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Contabilità economica,
ai nastri di partenza
Giosuè Boldrini

Consigliere nazionale con delega all’Area Enti pubblici

Da gennaio 2012 la sperimentazione biennale prevista nel decreto
legislativo 118 consentirà di testare anche il contributo della Categoria
partire dall’anno 2009,
nel nostro Paese, è stato
dato l’avvio ad una serie
di ambiziosi processi di
riforma tesi a modificare
la struttura ed il funzionamento della
Pubblica amministrazione.
Con lo scopo di migliorare la “macchina
pubblica”, rendendola maggiormente in
grado di rispondere alle esigenze dei
cittadini e delle imprese e, al contempo,
assicurandone la sostenibilità sotto
l’aspetto finanziario, sono state
approvate: la riforma in tema di
Valutazione, Trasparenza e Merito nella
Pubblica amministrazione con la l. 15
del 2009; la riforma sul Federalismo
fiscale con la legge delega 42 del 2009, e
la riforma della Contabilità pubblica
con la legge 196 del 31 dicembre 2009.
L’aggravarsi della crisi finanziaria
degli ultimi anni ed il peggioramento
degli equilibri di finanza pubblica, che
hanno coinvolto i paesi europei e l’Italia
in misura maggiore, hanno determinato
un’inaspettata accelerazione del
processo di attuazione di tali riforme,
nel tentativo di perseguire, nel
contempo, l’intento riformatore e
garanzia della stabilità economica dei
conti pubblici.
In tale scenario di fondo sta
prendendo forma la revisione del
sistema di contabilità delle Autonomie
locali disciplinato dal d.lgs. 118 del

A

2011, in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e
dei loro enti, quale attuazione della
delega contenuta all’art. 2, comma 2,
lett. h) della legge 42/2009.
Introduzione e inquadramento
del tema dell’intervento
L’esigenza di un processo di revisione
dei sistemi contabili della Pubblica
amministrazione deriva dalla presenza
di logiche, modelli e sistemi contabili
differenti tra le diverse articolazioni
dello Stato. Si ricorda, a titolo
esemplificativo, che gli enti previdenziali
adottano sistemi contabili economico
patrimoniali al pari delle società
partecipate dagli enti pubblici, mentre lo
Stato e gli enti territoriali utilizzano la
contabilità finanziaria; e ancora,
nell’ambito degli enti in contabilità
finanziaria, lo Stato ha regole contabili
differenti rispetto alle Regioni, che
adottano proprie leggi di contabilità, e
rispetto agli Enti locali il cui sistema
contabile è disciplinato dal Tuel.
In tale contesto, l’avvio di un
processo di armonizzazione contabile
rappresenta una priorità ineludibile ed
una opportunità che non può essere
sprecata. L’armonizzazione contabile è,
in primo luogo, funzionale al processo di
consolidamento dei conti pubblici
nazionali sui quali si basa la valutazione

dello stato di salute complessivo della
finanza pubblica italiana, necessario per
la verifica del rispetto del Patto di
stabilità e crescita e per il
funzionamento della Moneta unica
europea; è, inoltre, propedeutica al
corretto funzionamento del federalismo
fiscale, in quanto garantisce un sistema
informativo comune con dati
comparabili; è, infine, necessario per
garantire il miglioramento
dell’accountability della Pubblica
amministrazione nei confronti dei
cittadini, rendendo comprensibili e
comparabili i bilanci dei diversi livelli e
facilitando la comunicazione dei risultati
economici e finanziari conseguiti.
Si è d’altronde ben consapevoli
delle difficoltà connesse al processo di
armonizzazione contabile associate al
fondamentale ruolo che i sistemi
contabili rivestono nell’ambito del
funzionamento della Pubblica
amministrazione. Nel modificare i
sistemi contabili delle Amministrazioni
pubbliche si deve, dunque, tener conto
delle esigenze informative e
conoscitive, oltre che gestionali, che tali
sistemi soddisfano. Le informazioni
contabili, infatti, supportano:
i processi interni alla Pubblica
amministrazione intervenendo ad
esempio nella dinamica tra Stato ed enti
locali o tra Amministrazione pubblica
ed enti partecipati;
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l’attività di rendicontazione all’Europa,
basata tra l’altro su informazioni di
natura statistica (SEC 95), intervenendo
nella dinamica tra Stati;
il processo di assunzione delle decisioni
e l’attività di gestione degli enti locali,
intervenendo nella dinamica tra
componente politica ed organi di
governo e tra organi di governo e
struttura burocratica;
la formazione delle scelte politiche dei
cittadini/contribuenti, informandoli sui
risultati raggiunti e sulle scelte assunte
dalla Pubblica amministrazione.
I principali elementi di novità
introdotti con la riforma
Con lo scopo di contemperare tali
differenti esigenze è stato emanato il
d.lgs. 118 di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro enti.
Gli elementi che caratterizzano il
processo di armonizzazione previsto
con il decreto sono:
 la modifica del principio di
competenza finanziaria;
 la predisposizione di comuni schemi
di bilancio organizzati per missioni e
programmi;
 l’introduzione della contabilità
economico patrimoniale, in
affiancamento alla contabilità
finanziaria per le Regioni, gli Enti
locali e i loro enti in contabilità
finanziaria;
 la previsione dell’obbligo di
redazione del bilancio consolidato
per Regioni ed Enti locali con le
società controllate.
Per quanto attiene, in particolare, a tali
due ultimi aspetti, il decreto attuativo,
all’articolo 2, ha affermato la necessità
che gli enti locali adottino un sistema di
contabilità economico-patrimoniale che
affianchi, a titolo conoscitivo, la
contabilità finanziaria e che determini lo
sviluppo di un nuovo sistema contabile

integrato, finalizzato a regolamentare
l’azione amministrativa delle differenti
categorie di enti in un’ottica di
progressiva omogeneizzazione ed
armonizzazione delle logiche di
rendicontazione.
Il successivo articolo 3 introduce il
tema dei principi contabili di
riferimento per la gestione degli Enti
locali.
L’architettura pensata dal legislatore
delegato prevede un sistema a tre
pilastri, rappresentati rispettivamente:
 dai principi contabili generali
riportati in allegato allo schema di
decreto attuativo;
 dai principi (di redazione e
valutazione) indicati nel codice
civile per le Società;
 dai principi contabili applicati di cui
al comma 3 dell’articolo 3, che
dovranno essere emanati, sulla base
delle indicazioni dell’articolo 2,
comma 7 della legge n. 42/2009, entro
due anni dall’entrata in vigore del
decreto attuativo e solo a seguito di
un periodo di sperimentazione della
durata di due anni, con inizio della
sperimentazione dal gennaio 2012.

La redazione dei principi contabili
applicati e la gestione della fase di
sperimentazione è realizzata sotto la
direzione della Commissione paritetica
per l’attuazione del federalismo fiscale
(COPAFF) che ha coordinato il lavoro
di un tavolo tecnico formato dai
rappresentanti degli enti territoriali
(Regioni, Province, Comuni), dai
rappresentati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dai
rappresentanti del Ministero
dell’Interno oltre che da rappresentanti
dell’Istat e dell’ABI.
Il CNDCEC ha esercitato una forte
manifestazione di interesse ad
intervenire nel processo di
armonizzazione dei sistemi contabili
degli enti territoriali e di definizione dei
principi contabili applicati, che si è
tradotta in una attiva partecipazione dei
rappresentanti del CNDCEC ai lavori
del tavolo tecnico.
L’attività svolta dal CNDCEC
A partire dal febbraio del 2011, i
rappresentanti del CNDCEC hanno
avviato l’attività di collaborazione ai
lavori del gruppo COPAFF per
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l’armonizzazione dei bilanci degli enti
territoriali che, nello scorso mese di
settembre, ha definito i principi
contabili operativi e gli schemi di
bilancio che saranno oggetto della fase
di sperimentazione a partire dal gennaio
2012.
Nello specifico la partecipazione dei
rappresentanti del CNDCEC ha
riguardato:
 la definizione del principio applicato
sulla competenza economica;
 la definizione degli schemi di
bilancio della contabilità economico
patrimoniale;
 la definizione degli schemi di
bilancio consolidati delle Regioni e
degli Enti locali con le società e gli
enti controllati;
 la redazione del piano dei conti
integrato tra la contabilità
economica e la contabilità
finanziaria e le modalità di raccordo
tra le due logiche contabili.
Si tratta in particolare dei lavori svolti
dal sottogruppo n. 1, denominato
“Armonizzazione dei bilanci delle
Regioni e degli Enti locali”, presieduto
dal professor Francesco Delfino
dell’Unione Province d’Italia (UPI), dal
sottogruppo n. 2, denominato “Piano
integrato dei conti”, presieduto dal
dottor Alessandro Beltrami,
Responsabile dell'Area di
Coordinamento Economico-Finanziaria
del Comune di Brescia e dal
Sottogruppo di lavoro 3 “Schemi di
bilancio e classificazione funzionale
della spesa per missioni e programmi”,
presieduto dal dottor Biagio Mazzotta
del Ministero dell'Economia e delle
Finanze-Ragioneria Generale dello
Stato.
Il lavoro svolto nei sottogruppi di
lavoro COPAFF rappresenta una base di
partenza per il periodo di
sperimentazione, che peraltro, con
specifico riferimento all’attuazione della

contabilità economica ed alla redazione
del bilancio consolidato degli Enti
locali, scatterà solo a partire
dall’esercizio finanziario 2013. Tale
lavoro, che è comunque stato
proficuamente modificato in base al
nostro intervento nei sottogruppi, dovrà
necessariamente essere testato in sede
di effettiva sperimentazione dagli enti
che applicheranno i nuovi principi e
schemi di bilancio economicopatrimoniale e rimesso a punto per
l’attuazione definitiva che si avrà il 1°
gennaio 2014. Ci sarà quindi tempo per
intervenire sui punti del contenuto del
decreto di sperimentazione su cui non
siamo riusciti ad imporre la nostra
posizione di esperti contabili.
È stato tuttavia fondamentale
insistere sulla massima integrazione fra
il sistema di rilevazione dei fatti di
gestione nella prospettiva economicopatrimoniale e quello delle rilevazioni
effettuate con la contabilità finanziaria,
in quanto ciò corrisponde allo spirito
della legge delega sul federalismo
fiscale e del decreto attuativo che
propende per un sistema contabile
unico, nel quale contabilità economica e
contabilità finanziaria devono dialogare
nel rispetto delle relative funzioni.
Un sistema integrato e con risultati
conciliabili presuppone che la
competenza finanziaria della parte
corrente del bilancio sia ricondotta, ove
è possibile, alla competenza economica,
rafforzando il collegamento fra
accertamenti e ricavi/proventi ed
impegni e costi/oneri e demandando ad
una riclassificazione o al bilancio di
cassa la dimostrazione della esigibilità
delle obbligazioni attive e passive.
Inoltre, la contabilità generale tenuta
con la tecnica della partita doppia
costituisce la necessaria premessa per
fare un ulteriore passo avanti
nell’architettura del sistema contabile
degli Enti locali, per implementare

