obbediscono ad una logica di fondo comune che ha 

ispirato il legislatore, che è quella di invertire il declino 

infrastrutturale del Paese, senza rinunciare ai presidi di 

legalità e trasparenza di cui il delicato settore in argomento 

necessita per attrarre i necessari investimenti di capitale 

privato nell’ambito di una libera concorrenza tra operatori 

economici affidabili. 

 Emerge in questo quadro la rivalutazione crescente del 

modello di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di 

nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni 

di euro previste in piani o programmi di amministrazioni 
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pubbliche, e della premialità fiscale per gli operatori economici 

che intendano cimentarsi sul versante dell’ammodernamento 

infrastrutturale, ai fini di un rilancio economico e sociale del 

paese, del quale si avverte la necessità per colmare il gap 

crescente con altri, più evoluti, paesi della comunità europea.  

 Viene così stabilito, tra le misure incentivanti, un credito 

di imposta, per ciascun progetto, congruente al 

raggiungimento dell’equilibrio del piano economico 

finanziario dell’intervento da realizzare e comunque entro il 

limite massimo del 50 per cento del costo complessivo 

dell’investimento. Il medesimo credito d’imposta è posto a base 

di gara per l’individuazione dell’affidatario del contratto di 

partenariato pubblico-privato – nel senso che viene preferito 

l’operatore economico che offra di operare beneficiando del 

minor credito d’imposta – e successivamente riportato nel 

contratto, a fini di evidenza pubblica della procedura di scelta 

del contraente.  

 A tale provvidenza, se ne affianca – sempre per la 

realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo 

superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi 

di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante 

l’utilizzazione dei suddetti contratti di partenariato pubblico-
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privato, per le quali sia stata accertata, in esito alla procedura 

sopra indicata, la non sostenibilità del piano economico-

finanziario – una ulteriore, consistente nel riconoscimento al 

soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, 

al fine di assicurare la sostenibilità economica dell’operazione, 

dell’esenzione dal pagamento del canone di concessione, nella 

misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano 

economico-finanziario. 

 Le misure incentivanti di cui sopra possono essere 

utilizzate anche cumulativamente, al fine di assicurare la 

sostenibilità economica dell’operazione di partenariato 

pubblico-privato in argomento, purché nel complesso non 

superino il 50 per cento del costo dell’investimento, tenendo 

conto anche del contributo pubblico a fondo perduto. 

 Viene tuttavia sottolineato come un efficace impiego dei 

capitali privati non richieda solo la presenza di un quadro 

normativo appropriato, quanto piuttosto un “ecosistema” di 

indirizzi politici, normativi e regolamentari e di attori, pubblici 

e privati, caratterizzati da elevate competenze tecniche e 

manageriali e codici di comportamento etici e responsabili. 

2. La possibile rimodulazione della erogazione dei fondi 

pubblici da corrispondersi al concessionario nell’ambito della 
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concessione di costruzione e gestione. 

 Un recente parere dell’AVCP, reso sul quesito 

rappresentato dalle Infrastrutture Lombarde S.p.A., società 

interamente partecipata dalla Regione Lombardia, concerne 

l’ammissibilità, ai sensi della disciplina dei contratti pubblici, 

di una rimodulazione della erogazione dei fondi pubblici da 

corrispondersi al concessionario nell’ambito della concessione 

di costruzione e gestione.  

 Il punto cruciale di tale disamina è, infatti, costituito 

dall’elemento differenziale ed essenziale di una concessione di 

lavori rispetto all’appalto, fatto consistere nell’assenza di 

corrispettivo, atteso che è previsto che il concessionario 

ritragga il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla 

gestione dell’opera. In proposito, si è ritenuto compatibile con 

la fattispecie concessoria considerare che l’incidenza del 

fattore “crisi economica” sia riconducibile ad una 

sopravveniente onerosità meritevole di riequilibrio, per i suoi 

oggettivi effetti sui contratti in essere, fermo restando l’obbligo 

di verifica da parte delle stazioni appaltanti che lo squilibrio 

del piano non sia dipeso in alcun modo da inadempimento 

della controparte. 

 Nella suddetta valutazione, si è ritenuto, quindi, di 
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privilegiare il primario interesse pubblico alla realizzazione 

dell’opera che non può venir compromesso da modifiche 

eccessivamente onerose alle originarie condizioni contrattuali. 

3. - Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche. 

 Nuovi obblighi gravano dal 20 aprile 2013 sulle 

pubbliche amministrazioni in materia di appalti, urbanistica, 

ambiente e calamità naturali, con l’entrata in vigore del 

decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale 

n. 80 del 5 aprile 2013) che, in attuazione dei principi di delega 

previsti dall’art.1, commi 35 e 36 della Legge anticorruzione 

(legge 6 novembre 2012, n. 190), procede al riordino della 

disciplina riguardante la pubblicità, la trasparenza e la 

diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni 

medesime. 

 L’inadempimento dei suddetti obblighi di pubblicazione 

o la mancata predisposizione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità vengono a costituire elemento di 

valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa 

di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione 

e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato 
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alla performance individuale dei responsabili. 

4. La riduzione della spesa per l’approvvigionamento di 

beni e servizi: l’obbligo di acquisto centralizzato. 

 Una delle principali novità della spending review, di cui 

al D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in 

legge 7 agosto 2012, n. 135 riguarda le disposizioni in tema di 

approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche 

amministrazioni, mediante acquisto centralizzato, di cui viene 

prevista la cogenza, pur con la previsione di opportune 

deroghe. Al fine di ridurre la spesa complessiva in subiecta 

materia, pertanto, le convenzioni CONSIP divengono, anche 

per il passato, parametro ineludibile di prezzo e qualità. Viene, 

inoltre, introdotta una disciplina di eterointegrazione 

contrattuale finalizzata alla riduzione dei costi di 

approvvigionamento.  

 La normativa dispone significativamente che i contratti 

stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi 

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 

Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e 

sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della 

determinazione del danno erariale si tiene anche conto della 

differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di 
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acquisto e quello indicato nel contratto. 

5. Le novità della legge anticorruzione in materia di 

appalti. 

 In chiusura, si dà sinteticamente conto delle recenti 

misure volte alla trasparenza dell’attività amministrativa 

relativa agli appalti pubblici ed al ricorso ad arbitri, oltreché 

delle misure per l’assolvimento di obblighi informativi agli 

operatori economici ed ai cittadini, nel quadro delle 

significative novità introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 

190 destinata a prevenire e reprimere la corruzione e 

l’illegalità nel settore pubblico allargato. Ciò nella convinzione 

che la cultura dell’integrità non si impone soltanto mediante la 

definizione di nuovi codici di comportamento dei dipendenti 

pubblici, ma richiede efficacia e trasparenza in tutta la filiera 

dell’attività amministrativa, a cominciare dalla 

contrattualistica pubblica, dove più si annida, come 

l’esperienza insegna, il malaffare. 

* * * 

1. I nuovi scenari della contrattualistica pubblica.  

 Lo scenario che la normativa contrattualistica pubblica, 

così come evolutasi nel corso dell’anno 2012, offre all’interprete 

è quello di una tensione crescente in direzione dell’esigenza di 
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soddisfare il rilancio dell’economia reale del Paese, attraverso il 

necessario ammodernamento infrastrutturale, del quale si avverte 

la necessità per colmare il gap crescente con altri paesi della 

comunità europea. 

 In questo senso, il modello al quale il legislatore si ispira è 

quello del partenariato pubblico-privato, quale strumento 

privilegiato di incentivazione alla realizzazione di nuove opere 

infrastrutturali. 

 Si tratta dello strumento configurato nell’art. 3, comma 15-

ter del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici: CCP), 

secondo cui “i contratti di partenariato pubblico-privato sono 

contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la 

progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di 

un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un 

servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale 

a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con 

allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi 

comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i 

contratti di partenariato pubblico- privato la concessione di 

lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il 

contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori mediante 

finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra 
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le operazioni di partenariato pubblico-privato l’affidamento a 

contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione 

dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla 

disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi”.  

 Nell’ultimo decennio si è assistito a un cambiamento di 

rotta progressivo nel finanziamento degli investimenti pubblici. 

La riduzione dei trasferimenti e i vincoli posti alla spesa per 

investimenti ai fini del contenimento del debito pubblico hanno 

indotto molti enti a ricorrere al finanziamento con capitali 

privati, attraverso forme di Partnership pubblico privato (Ppp). 

 In Italia il Ppp rappresenta ora una fetta crescente del 

mercato degli investimenti pubblici, anche se il dato finanziario 

complessivo (€ 2.152.670.882) che emerge dai bandi di gara 

pubblicati nel corso del 2012 (Fonte AVCP) è che il potenziale 

potrebbe essere ben maggiore rispetto ai contratti effettivamente 

aggiudicati e finanziati. Inoltre, il tasso di non aggiudicazione 

continua a rimanere elevato, come pure il tema della bancabilità 

è sicuramente estremamente critico, come dimostrato dai dati di 

una recente ricerca di Ance, da cui risulta che solo l’1,45% dei 

progetti ha raggiunto il closing finanziario.  

 Va però sottolineato come un efficace impiego dei capitali 

privati non richieda solo la presenza di un quadro normativo 
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appropriato, quanto piuttosto un “ecosistema” di indirizzi 

politici, normativi e regolamentari e di attori, pubblici e privati, 

caratterizzati da elevate competenze tecniche e manageriali e 

codici di comportamento etici e responsabili. 

 In questa direzione, il legislatore ha avvertito la necessità 

di una giusta premialità fiscale del rischio imprenditoriale di tipo 

finanziario richiesto agli operatori economici per venire in 

soccorso dello Stato e ciò ha fatto con l’art. 33 del D.L. 18 

ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, in legge 17 

dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese (c.d. “Decreto crescita bis”) e con l’art. 18 

della legge 12 novembre 2011, n.183, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2012), che si occupa specificamente del 

finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione. 

 La prima delle suddette norme detta, in via sperimentale, 

disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove opere 

infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro, 

facendo ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato di 

cui al prefato art. 3, comma 15-ter, del CCP: deve trattarsi di 

opere la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 

dicembre 2015, per le quali non siano previsti contributi pubblici 



 144 

a fondo perduto e sia stata accertata, in esito ad apposita 

procedura, la non sostenibilità del piano economico finanziario a 

carico dell’operatore economico. In tal caso, si dispone che 

venga riconosciuto al soggetto titolare del contratto di 

partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto 

di cui all’articolo 156 del medesimo CCP, un credito di imposta 

a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla 

costruzione e gestione dell’opera.  

 Il credito di imposta è stabilito, per ciascun progetto, nella 

misura strettamente necessaria al raggiungimento dell’equilibrio 

del piano economico finanziario e comunque entro il limite 

massimo del 50 per cento del costo complessivo 

dell’investimento ed esso non costituisce ricavo tassabile ai fini 

delle imposte dirette e dell’IRAP.  

 Il medesimo credito d’imposta è posto a base di gara per 

l’individuazione dell’affidatario del contratto di partenariato 

pubblico-privato - nel senso che viene preferito l’operatore 

economico che offra di operare beneficiando del minor credito 

d’imposta - e successivamente riportato nel contratto, a fini di 

evidenza pubblica della procedura di scelta del contraente. 

 E’ stabilito, inoltre, che l’attestazione del suddetto credito 

di imposta chiesto a rimborso sia rilasciata dall’Agenzia delle 
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entrate entro quaranta giorni dalla richiesta del contribuente e 

che il mancato rilascio equivalga ad attestazione, secondo la 

procedura del silenzio-assenso.  

 A tale provvidenza, se ne affianca – sempre per la 

realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore 

a 500 milioni di euro previste in piani o programmi di 

amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante l’utilizzazione 

dei suddetti contratti di partenariato pubblico-privato – una 

ulteriore, consistente nel riconoscimento al soggetto titolare del 

contratto di partenariato pubblico-privato, al fine di assicurare la 

sostenibilità economica dell’operazione, dell’esenzione dal 

pagamento del canone di concessione, nella misura necessaria al 

raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario.  

 Le misure incentivanti di cui sopra possono essere 

utilizzate anche cumulativamente, al fine di assicurare la 

sostenibilità economica dell’operazione di partenariato pubblico- 

privato in argomento, purché nel complesso non superino il 50 

per cento del costo dell’investimento, tenendo conto anche del 

contributo pubblico a fondo perduto.  

 A complemento di quanto sopra evidenziato, si aggiunge 

l’art. 18 della legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 

2012), concernente il finanziamento, mediante defiscalizzazione, 
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di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di 

amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, da 

realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui 

all’articolo 3, comma 15-ter, del CCP. La norma prevede, a tal 

fine, che la riduzione ovvero l’azzeramento del contributo 

pubblico a fondo perduto, compatibilmente con la sostenibilità 

economica dell’operazione di partenariato pubblico privato, 

tenuto conto delle condizioni di mercato, si realizzi in favore 

delle società di progetto nonché, a seconda delle diverse 

tipologie di contratto, in favore di ogni altro soggetto interessato, 

ivi inclusi i concessionari di costruzione e gestione, tramite 

idonee misure di compensazione43.  

 E’ previsto, inoltre, che l’importo del contributo pubblico 

a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure 

compensative di cui sopra, utilizzabili anche cumulativamente, 

siano posti a base di gara per l’individuazione del concessionario 

– la cui offerta sia giudicata complessivamente più conveniente 

                                                           
43 Si tratta delle seguenti misure: “a) le imposte sui redditi e l’IRAP generate durante il periodo di concessione 
possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto; b) il versamento 
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto 
contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 
2006, relativa all’IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell’Unione europea 
nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% 
dell’incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili 
all’infrastruttura oggetto dell’intervento; c) l’ammontare del canone di concessione previsto dall’articolo 1, 
comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l’integrazione prevista 
dall’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in 
conto esercizio”. 
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dall’amministrazione – e successivamente riportati nel contratto 

di concessione da approvare con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze. La misura massima del contributo 

pubblico, ivi incluse le misure di cui sopra, non può eccedere il 

50 per cento del costo dell’investimento e deve essere conforme 

con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.  

2. - La possibile rimodulazione della erogazione dei fondi 

pubblici da corrispondersi al  concessionario nell’ambito della 

concessione di costruzione e gestione. 

 Nel medesimo quadro incentivante e premiale si colloca il 

recente parere dell’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici 

AG 39/2012 del 6/3/2013, reso sul quesito rappresentato dalla 

Infrastrutture Lombarde S.p.A., società interamente partecipata 

dalla  Regione Lombardia, concernente l’ammissibilità, ai sensi 

della disciplina dei contratti pubblici,  di una rimodulazione della 

erogazione dei fondi pubblici da corrispondersi al  

concessionario nell’ambito della concessione di costruzione e 

gestione della  c.d. “Autostrada Pedemontana Lombarda”. 

 Analoga richiesta era pervenuta da parte della Concessioni 

Autostradali Lombarde  S.p.A. (CAL), partecipata da ANAS e da 

Infrastrutture Lombarde S.p.A., soggetto concedente (la 



 148 

concessionaria è la società Autostrada Pedemontana Lombarda 

S.p.A.). 

 In particolare, entrambi gli istanti hanno rappresentato che 

la grave congiuntura economica nazionale, intervenuta 

successivamente  alla data di stipula della Convenzione Unica di 

concessione, avrebbe reso eccessivamente oneroso il 

conseguimento, da parte della concessionaria, dei necessari 

finanziamenti ed anche dell’attivazione del prefinanziamento da 

parte del General Contractor incaricato dalla concessionaria 

stessa (società Pedelombarda S.c.p.a.). 

 Tenuto, dunque, conto dei fondamentali interessi pubblici 

sottesi alla realizzazione dell’opera de qua, è stato richiesto, in 

sostanza, all’Autorità di vagliare se sia possibile, sotto il profilo 

della legittimità, operare una variazione al piano economico-

finanziario delle concessioni di lavori, in caso di sensibili 

variazioni delle condizioni economiche del mercato, al fine di 

ristabilire l’equilibrio economico finanziario degli investimenti 

del concessionario e, dunque, la sostenibilità dell’intrapresa 

economica. 

 Il punto cruciale di tale disamina è, infatti, costituito 

dall’elemento differenziale ed essenziale di una concessione di 

lavori rispetto all’appalto, fatto consistere nell’assenza di 



 149 

corrispettivo, atteso che è previsto che il concessionario ritragga 

il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione 

dell’opera.  

 La controprestazione a favore del concessionario consiste, 

infatti, nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente l’opera oggetto della concessione ed, in 

conseguenza di questa sostanziale differenza, è chiaro alla 

giurisprudenza nazionale e comunitaria che nelle concessioni di 

lavori “l’onere di valutare la convenienza economica 

dell’operazione ricade in primo luogo sul concessionario, al 

quale spetta accertare se i costi siano adeguatamente coperti dai 

ricavi  ragionevolmente prevedibili. In altri termini, il rapporto di 

concessione di lavori pubblici coinvolge una stazione appaltante 

ed un imprenditore il quale, in quanto tale, sopporta il rischio 

economico dell’operazione in vista del conseguimento, 

necessariamente non garantito, di un utile patrimoniale adeguato, 

mentre la stazione appaltante agisce in vista del conseguimento 

di un  utile non patrimoniale, consistente nell’incremento dei 

servizi a favore della  collettività” (Cons. Stato Sez. V, 13 

giugno 2012, n. 3474; cfr. anche Commissione europea, 

Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto 

comunitario, 2000/C121/02 del 29 maggio 2000).  
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 Fermo restando, dunque, che l’allocazione del rischio 

debba permanere sull’operatore economico, l’Autorità osserva 

puntualmente come l’art. 143, comma 8, del Codice appalti 

ammetta la possibilità di apportare variazioni al piano economico 

- finanziario della concessione, prevedendo che “I presupposti e 

le condizioni di base che determinano  l’equilibrio economico - 

finanziario degli investimenti e della connessa  gestione, da 

richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte 

integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a 

detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme 

legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi 

tariffari o nuove condizioni per l’esercizio  delle attività previste 

nella concessione, quando determinano una modifica  

dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, 

da attuare  mediante rideterminazione delle nuove condizioni di 

equilibrio, anche tramite  la proroga del termine di scadenza 

delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il 

concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le 

variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino 

più  favorevoli delle precedenti per il concessionario, la 

revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del 

concedente”. 



 151 

 La norma, pertanto, pur non prevedendo una assoluta 

cristallizzazione del PEF, ne ammette una possibile revisione 

solo al ricorrere di due fattispecie: a) variazioni apportate dalla 

stazione appaltante, mediante modalità di revisione stabilite nel 

contratto di concessione; b) variazioni necessarie a seguito di 

nuove norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi 

meccanismi  tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle 

attività oggetto della concessione. Sicché, isolatamente 

considerata, la “grave congiuntura economica nazionale” 

invocata dagli istanti non potrebbe ritenersi rientrare in nessuna 

delle due fattispecie sopra enunciate e stabilite dal Codice dei 

contratti. 

 Tuttavia, oltre a quanto stabilito dal Codice degli Appalti, 

secondo l’Autorità occorre anche considerare quanto previsto dal 

diritto  civile (in base al rinvio dinamico operato dall’art. 2, 

comma 4, D.Lgs. 163/2006), con particolare riferimento al caso 

di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto.   

 Pertanto, l’incidenza del fattore “crisi economica” è stata 

astrattamente ritenuta riconducibile alla sopravvenienza 

qualificata dalla “eccessiva onerosità sopravvenuta” di cui 

all’art. art. 1467 cod. civ., per i suoi oggettivi effetti sulle  

fattispecie giuridiche esistenti, fermo restando l’obbligo di 
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verifica da parte delle stazioni appaltanti che lo squilibrio del 

piano non dipenda, invece, in alcun modo, da inadempimento 

della controparte. 

 Nella suddetta valutazione, si è ritenuto, quindi, di 

privilegiare il primario interesse pubblico alla globale 

realizzazione dell’opera che non può venir compromesso da 

modifiche eccessivamente onerose alle originarie condizioni 

contrattuali. 

3. - Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche. 

 Dal 20 aprile 2013 le PA hanno nuovi obblighi in materia 

di appalti, urbanistica, ambiente e calamità naturali, con l’entrata 

in vigore del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 

(Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013) che, in attuazione dei 

principi di delega previsti dall’art.1, commi 35 e 36 della Legge 

anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190), procede al riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

amministrazioni pubbliche. 

 Il decreto, recante appunto “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, è quello 
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approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso febbraio. E’ 

composto da 53 articoli contenuti in 7 Capi e contiene anche 

sanzioni per il mancato rispetto dei nuovi obblighi. Obiettivo del 

decreto è quello di consentire ai cittadini di conoscere e 

controllare le attività delle pubbliche amministrazioni, la loro 

efficienza e imparzialità. 

 Per quanto ne occupa, tra i nuovi obblighi a carico delle 

stazioni appaltanti, sono stabiliti: 

-  l’obbligo di pubblicare sui propri siti internet le informazioni 

sugli appalti (art. 37). Per ciascun contratto esse devono 

indicare la determina di aggiudicazione definitiva, la struttura 

proponente, l’oggetto del bando, l’importo 

dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario, la base d’asta, la 

procedura e la modalità di selezione del contraente, il numero 

di offerenti partecipanti, i tempi di completamento dell’opera, 

l’importo delle somme liquidate, le modifiche contrattuali e le 

decisioni di ritiro e recesso dei contratti; di particolare valenza 

è l’obbligo, sancito dal secondo comma dell’art. 37, di 

pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del 

CCP, la delibera a contrarre: trattasi del numero chiuso di 

ipotesi nelle quali è eccezionalmente consentita  

l’aggiudicazione dei contratti pubblici mediante “procedura 
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negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” 

(c.d. trattativa privata in senso stretto), dandone conto con 

adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre; 

- l’obbligo di trasmettere tutte le informazioni pubblicate sui 

propri siti internet all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel 

proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una 

agevole comparazione (art. 38, co. 2);  

-  l’obbligo di pubblicare le informazioni relative ai tempi, ai 

costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere 

pubbliche completate (art. 38, co. 2). Tale obbligo riguarda 

anche le procedure per i lavori privati o i provvedimenti 

adottati in caso di catastrofi naturali o emergenze (con i motivi 

della deroga ex art. 42); 

- l’obbligo di pubblicità di dati e documenti, tra i quali i 

procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle 

varianti urbanistiche (art. 39); 

- l’obbligo di pubblicare annualmente un “indicatore di 

tempestività dei pagamenti” (art. 33) che indica i propri tempi 

medi di pagamento per l’acquisto di beni, servizi e forniture. 

 L’art. 43 prevede che, all’interno di ogni amministrazione, 

il “responsabile per la prevenzione della corruzione”, di cui 
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all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 

svolga, di norma, (anche) le funzioni di “responsabile per la 

trasparenza”. E’ previsto che esso svolga stabilmente un’attività 

di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 

informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di 

indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione 

(OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 

all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

 In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi 

di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in 

materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del 

procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli 

inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione e all’OIV 

ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 

 Inoltre, è previsto che la Commissione per la valutazione, 

l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

(CIVIT), anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, 

controlli l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione 
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previsti dalla normativa vigente. In relazione alla loro gravità, la 

CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento 

parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente all’ufficio di disciplina dell’amministrazione interessata 

ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare a 

carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione 

delle informazioni. La CIVIT segnala, altresì, gli inadempimenti 

ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, 

alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di 

responsabilità.  

 L’inadempimento dei suddetti obblighi di pubblicazione o 

la mancata predisposizione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione 

della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 

responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e 

sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato 

alla performance individuale dei responsabili. 

4. La riduzione della spesa per l’approvvigionamento di beni e 

servizi: l’obbligo di acquisto centralizzato. 

 Di notevole importanza, al riguardo della centralizzazione 

della committenza e dell’utilizzo crescente degli accordi quadro, 
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sono le novità di cui al D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con 

modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. Spending 

review bis), che contiene delle disposizioni oltremodo 

significative in tema di approvvigionamento di beni e servizi da 

parte delle amministrazioni pubbliche, di razionalizzazione del 

patrimonio pubblico e riduzione dei costi per le locazioni 

passive, nonché in tema di società strumentali . 

 La disciplina contenuta nell’art.1 ruota intorno 

all’imposizione dell’obbligo di approvvigionamento di beni e 

servizi mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione 

da Consip. 

 La norma dispone che, dalla data della sua entrata in 

vigore, “i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 

3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  ed i contratti stipulati in 

violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono 

nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 

responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del 

danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, 

ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel 

contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei 

parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi 
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a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette 

all’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 

dicembre 1999, n. 488”. L’ambito di applicazione soggettiva 

della disciplina è desumibile dall’art. 1, commi 449-450, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone l’utilizzo delle 

convenzioni quadro alle Amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole, delle istituzioni 

educative ed universitarie.  

 Il comma 3 dell’art. 1 della legge n. 135/2012 contiene 

alcune deroghe: è infatti stabilito che le Amministrazioni 

possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di 

acquisto qualora la convenzione non sia ancora disponibile 

(requisito oggettivo) e sussista una motivata urgenza (requisito 

soggettivo). Il contratto stipulato, in questo caso, è dimensionato 

allo stretto necessario ed è sottoposto a condizione risolutiva nel 

caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione. 

 Più articolata è la disciplina speciale contenuta nel comma 

7 che prevede, quale misura di coordinamento della finanza 

pubblica, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite 

nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 
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dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o 

indiretta, per l’acquisto di beni in determinate categorie 

merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti 

extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 

telefonia mobile, cui possono aggiungersene altre individuate 

secondo le modalità indicate dal successivo comma 9), sono 

tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 

accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle 

centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai 

sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel 

rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici 

di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di 

acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. In 

tale ambito di disciplina speciale è altresì prevista, in alternativa, 

la possibilità di procedere ad affidamenti con diverse modalità, a 

condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da 

altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, 

e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle 

convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip 

S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Anche in tali 

casi, però, i contratti dovranno comunque essere sottoposti (a 
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pena di nullità) a condizione risolutiva espressa, con possibilità 

per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso 

di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle 

centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di 

maggior vantaggio economico. E’ quindi previsto che la mancata 

osservanza di tali disposizioni rilevi ai fini della responsabilità 

disciplinare e per danno erariale. 

 Importante è poi la disposizione del successivo comma 13 

che attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il diritto di 

recedere in qualsiasi momento dal contratto di fornitura o di 

servizi, pur validamente stipulato, previa formale comunicazione 

all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e 

previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo 

delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto 

conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora 

eseguite, i parametri delle sopravvenute convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 

stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, 

proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da 

rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 e cioè il parametro prezzo-qualità come 

limite massimo consentito per l’acquisto di prodotti comparabili. 
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Anche in questo caso, è prevista la nullità di ogni patto contrario 

a questa disposizione e l’inserzione automatica ex art. 1339 c.c. 

del diritto di recesso ut supra configurato nei contratti in corso, 

in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.  

 In breve, la disposizione attribuisce al contratto 

un’efficacia rebus sic stantibus, assoggettandolo all’obbligo di 

parametrazione con le convenzioni Consip sopravvenute. 

 Ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio 

e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 

gennaio 1994, n. 20, il mancato esercizio del detto diritto di 

recesso va comunicato alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di 

ogni anno. 

5. Le novità della legge anticorruzione in materia di appalti. 

 Il settore degli appalti pubblici è inoltre esposto a concrete 

manifestazioni del “rischio corruzione”, sul quale è di recente 

intervenuto il legislatore con la legge 6 novembre 2012, n.190 

(“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”). 

 Significativo dello stretto collegamento del fenomeno con 

il settore contrattualistico della P.A. è il comma 16 dell’art. 1 di 

detta legge, per cui le pubbliche amministrazioni assicurano il 

livello essenziale della trasparenza dell’attività amministrativa 
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con particolare riferimento, tra l’altro, ai procedimenti di 

evidenza pubblica per la scelta del contraente, ai sensi del 

C.C.P., alla medesima stregua di quanto richiesto per la 

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

 In questo delicato settore, ferme restando le disposizioni in 

materia di pubblicità previste dal C.C.P., la legge prevede un 

contenuto minimo della pubblicità sui siti istituzionali delle 

stazioni appaltanti: la struttura proponente; l’oggetto del bando; 

l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di 

completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle 

somme liquidate.        

 Ogni anno, entro il 31 gennaio, le stesse informazioni, 

relative all’anno precedente, debbono essere pubblicate in tabelle 

riassuntive, liberamente scaricabili in formato digitale standard 

aperto che consenta di analizzare e rielaborare i dati informatici 

(art. 1, comma 32, legge in esame). 

 Spetta poi all’AVCP pubblicare le informazioni così 

obbligatoriamente ricevute nel proprio sito web all’interno di 

una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, 
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catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per 

Regione. L’elenco delle Amministrazioni inadempienti è 

trasmesso dall’AVCP alla Corte dei conti entro il 30 aprile di 

ogni anno ed in ogni caso l’inadempimento comporta a carico 

della stazione appaltante l’irrogazione della sanzione prevista 

per la mancata ottemperanza alla richiesta di dati ed informazioni 

formulata dall’AVCP, oltre ad integrare in capo al dirigente 

inadempiente gli estremi della responsabilità dirigenziale. 

 Quest’ultimo adempimento, di natura squisitamente 

collaborativa, nella forma di una doverosa segnalazione, 

impegnerà le Procure regionali della Corte dei conti ad indagare 

su eventuali illecite distorsioni delle procedure di evidenza 

pubblica sottese all’aggiudicazione degli appalti, perpetrate dai 

funzionari delle stazioni appaltanti a danno della provvista 

finanziaria pubblica stanziata per l’esecuzione dei relativi 

contratti. 

 Quanto alle procedure di gara, la legge sottolinea 

l’ampiezza dei poteri negoziali della stazione appaltante, 

consentendo la previsione, già confermata dalla giurisprudenza, 

negli avvisi, bandi e lettere di invito che il mancato rispetto delle 

clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 

integrità costituisca causa di esclusione dalla gara. 
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 La legge interviene – mediante una modifica all’art. 241 

del C.C.P. – anche sulla disciplina degli arbitrati, dettando regole 

per la nomina dell’arbitro da parte della P.A. in chiave di 

trasparenza e limitazione dei costi per l’apparato pubblico (art. 1, 

commi 18-25 della legge in esame).  

 Le disposizioni in materia di arbitrato si applicano anche 

alle controversie relative a società partecipate da pubbliche 

amministrazioni o ad esse collegate che comunque abbiano ad 

oggetto prestazioni finanziate con risorse pubbliche. 

 Mediante una modifica all’art. 241 del C.C.P., il 

deferimento ad arbitri di controversie, relative all’esecuzione dei 

contratti di lavori, servizi o forniture, può avvenire solo previa 

autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo 

dell’Amministrazione. E’ inoltre prevista la nullità della clausola 

compromissoria priva di autorizzazione preventiva o del ricorso 

all’arbitrato, senza previa autorizzazione. L’organo di governo 

dell’Amministrazione, quindi, deve deliberare l’inserimento nel 

contratto della clausola che prevede il deferimento al collegio 

arbitrale per le controversie nascenti dall’esecuzione del 

contratto; inoltre, una volta prevista in contratto la clausola 

compromissoria autorizzata, è necessaria un’ulteriore specifica 

autorizzazione ogni volta che si intenda far ricorso alla clausola 
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stessa. 

 Le regole sulla nomina dell’arbitro da parte 

dell’Amministrazione: vietano la partecipazione ai collegi 

arbitrali ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e 

militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti 

delle commissioni tributarie; nelle controversie tra pubbliche 

amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra 

dirigenti pubblici; nelle controversie tra pubblica 

amministrazione e privati, l’arbitro è nominato 

dall’amministrazione preferibilmente tra i dirigenti pubblici. 

 Nell’ipotesi in cui ciò non sia possibile, l’arbitro viene 

scelto, secondo le disposizioni del Codice, tra soggetti di 

particolare esperienza nella materia oggetto del contratto; la 

nomina deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e 

rotazione; all’atto della nomina l’amministrazione stabilisce, a 

pena di nullità, l’importo massimo spettante al dirigente pubblico 

quale compenso per l’attività arbitrale. L’eventuale differenza 

rispetto all’importo spettante agli arbitri nominati è acquisita al 

bilancio dell’Amministrazione. 

 La legge amplia, infine, il novero dei reati che giustificano 

la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 135 del C.C.P., 

estendendola alle fattispecie richiamate dall’art. 51, comma 3-bis 
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e 3-quater del codice di procedura penale, nonché alle seguenti 

tipologie di reati: peculato; malversazione a danno dello Stato; 

concussione; corruzione; induzione indebita a dare o promettere 

utilità. 

PARTE SECONDA 

Rapporti con il quadro europeo di stabilità 

*   
*   * 

AZIONI COLLEGATE AL BILANCIO COMUNITARIO (ESTENSORI: 

ALESSANDRA POMPONIO - PAOLO LUIGI REBECCHI) 

SINTESI 

1. I rapporti con il bilancio dell’Unione europea (flussi 

finanziari) costituiscono un tema di costante rilevanza 

nell’analisi dei comportamenti delle Pubbliche 

amministrazioni. 

 Secondo i più recenti dati del Ministero dell’Economia e 

Finanze-Ragioneria generale dello Stato, nel 2012 l’Italia ha 

partecipato al finanziamento del bilancio UE con una quota 

pari al 12,90%, con 16.443 milioni di euro, risultando il terzo 

contribuente dopo la Germania (19,95% per 25.770 milioni) e 

la Francia (16,38% per 21.409 milioni). 

 Nello stesso 2012 l’Italia continua a mantenere una 

posizione di contribuente netto nei confronti dell’Unione, 
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versando una somma superiore ai 16 miliardi di euro, contro 

un totale di rientri, mediante l’utilizzo dei vari fondi, per quasi 

10 miliardi, pur con una diminuzione del 1,5% dei versamenti 

ed un aumento dei rientri dell’11,5% rispetto al 2011. 

2. - La politica europea di coesione socio-economica, 

nell’ambito del ciclo di programmazione in corso (2007-2013), 

per i tre Obiettivi strategici (Convergenza; Competitività 

regionale e occupazione; Cooperazione territoriale) ha 

registrato nel corso del 2012, anche per effetto della 

riprogrammazione effettuata dal Ministero per la Coesione 

territoriale, un incremento sia per quanto attiene agli impegni 

che per quanto attiene ai pagamenti. In particolare è stato 

raggiunto un livello di impegni pari a circa il 73% del 

contributo totale, che tuttavia evidenzia come finora non siano 

state ancora utilizzate quasi il 30% delle risorse disponibili che 

dovranno essere impegnate entro il 31 dicembre 2013, in 

quanto è previsto il raggiungimento del 100% degli impegni 

entro tale data anche se la spesa certificata (pagamenti) potrà 

perfezionarsi fino al 31 dicembre 2015. Ne consegue che 

durante l’anno in corso dovrà realizzarsi detto obiettivo, pena 

la perdita definitiva delle risorse non impegnate, secondo 

quanto previsto nella programmazione comunitaria.   
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3. - Per quanto attiene alla Politica agricola comune, il dato 

generale più significativo è la buona percentuale di spesa 

raggiunta, che permette di dichiarare, pur con le dovute 

distinzioni relativamente ad alcune criticità, che la misura ha 

ottenuto un soddisfacente grado di realizzazione. Tale livello di 

spesa è stato raggiunto prevalentemente grazie alle 

performances delle Regioni fuori Obiettivo 1. Per quanto 

riguarda le Regioni economicamente più svantaggiate, invece, 

si rilevano ancora alcune difficoltà nel raggiungimento degli 

obiettivi di spesa prefissati.  

 Le carenze complessive nel sistema di gestione e 

controllo nel settore delle erogazioni in agricoltura hanno 

comunque determinato significative conseguenze economiche 

dovute alle rettifiche finanziarie venute a definizione nel corso 

del 2012, complessivamente ammontanti a circa 200 milioni di 

euro, e alle sentenze del Tribunale europeo che ha confermato 

decisioni di rettifica adottate in anni precedenti, per un 

importo di oltre 485 milioni di euro. 

4. - Per quanto attiene all’ambito più generale delle 

irregolarità e frodi, il fenomeno desta allarme, anche in 

considerazione del fatto che, fra i sistemi di frode utilizzati, è 

frequente la mancata realizzazione delle attività finanziate. 
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 Tale condotta, infatti, non solo è strumentale alla illecita 

distrazione dei fondi concessi, ma pregiudica le finalità 

specifiche a cui le sovvenzioni sono indirizzate, rivolte alla 

riqualificazione professionale dei lavoratori e allo sviluppo 

delle attività imprenditoriali, vanificando l’obiettivo di 

incentivare le occasioni di crescita nel settore e nelle Regioni 

interessate.  

 Ingenti sono ancora quindi le risorse europee che 

continuano a essere sottratte alle finalità programmate a causa 

di irregolarità e frodi.  

 Relativamente al 2012 gli importi da recuperare sono 

complessivamente pari a 62,4 milioni di euro, di cui il 66,1% è 

relativo ai Fondi strutturali e il resto ai Fondi in materia 

agricola (FEAGA/FEASR). Di tali somme 30,4 milioni di euro 

si riferiscono all’ambito regionale (48,8% del totale), di cui il 

72,5% alle Regioni del Sud. Ciò è riconducibile alla 

circostanza che esse sono destinatarie di rilevanti risorse 

europee e sono influenzate dalla particolare situazione socio-

economica locale, caratterizzata da vari fattori negativi 

connessi con la presenza sul territorio della criminalità 

organizzata e con un più marcato ritardo nella crescita 

economica rispetto alle altre aree. 
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* * * 

1. - Flussi finanziari 

2. - Politica di coesione economica e sociale 

3. - Politica agricola comune 

4. - Irregolarità e frodi 

1. I rapporti con il bilancio dell’Unione europea costituiscono un 

tema di costante rilevanza nell’analisi dei comportamenti delle 

Pubbliche amministrazioni. 

 La recente legge 24 dicembre 2012 n. 234 “Norme 

generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione ed 

attuazione delle politiche dell’Unione europea”, che ha adattato i 

procedimenti di partecipazione nazionale alla formazione ed 

attuazione  delle decisioni dell’Unione a seguito del Trattato di 

Lisbona, prevede, tra l’altro, la trasmissione trimestrale al 

Parlamento, alle Regioni e alla Province autonome, da parte del 

Governo, di una relazione sull’andamento dei flussi finanziari tra 

Italia ed Unione europea44.      

 Nel 201145 i flussi finanziari intercorsi tra l’Italia e 

                                                           
44 Art. 16  Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea “  Il Governo presenta 
ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e 
delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle 
province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione 
contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro 
finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la 
distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate a carico del bilancio dell'Unione europea in relazione 
agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti”. La rilevazione dei flussi finanziari con l’UE è inoltre 
prevista dall’art. 5 , comma 2 del d.l. 23 settembre 1994 n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994 n. 644 , 
e viene esposta come allegato al conto consuntivo dell’economia e finanze. 
 
45 Corte dei conti, sezione affari comunitari ed internazionali, deliberazione n. 12/2012. 
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l’Unione europea (UE) avevano evidenziato un incremento 

dell’apporto del nostro Paese al finanziamento del bilancio 

comunitario (+4,9% rispetto al 2010), distribuito sulle tre 

tipologie di risorse proprie che, nel loro insieme, costituiscono la 

fonte principale delle entrate dell’UE46. Anche sul versante degli 

accrediti rivolti alla realizzazione dei programmi europei, si era 

registrato un aumento (+1,2% rispetto al 2010), con una 

conferma della posizione di “contribuente netto” dell’Unione. Il 

dato rappresentativo di questa posizione era risultato pari a 5.996 

milioni per il 2010 e a 6.634 milioni per il 2011, sulla base della 

differenza tra il totale dei versamenti effettuati e il totale degli 

accrediti ricevuti.  

 L’Italia nel 2011 aveva versato all’UE, a titolo di risorse 

proprie, la complessiva somma di 16 miliardi. La risorsa propria 

di peso prevalente era risultata quella basata sul RNL (11,7 

miliardi, con un incremento del 2,8% rispetto al 2010). Questa 

crescita era stata seguita dall’aumento delle altre categorie di 

                                                           
46 Le “risorse proprie” sono costituite dalle risorse proprie tradizionali (RPT) , dalla risorsa IVA e dalla risorse 
RNL e sono attualmente disciplinate dalla decisione n. 436/2007 che ha recepito le conclusioni del Consiglio 
europeo del dicembre 2005 . Le RPT, che derivano dall’esistenza di uno spazio doganale unificato, sono riscosse 
dagli Stati membri per conto dell’UE e versate direttamente alle casse comunitarie, previa deduzione del 25% a 
titolo di rimborso delle spese di riscossione. Esse sono rappresentate da: dazi doganali riscossi sulle importazioni 
provenienti dai paesi extracomunitari; contributi provenienti dall’imposizione di diritti sulla produzione dello 
zucchero e dell’isoglucosio. La risorsa IVA è costituita da un contributo a carico dello Stato membro commisurato 
all’applicazione di un’aliquota uniforme di prelievo pari allo 0,30% sulle basi imponibili nazionali, tranne che per 
Germania, Paesi Bassi e Austria cui è stata concessa una riduzione di aliquota (Decisione n. 436/2007). La risorsa 
RNL, definita anche risorse complementare, è finalizzata a finanziare le spese di bilancio non coperte da RPT e 
risorsa IVA ed è calcolata in proporzione della quota parte dei RNL nazionali sul RNL comunitario e consiste in 
contributi a carico degli Stati membri . Per effetto della decisione n. 436/2007, a Paesi Bassi e Svezia è stata 
concessa una riduzione del loro contributo in chiave RNL (cfr. documento RGS allegato rendiconto 2012). 
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entrate comunitarie: le risorse proprie tradizionali avevano 

totalizzato 1,7 miliardi, evidenziando un incremento del 4,4% 

rispetto al 2010; la risorsa basata sull’IVA era risultata 

ammontare a 1,8 miliardi, evidenziando un incremento del 

16,2% rispetto al 2010.  

 La contribuzione italiana al bilancio comunitario ha subito 

inoltre l’effetto negativo dell’esito delle procedure di infrazione 

promosse nei confronti dell’Italia47; al riguardo, le rilevazioni del 

2011 avevano consentito di accertare un surplus di risorse da 

versare, quantificato solo rispetto a talune procedure, pari nel 

complesso a 54,1 milioni, oltre agli interessi di mora.  

 Nel 2012 l’Italia ha partecipato al finanziamento del 

bilancio UE con una quota pari al 12,90%, con 16.443 milioni di 

euro, risultando il terzo contribuente dopo la Germania (19,95% 

per 25.770 milioni) e la Francia (16,38% per 21.409 milioni)48. 

 Nello stesso 2012 la posizione contributiva dell’Italia 

risulta essere superiore ai 16 miliardi di euro, contro un totale di 

rientri mediante l’utilizzo dei vari fondi per quasi 10 miliardi con 

una diminuzione del 1,5% dei versamenti rispetto al 2011 ed un 

aumento dei rientri dell’11,5%. 

2. - La politica europea di coesione socio-economica si articola, 
                                                           
47 Secondo l’ ultima relazione trimestrale pubblicata dal Ministero per gli affari europei, sono attualmente aperte 
contro l’Italia  n. 97 procedure di infrazione 
 
48 Ministero dell’Economia e delle finanze-RGS 
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nell’ambito del ciclo di programmazione in corso (2007-2013)49, 

in tre Obiettivi strategici: Convergenza; Competitività regionale 

e occupazione; Cooperazione territoriale.  

 Il Quadro strategico nazionale garantisce la coerenza degli 

interventi comunitari e del cofinanziamento nazionale e prevede 

anche, in un contesto di unificazione della programmazione, le 

risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), divenuto nel 

2011 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che è lo 

strumento della politica regionale a livello nazionale.  

 Per quanto riguarda l’Obiettivo Convergenza, l’esercizio 

201150 ha registrato miglioramenti nell’avanzamento finanziario, 

con un’accelerazione dell’attuazione per effetto anche di un 

insieme di iniziative favorite, tra l’altro, da un’attenuazione, 

operata dai competenti Organismi dell’Unione europea, delle 

                                                           
49 Circa la politica di coesione 2007/2013, il quadro di programmazione è stato  definito nei suoi contenuti 
generali dal regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 (disposizioni generali sul FESR, FSE e 
Fondo di coesione, abrogazione del regolamento 1260/1999)  che prevede la ridefinizione degli “obiettivi” già 
fissati nel regolamento (CE) 1260/1999, finalizzandoli ora alla convergenza degli Stati membri e delle Regioni in 
ritardo di sviluppo (Obiettivo “Convergenza”), alla competitività regionale e all’occupazione (Obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione”) e alla cooperazione territoriale europea (Obiettivo “Cooperazione 
territoriale europea”). I Fondi deputati alla politica di coesione sono il Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione. Il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la Banca 
europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti vengono ripartiti per la 
realizzazione dei tre obiettivi. Con riguardo al sostegno allo sviluppo rurale e al settore della pesca è stata prevista 
l’integrazione tra gli strumenti propri della politica agricola comune e di quelli della pesca da coordinarsi con 
quelli della politica di coesione. Allo sviluppo rurale è destinato il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e al settore della pesca si rivolge il Fondo europeo per la pesca (FEP). L’intervento complessivo si 
svolge nell’ambito del Quadro strategico nazionale 2007-2013 (QSN), adottato con decisione comunitaria in data 
13 luglio 2007. Nel ciclo di programmazione 2007-2013 sono stati approvati 66 Programmi operativi (PO) 
cosiddetti "monofondo" in quanto ciascun PO è coofinanziato da un solo Fondo strutturale (art. 34 del 
regolamento generale e salve le deroghe ivi previste). Tra essi, 42 PO sono finanziati dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e 24 PO sono finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE).  
 
50 C. conti, sez. Affari comunitari ed internazionali, delib. 12/2012 
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stringenti regole e della rigida tempistica comunitaria51.  

 Il Governo nazionale ha proceduto, d’intesa con le 

Regioni e con la Commissione europea, a mettere in atto una 

riprogrammazione, rimodulazione e concentrazione degli 

interventi, in particolare con l’adozione del Piano di Azione e 

Coesione52, a prevedere una riduzione del cofinanziamento 

nazionale, onde alleggerire i Programmi e rendere più agevole 

l’utilizzo delle risorse entro i termini previsti, ad approvare una 

deroga al Patto di stabilità interno, che consente agli Enti 

territoriali di superare, entro certi limiti, i vincoli di bilancio per 

le spese legate al cofinanziamento di programmi realizzati con il 

contributo comunitario, ad assegnare un ruolo di impulso e di 

presidio alle Autorità centrali, rafforzando anche la cooperazione 

con la Commissione europea e a favorire una maggiore 

trasparenza e partecipazione, anche con l’utilizzo di innovativi 

strumenti telematici (come il sito “Opencoesione”). 

 In conseguenza l’accelerazione dell’attuazione finanziaria 

dei programmi dell’Obiettivo Convergenza è risultata 

significativa rispetto ai finanziamenti previsti ad inizio ciclo 

(46,7% in termini di impegni e 19,8% in termini di pagamenti 

alla fine del 2011; 54% in termini di impegni e 22,6% in termini 

                                                           
51 Cfr. sez. Affari comunitari ed internazionali, delib. 12/2012 cit.  
 
52 approvato a novembre 2011 
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di pagamenti a metà del 2012). Nella relazione, comunque, sono 

espressi interrogativi sulla capacità delle Amministrazioni, 

centrali e regionali, di riuscire ad utilizzare tutte le risorse 

allocate osservandosi che il rischio di perdita sostanziale di fondi 

europei è reale, poiché la stessa attuazione del Piano Azione e 

Coesione è risultata procedere lentamente, a causa di persistenti 

difficoltà amministrative. Anche in materia di controlli l’analisi 

dei dati ha fatto emergere carenze, suscettibili di inficiare la 

corretta attuazione della Programmazione.  

 Le indagini di audit condotte dalla Corte dei conti europea 

e dalla Commissione europea hanno rappresentato situazioni di 

non conformità alle disposizioni comunitarie, dalle quali 

potrebbero scaturire sanzioni finanziarie, ad ulteriore detrimento 

delle risorse allocate e con possibili responsabilità per danno 

erariale.  

 Secondo il Ministero dello Sviluppo economico53-54, lo 

stato di attuazione della programmazione 2007/2013, al 31 

dicembre 2012, anche in conseguenza dell’approvazione del 

Piano di Azione e Coesione (PAC), che ha determinato una 

rimodulazione delle risorse attraverso la riduzione della quota di 

                                                           
53 cfr. http://leg.16.camera.it/561?appro=836 
 
54 V. anche Ministero per la coesione territoriale, “Le politiche di coesione territoriale. Rapporto di fine mandato”, 
Roma, 3 aprile 2013 
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cofinanziamento nazionale55, si attesta, per ciò che attiene agli 

impegni complessivamente assunti al 31 dicembre 2012, ad un 

valore pari a oltre il 73% del contributo totale, mentre per quanto 

concerne i pagamenti, la percentuale si mantiene più bassa, pari 

al 36%.56 Il risultato più positivo sotto il profilo dell’attuazione 

finanziaria è registrato dall’Obiettivo Competitività regionale ed 

Occupazione, con pagamenti, al 31 dicembre 2012, pari a circa il 

49,1% delle risorse per esso stanziate. Anche con riferimento ai 

                                                           
55 Pertanto, a seguito delle prime due fasi attuative del Piano, il contributo totale per la politica di coesione è stato 
rideterminato nel seguente importo: (milioni di euro) 

Obiettivi Contributo originario Contributo dopo PAC 
(I e II fase) 

Convergenza 43.599,3 38.07,9 

Competitività 15.814,4 15.457,5 

Cooperazione territoriale 705,6 705,6 

TOTALE 60.119,3 54.371,0 

Il Piano ha disposto ulteriori diminuzioni , definite nel dicembre 2012, con una ulteriore riduzione 
del cofinanziamento nazionale per circa 4,9 miliardi. Le risorse recuperate a valere sulla quota di 
cofinanziamento nazionale sono state utilizzate al fine di attuare, nell’ambito del Piano di Azione 
Coesione, interventi al di fuori dai Programmi operativi. L’ammontare delle risorse disponibili per i 
programmi operativi attuativi dei fondi strutturali viene indicato in 49,497 miliardi. 

