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Democrazia cognitiva
e decisione di
bilancio

La tela della democrazia presenta smagliature
• Possibili rimedi
• Farne tema di ricerca permanente comparata e interdisciplinare
• Evitare scorciatoie
• Evitare l’inerzia: non è un «purgatorio indefinitamente perfettibile»

• Rischi
• Si può cedere il passo a forme di democrazia illiberale
• Stallo decisionale che può rendere preferibili sistemi che apparentemente
mostrano maggiore capacità di azione
• Indebolimento dei contrappesi e deriva autocratica
• Un esempio di società complessa che cresce senza democrazia (la Cina)

Il trilemma di Rodrick
• Democrazia politica, Stati nazione e Globalizzazione economica
sono inconciliabili (ad uno bisogna rinunciare)
• Democrazia e stato sono compatibili solo se alla globalizzazione è posto un
freno
• Se si spinge la globalizzazione oltre un certo livello mantenendo lo stato
bisogna rinunciare alla democrazia
• Se si vuole democrazia e globalizzazione occorre maggiore governance
istituzionale

• Se si considera la democrazia variabile indipendente è necessaria
una globalizzazione sensata e una eterarchia condivisa

Le aree chiave della democrazia
• Regime commerciale
• Evitare il protezionismo allargando lo spazio del multilateralismo

• Disciplina della finanza globale
• Nucleo di regole comuni e rispetto delle specificità

• Mercato del lavoro
• Allentare le restrizioni

Una globalizzazione estrema non è utile
• Gli spazi per la politica economica sarebbero annullati (regola
semplice)
• Si comprimerebbe la democrazia
• Ci vorrebbe una iper globalizzazione che contrasta con la
complessità del mondo

Per stati non si devono intendere le «micronazioni»
• Nel 2050 l’Europa rappresenterà solo il 7 per cento della
popolazione mondiale (nel 1950 il 20)
• Il PIL europeo sarà il 10 per cento di quello mondiale (nel 1950 il
30)
• Nessun paese europeo farà parte del G8

• “Nel concerto di potenze indiscutibilmente mondiali come Usa,
Cina, Russia, Brasile e India, la crisi demografica sta spingendo
l’Europa delle micro-nazioni ai margini della storia mondiale,
privandola di ogni residua facoltà d’intervento” (J. Habermas)

L’Europa deve compiere un salto di qualità
• Limiti da superare
• Eccesso di influenza del capitale finanziario
• Federalismo esecutivo svincolato dai circuiti della rappresentanza
• Sostituzione dello stato fiscale (contribuzione dei cittadini) con lo stato debitore
(fiducia dei creditori)

• Rimedi sbagliati
• Opzione nostalgica del ritorno agli stati nazionali
• Teoria della cospirazione

• Strada da seguire
• Comunità di stati (eterarchia) che continuerebbero a giocare un ruolo rilevante
nell’attuazione delle politiche pubbliche e delle libertà civili

Le proposte per rilanciare l’Europa
• Detronizzare il Consiglio europeo e rivitalizzare il metodo
comunitario
• Accettare un più elevato livello di redistribuzione tra stati tramite
il bilancio UE (mutualizzazione del debito, eurobond, unione
bancaria)

• Reinterpretazione consensuale delle regole di bilancio
• Maggior discrezionalità nelle spese certificate di investimento
• Stimolo a rudurre il surplus eccessivo accumulato (Germania)

Le caratteristiche della democrazia
• «La democrazia o è cognitiva o non è» (De Ioanna)
• Il ragionamento di Habermas
• La dimensione cognitiva
• La valenza normativa del medium giuridico
• L’importanza della solidarietà

• La degenerazione patologica della modernità può essere evitata, se «la
sostanza comunicativa dei mondi vitali viene preservata da una colonizzazione
sistemica» da parte del medium economico-burocratico che tende ad invadere
gli ambiti vitali (cultura, società, personalità).
• Questo argine può essere posto dalla “potenza discorsiva”, articolata in modo
tale da garantire la formazione democratica della volontà collettiva.