pienamente non solo la contabilità
economica, ma anche la determinazione
analitica dei costi dei singoli servizi
erogati e delle singole attività ai fini del
confronto con i costi o fabbisogni
standard.
La contabilità economico-patrimoniale
è peraltro indispensabile per consentire
l’attuazione dell’ulteriore pilastro del
nuovo sistema di rendicontazione degli
enti locali, rappresentato dal bilancio
consolidato, previsto anch’esso quale
elemento obbligatorio dalla l. 42/2009 a
seguito della revisione operata in tal
senso dalla l. 196/2009.
La scelta compiuta dal Legislatore
nel decreto 118 e nel decreto di
sperimentazione è per l’adozione di uno
strumento di rendicontazione
pienamente coerente con l’obiettivo di
consolidare i bilanci nell’ottica della
contabilità economico-patrimoniale,
pur considerando le necessarie
differenze che contraddistinguono
l’entità definibile come Gruppo Ente
Locale ed, in particolare, la definizione
dell’area e dei criteri di consolidamento.
Gli scenari futuri e le opportunità
da cogliere
In conclusione, si vuole ribadire che la
posizione sin qui assunta del CNDCEC
sul processo di riforma è stata e resterà
senza dubbio proattiva, senza
rinunciare a svolgere la nostra funzione
tecnica al servizio del Legislatore, nella
convinzione che il processo di riforma
del sistema di contabilità avviato in
Italia rappresenti non solo un
argomento per gli addetti ai lavori, ma
possa divenire, al pari delle altre
importanti riforme che attendono il
nostro Paese (riforma fiscale, pensioni,
mercato del lavoro e liberalizzazioni)
una concreta leva di sviluppo della
nostra attività ed un valido strumento
per affrontare e superare l’attuale crisi
della finanza pubblica. 
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Il modello holding
per la gestione delle
partecipate ‘locali’
Andrea Bonechi

Consigliere nazionale codelegato all’Area Enti pubblici

Una efficace soluzione di specializzazione di funzioni economiche
che ha trovato riscontro positivo nel pur complesso aggregato di norme
delle società di servizi pubblici locali
e Funzione Pubblica ed
Efficienza tecnica è stato
il tema del convegno
nazionale di Firenze, il
modello holding è la
risposta che i commercialisti italiani
hanno ritenuto più efficiente per la
gestione delle partecipate degli Enti
locali, per lo sviluppo delle stesse
nelle logiche di aggregazione che
vanno sviluppandosi, per migliorare
l’indirizzo di interesse pubblico che gli
Enti locali debbono esercitare. È una
efficace soluzione di specializzazione
di funzioni economiche che ha trovato
riscontro positivo nel pur complesso
aggregato di norme che intendono
regolare l’universo delle società di
servizi pubblici locali. E sta trovando
costante riscontro di ammissibilità
anche nelle pronunce delle Corti dei
Conti nazionale e regionali, che pure
evidenziano giustamente i rischi di
duplicazione di costi se non
addirittura di strumentalizzazione del
modello ai fini elusivi di talune norme
sulla Pubblica amministrazione. Come
ogni strumento, se sfruttato in modo

S

pertinente mostra la sua utilità,
diverso è se viene utilizzato per altri
fini, evenienza censurabile a priori
tanto più quando si parla di enti
pubblici.
La holding fatta per quello che è e
che deve essere è una soluzione
razionale in grado superare i limiti
informativi che emergono dall’art. 42
del Tuel tipici dei diritti del socio di
società di capitali che appaiono
obiettivamente troppo limitati per gli
interessi pubblici. La holding è in
grado di assicurare un flusso
informativo a priori e nel continuo e
non solo a consuntivo, rendendo
fruibili e leggibili tali informazioni ai
vari organi degli enti locali soci,
nonché in virtù di ciò, anche di
superare l’autoreferenzialità delle
società partecipate che spesso si
viene a creare laddove la compagine
sociale è troppo frazionata e
numerosa.
Se lo scenario è di progressiva
aggregazione degli Enti locali in
società destinate a diventare più
grandi e managerializzate, il rischio è

che il distacco dai cittadini sia
percepito sempre più profondo; ecco
allora l’importanza della
informazione, tempestiva e diffusa in
modo comprensibile.
La holding è uno strumento
giuridico in grado di dare ordine,
vanno a coincidervi chi conosce con
chi decide, fatto questo che non si
verifica spesso in un ente locale dove
talune partecipate rispondono ad un
ufficio, altre da uffici diversi, mentre è
il Sindaco ad assumere decisioni per
tutte.
Dalle informazioni e
dall’accentramento della dinamica
decisionale può facilmente formarsi
una visione strategica che è ciò che
attualmente si lamenta carente nella
attività dei Comuni che partecipano a
società di servizi pubblici locali.
Altro aspetto importante deriva
dalla necessità di adempiere alla
normativa che impone ai Comuni
minori di non detenere alcuna
partecipazione (fino a 30.000 ab.), o una
soltanto (30-50.000 ab.), per far sì che
dalla aggregazione si formino holding
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in grado di assicurare il mantenimento
degli interessi pubblici di tanti piccoli
territori nella conduzione di una società
di servizi pubblici locali.
La holding plurienti è un’ottima
risposta in termini di efficienza e di
risparmio di costi per i Comuni meno
grandi, è una buona risposta per i
Comuni più grandi quando vogliano
davvero ricercare una visione
strategica per le loro partecipate.
Nell’ottica di far sì che tramite la
holding si formi un flusso informativo
organizzato e tempestivo da
indirizzare agli enti locali soci, la
struttura giuridica della holding dovrà
trovare completamento in regolamenti
comunali che ne disciplinino i
rapporti, soprattutto in termini di
flussi informativi, con l’ente e con i

suoi organi, un codice di relazioni
necessarie che formino quella base
conoscitiva tale da essere uno dei
principali punti dello scopo per cui
l’ente va a formare una holding,
meglio se con altri enti analoghi.
L’attività della holding sarà poi
destinata nei confronti delle
partecipate in termini di indirizzo,
controllo, ma anche servizi
amministrativi, oppure ancora servizi
di assistenza finanziaria che
consentono alla holding di indirizzare
la capacità finanziaria anche per lo
sviluppo degli investimenti, fattore
molto critico adesso in particolare.
Ma l’attività della holding si
sviluppa anche nei confronti dei
propri enti soci in termini non solo di
flussi informativi, ma anche di servizi
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amministrativi laddove si possa
adempiere in forma accentrata ai
numerosi adempimenti che agli enti
locali sono richiesti per le proprie
società partecipate.
Infine, ma non marginale, la
holding facilita enormemente la
redazione del bilancio consolidato
dell’ente, ormai prossimo, così come è
in grado di conseguire importanti
vantaggi tributari anche solo con
l’applicazione del consolidato fiscale.
In quanto risposta di efficienza
tecnica rappresenta al meglio il
contributo di idee che i
commercialisti possono offrire agli
Enti locali che debbono ottimizzare la
funzione pubblica anche nella
gestione di società partecipate che
assolvano a servizi pubblici locali. 
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Goodbye
federalismo
contabile
Luca Antonini

Presidente Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff)

Il decreto sull’armonizzazione rappresenta un traguardo decisivo
per l’accountability dei bilanci pubblici, segnando una svolta nel nostro
sistema in nome del sacrosanto principio di responsabilità
ocqueville sosteneva,
giustamente, che la
democrazia inizia con la
pubblicazione del
bilancio sulla Casa
comunale. Ma se ogni Regione redige
il bilancio secondo propri criteri; se i
bilanci della Regione non dialogano
con quelli delle Aziende sanitarie (al
punto che un Presidente di Regione
impiega sei o nove mesi per capire
l’effettivo buco della sanità che ha
ereditato dal predecessore); se il
grado di attendibilità dei dati contabili
di parecchi Comuni è tale che un
Comune come Catania,
sostanzialmente dissestato e
recentemente ripianato con oltre un
centinaio di milioni di euro, finisce tra
i Comuni premiati per il rispetto del
patto di stabilità (perché il decreto
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 19
gennaio 2010 ha dovuto considerare i
bilanci di due anni prima, che non si
sono quindi dimostrati molto
inaffidabili) … allora non siamo nel
contesto di quella democrazia cui si
riferiva Tocqueville. Siamo, invece, in