56 (milioni di euro)  

Obiettivi  Contributo totale Impegno 
totale  

Pagamento totale % imp su 
contr. 

% pag. su 
contr. 

Convergenza  38.207,9 27.889,1 11.860,3 73,0 31,0 

Competitività 15.457,5 11.449,6 7.583,5 74,1 49,1 

Cooperazion
e territoriale 

705,6 499,3 265,0 70,8 37,6 

TOTALE 54.371,0 39.838,0 19.708,8 73,3 36,2 
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Fondi strutturali, il FESR denota un livello di attuazione al 31 

dicembre 2012 inferiore rispetto al FSE, che mostra migliori 

performance sia sotto il profilo degli impegni che dei 

pagamenti57. In merito allo stato di attuazione degli interventi 

strutturali, viene evidenziato che al fine di superare le forti 

criticità registrate nell'avanzamento dei Programmi Operativi 

fino al 2010, con la delibera CIPE n. 1/2011, in accordo con le 

Regioni, le Amministrazioni centrali interessate e il partenariato 

economico e sociale, sono state adottate misure volte ad 

accelerare la realizzazione dei programmi cofinanziati, in 

particolare attraverso la fissazione di target di impegno alle date 

del 31 maggio e 31 dicembre 2011 e di target di spesa certificata 

alla Commissione europea al 31 ottobre 2011, prevedendo una 

sanzione finanziaria in caso di mancato raggiungimento degli 

stessi, graduata in funzione della distanza dai traguardi 

individuati. In coerenza con tale impostazione, con l’adozione 

del Piano di Azione Coesione il Governo ha disegnato un’azione 

                                                           
57  (milioni di euro)  

Fondo  Contributo 

 Totale 

Impegno totale  Pagamento 

 totale 

% imp su contr. % pag. su 
contr. 

FESR  39.683,3 29.168,2 12.805,1 73,5 32,3 

FSE  14.687,7 10.669,9 6.903,8 72,6 47,0 

TOTALE 54.371,0 39.838,0 19.708,8 73,3 36,2 
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strategica di rilancio del Sud, diretta alla concentrazione degli 

investimenti in quattro ambiti prioritari di interesse strategico 

nazionale (Istruzione, Agenda digitale, Occupazione e 

Infrastrutture ferroviarie), attingendo ai fondi che si rendono 

disponibili, attraverso una riduzione del tasso di cofinanziamento 

nazionale, nell’ambito dei programmi operativi delle Regioni 

Convergenza e, in parte, dei programmi delle altre regioni del 

Mezzogiorno (Sardegna, Molise e Abruzzo) che, dato il forte 

ritardo di attuazione, rischiano il disimpegno automatico delle 

risorse. I dati di monitoraggio, al 31 dicembre 2012, se 

confrontati con quelli dei due anni precedenti, hanno risentito 

degli effetti delle misure di accelerazione dell'attuazione poste in 

atto.  

 Gli impegni sono passati complessivamente dal 42% del 

2011 a oltre il 73% sul totale delle risorse programmate, mentre 

la spesa è aumentata dal 18 al 36%. In particolare, relativamente 

all’obiettivo Convergenza, gli impegni sono passati dal 40 al 

73% sul totale delle risorse programmate, mentre i pagamenti 

sono aumentati dal 14 al 31%. Per quanto riguarda l’obiettivo 

Competitività, gli impegni sono passati dal 50 al 74% sul totale 

delle risorse programmate, mentre i pagamenti sono aumentati 

dal 28 al 49%. Su tali percentuali particolarmente positive 
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incide, tuttavia, la riduzione complessiva del contributo totale 

per l’attuazione dei fondi strutturali, determinata dal Piano di 

Azione Coesione58.  

                                                           
58 Nella tavola sono indicati i programmi operativi, nazionali e regionali, le cui risorse finanziarie 
sono state oggetto di riduzione del cofinanziamento nazionale. Le risorse recuperate sono state 
destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. 
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 Per quanto concerne l’Obiettivo Convergenza, il FESR - 

che finanzia i Programmi di competenza delle regioni (POR) 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, nonché alcuni 

Programmi gestiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato 

(PON) e i due Programmi interregionali nei settori energia 

(POIN Energia) e turismo (POIN Turismo) – è evidenziato  alla 

data del 31 dicembre 2012 un importo di impegni 

complessivamente assunti e di pagamenti effettuati pari, 

rispettivamente, al 73 per cento e al 28,8 per cento del contributo 

complessivo. Nello specifico, l'avanzamento della spesa mostra 

che, oltre al Programma Interregionale Attrattori e al Programma 

Nazionale Reti e mobilità, tre dei cinque Programmi Regionali 

(POR) dell'Obiettivo Convergenza sono risultati ancora in 

ritardo rispetto alla media (si tratta dei POR Calabria, Campania 

e Sicilia), figurando al di sotto della media dei Programmi FESR.  

I Programmi Convergenza FSE nel 2012 hanno raggiunto un 

                                                                                                                                                    

Distinti per fondo strutturale che per obiettivo, risorse impegnate e i pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre 
2012 sugli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2007/2013. 
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livello medio di attuazione, con riguardo ai pagamenti, intorno al 

40,8 per cento. Fa eccezione il programma della Campania il cui 

stato di avanzamento è intorno al 25 per cento. L’Obiettivo 

Competitività regionale e occupazione (CRO) si applica alle aree 

del Centro-Nord dell’Italia e nelle regioni del Mezzogiorno non 

ricomprese nell’Obiettivo Convergenza. 

 Nell'area dell'Obiettivo Competitività lo stato dell' 

attuazione, sempre valutato sulla base del dato di spesa 

(pagamenti), è risultato nettamente più elevato rispetto 

all'Obiettivo Convergenza (oltre il 49 per cento rispetto al 31 per 

cento dell’obiettivo Convergenza).  

 Gli impegni complessivamente assunti e i pagamenti 

effettuati per i programmi regionali cofinanziati dal FESR 

risultano pari, rispettivamente, al 72,5 per cento e al 45,5 per 

cento, quelli cofinanziati dal FSE risultano leggermente migliori, 

con una percentuale di pagamenti sul complesso dei contributi, 

pari a circa il 52,7 per cento.  

 Tra i POR finanziati dal FESR, quelli che presentano 

valori sotto media sono soprattutto quelli delle regioni Friuli, 

Lazio e Molise.  

 Tra i Programmi FSE, quelli delle regioni Abruzzo, Lazio, 

Molise e Umbria presentano valori inferiori alla media. 
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 L’Obiettivo Cooperazione territoriale, che si applica ai 

programmi Interreg, tutti finanziati dal FESR, evidenzia uno 

stato di attuazione del 73,5% per quanto riguarda gli impegni 

complessivamente assunti e del 37,5% per ciò che concerne i 

pagamenti59. 

                                                           
59 Ripartizione regionale delle risorse UE per Fondo ed Obiettivo con i relativi impegni e pagamenti 
alla data del 31 dicembre 2012 (fonte: RGS- IGRUE). 
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 Al fine di ottenere risultati più incisivi nell’utilizzo dei 

fondi comunitari, e considerando taluni ritardi accertati alla fine 

del 2010 - sia con la delibera CIPE n. 1 del 2011 che con il Piano 

di Azione Coesione definito dal Governo Monti nel novembre 

2011 - è stato introdotto il principio dei target, cioè la 

determinazione di obiettivi di spesa intermedi (target) al fine di 

sottoporre le amministrazioni a svolgere in maniera più 

determinata le attività per la realizzazione degli interventi, in 
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modo da evitare il disimpegno automatico dei fondi. In 

particolare sono stati fissati target di impegno alle date del 31 

maggio e 31 dicembre 2011 e di target di spesa certificata alla 

Commissione europea al 31 ottobre 2011, prevedendo una 

sanzione finanziaria in caso di mancato raggiungimento degli 

stessi, graduata in funzione della distanza dai traguardi 

individuati. Attraverso l’indicatore della spesa certificata, con 

cadenza periodica, sono evidenziati i programmi che non hanno 

raggiunto l’obiettivo (target) e che quindi saranno assoggettati 

ad una riduzione dei finanziamenti. Nell’ultima certificazione del 

31 dicembre 2012 soltanto un programma operativo su 52, il 

POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo”, non ha raggiunto 

l’obiettivo previsto, perdendo conseguentemente 33,3 milioni di 

euro di finanziamenti. Secondo il Ministero per la coesione 

territoriale, l’indicazione dello stato di utilizzo dei fondi, pur 

fornendo una indicazione sommaria dello stato di avanzamento 

dei programmi operativi attuativi dei fondi strutturali - sia come 

impegni, ma soprattutto come pagamenti – non riesce, tuttavia, 

ad evidenziare con chiarezza l’effettivo andamento del 

procedimento (non sarebbe infatti possibile comprendere 

l’applicazione della regola dell’n+2 ai fini del disimpegno delle 

risorse, non conoscendo l’ammontare delle risorse dell’annualità 
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n da spendere entro i 2 esercizi successivi, senza avere a 

disposizione l’esposizione pluriennale delle risorse). Invece, il 

sistema dei target mette in evidenza l’ammontare dell’obiettivo 

da raggiungere per ciascun programma, in termini di spesa 

certificata, fermo restando il 100 per cento al 31 dicembre 2015 

(n+2 del 31 dicembre 2013)60-61. 

                                                           
60 Evoluzione della spesa certificata per singolo programma operativo al 31 dicembre di ogni 
annualità (dati in milioni di euro). 
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 Complessivamente può ancora osservarsi che se gli 

obiettivi previsti nel Piano risultano in gran parte realizzati, al 31 

dicembre 2012 risultava ancora non impegnato circa il 30%  

delle risorse disponibili sul programma 2007/2013 che prevede il 

raggiungimento del 100% degli impegni entro il 31 dicembre 

2013, anche se la spesa certificata (pagamenti) potrà 

perfezionarsi fino al 31 dicembre 2015. Ne consegue che durante 

l’anno in corso dovrà realizzarsi detto obiettivo, pena la perdita 

definitiva delle risorse non impegnate. 

 Quanto alla chiusura della Programmazione 2000-200662-63 

                                                                                                                                                    
61 I target di spesa della programmazione 2007-2013 sono stati rivisti al rialzo nel corso del primo quadrimestre 
2013, al fine di ridurre l’accentramento della spesa residua (pagamenti) nel 2015, ultimo anno utile per la 
rendicontazione. Con la revisione il target di spesa complessiva a fine 2013 passa da 24,2 a 25.5 miliardi di euro. 
Per il 2014 aumenta da 33 a 36 miliardi, rimanendo invariato per il 2015 (49,5 miliardi). Per la realizzazione del 
Piano, con l d.l. n. 35/2013, art. 2, commi 7-8-9,  sono state previste, per il 2013,  deroghe al Patto di stabilità 
interno, con riguardo alle quote di cofinanziamento nazionale dei progetti europei. 
 
62 Sez. affari comunitari e intern, delib. n. 12/2012 cit. 
 
63 Cfr. anche Commissione Europea “Relazione strategica 2013”, 18 aprile 2013, sull'attuazione dei programmi 
della politica di coesione 2007-2013 che  riunisce le informazioni disponibili in provenienza dagli Stati membri e  
delinea i progressi compiuti da ciascun paese in vista del raggiungimento degli obiettivi unionali, in linea con gli 
obiettivi della strategia Europa 2020. La relazione incoraggia gli Stati membri a misurare i progressi realizzati in 
settori strategici fondamentali come la ricerca e l'innovazione, le ferrovie, l'energia, il capacity building, i trasporti 
urbani sostenibili, la creazione di posti di lavoro e la formazione. Le relazioni presentate dai 27 Stati membri alla 
fine del 2012 (basate per l'essenziale su dati del 2011) offrono alla Commissione la prima opportunità di 
presentare una relazione, nel corso di un periodo di programmazione, sui progressi realizzati in tema di output e 
risultati e di inviare messaggi importanti e tempestivi sulle potenzialità della politica di coesione ai fini della 
ripresa economica dell'UE. La Commissione identifica gli ambiti di investimento in cui si deve intervenire per 
accelerare la selezione e l'esecuzione dei progetti cofinanziati nel periodo 2007-2013 per poter raggiungere gli 
obiettivi fissati. La Commissione osserva che nella prospettiva di ulteriori quattro anni fino a quando terminerà il 
programma nel 2015, gli investimenti a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo sociale europeo hanno già determinato progressi e miglioramenti per molti cittadini. Nell'insieme 
dell'UE questi comprendono: altri 1,9 milioni di cittadini hanno ora accesso alla banda larga; altri 2,6 milioni di 
cittadini sono allacciati alle condutture dell'acqua potabile, altri 5,7 milioni usufruiscono di progetti per il 
trattamento delle acque reflue; vi sono 460 km di strade della rete transeuropea di trasporto e 334 km di binari 
della stessa rete; e 2,4 milioni di persone assistite dal Fondo sociale europeo hanno trovato un nuovo posto di 
lavoro. L'innovazione e le piccole imprese ricevono un forte sostegno dagli investimenti della politica di coesione 
e tale dinamica appare destinata a intensificarsi. Sinora: 53.240 progetti di Ricerca e sviluppo tecnologico e 
16.000 progetti imprese-ricerca hanno ricevuto investimenti e 53.160 start-up hanno ricevuto un sostegno. Via via 
che vengono utilizzati i finanziamenti e che i progetti iniziano a realizzarsi la relazione documenta: un aumento 
significativo del numero di persone supportate sul piano occupazionale da circa 10 milioni all'anno prima del 
2010 a circa 15 milioni annualmente a partire da tale anno; e un'accelerazione significativa dei risultati a partire 
dal 2010 per quanto concerne il sostegno alle PMI: quasi 400.000 posti di lavoro creati (la metà dei quali nel 
2010/11) compresi 15.600 posti di lavoro nella ricerca e 167.000 posti di lavoro nelle PMI.  
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si è evidenziato che la Commissione europea ha effettuato il 

pagamento del saldo per 32 Programmi (degli Obiettivi 1, 2 e 3), 

che in tal modo possono definirsi chiusi. L’importo complessivo 

dei pagamenti effettuati per gli stessi costituisce il 99,9% della 

quota finanziata dall’Unione europea. Si sottolinea invece con 

preoccupazione che sono ancora aperti 22 Programmi per i quali 

la Commissione europea, per diversi motivi, non ha erogato il 

saldo. Essi sono relativi sia all’Obiettivo 1, Fondo europeo di 

sviluppo regionale per 5 Programmi, e Fondo sociale europeo 

per 8 Programmi, sia all’Obiettivo 2 (2 Programmi) e 

all’Obiettivo 3 (7 Programmi). Nel settore della Politica Agricola 

Comune (PAC) per l'esercizio finanziario 2011 (che nello 

specifico si riferisce al periodo 16 ottobre 2010 -15 ottobre 

2011), gli operatori agricoli italiani hanno beneficiato di 

contribuzioni comunitarie per 4.755 milioni, a loro liquidate 

dagli Organismi pagatori italiani. A fronte di tale importo, i 

rimborsi comunitari spettanti all'Italia sono stati determinati in 

4.752 milioni, con una differenza negativa di 3 milioni. 

 L'effettivo rimborso, poi, per effetto di sospensioni di 

varia natura, è stato di 4.746 milioni. L'importo differenziale, 

computabile a fine esercizio in 8 milioni, segna un consistente 

ridimensionamento dei mancati rimborsi rispetto ai 70 milioni 
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dell'esercizio finanziario precedente64.  

3. Per quanto attiene alla Politica agricola comune, è stato 

osservato65 che nel 2011 è proseguito il progressivo 

trasferimento di risorse dal Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA), al secondo Pilastro della PAC, ossia il Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) attraverso lo strumento 

della “modulazione”. Con specifico riferimento ai Programmi 

attivati in Italia in ambito FEASR, per l’esercizio 2011 sono stati 

accertati e liquidati dalla Commissione importi pari a 1151 

milioni di euro. Sempre riguardo al FEASR, ciclo di 

programmazione 2007-2013, a fine 2011 la quota di risorse 

complessive effettivamente spesa era del 37,4% (mentre il dato 

provvisorio a fine agosto 2012 rasentava il 43,8%), con marcate 

                                                           
64 Con riguardo alla programmazione 2000/2006, la Sezione affari comunitari e internazionali ha anche deliberato 
nel corso del 2012 ,  la Relazione speciale n. 5/2012 sul “Controllo coordinato con la Corte dei conti europea in 
materia di fondi strutturali -FESR. Chiusura della programmazione 2000/2006”, di cui è stato riferito nella 
memoria sul rendiconto 2011. V. anche la deliberazione n. 123/2012 con allegata relazione sull’esito 
dell’indagine svolta dalla sezione  del controllo per la Regione Sicilia sulla “ Chiusura della programmazione 
2000/2006  in materia di fondi strutturali europei , con particolare riferimento al FESR” , nella quale sono stati 
rilevati in particolare un numero eccessivo di obiettivi e di misure che ha portato ad una notevole parcellizzazione 
dei centri di responsabilità, con conseguenti difficoltà di coordinamento complessivo, un insufficiente e/o 
inadeguato controllo di primo livello, il mancato o inadeguato rispetto dei termini previsti dalle procedure, il 
mancato annullamento della documentazione giustificativa di spesa, l’inammissibilità di alcuni giustificativi di 
spesa, la presenza di spese non pertinenti al progetto approvato e di registrazioni contabili delle spese non 
corrette; l’affidamento in house non conforme ai principi individuati dalle sentenze della Corte di Giustizia 
Europea, la mancanza talvolta delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni. Uno dei fenomeni 
che ha dato luogo a diverse contestazioni da parte della Commissione europea, è collegato agli appalti pubblici e, 
in particolare, all’applicazione della formula matematica di esclusione delle offerte anomale e di calcolo della 
media delle offerte presentate per gli appalti di lavori al di sotto delle soglie previste dalla direttive comunitarie. 
Prima dell’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di appalti, L.R. del 3 agosto 2010, n. 1624, con 
la quale la Regione siciliana si è adeguata ai criteri di aggiudicazione previsti dal codice dei contratti pubblici in 
gran parte degli appalti di lavori c.d. “sotto soglia” le percentuali di ribasso offerte dai candidati rientravano in 
maniera sistematica in una forbice particolarmente ristretta, il che comportava la conseguenza dell’aggiudicazione 
mediante sorteggio. Le irregolarità sistemiche relative agli appalti hanno determinato l’ inoltro alla Commissione 
europea una proposta di autocorrezione, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260 del 
1999. Detta proposta è stata accettata dalla Commissione europea ed ha comportato la soppressione dalla 
certificazione delle somme relative alle criticità rilevate in misura forfettaria. 
 
65 Sez. affari comunitari ed intern., delib. 1272012 cit. 
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differenze fra le Regioni. Nell'esaminare l'avanzamento del 

Sistema Integrato di Gestione e Controllo ed in particolare del 

GIS (Geographic Information System) sono stati individuati 

positivi risultati nella realizzazione degli strumenti informativi e 

di telerilevazione, indispensabili per l'erogazione ed il controllo 

delle risorse in agricoltura, ma permangono ritardi 

nell’aggiornamento incrociato di banche dati indispensabili nelle 

verifiche ai vari livelli. Variegata risulta la situazione riguardo 

alla attivazione degli Organismi pagatori a livello regionale. 

 L’attuale “regionalizzazione imperfetta” comporta un 

persistente carico all'AGEA-Organismo pagatore della gestione 

diretta dei contributi agricoli nella maggior parte del territorio 

nazionale. 

 Sulla politica agricola, inoltre la Sezione ha adottato la 

deliberazione n. 9/2012 “Relazione speciale Sviluppo rurale: gli 

investimenti nelle aziende agricole”-Fondi strutturali 2000/2006, 

nella quale ha osservato che in generale il raggiungimento di una 

buona percentuale di spesa raggiunta. Viene evidenziato, 

tuttavia, che tale livello di spesa è stato raggiunto 

prevalentemente grazie alle performances delle regioni fuori 

Obiettivo 1; per quanto riguarda le regioni economicamente più 

svantaggiate, invece, sono rilevate ancora alcune difficoltà nel 
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raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati. Il risultato 

complessivamente positivo è stato raggiunto attraverso 

l’adozione di un piano finanziario unico nazionale, che, 

sostituendo i singoli piani finanziari regionali, ha consentito di 

gestire66 a livello ministeriale un maggiore rispetto dei tempi e 

una riassegnazione dei fondi, sia privilegiando l’overbooking, sia 

“intercettando” fondi provenienti da economie di PSR di altri 

stati membri. Tale meccanismo, pur foriero di una maggiore 

efficacia della misura, evidenzia debolezze nella componente 

regionale che necessita di un forte coordinamento statale per 

raggiungere livelli di spesa più elevati. L’utilizzo 

dell’overbooking delle regioni economicamente più forti ha 

inoltre determinato il risultato che il divario tra queste e quelle 

dell’Obiettivo 1, anziché diminuire, rischia di incrementarsi. In 

secondo luogo, risulta una notevole differenziazione tra una 

regione e l’altra in termini di risorse umane impiegate nelle 

attività, in termini sia quantitativi che organizzativi. Tali 

differenze, peraltro, non sono correlate direttamente alla 

grandezza demografica della Regione o alla quantità di 

finanziamenti gestiti; né, tantomeno, sembrano potersi effettuare 

relazioni di proporzionalità diretta tra risorse umane impiegate e 

                                                           
66 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009, n. 30125: “Disciplina 
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.  
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grado di efficienza raggiunto. Per quanto riguarda il sistema dei 

controlli, in disparte l’articolazione dei medesimi nelle regioni 

esaminate, le principali anomalie rilevate in ambito nazionale, 

riguardano l’eccessivo utilizzo delle autocertificazioni ex D.P.R. 

445/2000, anche per elementi non oggettivi ed evidenti, carenze 

nei criteri di selezione; carenza di documentazione delle visite di 

controllo in loco, carenza sul fronte dell’indipendenza dei servizi 

di controllo di secondo livello, criticità nel sistema di selezione 

del campione da sottoporre a controllo; specificamente per i 

progetti finanziati con il FEOGA Orientamento, carenze in 

relazione alla descrizione del sistema di gestione e controllo, alla 

certificazione delle spese ed alla dichiarazione a conclusione 

dell’intervento. 

 Le carenze complessive nel sistema di gestione e controllo 

nel settore delle erogazioni in agricoltura hanno determinato le 

significative conseguenze economiche dovute alle rettifiche 

finanziarie venute a definizione nel corso del 2012.67 

                                                           
67 In argomento v. www.corteconti/procuragenerale/intervento anno giudiziario 2012, ove è stato evidenziato che 
per effetto di provvedimenti di rettifica finanziaria , nel quinquennio 2007-2011 sono state adottate nei confronti 
dell’Italia, che risulta tra i Paesi maggiormente sanzionati (secondo solo alla Grecia), decisioni di rettifica 
finanziaria per un ammontare di complessivi euro 619.726.745,37. Anche nel 2012 sono state adottate dalla 
Commissione decisioni che hanno applicato all’Italia rettifiche finanziarie di elevati importi. In particolare, la 
decisione n. 37 della Commissione ha applicato all'Italia una correzione finanziaria una tantum in relazione a 
carenze riscontrate nei controlli dei frantoi e riguardo alla compatibilità delle rese negli esercizi finanziari 2005-
2006, per l’inosservanza dei termini di pagamento relativi agli esercizi finanziari 2007 e 2009 e relativamente al 
contributo temporaneo per la ristrutturazione nel settore dello zucchero riferito al 2009, per un importo totale pari 
a euro 57.232.075,00. La decisione n. 38 del 22 giugno 2012 ha applicato all’Italia una correzione finanziaria una 
tantum pari ad euro 99.396.373,00 relativamente all’impianto di vigneti e per pagamenti effettuati oltre il termine 
nel settore dell’olio d’oliva, una correzione forfetaria del 2% o 5% pari ad euro 12.146.842,00 per carenza di 
controlli nei settori dello sviluppo rurale e della trasformazione di agrumi e di pomodori. La decisione n.39 del 6 
settembre 2012, in riferimento a lacune individuate nel calcolo dei diritti all'aiuto e per carente integrazione del 
settore dell'olio di oliva nell'RPU (Regime di Pagamento Unico) nell'ambito degli aiuti alla superficie ha 
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 Per quanto attiene all’ambito più generale delle 

“irregolarità e frodi”68
, nella già citata relazione generale 

12/2012, la Sezione affari comunitari ed internazionali ha 

osservato che nel 2011 si è registrato un rilevante incremento 

complessivo degli importi da recuperare, in particolare per i 

Fondi strutturali, nonostante l’ampio ricorso alle decertificazioni 

operato dalle Autorità di gestione, con riguardo al FESR ed al 

FSE. Le somme da recuperare per le irregolarità comunicate 

                                                                                                                                                    
ulteriormente applicato all'Italia una rettifica finanziaria per complessivi euro 30.850.595,00, di cui euro 
770.477,00 per rettifiche forfetarie del 5% per carenze nei controlli, euro 2.726.743,00 per lacune nel calcolo dei 
diritti all’aiuto, superamento del cofinanziamento e pagamenti tardivi e euro 27.353.375,00 per rettifiche 
finanziarie specifiche relative agli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009, 2010 in riferimento al settore dell’olio 
d’oliva nell’RPU. Sempre nel corso del 2012 sono giunte a definizione davanti al Tribunale di Lussemburgo 
alcune controversie inerenti decisioni adottate dalla Commissione negli anni precedenti. In particolare con la 
decisione 2008/582/CE della Commissione in data 8 luglio 2008 in riferimento al settore ortofrutticolo era stata 
imposta all’Italia una rettifica finanziaria del 25% per l'attuazione solo parziale o l'assenza di controlli essenziali, 
oltre alla sussistenza di rilevanti prove dell'esistenza di frodi diffuse nel regime di trasformazione degli agrumi; 
erano state inoltre applicate rettifiche del 5% e del 2% per disfunzioni nei controlli con il rischio significativo di 
perdite nei settori dell’esportazione di ortofrutticoli e di zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e degli 
aiuti alla superficie. L'ammontare totale delle rettifiche imposte all'Italia con la medesima decisione era di euro 
174.704.913,00, decisione confermata dalla sentenza del Tribunale dell’UE di Lussemburgo del 9 ottobre 2012. 
Sempre il Tribunale dell’UE, con sentenza del 12 settembre 2012, ha altresì confermato la decisione 2006/678/CE 
del 3 ottobre 2006 con la quale la Commissione aveva posto a carico della Repubblica italiana le conseguenze 
finanziarie relative a 157 casi di irregolarità per un importo complessivo pari a euro 310.849.495,98 ritenendo che 
non avesse agito con la dovuta diligenza nel recupero dei pagamenti irregolari. 
 
68 Le definizioni di frode e irregolarità non sono contenute nel Trattato ma in atti convenzionali o regolamentari. 
In particolare per l’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, 
adottata il 26 luglio 1995 (ratificata dall’Italia con la legge n. 300/2000) - “...costituisce frode che lede gli 
interessi finanziari delle Comunità europee: a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale 
relativa: - all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua 
il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai 
bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un’informazione in 
violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; -alla distrazione di tali fondi per fini diversi da 
quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione 
intenzionale relativa:- all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui 
consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti 
dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un 
obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto cui consegua 
lo stesso effetto...”. La nozione di “irregolarità” era fissata nell’art. 1,2° comma del Regolamento (CE- Euratom) 
n. 2988/95 del Consiglio adottato il 18 dicembre 1995 ed è ora contenuta nel Regolamento (CE) 2035/2005 della 
Commissione del 12 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1681/94 relativo alle irregolarità e al 
recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché 
all’organizzazione di un sistema di informazione in questo settore. Il nuovo regolamento ha aggiunto al 
regolamento 1681/94 l’art. 1 bis contenente varie definizioni tra le quali : 1) “Irregolarità”: qualsiasi violazione di 
una disposizione del diritto comunitario, derivante dall’azione o dall’omissione di un operatore economico, che ha 
o avrebbe l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee attraverso l’imputazione 
al bilancio comunitario di una spesa indebita; …” 
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superano complessivamente i 382,6 milioni di euro, di cui circa 

il 94,4% sono ascrivibili a fenomeni relativi ai Fondi strutturali e 

il 5,6% a fattispecie relative al FEAGA e FEASR. I Programmi 

maggiormente interessati sono quelli regionali le cui somme da 

recuperare incidono per il 94,7% sugli importi complessivi. Fra 

di essi il 92,9% è relativo a fenomeni riscontrabili nelle Regioni 

meridionali, mentre il 4,5% interessa le Regioni del Nord e il 

2,5% quelle del Centro. Solo in 4 Regioni/Province (Valle 

d’Aosta, Provincia autonoma di Trento, Molise e Sardegna) non 

sono stati segnalati importi irregolari; in 6 Regioni/Province 

(Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna, 

Toscana, Umbria e Marche) gli importi da recuperare, a seguito 

di irregolarità, si attestano al di sotto del milione di euro, mentre 

le Regioni nelle quali si registrano i maggiori importi da 

recuperare sono quelle meridionali, ed in particolare: la Sicilia 

con 153,5 milioni di euro, la Calabria con 91,5 milioni di euro, la 

Puglia con 76,2 milioni di euro, la Campania con 14,3 milioni di 

euro. Vanno altresì segnalate, per importi rilevanti da recuperare, 

la Regione Liguria con 9,1 milioni di euro, la Regione Lazio con 

4,2 milioni di euro e la Regione Piemonte con 2,4 milioni di 

euro. Fra le somme da recuperare elevatissime sono quelle a 

carico del FESR. Di entità più limitata i Fondi da recuperare sul 
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FSE, per i quali rilevano gli importi a carico della Regione 

Puglia per 15,8 milioni di euro e per la Regione Campania per 

5,4 milioni di euro. Con riguardo al Fondo europeo di 

Orientamento e di Garanzia FEAOG Orientamento è emersa una 

casistica legata alla Programmazione 2000-2006 con importi 

elevati in Puglia (per 14,7 milioni di euro) ed in Sicilia (per 2 

milioni di euro).  Il fenomeno ha ampia diffusione e interessa 

tutte le tipologie di Fondi, con conseguente estensione dei livelli 

di rischio. Gli importi più rilevanti da recuperare sono presenti 

nelle Regioni meridionali, inserite nell’Obiettivo Convergenza 

(già Obiettivo 1). Ciò è riconducibile alla circostanza che esse 

sono destinatarie di rilevanti risorse europee e sono influenzate 

dalla particolare situazione socio-economica locale, 

caratterizzata da vari fattori negativi connessi con la presenza sul 

territorio della criminalità organizzata e con un più marcato 

ritardo nella crescita economica rispetto alle altre aree. Importi 

consistenti da recuperare, per irregolarità a danno 

prevalentemente del FSE e del FESR, possono peraltro 

individuarsi anche in alcune Regioni del Nord. Il fenomeno delle 

irregolarità comporta spesso la mancata realizzazione delle 

attività finanziate, soprattutto nel settore dei contributi pubblici. 

 Tale condotta non solo è strumentale alla illecita 
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distrazione dei fondi concessi, ma pregiudica le finalità 

specifiche a cui le sovvenzioni sono indirizzate, rivolte alla 

riqualificazione professionale dei lavoratori e allo sviluppo delle 

attività imprenditoriali, vanificando l’obiettivo di incentivare le 

occasioni di crescita nel settore e nelle Regioni interessate. 

Ingenti sono quindi ancora le risorse europee che continuano ad 

essere sottratte alle finalità programmate a causa di irregolarità e 

frodi. Viene inoltre osservato che anche gli importi delle 

irregolarità segnalati per il FESR e per il FSE, con riguardo ai 

Programmi nazionali, gestiti da diverse Amministrazioni 

centrali, hanno poi una diretta incidenza sulle Regioni. 

Relativamente al 2012 gli importi da recuperare sono 

complessivamente 62,4 milioni di euro, di cui il 66,1% è relativo 

ai Fondi strutturali e il resto ai Fondi in materia agricola 

(FEAGA/FEASR). Di tali somme 30,4 milioni di euro si 

riferiscono all’ambito regionale (48,8% del totale), di cui il 

72,5% alle Regioni del Sud. Il FESR è il Fondo per il quale sono 

individuabili i più alti importi da recuperare per entrambe le 

Programmazioni, seguito dal FSE. Le Regioni che registrano i 

più elevati importi da recuperare, sia in termini assoluti che 

relativi, sono la Calabria e la Campania per entrambe le 

Programmazioni, la Sicilia ed il Veneto per la precedente 
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Programmazione e il Piemonte per la sola Programmazione 

2007-2013. Viene altresì rilevato che, anche nell’ambito delle 

Amministrazioni centrali, consistenti sono gli importi irregolari a 

carico della nuova Programmazione con il Ministero 

infrastrutture e trasporti per poco più di 7,5 milioni di euro e il 

Ministero dello sviluppo economico per circa 2,4 milioni di euro. 

Nell’ambito della Programmazione 2007-2013 le decertificazioni 

sono poste in essere dalle amministrazioni fin dalla prima 

segnalazione per cui nell’anno di comunicazione 2012, 25 casi 

relativi al FESR sui 62 presenti, sono stati decertificati per un 

importo irregolare di poco più di 6 milioni di euro, mentre sulle 

3 segnalazioni FSE 2 sono state decertificate.  Con riguardo alle 

diverse Programmazioni risulta che lo 0,6% degli importi da 

recuperare (6,1 milioni di euro), ha per oggetto ancora la 

Programmazione 1988-1993; il 18,8%, per 186,2 milioni di euro, 

invece, ha ad oggetto la Programmazione 1994-1999, con 

irregolarità che interessano tutti i Fondi. La parte più rilevante 

degli importi da recuperare, nonostante le decertificazioni, per 

557,8 milioni di euro, pari al 56,3% dell’intera somma, ha ad 

oggetto la Programmazione 2000-2006. La Programmazione 

2007-2013 incide per il 24,2% relativamente a tutti i Fondi. Ciò, 

nonostante che già la Programmazione 2000-2006 fosse assistita 
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da modalità e strumenti di controllo più incisivi rispetto alla 

precedente Programmazione, individuabili nei regolamenti del 

Consiglio (CE) 1260/1999 e 438/2001. L’attività di chiusura 

della Programmazione 2000-2006 ha comportato un’attività di 

revisione delle segnalazioni consentendo così alla Commissione 

di procedere con le chiusure definitive. Tale attività si è svolta 

attraverso la decertificazione di rilevanti importi irregolari, in tal 

modo le irregolarità non influiscono più sul bilancio dell’Unione 

ed i rischi connessi con il recupero sono interamente a carico 

dello Stato membro. Dal sistema IMS-OLAF con riguardo ai 

Fondi strutturali è stato possibile definire, nel periodo 2003-

2012, il numero complessivo dei casi di irregolarità e frodi 

segnalati alla Commissione pari a 5.346 mentre per la Politica 

agricola risultano 2.422 casi di irregolarità. Le segnalazioni 

chiuse dalla Commissione nel medesimo periodo per i Fondi 

strutturali sono state 2.836, fra cui anche 257 segnalazioni per le 

quali, a seguito di successivi controlli, è stata esclusa la presenza 

di irregolarità. In materia di Politica agricola nel periodo preso in 

esame sono stati chiusi 1.036 casi di irregolarità. Fra essi sono 

ricompresi anche 247 per i quali, a seguito di successivi 

controlli, è stata esclusa la presenza di irregolarità.  

 Il tema del contrasto alle frodi trova anche recente 
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considerazione nella citata legge n. 234/2013, la quale, all’art. 54 

(Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea) prevede 

che “Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto 

dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominato 

«Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione 

europea»… Il Comitato presenta annualmente una relazione al 

Parlamento. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le politiche europee - opera altresì il Nucleo 

della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1995, che è ridenominato 

«Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi 

nei confronti dell'Unione europea» e che dipende funzionalmente 

dal Capo del medesimo Dipartimento”. 

*   
*   * 

CONTENZIOSO TRA ITALIA E ISTITUZIONI EUROPEE . RIFLESSI 

SUL BILANCIO NAZIONALE . (ESTENSORE: V.P.G. CINTHIA 

PINOTTI) 

SINTESI 

Contenzioso UE: L’Italia del 2012 ha ancora il primato delle 

violazioni della Convenzione CEDU e delle infrazioni in 
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ambito UE 

 Il contenzioso con le Corti europee rischia di avere effetti 

dirompenti sul bilancio nazionale italiano. 

 Le condanne inflitte all’Italia nel 2012 per violazione 

della Convenzione CEDU investono oltre al settore giustizia 

(violazione del termine di durata dei processi, ingerenze del 

legislatore nei processi in corso, giusto processo, pubblicità 

delle udienze) anche temi caldi come quelli del trattamento 

carcerario. 

 L'elevato numero di condanne subite rende l'Italia la 

"maglia nera" in tema di violazione dei diritti fondamentali 

con conseguenze pesanti anche sul bilancio pubblico (il nostro 

Paese secondo il rapporto della Corte di Strasburgo è stato 

condannato a versare indennizzi per 120 milioni di euro, la 

cifra più alta mai pagata da uno dei 47 Stati membri del 

Consiglio d’Europa). 

 Alcune condanne riguardano la lesione del diritto di 

proprietà con indennizzi che per sole tre sentenze (confisca 

Punta Perotti, espropriazione di società immobiliare e 

assegnazione frequenze TV) hanno portato ad una condanna 

dell'Italia al risarcimento di ben 108 milioni di euro. 

 Inoltre l’Italia resta, sempre nel 2012, lo Stato membro 
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del Consiglio d’Europa con il più alto numero di sentenze 

emesse dalla Corte di Strasburgo ancora da eseguire ( 2569). 

Dietro il nostro paese ci sono la Turchia con 1780 sentenze 

non eseguite e la Russia con 1087. A causa delle sentenze 

inapplicate l’Italia è inoltre nel gruppo di testa dei Paesi 

‘sorvegliati speciali’ dal Comitato dei ministri del Consiglio 

d’Europa. 

 Particolarmente gravi gli effetti della sentenza dell' 8 

gennaio 2013 resa sul caso Torreggiani ed altri dalla Corte di 

giustizia  che ha condannato l'Italia per trattamenti carcerari 

inumani e degradanti. Avverso la sentenza era stato chiesto il 

riesame che è stato respinto dalla Grande Camera con 

sentenza del 27 maggio 2013. 

 L’Italia ha un anno di tempo per risolvere il problema 

del sovraffollamento delle carceri se vuole evitare l’impatto di 

un numero elevatissimo di ricorsi presentati da detenuti che 

lamentano trattamenti degradanti e chiedono un equo 

indennizzo. 

 Anche in ambito UE l'Italia continua a detenere il 

primato delle procedure di infrazione attivate dalla 

Commissione UE nei confronti degli Stati membri per 

violazione del diritto europeo. Dalle statistiche della Corte di 
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giustizia emerge, infatti che l'Italia continua a detenere il 

primato assoluto dei ricorsi presentati dalla Commissione nel 

periodo 1952-2012 , ben 633, seguita dalla Francia con 419 

ricorsi, e poi dagli altri Stati membri. 

 Fra le infrazioni contestate i casi più numerosi, oltre alla 

violazione delle norme a tutela dell'ambiente, si collocano 

quelle in tema di mancato recupero di aiuti di Stato alle 

imprese, per i quali l’Italia continua a subire condanne per 

inadempimento. 

* * * 

I. Considerazioni generali. 

 Il contenzioso tra l'Italia e le istituzioni europee continua a 

suscitare l'attenzione del legislatore italiano, che, proseguendo la 

strada intrapresa sin dagli anni 2006 e successivi, ha dimostrato 

interesse per interventi normativi volti da un lato a prevenire il 

contenzioso e, dall'altro, a consentire di dare immediato seguito 

alle sentenze di condanna dei giudici europei, ed in particolare 

della Corte di giustizia UE e della Corte di giustizia di 

Strasburgo (CEDU). 

 Si deve ricordare che, per quanto riguarda le condanne al 

nostro paese intervenute in ambito CEDU, sin dalla legge 

numero 12 del 2006, rubricata "Disposizioni in materia di 
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esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti 

dell'uomo", è stata inserita una misura ad hoc, all'interno della 

legge numero 400 del 1988. Più in particolare nell'articolo 

cinque, dedicato alle attribuzioni del presidente del Consiglio dei 

Ministri, è stata inserita la lettera a-bis del comma tre, in virtù 

della quale al capo dell'esecutivo spetta "Promuovere gli 

adempimenti di competenza governativa conseguenti alle 

pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei 

confronti dello Stato italiano" e "comunica tempestivamente alle 

camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle 

competenti commissioni parlamentari permanenti e presenta 

annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di 

esecuzione delle suddette pronunce". 

 Alla luce di dette disposizioni si è quindi previsto un 

meccanismo permanente di raccordo tra le pronunce CEDU ed il 

legislativo nazionale ed un sistema continuo di monitoraggio 

delle predette pronunce. 

 Ai fini dei riflessi finanziari delle predette sentenze, di 

grande rilievo sono le disposizioni introdotte sin dalle leggi 

finanziarie del 2007 che, in perfetto parallelismo con le 

violazioni del diritto comunitario, hanno messo sullo stesso 

piano le violazioni alla Convenzione europea, prevedendo 
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l'obbligo per le autonomie locali ed anche per gli enti pubblici in 

genere di prevenire l'instaurazione delle procedure di infrazione 

di cui agli articoli 226, 258 e 260 TFUE (ex artt. 226 e 228 UE ) 

o di porre termine alle stesse, adottando ogni misura necessaria, 

nonché di curare la tempestiva esecuzione delle sentenze della 

Corte di giustizia. In caso di mancato adempimento lo Stato si 

riserva nei confronti degli enti locali e nei confronti degli altri 

enti pubblici l'esercizio dei poteri sostitutivi conformemente alle 

leggi numero 131 del 2003 e numero 11 del 20 maggio 1954. 

Inoltre per gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di 

condanna della Corte di giustizia rese ai sensi dell'articolo 228 

comma terzo TCE, le disposizioni prevedono il diritto dello 

Stato di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli 

obblighi comunitari, secondo le modalità stabilite dalla legge; 

previsione questa posta a tutela dell'integrità patrimoniale del 

bilancio statale, sollecitata da una comunicazione della 

Commissione europea che ha modificato la politica di 

applicazione delle sanzioni pecuniarie per i casi di infrazione 

comunitaria, aggravandola sensibilmente rispetto al regime 

vigente. Alla luce del considerevole numero di condanne inferte 

all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il medesimo 

diritto di rivalsa dello Stato è stato previsto nei confronti di 
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quegli enti (regioni, province autonome, enti territoriali, altri enti 

pubblici e soggetti equiparati), responsabili di violazioni della 

convenzione che abbiano comportato, in applicazione di 

sentenze di Strasburgo, oneri finanziari a carico dello Stato. 

 Detto impianto normativo ha ricevuto piena conferma 

negli interventi successivi ed in particolare in quello di cui 

all'ultima legge comunitaria per il 2013 (la n. 234 pubblicata 

nella G:U del 3 gennaio 2013) il cui art. 43 codifica e raccorda le 

disposizioni già richiamate.69 

                                                           
69 Il testo dell'articolo è il seguente: "Art. 43  Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti 
pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.  
1.  Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti 
territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente 
rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione 
europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla 
Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. 
2.  Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione 
degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze 
della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti 
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della presente legge. 
3.  Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea 
nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità 
strutturali. 
4.  Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli 
oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi 
dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
5.  Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:a)  nei modi indicati al comma 7, qualora 
l'obbligato sia un ente territoriale; b)  mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite 
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e 
gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica; c)  nelle 
vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di 
cui alle lettere a) e b). 
6.  La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli 
oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da 
adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della 
Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti 
degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei 
termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, 
possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare 
del credito dello Stato. 
7.  I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa 
sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi 
decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di 
condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e 
l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro 
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 Ciò rilevato, è però da osservare come le misure normative 

volte a prevenire il contenzioso con le istituzioni europee ed a 

ripartire equamente tra i soggetti, effettivamente responsabili 

delle violazioni, le conseguenze sul piano finanziario, non siano 

ancora del tutto appaganti alla luce dei dati ancora non 

rassicuranti che emergono dalle casistiche del contenzioso sia in 

ambito CEDU che innanzi alla Corte di giustizia. 

 L'analisi della casistica giurisprudenziale è in effetti 

oltremodo significativa, giacché mette in evidenza come il 

contenzioso europeo e gli oneri che ne discendono, non siano 

tanto (o solo) l'effetto di un mancato adeguamento (sul piano 

formale) della normativa nazionale ai principi europei sanciti nei 

Trattati e negli atti di diritto derivato, quanto un effetto 

dell'inadeguatezza del nostro sistema amministrativo di tutela  

(compresi i diritti fondamentali) in alcuni settori cruciali, quali le 

                                                                                                                                                    
un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce 
titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora 
liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del 
progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. 
8.  In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri 
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento 
disciplinato nel presente comma. 
9.  Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle 
finanze. 
10.  Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi 
sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i 
quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 
1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze 
di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette 
violazioni. 
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misure di repressione ed esecuzione delle pene (sistema 

carcerario), le misure per la salvaguardia dell'ambiente, la 

bioetica, la tutela della proprietà privata (espropriazioni), il 

sistema giustizia (equo processo, durata ragionevole dei 

processi, etc…). 

II. - Sentenze pronunciate dalla Corte di Strasburgo (CEDU) nei 

confronti dell'Italia nell'anno 2012. 

 Nell'anno 2012 la Corte di giustizia di Strasburgo ha 

pronunciato 63 sentenze in ricorsi che hanno coinvolto l'Italia. 

 Le violazioni contestate riguardano principalmente: la 

tutela della salute e dell'ambiente, la tutela della proprietà privata 

(art.1 Prot. n.1 CEDU ), la ragionevole durata dei processi (art. 6 

par. 1 CEDU), i trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU), 

il divieto di leggi retroattive in assenza di un interesse pubblico 

generale tale da giustificare l'intervento legislativo (art.6, par. 1 

CEDU), il respingimento degli stranieri (art.13 CEDU e art. 4 

Protocollo addizionale), la libertà religiosa (art. 9 CEDU), la 

lesione del principio della pubblicità delle udienze (previsione di 

procedimenti camerali in materia di riparazione di errori 

giudiziari, art.6, par. 1 CEDU), la compromissione del diritto di 

elettorato attivo (art.3 Protocollo addizionale n.1), la concessione 

di licenze televisive (art.10 CEDU), il rispetto della vita privata e 
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familiare (art.8 CEDU) in materia di procreazione medicalmente 

assistita e diritto dell'adottato a conoscere l'identità dei genitori 

biologici. 

 Da segnalare il progressivo ampliamento delle violazioni 

contestate, in cui accanto a quelle più tradizionali e numerose 

attinenti all'art. 6 par. 1 (sotto il profilo della irragionevole 

durata dei processi) e della tutela della proprietà privata (divieto 

di accessione invertita, equo indennizzo, etc.), si affiancano 

violazioni più consistenti sotto il profilo del loro impatto 

sull'ordinamento nazionale, quali quelle attinenti al divieto di 

leggi retroattive, e all'idoneità del nostro sistema carcerario. 

Delicata è poi la materia delle scelte del legislatore nazionale nel 

campo della bioetica e nel settore dei rapporti familiari. 

 Per quel che attiene al divieto di retroattività, la sentenza 

del 14 febbraio 2012, resa su ricorso di alcuni dipendenti in 

pensione del Banco di Napoli ha riconosciuto sussistere la 

lamentata violazione dell'art.6, par.1 CEDU, per aver il 

legislatore adottato una legge retroattiva di interpretazione 

autentica, nelle more del contenzioso instaurato dagli ex 

dipendenti con l'istituto bancario volto a limitare con effetto 

retroattivo il sistema di perequazione aziendale. La Corte ha 

constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in quanto non 
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vi era alcuna ragione di interesse generale tale da giustificare 

l'intervento legislativo ad effetto retroattivo, che ha determinato 

l'esito dei procedimenti pendenti. 

 Altra sentenza dell'8 novembre 2012 si è pronunciata in 

merito ad una istanza di equa soddisfazione (art.41 CEDU),  

avanzata all'esito di una precedente sentenza resa dalla Corte di 

Strasburgo nel 2011 con la quale la Corte ha giudicato che 

l’intervento legislativo controverso, che decideva in via 

definitiva, e in maniera retroattiva, sul merito della controversia 

pendente dinanzi ai giudici interni tra i ricorrenti e lo Stato, non 

era giustificato da ragioni imperative di interesse generale e che 

vi era quindi violazione dell’articolo 6 par.  1 della Convenzione. 

Ancora a giudizio della Corte, il danno arrecato ai beni dei 

ricorrenti era talmente sproporzionato da alterare il giusto 

equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la salvaguardia 

dei diritti fondamentali degli individui e vi era stata violazione 

dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Agrati ed altri c. Italia, nn. 

43549/08, 6107/09 e 5087/09, §§ 65-66 e 84-85, 7 giugno 2011). 

 Con il nuovo ricorso, che ha dato origine alla sentenza 

dell'8 novembre 2012, i ricorrenti hanno chiesto  un’equa 

soddisfazione equivalente alla parte di retribuzione 

definitivamente persa, vale a dire la differenza tra la retribuzione 



 209 

da essi effettivamente percepita e quella alla quale avrebbero 

avuto diritto in assenza dell’intervento legislativo controverso 

oltre al danno morale ed alle spese. Tale richiesta è stata accolta 

dalla Corte CEDU e la sentenza, più volte richiamata, 

rappresenta un precedente di cui il legislatore dovrà 

necessariamente tenere conto in ipotesi di approvazione di leggi 

retroattive che incidano, sacrificandoli, su diritti quesiti, stanti le 

conseguenze che sul piano patrimoniale possono derivare dalle 

condanne della Corte CEDU. 

 In tema di trattamento dei carcerati, materia che ha 

formato oggetto delle sentenze rese in data 7 febbraio 2012 

(mantenimento in carcere in presenza di grave malattia 

degenerativa), e 17 luglio 2012 (incompatibilità della detenzione 

con le condizioni di salute), degna di particolare nota è la recente 

sentenza dell'8 gennaio 2013 resa su ricorso Torregiani ed altri in 

materia di condizioni di detenzione. 