Il principio del discorso
• La validità soltanto delle «norme che tutti i potenziali interessati
potrebbero approvare partecipando a discorsi razionali»
• Una possibile ambiguità: da un lato la «ricerca cooperativa delle
soluzioni migliori» e dall’altro la possibilità, prevista dal processo
democratico, «che i cittadini facciano un uso distorto» dei «propri
diritti comunicativi» (tensione fra piano normativo e descrittivo)
• La comunicazione deve rispettare alcuni requisiti
• Verità
• Sincerità
• Giustezza o correttezza normativa

Il doppio binario della democrazia
• Processi deliberativi istituzionalizzati

• Confronto informale tra individui, attraverso le ramificazioni
dell’opinione pubblica nella società civile
• Studi sperimentali e cognitivi sul ragionamento collettivo hanno
confermato che il procedimento dialogico può portare a un
miglioramento della democrazia (esempi la decisione di bilancio e
la riorganizzazione delle aree interne)

Modello discorsivo e razionalità limitata degli
individui
• La razionalità limitata degli individui incide sul modello discorsivo

• Kahneman
• Pensieri veloci (automatici, istintivi, inconsapevoli)
• Pensieri lenti (riflessivi, meditati, logici) utili per lo sviluppo di un
approccio cognitivo

• Per migliorare le decisioni individuali e collettive è possibile agire
con una «spinta gentile» Thaler, Sunstein (economia
comportamentale)

Irrobustire l’approccio procedurale: alcuni
interrogativi
• Se una deliberazione pubblica ha condotto a una certa
conclusione, rispettando «tutte le condizioni di una
comunicazione ideale» (il principio D habermasiano) deve
considerarsi «giusta» o «legittima»?
• Come è stata tradotta all’interno «di una legittima procedura
istituzionale»?
• Chi è il soggetto che giudica l’esito della procedura?
• Se sono tutti i partecipanti alla decisione come può l’esito essere
definito ingiusto se la premessa è «l’accordo unanime di tutti i
cittadini»?

I possibili tipi di discorso
• Discorsi pragmatici (ruolo della dimensione tecnica)
• Discorso di natura etico-politica (rapporto tra mezzi e fini e natura
dei beni pubblici)
• Discorsi morali (giustezza di una soluzione rispetto ad un’altra)
• Questo intreccio può creare «collisioni» e ha bisogno di una
regolazione giuridica.
• Il paradigma del discorso funziona sempre e permette di «cogliere e
interpretare i processi reali e discernere la commistione empirica tra
le diverse logiche di azione».
• Ciò ci consente di inquadrare in questo schema la decisione di
bilancio, che si configura come procedura conflittuale

Il nesso tra democrazia e bilancio pubblico: il
conflitto
• Il fine ultimo della decisione di bilancio, in una società complessa, è
quello di comporre interessi diversi e fisiologicamente confliggenti.
• Il bilancio è il luogo irriducibile della democrazia
• La categoria del conflitto riveste un ruolo molto importante nella
ricostruzione teorica del bilancio.
• Lo Stato ha a disposizione una certa quantità di risorse – le quali sono
scarse per definizione – da utilizzare per la soddisfazione delle
domande che «salgono dalla società nelle sue diverse articolazioni».
• Queste hanno interessi naturalmente contrastanti tra di loro.
• Il conflitto che connota la decisione di bilancio è coerente con la
politica deliberativa di Habermas

Il bilancio come manufatto complesso
• Ruolo dei tecnici e latitudine che deve essere lasciata alla loro sfera
d’azione.
• Lo sviluppo della governance europea ha accentuato questo problema
• Effetti negativi:
• Deperimento delle assemblee rappresentative in senso ratificatorio
• Approccio nozionale nell’applicazione delle regole (economia come scienza dura)

• Rapporto equilibrato tra tecnica e politica: «la rappresentanza
politica conosce, analizza, media, e infine sceglie sulla base delle
analisi dei cosiddetti tecnici».