T

Italia dopo la riforma costituzionale
del 2001 dove, anche per effetto di
alcune malsane interpretazioni, si è
introdotto il “federalismo contabile”:
un’invenzione tutta nostrana,
antitetica al vero federalismo e che
rappresenta, piuttosto, la
consacrazione dell’irresponsabilità.
Ogni Regione ha approvato una
propria specifica legge di contabilità e
regole contabili non uniformi vengono
applicate dagli enti, cui i Comuni
esternalizzano rilevanti masse di
funzioni. In questo modo il sistema si
è allontanato ancora di più da quei
sani principi di accountability che
dovrebbero governare un vero
federalismo. Segna quindi un
traguardo decisivo l’entrata in vigore
del decreto legislativo
sull’armonizzazione dei bilanci che
inciderà, modernizzandoli, sui bilanci
di 9.700 enti e consentirà di disporre
di bilanci omogenei, aggregabili e
confrontabili, in quanto elaborati con
le stesse metodologie e criteri
contabili, per soddisfare le esigenze
informative connesse al

coordinamento della finanza pubblica,
alla gestione del federalismo fiscale e
alle verifiche del rispetto delle regole
comunitarie.
È utile riportare quanto affermato
nel corso dell’audizione sul decreto
dalla Corte dei Conti: “nell’intenso
dibattito sul federalismo fiscale è
rimasto in ombra il tema
dell’armonizzazione dei principi
contabili e degli schemi di bilancio,
considerato, forse, ristretto all’ambito
delle mere tecnicalità. Si è in presenza,
invece, di uno snodo essenziale per il
concreto avvio ed il consolidamento
del federalismo fiscale”.
Il decreto delinea la disciplina
degli strumenti necessari per
l’armonizzazione contabile delle
Regioni e degli Enti locali, costituiti in
particolare da:
 sistemi contabili omogenei che
garantiscono la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali sia sotto il
profilo finanziario che sotto il
profilo economico-patrimoniale
attraverso l’adozione della
contabilità finanziaria, di
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competenza e di cassa, affiancata,
a fini conoscitivi, da una
contabilità economicopatrimoniale. Se la contabilità
finanziaria costituisce il sistema
contabile principale e
fondamentale per fini autorizzatori
e di rendicontazione della gestione,
l’introduzione della contabilità
economico-patrimoniale potenzia
significativamente gli strumenti
informativi e di valutazione a

disposizione delle Amministrazioni
pubbliche, soprattutto ai fini
dell’attuazione del federalismo
fiscale. La rilevazione unitaria dei
fatti gestionali sia sotto il profilo
finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale è
garantita dall’adozione del piano



dei conti integrato, costituito
dall’elenco delle articolazioni delle
unità elementari del bilancio
finanziario gestionale e dei conti
economico-patrimoniali;
principi contabili generali e
applicati cui tutti gli enti territoriali
devono conformare la propria
gestione ai principi contabili
generali indicati nell’allegato n. 1 al
decreto. Al riguardo, si segnala
l’introduzione dei principi

applicati, costituiti da norme
tecniche di dettaglio, di
specificazione ed interpretazione
dei principi generali, che
favoriscono comportamenti
effettivamente uniformi e corretti,
e l’aggiornamento del principio
della competenza finanziaria al fine
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di rappresentare correttamente nei
bilanci le obbligazioni giuridiche
perfezionate e maturate, evitando
che tra i residui passivi siano
inclusi accantonamenti che non
costituiscono obblighi di pagare e
che tra i residui attivi siano
comprese entrate future;
schemi di bilancio comuni per
missioni e per programmi, che
eliminano quella disomogeneità
che attualmente impedisce il

confronto e il consolidamento dei
conti pubblici e il loro raccordo
con le classificazioni economiche e
funzionali individuate dai
regolamenti comunitari e
consentano la costruzione di
benchmark di efficienza e
appropriatezza confrontabili, per
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rispondere alle pressanti richieste
di controllo della spesa pubblica
da parte dell’opinione pubblica,
che è sempre più attenta alle
modalità di utilizzo delle risorse;
 bilancio consolidato delle
amministrazioni territoriali con i
propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società
controllate e collegate e altri
organismi controllati, che rendono
i bilanci “neutrali” rispetto al
fenomeno delle esternalizzazioni,
superando l’attuale carenza
conoscitiva del predetto fenomeno.
Il decreto dedica inoltre una disciplina
specifica al miglioramento qualiquantitativo degli strumenti tecnici di
programmazione, gestione e controllo
su cui si fonda il meccanismo di

governance del servizio sanitario
regionale, in un’ottica di continuo
miglioramento delle performance. In
particolare il decreto introduce norme
relative:
1) al bilancio finanziario regionale, per
la parte riguardante il finanziamento
del servizio sanitario regionale;
2) al bilancio economico patrimoniale
relativo al servizio sanitario regionale,
vale a dire alla regione (per
l’eventuale quota di fondo sanitario
gestita direttamente dalla stessa), ai
singoli enti nei quali si articola il
servizio sanitario regionale e al
consolidamento dei conti degli stessi.
Al fine di verificare l’efficacia del
nuovo sistema contabile degli enti
territoriali è stato definito un
innovativo procedimento botton up di

adeguamento delle norme previste nel
decreto attraverso l’individuazione di
una disciplina provvisoria, oggetto di
sperimentazione biennale a decorrere
dal 2012, destinata ad essere definita
attraverso i decreti legislativi
correttivi e integrativi previsti
dall’articolo 2, comma 7, della legge n.
42 del 2009.
L’efficacia della sperimentazione è
garantita dalle disposizioni che
prevedono l’individuazione delle
amministrazioni coinvolte secondo
criteri che tengano conto della
collocazione geografica e della
dimensione demografica.
Lo schema del federalismo fiscale
è chiaro: nella dinamica fisiologica il
controllo è quello democratico
dell’elettore e dell’opposizione
politica, per questo è fondamentale la
trasparenza contabile. Nella dinamica
patologica, in virtù di una sorta di
principio di precauzione, non si deve
attendere il disastro (le nuove elezioni
arriverebbero troppo tardi) e viene
prevista una garanzia di ultima istanza
in un sistema che ha reso trasparenti i
bilanci, ha standardizzato la spesa, ha
sbloccato il potere impositivo
regionale e locale al rialzo e al
ribasso. L’ultimo decreto approvato in
attuazione della delega sul
federalismo fiscale introduce quindi
misure di ultima istanza, come il cd.
“fallimento politico”, dirette a
rimediare a quella prassi che ha visto
premiare chi falliva il proprio
mandato di Sindaco o di Presidente di
Regione, magari con sprechi
spaventosi, con la ricandidatura o con
un posto sicuro in qualche altra
istituzione. In questo modo il decreto
scrive la parola fine su queste prassi e
segna una svolta storica nel nostro
sistema nel nome di un sacrosanto
principio di responsabilità. 
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PA, alla ricerca di
una nuova identità
Luciano Hinna

Commissario della Commissione indipendente per la Valutazione, Trasparenza
e Integrità delle Amministrazioni pubbliche (CiVIT)

Le conoscenze e le competenze della Categoria rappresentano
un patrimonio utile per consentire al comparto pubblico di recuperare
quell’efficienza di cui il Paese ha estrema necessità
uello a cui si assiste
oggi nel settore della
Pubblica
amministrazione è un
passaggio di testimone
dai giuristi agli aziendalisti che porta
in primo piano la professione del
commercialista.
Sin dalla riforma auspicata da
Giannini nella metà degli anni
Settanta, poi con la riforma Cassese
del ‘93, successivamente con la
riforma Bassanini nel ‘99 ed, infine,
con la riforma Brunetta nel 2009, il
ruolo dell’aziendalista è andato via via
crescendo. Parole come Economicità,
Efficienza ed Efficacia, le famose tre
E, alle quali si sono aggiunte Equità ed
Etica, sono parole che nascondono e
sintetizzano mondi immensi e diversi
e che appartengono al bagaglio
tecnico e culturale del
commercialista, mentre spesso è solo
nel vocabolario, ma non nelle
conoscenze, di altre famiglie
professionali che operano nel mondo
delle Pubbliche amministrazioni.
Oltre il 70 % dei dirigenti della
Pubblica amministrazione ha una
laurea in giurisprudenza con il
risultato che la stragrande
maggioranza di essi non si è mai
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imbattuta nei vari percorsi formativi
in materie legate alla contabilità ed
alla economia di azienda.
Le Pubbliche amministrazioni
stanno passando dalla dittatura delle
norme alla democrazia delle cifre ed è
qui che il commercialista può essere a
pieno titolo chiamato a giocare un
ruolo importante per lo sviluppo
tecnico e culturale delle aziende
pubbliche italiane e vivere il tutto
come una grande opportunità
professionale. Perché questo avvenga,
però, è necessario che si realizzino
alcune condizioni.
La prima condizione è prendere
confidenza con i temi dell’agenda
tecnica delle Pubbliche
amministrazioni a seguito delle varie
riforme, ultima inclusa.
I nuovi sistemi di controllo interno
legati anche, ma non solo, alla regolarità
contabile amministrativa fa avvicinare la
funzione controllo interno sempre di più
ad una funzione di financial auditing da più parti si ritiene che oggi i bilanci
falsi siano più quelli della Pubblica
amministrazioni che delle imprese -.
L’introduzione con l’ultima riforma del
ciclo della performance, ed il relativo
controllo, porta prepotentemente in
primo piano le attività di operational

e management auditing. Come
ricaduta tecnica molte
amministrazioni, vuoi per norma o
vuoi per esigenza, stanno
introducendo nuovi sistemi di
rilevazione contabile incluso il
bilancio consolidato ed i “sistemi di
raccordo” per far colloquiare i piani e
le relazioni sulla performance richiesti
da Funzione pubblica con i dati
richiesti dal MEF per la spending
review e le esigenze delle altre
istituzioni pubbliche di controllo,
Corte dei Conti inclusa. L’analisi dei
costi dei servizi e dei prodotti offerti
dalla PA legati al grande tema del
federalismo fiscale sarà la grande
sfida dei prossimi anni come pure i
nuovi sistemi di misurazione prima, e
di valutazione poi, della performance
sia individuale che organizzativa che
possono consentire, attraverso il
nuovo concetto di trasparenza, intesa
come “accessibilità totale”, nuovi
livelli di accountability. Si renderà
necessario poi introdurre per effetto
della multidimensionalità della
performance introdotta dalla recente
riforma, sistemi del tipo BSC che, se
sono scontati per le aziende private,
sono ancora assolutamente innovativi
per le PA italiane.
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A differenza del settore privato, la
Pubblica amministrazione di fatto non
ha mai gestito il rischio e quindi non
ha mai adottato modelli di risk
management; oggi i piani della
trasparenza, i piani della integrità, la
class action e la lotta alla corruzione
costringono le PA ad adottare modelli
e sistemi di valutazione del rischio
operativo.
Il recente esodo di personale dalla
PA, che è andato in pensione in vista
delle riforme annunciate ed il previsto
blocco del tournover di oltre 500 mila
persone previsto per i prossimi tre
anni, pone in agenda il tema di come
fare le stesse cose con meno risorse,
sia economiche che umane, e questo
alimenta la domanda di
reingegnerizzazione dei processi che
certo non sono i giuristi a poter
soddisfare.
I temi sul tavolo non finiscono
certo qui, ma la cosa da sottolineare
per il commercialista è che il mercato