 I ricorrenti avevano denunciato la mancanza di spazio 

vitale nelle celle (nelle quali avrebbero avuto a disposizione uno 

spazio personale di 3 m2), l'esistenza di gravi problemi di 

distribuzione di acqua calda e una insufficiente aereazione e 

illuminazione delle celle. La Corte ha dichiarato sussistente la 

violazione dell'articolo 3 CEDU, avendo accertato che le 
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condizioni detentive avevano sottoposto gli interessati a un 

livello di sofferenza d'intensità superiore a quello inevitabile 

insito nella detenzione. Peraltro la Corte, dopo aver preso atto 

che l'eccessivo affollamento degli istituti di pena italiani 

rappresenta un problema strutturale dell'Italia, ha deciso di 

applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai 

sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle 

autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data 

in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, le misure necessarie 

che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano 

realmente una riparazione effettiva delle violazioni della 

Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. 

 Nelle more dell'adozione di tali misure sul piano 

nazionale, la Corte ha disposto il rinvio dell'esame di altri ricorsi, 

presentati ma non comunicati, aventi come unico oggetto il 

sovraffollamento carcerario in Italia.70 

                                                           
70 Il meccanismo della sentenza pilota è una procedura che permette alla Corte, attraverso la trattazione del 
singolo ricorso, di identificare un problema strutturale, rilevabile in casi simili, e individuare pertanto una 
violazione ricorrente dello Stato contraente. Infatti, qualora la Corte riceva molteplici ricorsi derivanti da una 
situazione simile in fatto e imputabile alla medesima violazione in diritto, vi è la possibilità per la Corte stessa di 
selezionare uno o più ricorsi per una trattazione prioritaria in applicazione dell’articolo 61 del proprio 
regolamento di procedura. L’articolo 61 introdotto con la nuova versione del regolamento di procedura adottata in 
sessione plenaria nel 2011, stabilendo come condizione che “i fatti all’origine d’un ricorso presentato davanti ad 
essa rivelano l’esistenza, nello Stato contraente interessato, d’un problema strutturale o sistemico o di un’ altra 
simile disfunzione che ha dato luogo alla presentazione di altri analoghi ricorsi” cristallizza una precedente 
prassi giurisprudenziale affermatasi a partire dal caso Broniowski c. Polonia e chiarisce la base giuridica 
applicabile. La trattazione di una questione attraverso la procedura pilota permette il congelamento degli altri casi 
simili in attesa della pronuncia della Corte al fine di consentire una trattazione più rapida e offre allo Stato 
contraente la possibilità di sanare la propria posizione prima di ulteriori condanne. In definitiva in una sentenza 
pilota il ruolo della Corte europea è non solo quello di pronunciarsi sulla violazione della Convenzione nel caso 
specifico, bensì anche quello di identificare il problema sistematico e dare precise indicazioni al legislatore 
nazionale sui rimedi necessari nel rispetto del principio di sussidiarietà. 
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 La sentenza Torregiani costituisce espressione di una linea 

di rigore adottata da parte della CEDU nei confronti dell'Italia 

sul problema del sovraffollamento delle carceri (nella sentenza si 

è anche disposto un equo indennizzo pecuniario a favore dei 

ricorrenti) alla quale dovrà essere data una soluzione adeguata in 

tempi rapidissimi, anche alla luce dell'elevatissimo numero di 

ricorsi che sono stati presentati, molti dei quali non fruiranno del 

"congelamento generalizzato" presentando molteplici profili di 

violazione dell'art. 3 (cure mediche, maltrattamenti, etc.). 

III. - Sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia UE nei 

confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 258 TFUE nell'anno 2012. 

 Accanto alle sentenze rese dalla Corte di Strasburgo si 

collocano, anche nel corso del 2012, quelle rese su procedure per 

infrazione avviate dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia 

per violazione del diritto europeo. 

 La sentenza della Corte del 19 giugno 2012, Causa C-565-

2010 ha accertato l' inadempimento dell'Italia ad alcuni articoli 

della direttiva 91-271  avente lo scopo di proteggere l'ambiente 

dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque 

reflue, ed in particolare delle disposizioni concernenti la 

raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, 

nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da 
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taluni settori industriali.  

 Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare 

le proprie osservazioni circa l’applicazione, in alcuni 

agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271, il 24 

febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere motivato 

invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a 

tale parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione. 

 La Corte, malgrado le osservazioni proposte dall'Italia 

circa l'osservanza puntuale delle disposizioni della direttiva in 

alcuni agglomerati ha accertato l'inadempimento dell'Italia.71 

                                                           
71 "Il dispositivo integrale è il seguente: L'Italia "avendo omesso: -di prendere le disposizioni necessarie per 
garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria 
del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, 
Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), 
Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, 
Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di 
Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, 
Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, 
Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore 
a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della 
direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, 
come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 
2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,  
 -di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano 
(Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, 
Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, 
Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia 
Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, 
Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano 
(Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto 
e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San 
Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, 
Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, 
Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, 
Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, 
Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata 
Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), 
aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate 
«aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le 
acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 
4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e –   di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la 
costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per 
ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento 
n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche 
locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli 
agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, 
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 Altra sentenza per inadempimento pronunciata nei 

confronti dell'Italia è quella del 29 marzo 2012 causa C- 

234/2010 concernente il mancato recupero di aiuti di Stato a 

favore dell'industria alberghiera in Sardegna. 

 La sentenza trae origine dalla Decisione della 

Commissione n. 854 del 2008 con la quale era stato accertato che 

il regime di aiuti in favore di investimenti nell'industria 

alberghiera in Sardegna di cui alla legge regionale n.9 del 1998 

illegalmente attuata dall'Italia non era compatibile con il mercato 

comune. 

 In base alla detta decisione l'Italia avrebbe dovuto 

recuperare gli importi erogati oltre agli interessi calcolati dalla 

data in cui i pagamenti erano stati erogati a favore dei beneficiari 

fino alla data del loro effettivo recupero. 

 La Commissione nel suo ricorso per infrazione ha rilevato 

che l'Italia non aveva provveduto al recupero degli aiuti nel 

termine previsto, senza un giustificato motivo, ragion per cui 

                                                                                                                                                    
Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, 
Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), 
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, 
Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto 
Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, 
Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, 
Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e 
periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e 
ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, 
Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, 
Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, 
Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, 
Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli 
articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008 con 
condanna alle spese del giudizio". 
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sussistevano i presupposti per dichiarare l'inadempimento. 

 Di particolare interesse sono le motivazioni con le quali 

sono state respinte dalla Corte di giustizia le eccezioni sollevate 

dall'Italia, tra le quali quella relativa all'impossibilità di attuare il 

recupero dell'aiuto, a fronte di provvedimenti adottati dai giudici 

nazionali volti a sospendere gli effetti delle decisioni di 

recupero. Per l'Italia infatti: "Alla luce delle ordinanze di 

sospensione emanate dai giudici nazionali, sarebbe 

giuridicamente impossibile, a norma dell’articolo 14, paragrafo 

1, del regolamento n. 659/1999, dare esecuzione alla decisione 

2008/854, in quanto i principi generali della certezza del diritto 

e dell’autorità del giudicato ostano a tale esecuzione.". 

 La Corte, disattendendo l'eccezione ha rilevato che:" il 

provvedimento di un giudice nazionale che mira a sospendere 

l’atto nazionale adottato in esecuzione di una decisione della 

Commissione che obbliga lo Stato membro a recuperare un 

aiuto illegittimo, conformemente alla giurisprudenza citata al 

punto precedente, deve essere giustificato da argomenti volti a 

dimostrare l’invalidità della decisione di cui trattasi. Tale 

requisito si applica anche qualora la legittimità di tale decisione 

sia contestata dinanzi al Tribunale" e che "un ricorso di 

annullamento presentato dinanzi al Tribunale contro una 
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decisione che ordina il recupero di un aiuto non ha effetto 

sospensivo sull’obbligo di dare esecuzione a tale decisione (v. 

sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Italia, C-280/05, 

punto 21). Nella fattispecie, l’analisi delle ordinanze dei giudici 

nazionali versate agli atti dalle parti, riguardanti il recupero 

degli aiuti illegittimi disposto con la decisione 2008/854, non 

consente di dimostrare che le condizioni indicate dalla 

giurisprudenza citata al punto 48 della presente sentenza 

fossero soddisfatte. In particolare, con ordinanza del 29 luglio 

2009, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha 

sospeso l’esecuzione delle decisioni nazionali volte a recuperare 

gli aiuti illegittimi con la motivazione che il recupero dei 

medesimi causerebbe un danno grave e irreparabile ai rispettivi 

beneficiari. Con ordinanza del 26 maggio 2010, lo stesso 

giudice nazionale ha nuovamente sospeso l’esecuzione di una 

decisione volta a recuperare gli aiuti illegittimi, in ossequio al 

principio del rispetto del legittimo affidamento di uno dei 

beneficiari e della proposizione dinanzi al Tribunale di un 

ricorso di annullamento della decisione 2008/854. Orbene, le 

ordinanze di sospensione menzionate al punto precedente non 

tengono conto dell’interesse dell’Unione e non indicano le 

ragioni per cui i giudici dell’Unione sarebbero indotti a 
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dichiarare l’invalidità della decisione 2008/854. Ad ogni modo, 

le sospensioni di cui trattasi sono state ordinate dopo la 

scadenza del termine impartito per il recupero degli aiuti 

illegittimi in data 4 novembre 2008. Ciò posto, la Repubblica 

italiana non può avvalersi delle ordinanze dei giudici nazionali, 

che dispongono provvedimenti provvisori, per giustificare la 

mancata esecuzione della decisione 2008/854 entro i termini 

stabiliti." 

 Ulteriore sentenza resa su ricorso per inadempimento 

attivato dalla Commissione è quella del 19 dicembre 2012, 

Causa C-68/2011. Nel ricorso la Commissione ha contestato la 

violazione da parte dell'Italia dell’articolo 11 della direttiva 

96/62 dalla Repubblica italiana per l’anno 2005 e per gli anni 

successivi stante rilevamenti che dimostrano l’esistenza di 

superamenti dei valori limite applicabili alle concentrazioni di 

PM10  nell’aria ambiente per un lungo periodo e in numerose 

zone del territorio italiano (inoltre, secondo le informazioni 

trasmesse dallo Stato membro per l’anno 2009, il superamento di 

tali valori limite perdurerebbe in 70 zone situate nelle Regioni 

della Campania, dell’Emilia Romagna, del Friuli-Venezia Giulia, 

del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, 

dell’Umbria, del Piemonte, della Puglia, della Sicilia, della 
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Toscana e del Veneto, nonché nella Provincia autonoma di 

Trento). 

 La Corte ha accolto le prospettazioni della Commissione 

ed accertato l'inadempimento dell'Italia dichiarando che: "La 

Repubblica italiana, avendo omesso di provvedere, per gli anni 

2006 e 2007, affinché le concentrazioni di PM10 nell’aria 

ambiente non superassero, nelle 55 zone e agglomerati italiani 

considerati nella diffida della Commissione europea del 2 

febbraio 2009, i valori limite fissati all’articolo 5, paragrafo 1, 

della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 

concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il 

biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le 

particelle e il piombo, è venuta meno agli obblighi ad essa 

incombenti in forza di tale disposizione." 

 Sempre relativa al settore degli aiuti di Stato è la sentenza 

del 21 marzo 2013, causa C-613-2011 con la quale la Corte ha 

accertato l'inadempimento dell'Italia alla decisione 2008/92/CE 

della Commissione che ha dichiarato incompatibile l'aiuto 

concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna, 

ordinando il recupero degli aiuti presso i beneficiari. 

 Come nel caso di cui alla sentenza del 29 marzo 2012, la 

Corte di giustizia non ha ritenuto giustificabile la scelta 
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dell'Italia di non attivare tutte le possibili procedure di recupero 

stante il loro prevedibile esito negativo (mancata insinuazione 

nel passivo fallimentare di una delle imprese beneficiarie), 

accertando così l'inadempimento dello Stato. 

IV. - Procedure di infrazione avviate contro l'Italia ai sensi degli 

articoli 258 e 260 TFUE. 

 Nell'anno 2012 sono state avviate dalla Commissione 

contro l'Italia 17 procedure per infrazione e ben 20 nei primi 

mesi del 2013, (una negli affari esteri ; tre affari interni; dieci  

l'ambiente; due gli appalti; due le comunicazioni; due 

concorrenza e aiuti di Stato; una energia; cinque fiscalità e 

dogane; una la giustizia; una la libera circolazione delle persone; 

cinque (tutte del 2013) la salute; tre i trasporti; una la tutela dei 

consumatori). 

 Dalle statistiche della Corte di giustizia emerge, peraltro, 

che l'Italia continua a detenere il primato assoluto dei ricorsi 

presentati dalla Commissione nel periodo 1952-2012, ben 633, 

seguita dalla Francia con 419 ricorsi, e poi dagli altri Stati 

membri. 

 Le statistiche riflettono un dato puramente quantitativo, 

che è però indicativo, delle difficoltà sistemiche che si 

incontrano nell'adeguamento delle nostre normative, prassi, 
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orientamenti della giurisprudenza, ai principi del diritto europeo, 

ed anche, alle sentenze rese dalle Corti europee (Strasburgo e 

Lussemburgo), i cui effetti non sono più meramente dichiarativi, 

ma di fatto sanzionatori e di condanna. 

PARTE TERZA 

Aree d’intervento e linee di tendenza 

*   
*   * 

ASPETTI FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI DELLA 

TRASFORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

(ESTENSORE: V.P.G. MARIO CONDEMI). 

SINTESI 

 La produzione normativa nell’anno 2012, volta 

essenzialmente a perseguire un sostanziale contenimento della 

spesa pubblica, agendo anche, con la rivisitazione e 

l’integrazione di precedente legislazione, al fine di 

armonizzarla con condivise o ineludibili direttive e norme 

comunitarie, ha conseguentemente inciso sull’operato della 

P.A. in tutte le sue strutture e ramificazioni, centrali e 

periferiche. 

 Hanno assunto particolare rilievo:  

1) la c.d. legge “spending review bis” (legge 135/2012) 

(ancora soltanto parzialmente attuata); 
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2) la legge costituzionale che ha introdotto il principio del 

pareggio di bilancio in Costituzione, estendendolo anche ai 

livelli di governo decentrati, i quali, 

3) con la legge n. 213/2012 (di conversione del D.L. n. 

174/2012) sono destinatari della ridefinizione e completamento 

dei controlli della Corte dei conti; da ultimo potenziati, anche, 

a seguito di una serie di scandali sulla gestione finanziaria di 

gruppi politici regionali. 

 Restano invece bloccati, per ripensamenti, revisioni o 

rimodulazioni, altri interventi normativi importanti per le 

innovazioni, strutturali, operative e di snellimento, che essi 

assicurerebbero ove sollecitamente attuati: si fa riferimento, in 

particolare, alle norme sull’Agenda digitale e a quella c.d. 

“taglia tribunali”. 

* * * 

 Con riferimento alle linee tendenziali evidenziabili nel 

processo di riassetto strutturale e/o funzionale e di innovazione 

delle pubbliche amministrazioni, il Procuratore generale enuncia 

– nell’ambito e nei limiti del predefinito tracciato normativo di 

cui agli ultimi due capoversi dell’art. 41 del T.U. n. 1214/1934 – 

osservazioni e considerazioni, rilievi e notazioni, eventuali 

disfunzioni e fenomenologie, che costituiscono il proprio 
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contributo – nell’annuale giudizio di parificazione del rendiconto 

generale dello Stato – ai fini della prevista relazione annessa alla 

deliberazione collegiale, definitoria del giudizio medesimo. Gli 

indicati elementi di detto contributo – come evidenziato nelle 

precedenti occasioni – possono trovare il loro fondamento su 

valutazioni d’insieme, in ordine ad aspetti significativi della 

gestione amministrativa e finanziaria (anche, ovviamente, con 

riferimento a nuova legislazione intervenuta in materia di 

bilancio, con esplicite o implicite ricadute sulla relativa 

gestione), ovvero riferirsi a specifiche irregolarità, che pongano 

in evidenza le inerzie, le disfunzioni, le inadempienze, gli 

sprechi ed ogni altro fatto che possa incidere negativamente sulla 

corretta gestione delle risorse, dei quali il Procuratore generale e 

i Procuratori regionali siano venuti a conoscenza nell’esercizio 

delle proprie funzioni istituzionali di perseguimento di 

comportamenti illeciti che arrecano depauperamenti erariali. 

 In tale contesto si intendono sottolineare quegli elementi, 

di diversa natura e origine, che in particolare misura vanno a 

incidere sugli equilibri di bilancio o a costituire ostacolo ad una 

sana gestione delle pubbliche risorse, contribuendo a impedire il 

realizzarsi di una struttura organizzativa della pubblica 

amministrazione adeguata alle esigenze di un Paese inserito in 
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un contesto di dimensioni sovranazionali e, come tale, 

inevitabilmente sottoposto ad analisi comparative di capacità ed 

efficienza. 

 Orbene, non c’è dubbio che l’anno 2012 – anche per il 

persistere della grave crisi economico finanziaria internazionale 

(con serie ripercussioni, in particolare sulla finanza pubblica dei 

Paesi europei), nonché per la connessa e, comunque, ormai 

palese crisi politica interna, che ha portato all’avvento, nel 

novembre del 2011, di un governo “tecnico” – si è caratterizzato 

per la produzione, essenzialmente e sulla falsariga già intrapresa 

nel 2011, di provvedimenti legislativi volti a un sostanziale 

contenimento della spesa pubblica che, ovviamente, non poteva 

non portare conseguenze sull’operato della pubblica 

amministrazione, in tutte le sue strutture e ramificazioni sia 

centrali che periferiche. 

 Il tutto, peraltro e al contempo, con rivisitazione e 

integrazione di precedente normativa dello stesso, ancorché 

limitato, tenore innovativo, al fine, anche, della confluenza ed 

armonizzazione delle diverse disposizioni nell’alveo di condivise 

o ineludibili direttive e norme comunitarie. 

 Già con la legge n. 122/2010 (di conversione del D.L. n. 

78/2010) si erano introdotte misure finalizzate a stabilizzare, 
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attraverso il contenimento della spesa e il contrasto dell’evasione 

fiscale, il quadro finanziario per il triennio 2011/2013, in 

conformità agli impegni assunti in ambito europeo. Gli interventi 

hanno spaziato dai costi di funzionamento della pubblica 

amministrazione, attraverso la riduzione lineare del 10% delle 

dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun 

ministero (consumi intermedi; contributi ad enti, istituti, 

fondazioni ecc.), al contenimento della spesa per il pubblico 

impiego (blocco del trattamento economico 2011/2013, 

diminuzione dei dipendenti, ecc.). Sulla stessa linea, il Governo 

“tecnico” sopra citato, dopo l’adozione del d.l. “Salva Italia” n. 

201/2011 (conv. dalla legge 214/2011), ha riaperto un già 

sperimentato processo di revisione della spesa, con l’intento di 

razionalizzarne l’andamento e l’utilizzo, anche attraverso una 

maggiore efficienza, con conseguente, possibile recupero di 

risorse da destinare al conseguimento di obiettivi di sviluppo e 

crescita. 

 In tal senso, è intervenuta, con la legge n. 94/2012 (di 

conversione del D.L. n. 52/2010) la nomina di un Commissario 

di Governo per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di 

beni e servizi, cui è seguito, con la legge n. 135/2012 (di 

conversione del D.L. n. 95/2012), tutto un insieme di ulteriori 
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interventi per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche 

amministrazioni e di riduzione della spesa (c.d. “Spending 

review bis”) con riguardo in particolare: al contenimento e 

riorganizzazione della spesa pubblica, volti a realizzare – per il 

comparto delle amministrazioni centrali – taluni obiettivi già 

individuati con Direttiva della Presidenza del Consiglio; al 

ridimensionamento della spesa per beni e servizi; alla riduzione 

lineare degli organici del personale dirigenziale e non 

dirigenziale; al “riavvio” del processo di riordino delle Province; 

alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, 

alla riduzione dei costi delle locazioni passive; agli interventi in 

materia di riduzione e privatizzazione di società pubbliche 

strumentali, di soppressione di enti e di contenimento della spesa 

del comparto sanitario e farmaceutico, alla individuazione, per 

gli enti territoriali, di specifici obblighi di riduzione delle spese 

per enti, agenzie e organismi. 

 Se l’elencazione (certamente non esaustiva) degli 

interventi sopra descritti mostra chiaramente il senso degli stessi, 

volto essenzialmente – quale “missione” prioritaria del Governo 

“tecnico” – al contenimento della spesa pubblica e alla sua 

rimodulazione per migliorarne l’efficienza, la relativa legge si è 

certamente mossa, come accennato, su una direttrice già segnata 
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in precedenza, sia a causa della difficile congiuntura economica, 

sia per improcrastinabili impegni assunti in sede europea. 

 Nello stesso senso testé riferito - e, peraltro, con evidenti 

fini di supporto strutturale e di implementazione di limiti e 

controlli sulle gestioni finanziarie, nonché di fissazione di 

misure e regolamentazione più incisive in materia di “etica 

dell’Amministrazione” - sono stati adottati, nell’anno, molti e 

variegati interventi normativi, tra i quali si indicano qui di 

seguito quelli che, certamente, rivestono aspetti di particolare 

rilevanza per la materia trattata, che va a incidere, in molti casi e 

in modo ragguardevole, sull’assetto normativo preesistente, a 

volte innovando completamente, a volte portando a termine 

processi riformatori, nel passato ridimensionati o abortiti. 

 Va subito rilevato, peraltro (e con riserva di sottolineare 

più avanti talune criticità interpretative e attuative della predetta 

normativa), che si è ben consapevoli dei problemi organizzativi e 

delle difficoltà di attuazione riscontrabili nelle fasi iniziali di 

ogni processo di cambiamento dell’assetto organizzativo, 

comportamentale e gestionale all’interno della pubblica 

amministrazione, anche con riferimento, nel caso in esame, alla 

complessità del disegno riformatore e della difficile congiuntura 

economica. 
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 In tale contesto e con le caratteristiche innovative, 

strutturali e riformatrici testé sopra riferite, meritano particolare 

attenzione le leggi che seguono. 

- La legge costituzionale n. 1 del 2012 (il cui testo approvato è 

il risultato della unificazione di diversi proposte di legge, tra 

cui il disegno di legge governativo approvato dal governo 

precedente a quello “tecnico” nel settembre 2011), la quale, 

novellando gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., ha formalmente 

introdotto il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, 

secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono 

assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la 

sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole 

dell’Unione europea in materia economico finanziaria. Il 

principio dell’equilibrio dei bilanci e l’obbligo di concorrere 

ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari 

derivanti dall’Unione europea è introdotto anche per i livelli 

di governo decentrati, mediante la modifica dei commi primo 

e sesto dell’art. 119 Cost.: viene così ricondotta la materia 

“armonizzazione dei bilanci pubblici” alla competenza 

esclusiva dello Stato; si introducono ulteriori e gravi limiti 

all’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali; viene 

ancora limitato ulteriormente il ricorso all’indebitamento di 
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tutti gli enti di autonomia, pur dovendo questi concorrere alla 

sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche 

amministrazioni. 

 Al riguardo – in disparte la puntuale disciplina dei principi 

fondamentali di ciascuno degli aspetti delegati dalla norma 

costituzionale in parola, fissati con la legge di attuazione n. 

243/2012 – non possono sottacersi talune notazioni, e di 

carattere positivo e di carattere problematico, circa l’intero 

impianto normativo in questione, con particolare riferimento, per 

quel che qui interessa, alla sua tempestiva e possibile concreta 

operatività, in relazione, anche, alla contemporanea vigenza o 

adozione di altri interventi normativi collaterali e/o incidenti 

sull’attuazione dei nuovi principi. 

 È ben vero che l’entrata in vigore delle disposizioni della 

citata legge n. 243/2012 è prevista dal 1° gennaio 2014 (ad 

eccezione del Capo IV, concernente l’equilibrio dei bilanci delle 

Regioni e degli enti locali e della nuova disciplina in materia di 

contenuto della legge di bilancio, di cui si prevede l’applicazione 

a decorrere dal 1° gennaio 2016), la stessa, però, oltre a incidere 

pesantemente sull’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali 

(anche in relazione ai particolari limiti al ricorso 

all’indebitamento, come, con altri presupposti, è stato parimenti 
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fissato per il bilancio dello Stato), viene a costituire parte 

prevalente e sovraordinata di quel complesso e nuovo contesto 

della ridefinizione del sistema dei controlli della Corte dei conti 

in materia di finanza e funzionamento delle amministrazioni 

territoriali, prevista dal decreto legge n. 174/2012, convertito con 

la legge n. 213/2012, “con cui il legislatore colma un vuoto che 

la precedente riforma dei controlli aveva creato”72. Non a caso, 

l’art. 1 di detta legge n. 213 fa riferimento sia alla cornice 

giuridica europea “rispetto dei vincoli finanziari derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, sia 

all’adeguamento del “controllo della Corte dei conti ai sensi 

degli artt. 29, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione”, in parallelo 

alla modificazione di alcuni di detti articoli da parte della citata 

legge costituzionale. In tal senso, non c’è dubbio che le nuove 

misure e l’incremento dei controlli di cui alla legge 213 sono 

finalizzati a garantire l’effettivo coordinamento della finanza 

pubblica ed il rispetto del principio del pareggio di bilancio 

come sancito dal novellato art. 81 della Costituzione. 

 Non è da escludere, peraltro, che nella fase operativa possa 

rivelarsi qualche criticità per la mancata attuazione di buona 

parte del federalismo fiscale, con particolare riferimento alla 

                                                           
72 Così le “linee di indirizzo per lo sviluppo della missione istituzionale della Corte dei conti”. Direttiva del 
Presidente n. 1245 del 6.5.2013. 
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armonizzazione del sistema giuscontabile, ancora assai 

eterogeneo tra Regione e Regione. 

 E ancora, se è certamente da accogliere positivamente 

l’introduzione del principio del pareggio di bilancio (ancorché 

adottato, forse, frettolosamente – pur venendo il progetto da 

lontano – e con prevalente riferimento ad impegni assunti 

dall’Italia in sede europea, onde accreditare una rinnovata 

immagine di credibilità del sistema bilancio-debito pubblico 

anche nei confronti dei mercati finanziari) non è da 

sottovalutare, in un quadro economico ancora recessivo, che la 

sopra rilevata incidenza sull’autonomia finanziaria di Regioni ed 

enti locali, in una con i nuovi oneri di cui alla legge 213/2012 

(stretto rispetto del patto di stabilità, vincoli più rigorosi in 

materia di indebitamento per evitare squilibri finanziari, 

particolari condizioni per ottenere erogazione di trasferimenti 

erariali, ecc.) possano comportare un deficit operativo e di 

adeguamento alle nuove disposizioni, con possibili ricadute 

negative su prestazione di servizi e su tutto il sistema 

istituzionale. A quanto sopra poi, come elemento di incidenza 

ulteriormente negativo, deve tenersi conto della scadenza 

prevista dalla stessa legge 213 al 30 giugno p.v., del servizio di 

riscossione dei tributi locali gestito sinora da Equitalia (nel 
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tempo più volte prorogato) e venuto alla ribalta, come fatto di 

cronaca, relativamente soltanto alle “multe stradali” (argomento 

sensibile ai cittadini), laddove, molto probabilmente, verranno 

meno, per le casse di moltissimi enti locali (circa 6.000), le 

entrate relative a diversi tributi. 

 E ciò, sia per un caos normativo in materia, sia per 

incapacità o impossibilità di taluni enti di organizzarsi e 

prepararsi tempestivamente alla auto gestione o all’affidamento 

esterno, con la conseguenza comunque che, se l’intento sotteso a 

detta ultima scadenza (e alle precedenti proroghe su cui si sono 

anche adagiati molti degli enti interessati) poteva individuarsi in 

un tentativo di maggiore razionalità, uniformità di regole di 

azione, di procedure e di efficienza dell’intero sistema della 

riscossione, si deve constatare un non lieve fallimento. 

Mentre è in stesura la presente memoria, è stato approvato, in sede di 

conversione del D.L. “sblocca pagamenti”, un emendamento che proroga 

(per la quarta volta e per altri sei mesi), la gestione Equitalia per i tributi 

locali, e ciò – è da presumere - sia per impedire la quasi certa impossibilità 

per molti Comuni di provvedere al normale smaltimento dei rifiuti, sia per 

timore che gli stessi Enti debbano gestire in qualche modo, senza essere 

attrezzati, ingenti somme, quantificate dalla stessa Associazione dei Comuni 

in circa 11-13 miliardi di euro. 
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 Ogni commento ulteriore, rispetto a quanto sopra rilevato in 

proposito, è chiaramente superfluo. 

 A questo punto, tutto quanto sin qui considerato impone 

una prima riflessione. Certamente, il perseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica, previsto sulla base dei principi 

fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del 

coordinamento della finanza pubblica (e così ribadito nella 

nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, in 

vigore dal 1° gennaio 2011, modificata qualche mese dopo – 

aprile 2011 – con legge n. 39, per l’adeguamento alle nuove 

regole dell’Unione Europea in materia di coordinamento delle 

politiche economiche degli Stati membri), è indicativo di un 

apprezzabile intento di razionalizzare e potenziare l’insieme 

delle regole e procedure che attendono al sistema delle decisioni 

di bilancio, aggiornandolo alla luce delle novità emerse in tema 

di “governance” economica europea e del nuovo assetto dei 

rapporti  economici e finanziari fra lo Stato e le autonomie 

territoriali derivante dall’attuazione del federalismo fiscale, 

adeguando, in tal senso, la disciplina contabile nella direzione 

del necessario concorso dei diversi livelli di governo (centrale, 

regionale e locale) al perseguimento dei predetti obiettivi di 

finanza pubblica. 
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 Orbene, in tale prospettiva e con riferimento all’anno 

finanziario in esame, caratterizzato – con prodromi di fine 2011 

– da particolare e rilevante produzione normativa economico-

finanziaria, ancora pesantemente inciso – come sopra rilevato – 

dalla crisi di settore nata nel 2008, insorgono non poche 

perplessità su aspetti che, ricadendo certamente sulle politiche di 

bilancio e compatibilità finanziarie, presentano spesso confini 

non definiti, incertezze quantificative e/o problematicità di 

effettiva quantificazione di oneri e vantaggi. 

 In particolare, quali e quanti effetti concreti ha prodotto la 

pur complessa normativa sulla “spending revieiw” in relazione 

ai molteplici e diversificati obiettivi da perseguire? Se, ad 

esempio, ci si soffermasse sulla riduzione (o riordino? o 

eliminazione?) delle Province, argomento che, pur vivo, 

comincia ad essere datato, ne sortirebbe (si perdoni il termine) 

una specie di “telenovela” dai contorni, però – data la valenza 

istituzionale e strutturale della soluzione del problema – 

veramente sconcertanti, per l’indefinita e aleatoria 

determinazione in proposito, con un continuo alternarsi di “stop 

and go”, che nulla decide e tutto lascia in inverosimile e dannosa 

incertezza. Certamente, peraltro, la soluzione al problema che 

sembra profilarsi autonomamente nella Regione siciliana – 



 233 

stando a quanto rilevato dal Presidente dell’Unione Province 

d’Italia – fa sorgere serie perplessità, atteso che le nove Province 

attuali sarebbero sostituite tra un anno da trentatré consorzi e tre 

città metropolitane, previa immediata sostituzione degli attuali 

vertici eletti, con altrettanti Commissari. 

 Parimenti non può non ribadirsi, sostanzialmente, quanto 

testé considerato, in relazione ad altro obiettivo della “spending 

review”, il travagliato problema della riduzione o 

privatizzazione delle Società pubbliche strumentali e della 

soppressione o accorpamento o, comunque, riduzione dei relativi 

oneri finanziari di enti, agenzie e organismi, facenti capo a 

Regioni, Province e Comuni. 

 In proposito, non va sottaciuta la ormai vecchia e pur 

sempre attuale questione di tali società ed enti di cui, già in anni 

passati, ci si era occupati per sottolineare come, dal punto di 

vista dell’incidenza finanziaria, nell’ambito del settore pubblico 

allargato, rivestisse un ruolo non certamente secondario quel 

modus operandi delle pubbliche amministrazioni, a tutti i livelli, 

concernenti il perseguimento di determinati fini istituzionali, 

l’organizzazione e l’attuazione di servizi pubblici, ecc., mediante 

la creazione di società pubbliche o partecipate, consorzi, enti, 

agenzie, autorità di ambito territoriale o l’affidamento di 
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molteplici compiti alle cosiddette “multiutilites”.  

 Era stato, altresì, pubblicamente rilevato che, dietro al 

continuo dilatarsi di tale fenomeno – salvo talune particolari 

eccezioni – altro non c’era che un certo “appeal”  di posti in 

organico e poltrone nei consigli di amministrazione (costo della 

politica), con la conseguenza – e questa era la cosa più 

preoccupante – di una distorta, inefficiente utilizzazione delle 

risorse (in massima parte dirottate sui costi della struttura) e con 

patologie gestionali spesso di ambigua configurazione, con 

problematica individuazione di singole responsabilità e, per quel 

che qui interessa, con ricadute significativamente negative sui 

bilanci degli enti locali. 

 La mancanza di una chiara percezione di tale fenomeno, 

con indicazione dei relativi costi (quantificazione spesso resa 

problematica), impedisce di razionalizzare la spesa, di incidere 

sul tessuto organizzativo degli apparati pubblici, di produrre 

risultati di effettiva utilità, anche al fine di consentire una seria 

ricostruzione delle politiche pubbliche di settore, in barba alle 

numerose previsioni normative in materia. 

 La riflessione sin qui svolta non vuole certamente essere 

mera critica a interventi normativi sicuramente apprezzabili nei 

fini (oltretutto, in buona parte necessitati), volti, comunque, a 
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migliorare e razionalizzare l’intero comparto pubblico: resta il 

fatto però che le molteplici e differenziate iniziative in materia, 

pur costruite mediante modelli tecnico-teorici inappuntabili, 

raramente purtroppo, o non tempestivamente o in misura 

piuttosto ridotta, trovano la concretizzazione dei fini propostisi, 

pur meglio corrispondere ai bisogni della comunità. 

 E ciò, ancora purtroppo, sia per formulazioni dispersive o 

troppo ampie, con conseguente, problematica comprensione, sia 

(come risulta da taluni rilievi delle Sezioni Riunite in occasione 

dell’esame delle norme emanate nell’ultimo quadrimestre 2012) 

per il frequente rinvio a un’imponente mole di successivi 

provvedimenti attuativi, sia per il fenomeno (stratificazione 

normativa) per cui si sovrappongono, uno dopo l’altro, interventi 

e modifiche sulla stessa materia. In tale situazione, per i più 

svariati motivi, che possono essere espressione di diversi 

interessi, ed in presenza di fattori burocratici non certamente 

encomiabili, alle parziali incertezze inadeguatezze o 

insufficienze normative, spesso si aggiungono percorsi attuativi 

ritardati, piccole furbizie e grandi alibi che, in una pubblica 

amministrazione che dovrebbe essere imparziale, corretta ed 

efficiente, si rivelano intollerabili: e ciò sia per il procrastinarsi 

di assetti istituzionali e amministrativi concepiti e previsti come 



 236 

migliorativi, rispetto ai precedenti, sia perché vengono 

fortemente vanificate nei saldi finali le previsioni finanziarie 

fissate per modalità attuative e limiti temporali diversi. 

 A quanto sin qui considerato, peraltro, non può non 

sottolinearsi come il criterio dello “stop and go” sopra citato 

rischia di diventare un costume usuale. Orbene, in disparte la 

ancora incandescente questione I.M.U. (imposta municipale 

unica), per al quale soltanto a settembre prossimo si potrà 

conoscere la soluzione (parziale o definitiva) della sua 

permanenza o meno, con i già paventati, critici riflessi di 

provvista finanziaria, due altri importanti interventi normativi, di 

profonda innovazione e riorganizzazione funzionale e strutturale, 

pronti per l’entrata in vigore, sono stati al momento bloccati. Il 

primo riguarda il d.l. n. 83/2012 del giugno scorso, che ha 

istituito “l’Agenzia digitale per l’Italia”, per coordinare le 

politiche dell’Agenda digitale, e che assorbe tutte le precedenti 

strutture che operavano in materia (Agenzia per l’innovazione, 

Digit P.A., Dipartimento per la digitalizzazione della P.A. e 

l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio): 

adottato nel marzo scorso il decreto che approva lo statuto 

dell’Agenzia – indispensabile per la sua piena operatività – e 

inviato alla Corte dei conti per la registrazione, è stato ritirato 
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dall’attuale Governo, per motivi che, secondo talune ipotesi, 

atterrebbero alla semplificazione della governance, con poteri 

accentrati a Palazzo Chigi, e secondo altre per problemi 

riguardanti talune disposizioni in esso contenute, non 

pienamente condivise dalle forze politiche. 

 Ciò posto, considerato che lo Stato mediante l’Agenda 

digitale (definita dalla Commissione Europea come strategia per 

una fiorente economia digitale entro il 2020) prevede la 

“promozione dello sviluppo dell’economia e della cultura 

digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi 

digitali e favorisce l’alfabetizzazione informatica, nonché la 

ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di 

progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e 

civile” (art.1 del d. l. di attuazione dell’agenda digitale), è 

auspicabile che il fermo attuale della normativa in parola si 

sciolga presto e proficuamente. 

 L’altro importante intervento normativo riguarda una 

iniziale riforma di segmenti del pianeta giustizia: d.lgs. n. 

155/2012 (c.d. taglio dei Tribunali) e d.lgs. n.156/2012 

(relativamente alla soppressione o accorpamento di Uffici del 

Giudice di pace). Per il primo, considerato inizialmente e, forse, 

fondatamente, un notevole sforzo riformatore, di 
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razionalizzazione e snellimento, e che per la prima volta, 

nonostante i buoni intendimenti di tanti governi, veniva 

finalmente alla luce (la sua entrata in vigore era fissata per 

settembre prossimo) è già fermo e si parla di un suo certo rinvio 

(qualcuno parla anche di “affossamento”, almeno nel testo 

attuale). E ciò, nonostante anche l’Ocse abbia sollecitato ad 

“andare avanti per modernizzare un sistema pre-unitario e 

recuperare efficienza, essenziale alla crescita del Paese”.  

 Non si può considerare al riguardo che eventuali altri 

interessi, politici, campanilistici, corporativi, seppur 

legittimamente manifestati e motivati (sono stati anche promossi 

diversi giudizi di costituzionalità), dovrebbero cedere dinanzi a 

un interesse generale, con evidenti ricadute non solo 

organizzative, ma anche economiche. Per quanto concerne l’altro 

settore della giustizia, e in particolare la soppressione o 

accorpamento di uffici del Giudice di pace, si pone un problema 

diverso, che consiste nella previsione per la quale le 

amministrazioni comunali interessate possono chiedere di 

mantenere in attività tali Uffici, alla condizione che se ne 

assumano tutti gli oneri economici, tra i quali quelli per il 

personale amministrativo. 

 Il dilemma però è che detti oneri potrebbero incidere sul 
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rispetto del patto di stabilità interno e con la disciplina in materia 

di contenimento della spesa per il personale, in ordine ai quali 

non esiste alcuna deroga esplicita (in tal senso, peraltro, si è 

espressa di recente la Sezione Regionale di controllo della Corte 

per la Regione Lombardia). 

 Ne consegue che, a carico del Ministero della Giustizia, 

nei casi di specie, sussistono soltanto le spese per il personale di 

magistratura onoraria e quelle per la formazione del personale 

amministrativo. 

 Da tutto quanto sopra rilevato, è agevole dedurre (come 

per altro evidenziato in precedenti memorie nei giudizi di 

parificazione) come, molto spesso, taluni ricorrenti profili critici 

della normativa sono riferibili a incompiutezze della stessa, a 

difetto di valutazioni preliminari, a volte trascurate in presenza 

di emergenze improvvise, laddove, specialmente in ordine a 

legislazione innovativa e riformatrice, supplementi di attenzione, 

maggiore e più puntuale ponderazione degli effetti che si 

potrebbero produrre, sono necessari oltre che auspicabili. 

 A questo punto, dall’angolo visuale dell’attività 

istituzionale della Procura Generale e delle Procure Regionali 

quale primaria fonte di conoscenza di fattispecie pregiudizievoli 

nei confronti dell’Erario, si impone una ulteriore notazione di 
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senso negativo che, originata da un iniziale scandalo, 

concernente spropositato, illecito e illegittimo dispendio di 

risorse pubbliche da parte di un rappresentante di gruppo politico 

regionale, vuole manifestare un senso di sconcerto nel rilevare 

una ormai manifestatasi (e da tempo evidentemente e 

profondamente invalsa) distorsione etico-amministrativa di 

soggetti che dovrebbero essere di esempio del corretto e onesto 

perseguimento dell’interesse pubblico, laddove l’interesse è 

risultato soltanto personale o di categoria. 

 E quel che più allarma è la scoperta quasi endemica e di 

sistema di tali comportamenti, conseguendone un grado di 

responsabilità ben più grave dinanzi ai cittadini amministrati (si 

fa per dire), in quanto estesa a molte realtà istituzionali ed 

operata senza remore, quasi si trattasse di normalità gestoria. E 

non è tutto.  

 Anche sul versante del controllo, ad esempio, le 

circostanze testé enunciate hanno contribuito ad una previsione 

normativa della legge n. 213/2012 (ex d.l. 174) che ha imposto 

l’obbligo di tutti i gruppi politici regionali di presentare un 

rendiconto che rilevi i fatti di gestione e la regolare tenuta della 

contabilità, con evidenziate, in apposite voci, le risorse trasferite 

al Gruppo dal Consiglio, con indicazione del titolo del 
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trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la 

tracciabilità dei pagamenti effettuati. Orbene, talune Regioni (dal 

Piemonte, alla Valle d’Aosta, alla Puglia) hanno 

tempestivamente adottato una norma per adeguarsi all’obbligo di 

trasparenza, soltanto che la stessa entrerà in vigore dal 1° 

gennaio 2014, sostituendo, per il 2013, al rendiconto come 

previsto, che dia chiarezza della gestione contabile, una semplice 

“nota riepilogativa” delle spese, con evidente elusione 

dell’obbligo predetto. 

 Resta la speranza, che è sempre bene coltivare, di una 

rinascita del senso dello Stato e dello spirito di servizio che deve 

caratterizzare ogni soggetto titolare di pubbliche funzioni, dalle 

più alte alle più modeste, e tutte rispettabili. In questo, 

certamente, non potrà mancare, insieme con la volontà di 

ciascuno, l’effetto che, sicuramente, anche se lentamente, 

potranno produrre altre importanti norme già emanate, 

concernenti il contrasto alla corruzione, la trasparenza, la 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati a controllo pubblico. 

 Il tutto, per il recupero del principio di legalità, messo in 

questi ultimi tempi a dura prova, con la sensazione che esso vada 

affievolendosi nel corredo genetico dei pubblici comportamenti. 
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*   
*   * 

LE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI (ESTENSORE: V.P.G. 

ANTONIO CIARAMELLA ) 

SINTESI: 

 Uno degli effetti delle misure, intervenute nell’ultimo 

biennio, dirette alla stabilizzazione della finanza pubblica, è 

stata la costante diminuzione del numero e della spesa per il 

personale pubblico. Ciò è confermato dai dati contenuti nel 

conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, 

aggiornati al 31 dicembre 2011.  

 Rispetto al precedente esercizio, si registra una flessione 

percentualmente significativa (-1,6%), che fa seguito a quella 

(pari al -1,8%) evidenziata al termine del 2010. Al termine del 

2011 i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, in servizio preso tutte le pubbliche 

amministrazioni destinatarie delle norme contenute nel d.lgs. 

n. 165 del 2001, erano 3.282.999.  

 La diminuzione del numero dei dipendenti è evidente in 

tutti i comparti di contrattazione, più marcata in quelli statali. 

 La diminuzione di personale ha esplicato appieno i 

previsti effetti di riduzione della spesa, in un contesto 

caratterizzato dal rinvio della contrattazione collettiva per 
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l’intero quadriennio 2010-2014. Infatti, il citato conto annuale 

rileva una significativa diminuzione del costo del personale, 

che si attesta su un valore di 2,86 miliardi di euro (1,9% in 

meno rispetto al 2010). 

 Deve evidenziarsi, in materia, come la Corte dei conti, 

negli ultimi anni, nelle relazioni al Parlamento sul costo del 

lavoro pubblico, ha sottolineato come l’approccio 

esclusivamente in termini finanziari alla materia del pubblico 

impiego ha messo in ombra e rinviato l’attuazione di politiche 

del personale pubblico, già, in parte, delineate dal d.lgs. n. 150 

del 2009, mirate a correlare, da un lato, la programmazione 

del fabbisogno dei dipendenti con il dimensionamento ottimale 

degli assetti organizzativi e, dall’altro, la dinamica salariale 

con un recupero di efficienza dell’azione amministrativa, 

attraverso percorsi premiali e selettivi per l’attribuzione di 

trattamenti accessori. 

 In particolare, nell’ultima relazione sul costo del lavoro 

pubblico (relativa al 2013) la Corte ha evidenziato come 

l’analisi disaggregata della spesa per le retribuzioni lorde al 

personale appartenente ai singoli comparti di contrattazione 

pubblica, pur in un quadro di complessiva riduzione, ha 

andamenti non omogenei, determinati da una pluralità di 
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fattori che incidono sulle dinamiche retributive: variazione 

dell’occupazione, misurata in termini di unità-annue; 

disordinato andamento della contrattazione collettiva 

nazionale, con conseguente corresponsione di rilevanti 

arretrati; ritardata erogazione dei trattamenti accessori, con 

particolare riferimento a quelli legati alla produttività e ai 

risultati; mobilità orizzontale e verticale dei dipendenti; 

persistere di normative speciali, attributive di specifici benefici 

a determinate categorie di dipendenti. 

* * * 

 Le novità normative intervenute in materia di personale 

pubblico nel 2012, a differenza delle previsioni degli ultimi anni, 

non hanno costituito una delle principali leve utilizzate dal 

legislatore al fine della stabilizzazione della finanza pubblica. 

Invero, già le manovre estive degli anni precedenti (si vedano le 

norme di cui al dl n. 78 del 2010, oltre alle previsioni di cui ai 

decreti legge nn. 98/011, 138/011 e 201 del 2011) hanno 

consentito, come si vedrà, pur nel periodo iniziale di 

applicazione, di raggiungere significativi risultati di 

contenimento del numero e della spesa per il personale pubblico. 

 A ciò si deve aggiungere che i limiti alle assunzioni sono 

stati confermati fino al 2016 ed estesi anche al personale 
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appartenente al Comparto sicurezza-difesa (art. 14, d.l. 95 del 

2012); inoltre, è in corso di emanazione il regolamento, previsto 

dall’art. 16 del decreto-legge 98 del 2011, diretto a rinviare fino 

a tutto il 2014, cioè per un ulteriore biennio, le ordinarie 

procedure di contrattazione collettiva nazionale. 

 Le norme in materia contenute nella legge di stabilità per 

il 2013 (legge n. 228/2012) non hanno un tratto unitario che le 

caratterizza. Si va dalla proroga delle assunzioni a tempo 

determinato e dalla introduzione della possibilità di 

stabilizzazione dei lavoratori precari, alla introduzione di limiti 

al conferimento di incarichi di collaborazione ed alla proroga 

della validità delle graduatorie concorsuali. 

 Inoltre, la legge n. 190 del 2012 ha previsto, insieme a 

meccanismi diretti a prevenire i fenomeni di corruzione nella 

pubblica amministrazione, un più stringente regime nelle 

autorizzazioni per il conferimento di incarichi esterni a 

dipendenti pubblici, anche da parte di enti pubblici economici e 

soggetti privati, ed un sistema di sanzioni, anche a titolo di 

responsabilità amministrativa, in caso di violazione delle nuove 

previsioni in materia, comprese quelle relative agli obblighi di 

comunicazione, in merito al conferimento di incarichi, al 

Dipartimento della funzione pubblica. 
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 In attuazione della suddetta legge, sono stati emanati sia il 

D.Lgs. n. 33 del 2013 sugli obblighi di trasparenza e pubblicità 

nelle pubbliche amministrazioni che un nuovo codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. Quest’ultimo specifica, 

in modo più dettagliato rispetto alla normativa in materia, i 

doveri dei dipendenti, compresi quelli di astensione e 

comunicazione in caso di possibili conflitti di interesse con 

l’amministrazione, oltre a prevedere responsabilità disciplinari in 

ipotesi di violazione degli stessi. 

 Non si può non riconoscere che la complessa architettura 

di tali interventi normativi è, in linea generale, coerente con gli 

apprezzabili obiettivi che il legislatore si è posto. Allo stesso 

tempo, non possono essere sottaciuti i problemi organizzativi ed 

i rischi di un appesantimento delle strutture burocratiche e della 

stessa azione amministrativa che potrebbero conseguire dalla 

necessità di rendere operative la notevole quantità di norme 

intervenute, in materia, negli ultimi anni, spesso in conflitto fra 

loro, in quanto rispondenti a differenti finalità. 

 Deve, altresì, essere evidenziato come le varie misure di 

contenimento della spesa del personale pubblico hanno 

determinato un rinvio, nel tempo, nell’applicazione delle norme 

più significative contenute nella riforma del pubblico impiego, di 
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cui al decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, in 

particolare in materia di distribuzione del salario accessorio sulla 

base di una valutazione della performance delle amministrazioni 

e della produttività individuale dei dipendenti. 

 Come accennato, i dati contenuti nel conto annuale della 

Ragioneria generale dello Stato, aggiornati al 31 dicembre 2011, 

mettono in luce una diminuzione del numero e della spesa 

relativa al personale pubblico. 

 Infatti, al termine del 2011, i dipendenti con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso tutte le 

pubbliche amministrazioni, destinatarie delle norme contenute 

nel d.lgs. n. 165 del 2001, erano 3.282.999. 

 Rispetto al precedente esercizio si registra una flessione 

percentualmente significativa (-1,6%), che fa seguito a quella 

pari al -1,8% risultata al termine del 2010. La diminuzione del 

numero dei dipendenti è evidente in tutti i comparti di 

contrattazione, più marcata per quelli statali. Occorre segnalare, 

in argomento, come con una serie di decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri sono state ridefinite le dotazioni organiche 

di numerose amministrazioni centrali dello Stato, in attuazione 

dell’art. 2 del decreto-legge 95 del 2012. La riduzione delle 

dotazioni organiche ha determinato in alcune amministrazioni un 
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sovrannumero di dipendenti, da riassorbire attivando le misure 

previste all’art. 14 del d.l. 95/2012 (pensionamento anticipato, 

attivazione di processi di mobilità guidata, trasformazione di 

rapporto del lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, come 

extrema ratio, la dichiarazione di esubero e il conseguente 

collocamento in disponibilità). 