Ruolo del parlamento nella decisione di bilancio
• Resta uno spazio significativo?
• Come deve essere gestito, per evitare una progressiva erosione?
• La riduzione degli spazi dell’attività politica nelle democrazie mature
è evidente e «la difficoltà di una mediazione politica del conflitto
sociale hanno suggerito il ricorso a meccanismi autoregolativi della
società civile», come le autorità indipendenti (Luciani)
• Le democrazie «esigono la freddezza delle passioni» ma anche «un
pathos politico e un ethos pubblico»
• Tra questi due corni va ridefinito lo spazio del Parlamento che, se non
può più rappresentare “nella sua interezza una società troppo
complessa può almeno servire a darle forma politica”.

Decisione di bilancio e approccio cognitivo
• La decisione di bilancio è molto importante, e il suo segmento
parlamentare resta significativo.
• Si pone il problema di come gestire il processo con un approccio
cognitivo adeguato.
• Speranze e delusioni applicative della riforma del 2016
• Il problema principale è la difficoltà a definire con largo anticipo
rispetto al progetto di bilancio il quadro programmatico
(differenza con gli altri paesi europei)
• Sulla carta queste innovazioni sono state indicate ma non si riesce
ad implementarle

La riforma dl 2016 ha prodotto importanti
innovazioni procedurali
• L’esecutivo, nelle figure del ministro dell’economia e del premier,
contratta gli equilibri complessivi;
• il Consiglio dei Ministri ripartisce le risorse disponibili, tra il DEF e il
bilancio, tenendo conto dell’indirizzo sulle politiche
pubbliche/missioni espresso dal parlamento nella risoluzione di
approvazione del DEF;
• le amministrazioni di spesa, in un confronto dialettico con le
commissioni parlamentari, definiscono e implementano i
programmi/unità di voto;
• A valle dell’approvazione del bilancio, le amministrazioni ne curano
l’attuazione, attraverso gli accordi con il MEF;
• Sul piano del controllo operano UPB, CDC e organi interni

…e sostanziali
• L’orizzonte pluriennale è un elemento acquisito.

• Il sentiero pluriennale entro il quale individuare lo spazio possibile
è anch’esso ben tracciato
• Il raccordo tra i soggetti istituzionali che formano la pubblica
amministrazione è più chiaro

• È stato realizzato un importante lavoro sugli aggregati di finanza
pubblica, per raccordare il bilancio dello stato, il comparto stato
secondo la contabilità nazionale, i sotto-settori della pubblica
amministrazione

Il lavoro da fare sui Regolamenti Parlamentari
• Va ridisciplinata la parte più minuta, relativa ai programmi, per consentire un
confronto effettivo tra commissioni e amministrazioni di spesa, regolando la
potestà emendativa, per ridurne la quantità e migliorarne la qualità;
• Dovranno essere individuate le regole per espellere dalla sessione ciò che non è
connesso con l’ambito delle variazioni “quantitative”, da canalizzare in altri
percorsi da garantire nei tempi e nei modi (collegati)
• Va messo a disposizione del parlamento uno strumentario fine, che renda
possibile “vedere” le fasi della gestione
• Maggiore potestà delle commissioni di settore, bilanciando meglio il ruolo della
commissione bilancio (si potrebbe disciplinare anche un sistema differenziato
di votazioni, per approvare le varie parti della manovra, tra Commissioni di
merito, Commissione bilancio e Aula ).

La possibile involuzione della decisione di bilancio
• Se non si modificheranno le prassi negative di questi ultimi 15 anni il
rischio di una profonda involuzione è forte (sessione 2019)
• C’è stato un sostanziale inadempimento dell’obbligo costituzionale di
presentazione del bilancio
• I parlamentari italiani hanno potuto leggere il testo del bilancio 2019 – 2021 che
era rimasto, fino a quel momento, oggetto sconosciuto, nel perimetro e nei
dettagli (In contrasto con lo spirito, e forse anche la lettera, dell’articolo 72
della Costituzione)
• Si è verificato un radicale cambiamento, nel corso dell’approvazione, del quadro
programmatico di riferimento
• Anziché completare l’assorbimento delle clausole di salvaguardia e astenersi da
nuove introduzioni, ridando slancio alla programmazione di bilancio, la manovra
per il 2019 le ha ampliate