potenziale di questa “nuova attività
professionale” è teoricamente di oltre
20.000 enti tra Enti locali,
amministrazioni centrali, enti
pubblici, università, centri di ricerca
di dimensioni assai diverse tra loro.
Ora, se la prima condizione per
giocare un ruolo da protagonista nel
mondo della PA è avere confidenza
con i temi, la seconda condizione è
legata ad un diverso approccio
professionale e culturale. Sotto il
profilo professionale il
commercialista, per avere un suo
spazio nel mondo della PA, deve
spostare la sua attenzione
professionale dalla contabilità e
bilancio alla economia di azienda a
tutto tondo come i temi sul tavolo
impongono. Meno esperti contabili e
più aziendalisti, quindi, ma è solo un
spostamento di enfasi.
Sotto il profilo culturale invece la
cosa è più delicata. È necessario non
cadere nella trappola che spesso i
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media alimentano della
sottovalutazione del contesto
pubblico: il livello culturale degli
interlocutori della PA è mediamente
molto alto, a differenza di altri settori
economici nel pubblico si registra un
tasso di laureati superiore del 12%.
È importante non sottovalutare la
complessità del settore pubblico sia
per tematiche, spesso lontane dalla
cultura del commercialista – il diritto
amministrativo impera -, sia per la
dimensione - in PA una piccola
azienda è sempre una struttura di
migliaia di dipendenti -.
Ultimo elemento, ma non per
questo meno importante, è necessario
non crearsi delle grandi aspettative
economiche nel breve periodo in
quanto il settore pubblico, in questo
momento storico, non ha grandi
disponibilità economiche; viceversa,
le aspettative professionali possono
essere ambiziose soprattutto per quei
giovani che, coltivando delle
specializzazioni, possono crearsi delle
nicchie di competenza che, alla fine,
possono dare soddisfazione anche
sotto il profilo economico.
La conclusione è che la
professione del commercialista può
essere considerata un grande
giacimento di conoscenza e
soprattutto di metodologie che può e
deve essere messo a disposizione del
Paese in un momento difficile come
questo.
La professione del
commercialista, così come è già
avvenuto per le piccole e medie
imprese che sono diventate grandi e
per le grandi aziende che sono
diventate multinazionali, può
certamente aiutare, in uno slancio
misto di etica e di responsabilità
sociale, il comparto pubblico a
recuperare tassi di efficienza di cui il
Paese ha estrema necessità. 
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Armonizzazione
dei bilanci pubblici
Stefano Pozzoli

Presidente della Commissione Enti pubblici del CNDCEC

Nel processo di riforma in atto esigenze statistiche sembrano prevalere
sull’utilità dell’informazione per gli stakeholder
l tema dell’armonizzazione dei
bilanci pubblici è una questione
quanto mai delicata e, di
frequente, mal posta. Delicata,
perché investe, solo nel nostro
Paese, circa 20 mila Pubbliche
amministrazioni variamente
configurate sul piano giuridico.
Spesso mal posta perché la materia
non è solo contabile, ma riguarda
anche la Finanza pubblica, argomento
quanto mai sensibile in una situazione
come quella attuale.
A livello sovranazionale, la
questione è stata affrontata su due
piani dai principi contabili
internazionali, gli International Public
Sectord Accounting Standards
(IPSASs), qui sintetizzabili, per
comodità in tre passaggi:
 statuendo principi contabili validi
per tutte le Pubbliche
amministrazioni, gli IPSASs,
appunto;
 proponendo una “conciliazione”
tra contabilità pubblica (a
competenza economica) e
contabilità nazionale (di natura
statistica). Questo nel documento
IPSAS 22, Disclosure of Financial
Information About the General
Government Sector, che è stato
approvato nel 2006 ma rivisto nel
2011.
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Pertanto, nel caso europeo:
 i bilanci delle Pubbliche
amministrazioni dei vari Paesi
dovrebbero essere redatti secondo
i medesimi principi contabili;
 occorre però porsi il problema del
rapporto tra informazioni di
contabilità pubblica (CP) e di
contabilità nazionale (CN), che ha
natura statistica.
Ciò è tanto più vero in Europa, perché
gli accordi di patto di stabilità a livello
continentale vengono fatti sulla base
di valori che non hanno natura
contabile ma si fondano sul Sistema
europeo dei conti nazionali e
regionali (Sec 95).
Il punto fondamentale da affrontare è
quindi il seguente: ha senso discutere
di contabilità pubblica quando le
decisioni sono prese in base alla
contabilità nazionale?
La risposta, a mio parere, è positiva,
perché la contabilità pubblica è una
contabilità aziendale, e serve - o,
prudentemente, dovrebbe servire - a
gestire le singole aziende pubbliche,
quale che sia il criterio di competenza
adottato, mentre la contabilità
nazionale deve svolgere una funzione
di regia nelle scelte di politica
economica, tanto più perché queste
scelte sono ormai concertate su base
continentale.

Il disinteresse al tema
dell’armonizzazione
L’armonizzazione contabile è un tema
sentito dal nostro legislatore solo in
tempi recenti.
Negli anni Novanta e per buona parte
del successivo decennio, di fatto tutti
gli sforzi di “uniformare la contabilità”
si traducono in processi di
normazione settoriale, nei quali, per
altro, si fanno scelte molto diverse:
 per le Aziende municipalizzate e la
sanità si segue la strada della
contabilità a competenza
economica;
 per gli Enti locali si opta per un
modello misto (sia contabilità
finanziaria, sia contabilità
economica, anche se derivata e di
fatto inattendibile ed ininfluente ai
fini decisionali);
 per le Regioni, invece, la scelta è
quella di una contabilità a
competenza finanziaria.
Ogni settore, in sostanza, sceglie una
strada propria e spesso assume
peculiarità regionali. Una sorta di
babele contabile, insomma, a cui
nessuno pare dare il minimo peso.
Con la modifica del titolo V della
Costituzione (l. 3/2001), la
regolamentazione della contabilità
perde perfino la caratteristica di
essere di competenza esclusiva dello

L’intervento

17

figlio della contabilità pubblica),
quanto dal complesso della Pubblica
amministrazione e quindi dai risultati
espressi nel Consolidato pubblico,
redatto in ossequio dei principi del
Sec 95.
In sostanza, il modello adottato
non ha natura contabile bensì di
contabilità nazionale ed il calcolo
degli obiettivi di patto, infatti, deriva
da un modello ibrido, dove solo i dati
di spesa corrente sono coerenti con il
principio della competenza
finanziaria, mentre per gli investimenti
si segue un criterio di cassa.
Questo è, grosso modo, proprio
quello che accade in contabilità
nazionale secondo i principi Sec 95.

Stato, contraddicendo così un
principio all’apparenza ovvio: quello
per il quale chi fornisce i soldi detta
legge sulle modalità di
rendicontazione.
Il coordinamento degli obiettivi di
finanza pubblica
Il primo sforzo di “armonizzazione”

non riguarda tanto la contabilità
pubblica bensì la contabilità
nazionale.
In sostanza, lo Stato, che si deve
misurare con il Patto di Stabilità e
Crescita, è costretto a prendere atto
che il raggiungimento degli obiettivi
comunitari non dipende solo dal suo
bilancio, il Bilancio dello Stato (che è

La nuova armonizzazione
contabile
L’armonizzazione contabile torna alla
ribalta del dibattito politico ed
amministrativo sul finire del primo
decennio del nuovo secolo, attraverso
due normative diverse ma almeno
parzialmente coordinate.
Ci riferiamo in particolare alla:
 legge 31 dicembre 2009, n. 196,
legge di contabilità e finanza
pubblica;
 legge 5 maggio 2009, n. 42, delega
al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della
Costituzione.
Le due normative hanno sotto certi
aspetti un obiettivo comune, quello
della armonizzazione dei sistemi
contabili. La questione principale si
ritrova nello stesso articolo 1,
Princìpi di coordinamento e ambito
di riferimento, della l. 196/2009, il
quale recita, per la parte che ci
interessa:
“1. Le amministrazioni pubbliche
concorrono al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica sulla base
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dei princìpi fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci
pubblici e del coordinamento della
finanza pubblica, e ne condividono le
conseguenti responsabilità.
2. Ai fini della presente legge, per
amministrazioni pubbliche si
intendono gli enti e gli altri soggetti
che costituiscono il settore
istituzionale delle amministrazioni
pubbliche individuati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) sulla
base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti comunitari.
3. La ricognizione delle
amministrazioni pubbliche di cui al
comma 2 è operata annualmente
dall'ISTAT con proprio provvedimento
e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 luglio”.
Si noti che il primo comma
stabilisce con chiarezza la priorità
della legge, che è anzitutto, al di là del
suo titolo, una norma di finanza
pubblica: le amministrazioni
pubbliche, appunto, devono
concorrere al “perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica”, e questo
“sulla base dei princìpi fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci
pubblici”, nonché, come è chiaro, del
“coordinamento della finanza
pubblica”.
L’armonizzazione dei bilanci viene
quindi vista quale elemento utile ad
agevolare il governo del sistema e non
come strumento di accountability. Il
comma 2 è perfettamente coerente
con questo approccio, ed altrettanto
stravolgente in termini di contabilità
pubblica: si stabilisce, infatti, che ai
fini della presente legge, per
amministrazioni pubbliche si
intendono gli enti e gli altri soggetti
che costituiscono il settore
istituzionale delle amministrazioni
pubbliche individuati dall’ISTAT.