 Come rilevato dalle sezioni riunite della Corte nella 

relazione al Parlamento sul costo del lavoro, relativa al 2013, 

l’intervento in questione ha avuto il merito di definire con 

chiarezza le dotazioni organiche delle amministrazioni 

interessate, dando attuazione in modo sostanzialmente unitario e 

contestuale a tutte le previste riduzioni. Tale intervento, che va 

ancora completato con riferimento ad alcuni Ministeri, è stato 

numericamente rilevante: risultano soppressi il 36 per cento 

degli uffici dirigenziali di prima fascia, il 45 per cento quelli di 

seconda ed il 34 per cento delle posizioni relative al restante 

personale.  

 Come evidenziato dalla Corte, la marcata riduzione degli 

uffici di livello dirigenziale dovrebbe rendere più virtuoso il 

rapporto tra dirigenti ed altri dipendenti.  

 Inoltre, la definizione degli organici, in misura 

sostanzialmente coincidente con il personale in servizio, 
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dovrebbe obbligare gli enti interessati a definire obiettivi e 

priorità sulla base di un dato numerico certo.  

 La diminuzione di personale avvenuta anche nel 2011 ha 

esplicato appieno i previsti effetti di riduzione della spesa, in un 

contesto caratterizzato, come detto, dal rinvio della 

contrattazione collettiva per l’intero quadriennio 2010-2014. 

 Infatti, il citato conto annuale rileva una significativa 

diminuzione del costo del personale, che si attesta su un valore 

di 2,86 miliardi di euro (1,9% in meno rispetto al 2010). 

 Conclusivamente, dai suddetti dati risulta un sensibile 

decremento delle spese statali destinate alle retribuzioni del 

personale pubblico. 

 Comunque, a fronte di un tendenziale blocco della crescita 

retributiva individuale, permangono deroghe ed eccezioni in 

determinati settori del pubblico impiego, in cui vigono 

meccanismi di progressione automatica delle retribuzioni. 

 A fronte dei suddetti risultati, tendenzialmente positivi, un 

allentamento dei vincoli retributivi, con la fisiologica 

riattivazione dei meccanismi contrattuali, potrebbe trovare 

possibile attuazione, pur nel rispetto degli equilibri di bilancio, 

attraverso la razionalizzazione, più volte prevista dalle leggi 

recentemente intervenute in materia, nell’utilizzo quantitativo e 
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qualitativo del personale pubblico nei vari ambiti territoriali e 

settoriali, e grazie ad una piena attuazione degli strumenti diretti 

a rendere più efficiente il lavoro pubblico ed adeguata 

l’organizzazione degli uffici. In proposito, si ricorda come il 

comma 4 dell’art. 16 del d.l. n. 98/2011, aveva previsto che “le 

amministrazioni” di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 

marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione 

amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di 

riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi 

compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e 

il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.  

 Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione 

vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati 

obiettivi in termini fisici e finanziari. La normativa, inoltre, 

prevedeva che eventuali economie aggiuntive effettivamente 

realizzate, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, 

potevano essere utilizzate, nell'importo massimo del 50 per 

cento, proprio per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per 

cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 

del d.lgs. 150/2009. 
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 La Corte dei conti, negli ultimi anni, nelle relazioni al 

Parlamento sul costo del lavoro pubblico, ha sottolineato come 

l’approccio esclusivamente in termini finanziari alla materia del 

pubblico impiego ha messo in ombra e rinviato l’attuazione di 

politiche del personale pubblico, già, in parte, delineate dal d.lgs. 

n. 150 del 2009, mirate a correlare, da un lato, la 

programmazione del fabbisogno dei dipendenti con il 

dimensionamento ottimale degli assetti organizzativi e, 

dall’altro, la dinamica salariale con un recupero di efficienza 

dell’azione amministrativa, attraverso percorsi premiali e 

selettivi per l’attribuzione di trattamenti accessori. 

 La Corte ha, parimenti, evidenziato come la riduzione 

degli organici può produrre effetti positivi solo se interpretata 

come occasione di razionalizzazione delle strutture secondo 

principi di efficienza, razionalità ed economicità. Infatti, 

l’obiettivo dovrebbe essere quello di concentrare l’esercizio 

delle funzioni istituzionali, attraverso: il riordino delle 

competenze degli uffici, evitando la frammentazione delle 

attribuzioni e dei procedimenti; l’unificazione delle strutture che 

svolgono funzioni logistiche e strumentali; l’avviamento della 

sottoscrizione di appositi accordi tra più amministrazioni, per 

l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, 
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compresa la gestione del personale, nonché con l'utilizzo 

congiunto delle risorse umane, in servizio presso le strutture 

centrali e periferiche. In definitiva, secondo la Corte, non si 

potrebbe prescindere da una metodologia che persegua una 

riorganizzazione strutturale delle amministrazioni volta a far si 

che, per alleviare il rigore degli interventi, si riesca il più 

possibile a far coincidere il valore finanziario dei tagli con quello 

del recupero di risorse, attraverso l’eliminazione degli sprechi e 

delle inefficienze che spesso si annidano nell’organizzazione.  

 Alla luce di tali finalità, anche nel settore della gestione 

del personale pubblico, potrebbe avere positivo effetto il 

processo di revisione della spesa, di cui al d.l. n. 52 del 2012, 

soprattutto in combinato con l’applicazione delle norme sulla 

mobilità del personale pubblico che, in presenza delle condizioni 

di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001, potrebbe assumere 

anche carattere obbligatorio. In proposito, si rileva come in sede 

di definizione dei piani di razionalizzazione (di cui all’art. 16 del 

d.l. 98/2011), le amministrazioni potranno adottare misure di 

riduzione della spesa attraverso interventi di diversa 

distribuzione delle risorse, con l’eliminazione, ad esempio, del 

ricorso a forme di esternalizzazione delle attività o alle 

collaborazioni e consulenze esterne, se non strettamente 
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necessarie.  

 Nella citata ultima relazione sul costo del lavoro pubblico 

la Corte ha, in particolare, evidenziato come l’analisi 

disaggregata della spesa per le retribuzioni lorde al personale 

appartenente ai singoli comparti di contrattazione, pur in un 

quadro di complessiva riduzione, ha andamenti non omogenei, 

determinati da una pluralità di fattori che incidono sulle 

dinamiche retributive: variazione dell’occupazione, misurata in 

termini di unità-annue; disordinato andamento della 

contrattazione collettiva nazionale, con conseguente 

corresponsione di rilevanti arretrati; ritardata erogazione dei 

trattamenti accessori, con particolare riferimento a quelli legati 

alla produttività e ai risultati; mobilità orizzontale e verticale dei 

dipendenti; persistere di normative speciali, attributive di 

specifici benefici a determinate categorie di dipendenti. 

 Infine, la Corte ha rilevato come in prospettiva del riavvio 

della contrattazione collettiva  va sottolineata l’urgenza di un 

completamento del quadro normativo. Occorrerebbe, infatti, 

definire il numero e la composizione dei comparti ed effettuare 

una rivisitazione delle norme contenute nel d.lgs. n. 165 del 

2001, finalizzata a garantire maggior efficacia alle regole sul 

riparto delle fonti regolatrici del rapporto di lavoro e a quelle 
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concernenti la distribuzione dei trattamenti accessori. Inoltre la 

composizione, il numero ed il ruolo dei comitati di settore 

dovrebbero essere rivisti in relazione al completamento del 

disegno ordinamentale del federalismo fiscale.  

*   
*   *  

LA SANITÀ (ESTENSORE: V.P.G. ROBERTO BENEDETTI) 

SINTESI 

 Per la sua impostazione e per le modalità di 

organizzazione il Sistema sanitario nazionale richiede senza 

dubbio la disponibilità di ingenti risorse per il mantenimento 

dei livelli essenziali di assistenza. Pur essendo stato negli ultimi 

anni destinatario di numerose disposizioni di contenimento 

della spesa, l’incidenza  sul PIL si conferma al 7,3% ed induce 

a ritenere che gli interventi effettuati, pur incisivi, siano per lo 

più riusciti ad evitare un’incontrollata lievitazione dei costi, 

ma non siano ancora in grado di favorire il loro 

ridimensionamento. 

 Secondo i primi dati di consuntivo (da considerarsi 

peraltro ancora provvisori, in quanto tuttora oggetto di 

verifica), il complesso delle risorse acquisite lo scorso anno è 

ammontato a € 112,641 miliardi (un punto percentuale di 

meno rispetto al precedente), che a fronte del volume generale 
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di spesa, attestatosi a € 113,683 miliardi, comporta un 

disavanzo complessivo nazionale di settore pari a € 1,043 

miliardi, risultato fin qui il più basso degli ultimi anni, con un 

saldo negativo interamente a carico delle regioni e delle 

province autonome. 

 L’83% del finanziamento è a carico della fiscalità, 

derivando da quote di Iva ed accise (€ 52,969 miliardi) ed Irap 

ed addizionali regionali sull’Irpef (€ 39,902 miliardi); al 

restante 17% hanno contribuito gli ulteriori trasferimenti da 

pubblico e privato (€ 10,367 miliardi), le integrazioni a carico 

dello Stato (€ 4,004 miliardi), l’apporto dei ricavi e delle 

entrate proprie (€ 3,077 miliardi) ed altre voci minori. 

 Tra le voci della spesa (complessivamente aumentata di 

0,8% sul 2011), si conferma il peso preponderante degli oneri 

per il personale (€ 35,606 miliardi) e quello dell’acquisto dei 

beni e servizi (€ 35,159 miliardi), che insieme assorbono oltre il 

62% delle risorse disponibili. Seguono, in ordine decrescente, 

le spese per la farmaceutica convenzionata (€ 9,011 miliardi), 

dato in sensibile diminuzione (-8,6% sul 2011); l’assistenza 

ospedaliera accreditata (€ 8,659 miliardi); la medicina 

generale convenzionata (€ 6,664 miliardi), quasi allo stesso 

livello dell’altra assistenza convenzionata ed accreditata 
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(€ 6,627 miliardi); la specialistica convenzionata ed accreditata 

(€ 4,7 miliardi) ed altre voci con minore incidenza (per circa il 

3,3%). 

 Aumenta ad € 1.914 il costo medio nazionale degli 

assistiti (a livello regionale € 1.903), con punte di circa il 20% 

in aumento per alcune realtà territoriali (provincia autonoma 

di Bolzano: € 2.291; provincia autonoma di Trento: € 2.265; 

Valle d’Aosta: € 2.260); meno costosi, invece, i residenti in 

Campania (€ 1.713), Calabria (€ 1.731) e Sicilia (€ 1.743).  

 Il maggior volume di spesa è sempre gestito da 

Lombardia, Lazio e Campania, quello minore da Valle d’Aosta 

e Molise. Rispetto all’esercizio precedente, l’aumento 

percentuale più rilevante spetta all’Emilia Romagna (+3,6%) e 

la riduzione più significativa alle Marche (-3,1%). La maggior 

parte degli oneri per il personale si concentra in Lombardia, 

Emilia Romagna, Campania, Sicilia e Lazio. 

 Tuttora da risolvere le pur complesse problematiche 

relative, ad esempio, alle liste d’attesa; al funzionamento dei 

pronti soccorso, spesso in difficoltà; alla sostenibilità di elevati 

livelli di compartecipazioni di spesa (tickets); alle ancor pur 

numerose fattispecie di danni erariali; alla renitenza delle 

assicurazioni ad impegnarsi nel settore; all’incremento di stili 
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di vita incongrui. 

 Preoccupanti segnali, infine, di crescente criticità, 

manifestatisi nel settore della sanità privata, accrescono le 

perplessità sulle prospettive future del sistema. 

* * * 

 Secondo i dati provvisori73 finora raccolti ed elaborati dal 

“Nuovo sistema informativo sanitario” del Ministero della 

Salute, l’andamento della gestione finanziaria del comparto 

sanitario ha presentato anche lo scorso anno alcuni aspetti 

positivi e di miglioramento rispetto agli esercizi precedenti, 

frutto degli effetti favorevoli delle varie manovre di 

contenimento della spesa pubblica, che hanno consentito di 

attestare i risultati finali di spesa a livelli più contenuti di quelli 

inizialmente previsti. Peraltro, considerato la particolare 

congiuntura economica, la sua incidenza sul prodotto interno 

lordo è tornata ad aumentare, in misura tuttavia contenuta, 

attestandosi al 7,3% (nel 2011 - 7,1%). 

 Una parte del merito di tale esito positivo è dovuto alle 

manovre di contenimento dei disavanzi, poste in essere dalle 

regioni soggette ai piani di rientro, anche se connesse a scelte 

                                                           
73 I dati in commento rappresentano una anticipazione di quelli contenuti nelle tabelle della Relazione generale 
sull’economia (RGE), la cui pubblicazione è programmata per il mese di ottobre 2013;  pertanto i dati in esse 
riportati potranno subire degli aggiornamenti in relazione al fatto che per l’anno 2011 non sono state ancora 
chiuse le attività del “Tavolo adempimenti” e che per l’anno 2012 si tratta di dati relativi al IV trimestre, che nella 
RGE verranno sostituiti dai dati di consuntivo, a seguito della loro acquisizione nel NSIS nel mese di luglio 2013. 
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talvolta impopolari e contestate. 

 Sarà però necessario capire meglio se per consolidare tale 

trend positivo sia sufficiente proseguire nel rallentamento dei 

saggi di incremento della spesa, oppure si renderanno 

indispensabili interventi più radicali che comportino l’effettiva 

riduzione degli stessi livelli di spesa.  

1. Il finanziamento del S.S.N. 2012. 

 A seguito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 56 

del 2000, il finanziamento del Sistema sanitario nazionale è stato 

rimesso al gettito di un insieme di imposte (irap, addizionale 

regionale irpef, iva, accise), ricavi ed entrate proprie, 

trasferimenti pubblici e privati ed integrazioni a carico dello 

Stato. Il complesso delle risorse acquisite a tale titolo nello 

scorso anno è ammontato a € 112,641 miliardi (a fronte di  

€ 111,548 miliardi nel 2011, € 109,135 miliardi nel 2010, di  

€ 106,846 miliardi nel 2009, € 103,483 miliardi del 2008), con 

un incremento dell’1,0% sul 2011 (in precedenza +2,2 sul 2010, 

+2,1 sul 2009, +3,2 sul 2008), che a fronte del volume generale 

della spesa di € 113,683 miliardi (nel 2011 € 112,809 miliardi, 

nel 2010 € 111,331 miliardi, nel 2009 € 110,210 miliardi, nel 

2008 € 107,141 miliardi), di cui si dirà di seguito, comporta un 

disavanzo complessivo nazionale di settore pari a € 1,043 
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miliardi, risultato decisamente fin qui il più basso degli ultimi 

anni (nel 2011: € -1,261 miliardi; nel 2010: €  -2,196 miliardi; 

nel 2009: €  -3,364; nel 2008: €  -3,658 miliardi), tutto a carico 

delle regioni e province autonome, mentre fino all’esercizio 

2009 una quota pari ad € 0,892 miliardi era rimasta a carico dello 

Stato, coperta con i due strumenti istituiti con la legge 

finanziaria 2007 (legge n. 296/2006). 

 Con riguardo ai risultati consuntivi del 2012, come sempre 

le due voci più consistenti di finanziamento sono rappresentate, 

rispettivamente, per il 47,3% dal gettito stimato della quota parte 

di iva ed accise (il c.d. federalismo fiscale), l’anno scorso in 

leggera diminuzione in valore assoluto ed in percentuale rispetto 

al dato dell’esercizio precedente (48,5%, nel 2011, 49,3%, nel 

2010; nel 2009: 46,3%, nel 2008: 46,2%), pari a € 52,969 

miliardi (nel 2011 € 53,803 miliardi ; nel 2010 € 53,498 miliardi, 

nel 2009: €  49,206 miliardi; nel 2008: €  47,507 miliardi), e per 

il 35,6% da quello dell’irap e dell’addizionale regionale irpef 

(34,4% nell’esercizio precedente; 34,0% nel 2010, 36,9% nel 

2009 e 37,8% nel 2008), che nel 2012 è aumentato, rendendo  

€ 39,902 miliardi (nel 2011 €  38,134 miliardi; nel 2010:  

€  36,874 miliardi; nel 2009: €  39,235 miliardi; nel 2008:  

€  38,888 miliardi); in complesso, pertanto, quasi l’83% del 
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finanziamento del sistema sanitario deriva dal pagamento di 

imposte, con inversione però dei pregressi trend calante per iva 

ed accise (in diminuzione per - 1,6% contro il precedente +0,6) e 

di quello ascendente di irap ed addizionale regionale irpef 

(stavolta ancora in aumento del + 4,6%, a fronte del precedente 

+3,4%).  

 Sempre largamente marginale resta, nuovamente, l’apporto 

dei ricavi e delle entrate proprie, attestatosi a € 3,077 miliardi 

(nel 2011 euro 3,115 miliardi; nel 2010: euro 2,994 miliardi; nel 

2009: 2,986 miliardi; nel 2008: 2,820 miliardi) pari al 2,7% del 

totale, stabilizzatosi praticamente allo stesso volume dell’anno 

precedente (+2,8%); un sensibile calo (-3,6%) fa, anche, 

registrare l’incidenza degli ulteriori trasferimenti da pubblico e 

privato (pari al 9,3% del totale), ammontati a € 10,367 miliardi 

(nel 2011 € 10,752 miliardi; nel 2010: €  10,995 miliardi; nel 

2009: €  10,765 miliardi; nel 2008: €  9,884 miliardi), mentre un 

aumento (+3,6%) si apprezza per le entrate derivanti dalle 

integrazioni a carico dello Stato, attestatesi a  

€ 4,004 miliardi (a fronte di € 4,002 miliardi nel 2011; 4,212 

miliardi nel 2010, €  4,049 miliardi nel 2009 ed €  3,839 miliardi 

nel 2008), incidendo nell’aggregato per 3,6% (come l’anno 

precedente). 
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Completano il quadro delle risorse a disposizione per 

l’anno 2012 i costi capitalizzati (€ 1,611 miliardi, a fronte di  

€ 1,101 miliardi del 2011), le risorse derivanti da rettifiche e 

dall’utilizzo di fondi per € 0,064 miliardi (voce senza 

precedenti), nonché l’apporto degli altri enti del S.S.N. per  

€ 0,647 miliardi (importo più alto dell’ultimo quinquennio). 

La tabella che segue espone l’andamento delle fonti di 

finanziamento del SSN, nelle varie voci che lo compongono, in 

raffronto all’anno precedente. 
 

Finanziamento del S.S.N. anno 2012 (importi in miliardi di Euro) (*) 
Voci 2011 2012 

 + / -  + / -   
 anno procapite anno procapite 
 composizione preced. euro composizione preced. euro 
  % %   % %  
FINANZIAMENTO  (1) 111,548 98,9 2,2 1.859 112,641 99,1 1,0 1.896 

Finanziamento SSN / PIL   7,1      7,2    

- REGIONI e PP.AA. 110,907 100,0 2,2 1.848  111,994 100,0 1,0 1.886  

Irap e Addizionale Irpef 38,134 34,4 3,4 635  39,902 35,6 4,6 672  
Fabbisogno ex D.L.vo 
56/00 (Iva e Accise) 53,803 48,5 0,6 897  52,969 47,3 -1,6 892  
Ulteriori trasferimenti da 
Pubblico e da Privato 10,752 9,7 -2,2 179  10,367 9,3 -3,6 175  

Ricavi e Entrate Proprie varie 3,115 2,8 4,1 52  3,077 2,7 -1,2 52  
FSN e quote vincolate a 
carico dello Stato 4,002 3,6 -5,0 67  4,004 3,6 0,0 67  
Costi capitalizzati  1,101     1,611     
Rettifiche e utilizzo fondi     0,064    
- ALTRI ENTI DEL SSN  0,641  13,9   0,647  1,0   
Finanziati con quote  vincolate a 
carico dello Stato             

DISAVANZO       (2) -1,261 1,1 -42,6 -21 -1,043 0,9 -17,3 -18 

Disavanzo SSN / PIL   0,1       0,1     
Disavanzo a carico dello Stato                 

         Disavanzo a carico dello Stato 
coperto con fondi appositi                 
Disavanzo a carico delle 
Regioni -1,261       -1,043       

(*) Fonte: Ministero della Salute: NSIS, dati di consuntivo ad eccezione dell’ultimo anno. Per il consuntivo 2011 aggiornamento alla 
data del 2 maggio 2013. Per l’ultimo anno: dati del IV trimestre 2012 aggiornati al 2 maggio 2013. I dati sopra riportati possono 
divergere in parte da quelli Istat, a causa di differenti criteri utilizzati per la rilevazione di alcune voci di finanziamento. 
(1) Per Finanziamento del SSN si intende la somma dei ricavi al netto di quelli relativi alla gestione straordinaria e all'intramoenia. 
(2) Corrispondente alla somma algebrica degli avanzi e dei disavanzi delle singole Regioni e delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano.  
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2. La spesa sanitaria 2012.  

La spesa complessiva del Servizio sanitario 

nazionale per l’anno 2012 - cioè la somma dei costi di 

produzione delle sole funzioni assistenziali con il saldo 

della gestione straordinaria (ricavi straordinari e costi 

straordinari, costi stimati per accantonamenti e variazione 

delle rimanenze) e con il saldo relativo all’intramoenia, ai 

quali si sono aggiunti dal 2001 anche gli ammortamenti - è 

ammontata complessivamente a € 113,683 miliardi (contro 

gli euro 112,809 miliardi del 2011; contro gli euro 

111,331 miliardi del 2010; euro 110,210 miliardi del 2009 

e gli euro 107,141 miliardi del 2008), di cui € 113,036 

miliardi  relativi a regioni e province autonome (quasi il 

100 % del totale) e € 0,647 miliardi relativi agli enti 

finanziati direttamente dallo Stato (finanziamento corrente 

della Croce Rossa Italiana e degli Istituti zooprofilattici 

sperimentali, rimborso mutui pre-riforma della Cassa 

Depositi e prestiti, borse di studio per gli specializzandi 

universitari, Centro nazionale trapianti e dal 2011 anche 

altre amministrazioni pubbliche per gli accertamenti 

medico-legali ai pubblici dipendenti) - rispettando 

sostanzialmente nell’articolazione interna le stesse 
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dimensioni percentuali dell’anno precedente - con 

un’incidenza sul P.i.l. del 7,3% (dato in aumento rispetto 

al precedente di 7,1%, ma sostanzialmente in linea con 

l’ultimo quinquennio).  

Considerato che le risorse acquisite per il finanziamento del 

S.S.N. si sono attestate a € 112,641 miliardi (nel 2011: 111,548 

miliardi; nel 2010: 109,135 miliardi; nel 2009: 106,846 miliardi; nel 

2008: euro 103,483 miliardi), il disavanzo del settore, come già detto, 

è quantificabile in € 1,043 miliardi (era stato di 1,261 miliardi l’anno 

precedente), saldo negativo interamente a carico di regioni e province 

autonome (come sopra esposto).  

Le fonti ordinarie di finanziamento hanno coperto, 

quindi, quasi il 99,1% del fabbisogno.  

Rispetto all’anno precedente, l’aumento percentuale della 

spesa è dello 0,8% a livello nazionale (a fronte dell’1,3% 

dell’anno precedente; del + 1,0 del 2010; + 2,9% del 2009; del + 

3,2 del 2008), mentre a livello regionale si attesta sul valore più 

basso del quinquennio (+ 0,8% a fronte del + 1,3% del 2011; del 

+ 1,1% del 2010; + 2,8 del 2009; del + 3,2% del 2008). 

La tabella che segue illustra l’andamento della spesa 

sanitaria nelle sue principali componenti, con raffronto con 

l’anno precedente in valore assoluto ed in percentuale. 
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Spese del S.S.N. per l’anno 2012 (importi in miliardi di Euro) (*) 
 2011 2012 
 + / -  + / -   
 anno procapite anno procapite 

 
composizi

one preced. euro composizione preced. euro 
   % %    % %   

SPESA   (1) 112,809 100,0 1,3 1.880 113,683 100,0 0,8 1.914 

PIL e Spesa SSN / 
PIL 

1.578,497 7,1 1,7 26.304 1.565,916 7,3 -0,8 26.365 

         
- REGIONI e 
PP.AA 112,169 100,0 1,3 1.869  113,036 100,0 0,8 1.903 

Personale 36,101 32,2 -1,6 602  35,606 31,5 -1,4 599  

Beni e altri Servizi 34,422 30,7 4,0 574  35,159 31,1 2,1 592  
Medicina Generale 
convenzionata 6,626 5,9 1,3 110  6,664 5,9 0,6 112  
Farmaceutica 
convenzionata 9,862 8,8 -9,6 164  9,011 8,0 -8,6 152  
Specialistica 
convenzionata e 
accreditata 4,668 4,2 3,6 78  4,700 4,2 0,7 79  
Riabilitativa 
accreditata 1,954 1,7 -0,8 33  1,898 1,7 -2,9 32  
Integrativa e 
Protesica 
convenzionata e 
accreditata 1,935 1,7 1,1 32  1,841 1,6 -4,9 31  
Altra Assistenza 
convenzionata e 
accreditata 6,372 5,7 1,3 106  6,627 5,9 4,0 112 
Ospedaliera 
accreditata 8,641 7,7 -2,4 144  8,659 7,7 0,2 146  
Saldo gestione 
straordinaria -0,089     0,147     
Saldo intramoenia -0,078     -0,176     
Saldo svalutazioni 
/rivalutazioni     0,044    
Mobilità verso B. 
Gesù      (2) 0,167  2,6   0,167  0,0   
Mobilità verso 
Smom         (2) 0,035  2,2   0,035  0,0   
Ammortamenti 1,553      2,654     
- ALTRI ENTI 
DEL SSN    (3) 0,641  13,9   0,647  1,0   
Finanziati con 
Quote Vincolate a 
carico dello Stato             

 
(*) Fonte: Ministero della Salute: NSIS, dati di consuntivo ad eccezione dell’ultimo anno. Per il consuntivo 2011 aggiornamento alla 
data del 2 maggio 2013. Per l’ultimo anno: dati del IV trimestre 2012 aggiornati al 2 maggio 2013. I dati sopra riportati possono 
divergere in parte da quelli Istat, a causa di differenti criteri utilizzati per la rilevazione di alcune voci di spesa. 
(1) Per Spesa del SSN si intende la somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione straordinaria (Ricavi 
straordinari e Costi straordinari, Costi stimati per accantonamenti e Variazione delle rimanenze) e con il saldo relativo all'intramoenia. 
Per il 2011 e 2012 sono compresi gli ammortamenti (A) 
(A) Dal 2011 sono stati inclusi tra la spesa, gli ammortamenti secondo le regole dettate dal Tavolo di verifica di cui ai verbali del 24 
marzo 2011 e 4 novembre 2011. In particolare per l’anno 2011 le Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana Marche 
Molise e Basilicata sono stati indicati i valori degli ammortamenti riferiti ai beni entrati in produzione negli anni 2010-2011 
(analogamente dal lato dei ricavi sono stati considerati i costi capitalizzati che sterilizzano i medesimi ammortamenti). Per le restanti 
Regioni, invece, il valore degli ammortamenti considerato è quello risultante dal modello CE (analogamente, dal lato dei ricavi i costi 
capitalizzati sono stati valorizzati così come risultanti da CE). Dal 2012 gli ammortamenti sono stati considerati nel loro totale 
complessivo risultante dal modello CE, analogamente dal lato dei ricavi per i costi capitalizzati. 
(2) Le spese relative al B. Gesù e allo Smom (Sovrano Militare Ordine di Malta) sono da imputarsi alle funzioni "Specialistica 
convenzionata e accreditata" e "Ospedaliera accreditata". 
(3) Croce Rossa Italiana (finanziamento corrente), Cassa DD PP (mutui pre-riforma), Università (borse di studio per gli 
specializzandi), Istituti Zooprofilattici sperimentali (finanziamento corrente), Centro Nazionale Trapianti, altre Amministrazioni 
pubbliche, in applicazione dell’art. 17 comma 5, del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 in 
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materia di accertamenti medico-legali ai pubblici dipendenti. 

3. L’articolazione delle spese a livello regionale. 

 L’articolazione delle spese fra le varie regioni e province 

autonome conferma sostanzialmente un quadro ormai da tempo 

consolidato, con situazioni più volte ricorrenti e ripetutesi anche 

nello scorso anno. 

Dalla tabella sotto riportata, nella quale regioni e province 

sono indicate secondo l’ordine decrescente in valore assoluto, si 

può osservare come, per lo più, i volumi di spesa risultino 

ugualmente dimensionati, come lo erano stati negli anni passati, 

cosicché le varie posizioni in “classifica” rimangono 

sostanzialmente quelle già note, nonostante gli aumenti e le 

diminuzioni pur avutesi, con l’eccezione di Emilia Romagna e 

Sicilia (che si scambiano il quinto posto a favore della prima), di 

Sardegna e Liguria, che invertono l’undicesimo, e dell’Umbria, 

che l’anno scorso ha speso di più che la Provincia autonoma di 

Trento. 

A fronte di una media nazionale attestatasi a + 0,8%, 

l’aumento percentuale più rilevante è stato fatto registrare in 

Emilia Romagna (+3,6%), seguita dal Veneto (+2,7%), dalla 

Provincia autonoma di Bolzano e dalla Toscana (entrambe 

+2,0%); aumenti più contenuti si sono poi avuti nella Provincia 

autonoma di Trento (+1,7%), in Abruzzo (+1,4%) e in Piemonte 
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(+1,1%); contrazione anche in Friuli Venezia Giulia e Sardegna 

(solo +1,0%). 

Relativamente alla distribuzione territoriale, è appena il 

caso di ricordare come nel 2008 i maggiori aumenti di spesa si 

erano generalmente concentrati nelle regioni settentrionali (Friuli 

Venezia Giulia, Valle d’Aosta, provincia di Trento); nel 2009 il 

fenomeno si era, poi, rivelato più equamente distribuito 

territorialmente, riguardando realtà di nord, centro ed isole; nel 

2010, questo andamento si è nuovamente modificato, tornando a 

concentrare i maggiori incrementi percentuali ancora nelle aree 

settentrionali. Nel 2011, il fenomeno si è nuovamente rivelato 

più equamente distribuito territorialmente, con prevalenza nel 

nord e nelle isole. Nel 2012 i maggiori incrementi si sono 

registrati nuovamente in prevalenza nel nord (in particolare 

Emilia, Veneto, P.A. Bolzano e P.A. Trento). 

In valori assoluti la Lombardia rimane di gran lunga la 

regione che gestisce il più alto volume di assistenza sanitaria in 

termini finanziari, seguita come di consueto da Lazio, Campania, 

Veneto (che conservano le posizioni acquisite in precedenza) e 

dall’Emilia Romagna, che scavalca la Sicilia.  

Le più significative percentuali in diminuzione, secondo 

questi dati, concernono innanzi tutto la Liguria (-3,1%), la 
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Campania (-1,0%), la Calabria (-0,7%), la Basilicata ed il Molise 

(entrambe con -0,3%), la Valle d’Aosta  (-0,2) e la Puglia (0,1), 

per lo più, le regioni impegnate nei piani di rientro dei disavanzi. 

Come negli anni precedenti, sono ancora numerose 

(seppur diminuite) le realtà territoriali (nove) che hanno fatto 

registrare in termini percentuali una crescita superiore alla media 

nazionale (0,8%), solo parzialmente compensate dalle 

diminuzioni già dette e dagli aumenti molto più contenuti, fra gli 

altri, della Provincia autonoma di Trento (1,7%) e l’Abruzzo 

(1,4%). 

L’aumento percentuale fatto registrare dalla regione 

Umbria è quello in perfetta media nazionale (+0,8%); le regioni 

che più si sono avvicinate risultano essere state le Marche per 

difetto (0,7%) e, per eccesso, la Sardegna ed il Friuli (+1,0%).  

 

Spese per Regione del S.S.N. per l’anno 2012 a confronto con il 2011 

  
2011 2012 (*) 

    + / -    + / -   

    anno procapite  anno 
procapit

e 
    preced. euro  preced. euro 
    %    %   
LOMBARDIA 18.562.105 4,2 1.892 18.682,374 0,6 1.926 
LAZIO 11.254,852 0,5 2.005 11.263,792 0,1 2.048 
CAMPANIA 9.976,611 -0,3 1.720 9.874,724 -1,0 1.713 
VENETO 8.801,329 0,2 1.798 9.035,633 2,7 1.862 
E. ROMAGNA 8.535,844 1,1 1.946 8.841,252 3,6 2.037 
SICILIA 8.672,963 1,9 1.726 8.716,825 0,5 1.743 
PIEMONTE 8.453,699 -0,1 1.918 8.544,769 1,1 1.961 
TOSCANA 7.176,782 1,3 1.935 7.316,759 2,0 1.995 
PUGLIA 7.080,328 -2,1 1.739 7.073,103 -0,1 1.746 
CALABRIA 3.412,424 -1,2 1.719 3.390,210 -0,7 1.731 



 268 

SARDEGNA 3.236,548 3,3 1.954 3.267,332 1,0 1.995 
LIGURIA 3.303,723 1,9 2.075 3.202,682 -3,1 2.043 
MARCHE 2.806,638 0,2 1.807 2.824,956 0,7 1.834 
FRIULI 2.565,451 5,1 2.091 2.590,210 1,0 2.127 
ABRUZZO 2.350,898 0,7 1.775 2.384,785 1,4 1.825 
UMBRIA 1.668,709 2,6 1.865 1.681,894 0,8 1.904 
PA TRENTO 1.169,369 6,7 2.218 1.188,729 1,7 2.265 
PA BOLZANO 1.133,947 3,2 2.240 1.156,105 2,0 2.291 
BASILICATA 1.068,149 1,0 1.834 1.064,698 -0,3 1.843 
MOLISE 651,508 -1,7 2.059 649,439 -0,3 2.074 
V. AOSTA 286,709 3,3 2.250 286,142 -0,2 2.260 

TOTALE  112.168,587 1,3 1.869 113.036,414 0,8 1.903 
 
(*) Fonte: Ministero della Salute: NSIS, dati di consuntivo ad eccezione dell’ultimo anno. Per il consuntivo 
2011 aggiornamento alla data del 2 maggio 2013. Per l’ultimo anno: dati del IV trimestre 2012 aggiornati al 2 
maggio 2013. I dati sopra riportati possono divergere in parte da quelli Istat, a causa di differenti criteri 
utilizzati per la rilevazione di alcune voci di spesa. 
Per Spesa del SSN si intende la somma dei costi delle sole funzioni assistenziali con il saldo della gestione 
straordinaria (Ricavi straordinari e Costi straordinari, stimati e variazione delle rimanenze) e con il saldo 
relativo all'intramoenia 
Si ricomprendono: 
- i valori della mobilità passiva verso il B. Gesù e lo Smom 
- tra i costi quelle partite, qualora valorizzate, relative alla mobilità infraregionale; 
Non si comprendono: 
- le voci introdotte dalla contabilità economica: “Ammortamenti”; “Svalutazione crediti”; “Svalutazione 
attività finanziarie”. Per i soli anni 2011 e 2012 sono compresi gli ammortamenti (A) 
(A) Dal 2011 sono stati inclusi tra la spesa, gli ammortamenti secondo le regole dettate dal Tavolo di verifica di 
cui ai verbali del 24 marzo 2011 e 4 novembre 2011. In particolare per l’anno 2011 le Regioni Piemonte, 
Veneto, Emilia Romagna, Toscana Marche Molise e Basilicata sono stati indicati i valori degli ammortamenti 
riferiti ai beni entrati in produzione negli anni 2010-2011 (analogamente dal lato dei ricavi sono stati 
considerati i costi capitalizzati che sterilizzano i medesimi ammortamenti). Per le restanti Regioni, invece, il 
valore degli ammortamenti considerato è quello risultante dal modello CE (analogamente, dal lato dei ricavi i 
costi capitalizzati sono stati valorizzati così come risultanti da CE). Dal 2012 gli ammortamenti sono stati 
considerati nel loro totale complessivo risultante dal modello CE, analogamente dal lato dei ricavi per i costi 
capitalizzati. 

 
4. L’articolazione dei costi per materie e territorio.  

 Alcuni interessanti elementi di informazione e riflessione 

si possono desumere dalla disaggregazione delle spese per 

materie e per ambiti territoriali. Sotto quest’ultimo profilo, 

infatti, emerge, come si potrà vedere, che non sempre le regioni 

con maggiore volume di spesa confermano questo dato per tutte 

le voci, ma in taluni casi e per singole voci si alternano nella 

relativa graduatoria, nelle posizioni di vertice, anche regioni che 

complessivamente gestiscono ed erogano una minore quantità di 
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risorse complessive oppure che hanno fatto registrare minori 

aumenti ovvero addirittura diminuzioni di spesa. Va però sempre 

ricordato che anche nel 2012 numerose regioni (Lazio, 

Campania, Sicilia, Liguria, Abruzzo, Molise, Calabria, Piemonte, 

Sardegna e Puglia) sono state soggette a particolari vincoli di 

spesa, a causa dei disavanzi da loro realizzati e pertanto il 

confronto non appare sempre del tutto omogeneo. 

a) Il costo del personale  

 Con una percentuale sostanzialmente analoga alla 

precedente (31,5%, a fronte del 32,2% del 2011; 33,1% del 

2010, del 33,0% del 2009, del 33,1% nel 2008), l’aggregato di 

spesa che ha maggiore incidenza sui costi sostenuti dal S.S.N. 

resta quello relativo alla gestione delle risorse umane, che alla 

fine dello scorso anno ha fatto registrare un volume di spesa di € 

35,606 miliardi (contro gli euro 36,101 miliardi del 2011; gli 

euro 36,674 del 2010, gli euro 36,192 miliardi del 2009, gli euro 

35,266 miliardi del 2008), con una diminuzione di circa € 495 

milioni, che tradotto in percentuale significa una diminuzione del 

-1,4% rispetto al dato precedente, in linea con quest’ultimo  

(-1,6%) ed in chiara controtendenza rispetto agli aumenti degli 

ultimi anni (2008-2010). 

Come in precedenza, per quanto riguarda la distribuzione 
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territoriale della spesa dell’aggregato, i maggiori costi si sono 

concentrati, nell’ordine, in Lombardia, Emilia Romagna, 

Campania, Sicilia, Lazio, Piemonte e Veneto. Come è evidente, 

questo ordine decrescente non corrisponde pienamente a quello 

generale di spesa e lascia quindi presumere una differente 

distribuzione di personale sul territorio nazionale, non sempre 

coerente con i costi generali dell’attività svolta. 

Abbastanza contenuti sono stati gli aumenti dei costi, dove 

avutisi; i maggiori si sono registrati nella Provincia autonoma di 

Bolzano (+4,2%), nella Provincia autonoma di Trento (+2,3%) 

ed in Sardegna (+0,7%); la diminuzione più significativa si è 

avuta in Campania (-4,3%), Puglia (-3,2%), Liguria (-2,9%), 

Lazio (-2,8%) e Calabria (-2,7%); pressoché stabili i costi in 

Veneto (+0,1%), Friuli Venezia Giulia (+0,2%) ed in Valle 

d’Aosta (+0,3%); in contrazione quelli di Lombardia e Sicilia 

(entrambe -0,6%), Emilia Romagna (-0,8%) e Abruzzo (-0,9%). 

b) L’acquisto di beni e altri servizi.  

 Seppure in maniera certamente meno evidente del passato, 

è però di nuovo aumentato (+2,1%) anche il costo 

dell’aggregato “beni e altri servizi”, che fa registrare (finora) un 

dato di consuntivo di € 35,159 miliardi (a fronte degli euro 

34,422 del 2011; degli euro 33,103 miliardi del 2010, euro 
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32,826 miliardi del 2009 e degli euro 31,373 miliardi del 2008), 

con un incremento in valore assoluto di circa 737 milioni di euro 

e che rappresenta la seconda voce di maggior peso sul comparto 

(dopo quella del personale) con un’incidenza del 31,1%, 

mantenendo una dimensione tutto sommato alquanto stabile 

nell’ultimo triennio (nel 2011: 30,7%; nel 2010 e nel 2009: 

29,9%; nel 2008: 29,4%). 

All’aggregato contribuiscono circa una decina di 

componenti: acquisizione di beni propriamente detti; servizi 

sanitari e non; servizi non sanitari appaltati; manutenzioni e 

riparazioni; godimento di beni di terzi; oneri diversi di gestione 

ed imposte e tasse; nonché accantonamenti tipici ed interessi 

passivi ed oneri finanziari. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, il maggior volume di costi si è registrato in 

Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, 

Campania, Puglia e Sicilia. 

Rispetto all’esercizio precedente, l’aumento 

percentualmente maggiore dell’aggregato complessivo si è 

verificato nella Provincia autonoma di Trento (+4,9%), in 

Campania (+3,9%), Sicilia (+3,8%) e Puglia (+3,5%); gli sforzi 

di maggiore contenimento hanno, invece, dato i migliori risultati 
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in Valle d’Aosta (-5,7%), Toscana (-4,8%), Liguria (-2,7%), 

Emilia Romagna (-2,0%) e Basilicata (-1,7%); in contrazione, sia 

pure con minori percentuali, anche Calabria e Friuli Venezia 

Giulia (circa l’1%). 

c) La spesa farmaceutica convenzionata 

 Proseguono evidentemente gli effetti delle manovre di 

contenimento della spesa farmaceutica, che nel 2012 ha assorbito 

€ 9,011 miliardi (a fronte di euro 9,862 miliardi del 2011; di euro 

10,913 miliardi del 2010; euro 10,997 miliardi del 2009 e di euro 

11,227 miliardi nel 2008), risultato che significa un nuovo 

notevole risparmio ed un sensibile decremento rispetto all’anno 

precedente di -8,6% (rispetto al -9,6% del 2011; del -0,8% del 

2010, del -2,0% realizzato nel 2009 e del -2,7% realizzato nel 

2008), utile certamente a far ancora di più diminuire l’incidenza 

sul comparto all’attuale 8,0% (in precedenza 8,8% nel 2011; 

9,9% nel 2010; 10,0% nel 2009 e 10,5% nel 2008). Si tratta, 

senza dubbio, di uno dei settori del S.S.N. sul quale si è prestato 

maggiore attenzione e si è più inciso normativamente negli 

ultimi anni, sia a livello centrale, sia a livello regionale. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, i maggiori costi si sono evidenziati, come in 

precedenza, in Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia e Piemonte; 
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i minori, in valore assoluto, in Valle d’Aosta, nella Provincia 

autonoma di Bolzano ed in Molise. 

Come, peraltro, per lo più già accaduto in passato, rispetto 

all’anno precedente tutte le regioni hanno diminuito la spesa; le 

diminuzioni più evidenti si sono registrate nella Provincia 

Autonoma di Bolzano (-16,3%), Lazio (-14,1%), Basilicata (-

13,8%), Liguria (-12,9%), Emilia Romagna (-12,1%) e Veneto (-

12,0%), mentre i minori risparmi si sono avuti in Sardegna (-

1,1%), Valle d’Aosta (-3,1%), Lombardia (-4,0%), Umbria (-

4,4%) e Provincia autonoma di Trento (-4,7%).  

Esaminando i dati contabili dell’ultimo quadriennio, si 

apprende che la farmaceutica convenzionata è l’unica voce di 

spesa che ha fatto registrare un trend in costante diminuzione 

(essendo stata caratterizzata sempre dal segno “meno” in 

percentuale), circostanza che fa valutare positivamente i 

numerosi tentativi di contenimento dei costi e di ricerca di più 

affidabili strumenti di governo e di controllo dell’andamento 

della relativa dinamica. E’, però, assai probabile che, fra gli altri, 

i migliori risultati siano stati prodotti per mezzo 

dell’introduzione delle compartecipazioni personali (i noti 

tickets), che hanno il torto di rappresentare la misura più 

impopolare ed antipatica, perché incide direttamente sugli 
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assistiti più bisognosi. 

E’ tuttavia da ritenere che esistano ancora spazi di 

ulteriore miglioramento, se si pensa che anche nello scorso anno 

si sono avute sentenze delle Sezioni regionali della Corte dei 

conti riguardanti episodi, peraltro diffusi in più ambiti regionali, 

di eccessive prescrizioni di farmaci o di falsità delle stesse 

ovvero di loro sostanziale inappropriatezza terapeutica, per i 

quali sono stati condannati a risarcire il relativo danno alcuni 

medici di base convenzionati. 

E’ dato anche avvertire una maggiore sensibilità verso i 

farmaci equivalenti (i cosiddetti “generici”), che pure a parità di 

validità terapeutica consentirebbero altri apprezzabili risparmi di 

spesa. 

Altro possibile intervento potrebbe riguardare una più 

appropriata dimensione delle confezioni dei farmaci, talvolta non 

sempre adeguate alla durata delle terapie. 

 Non può che preoccupare, infine, il mercato parallelo dei 

farmaci falsificati, alquanto favorito dalle opportunità offerte 

dalla globalità della rete informatica, che denota la sussistenza 

non solo di una molteplicità di offerte quasi sempre truffaldine, 

ma anche la resistenza di una domanda invero anomala, che 

danneggia il regolare commercio e, in definitiva, anche 
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l’immagine del settore. 

d) La spesa per l’assistenza ospedaliera accreditata  

 Sostanzialmente stabile il dato della spesa per l’assistenza 

ospedaliera accreditata; invertendo la tendenza alla diminuzione 

registrata l’anno precedente (-2,4%), questa voce ha fatto 

registrare nel 2012 un lieve incremento (+0,2%), comunque ben 

più contenuto di quelli avutisi negli anni precedenti (nel 2008 

+2,0%; nel 2009 si era invece registrata una flessione di -0,6%, 

nel 2010 +0,3%, nel 2011, -2,4%), attestandosi infine ad un 

valore assoluto di € 8,659 miliardi (nel 2011 erano stati 8,641 

miliardi; nel 2010 euro 8,849 miliardi; nel 2009 euro 8,827 

miliardi; nel 2008 euro 8,877 miliardi) e rappresentando in 

percentuale il 7,7%, con un’incidenza sul comparto ormai 

praticamente stabilizzata. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, i maggiori costi si sono concentrati, come negli 

anni scorsi, in Lombardia, Lazio e Campania (che messe insieme 

raggiungono già da sole il 50% del totale), seguite da Sicilia, 

Puglia ed Emilia Romagna; i minori costi si riscontrano, invece, 

in Valle d’Aosta e Basilicata, dove pure si registrano gli aumenti 

più significativi, addirittura del 36,1% per la Valle d’Aosta e del 

3,9% per la Basilicata, con anche la Toscana in sensibile 
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aumento del 9,7%. 

Quasi tutte le regioni hanno fatto (finora) registrare valori 

sostanzialmente analoghi a quelli dell’anno precedente, così da 

lasciar ritenere che si tratti di una voce di spesa abbastanza sotto 

controllo (si va dal +3,5% del Friuli Venezia Giulia al – 5,1% 

del Veneto).  

e) La spesa per la medicina generale e convenzionata  

 Con l’incremento dello +0,6% questa voce di spesa 

evidenzia nel 2012 una crescita ben più contenuta di quella, 

certamente maggiore, registrata negli anni 2009 e 2010 (biennio 

che aveva scontato gli effetti del ritardato rinnovo della 

convenzione per il biennio 2006-2007, perfezionatasi solo nel 

luglio 2009), crescita che fa attestare il costo complessivo ad € 

6,664 miliardi (contro gli euro 6,626 miliardi del 2011; euro 

6,541 miliardi del 2010; euro 6,361 miliardi del 2009 ed euro 

6,068 miliardi del 2008) e la fa “pesare” nel comparto per un 

buon 5,9%, comunque pienamente in linea con la media 

dell’ultimo triennio. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, i maggiori costi si sono registrati in Lombardia, 

Campania, Lazio, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Puglia. 

Valle d’Aosta (+2,5%), Umbria ed Emilia Romagna 
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(entrambe con +1,8%), hanno fatto registrare l’aumento 

percentuale maggiore dell’anno, seguite dalla Provincia 

Autonoma di Trento (+1,4%), Marche (+1,2%), Lombardia e 

Puglia (entrambe +1,1%); a riequilibrare la media nazionale 

hanno, invece, contribuito, in particolare, i risparmi di Basilicata 

(-3,7%), Friuli Venezia Giulia (-1,9%), Molise (-0,8%) e 

Abruzzo (-0,3%); tutte le altre regioni hanno avuto incrementi 

contenuti, abbastanza prossimi alla media nazionale (+0,6%). 

f) La spesa per l’altra assistenza convenzionata ed accreditata. 

Questa voce di spesa riunisce le altre prestazioni 

assistenziali a carico del S.S.N. diverse da quelle tipiche; 

concerne per la maggior parte le cure termali e quelle destinate 

alle categorie più deboli (anziani, disabili, tossicodipendenti, 

alcolisti, psicolabili, ecc.). Il costo totale di € 6,627 miliardi (nel 

2011 euro 6,372 miliardi; nel 2010 euro 6,292 miliardi; nel 2009 

euro 5,984 miliardi; nel 2008 euro 5,650 miliardi), evidenzia 

un’incidenza del 5,9%, ormai stabile nell’aggregato, effetto di 

un aumento del +4,0% rispetto all’anno 2011, comunque ben più 

che contenuto rispetto ai precedenti, risultato che ne conferma 

tuttavia la decisa tendenza ad un costante incremento (prima 

voce di spesa in questo senso nel 2012, mentre era stata la terza - 

sempre in percentuale - nell’anno 2011 e la seconda nel 2010) e 
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sconta le conseguenze derivanti dalle esigenze connesse al 

prolungamento della vita e dalle necessità, evidentemente 

anch’esse in costante aumento, emergenti dalle classi sociali più 

deboli, pur con tutti i limiti del nostro sistema di assistenza 

socio-sanitaria. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, i maggiori costi si sono riscontrati, come negli 

anni precedenti, in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, 

Piemonte, Lazio e Toscana. 