La democrazia deve essere guidata dalla verità e
non dalla propaganda
• È necessario creare le condizioni affinché ogni cittadino prima di
esprimersi “possa autonomamente farsi un’idea di ciò che succede
• l’obiettivo ambizioso della democrazia deliberativa è la dimensione
autoriflessiva della cittadinanza, della sfera pubblica” (formazione
dell’opinione e della volontà civica, organizzata e tutelata dalla
Costituzione).
• La decisione di bilancio deve recuperare questa dimensione,
riaffermando un processo razionalizzato nel segmento parlamentare
che consenta di uscire dal diritto provvisorio e potenziando l’azione di
decodificazione, premessa per dare ai cittadini la possibilità di farsi
un’idea
• Un lavoro di lungo periodo e, in questi tempi, anche controcorrente.

Democrazia rappresentativa e
accountability nella
giurisprudenza costituzionale
Dott.ssa Monica Bergo
monica.bergo@unipd.it
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Democrazia rappresentativa

Democrazia rappresentativa e accountability
«non è che il popolo costituisca la fonte storica o ideale del potere, ma
che abbia il potere; non già che esso abbia solo il potere costituente,
ma che a lui spettino poteri costituiti; e che non abbia la nuda sovranità
(che praticamente non è niente), ma l’esercizio della sovranità (che
praticamente è tutto). E che esso possa riunirsi e formare associazioni
per discutere liberamente ogni atto dei governanti, possa iscriversi a
partiti che influiscono sulle direttive di vita dello stato e che esista
libertà di stampa e libere elezioni degli organi del governo e libere
decisioni popolari» (Esposito, 1948)

Democrazia rappresentativa e accountability
• Diritti politici: libertà di manifestazione del pensiero, di associazione,
di riunione

Condizioni per lo svolgimento di elezioni
periodiche, libere ed informate

Democrazia rappresentativa e accountability
• Accountability: i rappresentanti devono essere responsive e
accountable
Accountability verticale
Accountability orizzontale

La crisi della democrazia rappresentativa
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La crisi della democrazia rappresentativa
«FATTORI ESOGENI»
• Processo di integrazione europea (fragilità politica)
• Globalizzazione
• Crisi finanziaria e dei debiti sovrani
• Rivoluzione digitale

La crisi della democrazia rappresentativa

Gli effetti della globalizzazione
• Sul territorio: negazione della delimitazione fisica
• Sul governo: cessioni di sovranità ad organismi privi di
rappresentatività
• Sul popolo : da cittadino a «consumatore»

La crisi della democrazia rappresentativa
«FATTORI ENDOGENI»
• Mutamento del ruolo dei partiti
• Crisi rappresentanza politica
• Mutamento rapporti parlamento e governo

Democrazia rappresentativa

Nuove forme di democrazia…
• Deliberativa
• Partecipativa
• Associativa
• Organizzata
• Diretta

?

Democrazia rappresentativa:
tramonto o alba?

Albori di democrazia?
• Affluenza elezioni europee 2019: 50,66%
• Il più alto dal 1994, il primo aumento dalle prime elezioni dirette del
1979
«Ciascun confusamente un bene apprende
nel qual si quieti l’animo, e disira»

Rischi
• Movimenti populisti
• Movimenti sovranisti
• Formazioni predatorie

…da dove ripartire?

La giurisprudenza costituzionale: Rinascimento
della democrazia rappresentativa?
• Mandato elettivo/elettorale (22 vv)
• Trasparenza (+20 volte)
• Democrazia rappresentativa (13 vv)
• Accountability (1 vv.)
• Legittimazione democratica (1 vv.)