In un Paese a forte tradizione
giuridica, decidere di dettare regole
contabili in base ad una situazione di
fatto è chiaramente una anomalia.
Tutto ciò è emblematico di un
sistema contabile che sta smarrendo
la sua funzione ed il suo ruolo. In
sostanza, dietro la parola
“armonizzazione contabile” stiamo
facendo passare uno sforzo di
trasparenza e di facilitazione delle
procedure di contabilità nazionale
come una riforma di contabilità
pubblica.
Occorre quindi sottolineare la
profonda diversità di approccio, ed
anche porsi una domanda, che
sarebbe stata la prima, indispensabile,

in un quadro di redazione di nuovi
accounting standard: questi modelli, e
questi nuovi principi sono utili ai
destinatari dei bilanci?
In altre parole, esemplificando
con riferimento ad un Comune, il
Sindaco, la Giunta, i Consiglieri
comunali si troveranno di fronte un
bilancio più utile alle loro esigenze
oppure no?
Non conosciamo la risposta, ma la
verità è che il legislatore non si è
neppure posto questa domanda e che
noi cambieremo gli schemi di bilancio
(e parzialmente i principi contabili ad
essi sottostanti) per far fronte alle
esigenze dell’Istat e non dei nostri
amministratori e dei cittadini. 
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Tra luci ed ombre
al via la rivoluzione
nel comparto pubblico
Gianni Trovati

Il Sole24Ore

Solo risolvendo alcune contraddizioni, quali l’estrazione a sorte
dei revisori, i professionisti potranno assumere a pieno titolo quel ruolo
di primo piano nell’accompagnamento della riforma
uesta fase di difficoltà
per i conti pubblici del
Paese vede le regole
destinate ai
professionisti
percorrere linee parallele e in parte
contraddittorie.
I giorni della legge di stabilità
sono stati accompagnati dalle
polemiche sulla riduzione dei collegi
sindacali nelle società di dimensioni
maggiori, che nella versione finale del
testo approvato dal Parlamento hanno
subìto aggiustamenti importanti ma
non hanno risolto tutti i problemi
sollevati dalla versione originaria
della norma. Chi segue da anni il
lavoro dei professionisti negli enti
pubblici conosce bene l’equivoco che
sta alla base di scelte del genere, per
averlo visto all’opera nelle norme
della Finanziaria per il 2007: quella
che ha abolito il collegio dei revisori
nei Comuni fra 5mila e 15mila
abitanti, sostituendolo con il revisore
unico già previsto negli enti più
piccoli, sulla base della evidente
confusione fra costi della politica e
oneri del controllo. Un errore, come è
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stato riconosciuto in più occasioni
anche dagli stessi esponenti del
centrosinistra, che costituiva la
maggioranza di Governo all’epoca di
quella manovra; in cinque anni, però,
la politica non ha trovato il tempo o il
modo di correggersi.
Le conseguenze di quell’errore
appaiono ancora più pesanti alla luce
delle ultime evoluzioni vissute dai
conti pubblici locali e dalle regole che
li disciplinano. Poche settimane prima
che le tensioni sui mercati finanziari
portassero alla caduta il governo
Berlusconi è arrivata al traguardo la
riforma della contabilità pubblica
locale, che dal 2014, ma con un’ampia
sperimentazione già dal 2012, porterà
a cambiare profondamente i
meccanismi che guidano la gestione
dei bilanci di Comuni e Province.
Due le linee guida fondamentali
della riforma, frutto anche del lavoro
di studio e “pressione” sul legislatore
svolto da anni dal Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti ed esperti
contabili, in particolar modo
attraverso i componenti della
Commissione Enti pubblici: si tratta

del passaggio dalla vecchia contabilità
finanziaria al sistema economicoaziendale e, conseguenza diretta di
questo cambio di prospettiva,
dell’introduzione del bilancio
consolidato, per registrare in un
documento d’insieme i risultati
economici ottenuti dall’ente locale e
dalle sue società partecipate.
Come si vede, rispetto alla
contabilità finanziaria di competenza
che finora ha guidato i conti locali, il
cambiamento è profondo sia sul piano
tecnico sia su quello culturale.
Le conseguenze sono enormi: la
riforma, per esempio, porta con sé
l’applicazione del nuovo principio di
competenza finanziaria, che impone di
iscrivere a bilancio solo le entrate e le
uscite nell’anno in cui scade
l’obbligazione giuridica che le ha
generate, mettendo fine al capitolo
oscuro dei residui che oggi
ingombrano i bilanci di Comuni e
Province senza che nessuno sia più in
grado di capire le reali grandezze
economiche che stanno dietro a quei
numeri.
Alla luce dell’evoluzione compiuta
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negli ultimi anni dagli Enti locali, che
anche per superare i vincoli del Patto
di stabilità hanno esternalizzato un
ventaglio crescente di attività e
servizi, anche l’introduzione del
bilancio consolidato promette novità
importanti. È noto, per esempio, che
Comuni come Milano o Brescia in
questi anni hanno ricevuto dalle loro
partecipate importanti dividendi,
cruciali per sostenere la colonna delle
entrate, mentre altri enti, come Napoli
o Foggia, sono stati costretti più volte
a ripianare perdite di società anche in
settori (come l’energia) di solito ricchi
di profitti. Queste dinamiche,

soprattutto quando negative, non
trovano però rappresentazione
soddisfacente nei bilanci degli Enti
locali, al punto che in tutti i più
importanti casi di dissesto comunale
di questi anni i buchi creati dalle
aziende partecipate hanno un ruolo
determinante. Certo, non tutto è
risolto nelle nuove regole: le spinte
conservatrici non sono mancate, per
esempio le “soglie di irrilevanza” che
permettono di escludere dal
consolidato una serie di realtà
rischiano di indebolire molto il nuovo
strumento, ma i due anni di
sperimentazione potranno essere utili
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anche per individuare e superare
problemi come questo.
Aspetti tecnici a parte, appare
evidente che un cambio di regole così
profondo impone di modificare anche
la cultura amministrativa alla base
delle scelte di bilancio, e un ruolo di
primo piano nell’accompagnamento
della riforma spetta ai commercialisti.
Ancora una volta, però, le linee
parallele e contraddittorie citate
all’inizio si fanno sentire, e producono
nuovi errori. In particolare, la
manovra estiva ha individuato
un’esigenza giusta, quella di sottrarre
le nomine dei revisori dei conti
dall’influenza della politica e, in
particolare, della maggioranza che
governa l’ente, e ha offerto una
risposta sbagliata: la scelta dei nuovi
revisori attraverso l’estrazione a sorte
da elenchi regionali, attraverso criteri
che individuano come indicatori di
professionalità solo l’anzianità di
iscrizione all’albo e la presenza in
curriculum di crediti formativi sulla
gestione degli Enti locali. Il decreto
con la riforma, dopo una condivisione
“informale” con vari attori tra i quali
gli Enti locali, è ora sui tavoli del
Viminale per la definizione finale, ma
l’attuazione del complesso
meccanismo che presiederà alle
nomine richiede ancora qualche mese,
e difficilmente potrà partire prima
della prossima primavera.
Nel frattempo, i revisori vengono
scelti ancora con le vecchie regole, e
con mandato pieno secondo la durata
consueta. Questo lasso di tempo,
però, potrà consentire di avviare un
confronto con il nuovo Governo
anche per trovare modalità più
razionali per promuovere davvero un
controllo indipendente e
professionale all’interno degli Enti
locali. 
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La disciplina del collegio sindacale
e del sindacato unico nelle S.p.a
e nelle S.r.l. alla luce della legge di Stabilità
Nota interpretativa
Introduzione

I

l maxiemendamento alla Legge di Stabilità, approvato a tappe forzate dal Parlamento in uno scenario economico ed in un contesto politico di
rara drammaticità e urgenza, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collegio sindacale delle società per azioni e delle società a
responsabilità limitata.
Queste modifiche hanno sin dal principio suscitato forti perplessità sia per il metodo utilizzato che per la presumibile finalità che ad esse sottende.
Quanto al metodo, è risultata a dir poco sorprendente la scelta di modificare con un emendamento norme del codice civile che pochi anni fa sono
state oggetto di approfondito e ponderato esame da parte della Commissione che ha licenziato una riforma del diritto societario sin lì attesa da decenni.
Quanto alla presumibile finalità, dalla rubrica dell’articolo della Legge di Stabilità che ha introdotto le modifiche in commento, se ne evincerebbe
la volontà di ridurre gli oneri per le società, ma è del tutto evidente che tale obiettivo non può in alcun modo essere realizzato da norme che
lasciano invariati i controlli e le correlate responsabilità che gravano sui soggetti incaricati di quei controlli.
Per altro, le modifiche in commento appaiono non soltanto palesemente inadeguate al raggiungimento dello scopo che sembrerebbero prefiggersi,
ma anche destinate ad applicarsi ad un numero di casi sostanzialmente ridotto, tanto nelle S.p.a. quanto nelle S.r.l. Con ciò evidentemente
amplificando inutilmente il livello di complessità normativa, laddove sarebbero invero auspicabili processi opposti di semplificazione.
Al di là di quanto precede, ciò che suscita le maggiori perplessità rimane comunque il negativo approccio che queste estemporanee e improvvisate
modifiche lasciano trapelare rispetto ad un presidio di legalità che, proprio nella sua struttura collegiale, trova uno dei propri punti di forza, a tutela
degli interessi dei terzi e delle minoranze.
Se, come è vero, le statistiche dimostrano che le società dotate di collegio sindacale presentano un tasso di fallimenti pari a un terzo di quello
delle società che ne sono prive, i ragionamenti dovrebbero spingersi semmai verso un ponderato ampliamento di un istituto che funziona e che
sempre più, anche all'estero, viene guardato con interesse.
Ciò doverosamente premesso, non trascurando di svolgere tutte le opportune azioni perché il disposto in commento possa venire in futuro
giustamente riformato, si ritiene nondimeno necessario provvedere ad una sua pronta interpretazione a beneficio degli utenti delle prestazioni di questo
importante organo di controllo societario e dei tanti professionisti, in larga parte colleghi, che a tale funzione dedicano da tempo la loro preziosa attività.

1. Premessa
La c.d. Legge di stabilità 2012(1) è destinata a modificare incisivamente
l’attuale ordinamento societario, prevedendo sostanziali trasformazioni
degli attuali sistemi di controllo delle società per azioni e delle società
a responsabilità limitata.
Le società di capitali che adottano il modello tradizionale di governance, al
ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, potranno de futuro nominare
un unico sindaco, in sostituzione del collegio sindacale. In questo mutato
contesto normativo il legislatore ha, quindi, identificato nel sindaco unico
la dimensione monocratica dell’organo di controllo - presente nell’attuale

disciplina positiva esclusivamente nella forma pluripersonale mantenendone inalterate tutte le caratteristiche e le prerogative.
La novella solleva, tuttavia, numerose criticità sia interpretative sia
operative, determinate principalmente dalla asistematicità delle
modifiche introdotte e dall’assenza di un adeguato coordinamento logico
con le altre disposizioni dell’ordinamento societario.
Dal momento che le disposizioni contenute nella suddetta legge

(1)

Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), in Gazzetta Ufficiale n. 265
del 14 novembre2011 - Suppl. Ordinario n. 234.
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entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio(2) 2012, il Consiglio
Nazionale, pur non ritenendo condivisibili né la ratio, né le modalità di
un simile intervento normativo(3), ha elaborato il presente documento
interpretativo al fine di illustrarne, sinteticamente, l’ambito applicativo
e l’operatività.