Particolarmente significativi gli aumenti percentuali, a 

doppia cifra, fatti registrare nelle Marche (+19,4%), Provincia 

autonoma di Trento (+18,5%), Friuli Venezia Giulia (+14,4%), 

Puglia (+12,1%) e Lazio (+11,7%); altrettanto consistente, anche 

se minore, l’incremento di Sicilia (+8,5%) e Molise (+5,6%), 

mentre la diminuzione più sensibile si è registrata l’anno scorso 

in Valle d’Aosta (-4,5%) e, in misura minore, in Liguria (-3,4%) 

e Calabria (-2,4%). 

g) La spesa specialistica convenzionata e accreditata  

 Fa registrare ancora un aumento (+0,7%), seppure molto 

più contenuto dell’anno precedente (quando aveva fatto 

registrare +3,6%), anche questa voce di spesa, ammontante nel 

2012 a circa € 4,7 miliardi (a fronte di euro 4,668 del 2011; euro 
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4,504 miliardi del 2010; euro 4,080 miliardi del 2009 ed euro 

3,906 miliardi del 2008), con incidenza ormai sostanzialmente 

stabile, pari al 4,2% del comparto. Concerne le prestazioni per 

assistenza specialistica convenzionata di vario tipo (SUMAI, 

ospedali classificati, istituti di cura e ricovero a carattere 

scientifico privati ed altri operatori privati accreditati). 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, i maggiori costi si sono registrati anche stavolta 

in Lombardia, seguita dalla Campania, dalla Sicilia, dal Lazio e 

dal Veneto. 

Sotto il profilo percentuale, la differenziazione fra aree 

territoriali si presenta particolarmente accentuata: si va dagli 

incrementi, a doppia cifra, di Valle d’Aosta (+24,6%), Molise 

(+15,9%) e Toscana (+14,3%), alle diminuzioni della Calabria  

(-4,4%), Abruzzo (-3,7%), Liguria (-2,8%), Friuli Venezia Giulia 

(-2,4%) e Lombardia (-2,3%).  

h) La spesa per la riabilitativa accreditata. 

 In linea con la tendenza dell’anno precedente, quando era 

sia pure assai leggermente diminuita (-0,8%), questa voce di 

spesa ha confermato il trend in diminuzione (- 2,9%) che l’aveva 

già caratterizzata dal 2010 (quando era diminuita di -0,3%, 

mentre nel 2008 ben -12,2%). Nel 2012, pertanto, la spesa per la 



 280 

riabilitativa accreditata è ammontata a quasi euro € 1,898 

miliardi (contro gli euro 1,954 del 2011; euro 1,971 miliardi del 

2010; gli euro 1,976 miliardi del 2009 e gli euro 1,969 miliardi 

del 2008), mantenendo con il suo 1,7% un’incidenza 

assolutamente stabile nel comparto (a conferma dell’identico 

dato del triennio precedente), che costituisce una delle due 

incidenze percentuali più basse di tutto il comparto. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della spesa 

dell’aggregato, i maggiori costi si sono concentrati in Campania 

(che mantiene così la prima posizione già “conquistata” e 

confermata negli anni precedenti), Lombardia, Lazio, Puglia e 

Sicilia. 

Rispetto all’anno precedente, aumentano le regioni 

Sardegna (+7,8%), Sicilia (+6,6%) e Calabria (+5,9%), seguite 

dagli incrementi più contenuti di Campania (+4,5%) e Valle 

d’Aosta (+4,2%). Numerose, di contro, le regioni che hanno fatto 

registrare diminuzioni: tra di esse, quelle più significative sono 

avvenute nella Provincia autonoma di Trento (addirittura -

90,7%, dato da approfondire), Puglia (-25,2%), e Molise (-

19,3%). 

5. Il cittadino “mediamente” assistito. 

 Le notevoli differenziazioni esistenti nell’articolazione del 
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sistema sanitario sul territorio nazionale trovano ulteriore 

conferma nel parametro rappresentato dal costo medio pro capite 

dell’assistenza prestata.  

I dati consuntivi del 2012 attestano che, lo scorso anno, 

ogni cittadino assistito è costato mediamente al sistema sanitario 

nazionale 1.914 euro (rispetto ai 1.880 euro del 2011; 1.841 

euro del 2010; 1.831 euro del 2009; 1.791 euro del 2008), di cui 

1.903 euro riferibili direttamente a regioni e province autonome 

e, a sua volta, ha partecipato al suo finanziamento (sotto forma di 

imposte, tasse, contributi, ecc.) con 1.896 euro (rispetto ai 1.859 

euro del 2011; ai 1.804 euro del 2010; ai 1.775 euro del 2009; ai 

1.730 euro del 2008). Si è, pertanto, ridotta a -18 euro la 

differenza negativa, che rappresenta in pratica il contributo 

medio di ciascuno al disavanzo complessivo, che costituisce 

comunque un dato ulteriormente migliorativo dei precedenti 

esercizi (nel 2011 -21 euro, nel 2010 -36 euro; nel 2009 -56 

euro; nel 2008 - 61 euro).  

La forbice abbastanza accentuata all’inizio dell’ultimo 

decennio, si sta dunque progressivamente riducendo in maniera 

costante, a conferma del crescente sacrificio economico richiesto 

ai cittadini negli ultimi anni. 

Depurato dai costi nazionali, il valore medio pro-capite 
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delle regioni si attesta ad euro 1.903 (a fronte degli euro 1.869 

del 2011; ai 1.831 del 2010; degli euro 1.821 del 2009; degli 

euro 1.782 del 2008). Come avvenuto negli anni precedenti, 

anche nel 2012 l’assistito più costoso risiede in provincia di 

Bolzano con 2.291 euro (che peggiora ulteriormente il dato 

precedente di 2.240 euro, riportandolo verso valori più vicini a 

quelli del 2008), seguito dal residente nella Provincia autonoma 

di Trento (2.265 euro, in costante aumento rispetto ai 2.218 euro 

del 2011), in Valle d’Aosta (euro 2.260, superiore ai precedenti 

euro 2.250), in Friuli Venezia Giulia (euro 2.127, superiore ai 

precedenti euro 2.091), in Molise (euro 2.074, in leggero 

aumento rispetto ai precedenti 2.059 euro) e nel Lazio (euro 

2.048, in aumento rispetto ai precedenti euro 2.005), mentre 

quello più economico risiede in Campania (euro 1.713 contro i 

precedenti euro 1.720), in Calabria (euro 1.731), in Sicilia (euro 

1.743), in Puglia (euro 1.746) ed in Abruzzo (euro 1.825); più 

prossimi alla media regionale, per difetto, i residenti in Basilicata 

(1.843) e Veneto (euro 1.862), e per eccesso quelli di Umbria 

(euro 1.904, quasi in perfetta media nazionale), Lombardia (euro 

1.926) e Piemonte (euro 1.961); tutti gli altri oscillano dagli euro 

2.043 (Liguria) agli euro 1.834 (Marche). 
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6. Le altre funzioni di spesa. 

Completano l’utilizzazione delle risorse dello scorso anno, 

fra l’altro, gli ammortamenti (€ 2,654 miliardi a fronte di euro 

1,553 miliardi dell’anno precedente), il finanziamento degli altri 

enti del S.S.N. con quote vincolate a carico dello Stato (€ 0,647 

miliardi, in modesto aumento rispetto al 2011), la c.d. mobilità 

verso l’ospedale “Bambin Gesù” (€ 0,167 miliardi, importo 

praticamente stabile) e quella verso il Sovrano militare ordine di 

Malta (S.M.O.N., per € 0,035 miliardi, altrettanto consolidato), il 

saldo della gestione straordinaria (€ 0,147 miliardi) e quello per 

svalutazioni (€ 0,044 miliardi). Dai dati forniti non si 

apprezzano, invece, notizie sui fondi destinati al finanziamento 

per la ricerca e la sperimentazione, già segnalatesi in passato per 

essere il parente povero del sistema. 

7. La sanità malata. 

Il commento ai dati contabili fin qui esposti va tuttavia 

integrato con brevi considerazioni relative all’effettivo stato di 

salute della nostra sanità, al di là di quanto possano indurre a 

ritenere i numeri finora raccolti, perché già in altre occasioni, in 

questa stessa sede, si è avuto il modo di sottolineare che, 

probabilmente, il problema principale della governance del 

settore sanitario è quello del confronto fra i vari interessi 
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pubblici presi in considerazione, almeno all’apparenza 

contrapposti e di difficile composizione, che si traduce nel 

rapporto, non sempre facile e spesso conflittuale e controverso, 

esistente fra pur importanti esigenze di bilancio ed effettivo 

diritto alla tutela della salute, che in un sistema come il nostro 

richiede pur sempre un’ingente disponibilità di risorse, difficili 

da reperire con facilità. 

In altri termini, giova ripetere che, a differenza di ciò che 

accade in altri settori di spesa, dove i dati di consuntivo parlano 

talora da soli, in quello sanitario la validità di una gestione non 

può essere sempre valutata solo sulla base di conti che quadrano 

(ammesso che lo facciano …), ma va vista anche e soprattutto in 

funzione dell’interesse pubblico sostanziale perseguito, 

rappresentato dalla tutela della salute. 

Sono ormai diversi anni che la sanità è al centro di 

praticamente tutte le manovre di contenimento della spesa 

pubblica, pur necessarie per assicurare il rispetto degli impegni 

comunitari, e probabilmente anche per il futuro la situazione non 

cambierà di molto. E’ anche a tutti ben nota l’esigenza che la 

spesa di settore vada opportunamente riqualificata, sfrondandola 

innanzi tutto da ricorrenti episodi di malaffare, dovuti ad un 

evidente scadimento dei valori sociali, e da persistenti sprechi, 
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spesso causati da disfunzioni organizzative di non impossibile 

soluzione.  

Sarà bene, però, che si faccia anche una più complessiva 

ed attenta riflessione sulle possibili conseguenze negative che 

una eccessiva contrazione delle risorse potrà avere sul 

funzionamento del sistema e sull’adeguato mantenimento dei 

livelli essenziali di assistenza, essendo giunto il momento di 

chiedersi fino a che punto il settore sarà in grado di sostenere 

ulteriori contrazioni contabili. 

Una visione esclusivamente contabilistica del settore 

rischia, cioè, di entrare in rotta di collisione con le finalità 

proprie del sistema, producendo talvolta anche contenziosi 

giudiziari.  

Ancora liste d’attesa – Neppure nel 2012 si sono potuti 

apprezzare miglioramenti significativi nella problematica 

relativa alle liste d’attesa, più volte evidenziata in passato 

nell’auspicio di possibili soluzioni. Pur senza trascurare 

l’incidenza sul fenomeno della c.d. medicina difensiva (attuata 

dagli operatori sanitari per timore di possibili contenziosi), che 

finisce per ingolfare le strutture sanitarie con richieste di 

prestazioni non sempre indispensabili, allungando così 

inevitabilmente i tempi della loro effettuazione, va tuttavia 
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sottolineato che una tempistica scarsamente compatibile con le 

necessità diagnostiche richieste per una tempestiva terapia, 

quando realmente necessaria, induce facilmente gli interessati 

alla ricerca di soluzioni alternative, in genere ben più costose per 

il paziente, anche se la sanità privata sta dimostrando criticità 

sempre più crescenti.  

Pronti soccorso in difficoltà – Si ripropone 

periodicamente la difficile situazione verificatasi in alcune 

importanti strutture di pronto soccorso, che smentendo il loro 

nome e la loro specifica funzione, costringono i pazienti ad 

attendere in maniera inusuale il proprio turno di visita  e 

successivamente stazionare oltre misura nei locali appositi, per 

impossibilità dei reparti di assegnazione di accoglierli per il 

seguito terapeutico, talvolta perché oggetto di iniziative di 

riduzione dei posti letto. Connesso alla situazione così 

determinatasi, c’è poi il fenomeno, già segnalato, delle 

autoambulanze “sequestrate” per parecchio tempo ed 

impossibilitate a riprendere il proprio servizio a causa della 

mancata restituzione delle barelle che sono trattenute (con una 

provvisorietà spesso indefinita ed imprecisata) per ospitare i 

pazienti trasportati, in attesa dei necessari accertamenti, cosicché 

i soccorsi di emergenza vengono poi necessariamente sub 
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appaltati alla rete dei mezzi privati, con relativo aggravio dei 

costi. 

Anche la sanità privata in crisi – Se negli ultimi tempi si 

erano fatti sempre più ricorrenti i segnali di crisi provenienti 

dalle strutture sanitarie private, l’anno scorso il settore 

alternativo alla sanità pubblica ha mostrato innegabili difficoltà 

di funzionamento, un tempo forse inimmaginabili; in alcuni casi 

si è trattato di gruppi o strutture di rinomanza nazionale, da 

tempo ben presenti ed attivi nel panorama sanitario italiano e 

quindi fortemente radicati nello specifico settore. Ovviamente 

tale situazione, che va evolvendosi in maniera sempre più 

preoccupante, condiziona anche il settore pubblico, considerato 

il notevole contributo concorrente dato alla realizzazione delle 

finalità del sistema sanitario. Va, purtroppo, osservato come in 

alcuni casi le difficoltà finanziarie manifestatisi sono state 

dovute a gestioni non corrette, quando addirittura illecite. 

Le compartecipazioni di spesa – Il pagamento dei tickets 

rappresenta per l’assistito probabilmente l’aspetto meno 

apprezzato del sistema, anche perché forse ha ormai raggiunto un 

livello tale da condizionare la stessa richiesta di prestazioni, se 

non addirittura la personale propensione a curarsi. Se da un 

punto di vista prettamente contabile, non c’è ragionevole 
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possibilità di rinunciare alla loro utilizzazione nell’immediato 

futuro, va anche ribadito che tale strumento andrebbe adottato in 

maniera più equa, razionalizzando prescrizioni, dimensioni delle 

confezioni farmaceutiche alle effettive esigenze terapeutiche, 

migliorando anche altri aspetti del sistema, all’apparenza 

secondari.   

I danni erariali alla sanità – Rimane consistente il volume 

del contenzioso di responsabilità amministrativa nel settore, 

caratterizzato da numerose fattispecie di danno erariale. In 

occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013, si è 

dato conto dell’attività svolta dalle Procure e dalle Sezioni 

giurisdizionali a tale proposito, che hanno dato conferma di un 

settore facilmente incline a ruberie e sprechi, che incidono prima 

ancora che finanziariamente, anche sotto un profilo etico, per 

tacere poi dei conseguenti riflessi politici nelle realtà territoriali, 

considerato che quella sanitaria è una delle politiche regionali 

per eccellenza.  

La fuga delle assicurazioni – Si è accentuato anche l’altro dato 

preoccupante, rappresentato dalla resistenza attuata dalle compagnie 

assicurative a stipulare polizze a garanzia della responsabilità civile 

contro terzi derivante dalle attività degli operatori sanitari, tanto che 

si va diffondendo da più parti la scelta dell’“autoassicurazione” 
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predisposta da qualche azienda sanitaria, pur non apparendo una 

soluzione ottimale; pur con tutti i vincoli del settore, sarebbe utile ed 

opportuno un intervento legislativo. 

Stili di vita migliori – Se l’entrata in vigore del divieto di 

interventi chirurgici estetici per i soggetti minorenni ha costituito una 

svolta apprezzabile (anche se è bizzarro imporre la ragione in 

maniera normativa), c’è ancora molto da fare, invece, per 

sensibilizzare la popolazione a porre in essere stili di vita più salubri, 

evitando quei comportamenti a rischio e quelle pericolose abitudini 

(alcoolismo, fumo, tossicodipendenze, ecc.) o anche quelle dubbie 

tendenze di moda (come abbronzature artificiali, tatuaggi, ecc.) che 

finiscono per avere, prima o poi, un impatto negativo sul sistema e 

quindi sulla collettività, assorbendo risorse diversamente utilizzabili. 

L’affermazione della ludopatia e la diffusione del fumo elettronico, 

tanto per esemplificare, in questo senso non hanno di certo migliorato 

le prospettive.   

*   
*   * 

L’I STRUZIONE PUBBLICA (ESTENSORE: V.P.G. ANTONIO 

BUCCARELLI)  

SINTESI 

 Nel 2012 le spese per l'istruzione pubblica rappresentano 

il 4,70% del PIL a fronte di una media UE del 5,44%; la spesa 
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pubblica è al 9%, ultimo posto tra i paesi UE, la cui media è 

pari al 13%. La revisione di spesa varata nel 2012 sottrae a 

scuola ed università un ulteriore 5,2% sul finanziamento 

attuale. 

 Alla riduzione dello stanziamento consegue un 

aggravamento sia delle condizioni di manutenzione degli 

edifici scolastici (per caratteristiche architettoniche e 

logistiche, peraltro, molti di essi potrebbero essere gestiti con 

profitto anche per attività parallele e compatibili con quelle 

formative) sia dell'offerta didattica e costringe le famiglie al 

contributo volontario nella scuola dell'obbligo o a farsi carico 

dell'aumento delle tasse scolastiche (tanto per l'istruzione 

secondaria che, ed ancor di più, per quella terziaria). Sicché la 

partecipazione delle famiglie alla spesa scolastica è stimata in 

circa 8 miliardi di lire, cioè più dello 0,5% del PIL, ed 

indicativamente 10 volte di più dello stanziamento statale per 

spese di funzionamento amministrativo-didattico. 

 La riforma della scuola, avviata nel 2008, porta il nome 

di un ministro dell'economia e coerentemente opera, quasi 

esclusivamente, in termini di riduzione della spesa, agendo so-

prattutto sulla leva del contenimento dei costi del personale che 

nel 2009-2011 passa da 1.183.108 di dipendenti a 1.025.326  
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(-157.782). I docenti sono circa il 77% di tale numero, di cui 

circa il 18% in condizione di precariato. L'età media dei 

docenti è di 49,4 anni (quella dei precari di 39,8, come quella 

dei partecipanti al concorso indetto nel 2012, pari a 39,3). Nei 

Paesi OCSE gli insegnanti con oltre 50 anni di età non 

superano il 32%. Ciò significa sia che l'insegnamento pubblico 

viene impartito da una categoria di lavoratori 

professionalmente molto anziani, oltre che mal retribuiti e 

senza incentivi di carriera e di premialità del merito, sia che vi 

è una massiccia disoccupazione intellettuale. 

 Con questi numeri, queste risorse e queste condizioni 

strutturali, e senza una politica di investimento, è inevitabile la 

stagnazione delle attività, la velleitarietà delle iniziative e dei 

programmi formativi, se non vi è il sostegno volontaristico e la 

partecipazione economica di famiglie e studenti. 

 L'istruzione terziaria soffre l'esiguità delle risorse e la 

mancanza di una relazione stabile e finanziata con il mondo 

dell'impresa e del lavoro (e tanto vale anche per la ricerca), 

riflette il deficit di fiducia verso la formazione pubblica (come 

il calo delle immatricolazioni testimonia) e verso la tenuta e la 

validità del modello economico-sociale del Paese, e sconta 

l'arretratezza dell'attuale assetto organizzativo, l'inadeguatezza 
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della riforma, ed il gap di competitività con le omologhe 

istituzioni comunitarie ed internazionali. 

* * * 

Premessa 

 Delle Amministrazioni dello Stato il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca rappresenta, nelle 

sue capillari articolazioni, il presidio pubblico più diffuso ed 

omogeneo nel territorio dello Stato ed, altresì, quello più solido  

- soprattutto nella capacità di resistere al lungo periodo di crisi 

economica -.  

 Al contempo, a dispetto della evidente inadeguatezza 

dell’attenzione politica, la Scuola assurge ad unico argine di 

tutela delle risorse umane del Paese e ad incubatore di medio e 

lungo termine delle speranze di rigenerazione sociale, di 

salvaguardia del benessere raggiunto e, infine, di opportunità per 

una nuova crescita economica. 

 Tale ruolo è nel carattere, per così dire giusnaturalistico, 

della presenza della Scuola, nel suo essere naturale ed 

universalmente riconosciuto elemento fondante della società 

civile, a prescindere dalla forma di diritto positivo che tale 

società assume.  

 Eppure, il Paese, tanto nelle sue istituzioni rappresentative, 
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quanto nella sua cittadinanza che della Scuola è parte, non 

sembra avere particolare consapevolezza della funzione 

conservativa del benessere e della maturità sociale raggiunta 

dalla Nazione che nella fase attuale la Scuola sta svolgendo tra 

mille difficoltà, né ha la forza, il coraggio e la lungimiranza di 

investire o destinare le risorse economiche con carattere di 

priorità. 

 I pesanti tagli avviati nell’ultimo lustro (teorizzati nel 

2008 e concretamente portati avanti anche nel 2012) sono stati 

giustificati con la necessità di porre fine agli sprechi, il cui 

semplice recupero avrebbe dovuto consentire l’automatico 

ripristino in termini di meritocrazia interna e di qualità della 

prestazione scolastica (a costo invariato ed anzi diminuito, e 

senza alcuna riallocazione della spesa, peraltro ingessata dalle 

spese fisse di personale). Il drenaggio di risorse dal settore 

(Università e Ricerca, comprese) appare come una evidente 

rinuncia all’investimento in formazione, sebbene non sia stata 

prospettata come tale, ma non v’è dubbio che essa abbia 

determinato - come reazione - un concentramento ed un 

aggregato sociale informale intorno alla Scuola74. 

 Ed infatti, nel disinteresse e nell’assenza di una specifica 
                                                           
74 A tal proposito si è ritenuto di grande utilità integrare il presente capitolo, con la sinossi di un conto consuntivo 
di una scuola statale. Da esso si deducono i finanziamenti statali, le risorse altrove acquisite a livello locale, da 
enti pubblici e privati, e dalle famiglie, nonché le positive iniziative di formazione, integrazione e sociali 
promosse ed avviate seppure in presenza di scarsità di risorse. 
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strategia politica, e nell’aggravarsi della recessiva congiuntura 

economica (peraltro, sempre più strutturale), il sistema Istruzione 

nel suo complesso, ma nel sottosistema Scuola in special modo, 

rimane - in “splendido isolamento”- un affidabile riferimento, se 

non proprio un rifugio, per la Società, in quanto, nonostante 

tutto, ancora in grado di accogliere, mediare ed integrare le 

istanze che da essa provengono, mentre preoccupante appare, 

man mano che il sistema formativo si avvicina ed incrocia le 

altre componenti - quelle produttive ed economiche del Paese -, 

la situazione della Ricerca ed, in particolare, delle Università che 

appaiono sull’orlo del collasso. 

 Il sistema integrato dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca patisce, infatti, più di altri settori, la crisi, 

rappresentando, come testimonia il suo ridimensionamento in 

termini di strutture e personale, il principale destinatario di una 

politica di contrazione delle risorse, che ne penalizza ed astringe 

le potenzialità naturali. 

 È al sistema Scuola/Università/Ricerca per il quale da anni è 

ormai in atto una campagna più o meno legittima di richiamo alla 

concretezza di una valutazione sovraordinata che per insondabili 

ragioni (e senza che il sistema sia stato ancora sottoposto ad un 

affidabile valutazione) è richiesto un ridimensionamento strutturale 
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con pari o maggiore obbligo di rendimento (che, anche esso, come 

per la valutazione, non appare ancora coerentemente codificato). 

Sul punto si tornerà oltre. 

 Ad analoga esigenza di valutazione si ritiene, peraltro, di 

sottoporre il risultato in termini di grado di apprendimento della 

popolazione studentesca.  

 Appare, peraltro, evidente che tale esigenza è il riflesso 

della inidoneità del sistema economico, del mondo del lavoro, di 

ricevere gli studenti formati dalla Scuola, carenza – al più 

riconducibile all’intero sistema integrato – che viene 

immotivatamente assegnata al soggetto istituzionale che di tale 

opera di formazione del cittadino/lavoratore ha il compito. 

 Vi è poi da aggiungere che il settore Scuola non è, al 

contrario di altri, in evidente ed acclarata crisi di produttività, 

anche a fronte di una contrazione senza precedenti delle risorse 

economiche assegnate, in quanto l’assorbimento delle risorse 

comunque conferite è ripagato, quantomeno, con la funzione di 

impegno della forza produttiva (che non avrebbe sbocchi nel 

mercato) e di integrazione e di intermediazione sociale di una 

popolazione di circa 8 milioni di persone che, altrimenti, 

andrebbe direttamente censita in buona parte tra la forza lavoro 

disoccupata.  
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Strategie e Bilancio in materia di Istruzione, Università e 

Ricerca per il 2012 

 Il 2012 avrebbe dovuto rappresentare - almeno nelle 

intenzioni (che, infatti, in buona parte sono rimaste tali, anche 

per l’avvicendamento dei vertici politici) - uno spartiacque nella 

proposta delle strategie politiche concernenti il settore, sia pure 

restando nel solco delle norme di riforma che negli anni 

precedenti hanno interessato prevalentemente, quanto 

all’istruzione, i cicli scolastici primario e secondario di secondo 

grado, nonché l’università e la ricerca; riforme cui è sembrato 

essere stato dato corso, anche per il 2012, con carattere 

prioritario, se non esclusivo, ad un modello di Scuola improntato 

al rigore, al contenimento di spesa ed alla ricerca di una via 

autarchica di regolazione del settore. 

 Tale cambio di registro nelle politiche dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca era ampiamente individuabile 

dalla lettura delle Note integrative presentate a corredo della 

Legge di Bilancio per il triennio 2012-2014 e, poi, per il triennio 

2013-2015. 

 Va ribadito comunque che le strategie predisposte per il 

2012 e quelle effettivamente adottate dal Ministero ed enunciate 

per il 2013 hanno in comune l’attenzione (più correttamente, la 
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preoccupazione) alle risorse poste a disposizione, sia pure nel 

diverso accento assertivo che deriva, nel primo atto, dal 

richiedere, per le difficili condizioni economiche, di  rendere più 

incisiva l'azione, per altro già ampiamente avviata, di 

contenimento e razionalizzazione della spesa corrente e di un 

migliore utilizzo delle risorse esistenti, mentre, nel secondo atto, 

dalla manifestazione della necessità di mantenimento degli 

equilibri di finanza pubblica. 

 Senza incidere, quindi, sul trend restrittivo dal punto di 

vista delle risorse, questa diversa visione strategica si è tradotta 

nel corso del 2012 in una sia pur modesta riallocazione delle 

risorse nel tentativo di valorizzare maggiormente gli aspetti 

produttivi sia in termini di formazione, sia di avviamento al 

mondo del lavoro e dell’impresa, che del conseguimento 

concreto degli obiettivi di ricerca. 

 L’urgenza delle misure economiche anche in questo 

settore ha, quindi, messo in ombra le azioni concrete correlate 

alle migliori intenzioni (che pure nel 2012, per il periodo 2013-

2015, sono state riviste dal Ministero nel senso di un impegno in 

una ricerca più accurata degli indicatori, sostituendo quelli meno 

appropriati): di sviluppare azioni finalizzate a promuovere e 

stabilire nuove alleanze fra scuole, università, strutture 
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formative, sedi della ricerca e dell’innovazione tecnologica, enti 

territoriali, imprese e parti sociali, in un percorso volto 

costantemente al miglioramento e all’innovazione di sistema; di 

porre definitivamente in essere un valido sistema nazionale di 

valutazione ed una carta dei servizi con definizione di standard 

di qualità; di conseguente effettiva valorizzazione del merito; di 

attuare il contrasto della dispersione scolastica, di prevenzione 

del disagio giovanile e di lotta ai fenomeni di tossicodipendenza; 

di sviluppare l’apprendimento in classe delle ICT (Information 

and Communication Technology); di completare l’attuazione 

della riforma del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché 

dei percorsi post-secondari con particolare riferimento agli 

Istituti Tecnici Superiori (per il 2013, a proposito degli ITS si 

vorrebbe avviare –come previsto dalla legge 35 del 2012 anche 

la seconda programmazione in base alle nuove Linee guida75 per 

sviluppare e consolidare i rapporti tra istituti tecnici e 

professionali, centri di formazione professionale e imprese, 

attraverso la definizione di una “mappa” di collegamento tra 

filiere formative e produttive, la costituzione di Poli tecnico-

professionali e il potenziamento dell’autonomia e del ruolo degli 

ITS); di ammodernare l’intero sistema scolastico; di 

                                                           
75 Le European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG) sono state avviate con il cd. Processo di 
Bologna di riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione Europea, che si è proposto di 
realizzare, entro il 2010, lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. 
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implementare modelli e interventi di edilizia scolastica e messa 

in sicurezza delle scuole; di avviare, nel quadro della 

razionalizzazione della spesa pubblica e di una corretta gestione 

della stessa, il passaggio ad un modello di finanziamento 

ordinario delle scuole statali basato sull’attribuzione di un 

budget annuale; di promuovere la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario dando attuazione a quanto previsto dalla 

legge 240/2010 (con precisa indicazione – allo stato 

concretamente inattuata – all’introduzione del cd. “fondo per il 

merito”, ed al criterio fondante della allocazione delle risorse 

sulla base della qualità della ricerca, dell’insegnamento e dei 

suoi risultati, dei servizi e delle strutture), con obiettivo di 

rinnovare il modello di governance degli atenei e di reimpostare 

il sistema di reclutamento e di carriera dei docenti e dei 

ricercatori; di promuovere il diritto allo studio universitario; di 

supportare i programmi di internazionalizzazione degli Atenei e 

del settore AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) per 

garantire una qualificata partecipazione a programmi di 

cooperazione europea e contribuire all’attuazione di accordi 

internazionali bilaterali; di sviluppare strategie della crescita, 

rilancio e valorizzazione della ricerca pubblica, (per il 2013 

anche attraverso il reclutamento di docenti e studenti stranieri e 
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il sostegno all’offerta formativa congiunta con Atenei di altri 

Paesi) continuando, in sinergia con l’Unione Europea, ad avviare 

strategie per la promozione in specifiche aree, anche mediante 

accordi bilaterali con il resto del mondo, e prevedendo, nel 

contempo, un parziale aggiornamento degli obiettivi della 

missione in funzione della riconosciuta necessità di porre in 

essere una forte iniziativa di contrasto alla crisi economica. 

 Quanto alla ricerca, va detto che già nel 2012 (si veda 

sempre la nota integrativa al bilancio per il triennio 2013-2015) 

si è preso, tuttavia, ulteriormente atto che tenuto conto che gli 

stanziamenti del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca 

Scientifica e Tecnologica (FIRST) si vanno sempre più 

riducendo e che nel corso del 2012 il legislatore è intervenuto 

per regolare i criteri di accesso e le modalità di riparto e di 

gestione del fondo stesso, si dovrà provvedere a ridefinire sia la 

struttura che le regole operative per l’intervento dello Stato a 

sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, tentando di agire 

residualmente sul miglioramento della competitività nell’accesso 

e nell’utilizzo dei fondi europei per la ricerca e l’innovazione 

(programma “Horizon 2020”) e prevedendo un intervento teso 

alla ricostruzione di politiche nazionali in settori tecnologici di 

interesse strategico, nonché al sostegno e alla qualificazione 
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della ricerca pubblica, con particolare riguardo al progetto 

relativo all’Agenda Digitale Italiana (il cui avvio, come noto, è 

stato recentemente sospeso). 

 Orbene, ferme restando le azioni, anche normative (come 

si documenta in altro paragrafo), di perseguimento di efficienza, 

è di tutta evidenza che la cifra distintiva che ha caratterizzato 

tutti i programmi di Istruzione, Università e Ricerca, è la 

costante ed inesorabile diminuzione delle risorse destinate e di 

quelle assegnate. Il 2013 patisce lo stesso problema economico, 

per cui tutta la politica del settore è orientata alla 

riorganizzazione, a costo zero, dell’intero sistema scolastico 

mediante accorpamento dell’offerta formativa, tanto delle Scuole 

che delle Università, e delle strutture dedicate (per le quali non è 

previsto un censimento ed un piano di riammodernamento, 

ristrutturazione e dismissione, sebbene si parli di interventi 

nell’edilizia scolastica secondo nuovi standard energetici e di 

costruzione di nuovi edifici scolastici “in un’ottica 

completamente rinnovata”, facendosi solo un generico 

riferimento alla messa in sicurezza degli edifici privi dei requisiti 

minimi), alla ricerca ed alla riduzione delle inefficienze, alla 

introduzione di un sistema di contabilità coerente con 

l’autonomia di Scuole ed Università.  
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 Non è prevista in nessun campo di azione tra quelli 

delineati la destinazione di nuove risorse. 

 Nello specifico dell’analisi secondo la destinazione, si 

verifica che i costi sono imputati principalmente ai programmi di 

pertinenza delle strutture periferiche (rientranti nella missione 

022-Istruzione scolastica cui sono assegnati circa 41 miliardi di 

euro dello stanziamento complessivo di 52 miliardi circa). Di tali 

costi, in realtà, quello maggiore è relativo al personale che 

assorbe circa 39,4 miliardi del predetto ammontare di 41 

miliardi76. Nel dettaglio dei programmi, l’Istruzione secondaria 

di secondo grado per il 2012 presenta costi propri per 14,3 

miliardi (che in previsione diminuiscono per il 2013 dello 0,6% e 

per il 2014 dell’1,7%); l’Istruzione secondaria di primo grado, ha 

avuto costi propri per circa 9,2 miliardi di euro (anche in tal caso 

sono previste diminuzioni per il 2013 e per il 2014 da ricondurre 

alla diminuzione del personale in servizio ed alla mancata 

previsione di turn-over); i costi dell’Istruzione primaria sono pari 

a circa 13 miliardi (il 32% del totale, con una riduzione più 

limitata prevista per il 2013 e per il 2014); infine, l’Istruzione 

prescolastica, settore rispetto al quale è forte la presenza del 

privato paritario ed, in parte, anche di quello pubblico degli enti 

                                                           
76 In riferimento al Costo del personale, è su tale voce –che assorbe e vincola circa il 96% dei costi del MIUR- che 
si concentrano con assoluta prevalenza la riduzione maggiore in valore assoluto (pari all’1,2% rispetto al 2011 e 
pari al 3,8 rispetto al 2010). 
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locali, ha registrato costi pari a 4,7 miliardi. 

 I restanti programmi della missione (programmazione e 

coordinamento dell’istruzione scolastica, iniziative per lo 

sviluppo del sistema di istruzione e per il diritto allo studio, 

realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito 

territoriale in materia di istruzione ed istituzioni scolastiche non 

statali) assommano, complessivamente, costi propri che per il 

2012 sono pari a 860 milioni di euro circa77.  

 L’Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti 

all’impiego diretto di risorse umane e strumentali relativi ai 

programmi sopra detti che fanno quasi tutti capo alla missione 

Istruzione scolastica, trasferisce (costi dislocati) circa 9,5 

miliardi di risorse finanziarie per conto dello Stato, soprattutto in 

relazione al sistema universitario (Missione 023, programma 

Sistema universitario e formazione post-universitaria, 7,4 

miliardi di euro) ed alla ricerca (Missione 017, programma 

Ricerca scientifica e tecnologica di base, 1,98 miliardi di euro 

circa78). In merito a tale ultimo programma appare estremamente 

                                                           
77 A tale proposito è bene rilevare che i primi tre dei detti programmi supportano, con uno stanziamento di 
competenza definitivo di 354 milioni circa, il funzionamento delle circa 42 mila scuole statali, mentre per il 
quarto dei citati programmi –circa 13.000 scuole non statali- lo stanziamento definitivo è pari a circa 505 milioni 
di euro. Per le Istituzioni scolastiche non statali (programma che presenta esclusivamente costi dislocati, riferiti al 
sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali che 
internazionali) era stata prevista originariamente una diminuzione consistente già per il 2012, ed una 
diminuzione dell’83,29% sia per il 2013 che per il 2014. 
 
78 Per il primo programma la diminuzione prevista per il 2013 è del 6,4%, per il 2014 del 7,2%; per il secondo 
programma, che include il finanziamento degli Enti di ricerca non strumentali, è prevista una diminuzione per il 
2013 e per il 2014 dell’1,1%. 
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alto (pari a circa il 35%) l’ammontare dei residui passivi. 

Rassegna normativa del 2012 

 Come detto, l’avanzamento normativo del 2012 è lo 

sviluppo del quadro di riforme avviato negli anni precedenti, con 

una esplicita predilezione verso la valorizzazione del merito sul 

piano della sua valutazione ed, in particolare, della definizione di 

protocolli univoci di valutazione della qualità della formazione e 

dei livelli di apprendimento da parte degli studenti. 

 Il quadro degli interventi di fine legislatura è, comunque, 

decisamente caratterizzato dai temi della razionalizzazione delle 

risorse e del contenimento della spesa pubblica. Il modello di 

riferimento normativo rimane, quindi, l'art. 64 del d.l. 112 del 

25.6.2008 che reca norme in materia di organizzazione scolastica 

nell’ambito delle disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 

la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione tributaria. 

 La norma promuove attraverso l'adozione di regolamenti 

"un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore 

razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali 

disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed 

efficienza al sistema scolastico” sulla base di criteri di: 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per 
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una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; ridefinizione 

dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare 

riferimento agli istituti tecnici e professionali; revisione dei 

criteri in materia di formazione delle classi; rimodulazione 

dell’organizzazione didattica della scuola primaria senza oneri 

aggiuntivi a carico della finanza pubblica; revisione dei criteri e 

dei parametri per la determinazione della consistenza 

complessiva degli organici del personale; ridimensionamento 

della rete scolastica (chiusura o accorpamento degli istituti 

scolastici aventi sede nei piccoli comuni) prevedendo, 

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, una 

migliore fruizione dell'offerta formativa. 

 Tra il 2009 ed il 2010 si è provveduto ad emanare 

regolamenti in materia di riorganizzazione della rete scolastica, 

di organici del personale ATA (su cui è sorta questione di 

legittimità costituzionale), di formazione iniziale dei docenti, di 

riordino degli istituti professionali e tecnici e dei licei.  

 Non sono stati ancora varati il regolamento relativo 

all'accorpamento delle classi di concorso, considerato un 

importante elemento di razionalizzazione in parallelo alla 

revisione ed accorpamento dei corsi di laurea; quanto ai licei, 

decreti del MIUR, di concerto con il Ministro dell’economia e 
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delle finanze, relativi agli indicatori per la valutazione e 

l’autovalutazione dei percorsi liceali, anche con riferimento al 

quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di 

istruzione e formazione, nonché il regolamento per le sezioni 

bilingui, le sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico 

europeo e di liceo linguistico europeo; quanto agli istituti tecnici 

e professionali, i decreti ministeriali in ordine ai criteri generali 

per l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non 

linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da 

attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a 

legislazione vigente (solo per gli istituti tecnici) e gli indicatori 

per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti anche con 

riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei 

sistemi di istruzione e formazione; quanto agli ITS, il decreto 

(previsto dall’art. 52, comma 1, della legge 35/2012) contenente 

linee guida per realizzare l’offerta coordinata dei percorsi dei 

predetti istituti in ambito nazionale, in modo da valorizzare la 

collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle 

risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto 

tecnico superiore in ogni regione per la medesima area 

tecnologica e relativi ambiti, nonché per semplificare gli organi 

di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle 
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fondazioni ITS e per prevedere, nel rispetto del principio di 

sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli 

ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e 

con diversi quorum funzionali e strutturali. 

 La produzione normativa del 2012, tuttavia, è 

particolarmente ambiziosa - sul piano del conseguimento 

dell’efficienza e nella convinzione evidentemente che tale 

aspetto preceda tutti gli altri - nella legge 35 del 4 aprile 2012, ed 

ha riguardato (art. 50, comma 1) il potenziamento 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, con avvio di 

progetto sperimentale; la definizione, per ciascuna istituzione 

scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale 

all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica 

e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di 

recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni 

educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di 

personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo 

scuola; la costituzione di reti territoriali tra istituzioni 

scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie (con definizione di un 

organico di rete anche per l’integrazione degli alunni con bisogni 

educativi speciali), la formazione permanente, la prevenzione 
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dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e 

formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di 

massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica 

(ovviamente la costituzione degli organici all’uopo necessari è a 

farsi negli stringenti limiti previsti dall’articolo 64 del citato d.l. 

112 del 200879). 

 Con direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 sono stati 

introdotti nuovi strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e per l'organizzazione territoriale 

dell’inclusione scolastica (a tal proposito anche la circolare 

ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013). 

 L'art. 7, commi 27-32, della legge 135 del 7 agosto 2012 

prevedeva la realizzazione entro il 14 ottobre 2012 di un piano 

per la dematerializzazione delle procedure amministrative in 

materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le 

comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; nello 

specifico, per l’anno scolastico 2012-2013, è stato previsto che 

le procedure di iscrizione avvengano esclusivamente on line, che 

la pagella degli alunni sia in formato elettronico e disponibile sul 

web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale, e che 

                                                           
79 Sul punto, il disegno di legge inerente “Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e la libertà 
di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. (Testo unificato C. 953 
Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 
Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro)”. Va detto, tuttavia, che, con 
riferimento a tale disposizione il Ministero avrebbe dovuto emanare entro il 6 giugno 2012 un decreto contenente 
linee guida per conseguire le finalità in essa contenute. 
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siano adottati registri on line con invio delle comunicazioni agli 

alunni e alle famiglie in formato elettronico. 

 In materia di dirigenza ed istituzioni scolastiche (si veda in 

proposito la legge 135/2012, all’art. 14, comma 16), la 

Conferenza unificata Stato-Regioni, vista la sentenza della Corte 

Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147, preso atto della 

Risoluzione della 7a Commissione Senato del 10 luglio 2012, ha 

definito in data 11 ottobre 2012 l’Intesa concernente la 

determinazione del contingente organico regionale dei dirigenti 

scolastici da assegnare alla rete scolastica, corrispondente al 

numero di istituzioni autonome (comprese quelle educative, le 

scuole speciali e i poli tecnico-professionali di cui all'art. 52 

della legge 35/2012). Sicché per l'attivazione delle procedure 

legate all'avvio dell'anno scolastico di riferimento, relative alla 

definizione degli organici, alla mobilità del personale ed alle 

immissioni in ruolo, il piano di dimensionamento della rete 

scolastica verrà approvato dalle Regioni entro il 30 novembre di 

ogni anno.  

 In tema di formazione iniziale e di reclutamento dei 

docenti, con decreto del direttore generale n. 82 del 24 settembre 

2012 sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed 

esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle 
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scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, e con 

decreto ministeriale del 25 marzo 2013 vengono regolamentate e 

modificate le modalità della formazione iniziale degli insegnanti 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado. 

 In materia di edilizia scolastica, l'art. 53, comma 1, della 

legge 35 del 2012 ha stabilito l’avvio della definizione di un 

Piano nazionale di edilizia scolastica al fine di garantire su tutto 

il territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione 

del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da 

conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di 

funzionamento (sul punto anche l’art. 11, comma 4 e ss., della 

legge 221 del 17 dicembre 2012). A seguito di ciò, con la 

direttiva del 26 marzo 2013, il MIUR ha destinato 38 milioni di 

euro per la costruzione di edifici realizzati secondo le nuove 

Linee guida per l’innovazione delle architetture interne 

scolastiche. 

 L’art. 11, comma 1 e ss., della legge 221/2012 stabilisce 

che dall’anno scolastico 2014-2015 il collegio dei docenti adotti 

esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 

gennaio 2004, n. 4, ovvero in pubblicazione mista. 

 Sulla dotazione organica, l'art. 50, comma 3, della legge 
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35/2012 ha impegnato il MIUR  ad emanare un decreto, con 

cadenza triennale, che definisce la consistenza numerica 

massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della 

previsione dell’andamento demografico della popolazione in età 

scolare per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-

2016.  

 Sul sistema nazionale di valutazione (che comprende in 

ambito di Istruzione la funzione ispettiva, l’INVALSI e l’ex 

ANSAS ora INDIRE, ed in ambito Università e Ricerca, 

l’ANVUR), l'art. 51, comma 1, della legge 35/2012 stabilisce che 

l’INVALSI assicuri, tra gli altri compiti, il coordinamento 

funzionale del sistema nazionale di valutazione; il comma 

secondo di detto articolo, stabilisce che le istituzioni scolastiche 

debbano partecipare, come attività ordinaria d’istituto, alle 

rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti. Il 

Consiglio dei Ministri l'8 marzo 2013 ha, quindi, approvato 

definitivamente un d.p.r. relativo al regolamento sul sistema 

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. E’ 

del 16 gennaio 2013 il d.lgs. n. 13 sulla definizione delle norme 

generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 

l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema 
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nazionale di certificazione delle competenze, a norma 

dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge n. 92 del 201280. 

 In base all’'art. 7, commi 33-34, della legge 135/2012 le 

scuole entrano nel sistema della Tesoreria Unica dello Stato e, 

entro il 12 novembre 2012, tutta la loro liquidità è trasferita alla 

Tesoreria Provinciale.  

 Nello specifico del segmento Università in attuazione della 

legge di riforma 240 del 30 dicembre 2010 è stato emanato il d.lgs. n. 

19 del 27 gennaio 2012 concernente la valorizzazione dell'efficienza 

delle università ed introduzione di meccanismi premiali nella 

distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante 

anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento 

periodico delle università. Mentre con il d.lgs. 18 del 27 gennaio 

2012 è stato introdotto il sistema di contabilità economico-

patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato. 

 Con d.lgs. n. 49 del 29.3.2012 sono stati disciplinati la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche 

di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della 

                                                           
80 L’art. 1 del d.lgs. 13 del 2013 così recita: La Repubblica, nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, 
formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, promuove l'apprendimento permanente quale 
diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze 
comunque acquisite in accordo con  le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, 
sociale e occupazionale. (comma secondo) Al fine di promuovere la crescita e la  valorizzazione del patrimonio 
culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il 
riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, il presente decreto legislativo definisce le norme generali e i livelli 
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di 
rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di  Bolzano, anche in 
funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea. 
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delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 

2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri 

direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al 

comma 5 (GU n. 102 del 3 maggio 2012). 

 Il D.M. n. 176 del 7.6.2012 reca criteri e parametri per la 

valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione 

scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei 

professori universitari, nonché le modalità di accertamento della 

qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, 

lettere a), b) e c) della legge 240/2010. 

I numeri (la spesa complessiva, per cicli scolastici, per studente. 

la dispersione scolastica ed il deficit di formazione). 

 Dall’analisi dei costi Anni/Persona contenuta nello stato di 

previsione del MIUR allegato al Bilancio dello Stato, il personale 

docente ed ATA appartenente al MIUR è pari a circa 982.000 unità.  

 Nell’analisi aggregata dei comparti del settore pubblico 

nazionale, la Scuola, con oltre un milione di dipendenti, rappresenta 

il 31% del settore pubblico nazionale (al numero di cui sopra – come 

detto calcolato con la tecnica degli anni/persona che individua il 

costo annuo per dei soggetti impegnati nell’attività considerando le 

fuoriuscite ed i nuovi ingressi, nonché l’attività part-time, nell’anno 
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di riferimento – si deve aggiungere il personale dipendente dalle 

Università e dalle Amministrazioni locali)81. 

 Nello specifico, oltre 840.000 sono gli insegnanti statali di 

ruolo, cui vanno aggiunti i circa 100.000 mila insegnanti abilitati 

(e precari) impegnati nell’attività di supplenza, e circa 35.000 

docenti dipendenti da altri enti pubblici (i Comuni, dai quali 

dipendono le scuole materne, e le Province autonome). Vi sono 

poi 80.000 docenti delle scuole private e quelli delle Università 

(gestiti in regime separato con risorse dislocate).  

 Tuttavia nella spesa pubblica nazionale, pari a circa 724 

miliardi di euro (tra spese correnti ed in conto capitale al netto degli 

interessi passivi), le voci per sanità (circa 102 miliardi82) e quella di 

amministrazione generale (70 miliardi) prevalgono sulla spesa di 

istruzione (circa 40 miliardi, oltre a 7 miliardi di spese riallocate per 

Università e ricerca), restando la voce fissa più importante quella per 

previdenza ed integrazioni salariali (320 miliardi di euro prevista nel 

DEF 2013). 

 Nei prossimi dieci anni, circa 300 mila docenti lasceranno la 

                                                           
81 Si registra una forte contrazione degli anni/persona rispetto al 2011; si tratta di un trend pluriennale per effetto 
dell’art. 64 del d.l. n. 112/2008, del d.l. 78/2010 e del d.l. 98/2011 che prevedono l’avvio di un processo di 
riforma dell’ordinamento scolastico con l’adozione di interventi e misure volti al contenimento della spesa di 
personale, attraverso una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale 
del personale docente. Di tale azione “riformatrice” si dà conto in questo paragrafo. 
 
82 Il servizio sanitario nazionale rappresenta con circa 680.000 dipendenti il 21% della cifra complessiva del 
personale. 
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scuola per raggiunti limiti di età83 e, premesso che il numero degli 

occupati nel settore, al saldo tra uscite ed ingressi, rimarrà sempre 

negativo, i possibili riflessi derivanti dallo svecchiamento del sistema 

di formazione (in rassegna normativa è menzionato il nuovo bando di 

concorso per insegnanti), sarà in buona parte annullato dalla pur 

legittima esigenza di assorbire decenni di situazioni di precariato. 

Nuove formule di aggiornamento del personale in senso di un 

maggiore ricambio dovranno necessariamente essere pensate per 

porre rimedio a tale situazione non convertendo la massa dei 

pensionamenti in mero riequilibrio del rapporto studenti per docente 

che, allo stato, è uno dei più bassi al mondo (ma solo se lo si misura 

con parametri non omogenei rispetto ad altri paesi europei che, a 

seconda del sistema di valutazione adottato, possono vantare risultati 

educativi migliori84). 

                                                           
83 L’età media degli insegnanti italiani supera i 50 anni (47 anni nella scuola primaria, 51 anni nella scuola 
secondaria inferiore, 53 anni nella scuola superiore. Gli insegnanti con più di 50 anni sono oltre il 55% del totale. 
84  Poco più di dieci allievi per insegnante se si considerano gli insegnanti di sostegno (ben oltre 90 mila). In altri 
paesi (in Francia, per esempio), tuttavia, esistono nella scuola secondaria superiore figure di insegnanti a contratto 
flessibile ed a tempo determinato, per materie di tecnica professionale, non conteggiati tra i docenti stabilizzati, 
ma considerati, semmai, nel costo generale. Altri Paesi (Francia, Germania, ma anche Regno Unito) non 
confondono nella categoria il personale tout court riferibile all’Amministrazione pubblica dell’istruzione 
comprendendo il personale cd. ATA, e quindi bidelli, amministrativi e tecnici, ma nemmeno le figure, comunque 
organiche alla prestazione scolastica, ma con funzione di paradocenza o altre mansioni tipo quelle di sorveglianza 
(spesso effettuata da studenti in carriera magistrale), di addetti ad animazione e ad attività di studio sussidiario e 
ad altre funzioni amministrative, dirigenziali od ausiliarie (tra questi, anche gli orientatori psicopedagogici). Nel 
caso della Germania, che comunque ha una popolazione di 90 milioni di abitanti, sono previste funzioni di 
educazione duale (al lavoro ed alle attività professionali) da parte di circa 700.000 tutor aziendali accreditati in 
duplice veste di studenti e formatori, i quali svolgono –in maniera bidirezionale- sostanzialmente il compito dei 
24 mila insegnanti tecnico-pratici in organico al MIUR. L’offerta di istruzione nazionale è pressoché interamente 
a carico dello Stato in tutti i suoi variegati compiti, dall’insegnamento vero e proprio, alla vigilanza, fino al 
sostegno ed, in tal senso, la scuola italiana è molto meno permeabile e flessibile rispetto alle soluzioni di 
collaborazione esterna. Il sistema di integrazione generalizzato, come detto, occupa quasi 100.000 insegnanti di 
sostegno. Come accennato nella parte sulla normativa, seppure con finalità di risparmio e di efficienza della spesa, 
è stata promossa una modalità di conferimento in rete delle disponibilità di insegnamento, ma tale operazione 
richiede prima la definizione di ambiti regionali all’interno dei quali le scuole sono inserite. In sostanza, il calcolo 
del rapporto numerico studente/docente varia a seconda che l’indagine sia finalizzata ad una rilevazione ad uso 
gestorio e di contabilità, ovvero abbia finalità di intima comprensione della organizzazione del sistema e della 
correzione degli aspetti deficitari da un punto di vista pedagogico e formativo. 
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 Peraltro, aldilà delle risorse investite nell’istruzione85, il 

problema è nella rigidità della spesa (come si è visto, quella di 

personale assorbe oltre il 96% dell’intero), per cui, rispetto alla 

gestione del corpo docenti non appare inopportuno - tenendo, 

tuttavia, ben presente il carattere collegiale dell’attività di 

insegnamento - conseguire la maggiore qualità del servizio 

valorizzando la formazione dei docenti e modificando il modello 

di reclutamento e progressione in carriera (ed adeguando, al 

contempo, la retribuzione) che, allo stato, avviene solo per 

anzianità, senza nessuna valutazione del servizio prestato e dei 

titoli - soprattutto di aggiornamento - conseguiti. 

 Altro indice di mancanza di dinamicità del sistema 

dell’Istruzione in controtendenza con gli altri Paesi europei, è nel 

numero degli allievi per docente che risulta stabile e costante in 

Italia man mano che sale l'ordine di scuola, mentre altrove tende 

a diminuire86.  

 Ulteriore e specifico indice di inefficienza (non della 

                                                                                                                                                    
 
85 Il bacino del capitale umano della scuola si è ridotto in pochi anni di circa 2 milioni per il calo demografico ed 
il blocco del turn over dei docenti e del restante personale. 
 
86 Tale dato, che è chiaro indice di una mancanza di investimenti in rapporto al crescere del livello di istruzione, è 
confermato in ambito di istruzione terziaria dove il numero degli studenti per docente cresce a dismisura, a 
dispetto della denunciata esistenza di corsi di laurea scarsamente frequentati (nel senso che, aldilà dell’effettiva 
stranezza dell’oggetto di alcuni corsi di laurea o della sovrapponibilità di insegnamenti e titoli che da alcuni di 
essi derivano, se un corso di laurea non è affollato, non viene considerato utile o produttivo a prescindere dalla 
funzione formativa). In ogni caso negli ultimi sei anni sono stati eliminati 1.195 corsi di laurea, ma 
corrispondentemente i docenti sono calati del 22%, sicché, pur scendendo le immatricolazioni, il rapporto 
docente/studente universitario è al 18%, sempre sopra la media OCSE (15%). 
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scuola in sé, ma delle politiche sulla scuola) riguarda 

l’abbandono scolastico e cioè il dato sulla popolazione in età 18-

24 anni che lascia gli studi senza aver conseguito un titolo 

superiore al livello di scuola media, per cui non si conclude un 

corso di formazione professionale di almeno due anni, né si 

frequentano corsi scolastici o altre attività formative87. 

 Nel 2010, l'Italia si attesta su un tasso di abbandono del 

18,8% (contro il 14,5% della media europea), e se si considera 

che la popolazione italiana tra i 18 e i 24 anni, al 2011, è di 

4.352.641 di persone, ciò vuol dire che ci sono ben 818mila 

giovani di quella fascia di età (oltre 1/4 dei potenziali iscritti alle 

scuole superiori di II grado) che hanno solo un titolo di terza 

media e che non sono più in formazione, con le ovvie 

conseguenze in termini sociali ed economiche88. 

 È del tutto coerente (ma non soddisfacente dal punto di 

vista dell’efficienza) con tale quadro, la circostanza che l’Italia 

spenda abbastanza nella media europea ed occidentale nei primi 

cicli di istruzione (la fase pre-scolare e primaria), per cui la spesa 

                                                           
87 Istat, Rapporto Noi Italia 2012. 
 
88 Tornano utili in merito la Comunicazione della Commissione Europea (Com 2011/18 del 31.1.2011) 
sull’abbandono scolastico, e le Conclusioni del Consiglio Europeo nn. 2011/C 191/01 dell’1.7.2011 e 2013/C 
64/06 del 5.3.2013. E', altresì, utile sapere che solo la provincia autonoma di Bolzano ha ratificato in modo 
tempestivo quanto previsto dalla legge n.133/2008, che, dall'anno scolastico 2010-11, introduce il riconoscimento 
dei percorsi di istruzione e formazione professionale come parte dell'obbligo scolastico. I percorsi che consistono 
in un biennio formativo dopo la scuola media e non proseguono fino al diploma quinquennale rientrano, infatti, 
nell'organizzazione dell'offerta formativa locale. Ed a livello locale, come è evidente per altri settori dell’azione 
pubblica, le sensibilità istituzionali cambiano profondamente. In tal senso, l’analisi del tasso di scolarità, rileva 
che ci sono regioni dove una percentuale molto alta, fino al 30%, di giovani tra i 14 e i 18 anni non frequenta la 
scuola o comunque non arriverà al diploma quinquennale. 
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media annua, in leggero, ma costante, calo, è di circa 8.000 euro 

per studente89. Nella scuola secondaria, il costo passa a circa 

9mila euro, mentre nei paesi europei la spesa media diviene più 

alta proprio nel ciclo secondario; decisamente di più -fino ad 11 

mila euro per studente- spendono Austria, Regno Unito, Francia, 

Spagna, Germania, Danimarca, Olanda, Svezia, Irlanda90. 

 Secondo la Commissione Europea91, che ha preso in esame 

la spesa per l’istruzione negli stati membri durante il biennio 

2011-2012 nell’ambito del più ampio contesto temporale 2000-

2012, l’Italia dal 2010 ha ridotto gli investimenti con tagli ben 

superiori al 5% (mentre altri Stati, 19 su 27, hanno addirittura 

aumentato le risorse); in termini reali la spesa pubblica per 

l’istruzione nel decennio 2000-2010 è rimasta immutata a fronte 

di una destinazione complessiva in percentuale sul PIL tra le più 

                                                           
89 Per la scuola primaria si spendono 8.671 dollari ad alunno contro i 7.153 dollari della media Ocse. 
La popolazione in età scolastica, è così ripartita: età prescolastica, 2,757 milioni; età scuola primaria, 2,782 
milioni; età scuola secondaria di I grado, 1,676 milioni; età scuola secondaria superiore, 2,803.  Secondo i dati 
ISTAT, partendo dalla scuola dell’obbligo e, quindi, da quella primaria (5 anni) e dall'insieme della scuola 
secondaria (di I grado, della durata di 3 anni, e di II grado, della durata di 5), la popolazione scolastica effettiva si 
aggira intorno ai 7.300.000 studenti nel nostro paese. Le regioni del Sud, demograficamente più giovani, 
registrano un tasso di abbandono graduale maggiore di quelle del Nord nel corso dei cicli scolastici. 
 
90 Tali dati sono aggiornati al 2009. Se si considerano i tagli che la spesa per istruzione ha subito nel corso degli 
ultimi anni, il gap con gli altri paesi europei e con quelli ispirati al modello occidentale diventa sensibilmente più 
profondo. 
 
91 L’Education budgets under pressure in Member States del 31 marzo 2013 preannuncia uno studio dal titolo 
“Funding of Education in Europe–The Impact of the Economic Crisis”. Invero, lo studio, con la comparazione 
temporale effettuata, tende a valutare la correlazione tra diminuzione della spesa nel settore e crisi economica. Per 
l’Italia il dato rilevante supera la contingenza della attuale congiuntura economica (anche essa sempre meno 
temporanea di quanto si preannunciava), per concludere come il deficit di attenzione e, quindi, di risorse, nei 
riguardi del sistema scuola e formazione sia ormai strutturale, e del tutto coerente con la politica sociale recessiva 
perseguita. 
 



 319 

basse in Europa92. 

 Sono stati, pertanto, circa dieci miliardi di euro i tagli al 

bilancio di Scuola, Università (e Ricerca) effettuati tra il 2010 e 

il 2012, di cui 8,5 miliardi alla scuola (il 10,4% della 

destinazione complessiva) e 1,3 miliardi di euro all’università 

(9,2% in meno).Come detto il programma di spending review del 

2012 ha previsto tagli del 5,2% all’intero sistema dell’istruzione; 

per l’università sono previsti per il 2013 circa 400 milioni di 

euro di minori risorse dislocate dal bilancio dello Stato.  

 L’impoverimento delle risorse destinate è particolarmente 

penalizzante per le università la cui autonoma gestione rimette 

l’intera spesa da esse sostenuta nel loro bilancio, con l’effetto 

che l’incapacità di reperire altre risorse determina il rischio di 

default di almeno 20 atenei. E la scarsezza delle risorse 

economiche è causa principale della dispersione del patrimonio 

umano oggetto della formazione93.  

 Secondo lo studio della Commissione Europea la 

contrazione delle cattedre è pari a 100 mila ripartita su tutti i 

                                                           
92 Nello studio di cui alla nota che precede si legge: “The noticeable decrease in total public expenditure in Italy 
after 2008 is mainly due to the decision (Law 133/2008) to make national public spending more efficient, and to 
retrospective payments made in 2008, which did not corresponded to that fiscal year”. Il richiamo esplicito è 
all’art. 64 del d.l.112/2008 che, come si è messo in evidenza, informa tutta l’ulteriore produzione normativa (sia 
la legge di riforma 240/2010, sia la legge 35/2012) ed è al contempo pietra filosofale e chiave di volta del 
Bilancio dello Stato, non solo in tale settore. Il documento contiene anche un richiamo ad un approccio coerente 
in tema di investimenti pubblici nell'istruzione e nella formazione, quale aspetto discriminante per il futuro delle 
nuove generazioni e per la ripresa economica. 
 
93 Secondo l’Associazione dei dottorati italiani (Adi) solo 7 ricercatori su 100 possono aspirare a continuare la 
carriera universitaria, anche in ragione della contrazione delle borse di studio. 



 320 

gradi delle scuole (con accorpamento di scuole e, per le 

università, dei corsi di laurea), con particolare accentuazione per 

la scuola primaria a seguito dell’introduzione del maestro unico, 

corrispondente alla riduzione del numero degli insegnanti (nel 

quinquennio 2008-2012 cala dell’11,1%, mentre nel 

corrispondente periodo, in Germania, aumenta del 13%, in 

Finlandia del 12,9%, in Svezia del 21,9%) ed alla stagnazione 

delle retribuzioni.  

 Quanto sopra, si traduce in termini di impegno percentuale 

della sola spesa pubblica dedicata al settore educazione 

(compreso, quindi, Istruzione, Università e Ricerca), in un 8,5% 

a fronte del 10,9% della media dell’Unione Europea94. Rispetto 

al PIL, l’investimento dell’Italia nel settore è pari al 3,3%, contro 

il 3,6% della media UE ed il 3,8 della media OCSE. In tali 

percentuali è ricompresa la spesa per università e ricerca 

scientifica, comparti in ordine ai quali si pongono specifici ed 

annosi problemi tanto riconducibili alla disponibilità di risorse, 

quanto alla efficienza, indubbiamente spiegabili dalla mancanza 

di serie politiche di investimento.  

 Quanto alla prima, nel confronto internazionale, dal punto 

di vista economico, la spesa per studente è decisamente inferiore 

                                                           
94 Rapporto Eurostat riferito al 2011, diffuso il 5 aprile 2013. 
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alla media Ocse. Le assegnazioni al Fondo di finanziamento 

ordinario (FFO) sono scese di oltre un miliardo di euro95. Dal 

2001 al 2009 il Fondo è rimasto quasi stabile, per poi scendere 

del 5% in ciascuno degli anni successivi, con un calo 

complessivo che, cumulato al dato previsto per il 2013, si 

annuncia prossimo al 20%96. 

 La spesa pubblica per l'istruzione terziaria è, quindi, 

inferiore all'1%, contro una media Ue a 21 dell'1,3% ed una 

media Ocse dell'1,5%. La spesa annua per studente è di 7.640 

euro mentre nell'Ue a 21 è di 10.36097 e di 10.970 nell'Ocse. Il 

tasso di occupazione dei laureati tra il 2010 ed 2012 è sceso 

dall'82,2% al 78,3%. Il numero dei laureati è pari a circa l’19%, 

la media UE ed OCSE è del 30% e del 33%. 

 Criticabile, invero, è anche il meccanismo di ripartizione 

                                                           
95 Lo stanziamento iniziale di competenza per il programma Sistema universitario e formazione post-universitaria 
per il 2012 è pari a 7,516 miliardi di euro. Lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione 
della spesa del MIUR per il 2012, secondo il decreto FFO, è complessivamente pari ad euro 7.081.843.844, di cui 
euro 5.560.719.948 destinati per le attività ordinarie alle Università e ripartiti per “quota 2011”, per intervento 
perequativo 2011 ed in base ad ulteriori interventi consolidabili, e compresa la mobilità dei docenti universitari e 
le chiamate dirette. Euro 116.000.000 sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale (Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, SISSA di Trieste, Scuola IMT di Lucca, IUSS di Pavia e 
SUM di Firenze), alle Università per Stranieri e all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", secondo criteri 
di quota ed interventi specifici. Per finalità premiali sono assegnati 910.000.000 euro pari al 13% del totale delle 
risorse disponibili. Altri 105 milioni di euro sono assegnati sulla base di criteri perequativi. Per interventi specifici 
a favore dell'ANVUR sono stanziati 2.000.000. L’assegnazione dello stanziamento è stata disposta ad aprile 2012 
rispetto ad un ammontare di cui, pur noto nel suo complesso, non è noto anticipatamente il dettaglio; ciò genera 
evidenti problemi di programmazione nell’attività delle singole università pur considerando che l’anno 
accademico è sfasato rispetto all’anno solare del Bilancio dello Stato. 
 
96 Nel 2013 lo stanziamento dovrebbe contrarsi, infatti, di ulteriori 300/400 milioni di euro (circa il 5%) e, quindi, 
attestarsi a circa 6,70 miliardi. La crisi di gestione delle università è aggravata dal vincolo alle assunzioni di 
personale poiché molti atenei rischiano di superare la soglia dell’80% -fissata per legge- tra entrate stabili e spese 
di personale. 
 
97 In media, quindi, si spende il 30% in meno dei Paesi europei, ma il gap con Francia (euro 11.260) e con la 
Germania (euro 12.310) è ancora maggiore. 
 



 322 

delle risorse secondo un sistema a pioggia, nonostante i richiami 

delle Note integrative al bilancio dello Stato ad un sistema di 

assegnazione dei finanziamenti in base al merito98.  

 In generale, tuttavia, la riduzione delle risorse economiche 

non è strettamente correlata all’impoverimento del Paese (che 

semmai, per svariate ragioni dovrebbe implementare i 

finanziamenti all’Istruzione proprio nel periodo di recessione 

anche come operazione sociale ed economica di natura 

anticiclica), ma ad una scelta politica non nuova i cui effetti si 

stanno riverberando, in uno con la crisi, in ulteriore e maggiore 

indisponibilità delle risorse per il sistema universitario in termini 

di capitale umano99.  

 Nel 2011, il sistema universitario ha registrato una perdita 

di 58mila matricole rispetto al 2003, e ciò dipende tanto dalla 

mancanza di una politica dell’educazione non semplicemente 

orientata ai risparmi, quanto da altri fattori, quali 

l’impoverimento delle famiglie (e l’allungamento della forbice 

                                                           
98 Ciò non vuol dire, peraltro, l’introduzione di un sistema di individuazione delle top school, cui i Paesi 
occidentali, ma anche quelli in via di sviluppo, si ispirano fortemente anche con la finalità di attrarre studenti 
stranieri ed investimenti nella ricerca. La prima delle università italiane nella classifica all’uopo stilata, è 
l’Università di Bologna (la prima università al mondo) al 194° posto (che, rispetto al 2011 ha perso ben 11 
posizioni), mentre la seconda è La Sapienza di Roma (al 216° posto e -6 posizioni rispetto al 2011). La 
metodologia usata per stilare tale classifica considera principalmente la reputazione accademica su indagini 
globali, la reputazione sulla capacità d’impiego, le citazioni, il numero di facoltà, la presenza di studenti stranieri, 
la presenza di facoltà internazionali. Tale classifica si basa su un giudizio puramente soggettivo, ma è il giudizio 
esperto di quanti conoscono l’eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca, e, a prescindere dalla intrinseca bontà 
degli indicatori, non v’è dubbio che essa svolga una funzione di marketing, seppur discutibile quanto al fine di 
concentrazione dell’eccellenza in una competizione che emargina le realtà meno ricche economicamente, meno 
attive nella promozione d’immagine e meno supportate negli investimenti pubblici e privati.    
 
99 Documento del Consiglio universitario nazionale del gennaio 2013. Sono 280.144 nel 2011-2012 le nuove 
iscrizioni (-17%); il calo dei docenti universitari è pari al 22% rispetto al 2006.  
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tra famiglie ricche e famiglie povere, con le prime che orientano 

i loro figli verso le università private e, soprattutto, le 

specializzazioni all’estero), mentre al contempo sono aumentate 

notevolmente le tasse di iscrizione e sono diminuite le azioni 

positive per il diritto allo studio (i fondi nazionali coprivano 

l'84% degli studenti aventi diritto, nel 2011 il 75%. Quanto ai 

dottorati, il 50% dei laureati segue i corsi senza borsa di studio). 

 La laurea, del resto, non assicura di per sé l'inserimento 

occupazionale e, anzi, considerato che spesso non vi è 

corrispondenza tra campo di studio ed attività lavorativa, 

l’impegno di tempo per lo studio universitario pregiudica 

occasioni di lavoro; nel 2011, infatti, il tasso di disoccupazione è 

risultato più elevato per i laureati (16%) rispetto ai diplomati 

(12,6%). 

 Dal lato dell’offerta, il passaggio alla laurea triennale, che 

avrebbe dovuto incrementare le iscrizioni (ma, come detto, 

l’effetto è ormai esaurito), non ha contribuito in termini di 

valorizzazione della laurea, mentre al contempo, riducendo la 

complessità ed il tempo di conseguimento, ne ha concretamente 

banalizzato il contenuto e l’ambito di conoscenze.  

 Quanto alla Ricerca, essa impegna l’1,26100 del PIL (contro 

                                                           
100 Invero nell’anno 2009, secondo i dati ufficiali di Eurostat, l’indicatore di spesa italiano era pari allo 0,54 del 
PIL. 
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una media Ue a 27 di 1,91%). Francia (2,26%), Germania 

(2,82%) ed Inghilterra (1,77%) fanno decisamente meglio 

(l’obiettivo europeo auspicato è quota 3%).  

 Gli stanziamenti per la ricerca del MIUR ammontano circa 

a 2,5 miliardi di euro l’anno e rappresentano oltre il 60% delle 

risorse complessive stanziate dallo Stato per tutta la missione 

017 Ricerca e innovazione. Peraltro una stima corretta degli 

impegni finanziari in tale campo, appare di difficile 

quantificazione, in quanto la predetta missione non è ancora in 

linea con la classificazione funzionale COFOG, e, quindi, non 

permette una visione d’insieme di tutte le risorse dedicate allo 

sviluppo e delle attività programmate, con riflessi prevedibili 

sull’attività di coordinamento e di valutazione101.  

 I finanziamenti del Programma Nazionale di Ricerca (a 

tutt'oggi non è stato ancora emanato il nuovo programma 

nazionale della ricerca e l'ultimo fa riferimento al triennio 2005-

2007) destinati alla ricerca libera di base per le università e il 

CNR, sono passati da una media di 50 milioni all'anno ai 13 

milioni per il 2012. Dai 100 milioni assegnati nel 2008-2009 a 

progetti biennali si è passati a 170 milioni per il biennio 2010-

2011 per progetti triennali, ed a meno di 40 milioni nel 2012, 

                                                           
101 Tanto è sottolineato nella Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato della Corte dei conti per l’anno 2010, 
pag 204. 
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sempre per progetti triennali102. 

 Nel 2010 la VII Commissione parlamentare ha emanato 

una risoluzione che, tra l’altro, impegnava il Governo ad 

emanare il nuovo Programma nazionale della ricerca al fine di 

adeguare il riparto su dati oggettivi e aggiornati e su scelte 

strategiche cruciali per la crescita del Paese, anziché fare 

riferimento a dati storici e a scelte discrezionali. Essa auspicava 

anche che il decreto ministeriale di riparto del Fondo ordinario 

per gli enti e le istituzioni di ricerca venisse emesso entro il 

primo trimestre dell'anno a cui il fondo ordinario fa riferimento e 

che esso mantenesse livelli di finanziamento in termini di 

crescita per gli enti e le istituzioni di ricerca, reperendo risorse 

aggiuntive per la premialità e i progetti bandiera (anche in vista 

dell’avvio del FIRST -Fondo unico per gli Investimenti Ricerca 

Scientifica e Tecnologica-, che dovrebbe evitare duplicazioni e 

dispersione delle limitate risorse). Si rammenta, tuttavia, che lo 

stanziamento per la ricerca è nel d.d.l. Bilancio dello Stato che 

                                                           
102 In merito si veda la Deliberazione n. 3/2012/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 
Amministrazioni dello Stato “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, capitolo 7236, del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”. Nelle intenzioni espresse nella nota integrativa al Bilancio dello 
Stato si prevedeva il sostegno ed il  potenziamento alle politiche di innovazione tecnologica, assicurando 
continuità alle azioni specifiche già consolidate e verificate nella loro efficacia (ma indicando, nel contempo, un 
parziale aggiornamento degli obiettivi della missione in funzione della riconosciuta necessità di porre in essere 
una forte iniziativa di contrasto alla crisi economica) secondo lo schema del Programma Nazionale della Ricerca 
(allo stato ancora non approvato), che avrebbe dovuto sviluppare una rigorosa pianificazione attuativa della 
ricerca di base e applicata (priorità tematiche della ricerca europea e internazionale) cosi da poter essere 
funzionali all'attrazione di investimenti esterni, e promuovere il potenziamento dei distretti tecnologici, dei 
laboratori pubblico privati e delle piattaforme tecnologiche, la realizzazione di infrastrutture tecnologiche dedicate 
realizzazione di progetti di rilevante interesse generale, capaci di indurre significativi e misurabili impatti 
economici rafforzamento delle conoscenze di base, delle competenze, delle capacità scientifiche e tecnologiche 
nazionali, e la realizzazione di azioni organiche volte al potenziamento del capitale umano, nonché alla 
valorizzazione delle eccellenze e all'attrazione di capacità e di risorse umane di riconosciuta qualità intellettuale. 
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viene approvato dal Parlamento che, pertanto, può orientarne gli 

obiettivi attraverso l’implementazione della assegnazione 

finanziaria.  

 Nel frattempo, secondo il rapporto "Italia 2013" di 

EURISPES103 è diminuito il numero degli addetti nel comparto e 

continua la costante migrazione dei ricercatori italiani all’estero, 

con un danno economico valutato in 1,2 miliardi di euro 

dall'Istituto per la Competitività. Ovviamente, il sistema italiano 

non risulta attrattivo per i ricercatori esteri, per cui –fatti salvi i 

programmi comunitari ed internazionali di ricerca- estremamente 

deficitario è il saldo tra i ricercatori stranieri operanti in Italia 

(3%) e quelli italiani all’estero (16,2%). Analogamente in 

fortissimo aumento è il numero di giovani laureati (dal 2002 al 

2011 sono passati dall'11,9% al 27,6%, circa 13.750 mila nel 

2011) che migrano all’estero e oltre la metà degli italiani, 

finanziati nel periodo 2007/13 con borse di studio dell'European 

Research Council, hanno utilizzato i finanziamenti per studiare 

presso Università estere. 

 Insufficienti ed improduttive le misure finora adottate per 

il cd. rientro dei cervelli dall’estero, ma certamente più rilevanti 

e di maggiore impatto sono le carenze del sistema nei riguardi 

dei 200 mila giovani che ogni anno si laureano in Italia e non 
                                                           
103 Presentato a Roma il 31 gennaio 2013. 
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vanno all’estero (nel 2011: circa 121 mila con laurea di I livello, 

62 mila con laurea di secondo livello e 19 mila con laurea a ciclo 

unico)104.  

Il Merito 

 Come richiamato in rassegna normativa, l'8 marzo 2013 il 

Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento relativo 

all’istituzione e la disciplina del Sistema Nazionale di Valutazione in 

materia di istruzione e formazione, per le scuole del sistema pubblico 

nazionale di istruzione e le istituzioni formative accreditate dalle 

Regioni. Secondo il comunicato ufficiale, il S.N.V. si basa 

sull’attività dell’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del 

sistema di istruzione e formazione), che ne assume il coordinamento 

funzionale, sulla collaborazione dell’Indire (Istituto nazionale di 

documentazione, innovazione e ricerca educativa), che può aiutare le 

scuole nei piani di miglioramento e sulla presenza di un contingente 

di ispettori con il compito di guidare i nuclei di valutazione 

esterna105. 

                                                           
104 Considerati i numeri esposti e la crisi economica ed infrastrutturale (quella che investe i laboratori di ricerca 
nazionali a rischio di obsolescenza delle attrezzature), le azioni specifiche effettuate su singoli soggetti da 
coinvolgere in programmi di ricerca denotano una certa miopia burocratica che prescinde serenamente dalla realtà 
dei fatti. L’obiettivo di attrazione di ricerca dovrebbe riguardare i programmi, non le persone, e necessita di 
programmazione e finanziamenti –anche da parte dell’industria e dell’imprenditoria interessata agli esiti della 
ricerca- a lungo termine. 
 
105 Senza che ciò vada inteso in senso censorio, sarebbe opportuno che l’attività dei controllori sia supportata da 
una ulteriore attività di controllo: l'INDIRE ha destinato 730.000 euro per commissionare 19 “pillole del sapere”, 
brevi filmati didattici della durata di tre minuti. Aldilà del contenuto didattico, si rimarca che il costo di 
produzione stimato di ogni singolo filmato è pari a 1.000 euro. Anche l'INVALSI ha affidato consulenze, anche di 
piccolo importo (350 ne sono indicate sul sito), a vario titolo ritenute necessarie per l'attività dell'ente, per la 
partecipazione al gruppo di lavoro di misurazione degli apprendimenti, di valutazione dei dirigenti scolastici, di 
assistenza e consulenza scientifica sui temi ed attività collegate al SNV. 
 



 328 

 Il tema della meritocrazia è stato da sempre un cavallo di 

battaglia nelle politiche dell’istruzione, peraltro, fortemente 

rilanciato - insieme all’INVALSI - nella passata legislatura, ma 

esso ha trovato immediati ostacoli, prima di tutto nelle finalità 

della riforma, tutta orientata in senso economico, del d.l. 

112/2008106. 

 Il documento "Un sistema di misurazione degli 

apprendimenti per la valutazione delle scuole: finalità e aspetti 

metodologici" commissionato nel 2008 dal MIUR è 

esemplificativo di quanto la scarsità di risorse destinate abbia 

prodotto un modello di valutazione non del tutto efficiente. 

 Partendo, infatti, da considerazioni corrette circa la 

necessità di un sistema di valutazione della scuola cd. 

dell'autonomia, si è cercato di realizzare tale obiettivo anche 

senza le risorse che evidentemente la sua attuazione richiede; 

non appare, infatti, attendibile un sistema di test (gli INVALSI, 

per l’appunto) che non venga attuato da personale competente ed 

estraneo alle scuole oggetto della valutazione. Nella realtà, lo 

svolgimento delle prove viene seguito dai docenti di classe ed al-

trettanto avviene per le correzioni poiché l'INVALSI non ha le 

risorse per retribuire un adeguato numero di esaminatori esterni. 

                                                           
106 In materia l’analisi di Roger Abravanel autore del libro Meritocrazia", Milano, Garzanti, 2008, già consulente 
per il MIUR per il progetto denominato "Piano nazionale per la qualità e il merito”. 
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Per questo la somministrazione agli alunni è affidata ai loro 

stessi docenti.  Per ovviare a tale contraddizione (in base alla 

quale l’esaminato - cioè la Scuola - somministra e controlla le 

operazioni di esecuzione dei test che lo riguardano), l’INVALSI 

attribuisce automaticamente una sorta di franchigia per i 

“comportamenti anomali", attraverso il calcolo per ogni classe 

dell'indice negativo di propensione al cd. cheating107; ai docenti, 

quindi, si affida il controllo sulla valutazione degli studenti, 

presupponendo che essi abbiano interesse a premiare in maniera 

non leale i propri alunni ed a truccare i risultati, per cui si 

rimedia attraverso sistemi di correzione di tipo statistico che, 

evidentemente, sono testimonianza di una prevenzione verso una 

intera categoria di professionisti che non può che alimentare la 

sfiducia nel sistema.  

 Se la cultura del merito e della valutazione è il paradigma 

sul quale si incentra la riforma dell’istruzione con finalità di 

efficienza del sistema (l’altro pilastro, come detto, è il taglio 

delle risorse con funzione di eliminazione degli sprechi e delle 

diseconomie), è evidente che occorre l’elaborazione - ed il 

finanziamento - di un meccanismo di valutazione più corretto ed 

                                                           
107 Il punteggio al netto del cheating si ottiene riducendo mediante “l'indice di propensione a barare dei docenti”, 
il punteggio totalizzato da ogni studente componente della classe. L'INVALSI, infatti, ritiene che siano sintomo di 
"comportamenti anomali": un elevato punteggio medio ed una elevata concentrazione dei punteggi della classe 
attorno al punteggio medio, una elevata concentrazione di risposte identiche, giuste o sbagliate, date a un 
medesimo quesito ed, infine, un basso numero di risposte non date. 
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efficace, anche in ragione delle conseguenze che in termini di 

politica dell’istruzione si intendono trarre dai risultati di 

rendimento oggettivamente ottenuti. 

 Se, infatti, l’obiettivo della valutazione del merito non è 

soltanto quello di promuovere e sviluppare la cultura della 

trasparenza, del confronto dei risultati in ambito nazionale, 

europeo e internazionale, e della rendicontazione sociale, ma è 

anche quello di assumere dei benchmark per misurare e 

migliorare il rendimento del sistema scolastico, non v’è dubbio 

che gli stessi test di valutazione debbano avere requisiti di 

affidabilità rispondenti a rigorosi e scientifici parametri di 

accountability.   

 Al contempo la crisi economica sta giustificando anche 

nell’Istruzione, almeno sul piano teorico, il focus sulle 

eccellenze108 ed il formarsi, in ragione delle differenze sociali 

sempre più ampie, di una società duale, una elitaria, e l’altra -

che, a prescindere dalla definizione, è semplicemente 

riconducibile al “diritto allo studio”109 -, proprio perché pubblica 

                                                           
108 Spesso identificate nel “privato” ed ancor più spesso situate “all’estero” secondo un sistema di promozione di 
cui si è detto a proposito della classifica delle migliori università del mondo. 
 
109 Ad un processo di valutazione semplificato della Scuola si può comunque addivenire aderendo all’idea che 
essa svolge una funzione di natura puramente economica, in cui la formazione è strumentale alla immissione nel 
mercato del lavoro. Se la formazione è intesa anche in senso di sviluppo della persona e di formazione civile, la 
molteplicità di funzione svolta dal settore dell’educazione è di per se stessa difficilmente apprezzabile, pur 
generando comunque indiscutibili effetti di crescita umana, sociale ed economica. Si riporta in tal senso una 
definizione di istruzione dello storico dell’arte Cesare Brandi: Della cultura non si dà ricetta: ma, poiché la 
cultura non è l'erudizione, cultura diviene solo quella che, entrando a far parte della conoscenza, accresce la 
coscienza (Carmine, o della pittura).  
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e di massa, maggiormente esposta alle forti intemperie 

dell’economia. Siccome il modello di eccellenza è basato sul 

merito e non richiede risorse inutili per definizione, l’altro è da 

sottoporre ad un meccanismo rigoroso di valutazione, il cui 

misuratore è dato proprio dalla capacità di prestare un servizio in 

costanza di riduzione delle risorse. L’aspetto paradossale, 

tuttavia, è che la contrazione del finanziamento economico sta 

precedendo la valutazione del merito per il quale, come detto, 

non sono stati ancora predisposti adeguati criteri di 

misurazione110. 

 Ci si trova, pertanto, di fronte ad un'operazione - allo stato 

solamente ideologica, e tuttavia egemonica - che si basa 

sull'ossessiva ripetizione della tesi secondo cui la scuola attuale è 

autoreferenziale e, quindi, va sottoposta ad una valutazione 

                                                           
110 Si riporta il discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III congresso dell’Associazione a Difesa della Scuola 
Nazionale, a Roma l’11 febbraio 1950: Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un 
partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. 
Non vuole fare la marcia su Roma e trasformare l’aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza 
parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di 
Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno difetto di essere imparziali. C’è una certa 
resistenza; in quelle scuole c’è sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata. Allora il partito dominante segue 
un’altra strada (è tutta un’ipotesi teorica, intendiamoci). Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a 
screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole 
private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole 
private. Cure di denaro e di previlegi. Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a queste scuole, 
perché in fondo sono migliori si dice di quelle di Stato. E magari si danno dei premi, come ora vi dirò, o si 
propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole 
pubbliche alle scuole private. A “quelle” scuole private. Gli esami sono più facili,si studia meno e si riesce 
meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata.  
Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in 
malora le scuole di Stato per dare prevalenza alle scuole private. Attenzione, amici, in questo convegno questo è 
il punto che bisogna discutere. Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tener d’occhio i cuochi di questa bassa 
cucina. L’operazione si fa in tre modi: ve l’ho già detto: rovinare le scuole di Stato. Lasciare che vadano in 
malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro bisogni. Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole 
private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per 
insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. Dare alle scuole private denaro pubblico. Questo è il punto. 
Dare alle scuole private denaro pubblico. 
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scientifica e rigorosa (di cui, invero, al momento è solo 

consolidato l’apparato di controllo, ma non la sua funzionalità 

effettiva). 

 Appare, a prima vista, un fraintendimento concettuale –

con conseguenze nella metodologia dell’applicazione concreta- 

del merito con la meritocrazia. Non v’è dubbio, infatti, che il 

merito sia espressamente riconosciuto nella Costituzione sia 

come obiettivo e diritto degli alunni/cittadini111, sia quale 

aspirazione e diritto all’eccellenza dell’istituzione scolastica 

stessa112, ma è, altresì, indubbio che altro compito della scuola è 

sostanzialmente quello di non lasciare comunque indietro 

nessuno a dispetto del merito effettivo e che tale compito debba, 

quindi, essere assunto a carico della società a prescindere dalle 

capacità del singolo individuo. In tal senso, il grado di efficienza 

del sistema si misura nella sua idoneità di rendere effettive tali 

opportunità, anche accettando che, all’esito del processo 

formativo, un risultato possa non essere stato conseguito nella 

sua interezza. E’ chiaro, quindi, che una strutturazione in senso 

                                                           
111 Art. 34, commi terzo e quarto: I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed 
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 
 
112 Art. 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Vale la pena di ricordare, altresì, che il 
quarto comma del citato articolo (nello stabilire diritti ed obblighi delle scuole non statali) assume la scuola 
pubblica a riferimento di eccellenza cui ambire e che evidentemente impegna lo Stato a non svolgere politiche 
economiche –da intendersi quali operazioni di risparmio e di contingentamento di risorse- sulla Scuola che, per la 
complessità dell’azione sociale e civile svolta, dovrebbe essere, invece, destinataria di grandi risorse ed 
investimenti. 
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meramente meritocratico -ed economicamente produttivo- della 

scuola contrasta con la stessa Costituzione che vuole “La scuola 

aperta a tutti” (art. 34) e, quindi, rifugge da un modello 

funzionale a promuovere e misurare –e ad essere al contempo 

misurato esso stesso- il valore e la posizione sociale che un 

individuo sarà in grado di raggiungere sulla base del suo 

quoziente intellettivo e del suo impegno (caratteristiche, peraltro, 

non oggettivamente enucleabili nell’ambito di un sistema 

formativo con caratteristiche di generalità, almeno ai suoi primi 

stadi), piuttosto che dalla capacità dell’istituzione scolastica di 

fare emergere tali qualità e, poi, della società di riconoscerle e 

premiarle (ma, per l’appunto, ciò non dovrebbe competere alla 

scuola, sulla quale, invece, sembra si riversino accuse di 

inefficienza ed improduttività che non sono ad essa ascrivibili).  

 E’ auspicabile, tuttavia, che l’attuazione di una futura 

operazione di valutazione del merito (oltre a prevedere lo 

stanziamento delle risorse necessarie) si articoli tenendo conto 

del carattere collegiale e cooperativo del lavoro dei docenti e 

dell’attività integrata ed interconnessa dei vari cicli scolastici 

(primario, secondario e terziario), in modo che non si pervenga 

ad una contrapposizione in termini di mera concorrenzialità tra il 

personale e tra le scuole che, come detto, sono un presidio statale 
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a struttura complessa sul territorio. Occorre altresì, onde evitare 

l’inasprimento di conflitti nel sistema dell’educazione, che gli 

organi di valutazione non si identifichino -e che, quindi, non vi 

siano commistioni - con l’interesse - che il Bilancio dello Stato 

esprime da sempre, ed ancor più nell’attuale contingenza- al 

risparmio delle risorse in un settore che, al contrario, necessita di 

investimenti pubblici e privati e di risorse umane e materiali. 

 La valutazione, come misura del merito e del risultato 

concreto dell’attività formativa, rappresenta invece un momento 

altamente significativo man mano che aumenta e si specializza il 

livello di istruzione somministrato, così come nelle attività di 

ricerca ed in quello teso alla ripartizione delle risorse su base 

premiale alle università (come auspicato dalla nota integrativa al 

Bilancio dello Stato). Sul punto, non può non rilevarsi che, 

sebbene in base all'articolo 4 del d.p.r.  213 del 2009, il riparto 

del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca debba 

basarsi sulla valutazione della qualità dei risultati della ricerca e 

sul programma nazionale della ricerca, l'ANVUR (L’Agenzia 

Nazionale per la Valutazione Universitaria e della Ricerca), ente 

delegato alla valutazione della qualità dei risultati della ricerca, è 

ancora solo parzialmente operativa (nella citata risoluzione della 

Commissione parlamentare, il Governo è stato sollecitato in tal 
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senso)113. 

La spesa pubblica secondo un conto consuntivo 2012 di un 

istituto comprensivo statale (scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di i grado). 

 Quanto appena detto in ordine alle esigenze di valutazione 

del merito rispetto alla cd. scuola dell’autonomia114, può meglio 

essere compreso mediante la lettura di un conto consuntivo 2012 

di un istituto comprensivo pubblico115. 

 In questo paragrafo si intende, infatti, analizzare l’azione 

della scuola pubblica, mettendone in evidenza l’estrema 

complessità organizzativa, che investe la dotazione di personale 

e quella strumentale, e l’ampiezza dell’utenza destinataria del 

                                                           
113 Sul sito web dell’ANVUR, le cui partizioni risultano ancora in corso di elaborazione, vi è, 
peraltro, indicazione degli emolumenti dei 7 componenti del consiglio direttivo il cui costo si 
legittima con la messa a regime delle attività dell’Agenzia (cui il FFO 2012 destina 2 milioni di euro). 
 
114 In merito all’autonomia scolastica, nella nota integrativa al Bilancio del MIUR, si dichiara l’avvio, 
nel quadro della razionalizzazione della spesa pubblica e di una corretta gestione della stessa, del 
passaggio ad un modello di finanziamento ordinario delle scuole statali basato sull’attribuzione di un 
budget annuale, con la finalità di riequilibrare il sistema scolastico che appare in sofferenza sia dal 
lato delle spese per le supplenze che per le spese di funzionamento didattico-amministrativo. Nel 
raffronto tra stanziamento complessivo per tale specifica esigenza e del conto consuntivo che si 
esamina, tuttavia, emerge chiaramente che sulla base del criterio anni/alunno, lo stanziamento per 
spese di funzionamento didattico amministrativo per le scuole non statali risulterebbe circa quattro 
volte maggiore.  
 
115 Si tratta della Relazione sull’andamento della gestione finanziaria per l’esercizio 2012 dell’Istituto 
comprensivo statale di Montegrotto Terme. Detto Istituto –anche a seguito di incorporazione di un 
plesso scolastico nel corso del 2012- si compone di una scuola dell’infanzia con 4 sezioni e 105 
alunni, 3 scuole primarie nel Comune di Montegrotto, per un totale di 23 classi e 442 alunni, ed 1 
scuola primaria nel Comune di Torreglia composta di 12 classi e 258 alunni (per un totale 
complessivo di 45 classi e 700 alunni); 2 scuole secondarie di primo grado nel Comune di 
Montegrotto per un totale di 15 classi e 363 alunni, e 1 nel Comune di Torreglia per un totale di 7 
classi e 166 alunni (per un totale complessivo di 22 classi e 529 alunni). Complessivamente, quindi, 
l’Istituto serve 1334 alunni (con 32 alunni diversamente abili e 125 alunni stranieri) su 71 classi 
distribuite in 8 scuole. Gli insegnanti sono 9, oltre 1 di religione e 2 docenti di sostegno, presso la 
scuola dell’infanzia; 60 nella scuola primaria, 44 nella scuola secondaria di I grado; 28 dipendenti 
(compreso il dirigente) compongono il personale  ATA. 
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servizio reso, a fronte della oggettiva carenza di risorse e 

rilevando, quindi, l’incidenza tanto sul piano del reperimento dei 

finanziamenti, quanto su quello dell’efficacia dell’attività 

didattica complessiva, della partecipazione e della 

collaborazione derivante dal contributo delle amministrazioni 

pubbliche locali, delle famiglie, delle associazioni e degli 

aggregati sociali organizzati anche informalmente ed attivi nel 

settore dell’educazione e della cultura, nonché del mondo 

economico e dell’impresa, nel contesto territoriale di 

riferimento116.  

 Le entrate accertate dell’Istituto all’esame ammontano ad 

euro 274.329,74 (le somme effettivamente riscosse risultano pari 

ad euro 259.398,91 mentre quelle da riscuotere ammontano ad 

euro 14.930,83; alle entrate si aggiunge un avanzo di 

amministrazione per l’anno precedente pari ad euro 106.734,58).  

 Nello specifico, dallo Stato l’Istituto ha ricevuto una 

dotazione ordinaria di euro 112.063,30 (di cui per supplenze 

                                                           
116 Tale analisi non ha carattere (e pretesa) di scientificità, e pertanto deve essere assunta con 
beneficio di inventario, assumendo a campione una sola scuola (del Settentrione), ma certamente 
offre spunti di riflessione in ordine al dato di fatto che il sistema scolastico deve, per sua natura, 
prima ancora che per necessità, integrarsi con il tessuto sociale e territoriale nel quale opera. Ciò, con 
tutta evidenza, segna anche le differenze che a livello locale si registrano nelle varie aree del Paese. 
Tale analisi spinge, altresì, a considerare come dato certo che la politica nazionale dell’istruzione e 
della cultura non può prescindere dalla interazione con il sistema economico e produttivo e, 
soprattutto, che l’indirizzo politico (non particolarmente esaltante nell’ultimo decennio) e la diretta 
gestione del personale operante in tale ambito, di cui il bilancio del MIUR è espressione, è solo parte 
–e neppure la più decisiva in termini funzionali- della rilevantissima azione sociale e civile 
complessivamente demandata (ed assolta con diversità di risultato, ma certamente con scarsa 
attenzione e riconoscimento da parte dell’opinione pubblica) alla Scuole della Repubblica. 
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82.635,62, per funzionamento amministrativo 10.254,67, per 

appalti storici riferibili al plesso scolastico acquisito, euro 

8.716,44, e per spese amministrativo-didattiche per de 

materializzazione per euro 6.802,00); altri finanziamenti statali 

vincolati per euro  11.741,22 corrispondono, tra gli altri, a spese 

per mensa scolastica 2011 (euro 9.042,00). Vi sono poi 

finanziamenti dalla Regione per euro 6.569,00, nonché fondi 

comunali non vincolati per euro 39.000,00, e vincolati per euro 

10.083,70. Da altre istituzioni provengono finanziamenti per 

euro 4.467,58. Di estremo rilievo i contributi da privati: da 

famiglie, non vincolati e volontari, euro 22.457,20, da famiglie, 

vincolati, euro 63.966,65 (per quote viaggi di istruzione, quote 

assicurazione, e stagione culturale), da altre istituzioni euro 

3.208,60 (AVIS, fondazione bancaria e banca cooperativa, per 

progetto musicale). 

 Molto interessante il quadro uscite perché descrive, a 

dispetto della ristrettezza di risorse disponibili, la capacità di 

penetrazione, integrazione e coinvolgimento nella comunità 

locale delle attività scolastiche attraverso l’impiego finanziario 

di euro 277.325,30 (pagato 247 mila euro) in rapporto ai 1.334 

studenti iscritti.  

 Con la predetta somma (rimanendo sostanzialmente 
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invariato l’avanzo di amministrazione per il 2012 e con un 

vincolo di euro 81.393,25, da riutilizzare nell’anno finanziario 

2013 per attività didattiche117) è stato finanziato il funzionamento 

amministrativo generale (57.380,63 euro, tra l’altro per materiale 

di pulizia e sanitario, servizi di pulizia, noleggio beni 

strumentali, assicurazione alunni e dipendenti per 11.482,20 

euro, tasse e contributi) ed il funzionamento didattico generale 

(tra cui spiccano le spese per iniziative di viaggi e visite di 

istruzione per euro 46.664,30) e tutta una serie di attività 

strutturate in forma progettuale che testimonia la vivacità 

dell’offerta formativa in materia: di sport ed attività motoria (con 

finanziamento per l’intero ammontare della Regione); di 

promozione della lettura in collaborazione con le biblioteche 

comunali; di approfondimento di temi quali psicologia dell’età 

evolutiva, vita di coppia, rapporto genitori e figli, dialogo 

educativo, adolescenza (con ausilio di un esperto esterno; 

peraltro, l’iniziativa non verrà più finanziata nel 2013 dal 

Comune); di “orientamento” (con l’intervento di esperti esterni); 

di lingue straniere - inglese, tedesco e francese- con iniziative di 

                                                           
117 Tra queste, in disparte per funzionamento amministrativo generale la somma di euro 6.802,00, vi 
sono progetti didattici di educazione alimentare, di educazione stradale, l’acquisizione di materiale di 
laboratorio scientifico per euro 2.300 circa, l’erogazione di contributi ad alunni (per lo stimolo alla 
partecipazione a tutti progetti formativi, per l’orientamento, per lo sport, per iniziative di educazione 
civica ed alla legalità) per euro 13.800,32, un progetto lingue per euro 10.581,83, di educazione 
musicale per euro 10.511,45, spese per approfondimenti disciplinari e recupero, un concorso 
letterario, azioni di integrazione ed accoglienza scolastica, un progetto di educazione alla lettura, oltre 
ad un residuo attivo per supplenze 2008, pari ad euro 31.577,91. 
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insegnamento con docenti esterni madrelingua sin dall’infanzia; 

di conoscenza del territorio (programma inserito nel P.O.F) con 

la collaborazione anche economica delle famiglie e la consulenza 

di esperti; di educazione alla convivenza civile (nel molteplice 

spettro dell’educazione alla cittadinanza, alla salute, 

all’affettività, stradale, all’ambiente, nutrizionale); di educazione 

musicale; di approfondimenti disciplinari (sviluppo della 

produzione poetica e delle arti, concorso letterario; di 

integrazione ed accoglienza scolastica rivolto agli alunni 

stranieri; di cultura, offrendo l’opportunità agli studenti di 

entrare in contatto con le diverse espressioni della creatività 

artistica; di cd. continuità educativa per garantire agli alunni un 

percorso formativo il più possibile organico, coerente ed 

unitario; di autovalutazione dell’Istituto; di sicurezza nelle 

scuole; di formazione personale). 

 Fatta eccezione per le spese di personale, il contributo 

statale per il funzionamento amministrativo didattico alla Scuola 

presa in esame è stato pari a 140.896,74 (ai 123.804,52 euro di 

finanziamenti vincolati e non vincolati, vanno aggiunti euro 

17.092,22 per spese di investimento utilizzate quasi interamente 

per materiali e prodotti informatici). In tal senso, non può non 

rilevarsi immediatamente che il contributo delle famiglie alla 
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scuola è superiore agli 86 mila euro e che le altre risorse dei 

circa 277 mila euro impegnati dall’Istituto provengono da 

istituzioni pubbliche e private del territorio.  

 Ciò detto, il contributo statale per alunno, con riferimento 

a detto Istituto, è pari a circa 105 euro per studente. Altri enti 

pubblici ed istituzioni pubbliche e private, nonché, in maniera 

determinante, le famiglie, integrano in quasi pari misura detto 

contributo. 

 Secondo i dati del MIUR (2009) le scuole statali 

rappresentano il 74,6% (42.364) del totale delle scuole (56.789) 

ed accolgono l'87,6% degli alunni, mentre le scuole paritarie 

sono 13.670 e rappresentano il 24,1% delle scuole in totale118. 