2. Nuovo assetto dei sistemi di controllo nelle S.p.a.
Per quanto riguarda l’assetto dei controlli nelle S.p.a., la nuova
formulazione dell’art. 2397 c.c. interviene a disciplinare in maniera
innovativa la composizione numerica del collegio sindacale.
Nel dettaglio, l’art. 2397, ult. co., c.c.(4), dispone che, se lo statuto lo
prevede, quando i ricavi oppure il patrimonio netto sono inferiori ad un
milione di euro, l’organo di controllo interno può essere composto da un
(unico) sindaco, che dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti
nell’apposito registro.
A tal proposito, giova preliminarmente precisare che i parametri di cui
all’art. 2397, ult. co., c.c. sono da considerarsi alternativi, nel senso che
il mancato superamento anche solo di uno di essi schiude la possibilità
di configurare un organo di controllo monocratico.
Al contrario, la nomina del collegio sindacale pluripersonale rimane
obbligatoria per le S.p.a. con sistema di governance tradizionale che
superano entrambi i previsti parametri quantitativi (cioè ricavi e
patrimonio netto superiori ad un milione di euro), nonché per quelle che
non avranno introdotto l’apposita deroga statutaria.
Sotto quest’ultimo profilo, è importante osservare che, ai fini della
legittima introduzione della figura del sindaco unico, l’art. 2397, ult. co.,
c.c. impone necessariamente ai soci un ulteriore dovere di esercizio
delle proprie prerogative statutarie e negoziali. Essi dovranno dunque
decidere di mutare pattiziamente la struttura dei controlli interni,
prevedendo la “riduzione” del collegio sindacale da pluripersonale a
monocratico, mediante modifica in tal senso dello statuto della società.
A tal proposito, si ritiene che lo statuto potrà, altresì, prevedere anche
in relazione ai casi di mancato superamento delle predette soglie:
 un sistema “opzionale” per la scelta dell’organo di controllo interno,
rimettendo all’assemblea dei soci, in sede di conferimento dell’incarico,
la scelta di adottare l’assetto monocratico o pluripersonale;
 un sistema “vincolante”, disponendo sempre l’adozione di un organo
di controllo pluripersonale (ovvero non modificando gli attuali statuti).
Infine, dal momento che il legislatore si è limitato a riformulare la
disciplina della “composizione del collegio sindacale”, pare corretto
ritenere che al sindaco unico delle S.p.a., come anche a quello delle
S.r.l., si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di
collegio sindacale (artt. 2397-2409 c.c.). In altre parole, al sindaco unico
competeranno i medesimi doveri, poteri e responsabilità attualmente
attribuiti al collegio sindacale. Oltre ad essere iscritto al registro dei
revisori, il sindaco unico dovrà essere ovviamente in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2399 c.c.

3. Nuovo assetto dei sistemi di controllo nelle S.r.l.
La Legge di stabilità interviene, altresì, ad emendare quanto disposto
dall’art. 2477 c.c.(5) in tema di controlli nelle S.r.l..
Per quanto riguarda la nomina obbligatoria dell’organo di controllo
interno, pur rimanendone inalterati i presupposti, il nuovo art. 2477 c.c.
dispone che le S.r.l. potranno dotarsi di un sindaco unico.
Nel dettaglio, in analogia con quanto già previsto, il sindaco dovrà essere
obbligatoriamente nominato quando la S.r.l.:
 è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito
per le società per azioni, ovvero quando il capitale sociale è pari o
superiore a 120.000 euro;
 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti
dall’art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma
abbreviata (cioè il limite di euro 4.400.000 per l’attivo dello stato
patrimoniale, di euro 8.800.000 per i ricavi delle vendite e delle
prestazioni e di 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio).
Parallelamente, il riferimento al sindaco unico è stato introdotto, in luogo
del collegio sindacale, anche nelle disposizioni che disciplinano:
 la cessazione dell’organo di controllo interno per mancato
superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti per la redazione
del bilancio in forma abbreviata (art. 2477, co. 4, c.c.);
 l’attribuzione della funzione di revisione all’organo di controllo
interno, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente (art.
2477, co. 5, c.c.);
 il procedimento di nomina del sindaco al ricorrere dei presupposti
previsti dalla legge (art. 2477, co. 6, c.c.).
Viceversa, si deve evidenziare che rimane inalterato il richiamo alle
disposizioni delle S.p.a. a mente del quale nei casi di nomina
obbligatoria dell’organo di controllo interno trovano applicazione le
disposizioni in tema di società per azioni.
Alla luce del complesso delle modifiche introdotte all’assetto dei controlli
societari, ed in virtù di una interpretazione logico-sistematica del dato
normativo, si ritiene che il richiamo operato alla disciplina delle S.p.a.
determini l’estensione alle S.r.l. della nuova previsione sulla composizione
dell’organo di controllo nelle S.p.a. che impone alle società di dimensioni
maggiori la nomina di un collegio sindacale pluripersonale.
Verso tale conclusione convergono le indicazioni che seguono.
In primo luogo, il nuovo art. 2477 c.c. sancisce “se” e “quando” l’organo
di controllo deve essere nominato (ovvero l’an dell’obbligatorietà dei
controlli interni), mentre la nuova formulazione dell’art. 2397 c.c. indica
invece il quantum o il quomodo (quanti sindaci o il come l’organo di
controllo può – e non deve – essere composto).
In secondo luogo, il dato letterale - contenuto nella rubrica e nel primo
comma dell’art. 2477 c.c. che parla di “(nomina di) un sindaco” - va
interpretato con riferimento all’“organo di controllo”. In tal senso
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militano sia il novellato ultimo comma dell’art. 2397 c.c. laddove
prevede che: “… l’organo di controllo sia composto da un sindaco
unico”; sia la stessa Legge di stabilità, laddove all’art. 14, comma 9,
prevede che “a partire dal primo gennaio 2012 le società a
responsabilità che non abbiano nominato il collegio sindacale possono
redigere il bilancio secondo uno schema semplificato”.
Sotto quest’ultimo profilo, la riproposizione del riferimento al “collegio
sindacale”, in difformità letterale rispetto a quanto previsto nel novellato
art. 2477 c.c. che fa invece riferimento al “sindaco”, non può spiegarsi
se non con la necessaria identificazione di entrambi i predetti soggetti
con la più generale figura dell’“organo di controllo”. La diversa lettura,
secondo la quale sarebbe vietata la redazione del bilancio semplificato
esclusivamente in presenza del collegio sindacale, e non anche del
sindaco unico, risulterebbe del tutto illogica e incoerente rispetto alla
ratio dello stesso art. 14, co. 9, della Legge di stabilità che collega il
predetto divieto alla presenza del collegio sindacale obbligatorio e quindi
al più ampio profilo dimensionale delle S.r.l. Si ritiene che tali condizioni
di obbligatorietà e presupposti dimensionali ex art. 2477, co. 2 e 3, c.c.
debbano essere rispettati anche per il sindaco unico, il quale, peraltro,
dovrà garantire le stesse competenze e sarà chiamato ad adempiere ai
medesimi doveri (in primis la redazione della relazione ex art. 2429 c.c.)
del collegio sindacale pluripersonale.
In terzo luogo, stante il richiamo del quinto comma dell’art. 2477 c.c.,
il dato letterale contenuto nel secondo e terzo comma dell’art. 2477
c.c., che disciplina i casi di obbligatorietà dell’organo di controllo è,
altresì, riferibile anche al collegio sindacale pluripersonale. In tal senso
depongono considerazioni di coerenza logico-sistematica del
complessivo sistema dei controlli interni delle società di capitali che,
seppur ulteriormente diversificato dalla novella legislativa, è
contraddistinto da un’insuperabile unitarietà di fondo, della quale la
convergenza dei poteri, doveri e responsabilità dell’organo di controllo
è la massima espressione.
Difatti, pur nella diversificazione dei modelli societari, non è possibile
affermare che le società connotate da medesimi assetti dimensionali e
dunque tendenzialmente da un medesimo livello di rischi per i vari
stakeholders non debbano dotarsi di sistemi di controllo in grado di
garantire il medesimo livello di efficienza e di efficacia anche in termini
di numerosità, di diversificazione dei requisiti e delle competenze dei
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Cfr. art. 36 della Legge di stabilità.
Cfr. lettera del CNDCEC al Presidente della Repubblica reperibile sul sito
www.commercialisti.it.
Comma inserito dall’art. 14, co. 14, recante “Riduzione degli oneri amministrativi per
imprese e cittadini”, della Legge di stabilità.
Articolo così sostituito dall’14, co. 13, della Legge di stabilità.
Nelle ipotesi in cui vengano superati i parametri dell’art. 2397, ult. co., c.c. dovrebbe
essere, dunque, consentito prevedere un sindaco unico che, proprio in quanto organo
meramente facoltativo, non è soggetto alla disciplina prevista per le S.p.a.; ciò peraltro
ad eccezione dei casi in cui nello statuto sia introdotto un esplicito richiamo alla
disciplina delle S.p.a. che, al superamento delle soglie di cui all’art. 2397, ult. co., c.c.
determinerebbe l’obbligo di nomina dell’organo pluripersonale.
Art. 36 della Legge di stabilità.
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suoi componenti, nonché di rafforzamento delle responsabilità e dunque
della tutela per gli stakeholders stessi. Proprio per queste ragioni il
legislatore storico ha ritenuto che nelle S.r.l. di rilevanti dimensioni fosse
obbligatoria la nomina del collegio sindacale: per le medesime
motivazioni si ritiene oggi che quest’ultimo debba mantenere la
composizione pluripersonale.
Al fine di pervenire alla corretta ricostruzione del sistema dei controlli
societari, come modificato dalla Legge di stabilità, è necessario dunque
valorizzare adeguatamente il richiamo alla disciplina della S.p.a.
contenuto nell’art. 2477, co. 5, c.c. che si pone come unico possibile
fondamento di un sistema altrimenti instabile e contradditorio.
Ne consegue che, in virtù della correlazione (anzi, sovrapposizione) tra
gli artt. 2477 e 2397 c.c., nelle S.r.l. saranno concretamente
configurabili le seguenti ipotesi.
a) Se non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2477, co. 2 e 3, c.c.,
l’organo di controllo è facoltativo. In tal caso, sarà possibile
nominare sia il sindaco unico sia il collegio sindacale. Lo statuto
può prevedere che all’organo di controllo interno sia attribuita
anche la revisione legale dei conti(6).
b) Se l’organo di controllo è obbligatorio (ex art. 2477, co. 2 e 3, c.c.),
e contestualmente vengono superati entrambi i parametri di cui
all’art. 2397, ult. co., c.c., il collegio sindacale deve essere
necessariamente pluripersonale. Il collegio continua a svolgere
la funzione di revisione legale dei conti, salvo diversa disposizione
dello statuto.
c) Se l’organo di controllo è obbligatorio (ex art. 2477, co. 2 e 3, c.c.),
e contestualmente almeno uno dei parametri di cui all’art. 2397,
ult. co, c.c. risulta sotto la soglia:
in presenza di espressa previsione statutaria in tal senso,
l’organo di controllo può essere monocratico;
se lo statuto nulla prevede, in forza del rinvio all’art. 2397, ult.
co., c.c. il collegio sindacale deve essere necessariamente
pluripersonale. In virtù del richiamo alla disciplina delle S.p.a. si
deve ritenere, infatti, che la composizione monocratica dell’organo
di controllo possa essere adottata dalla società esclusivamente se
tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto.
In entrambi casi, l’organo di controllo interno svolgerà anche la funzione
di revisione legale dei conti, salvo diversa disposizione dello statuto.