Gli alunni che frequentano le scuole private sono stimati in circa 

1.050.000 unità e per lo più frequentano le scuole dell’infanzia 

(scuole a minor costo unitario per studente). Considerato, quindi, 

che il contributo pubblico (definito: partecipazione alle spese 

delle scuole paritarie) in base alla legge 62/2000, che ha 

riconosciuto la parità a tutte le scuole private purché in linea con 

determinati requisiti fissati dalla legge, per il 2012 nel conto 

definitivo di competenza è pari a 503 milioni di euro, l’apporto 
                                                           
118 Di queste, circa 9.500 sono scuole dell’infanzia, 1500 le primarie, poco meno di 700 le secondarie 
di primo grado e poco più di 1400 le secondarie di secondo grado; gli alunni che le frequentano 
rappresentano più o meno il 12% della popolazione scolastica totale, che ammonta a circa 8 milioni e 
800 mila studenti se si ricomprende il bacino della popolazione studentesca in età prescolastica 
(2.700.000) effettivamente scolarizzato (1.500.000 circa). Stando a tali dati il rapporto scuola/alunni 
è pari a 1/182 per le scuole pubbliche e ad 1/77 per le scuole private.  
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pubblico (ricadente su spese di funzionamento amministrativo-

didattico) per studente frequentante scuole private, è pari a circa 

euro 480.  

 Ferma restando la mancanza di valore scientifico di tale 

conclusione, si rileva comunque che la scuola paritaria (ai sensi 

dell’art. 33 della Costituzione, l'arte e la scienza sono libere e 

libero ne è l'insegnamento e, pertanto, anche gli enti ed i privati 

hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza 

oneri per lo Stato) costa in spese di funzionamento almeno 4 

volte di più della scuola pubblica. Tale considerazione 

meriterebbe un approfondimento con la finalità di riequilibrio 

del rapporto di finanziamento della scuola pubblica e di quella 

privata, pur nel riconoscimento - ed anzi proprio in ragione di 

ciò - dell’appartenenza comune ad un sistema scolastico 

integrato.  

*   
*   * 

I BENI CULTURALI (ESTENSORE: V.P.G. FRANCESCO D’AMARO). 

SINTESI 

 L’immenso patrimonio artistico culturale del nostro 

Paese, ancora in parte non censito e che conta 46 beni tutelati 

dall’Unesco su 936 nel mondo, soffre da tempo di scarsa 

attenzione e ciò provoca un progressivo impoverimento dello 
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stesso, anche per la riduzione graduale di risorse e di 

investimenti. 

 In un decennio, il Ministero competente ha perso il 

36,4% del bilancio, al settore viene destinato lo 0,4% del PIL 

(contro lo 0,8 della Francia e lo 0,6 della Spagna), gli 

investimenti sono passati dallo 0,39% del 2001 allo 0,19% del 

2011. 

 Questa situazione ha riflessi, oltre che sul mantenimento 

del patrimonio, anche sulle capacità del settore di produrre 

ricchezza e di favorire quindi lo sviluppo dell’economia: ad 

esempio, incide negativamente sul settore del turismo, con le 

conseguenze facili da immaginare. 

 La cultura, coniugata all’innovazione tecnologica, 

dovrebbe essere una priorità assoluta per risollevare le sorti 

dell’economia e dell’occupazione ed aumentare la produttività 

e la competitività del Paese, anche con la collaborazione fattiva 

dei privati. 

  Se consideriamo anche l’ambiente come patrimonio 

“culturale”, e come fonte di sviluppo economico, vediamo che i 

guasti ad esso causati, ad esempio con la cementificazione 

selvaggia e con l’abusivismo edilizio, mettono a repentaglio 

non soltanto il territorio ma anche un complesso di risorse. È 
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ancora diffuso il fenomeno dell’abusivismo edilizio e della 

cementificazione selvaggia che danneggia il paesaggio e il 

territorio, inteso come bene “culturale” pregiudicandone 

sempre più l’aspetto e la bellezza. 

* * * 

1. Aspetti Generali 

 L’articolo 9 della Costituzione italiana prevede, tra i 

principi fondamentali della Repubblica, la tutela del patrimonio 

storico, artistico e del paesaggio, oltre che quello dello sviluppo 

della cultura e della ricerca, l’articolo 117 della Carta ne 

ripartisce i compiti tra Stato e regioni. 

 Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in un 

Suo intervento al Teatro Eliseo sugli “Stati Generali della 

Cultura”, nel novembre 2012 ha parlato di “una scelta di fondo 

trascurata in un lungo arco di tempo nel nostro Paese, alla quale 

è stata rivolta un’attenzione inadeguata. Vi è stata una 

sottovalutazione clamorosa di questa tematica, sia da parte delle 

Istituzioni, sia da parte di settori della società civile”. 

 A monte di tutte le carenze e criticità, di cui soffre la 

condizione della cultura, vi è stata la scarsa consapevolezza 

dell’importanza decisiva di uno straordinario patrimonio. 

 L’art. 9 della Costituzione condensa in poche righe una 
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scelta meditata e lungimirante che fissa uno dei principi fondanti 

della Repubblica, di sorprendente attualità e che accoppia cultura 

e ricerca e si occupa della tutela del patrimonio storico e 

artistico. 

 La cultura non è solo incidenza sul PIL, essa misura “il 

grado di incivilimento di una nazione”, il benessere dei cittadini 

con indici qualitativi e valorizza il prestigio e la identità 

nazionale nel mondo. 

 La cultura, quindi, costituisce il motore e il moltiplicatore 

dello sviluppo e dell’occupazione, il volano fondamentale per 

favorire una prospettiva di crescita economica e per 

l’affermazione della personalità dei giovani talenti in Italia e in 

Europa. 

 È necessario, dunque, trarne conseguenze sul piano delle 

politiche pubbliche anche di natura fiscale, per sollecitare 

iniziative del settore privato e sociale, affinché vi sia un giusto 

rapporto tra pubblico e privato per rafforzare il binomio cultura-

scienza e sviluppo, che è parte integrante dello “Stare nel 

mondo”. 

 Le disposizioni riguardanti i principi, la protezione, la 

valorizzazione, la conservazione e la circolazione dei beni 

culturali sono contenuti nel decreto leg.vo 22.1.2004, n 42. 
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 Il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici 

presenti nel territorio di Roma capitale è previsto dal decreto 

legislativo 18.4.2012, n. 61. 

 Il patrimonio culturale è stimato in oltre 5.400 gallerie e 

musei, di cui 1.800 pubblici (200 statali), 216 siti archeologici, 

46 biblioteche statali (tra le 12.000 complessive), 11.000 tra 

chiese, monasteri e cappelle, 30.000 dimore storiche, 100 archivi 

di Stato, 3 musei statali di arte contemporanea, 4 fondazioni 

partecipate o vigilate dal Ministero per i beni ambientali e 

culturali e oltre 4.000 giardini; gli immobili appartenenti al 

demanio storico – artistico ammontano a 4.380 tra fabbricati e 

terreni, per un valore di libro di oltre 16 miliardi. 

 Il censimento non è ancora completato e vi sono aree 

archeologiche (studio CNR) nel Lazio e in Puglia non censite 

fino al 94%; la procedura di trasferimento agli enti territoriali di 

beni mobili e immobili è stata avviata nel 2011 in applicazione 

del decreto leg.vo n. 85/2010, a titolo non oneroso, ma nel 2012 

il federalismo demaniale ha subito un rallentamento per dare 

priorità alla riduzione del debito pubblico. 

 Vi sono in gioco circa 12 mila beni già individuati come 

trasferibili ai comuni per un valore di 2 miliardi, per i quali sono 

stati predisposti piani di valorizzazione e di recupero. 
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 Per valorizzare l’enorme ricchezza del patrimonio artistico 

(in Italia vi sono 46 beni tutelati dell’UNESCO su 936 nel 

mondo) è necessario aumentare la creatività, curare la 

formazione delle nuove generazioni, rilanciare il turismo e 

attrarre gli investimenti, potenziare le infrastrutture e i 

collegamenti. 

 Va promossa perciò l’industria culturale per soddisfare 

quel bisogno interno che si traduce in un consumo annuo di circa 

75 miliardi, superando quello dell’alimentazione, del vestiario, 

dei trasporti e dei prodotti casalinghi. 

 Si potrebbe prendere ad esempio la Germania, dove le 237 

mila medie e piccole imprese culturali e creative hanno fatto 

crescere il PIL del 3% e l’occupazione del 2%. 

 La gestione attenta dei beni culturali e dell’ambiente, delle 

bellezze naturali, oltre a sviluppare la cultura e migliorare la 

qualità della vita, è una potenzialità che può risollevare le sorti 

dell’economia e dell’occupazione aumentando la produttività e 

la competitività del Paese. 

 Cultura e ricerca sono i capisaldi della nostra Carta 

costituzionale e possono innescare, con l’innovazione, un 

processo di crescita economica, se si pensa a strategie di medio 

periodo, con la capacità di guidare il radicale cambiamento, 
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fondato sulla collaborazione tra Istituzioni. 

 Con deliberazione n.1/2013/G la Sezione centrale di 

controllo della Corte dei conti sulle Amministrazioni dello Stato, 

dedicando particolare attenzione a questo settore, ha individuato 

nella programmazione per il triennio 2013/2015 la priorità di 

monitorare le risorse finanziarie, la loro mancata utilizzazione e 

gli scostamenti tra risultati obiettivi indicando, per il comparto 

beni culturali e turismo, le iniziative di partenariato pubblico e 

privato. 

2. Stanziamenti di Bilancio e Spese 

 Nel 2012 lo stanziamento effettivo di competenza del 

Ministero è stato di € 1.808.327.129, di cui sono stati impegnati 

€ 1.777.480.186,76 e pagati € 1.608.797.418,58, mentre in conto 

residui risultano pagamenti per € 249.761.855,11 e residui finali 

di € 215.138.377,21 (a fronte di € 317.196.913,44 iniziali). 

 Sul capitolo “tutela e valorizzazione dei beni e attività 

culturali e paesaggistici”, a fronte dello stanziamento definitivo 

di € 1.650.656.175, si è avuto un impegno lordo di  

€ 1.163.216.848. 

 Se ciò dimostra un certo recupero sulla capacità di 

impiegare i fondi a disposizione rispetto all’anno precedente, è 

da evidenziare la difficoltà di smaltimento dei residui su tale 
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voce di spesa, che presenta ancora un residuo finale di  

€ 173.148.859. 

 Il totale è suddiviso tra le 8 direzioni generali, compresa 

quella della valorizzazione del patrimonio culturale, di nuova 

istituzione, il gabinetto e gli uffici del Ministero e il Segretario 

generale. Balza all’evidenza la bassa percentuale destinata alla 

nuova importante direzione (1,62%) rispetto a quella degli 

spettacoli dal vivo che vanta il 20,28% e a quello del 

paesaggistico e arti contemporanee, il 19,43%. 

 La destinazione della spesa nel bilancio del Ministero è 

organizzata “per missioni”: “ricerca e innovazione”, ha 

beneficiato di un importo complessivo di € 70.837.655, alla 

“tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e 

paesaggistiche” sono stati assegnati € 1.650.656.175, ai “servizi 

istituzionali” € 68.156.781 e ai “fondi da ripartire” sono andati € 

18.676.518. Tali stanziamenti sono stati in gran parte utilizzati, 

così come i residui passivi riportati dall’esercizio 2011. 

 In un decennio il Ministero ha perso il 36,4% del suo 

bilancio e negli ultimi 3 anni la riduzione delle risorse è stata di 

23 milioni e sono calati anche gli investimenti in cultura negli 

enti locali, frenati dalla L. 122/2010 con i suoi vincoli e divieti.

 Al settore della cultura e dell’arte viene destinato solo lo 0,4% 
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nel PIL, contro lo 0,8% della Francia e lo 0,6% della Spagna. 

 Gli investimenti in cultura sono passati dallo 0,39 del 

2001 allo 0,19 nel 2011. 

 Per diverse ragioni, dunque, si è costretti a fare i conti con 

una contrazione degli investimenti per la cultura, siano essi enti 

pubblici o privati. 

 Inoltre, con la legge di stabilità 2013, nel triennio 

2013/2015 sono previsti ulteriori tagli di spesa per tutte le 

amministrazioni statali. 

 Il Ministero beneficiava di una contabilità speciale 

annullata dalla Legge di stabilità 2012, col deludente risultato di 

cancellare gli 80 milioni accumulati in dieci anni e non spesi. 

 I nuclei di valutazione ed analisi della spesa, facenti capo 

alla Ragioneria dello Stato, si sono soffermati sui debiti pregressi 

del MIBAC, alcuni dei quali “molto ingenti” accumulati verso i 

privati, che non possono essere differiti nel tempo per evitare 

costi più elevati. 

 Per il sud è previsto un piano di finanziamenti di 681 

milioni per 20 progetti, tra i quali la riqualificazione di Pompei e 

di altre eccellenze situate in Calabria, in Campania, Puglia e 

Sicilia (museo di Sibari, Reggia di Caserta, Polo museale di 

Napoli e di Taranto). 
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 Il Ministero per il triennio 2012/2014 ha approvato un 

piano per i lavori pubblici, suddiviso per regioni e per settori di 

intervento specifici, per un totale di € 70.557.600 comprendenti 

somme sia in conto capitale (65.663.546) che in parte corrente. 

 Le cifre più cospicue riguardano i temi architettonici con  

€ 31.251.557, le antichità (14.048.061), i beni librari 

(16.207.150) e i beni storico-artistico (4.527.291). 

3. Altri finanziamenti pubblici e interventi del Ministero. 

 Un piano straordinario di 6,6 milioni per la salvaguardia 

delle biblioteche pubbliche statali ha interessato anche le 

biblioteche dei Girolamini per i danni patiti dopo il saccheggio. 

 Il CIPE, nell’aprile 2012, ha conferito 70 milioni a favore 

di alcune eccellenze del patrimonio culturale, con i quali sono 

stati avviati i lavori di restauro per Brera (23 milioni) del palazzo 

reale di Napoli (18 milioni) e di altri Poli museali. 

 Altra fonte di finanziamento potrebbe derivare dalla 

vendita (dismissioni) di edifici pubblici dello Stato (del valore 

tra 239 e 319 miliardi), una quota della quale sarebbe da 

destinare alla riqualificazione e alla valorizzazione economica 

dei beni culturali e per finanziare progetti meritevoli, oltre che 

per investimenti che possano creare nuovi posti di lavoro e per 

attrarre capitali dall’estero. 
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 Dal gioco del lotto le entrate del 2012 hanno totalizzato  

€ 48.480.233,00 che hanno consentito di mettere a punto un 

piano di interventi, suddiviso per regioni, con precedenza ai beni 

librari, alle antichità, allo spettacolo dal vivo. 

 Inoltre, dall’Unione Europea sono arrivati 60 milioni per 

la cultura come incentivi alla mobilità degli operatori, festival e 

cooperazione, opere e beni artistici, per un programma 

2007/2013 (v. G.U. 22.9.2012) che premia i progetti nel limite 

del 50% dei costi ammissibili. Gli stanziamenti UE per lo Stato 

italiano nello stesso periodo complessivamente sono stati 53,6 

miliardi, di cui restano da spendere entro il 2015 altri 16,5 

miliardi che, tra errori e burocrazia, tardano a essere impiegati 

con rischio di congelamento. 

 I principali interventi operati dal Ministero per il 2012 

hanno riguardato “la Bella di Tiziano”, la “Galleria Palatina di 

Firenze”, la “Madonna col Bambino” di Lorenzo Cotto, la 

“resurrezione di Lazzaro” di Caravaggio (a cura dell’Istituto 

culturale del restauro). 

 Si è provveduto, inoltre, al rifacimento delle 37 sale di 

Palazzo Barberini a Roma. 

3.1 - Apporti da privati e sponsorizzazioni 

 I finanziamenti statali sono ormai decrescenti di anno in 
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anno (1.800 miliardi nel bilancio 2012, che scenderanno a 1.546 

nel 2013) e si rivelano insufficienti per far fronte alle spese 

dell’immenso patrimonio artistico culturale di cui dispone il 

Paese (le sole spese di manutenzione ordinaria costano oltre 80 

milioni l’anno), per cui è necessario poter contare su altre forme 

di entrate straordinarie, che sembrano essere la chiave per il 

rilancio culturale. 

 Tali risorse provengono dall’apporto dei privati o da 

imprese ed enti non commerciali (26,7 milioni), detraibili dal 

reddito o su base volontaria in occasione della scelta del 5 per 

mille dell’IRPEF. 

 Il contributo dei privati, anche sotto forma di raccolta 

popolare, è già un modello affermato di raccolta fondi, anche 

mediante internet, per finanziare progetti e iniziative culturali. 

 L’ausilio dei privati è stato indispensabile per la rinascita 

dell’arsenale di Venezia (con i suoi 80 ettari di estensione) per 

un investimento di 100 milioni, che può portare centinaia di 

posti di lavoro. 

 Il restauro del Colosseo, costato 8,5 milioni, ha visto la 

partecipazione privata così come il restauro della Fontana di 

Trevi (contributo di euro 200 mila su 2,5 milioni di lavori); 

anche per Ercolano un privato (americano) ha versato 12 milioni. 
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 Il ricorso alle sponsorizzazioni, già presente nella legge 

449/97 e nel decreto leg.vo n. 30/2004, è stato inserito nel D.L. 

n. 5 del 2012 convertito in legge n. 35 del 4.12.2012, in base al 

quale la ricerca del “mecenate” deve avvenire con bandi pubblici 

e, solo in caso di insuccesso, si procede a trattativa privata; in 

seguito è stato emanato il D.M. del 13.12.2012 (G.U. del 

12.3.2013) che contiene le linee guida e le relative norme 

tecniche. 

 Servono però altri fondi per ricostruire le Mura Aureliane 

crollate a Roma (75 milioni), per l’Arena di Verona (8 milioni), 

per il recupero delle mura di Milano (2,4 milioni). 

 L’estremo bisogno di risorse, da destinare alla 

salvaguardia dei beni culturali, oltre che attraverso una migliore 

e più veloce utilizzazione di quelle disponibili, va anche 

affrontato riducendo le spese superflue o improduttive; ad 

esempio, è possibile l’accorpamento delle varie sedi del MIBAC, 

specie dopo l’avvenuto ridimensionamento del personale, ossia 

accentrando gli uffici nel complesso monumentale di S. Michele 

e liberando il collegio romano, analogamente a quanto deciso dal 

MIUR con la chiusura della sede dell’EUR dall’1.1.2014, con un 

risparmio di 6 milioni. 

 Si potrebbe pensare anche, come è stato proposto in 
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Francia, a un prelievo di 1 o 2 euro sui telefoni cellulari o su 

beni di lusso, per finanziare la cultura, il cui investimento può 

rivelarsi la scelta vincente sulla quale puntare per ripartire, 

soltanto se si razionalizzano interventi e attività, altrimenti, 

nonostante gli sforzi e gli apporti economici, si continuerà ad 

assistere ad un inesorabile declino del turismo culturale. 

 Infatti, mentre il Louvre è il primo museo al mondo con 

circa 10 milioni di visitatori nel 2012 (in aumento di 1 milione 

rispetto all’anno precedente), l’Italia, che possiede il maggior 

numero di capolavori al mondo, ha sofferto di un calo vistoso di 

afflusso turistico, specie per le Gallerie (escluse aree 

archeologiche e monumenti) che hanno perso 700 mila visitatori 

(da 10.730.000 a 10.072.000) e per i musei d’arte contemporanea 

(come il romano Macro e il Maxxi), con il magro risultato di 

vedere pochi siti italiani nei primi 100 posti più visitati al 

mondo, tra i quali Palazzo ducale di Venezia (con 1.300.000 

visitatori è al 33° posto), l’Accademia fiorentina (39° posto con 

1 milione), Castel S. Angelo di Roma (68° posizione). 

4. Tutela dei beni e azioni di recupero  

 Nel 2012 le Forze dell’ordine (Carabinieri-Polizia-Guardia 

di Finanza) hanno controllato l’illecito mercato degli oggetti 

d’arte, anche collaborando attivamente con le polizie estere ed 
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hanno svolto un’efficace attività preventiva e di contrasto, 

coadiuvata dall’implementazione delle tecnologie (controlli sui 

siti internet e sui cataloghi di aste), potenziata dalla costante 

qualificazione e aggiornamento professionale. Inoltre, è stato 

possibile monitorare e censire i numerosi siti archeologici e 

permettere di arginare e prevenire in maniera notevole i furti e 

l’attività clandestina condotta dai “tombaroli” in località 

considerate ad alto rischio. 

 Il quadro di sintesi dell’impegno profuso per la tutela dei 

beni e per le azioni di recupero consente di rilevare, rispetto 

all’anno precedente: 

- la contrazione del numero dei furti di beni culturali in generale; 

- la diminuzione degli scavi clandestini accertati; 

-  la persistenza del fenomeno della falsificazione, specie con 

riguardo al settore contemporaneo; 

-  l’incremento dell’attività di contrasto in termini di persone 

deferite all’A.G.; 

- la costante azione di prevenzione svolta a tutela del paesaggio. 

 L’analisi complessiva del fenomeno criminoso nel settore 

del patrimonio culturale relativa all’anno 2012, elaborata sulla 

base dei dati in possesso del Comando Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale, ha consentito di evidenziare, rispetto 
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all’anno 2011, un significativo incremento dell’impegno 

organizzativo e gestionale per contrastare le attività illecite 

contro il patrimonio culturale, che ha permesso di raggiungere 

lusinghieri risultati, a fronte dell’invarianza delle risorse umane e 

di quelle finanziarie. 

 Tra i tesori d’arte recuperati nel 2012 figurano il mitico 

dipinto della Tavola Doria attribuito a Leonardo ed esposto, 

subito dopo, al Quirinale, un quadro del Guercino rubato nel 

1999 a Roma (S. Giovanni Battista), uno del maestro Giuseppe 

Cesari “La cattura di Cristo”, un museo archeologico di 867 

fossili, rinvenuto in caso di un privato, i “quattro candelabri” in 

legno, rubati a gennaio nella chiesa di S. Agostino di Cagliari. 

4.1 La prevenzione 

 Le attività preventive svolte sono state caratterizzate da 

un’ampia diversificazione d’intervento, a seconda delle 

specifiche tematiche. In particolare, durante il decorso anno il 

Comando dei Carabinieri ha effettuato: 

-  3.415 controlli a esercizi commerciali, mercati e fiere di 

oggetti antiquariali; 

-  755 verifiche alla sicurezza di Musei, Biblioteche e Archivi, 

condotte in tutto il territorio nazionale congiuntamente alle 

rispettive direzioni e alle competenti Soprintendenze; 
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-  1.482 controlli nelle aree archeologiche ritenute più a rischio, 

svolti congiuntamente al CNR, alle competenti 

Soprintendenze, al Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, 

al Reggimento Carabinieri a Cavallo e al servizio navale; 

-  171.055 beni controllati in banca dati; 

-  2.813 controlli ad aree tutelate da vincoli paesaggistici, con 

l’apporto del raggruppamento aeromobili e il deferimento 

all’A.G. di 227 persone, oltre al sequestro di 10 immobili (per 

32 milioni). 

 L’azione di salvaguardia è stata rivolta soprattutto a tutela 

dei siti protetti dall’UNESCO, dichiarati patrimonio culturale 

mondiale. 

 Tale significativo incremento dell’attività di prevenzione, 

secondo il rapporto dei Carabinieri – Tutela Patrimonio 

Culturale – ha prodotto ottimi risultati, se si considera che, a 

fronte di circa 5.000 strutture museali in Italia, solo 21 di esse 

sono state interessate da furti, per altro non di rilevante valore 

economico.  

 La prevenzione di tali tipologie di reati è difficile ed 

onerosa per la vastità degli edifici, dei monumenti e dei siti da 

vigilare; in ragione di ciò, molti enti pubblici e privati hanno 

investito in impianti di videosorveglianza, collegati a postazioni 
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fisse, che costituiscono una efficace azione dissuasiva ed uno 

strumento utile alle indagini per individuare gli autori di questi 

gesti criminali. 

 L’intensificarsi dell’attività ispettiva e di controllo, anche 

per effetto dell’affinamento delle tecniche e degli strumenti in 

uso al personale, ha portato anche un’intensificazione 

dell’azione repressiva e di recupero di oggetti. 

 Nell’ambito della prevenzione, oltre alle operazioni di 

sorvolo dei siti archeologici, all’informazione e alla 

semplificazione delle procedure di controllo (con notevole 

riduzione di spesa), sono proseguite le attività formative 

specialistiche svolte per il personale delle amministrazioni 

interessate e le opere di sensibilizzazione e di informazione 

dell’opinione pubblica. 

 Il progetto europeo denominato “Psyche”, volto alla 

realizzazione di un modulo elettronico standardizzato tra gli Stati 

membri di tutto il mondo, per inserire i dati delle opere rubate 

nella banca dati di Interpol, ha trovato l’adesione di 166 Paesi. 

4.2 - L’azione di contrasto 

 Nell’anno appena trascorso, le attività operative svolte 

hanno prodotto i risultati seguenti (tra parentesi i numeri 

dell’anno 2011): 
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- Persone deferite in stato di fermo    7  (7) 

- Beni antiquariali, archivistici, librari 

   e culturali recuperati     55.227 (26.826) 

- Reperti archeologici e paleontologici 

   recuperati      81.501 (46.790) 

 In particolare il Comando CC TPC ha deferito all’Autorità 

Giudiziaria complessivamente 1.150 persone, confermando 

sostanzialmente quanto realizzato nell’anno precedente, con una 

diminuzione nel numero dei soggetti sottoposti a provvedimenti 

restrittivi (29 nel 2012 e 45 nel 2011). 

 Sono state irrogate 163 sanzioni amministrative ed 

effettuate 548 perquisizioni. 

 Nel 2012 l’azione di contrasto per reati di tipo associativo 

nei confronti delle organizzazioni criminali è stata 

particolarmente sostenuta, con l’individuazione di 136 persone 

deferite all’A.G. e di 8 associazioni per delinquere, operanti nel 

campo della contraffazione e dell’esportazione illecita nel campo 

dei beni archeologici e antiquariali, oltre che per danno al 

paesaggio. 

 Tutti illeciti che hanno fatto registrare un incremento dei 

soggetti indagati del 73% rispetto al 2011. 

 Relativamente ai reperti archeologici è stato possibile, con 
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azioni di intelligence condotte nei confronti di galleristi e 

collezionisti esteri, pervenire al sequestro di 11.676 fra oggetti 

integri di varia fattura (e oltre 51.530 frammenti), di beni 

culturali per un valore di circa 157 milioni di euro, per un 

recupero di 55.227 beni (archeologia esclusa), soprattutto 

archivistici e librari e di 12.496 monete di natura archeologica, 

oltre che di 5.799 beni di natura paleontologica. 

 Fra le problematiche emergenti in tema di contrasto, è da 

segnalare l’espansione esponenziale del mercato illecito via web. 

 Nel biennio 2011/2012, a seguito del monitoraggio dei siti 

on line e nel corso delle attività svolte con pianificazioni 

operative, sono stati individuati e sequestrati 65.316 beni di 

vario tipo e natura dopo accurati controlli sui siti web per il 

commercio telematico illecito. 

4.3 Furti di beni culturali 

 Nell’anno appena concluso, analogamente a quanto 

avvenuto nel 2011, le regioni più colpite da episodi di furto 

risultano essere state Lombardia, Lazio, Toscana e l’Emilia 

Romagna, con la prima che tuttavia ha registrato una notevole 

flessione di furti (-26%). 

 Si assiste ad una diminuzione dei furti in generale (-12% 

nell’ultimo triennio), che sono cresciuti però in danno di chiese 
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ed istituti religiosi, con una variazione in più del 19% con 1.567 

oggetti asportati, fra cui anche libri. 

 Gli oggetti trafugati nei luoghi di culto si riconfermano, 

pertanto, gli obiettivi più sensibili alla specifica aggressione 

criminale. 

 Sono particolarmente presi di mira i musei comunali per la 

scarsa custodia degli immobili. 

 Il numero complessivo dei beni culturali sottratti (17.338) 

risulta minore (-48%) rispetto all’anno precedente (33.806).  

 Per gli enti pubblici e privati si registra una diminuzione di 

oggetti trafugati di circa il 32%. 

 Permane l’insidiosità recata al patrimonio archivistico e 

librario, anche se gli oggetti trafugati nel 2012 segnano un -7,5% 

rispetto al 2011 e i beni recuperati (53.648) superano quelli 

rubati. 

4.4. Scavi clandestini 

 A livello nazionale sono stati rilevati 37 scavi clandestini 

rispetto ai 52 del 2011 (-29%). La regione ove si è registrato il 

maggior numero di avvistamenti, come già avvenuto nell’anno 

precedente, è la Sicilia, seguita da Puglia e Sardegna. 

4.5 Contraffazione di beni culturali 

 Anche quest’anno, come negli anni precedenti, si è 
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riscontrata un’attenzione particolare da parte della criminalità 

verso il fiorente mercato dei beni culturali falsificati, che è in 

continua evoluzione a causa della maggiore facilità di 

riproduzione delle moderne forme artistiche e della congiuntura 

economica, che spinge gli acquirenti a rivolgersi ad un mercato 

“disinvolto”. Il numero dei beni d’arte falsi sequestrati nel corso 

del 2012 è stato di 4.975, contro i 5.325 del 2011. Le opere 

d’arte sequestrate sono pari ad un valore di 78 milioni, superiore 

del 39% in confronto al 2011. In particolare, l’analisi qualitativa 

evidenzia, ancora una volta, una notevole diffusione del 

fenomeno specie per l’arte contemporanea (scultura, grafica, 

pittura), contrastato, peraltro con grande efficacia, nei confronti 

delle filiere organizzate, che dalla produzione giungono fino alla 

commercializzazione. 

4.6 Attività in campo internazionale 

 Da tempo, il Comando CC. TPC sviluppa investigazioni in 

campo internazionale, sia monitorando il mercato estero, 

attraverso i controlli dei siti Internet e dei Cataloghi di aste 

programmate oltre confine, sia consolidando le relazioni con le 

Polizie estere e, in particolare, con i Reparti specializzati di altri 

Paesi. 

 L’espletamento di 40 Commissioni Rogatorie 
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Internazionali, richieste da diverse Procure della Repubblica, ha 

permesso il rimpatrio di 1.389 beni culturali di provenienza 

italiana, di cui 128 reperti archeologici e 149 beni di proprietà di 

Paesi esteri. 

 È stata ultimata, inoltre, un’analisi sulla crisi economica 

che ha investito anche il commercio legale dei beni culturali 

(sulla base dei dati del biennio 2010-2011): è stato così delineato 

un quadro generale di riferimento dell’attuale situazione degli 

operatori commerciali di settore, relativamente alle dichiarazioni 

di cessata attività. 

 La lettura dei dati riflette la delicata congiuntura 

economica e si rileva una flessione del mercato antiquariale 

italiano, la chiusura di molti esercizi di settore e l’apertura di 

pochissime nuove attività (per lo più nel Centro-Nord Italia). 

Sull’intero territorio nazionale sono cessate in media il 20% 

circa delle attività antiquariali. 

 Le regioni che hanno registrato il maggior numero di 

chiusure sono il Triveneto, la Calabria e la Sicilia, con una media 

complessiva che si attesta intorno al 50%. 

 Le città di Bergamo, Varese, Brescia, Venezia, Bologna, 

Firenze, Napoli e Palermo hanno risentito di più della crisi 

economica, facendo registrare la chiusura di circa 480 esercizi. 
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Solo Siena è in controtendenza (essendo stati avviati più esercizi 

antiquariali di quanti ne siano stati chiusi). 

 In tema di convenzioni sono da sottolineare: 

- l’accordo quadro tra il Comando CC TPC e l’Università degli 

Studi Roma Tre, finalizzato ad instaurare un rapporto di 

collaborazione per “sostenere iniziative sullo sviluppo di 

attività di comune interesse”. L’accordo, che avrà la durata di 

tre anni, promuove una collaborazione nell’ambito della 

didattica, di base e specialistica, mirata all’implementazione 

della banca dati gestita dal Comando CC TPC; 

- la collaborazione fornita al Progetto “Pro Artis”, con 

l’obiettivo di fornire un insieme di strumenti informativi ed 

operativi utili a consolidare un sistema integrato di sicurezza 

dei luoghi d’arte e alla tutela del turista in visita alle 

straordinarie ricchezze culturali presenti. 

 È stata formalmente istituita, infine, presso il Comando 

CC. TPC, l’Unità di crisi coordinamento nazionale, per 

coordinare le situazioni di emergenza derivanti da calamità 

naturali. 

5. - Altri danni alla cultura. 

 Nel corso del 2012 i beni culturali sono stati interessati da 

furti e crolli che ne hanno scalfito la consistenza e il valore, 
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incidendo negativamente sul turismo. 

 Sono noti i furti librari accaduti alla biblioteca dei 

Girolamini di Napoli (fondata nel XVII secolo) ad opera dell’ex 

direttore della struttura, in concorso con altro insospettabile 

esterno che acquistava a prezzi quasi insignificanti alcuni volumi 

di notevole valore, con un danno economico stimato dalla 

Procura della Corte dei conti in 20 milioni. 

 Per salvare Pompei dopo i crolli è stato presentato un 

recente piano governativo con un finanziamento di 105 milioni, 

da completare entro il 2015. 

 Si tratta di un sito archeologico di 66 ettari (730 mila metri 

quadri, patrimonio UNESCO) con quasi 3 milioni di visitatori 

all’anno che va assolutamente salvato. Sono partiti i primi bandi 

per i lavori di restauro e la messa in sicurezza con un crono 

programma puntuale. 

 È stata tenuta presente l’esigenza di trasparenza delle 

procedure, per impedire infiltrazioni della criminalità e il 

ripetersi degli scandali passati per le spese “gonfiate” e per le 

ipotizzate truffe nella gestione dei fondi commissariali, 

nominando un prefetto “ad hoc”, per gestire l’emergenza e 

controllare le spese. 

 Il piano di ristrutturazione degli scavi è stato tenuto a 
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battesimo nel febbraio scorso dal Commissario europeo alle 

politiche regionali, il quale ha sottolineato che il Mezzogiorno 

non sa spendere e l’elemento più critico è dato dalla scarsa 

capacità amministrativa di attuare i programmi e i progetti, 

specie al sud, concordati con l’Europa, cosa che incide sullo 

sblocco delle risorse all’Italia. 

 I ritardi italiani nella spesa dei fondi UE pregiudicano 

l’occupazione di giovani e il lavoro, che è “obiettivo primario” 

dei fondi strutturali. 

 Nonostante il finanziamento, si sono nel frattempo 

registrati (nel luglio 2012) nuovi crolli e solo quattro domus 

sono aperte ai turisti che arrivano da ogni parte del mondo (e 

spesso trovano servizi inefficienti o guasti e solo 138 custodi 

divisi in 5 turni). 

 Per l’Aquila vi sono dei piani di ricostruzione, dopo il 

terremoto del 2009 che ha distrutto e danneggiato molte opere 

d’arte, attraverso lo snellimento delle strutture burocratiche (tolti 

i due vice commissari costati 800 mila euro). 

 Finora per la ricostruzione del centro storico sono stati 

erogati 533,8 milioni su 892,6 stanziati; risultano ancora 

disponibili 358,7 milioni non spesi. 

 Lo Stato ha incassato dal settore video-lotterie almeno 3 
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miliardi che avrebbero dovuto finanziare la ricostruzione, ma 

solo 500 milioni sono stati indirizzati per quella finalità. 

 Dei due miliardi stanziati dalla Cassa depositi e prestiti, a 

disposizione delle banche per finanziamenti agevolati, è stata 

impegnata una somma pari a 1.115 milioni, mentre restano 

disponibili 884,3 milioni. 

 Per le spese legate all’emergenza sono stati erogati dal 

Commissario 711,1 milioni su 811,6 stanziati. 

 Per la ricostruzione degli immobili pubblici e del 

patrimonio culturale sono stati trasferiti circa 32 milioni al 

provveditorato interregionale per le opere pubbliche, circa 6 

milioni all’ATER dell’Aquila, 5 milioni al vice commissario per 

la tutela dei beni culturali per il progetto “Una Chiesa per 

Natale”.  

 A tre anni dal sisma, con un impegno di risorse pubbliche 

intorno ai 10,5 miliardi (del totale di 10,6), ne sono stati spesi 

soltanto 3,6, di cui appena 700 milioni per gli edifici; i beni 

culturali danneggiati sono circa 1400, dei quali 900 sono chiese 

e 500 edifici religiosi: a marzo 2012 risultavano ultimati lavori 

per 119 chiese e il tempo per ultimare i lavori è stimato in 

almeno 10 anni. 

 Non è questione sempre di risorse, dunque, ma i ritardi 
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derivano dalla gestione del sistema e da come gli Uffici si sono 

coordinati tra loro. 

 Altro esempio di scempio e di ferita inferta alla cultura è 

quello della distruzione, all’inizio di quest’anno, della Città della 

Scienza di Napoli della Fondazione IDIS, nata sulle ceneri di una 

acciaieria smantellata, a seguito di un atto vandalico e 

inqualificabile dopo una ristrutturazione costata 1.000 miliardi di 

lire. 

 È da dire che l’area bruciata a Bagnoli era già in rovina e 

abbandonata da comuni e regioni, con una società in crisi da anni 

senza fondi dal 2010 e stipendi bloccati ai circa 80 dipendenti: 

come ha rilevato lo scrittore Ermanno Rea in una intervista, 

Bagnoli è “il simbolo di un disastro più generale”. 

 Per la ricostruzione si stanno prodigando anche privati e 

operatori del mondo dello spettacolo, per una raccolta di fondi 

che serva a contribuire alla sua rinascita come segnale di ripresa 

e di riscatto al fine di recuperare un centro culturale che attirava 

circa 350 mila visitatori l’anno. 

 Alcuni importanti siti archeologici sono a rischio di crollo 

e richiedono urgenti interventi di manutenzione, tra essi Villa 

Adriana a Tivoli (RM), che vanta una estensione di circa 40 

ettari, patrimonio mondiale dell’UNESCO, capolavoro 
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dell’Imperatore Adriano, sorvegliata da solo 40 custodi divisi per 

turni di 8. Lo sblocco dei fondi per la manutenzione (circa 2 

milioni di euro) delle zone malmesse non si è verificato, per cui 

essi non sono mai stati erogati. 

 Ha fatto molto clamore la incredibile “minaccia” di 

costruire la nuova discarica di rifiuti in località Corcolle a poca 

distanza da questo splendido sito. Cosicché tra timori, puntelli, 

assenza di servizi, punti pericolanti e chiusure, sono accolti 

turisti stranieri sempre meno numerosi.  

 L’energia rinnovabile ricavata mediante pale eoliche si 

espande senza limiti, anche nei pressi dei siti archeologici. È 

accaduto, ad esempio, per i resti di Salpinum (Sepino), città 

prima sannitica e poi romana, nella valle del fiume Tammaro 

(Campobasso), dove passa una strada sannitica del IV secolo 

avanti Cristo: è stata concessa l’autorizzazione dal 

sovrintendente per la costruzione di pale alte 130 metri, destinate 

a deturpare un gioiello archeologico in un contesto paesaggistico 

unico. 

 Il Procuratore regionale competente sulla vicenda ha 

aperto una istruttoria, ipotizzando un danno archeologico e 

paesaggistico in zona vincolata di euro 1.147.127; vi sono anche 

indagini sul restauro del Colosseo circa l’accordo firmato da 
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privati finanziatori con il commissario straordinario del Comune.  

 È allarme per mancanza di fondi anche per il servizio di 

catalogo nazionale “on line” delle biblioteche italiane (Opac Snb 

secondo l’istituto centrale per il catalogo unico delle 

biblioteche), alla cui rete aderiscono oltre 5.000 biblioteche e 

accedono 2,5 milioni di visitatori l’anno con circa 50 milioni di 

ricerche bibliografiche e oltre 35 milioni di pagine visitate. 

6. Digitalizzazione 

 Il processo di digitalizzazione può contribuire in modo 

notevole all’ampliamento della conoscenza e ad attrarre 

l’interesse per i siti archeologici e le opere d’arte che si trovano 

nel Paese. 

 Alcuni passi in questa direzione sono stati compiuti; la 

commissione Europea ha presentato, il 26 settembre 2012, il 

Piano di valorizzazione delle Industrie culturali e creative, che 

stabilisce in una visione integrata il legame strategico tra 

audiovisivo e cultura, come crescita economica e di identità 

dell’Unione Europea. 

 Altri progetti di digitalizzazione e cooperazione Europea 

si rivengono nella realizzazione di “Internet culturale”, portale di 

accesso al patrimonio delle biblioteche Italiane; nel portale 

“Michael” Europeo multilingue con 9.000 collezioni digitali di 
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musei e archivi relative a 3.000 organizzazioni di 19 Paesi 

Europei, oltre a 4.039 collezioni Italiane; nel portale 

“Europeana” della cultura, cui partecipano tutti gli Stati membri, 

con oltre 23 milioni di dati (1,2 da Istituzioni Italiane); nel 

portale “Cultura Italia” con 2,5 milioni di dati consultabili ed 

oltre 1.000 immagini e video. 

 Altri servizi di connessione nel nostro Paese sono dati da 

punti di accesso alla rete internet installati su monumenti, come 

la tomba di Cecilia Metella in Roma e da altri collegamenti 

virtuali gratuiti con siti archeologici, come il Colosseo, il Foro 

Romano, le Terme di Caracalla e la Villa dei Quintili. 

 È interessante l’accordo (gratuito) stipulato con Google 

sulla mappatura dei siti archeologici per effettuare visite virtuali, 

così come l’attivazione del fondo tecnico MIBAC-Regioni per la 

definizione dei livelli di valorizzazione. 

 È stato pubblicato il bando che porterà alla scelta della 

città Italiana “Capitale Europea per la cultura”. 

 Per attirare gli investimenti privati e gli sponsor occorrono 

regole certe e programmi definiti. 

 In materia sono state di recente emanate, con D.M. del 13 

dicembre 2012 (G.U. 12.3.2013), che segue il D.L. 5/2012, 

norme per la sponsorizzazione e la semplificazione delle 
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procedure per gli immobili pubblici di interesse culturale da 

vendere. 

 Tuttavia la crisi ha fatto registrare un calo degli interventi 

privati dell’8,3% rispetto al 2010 e un meno 38,3% rispetto al 

2008 (secondo la Federcultura). Le aziende culturali hanno avuto 

tagli del 40% e solo per le Fondazioni i contributi sono rimasti 

invariati. 

7. Paesaggio 

 Il paesaggio va inteso come bene “culturale” in senso 

lato.  

 Al riguardo, è purtroppo ancora diffuso il fenomeno 

dell’abusivismo e della cementificazione, in quanto circa il 50% 

del Territorio è sottoposto a tutela paesaggistica (art.9 della 

Costituzione); l’abusivismo edilizio ha raggiunto proporzioni 

uniche in Europa, con il 30% di case abusive costruite, situate al 

Sud. 

 La mancata tutela del paesaggio e dei beni diffusi (art. 1 

della legge 431/85), le cui competenze tra Stato e regioni sono 

definite dal codice dei beni culturali con il decreto leg.vo n. 

41/2004, risente degli scarsi controlli e della carenza di risorse. 

 Prosegue intanto il progressivo quanto insensato 

consumo del suolo e la distruzione del paesaggio e 
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dell’agricoltura, con una cementificazione che in 63 anni è 

aumentata del 166% pari a 100 ettari al giorno, raggiungendo in 

40 anni 5 milioni di ettari. 

 In un solo anno viene resa impermeabile (nel Paese 

considerato il più fragile d’Europa) una superficie uguale al 

doppio della città di Milano, tanto che il 7.3% del territorio (con 

una dimensione pari alla superficie dell’intera Toscana) è ormai 

coperta del cemento, mentre la media europea è del 4,3%, con un 

grave danno al paesaggio, all’ambiente, al turismo e all’assetto 

idrogeologico (studio dell’Istituto Superiore per la Ricerca 

Ambientale), a dimostrazione di una poco oculata gestione del 

territorio. 

 Le Regioni più colpite dal fenomeno dell’abusivismo e 

dalla speculazione sono la Lombardia, il Veneto, la Campania, il 

Friuli V.G. e l’Emilia Romagna. 

 Per le autorizzazioni paesaggistiche è stato approvato un 

Regolamento semplificato sugli interventi di lieve entità, che 

modifica il D.P.R. 9.4.2010. 

 La bellezza dei territori, così come il patrimonio artistico-

culturale, è dunque una ricchezza trascurata, un giacimento 

pressoché inutilizzato di potenzialità, ancora da valorizzare. 

*   
*   * 
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L’ AMBIENTE  (ESTENSORE: V.P.G. PAOLO LUIGI REBECCHI) 

SINTESI 

 Il c.d. “ecobilancio dello Stato”, previsto dall’art. 36, 

comma 6 della legge di riforma della contabilità e finanza 

pubblica (n. 196/2009) evidenzia che le risorse finanziarie 

stanziate dallo Stato per la spesa primaria per la protezione 

dell’ambiente e l’uso e gestione delle risorse naturali a 

legislazione vigente ammontano a circa 1,9 miliardi di euro nel 

2012, pari allo 0,41% della spesa primaria complessiva del 

bilancio dello Stato. Le stesse ammontano a 1,7 miliardi di 

euro nel 2013 (0,38% del bilancio dello Stato) e a 1,6 miliardi 

di euro nel 2014 (0,37% del bilancio). La maggior parte delle 

risorse destinate a finalità ambientali sono assegnate al 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(29% nel 2012) e al Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali (23%), che insieme rappresentano oltre 

la metà del totale degli stanziamenti iniziali. Inoltre, oltre il 

40% delle risorse iniziali è attribuito al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti (18%), al Ministero dell’economia 

e delle finanze (12%) e al Ministero dell’Interno (10%). 

 Complessivamente il Ministero dell’ambiente ha avuto 

uno stanziamento definitivo di competenza di euro 
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658.447.656,00 di cui impegnati euro 644.888.634,68 

(pagamenti effettuati nell’anno, comprensivi di quelli in conto 

residui per euro 925.014.036,39). Rispetto al rendiconto 2011 

vi è stata una incisiva riduzione degli stanziamenti definitivi 

(nel 2011: 876,07 milioni).  

 La Corte dei conti, delibera n. 6/2012 della Sezione 

centrale del controllo sulla gestione: relazione su “La gestione 

del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello 

sviluppo del territorio”), ha rilevato criticità nella gestione 

quali la trasformazione del criterio di indirizzo parlamentare 

in una concreta individuazione di beneficiari, importi e 

finalità, con destinazione anche a soggetti privati; la scarsa 

aderenza dei contributi alle finalità prefisse (ambiente e 

promozione dello sviluppo del territorio); l’esistenza di 

anomalie delle procedure per mancata formalizzazione delle 

revoche a mezzo di decreto ministeriale; la mancanza di un 

termine per la conclusione (e la conseguente rendicontazione 

entro 60 giorni) a fronte di un importo completamente erogato, 

tale da impedire di fatto di conoscere l’esito degli interventi e la 

reale utilizzazione dei contributi pubblici; la possibile duplicità 

di contributi pubblici sullo stesso intervento, non vagliata 

dall’Amministrazione in fase preventiva o di rendicontazione; 
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la possibile violazione, per i contributi di importo superiore 

alla soglia di rilievo comunitario (euro 200.000 nel triennio), 

della disciplina degli aiuti di Stato (artt. 107 e 108 del Trattato 

sul Funzionamento dell’Unione europea), la violazione del 

principio di ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, 

sancito dall’art. 117, secondo comma, lettera s della 

Costituzione (sentenza Corte cost.121/10).  

 Risultano attualmente aperte contro l’Italia n. 31 

procedure di infrazione di cui agli artt. 258 e 260 del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea. Il settore ambiente 

emerge come quello con il numero maggiore delle 98 

complessive. Di tali procedure 6 riguardano il mancato o 

ritardato adempimento di direttive e 25 si riferiscono a 

violazioni del diritto ambientale. 

 Di rilievo appare la pendenza di sette procedure relative 

al tema dei rifiuti già oggetto, in passato di decisioni 

sfavorevoli all’Italia da parte della Corte di giustizia UE, fra le 

quali quelle relative alla non corretta applicazione delle 

direttive in materia di controlli sulle discariche abusive. 

 La Commissione ha il potere di proporre e la Corte di 

giustizia di comminare sanzioni pecuniarie pari ad una somma 

forfettaria quantificabile in euro 61.514.910 ed una penalità di 
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mora giornaliera di euro 256.819,2 che verrà calcolata su base 

semestrale in funzione della percentuale di discariche messe in 

conformità nel periodo.  

 Vi è sono inoltre, in particolare, la procedura relativa 

all’emergenza rifiuti in Campania nella quale la Commissione, 

constata la mancanza di una rete integrata ed adeguata di 

impianti di trattamento dei rifiuti, tale da determinare un 

pericolo per la salute dell’ uomo e dell’ambiente e la  

procedura concernente la non conformità della discarica di 

Malagrotta. 

 Con la deliberazione n. 1/2012, la Sezione affari 

comunitari e internazionali ha approvato la relazione su 

“Energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica 

nell’ambito della politica di coesione socio-economica 

dell’Unione Europea” che ha evidenziato come gli 

stanziamenti allocati a tale settore in seno al QSN per il ciclo 

2007-2013, infatti, a circa 4 miliardi di euro, poco più del 7% 

del totale. Le significative quote di risorse pubbliche erogate 

nel settore delle energie rinnovabili hanno anche evidenziato 

rilevanti profili di criticità relativi all’indebit a percezione di 

contributi pubblici e all’infiltrazione di organizzazioni 

criminali.  
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 Per quanto attiene in particolare al settore delle energie 

eoliche, il CNEL con la sua indagine “Rischi di infiltrazione 

della criminalità organizzata nel settore dell’energia eolica”, 

pubblicata l’8 maggio 2012 ha evidenziato le numerose 

criticità del settore.  

 Più in generale i fenomeni di criminalità connessi 

all’ambiente sono evidenziati da ricorrenti  vicende giudiziarie 

relative ai fenomeni più vari di realizzazione di fattispecie di 

reato collegate all’inquinamento ambientale, all’uso indebito 

del territorio, all’abusivismo edilizio, alle illecite modalità di 

smaltimento dei rifiuti , ai danni alla salute connessi a processi 

industriali non conformi alle norme di tutela, come evidenziato 

dalla Direzione Nazionale antimafia nell’ultima relazione 

annuale (dicembre 2012) per la quale in tale  settore si rileva la 

primazia, in tale settore del crimine, delle centrali affaristiche 

cui fanno capo i traffici di rifiuti, e la esistenza di 

interconnessioni tra il circuito illegale dei rifiuti e lo 

sfruttamento criminale delle iniziative relative alla green 

economy, nel cui ambito si sono ricreati collegamenti tra centri 

di potere economico e signorie mafiose del territorio, 

finalizzate alla illecita fruizione dei finanziamenti previsti per 

tali attività, nonché alla acquisizione dei lavori per la 
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realizzazione delle strutture di produzione di energia. Le 

analisi svolte dalla DNA hanno consentito di accertare come 

anche nel periodo luglio 2011-giugno 2012 sia risultato che le 

condotte in violazione della normativa penale in tema 

d’ambiente sono cresciute più in termini qualitativi che 

quantitativi, anche per effetto della accentuata repressione 

penale, e privilegiano il ricorso a sistemi più sofisticati per la 

elusione delle regole previste, nonché al traffico 

transfrontaliero, specie verso l’Estremo Oriente. 

* * * 

1 - Profili finanziari. L’“ecobilancio” dello Stato 

2 - Procedure di infrazione per violazione della disciplina europea  

3 - Energie rinnovabili e criminalità ambientale  

1. - La gestione delle problematiche ambientali da parte delle 

Amministrazioni dello Stato nel 2012 costituisce argomento al 

quale questa Procura generale intende dedicare particolare 

attenzione, in relazione ai molteplici profili di carattere 

finanziario, di rapporto con l’Unione europea, socio-economico, 

sociale, di salute e sicurezza pubblica, ad esso connessi. 

 Appare significativo al riguardo un preliminare richiamo 

agli elementi emergenti dal c.d. “ecobilancio dello Stato”. 

 A decorrere dall’anno 2000119, il Ministero dell’economia 
                                                           
119 Documento Ministero economia e finanze-RGS in www.rgc.mef.gov.it  
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e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato elabora 

annualmente un documento allegato alla relazione illustrativa al 

disegno di legge di bilancio contenente informazioni in merito 

alle risorse finanziarie dello Stato destinate a finalità di tutela 

ambientale desumibili dagli allegati di bilancio. Dal 2008, 

inoltre, in allegato al rendiconto generale dello Stato deve essere 

presentato un documento che illustra le risultanze della gestione 

delle risorse finanziarie destinate alla tutela dell’ambiente, come 

previsto dall’art. 36, comma 6 della legge di riforma della 

contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009), definite come “le 

risorse impiegate per finalità di protezione dell’ambiente, 

riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo 

sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale”.  

 La stessa prevede che le amministrazioni forniscano al 

Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni 

necessarie secondo schemi contabili e modalità di 

rappresentazione coerenti con gli indirizzi e i regolamenti 

comunitari in materia ed è stata applicata inizialmente con 

riguardo all’esercizio finanziario del 2010. La coerenza degli 

schemi contabili con i principi comunitari in materia di 

contabilità ambientale è attuata attraverso l’adozione delle 

definizioni e classificazioni individuate con riferimento al 
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sistema SERIEE (Système Européen de Rassemblement de 

l'Information Economique sur l'Environnement) dedicato alla 

contabilità delle spese ambientali, definito in sede Eurostat e 

basato sulle classificazioni economica e funzionale. L’adozione 

di tale sistema ha costituito un ampliamento delle rilevazioni 

effettuate in precedenza (che facevano riferimento, sia in 

previsione che a consuntivo, alle sole Missioni “Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”-Missione 018 

“e Ricerca e Innovazione” -Missione 017) consentendo di 

rilevare anche spese classificate in Programmi afferenti ad altre 

Missioni. Con riguardo al bilancio 2012-2014, il sistema 

SERIEE distingue due tipologie di spese ambientali tra loro 

complementari: a) spese per la “protezione dell’ambiente” 

relative alle attività e azioni il cui scopo principale è la 

prevenzione, la riduzione e l’eliminazione dell’inquinamento 

relativo a emissioni atmosferiche, scarichi idrici, rifiuti, 

inquinamento del suolo, e altre  forme di degrado ambientale 

quali perdita di biodiversità, erosione del suolo, salinizzazione; 

b) le spese per l’“uso e gestione delle risorse naturali” 

riguardanti le attività e le azioni finalizzate all’uso e gestione 

delle risorse naturali relative ad acque interne, risorse 

energetiche, risorse forestali, fauna e flora selvatiche e alla loro 
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tutela da fenomeni di depauperamento ed esaurimento. Entrambe 

le classificazioni al primo livello della struttura si articolano in 

classi, le quali a loro volta si articolano in voci di maggiore 

dettaglio. I dati di base sono stati rilevati a livello di singoli piani 

gestionali in cui si articolano i capitoli del bilancio dello Stato. 

 L’aggregato di spesa cui si fa riferimento è la spesa 

primaria120 per la protezione dell’ambiente e l’uso e gestione 

delle risorse naturali effettuate a beneficio della collettività, dalla 

quale sono escluse le spese che le amministrazioni sostengono 

per la produzione di servizi ambientali ad uso interno121.  

 Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa 

primaria per la protezione dell’ambiente e l’uso e gestione delle 

risorse naturali secondo le previsioni del bilancio a legislazione 

vigente ammontano a circa 1,9 miliardi di euro nel 2012, pari 

allo 0,41% della spesa primaria complessiva del bilancio dello 

Stato. Le stesse ammontano a 1,7 miliardi di euro nel 2013 

(0,38% del bilancio dello Stato) e a 1,6 miliardi di euro nel 2014 

(0,37% del bilancio dello Stato). Si tratta delle risorse iniziali 

stanziate in conto competenza per il triennio 2012-2014. Tali 

                                                           
120 La spesa primaria corrisponde alla spesa complessiva depurata dalla componente degli interessi 
passivi, dei redditi da capitale e del rimborso delle passività finanziarie. 
 
121 Si tratta di spese che le amministrazioni centrali dello Stato sostengono per la produzione di 
servizi ambientali a proprio uso e consumo sia quando rivestono il ruolo di produttori sia quando 
rivestono il ruolo di utilizzatori. Pertanto sono escluse dal calcolo, ad esempio, le spese sostenute 
dalle amministrazioni per lo smaltimento dei propri rifiuti, sia nel caso in cui tale servizio sia svolto 
con strutture proprie, sia nel caso in cui tale servizio sia acquistato da soggetti terzi. 
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stanziamenti iniziali di competenza possono aumentare per 

effetto di variazioni in corso di esercizio. I settori cui nel 

complesso afferiscono più della metà delle risorse iniziali 

destinate alla spesa primaria ambientale sono quelli della 

“protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e 

di superficie”, e della “protezione della biodiversità e del 

paesaggio”che assorbono rispettivamente il 27,7% e il 22,3% 

degli stanziamenti iniziali nel 2012, il 20,6% e il 24,7% nel 

2013, il 20,4% e il 25,3% nel 2014. Inoltre, un ulteriore terzo 

circa delle risorse si ripartisce tra l’“uso e gestione delle risorse 

idriche” (10-11% nel triennio considerato), la “protezione 

dell’aria e del clima” (9-10%), le “altre attività di protezione 

dell’ambiente” (7-8%), la “ricerca e sviluppo per la protezione 

dell’ambiente” (6-7%), la “gestione delle acque reflue” (5-6%) e 

la “gestione dei rifiuti” (3-4%). Una quota rilevante degli 

stanziamenti iniziali di competenza è costituita da trasferimenti 

ad altri operatori (amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e 

istituzioni sociali private): nel complesso tali trasferimenti 

rappresentano il 42,3% degli stanziamenti iniziali nel 2012, 

composto per il 31,5% da trasferimenti in conto capitale e per 

l’10,8% da trasferimenti di parte corrente. La percentuale 

complessiva dei trasferimenti si riduce al 35,8% nel 2013 e al 
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35,5% nel 2014. I trasferimenti in conto capitale sono destinati 

prevalentemente alla “protezione e risanamento del suolo, delle 

acque del sottosuolo e di superficie”, all’“uso e gestione delle 

acque interne”, alla “ricerca e sviluppo per l’uso e gestione delle 

risorse naturali” e alla “ricerca e sviluppo per la protezione 

dell’ambiente”. Seguono la “gestione dei rifiuti” e la “protezione 

dell’aria e del clima”. La maggior parte delle risorse destinate a 

finalità ambientali sono assegnate al Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare (29% nel 2012) e al 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (23%), 

che insieme rappresentano oltre la metà del totale degli 

stanziamenti iniziali. Inoltre, oltre il 40% delle risorse iniziali è 

attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (18%), 

al Ministero dell’economia e delle finanze (12%) e al Ministero 

dell’Interno (10%). 

 La distribuzione della spesa primaria ambientale tra i 

diversi ministeri discende dalle diverse competenze degli stessi 

in materia ambientale che ben si riflettono nella distribuzione 

della spesa per missione. La quota maggiore di risorse per 

finalità ambientali riguarda la missione “Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente” (35,8% nel 2012, 39,4% nel 

2013 e 41,2% nel 2014), nella quale, tra le altre, rientra la 
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maggior parte delle attività del Ministero dell’ambiente che ha 

competenza su tutti i settori ambientali di intervento. Sono 

incluse in questa missione anche le risorse del Ministero 

dell’economia e delle finanze per la concessione di mutui per 

varie attività di natura ambientale e alcune attività del Corpo 

forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali, tra le quali quelle relative alla salvaguardia 

della biodiversità, sorveglianza e custodia del patrimonio 

naturale protetto. Nella missione “Soccorso civile” (14,3% delle 

risorse nel 2012, 16,1% nel 2013 e 16,8% nel 2014) sono 

comprese altre attività ambientali del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali, condotte dal Corpo forestale dello 

Stato e le attività ambientali del Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco del Ministero dell’interno, riguardanti prevalentemente la 

prevenzione e lo spegnimento degli incendi forestali, la 

prevenzione dei rischi industriali e dei rischi di incidenti 

rilevanti e il controllo e il monitoraggio delle radiazioni 

attraverso la gestione della rete nazionale di ricaduta della 

radioattività. La spesa ambientale della missione “Ordine 

pubblico e sicurezza” (10,5% nel 2012, 11,8% nel 2013 e 12,1% 

nel 2014) è costituita in prevalenza dalle attività in materia 

ambientale delle Capitanerie di Porto del Ministero delle 
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infrastrutture e dei trasporti. La spesa ambientale della missione 

“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” (8,8% nel 2012, 

9,5% nel 2013 e 9,5% nel 2014) riguarda principalmente le 

attività di tutela ambientale del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali. Alla missione “Ricerca e 

innovazione” afferisce il 7,9% delle risorse nel 2012, l’8,8% nel 

2013 e il 9,2% nel 2014, mentre alla missione “Infrastrutture 

pubbliche e logistica” afferisce il 7,5% delle risorse nel 2012, il 

7,4% nel 2013 e il 6,4% nel 2014. Le rimanenti missioni del 

bilancio dello Stato assorbono il restante 15% circa degli 

stanziamenti iniziali destinati a finalità ambientali. 

 Nonostante le indicazioni fornite dal Ragioniere generale 

dello Stato nella nota del 18 marzo 2011, con la quale, egli 

richiama le previsioni di cui al comma 6 dell’art. 36 della legge 

n. 196 del 31 dicembre 2009, non risulta a tutt’oggi pervenuto in 

allegato al rendiconto generale 2012, il c.d. “eco rendiconto”, 

contenente l’illustrazione delle risultanze delle spese in materia 

ambientale.   

 Fra le varie amministrazioni interessate, il Ministero 

dell’ambiente e della difesa del territorio e del mare, ha 

competenza in materia di salvaguardia della qualità dell’aria, 

promozione dell’utilizzo di energie non inquinanti, tutela 
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qualitativa delle acque ed ottimizzazione del loro utilizzo, 

protezione e conservazione della biodiversità, smaltimento di 

rifiuti e risanamento dei siti inquinanti. 

 A tale Ministero sono affidati i programmi “Ricerca in 

materia ambientale-” (missione Ricerca e innovazione), 

“Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”, 

“Sviluppo sostenibile”, “Vigilanza prevenzione e repressione in 

ambito ambientale” “Coordinamento generale, informazione ed 

educazione ambientale; comunicazione ambientale”, “Tutela e 

conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e 

smaltimento rifiuti, bonifiche”, “Tutela e conservazione della 

fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e 

dell’ecosistema marino” (missione Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell’ambiente), oltre ai programmi “Indirizzo 

politico”, “Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza” (missione Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche) e a quello “Fondi da ripartire” 

(missione Fondi da ripartire). 

 Complessivamente il ministero ha avuto uno stanziamento 

definitivo di competenza di euro 658.447.656,00 di cui 

impegnati euro 644.888.634,68 (pagamenti effettuati nell’anno, 

comprensivi di quelli in conto residui per euro 925.014.036,39). 
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 Rispetto al rendiconto 2011 vi è stata una incisiva 

riduzione degli stanziamenti definitivi (nel 2011: 876,07 

milioni). 

 La quota maggiore degli stanziamenti e degli impegni ha 

riguardato la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell’ambiente (euro 537.837.335,03 e 532.784.541,85). Per la 

missione ricerca e innovazione sono stati stanziati euro 

87.358.937 e impegnati euro 87.097.512,63. 

 La Corte dei conti, sezione centrale del controllo sulla 

gestione, con la delibera n. 6/2012 ha approvato la relazione su 

“La gestione del Fondo per la tutela dell’ambiente e la 

promozione dello sviluppo del territorio”, avente per oggetto le 

risorse, allocate nel bilancio dello Stato al cap. 7536 nello stato 

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, 

concernenti il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione 

dello sviluppo del territorio, per gli anni 2009, 2010 e 2011. 

 La relazione evidenzia che sono state esaminate le 

modalità di gestione delle risorse  istituite dall’art. 13, comma 3-

quater, della legge 133/08. Le autorizzazioni di spesa sono state 

di 105,05 milioni di euro per il 2009, 130 milioni di euro per il 

2010 e 30 milioni di euro per il 2011, per un totale di 265,05 

milioni di euro, cui si aggiungono 50 milioni di euro per il 2013 
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per effetto della legge di stabilità 183/2011.  

 Le modalità di ripartizione, pur essendo indicate nella 

legge istitutiva sotto forma di indirizzi da formulare da parte 

delle Commissioni parlamentari, risultano essersi tradotte in una 

effettiva indicazione, ad opera delle Commissioni, dei 

nominativi dei beneficiari, con il relativo importo da concedere e 

la finalità da perseguire.  

 Il Ministro dell’Economia e delle finanze ha adottato 5 

decreti di concessione, rispettivamente in data 25 febbraio 2010, 

9 giugno 2010, 28 ottobre 2010, 10 febbraio 2011 e 16 maggio 

2011, ciascuno sulla base della corrispondente risoluzione 

parlamentare.  

 La sezione ha evidenziato numerose criticità quali la 

trasformazione del criterio di indirizzo parlamentare in una 

concreta individuazione di beneficiari, importi e finalità, con 

destinazione anche a soggetti privati; la scarsa aderenza dei 

contributi alle finalità  prefisse (ambiente e promozione dello 

sviluppo del territorio); l’esistenza di anomalie delle procedure 

per mancata formalizzazione delle revoche a mezzo di decreto 

ministeriale; la mancanza di un termine per la conclusione (e la 

conseguente rendicontazione entro 60 giorni) a fronte di un 

importo completamente erogato, tale da impedire di fatto di 
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conoscere l’esito degli interventi e la reale utilizzazione dei 

contributi pubblici; possibile duplicità di contributi pubblici 

sullo stesso intervento, non vagliata dall’Amministrazione in 

fase preventiva o di rendicontazione; la possibile violazione, per 

i contributi di importo superiore alla soglia di rilievo 

comunitario (euro 200.000 nel triennio), della disciplina degli 

aiuti di Stato (artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione europea), la violazione del principio di ripartizione 

di competenze tra Stato e Regioni, sancito dall’art. 117, secondo 

comma, lettera s della Costituzione (sentenza Corte 

costituzionale 121/10).  

2. Secondo quanto riferito dal Dipartimento per le Politiche 

europee122 della Presidenza del Consiglio dei ministri risultano 

attualmente aperte contro l’Italia n. 31 procedure di infrazione di 

cui agli artt. 258 e 260 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea. Il settore ambiente emerge come quello con 

il numero maggiore delle 98 complessive.  

 Di tali procedure 6 riguardano il mancato o ritardato 

adempimento di direttive e 25 si riferiscono a violazioni del 

diritto ambientale123. 
                                                           
122 Per i nuovi profili organizzativi e funzionali del Dipartimento per le politiche europee cfr. la legge n. 24 
dicembre 2012 n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della 
normativa e delle politiche dell'Unione europea”. 
 
123 Le procedure in materia di ambiente  riguardano la non corretta applicazione delle direttive n. 75/442/CE e 
91/689/CEE sui rifiuti in tema di misure di controllo sulle discariche abusive (n. 2003-2007,C-135/05) , la cattiva 
applicazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane (2004-2034,C-
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 Le procedure (per la maggior parte allo stato di “parere 

motivato” o di “messa in mora”) evidenziano rilevanti criticità in 

vari settori. In particolare risulta di rilievo la pendenza di sette  

procedure relative al tema dei rifiuti già oggetto, in passato, di 

decisioni sfavorevoli all’Italia da parte della Corte di giustizia 

UE124 . 

                                                                                                                                                    
565/10), la normativa della regione Veneto in materia di caccia in deroga (2004-4926,C-164/09), la normativa 
italiana in materia di caccia in deroga (2006-2131, C-573/08), l’emergenza rifiuti in Campania (2007-2195, C-
297-08), la non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale (2007-4679); la non conformità della parte III del decreto 
152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, il 
regime della prevenzione e della riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti- Direttiva 
IPPC 2008/1/CE (n. 2008-2071, C- 50/10), la qualità dell’aria e valori limite PM 10 (n. 2008-2194,C-68/11), la 
cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane (n. 2009-2034, 
C-85/13), la non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA -
direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale (n. 2009-2086), la non conformità della normativa 
nazionale alla direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 2009-2264), la valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici 
e privati con riguardo al progetto di bonifica di un sito industriale nel comune di Cengio (n. 2009-4426), il 
mancato recepimento della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che 
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di 
quote di emissione dei gas effetto serra (n. 2010-0124), il non corretto recepimento della direttiva 2006/21/CE 
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (n. 2011-2006), la 
violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e 
pompe di calore contenenti taluni gas fluorati ad effetto serra – Regolamento 2006/842 (n. 2011-2203), la cattiva 
attuazione della  direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (n. 2011-2205, C-
503/06), la violazione dell’art. 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia (n.  2011-
2215), la non corretta trasposizione della direttiva 2006/07/CE relativa alla gestione della qualità delle acque 
balneabili (n. 2011-2217), la non corretta trasposizione della direttiva 2066/66/CE relativa a pile e accumulatori e 
ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CE (n. 2011-2218), la non corretta applicazione 
della direttiva n. 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale del progetto di variante della S.S. 
Aurelia Bis –Savona (2011-4009), la conformità della discarica di Malagrotta –Lazio  con la direttiva discariche 
n. 1999/31/CE (n. 2011-4021), il non corretto recepimento della direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, 
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni (n.2011-2215), la violazione della direttiva 92/43/CEE 
con riferimento all’impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa- Lombardia (2012-4096), il mancato 
recepimento della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di 
gas a effetto serra (n. 2013-0041), il mancato recepimento della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrata 
dell’inquinamento (n. 2013-0146), il mancato recepimento della direttiva n. 2011/65/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio , dell’8 giugno 2011, sulla restrizione all’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 2013-0148),  il mancato recepimento della direttiva delegata 
2012/50/UE della Commissione del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III 
della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa alle 
applicazioni contenenti piombo (n. 2013-0149), il mancato recepimento della direttiva delegata 2012/51/UE della 
Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandola al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 
2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa alle applicazioni 
contenenti cadmio (n. 2013-0150), la violazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1991, 
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 2013-
2032).    
124 Causa C-255/05-II sent. del 5 luglio 2007 relativa alla valutazione impatto ambientale con riguardo alla 
realizzazione della terza linea dell’inceneritore di Brescia; Causa C-135/05-III sezione, sent. del 26 aprile 2007 in 
ordine all’inadempimento dello Stato nella gestione dei rifiuti e violazione delle direttive 75/442/CEE, 
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 Fra le procedure anzidette si evidenziano la n. 2003/2077 

circa la non corretta applicazione delle direttive n. 75/442/CE e 

91/689 CEE in materia di controlli sulle discariche abusive. La 

Commissione ha notificato in data 6 maggio 2013 il ricorso 

contro la Repubblica italiana (causa C-196/13, proposto ai sensi 

dell’art. 260, par. 2 del TFUE).  

 La Commissione ha il potere di proporre e la Corte di 

giustizia di comminare sanzioni pecuniarie pari ad una somma 

forfettaria quantificabile in euro 61.514.910 ed una penalità di 

mora giornaliera di euro 256.819,2 che verrà calcolata su base 

semestrale in funzione della percentuale di discariche messe a 

norma nel periodo. La penalità di mora decorre dalla data in cui la 

seconda sentenza della Corte viene notificata allo Stato membro e 

termina il giorno in cui quest’ultimo pone fine all’infrazione.  

 Vi sono inoltre, in particolare, la procedura relativa 

all’emergenza rifiuti in Campania (n. 2007/2195) nella quale la 

Commissione lamenta la violazione degli obblighi imposti dagli 

artt. 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, constatando la 

mancanza di una rete integrata ed adeguata di impianti di 

trattamento dei rifiuti, tale da determinare un pericolo per la 

salute dell’uomo e dell’ambiente e la procedura n. 2011/4021 

                                                                                                                                                    
91/689/CEE e 1999/31/CE; Causa C-297/08-IV sezione, sentenza del 4 marzo 2012 relativa ad inadempimento 
dello Stato e violazione della direttiva 2006/12/CE nella gestione dei rifiuti in Campania. 
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concernente la non conformità della discarica di Malagrotta che 

risulta aperta a seguito di una segnalazione dalla quale risultava  

la mancanza di trattamento dei rifiuti in violazione dell’art. 6 lett. 

a) della direttiva 1999/31/CE125. 

3. Le tematiche ambientali rivestono particolare rilevanza socio 

economica. Vengono in rilievo in particolare i temi delle nuove 

prospettive offerte dalla c.d. “green economy”126 o della “economia 

circolare”, le questioni connesse ai rapporti crescita/sviluppo, 

“cibo/energia”, e dei rapporti fra politiche ambientali e sviluppo 

energetico, nonché delle politiche della formazione. 

 In questa sede si evidenziano i profili di gestione 

amministrativa nel settore delle nuove fonti di energia127, oggetto 

di una specifica analisi, nel corso del 2012, della Corte dei conti. 

 Con la deliberazione n. 1/2012, la Sezione affari 
                                                           
125 La gestione dei rifiuti in Campania ha anche determinato la condanna dell’Italia da parte della Corte europea 
dei diritti dell’Uomo con la sentenza n. 30765 del 10 gennaio 2012 (comune di Sarno e altri contro Italia) 
rilevando la Corte che l’incapacità prolungata delle autorità italiane di regolare la c.d. “crisi della spazzatura” in 
Campania, nel periodo 1994-2009  ha violato i diritti fondamentali di 18 ricorrenti (in www.europeanrights.eu)   
 
126 Rapp. Eurispes 2012, ovvero quelle di un “…sistema produttivo in cui le stesse risorse vengono riutilizzate più 
volte, attraverso il riutilizzo ed il riciclo. Questo approccio è portatore di una nuova concezione di prodotto nella 
fase di progettazione, da considerarsi come qualcosa che va riusato o riciclato. In questo modo viene 
positivamente affrontato e risolto il doppio problema del sistema industriale: quello della produzione dei rifiuti e 
quello dell’approvvigionamento di materie prime. Si può dunque parlare di green economy cioè un’economia a 
basso tenore di carbonio, efficiente nell’utilizzo delle risorse e inclusiva dal punto di vista sociale…”. Per le 
ulteriori questioni cfr. il Rapp. Eurispes cit. 
 
127 Le criticità nella programmazione ed erogazione degli incentivi al settore delle energie rinnovabili sono 
evidenziate anche nello studio “Chi ha ucciso le rinnovabili in Italia” pubblicato su  www.assoelettrica.it, ove 
viene evidenziato come tra le cause della attuale crisi del settore va individuata anche in  “…un sistema di 
sovvenzioni al solare fuori controllo, che ha scatenato una vera e propria ingordigia e mandato fuori controllo i 
costi dell’elettricità consumata da milioni di utenti…In pochi anni, anzi in pochi mesi,…si sono bruciate risorse 
finanziarie ingenti, la cui conseguenza è oggi un ulteriore aumento del prezzo finale dell’energia elettrica…il 
costo cumulato annuo degli incentivi dati all’energia fotovoltaica è di 6,5 miliardi….Anche nel fotovoltaico 
decine di inchieste della Guardia di Finanza hanno in questi anni scoperchiato decine di casi di eco-corruzione 
nel centro-sud per quasi 50 milioni di euro…” Tali vicende hanno condotto all’introduzione nel 
Quarto Conto Energia, entrato in vigore nel giugno 2011, dell’articolo 21, che prevede l’esclusione 
per 10 anni a tariffe incentivanti coloro che truffano sugli incentivi nelle energie rinnovabili. 



 394 

comunitari e internazionali ha approvato la relazione su “Energie 

rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica nell’ambito della 

politica di coesione socio-economica dell’Unione Europea”. 

Riferisce la Sezione che l’indagine pur se circoscritta ad un 

settore ben specifico ed individuabile delle fonti di produzione di 

energia, ha richiesto una accurata preliminare definizione di 

ciascuna delle fonti rinnovabili, considerata come tale dalla 

legislazione italiana di riferimento. La normativa che disciplina 

lo sviluppo e l’utilizzo delle fonti rinnovabili è risultata vasta ed 

articolata, anche perché riferibile a diversi ambiti territoriali. La 

materia è interessata da trattati internazionali (Convenzione di 

Rio del 1994 e Protocollo di Kyoto del 1997), recepiti in ambito 

UE e nazionale, che riguardano la materia dei cambiamenti 

climatici e delle emissioni di gas serra. Sussistono, in qualche 

caso, a volte anche per effetto della citata interconnessione tra la 

materia energetica e la materia ambientale, sovrapposizioni e 

disarmonie normative. Ciò in particolare con riguardo alle 

normative regionali che, emanate nel previsto regime 

costituzionale di legislazione concorrente con lo Stato, 

registrano norme e procedure significativamente differenti tra 

Regione e Regione, che rendono disomogenea la disciplina della 

materia, anche per la difficoltà delle Autorità centrali a svolgere 
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una incisiva azione di raccordo. All’ampiezza delle fonti 

normative e dispositive fa riscontro un impegno, in termini di 

finanziamento dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, 

divenuto significativo. Gli stanziamenti allocati a tale settore in 

seno al QSN per il ciclo 2007-2013 ammontano infatti a circa 4 

miliardi di euro, poco più del 7% del totale128. 

 Le significative quote di risorse pubbliche erogate nel 

settore delle energie rinnovabili hanno anche evidenziato 

rilevanti profili di criticità relativi all’indebita percezione di 

contributi pubblici e all’infiltrazione di organizzazioni criminali. 

 Per quanto attiene in particolare al settore delle energie 

eoliche, il CNEL con la sua indagine “Rischi di infiltrazione 

della criminalità organizzata nel settore dell’energia eolica”, 

pubblicata l’8 maggio 2012129, ha evidenziato le numerose 

criticità del settore.  

                                                           
128 Sulle energie rinnovabili cfr. anche Corte dei conti europea “Efficacia in termini di costi benefici degli 
investimenti della politica di coesione nel campo della efficienza energetica” , Relazione speciale n. 21/2012 
(presentata a norma dell’art. 287, par. 4, secondo comma TFUE), secondo la quale “…dal 2000 l’Unione europea, 
attraverso i fondi per la politica di coesione, ha reso disponibili circa 5 miliardi di euro per il cofinanziamento 
delle misure di efficienza energetica negli Stati membri…”. La Corte ha svolto un controllo di audit nelle 
repubbliche Ceca, Italia e Lituania , paesi che hanno ricevuto i contributi “…più consistenti dal Fondo di coesione 
e dal Fondo di sviluppo regionale per le misure di efficienza energetica nel periodo di programmazione 2007/2013 
e che avevano anche stanziato gli importi più elevati per i progetti entro il 2009. L’audit ha incluso un esame di 
quattro programmi operativi ed un campione di 24 progetti di investimento per l’efficienza energetica nell’edilizia 
pubblica…”. La Corte  ha concluso che “… non sono state create, nelle fasi di programmazione e finanziamento, 
le condizioni adeguate per rendere efficaci sotto il profilo dei costi/benefici gli investimenti nell’efficienza 
energetica…” a causa di inadeguate valutazioni sul fabbisogno, inadeguata valutazione del concetto di efficacia al 
momento della concessione dei finanziamenti, inadeguata predisposizione degli indicatori di performance, La 
Corte, quindi,  “…raccomanda alla Commissione di subordinare la concessione dei finanziamenti alle misure di 
efficienza energetica nell’ambito della politica di coesione a un’adeguata valutazione del fabbisogno, ad un 
regolare monitoraggio, all’impiego di indicatori di performance confrontabili, nonché all’uso di criteri trasparenti 
per la selezione dei progetti e a costi di investimento standard per l’unità di energia da risparmiare…”   
 
129 www.cnel.it  
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 Più in generale i fenomeni di criminalità connessi 

all’ambiente sono evidenziati da ricorrenti vicende giudiziarie 

relative ai fenomeni più vari di realizzazione di fattispecie di 

reato collegate all’inquinamento ambientale, all’uso indebito del 

territorio, all’abusivismo edilizio, alle illecite modalità di 

smaltimento dei rifiuti, ai danni alla salute connessi a processi 

industriali non conformi alle norme di tutela, come evidenziato 

dalla Direzione Nazionale antimafia nell’ultima relazione 

annuale (dicembre 2012) per la quale si rileva la primazia, in tale 

settore del crimine, delle centrali affaristiche cui fanno capo i 

traffici di rifiuti, e la esistenza di interconnessioni tra il circuito 

illegale dei rifiuti e lo sfruttamento criminale delle iniziative 

relative alla green economy, nel cui ambito si sono ricreati 

collegamenti tra centri di potere economico e signorie mafiose 

del territorio, finalizzate alla illecita fruizione dei finanziamenti 

previsti per tali attività, nonché alla acquisizione dei lavori per la 

realizzazione delle strutture di produzione di energia. Le analisi 

svolte dalla DNA hanno consentito di accertare come anche nel 

periodo luglio 2011-giugno 2012 sia risultato che le condotte in 

violazione della normativa penale in tema d’ambiente sono 

cresciute “…più in termini qualitativi che quantitativi, anche per 

effetto della accentuata repressione penale, e privilegiano il 
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ricorso a sistemi più sofisticati per la elusione delle regole 

previste, nonché al traffico transfrontaliero, specie verso 

l’Estremo Oriente...”130. 

*  
*  * 

CONCLUSIONI E RICHIESTE  

 Con la presente memoria sono state prese in 

considerazioni alcune evidenze contabili della gestione del 

bilancio dello Stato e del suo Patrimonio nell’esercizio 2012, nel 

quadro della situazione economico-finanziaria in cui versa il 

nostro Paese. 

 Si sono sottolineate criticità nell’intento di offrire 

argomenti di riflessione per interventi nei settori maggiormente 

interessati a fenomeni di dispersione di pubbliche risorse. 

 Sono stati così esaminati temi di grande rilievo quali: la 

finanza derivata, le società per azioni a partecipazione pubblica, 

la capacità di spesa della pubblica amministrazione, i costi della 

politica, i rapporti finanziari con l’Unione europea, aspetti 

organizzativi connessi alla trasformazione della pubblica 

amministrazione, la spesa sanitaria, quella per l’istruzione 

pubblica, per la gestione dei beni culturali e per l’ambiente. 

                                                           
130 Sul tema “ecomafie” v. anche Rapporto Legambiente 2013, cit, per il quale è di 16,7 miliardi di euro l’importo 
complessivo stimato dei proventi da criminalità ambientale. I reati accertati dalle forze di polizia nel 2013 sono 
stati 34.120, con 28.132 persone denunciate e 8.286 sequestri effettuati. Sono risultati 25 i comuni sciolti per 
infiltrazioni mafiose e si è registrato un aumento degli incendi boschivi, dell’abusivismo edilizio e un incremento 
dei fatti di corruzione.  
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P.Q.M. 

 Visti il Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 

2012 e i conti ad esso allegati, nonché la relativa 

documentazione probatoria, il Procuratore generale 

CHIEDE 

 alle Sezioni Riunite della Corte dei conti di voler 

dichiarare la regolarità: 

- del Conto del bilancio e dei conti allegati, fatta eccezione per le 

eccedenze di spesa riscontrate nella gestione dei capitoli di 

alcune Amministrazioni dello Stato, come riportate in allegato 

alla presente Memoria, della quale costituisce parte integrante; 

-  del Conto del Patrimonio. 

 Eventuali future regolarizzazioni contabili, intervenute 

prima della parificazione, saranno oggetto di richiesta di 

dichiarazione di regolarità, in sede di requisitoria orale, come 

anche ad ulteriori evenienze irregolari conseguirà la relativa 

richiesta di declaratoria di irregolarità.  

Roma, 26 giugno 2013  

    IL PROCURATORE GENERALE 

     Salvatore Nottola 
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Eccedenze da Sanare Legislativamente



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/1

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1) -  -  -  1.1

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

+1.284.892,71-  -  SPESE PER I COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE3552

Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) -  +1.580.913,49 -  1.3

FUNZIONAMENTO

GUARDIA DI FINANZA

+113.531,45+2.720.825,49 +1.686.451,19SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI4230

17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) -  -  -  17.2

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

-  -  +1.205.664,70SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI1257

Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e 

razziali (24.11)
-  -  -  17.6

INTERVENTI

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

+161.160,11-  +161.158,30ASSEGNI VITALIZI A FAVORE DEI PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI E DEI LORO FAMILIARI 
SUPERSTITI IVI COMPRESI GLI INTERESSI LEGALI IN QUANTO DOVUTI

1317

24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) -  -  -  24.3

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

+1.555.973,79+392.840,23 +761.787,36SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI1248

TOTALE AMMINISTRAZIONE -  +1.580.913,49 -  

TOTALE Cap. +3.113.665,72 +3.115.558,06 +3.815.061,55



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/2

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, 

sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' 

industriale. (11.5)

-  -  -  1.1

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

+479.240,18-  +112.986,16COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2104

+25.839,04-  +773,81SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

2113

+20.898,29-  +34.897,76SPESE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI COOPERAZIONE INTERORGANICA CON IL MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

2246

Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (11.6) -  -  -  1.2

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

+12.771,13-  -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2106

Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e 

coesione (11.7)
-  -  -  1.3

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

+539.784,87+36.548,50 -  ACQUISTO BENI E SERVIZI2220

2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)

Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree 

sottoutilizzate (28.4)
-  -  -  2.1

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

+46.075,39-  +46.075,39SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E INDENNITA' AI MEMBRI DEL NUCLEO 
ISPETTIVO ED AGLI ASSISTENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

5213

+175.379,25-  -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

5218

+286.324,15-  +286.324,15ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MEMBRI DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE E INDENNITA' AI MEMBRI DEL NUCLEO ISPETTIVO ED AGLI ASSISTENTI DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

5219

+18.189,80-  +98.027,32RETRIBUZIONE AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E 
INDENNITA' AI MEMBRI DEL NUCLEO ISPETTIVO ED AGLI ASSISTENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

5223

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/3

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) -  -  -  4.2

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

+2.601,89-  -  SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

2205

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (10.6) -  -  -  5.6

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

+40.294,53-  -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

3504

+6.214,36-  -  SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

3512

+209.320,68+9.350,97 -  SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI3540

6 Comunicazioni (15)

Regolamentazione e vigilanza del settore postale (15.7) -  -  -  6.3

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

+6.289,21-  -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

3891

+4.491,98-  -  SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

3901

8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di 

comunicazione elettronica (18.10)
-  -  -  8.1

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

+136,88-  +136,88SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

3341

TOTALE AMMINISTRAZIONE -  -  -  

TOTALE Cap. +45.899,47 +1.873.851,63 +579.221,47



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/4

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1 Politiche per il lavoro (26)

Servizi territoriali per il lavoro (26.11) -  -  -  1.10

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA

-  +13.494,74 -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2911

Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro 

e in materia di politiche sociali (26.12)
-  -  -  1.11

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE 
SOCIALI

+118.789,59-  +118.789,59COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

3061

+7.947,97-  +7.947,97SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

3065

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Indirizzo politico (32.2) -  -  -  7.1

FUNZIONAMENTO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

+234.185,77-  +234.185,77STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1003

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) -  -  -  7.2

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA

-  +4.281,39 -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

4763

TOTALE AMMINISTRAZIONE -  -  -  

TOTALE Cap. +17.776,13 +360.923,33 +360.923,33



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/5

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1 Giustizia (6)

Amministrazione penitenziaria (6.1) -  -  -  1.1

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

-  +42.658,30 -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1600

-  +8.404,07 -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA AL 
NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1601

Giustizia civile e penale (6.2) -  -  -  1.2

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA

+219.770,92-  +219.770,92STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO 
L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

1201

+141.030,60-  +141.030,60ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI1208

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

-  +8.222,78 -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1402

+50.656.890,39-  +50.543.933,72ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI1420

+3.921.536,00-  +3.868.360,40SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1421

Giustizia minorile (6.3) -  -  -  1.3

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

+28.898,98-  +28.898,98STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO 
L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
EDEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

2002

+15.231,65-  +15.231,65ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI2031

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Indirizzo politico (32.2) -  -  -  2.1

FUNZIONAMENTO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

+244.805,43-  +244.805,43STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E 
SEGRETERIE GIUDIZIARIE, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1005



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/6

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

+209.523,42-  +209.523,42STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA IN SERVIZIO PRESSO 
L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

1008

+179.839,12-  +179.578,14ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI1018

+58.170,99-  +58.170,77SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1019

TOTALE AMMINISTRAZIONE -  -  -  

TOTALE Cap. +59.285,15 +55.675.697,50 +55.509.304,03



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/7

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) +138.955,90-  -  1.3

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

+239.472,44-  +226.354,44COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

3601

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Indirizzo politico (32.2) -  -  -  2.1

FUNZIONAMENTO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

+383.538,65-  +383.538,65STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA 
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO 
DELL'AMMINISTRAZIONE.

1001

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) -  -  -  2.2

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI

+1.527.041,29-  +1.524.364,21COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1301

+95.154,10-  +94.993,48SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1303

TOTALE AMMINISTRAZIONE +138.955,90-  -  

TOTALE Cap. -  +2.245.206,48 +2.229.250,78



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/8

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

1 Istruzione scolastica (22)

Istruzione prescolastica (22.2) +122.509.916,19-  +87.353.768,941.2

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI

+7.798.630,99-  +7.797.318,14SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

2140

+114.779.742,11-  +113.767.556,24COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2156

Istruzione primaria (22.11) -  -  -  1.3

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI

+468.030,92-  +465.607,02SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

2127

Istruzione secondaria di primo grado (22.12) +34.942.575,12-  -  1.4

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI

+4.077.607,12-  +4.074.090,58SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

2128

+30.872.700,00-  +14.515.982,51COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2155

Istruzione secondaria di secondo grado (22.13) +44.007.591,62-  -  1.5

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI

+5.796.023,59-  +5.789.691,23SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

2145

+38.212.053,03-  +22.502.539,35COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2149

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo 

studio (22.8)
-  -  -  1.8

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

+361.726,20-  +361.057,20COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1305

+51.994,68-  +51.994,68SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1319



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/9

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di 

istruzione (22.16)
-  -  -  1.12

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI

-  +15.842,33 -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2098

2 Istruzione universitaria (23)

Istituti di alta cultura (23.2) -  +9.357,67 -  2.2

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER 
LA RICERCA

+1.224.679,97+10.123,56 +1.209.299,97COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1603

Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) -  -  -  2.3

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER 
LA RICERCA

+401.164,85-  +401.164,85COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1616

+10.209,04-  +10.209,04SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1621

3 Ricerca e innovazione (17)

Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) +19.334,62-  -  3.3

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER 
LA RICERCA

+133.471,14-  +133.471,14COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1607

+3.476,36-  +3.476,36SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1624

4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (4.3) -  -  -  4.2

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER 
LA RICERCA

+153.514,49-  +153.514,49COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1614

+1.835,12-  +1.835,12SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1627

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/10

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

Indirizzo politico (32.2) -  -  -  5.1

FUNZIONAMENTO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

+332.975,06-  +332.975,06STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA 
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1001

+322.384,93-  +322.384,93STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1006

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) +920.799,33-  -  5.2

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI

+1.831.169,67-  +1.831.169,67COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1184

+225.744,51-  +225.744,51SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1189

TOTALE AMMINISTRAZIONE +202.400.216,88+9.357,67 +87.353.768,94

TOTALE Cap. +25.965,89 +207.059.133,78 +173.951.082,09



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/11

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

MINISTERO DELL'INTERNO

1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello 
Stato sul territorio (2)

Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni 

del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)
-  -  -  1.2

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE 
STRUMENTALI E FINANZIARIE

-  +14.313,58 -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2900

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) -  -  -  3.1

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

-  +8.182,79 -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2509

-  +9.675.791,53 -  SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI2624

Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza 

pubblica (7.9)
+729.123,98+13.248.082,96 -  3.2

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

+729.133,51+13.252.299,10 -  SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI2535

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) -  -  -  3.3

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

-  -  +442.842,22SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA2671

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

+994.794,23-  +994.794,23SPECIALE ELARGIZIONE ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME 
DEL DOVERE APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA, AI VIGILI URBANI ED A QUALSIASI PERSONA 
CHE, LEGALMENTE RICHIESTA, ABBIA PRESTATO ASSISTENZA AD UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA O AD AUTORITA', UFFICIALI E AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA - CONCORSO NELLE 
SPESE FUNERARIE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DECEDUTO IN SERVIZIO

2871

4 Soccorso civile (8)

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) -  -  -  4.2

FUNZIONAMENTO



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/12

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

-  +7.047,47 -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AL 
NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1801

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) -  -  -  5.1

INTERVENTI

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

+62.873,49-  -  SPESE PER I SERVIZI D'ACCOGLIENZA IN FAVORE DI STRANIERI2351

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Indirizzo politico (32.2) -  -  -  6.1

FUNZIONAMENTO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

+34.052,38-  +25.369,38ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI1014

TOTALE AMMINISTRAZIONE +729.123,98+13.248.082,96 -  

TOTALE Cap. +22.957.634,47 +1.820.853,61 +1.463.005,83



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/13

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11) -  -  -  1.2

INVESTIMENTI

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

+3.962,03-  +3.962,03CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI 
AUTORIZZATI, RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE 
INTERREGIONALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI

7490

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' 

(14.10)
-  -  -  1.7

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

-  +3.437,22 -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1178

INVESTIMENTI

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

-  -  +510.447,87CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA E PER LE 
SPESE DI REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DI OPERE GIA' ESEGUITE ED AMMESSE IN 
PRECEDENZA AL CONTRIBUTO DELLO STATO.

7606

-  -  +12.698,88CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI CHIESE 
PARROCCHIALI E LOCALI AD USO DI MINISTERO PASTORALE O DI UFFICIO O ABITAZIONE DEL 
PARROCO

7619

2 Diritto alla mobilita' (13)

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) +325.070,29-  +144.830,762.3

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

+8.548,37-  +8.536,42SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1620

+229.251,15-  +54.016,99SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI1650

+114.850,88-  +114.849,02COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1661

Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) -  -  -  2.4

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

+35.284,38-  +35.253,54SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1291

Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) -  -  -  2.5

FUNZIONAMENTO



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/14

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

+81.960,39-  +81.960,39COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1150

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua 

interne (13.9)
+3.142.875,41-  -  2.6

INVESTIMENTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

+5.657.249,00-  +6.636.883,02CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE E GRANDE RIPARAZIONE NAVALE7601

-  -  +1.776.307,92ANTICIPAZIONI SULLE RATE DI CONTRIBUTI SUL CREDITO NAVALE ALLE IMPRESE ARMATORIALI7607

Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) -  -  -  2.7

INVESTIMENTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

+1.139.313,56+66.454,00 +481.767,63FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA7580

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) -  +1.001.818,79 -  4.1

INVESTIMENTI

CAPITANERIE DI PORTO

-  +1.023.586,10 +511.795,65SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE NAVALE CON UNITA' ATTE AI COMPITI DI VIGILANZA 
E SOCCORSO

7847

+6.931.809,40-  +6.931.809,40SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AEREA CON VELIVOLI ATTI AI COMPITI DI 
VIGILANZA, RICERCA E SOCCORSO

7849

6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Indirizzo politico (32.2) -  -  -  6.1

FUNZIONAMENTO

GABINETTO

+217.346,79-  +229.288,86ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI1014

+89.287,22-  +101.275,14SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1015

TOTALE AMMINISTRAZIONE +3.467.945,70+1.001.818,79 +144.830,76

TOTALE Cap. +1.093.477,32 +14.508.863,17 +17.490.852,76



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/15

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

MINISTERO DELLA DIFESA

1 Difesa e sicurezza del territorio (5)

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5.5) +13.652.960,61-  -  1.5

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

SEGRETARIATO GENERALE

+14.155.886,05-  +14.155.886,05ELARGIZIONI IN FAVORE DEI MILITARI VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI E DELLE VITTIME DEL 
TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E SUPERSTITI.

1389

+18.553,60-  +18.553,60TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE1392

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) -  -  -  3.2

FUNZIONAMENTO

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

+11.372,56-  +11.372,56ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI1108

+46.124,52-  +42.907,96SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1109

TOTALE AMMINISTRAZIONE +13.652.960,61-  -  

TOTALE Cap. -  +14.231.936,73 +14.228.720,17



COMPETENZARESIDUI CASSA

999/575/16

UNITA' DI VOTO

BILANCIO DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 : ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE (DETTAGLIO CAPITOLI)
03/05/2013

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di 

produzione (9.6)
-  -  -  1.5

INVESTIMENTI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

+31.105,68-  +31.105,68AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI CONCESSIONARI DI OPERE PUBBLICHE DI 
RILEVANZA NAZIONALE PER L'ACCUMULO DI ACQUA A PREVALENTE SCOPO IRRIGUO E DI OPERE DI 
ADDUZIONE E DI RIPARTO IVI COMPRESI GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI TERRENI NECESSARI 
PER LA FUNZIONALITA' DELLE OPERE

7450

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6) -  +236.596,03 -  3.1

FUNZIONAMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

+211.908,89-  +198.655,25SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

2871

-  +961.238,81 -  SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI2900

4 Soccorso civile (8)

Interventi per soccorsi (8.1) -  -  -  4.1

FUNZIONAMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

+111.398,28-  +111.088,80SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

2863

TOTALE AMMINISTRAZIONE -  +236.596,03 -  

TOTALE Cap. +961.238,81 +354.412,85 +340.849,73
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2) -  -  -  1.2

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

+347.525,08-  +347.418,52COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

6001

+23.143,53-  +23.136,24SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

6005

Tutela dei beni archeologici (21.6) -  -  -  1.6

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'

-  +10.559,06 -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

4001

+245.131,03+814.530,39 -  SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI4050

Tutela dei beni archivistici (21.9) +761.704,52-  -  1.9

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

+767.012,29+1.852,01 +457.985,26COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

3001

+42.633,45-  +20.808,92SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

3005

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) +308.336,90-  -  1.14

FUNZIONAMENTO

SEGRETARIATO GENERALE

+429.961,93-  +406.913,36COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

1187

+31.207,04-  +29.628,15SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1197

2 Ricerca e innovazione (17)

Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (17.4) +14.798.026,76-  +10.105.308,332.1

FUNZIONAMENTO

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

+1.097.253,86-  +1.097.064,36COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

3006

+77.044,11-  +77.031,14SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

3010
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DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

+461.285,99-  +460.881,50COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

3509

+30.537,21-  +30.509,53SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

3517

DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'

+18.096.825,88+4.941,06 +18.100.754,57COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

4007

+1.197.296,50-  +1.197.227,21SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

4011

+48.079,81-  -  SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI4012

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Indirizzo politico (32.2) -  -  -  3.1

FUNZIONAMENTO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

+14.065,78-  +14.065,78STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA 
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO 
DELL'AMMINISTRAZIONE.

1001

+160.654,46-  +160.654,46ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI1015

+70.065,24-  +70.065,24SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

1016

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) -  -  -  3.2

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO 
ED IL PERSONALE

+23.939,58-  +23.939,58CONCESSIONE DI UN VITALIZIO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DIPENDENTI PUBBLICI 
DECEDUTI O CHE ABBIANO SUBITO UNA INVALIDITA' PERMANENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO O 
NELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ISTITUTO

2452

TOTALE AMMINISTRAZIONE +15.868.068,18-  +10.105.308,33

TOTALE Cap. +831.882,52 +23.163.662,77 +22.518.083,82
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MINISTERO DELLA SALUTE

1 Tutela della salute (20)

Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2) -  -  -  1.2

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI 
ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

-  +13.241,33 -  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

5001

2 Ricerca e innovazione (17)

Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) +12.299,55-  -  2.2

FUNZIONAMENTO

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI 
ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

+22.763,17-  +22.763,17COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE

5200

+1.188,88-  +1.188,88SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

5202

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Indirizzo politico (32.2) -  -  -  3.1

FUNZIONAMENTO

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

+5.543,58-  +5.543,58STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA 
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1001

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) -  +211.047,08 -  3.2

FUNZIONAMENTO

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

+36.977,56+212.703,47 -  SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI1263

TOTALE AMMINISTRAZIONE +12.299,55+211.047,08 -  

TOTALE Cap. +225.944,80 +66.473,19 +29.495,63

TOTALE GENERALE Cap.

TOTALE GENERALE AMMINISTRAZIONI

29.332.770,28

16.287.816,02

324.476.573,10

236.269.570,80

292.515.851,19

97.603.908,03
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