4. Decorrenza dei nuovi assetti
Quanto all’efficacia delle nuove disposizioni, occorre preliminarmente
precisare che, sebbene la Legge di stabilità entrerà in vigore a partire
dal 1° gennaio 2012(7), le modifiche del sistema dei controlli nelle S.p.a.
e nelle S.r.l. sono destinate a dispiegare i loro effetti in maniera graduale.
In particolare, l’entrata in vigore della legge non inciderà sui collegi
sindacali in carica. Stante l’inderogabilità del termine di durata triennale
della carica e la relativa inamovibilità dei sindaci (artt. 2400 e 2401 c.c.),
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il collegio sindacale è destinato a svolgere le sue funzioni fino alla
naturale scadenza del suo mandato (vale a dire fino alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica).
L’entrata in vigore dalla Legge di stabilità non può, parimenti, determinare
l’automatica decadenza del collegio sindacale in carica. Le cause di
decadenza dei sindaci rispondono, infatti, ad un preciso principio di
tassatività; sono cioè soltanto quelle previste dall’art. 2399 c.c.(8).

5. Effetti dell’irregolare composizione dell’organo di
controllo
Pare opportuno interrogarsi sulle conseguenze derivanti, a monte, da
un’interpretazione asistematica e strettamente letterale del nuovo
sistema dei controlli interni e, a valle, dagli effetti che essa potrebbe
provocare nei confronti della società e dell’attività sociale nel caso in cui
sia nominato un sindaco unico in luogo di un collegio sindacale come
richiesto dal codice civile.
Secondo l’uniforme orientamento della giurisprudenza(9), infatti, nel
funzionamento e nella costituzione del collegio sindacale è insito un
meccanismo di reciproca integrazione che non si riduce alla semplice
espressione di voto, ma si realizza invece in forme di integrazione di
competenze professionali diverse, che rendono l’attività di ciascun
componente complementare a quella degli altri.
Per queste ragioni, in caso di “non ortodossa” composizione dell’organo
di controllo, quest’ultimo non può dirsi regolarmente costituito; ne deriva
che tutti gli atti decisi o eseguiti di sua competenza e quelli nei quali
risulta essenziale l’apporto soggettivo e/o oggettivo dello stesso devono
considerarsi illegittimi.
Saranno quindi illegittime le deliberazioni dell’organo di controllo e tutti i
documenti, relazioni e pareri da quest’ultimo prodotti. In particolare, sarà
illegittima la delibera di approvazione del bilancio perché la relazione del
sindaco (ovvero del collegio sindacale, ove non sia consentita la formazione
monocratica dell’organo) costituisce un elemento indefettibile del
procedimento. Per le stesse ragioni, a titolo meramente esemplificativo,
saranno illegittime la deliberazione del compenso spettante
all’amministratore, se commisurato agli utili risultanti dal bilancio, nonché
il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti; ed ancora, la
deliberazione di determinazione dei compensi agli amministratori investiti
di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, co. 3, c.c.
Verrebbe in definitiva a cadere una delle componenti fondamentali
dell’assetto organizzativo delle società di capitali, le quali si ritroverebbero
prive di un organo sociale correttamente formato e in particolare di quello
deputato alla funzione di controllo; in tal caso potrebbe configurarsi
l’impossibilità di legittimo funzionamento della struttura di governance.
(8)

(9)

Precisamente, le cause di decadenza dei sindaci sono quelle espressamente previste
dalla legge (art. 2399, co. 1 e 2, c.c.), nonché le ulteriori cause riferibili al sindaco
eventualmente previste dallo statuto (art. 2399, co. 3, c.c.).
Cass., 9 maggio 2008, n. 11554.

6. Riferimenti normativi
Di seguito, per un più immediato riscontro, si riportano i riferimenti
normativi essenziali.
Sistema di controllo nelle S.p.a.
Nuovo testo

Testo originale

Art. 2397 c.c. – Composizione del
collegio sindacale

Art. 2397 c.c. – Composizione del
collegio sindacale

1. Il collegio sindacale si compone di tre
o cinque membri effettivi, soci o non soci.
Devono inoltre essere nominati due
sindaci supplenti.
2. Almeno un membro effettivo ed uno
supplente devono essere scelti tra i
revisori legali iscritti nell'apposito
registro. I restanti membri, se non iscritti
in tale registro, devono essere scelti fra
gli iscritti negli albi professionali
individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori universitari di
ruolo, in materie economiche o
giuridiche.
3. Per le società aventi ricavi o
patrimonio netto inferiori a 1 milione di
euro lo statuto può prevedere che
l’organo di controllo sia composto da
un sindaco unico, scelto tra i revisori
legali iscritti nell’apposito registro.

1. Il collegio sindacale si compone di tre
o cinque membri effettivi, soci o non soci.
Devono inoltre essere nominati due
sindaci supplenti.
2. Almeno un membro effettivo ed uno
supplente devono essere scelti tra i
revisori legali iscritti nell'apposito
registro. I restanti membri, se non iscritti
in tale registro, devono essere scelti fra
gli iscritti negli albi professionali
individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori universitari di
ruolo, in materie economiche o
giuridiche.

Sistema di controllo nelle S.r.l.
Nuovo testo

Testo originale

Art. 2477 c.c. – Sindaco e revisione
legale dei conti.

Art. 2477 c.c. – Collegio Sindacale e
revisione legale dei conti.

1. L’atto costitutivo può prevedere,
determinandone le competenze e poteri,
la nomina di un sindaco o di un revisore.
2. La nomina del sindaco è obbligatoria
se il capitale sociale non è inferiore a
quello minimo stabilito per le società per
azioni.
3. La nomina del sindaco è altresì
obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato;
b) controlla una società obbligata alla
revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha
superato due dei limiti indicati dal
primo comma dell’articolo 2435-bis.
4. L’obbligo di nomina del sindaco di cui
alla lettera c) del terzo comma cessa se,
per due esercizi consecutivi, i predetti
limiti non vengono superati.
5. Nei casi previsti dal secondo e terzo
comma si applicano le disposizioni in tema
di società per azioni; se l’atto costitutivo
non dispone diversamente, la revisione
legale dei conti è esercitata dal sindaco.
6. L’assemblea che approva il bilancio in
cui vengono superati i limiti indicati al
secondo e terzo comma deve
provvedere, entro trenta giorni, alla
nomina del sindaco. Se l’assemblea non
provvede, alla nomina provvede il
tribunale su richiesta di qualsiasi
soggetto interessato.

1. L’atto costitutivo può prevedere,
determinandone le competenze e poteri,
la nomina di un collegio sindacale o di un
revisore.
2. La nomina del collegio sindacale è
obbligatoria se il capitale sociale non è
inferiore a quello minimo stabilito per le
società per azioni.
3. La nomina del collegio sindacale è
altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato;
b) controlla una società obbligata alla
revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha
superato due dei limiti indicati dal
primo comma dell'articolo 2435-bis.
4. L’obbligo di nomina del collegio
sindacale di cui alla lettera c) cessa se,
per due esercizi consecutivi, i predetti
limiti non vengono superati.
5. Nei casi previsti dal secondo e terzo
comma si applicano le disposizioni in
tema di società per azioni; se l’atto
costitutivo non dispone diversamente, la
revisione legale dei conti è esercitata dal
collegio sindacale.
6. L’assemblea che approva il bilancio in
cui vengono superati i limiti indicati al
secondo e terzo comma deve provvedere,
entro trenta giorni, alla nomina del collegio
sindacale. Se l’assemblea non provvede,
alla nomina provvede il tribunale su
richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
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Dolce uragano…?
Sin dai primi mesi di tirocinio la mia massima ambizione è
stata, ovviamente, quella di abilitarmi alla professione con
successiva iscrizione all’Ordine. Tutto questo non per diventare commercialista, ma, soprattutto per ricevere la
copia della rivista nazionale. Bella, puntuale, ed istituzionale,
anche a costo di non sfogliarla, ti ricorda ogni mese di ESSERE commercialista. Sapere che dal prossimo mese, l’ingessato ed a volte criticato PRESS, che, quando non arriva,
si protesta presso l’Ordine, la redazione, il Consiglio nazionale, il Ministero dello sviluppo, ecc…, non arriverà più
presso gli studi dei colleghi di tutta Italia, mi fa stare male,
ma tanto male che preferisco non parlarne.
I tempi cambiano ed anche noi ci dobbiamo inchinare alla
dura legge del On line. In Italia in un mese è cambiato tutto,
travolgendo e stravolgendo ogni cosa. Provo a riassumere
quanto accaduto in tre parole, o meglio lettere, che ci stanno
tormentando.

Come Consiglio. Ci sono consigli che nessuno ha voluto
ascoltare e che hanno portato il Paese fino a questo
punto e, ci sono consigli che sanno di offerte, quelle che...
non si possono rifiutare. Quest’ultimo è stato dato a Berlusconi al fine di rassegnare le dimissioni nelle mani di Napolitano; C come Consiglio dei ministri, oggi presieduto da
Mario Monti. Nasce sotto il segno della discontinuità, per chi
non dovesse crederci basta dare un’occhiata alle foto delle
neo ministre chiamate a sostituire le precedenti Carfagna,
Prestigiacomo e Gelmini.

come Berlusconi innamorato così tanto del suo Paese fino
ad annebbiarsi ed ostinarsi con delle ricette che si sono rilevate antitetiche con quelle proclamate il giorno della sua,
quasi ventennale, discesa in campo; B come Bossi innamorato
così tanto del suo personaggio che ancora si ostina a difendere
la pensione dei suoi elettori sessantenni; B come Bersani innamorato così tanto dell’idea di buttare giù il cavaliere, fin d’arrivare a dichiararsi orgoglioso di appoggiare un governo guidato
dalla finanza; B come uno dei più grandi poeti italiani di tutti i
tempi: Bella (non ho sbagliato vocale) che già dai primi anni
‘80, precorrendo i tempi, a proposito di lettere, cantava “lettera,
lettera B smetti di amarmi così”… Ovviamente l’uragano di oggi
è meno dolce di quello interpretato dal mitico Gianni.

BCE tre lettere che incutono timore ed inquietudine e che, al
pari di Spread e rating, sono entrate da qualche mese prepotentemente nelle nostre case; tre lettere che trasmettono
anche speranza e fiducia che, dopo le tante parole, costretti
dai diktat europei, questa sia la volta dei fatti.

B

C

come Equità. Equità è stata la parola maggiormente utilizzata dal neo premier sin dal primo giorno in cui ha
accettato con riserva l’incarico conferitogli; ha parlato di
equità sociale, di equità tra sessi ed equità generazionale.
Profonda equità quale presupposto per avviare un percorso
di sviluppo e di crescita.

E

Se un governo composto da tecnici, banchieri e professori,
riuscirà ad invertire la rotta, ne saremo felici; se dovesse rispondere solo a logiche di diverso tipo, per cui il superamento di questa profonda ed interminabile crisi passerà
attraverso la “fondamentale” abolizione degli Ordini professionali quale strumento di altri scopi ed altre battaglie, ne
resteremo profondamente delusi.
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Infrastrutture
e sviluppo
del territorio
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In un contesto non ideologico delle relazioni tra Stato e mercato,
la legge di programmazione economica potrebbe porre rimedio
alle incongruenze che hanno rallentato lo sviluppo del Paese

a dottrina economica è in
genere concorde nel
ritenere, da un lato, che le
infrastrutture sociali
(scuole, ospedali, strutture
culturali e ricreative, ecc.) sono
strumenti indispensabili sia per la
crescita della produttività del lavoro
che per la promozione di un ambiente
favorevole all’imprenditorialità e,
dall’altro, che uno dei più gravi
handicap competitivi per l’Italia è
rappresentato dal ritardo
infrastrutturale. A titolo di esempio,
basti pensare che storicamente uno
dei fattori che ha più contribuito
all’unificazione e allo sviluppo del
nostro Paese è stata la costruzione
della rete ferroviaria, la quale ha reso
possibile quei collegamenti tra le
diverse aree del territorio nazionale
fino ad allora ostacolati anche dai
vincoli di natura orografica.
Se confrontiamo, sulla base delle
informazioni desunte dalla

L

documentazione disponibile, la
dotazione infrastrutturale dell’Italia
con quella degli altri maggiori Paesi
europei nel decennio compreso tra il
1999 e il 2009, emerge che gli
investimenti pubblici in rapporto al Pil
hanno segnato un moderato
incremento in Francia, Spagna e
Regno Unito, mentre in Germania essi
si sono ridotti nella prima parte del
decennio, per poi recuperare terreno
nel periodo più recente.
Nel medesimo arco temporale il
divario nel rapporto in esame tra
l’Italia e i summenzionati Paesi si è
progressivamente ampliato.
Circostanza quest’ultima che trova
conferma, fra l’altro, nella classifica
stilata dal World Economic Forum,
secondo la quale l’Italia si situa al 55°
posto, ben lontano sia dalla Germania
e dalla Francia (che si collocano,
rispettivamente, rispettivamente al 1°
e al 2° posto della relativa graduatoria
internazionale) ma anche rispetto ad

altri Paesi europei quali il Regno
Unito (13° posto) e la Spagna (19°
posto).
Il ritardo infrastrutturale del nostro
Paese è chiaramente riscontrabile
laddove si passa ad esaminare i dati,
di fonte Eurostat, sulla dotazione di
infrastrutture ferroviarie. In questo
comparto, infatti, se è vero che l’Italia
si colloca in una posizione intermedia
rispetto agli altri grandi Paesi europei
per quanto concerne la dimensione e
alcune caratteristiche tecnologiche
della rete ferroviaria, è altrettanto
vero che essa mostra notevoli ritardi
nello sviluppo del mercato dell’Alta
Velocità.
Nel 1981 infatti l’Italia, con 150 km
di rete ad Alta Velocità, era l’unico
Paese europeo, assieme alla Francia, a
disporre di questo tipo di
collegamento. Nel 2009 lo scenario
appare completamente diverso: con
1.915 km di rete la Francia consolida
la propria posizione, seguita dalla
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Spagna (1.616) e dalla Germania
(1.300), ossia dai due Paesi che solo in
tempi relativamente recenti hanno
cominciato ad investire ingenti risorse
nel sistema dell’Alta Velocità. Con
l’apertura delle nuove linee NovaraMilano e Bologna-Firenze,
l’estensione della rete italiana
raggiunge nel 2009 gli 876 km, che
equivalgono a poco più della metà del
dato medio di Francia, Germania e
Spagna.
Appare opportuno rilevare che
sono presenti due debolezze
strutturali del nostro sistema di
trasporto delle merci che vale la pena
evidenziare. Una prima debolezza va
rintracciata nella mancanza di una
moderna e veloce rete ferroviaria
lungo la dorsale Torino-MilanoVenezia-Trieste, che costituisce l’asse
portante del traffico merci in Italia.
Una seconda debolezza è
rappresentata dalla frammentazione
del sistema portuale e dalla presenza
sul territorio di un unico hub: il Porto
di Gioia Tauro; il quale peraltro, in
assenza di lavori di ammodernamento
delle strutture, è destinato a perdere
posizioni in favore di quei porti più
attrezzati ad accogliere le navi di
grande dimensione (oltre 500 mila
tonnellate), sia per la maggiore
profondità delle acque sia per la
migliore dotazione di banchine e gru
per il carico e scarico delle merci.
Oltre alle criticità illustrate, un
aspetto che caratterizza la situazione
italiana è dato dai gravi squilibri
territoriali; squilibri che appaiono
evidenti se si considera che le carenze
nella dotazione infrastrutturale,
soprattutto per quanto concerne le
opere più direttamente connesse con
le attività produttive, risultano molto
più accentuate in alcune aree del
Paese piuttosto che in altre.
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Graf. 5
Dotazione di infrastrutture e Pil pro capite per aree geografiche (Anno 2009)
Numeri indici (Italia = 100)
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È tuttavia innegabile che in futuro
il tema della relazione tra
infrastrutture (segnatamente quelle
destinate al trasporto) e sviluppo
economico dovrà tener conto di due
rilevanti evoluzioni registrate nel
corso degli anni recenti. Sotto il
profilo degli assetti istituzionali,
occorre tener conto del diverso
rapporto tra Stato e Regioni disegnato
dalla novella apportata al Titolo V
della Costituzione, in cui il baricentro
si è spostato dal centro alla periferia.
Sotto il profilo della dinamica delle
relazioni tra Stato e mercato, occorre
considerare il ruolo crescente assunto
dalla iniziativa privata nella stessa
ideazione delle infrastrutture, oltre
che nel loro finanziamento.
Rispetto al passato, assumeranno
un peso crescente le prospettive di
una ormai acquisita stabilizzazione
demografica, la consapevolezza dei
fenomeni di congestione e di
saturazione di taluni modelli
territoriali, l’analisi dei traffici
internazionali e, ancora più in
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Mezzogiorno

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istituto G. Tagliacarne e ISTAT

generale, le scelte più complessive di
collocazione di ciascun Paese nella
ripartizione internazionale della
produzione.
Le nostre infrastrutture saranno
sempre più correlate a quelle degli
altri sistemi economici. In questi
termini, i flussi internazionali di
traffico verso l’Europa continentale, le
relazioni con gli altri Paesi che si
affacciano sul Mediterraneo e le rotte
internazionali di traffico marittimo
costituiranno la matrice di riferimento
più rilevante.
La strategia infrastrutturale ha
quindi un rilievo crescente nell’ambito
delle interconnessioni della nostra
economia con l’esterno. Un fenomeno
ben evidenziato da tempo attraverso
la realizzazione di una rete
plurifunzionale di corridoi europei,
definita nel quadro delle Trans
European Networks (TEN), che non si
riferisce solo ai flussi di persone e
merci, ma riguarda nel suo complesso
anche le reti di telecomunicazioni e
quelle energetiche.

I sistemi infrastrutturali di rete sono
quindi considerati come filiere
verticali distinte rispetto all’assetto
coerente ed unitario delineato dalla
politica europea delle TEN.
Va rilevato che è stata mantenuta
una intersezione inscalfibile tra le
competenze statali e regionali in
materia di infrastrutture ed il profilo
orizzontale relativa al governo del
territorio, gestito sempre di più a
livello di amministrazione locale: ciò
rappresenta il nodo per qualsiasi
realizzazione infrastrutturale.
L’esperienza della Legge Obiettivo,
che ha cercato di creare un raccordo
centro-periferia sulla base di un
parere favorevole nell’ambito del
procedimento di formazione della
legge, da parte della Conferenza
Unificata Città Stato Regioni, ha
rappresentato una valutazione politica
del tutto inadeguata rispetto
all’esigenza di far assumere a tale
parere un valore cogente rispetto alle
successive determinazioni
amministrative delle istituzioni che di
volta in volta vengono coinvolte nella
realizzazione delle opere.
La stessa deliberazione del Cipe
con cui una serie di opere
infrastrutturali, di iniziativa di soggetti
ormai quasi sempre diversi dalla
Amministrazione pubblica
strettamente intesa, vengono
finanziate o cofinanziate dallo Stato
non assolve ad altra funzione se non
quella di assicurare un quadro
complessivo delle opere che in varia
misura attingono alle risorse
pubbliche, a prescindere dalla loro
immediata finanziabilità.
L’insieme delle considerazioni
precedenti comporta la necessità di
affrontare tre ordini di questioni.
In primo luogo, occorre
rifunzionalizzare le procedure di