Sentenze
in materia tributaria
e di contabilità pubblica

Ex plurimis: sentenze n. 184/2016, nn. 80 e 247/2017,
n. 49/2018, nn. 6, 18, 51 e 227/2019…

Accountability e bilancio
• Nesso fra democrazia rappresentativa e processo fiscale di bilancio:
capacità di comporre le sintesi degli interessi della collettività
(Musgrave)
• Il bilancio è l’oggetto principale dell’accountability
• Condizione perché sia effettiva: la trasparenza

Le promesse non mantenute della
democrazia

Esempi di «processi fiscali» non trasparenti
• Legificazione dei criteri di riparto del FSC del 2019
• I complicati algoritmi per la determinazione dei fabbisogni standard
• L’Imu sulla seconda casa tradisce: vedo, pago, voto

Accountability come argine alle derive
populiste
RIPARTIRE DALLA TRASPARENZA PER RISTABILIRE LA FIDUCIA
• Es. i controlli in Inghilterra sulla performance delle p.a.

I limiti del diritto al bilancio e i loro mutamenti
di Antonio Pedone
Democrazia e bilancio pubblico
Secondo convegno nazionale di contabilità pubblica
28–29 novembre 2019
Aula Baratto – Ca’ Foscari

Il contenuto, l’attribuzione (formale o effettiva) e l’esercizio del diritto–potere di
bilancio dipendono dal grado di:
–conoscibilità–trasparenza
– prevedibilità
– controllabilità–manovrabilità
– valutabilità
delle scelte–decisioni–grandezze di bilancio.
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Questi vari elementi sono influenzati da trasformazioni profonde per quanto riguarda:
– Dimensione e composizione del bilancio e struttura delle principali voci di entrata e
spesa pubblica.
– Funzioni e obiettivi assegnati al bilancio.
– Rapporti tra politica di bilancio e altri strumenti della politica economica.
Questi elementi, e le loro trasformazioni, sono spesso intrecciati tra di loro in maniera e
misura diversa nei singoli paesi e nei vari periodi.
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La scarsa trasparenza è stata considerata da tempo un limite sostanziale del diritto al bilancio
solennemente proclamato nelle moderne democrazie rappresentative.
«Viene finalmente il momento, nel quale è riconosciuto in modo pieno e solenne a
tutti i cittadini il diritto di votare l'imposta e di conoscerne gli impieghi; viene il momento,
in cui una suprema magistratura è incaricata, non‐solo di controllare l'opera contabile di
tutti gli agenti dell'amministrazione, ma ancora di invigilare a che la legge del bilancio,
votata dai rappresentanti del popolo, riceva dal potere esecutivo precisa attuazione;
viene il momento, in cui le discussioni finanziarie sono fatte pubblicamente e
commentate in ogni angolo del paese dalla stampa, la grande modellatrice dell'opinione
pubblica. Da quel momento non si è cessato di celebrare il diritto al bilancio come una
stupenda conquista del popolo, come “il più invalidato e temibile dei suoi diritti”. Da quel
momento ogni scrittore di materie politiche si è creduto in obbligo di congratularsi col
popolo del grande progresso compiuto ...
… Pur troppo ciò non è che una madornale esagerazione. Un grande progresso, sotto
l'aspetto formale, anche qui, come in altri parti della vita pubblica, si è compiuto. Ma è
stato altrettanto importante il progresso materiale? È proprio vero che il popolo è riuscito
finalmente a conoscere le sue contribuzioni e gli impieghi di esse? ...
... Chi voglia parlare con sincerità deve rispondere negativamente. Il bilancio moderno
rimane alla grande massa del popolo, alla stampa, alla maggior parte del Parlamento, una
regione buia, misteriosa, piena di sorprese». (Puviani A. Teoria dell’illusione finanziaria,
1903, 1973, p.80).
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Puviani attribuisce i limiti sostanziali del diritto al bilancio alla scarsa conoscibilità delle
grandezze di bilancio, al fatto che «i bilanci abbiano conservata, anzi acquistata, una
struttura contabile estremamente ponderosa e spesso di difficile comprensione», e che
«il bilancio moderno. in tutto il suo insieme è un vasto ed intricato viluppo di cifre, di
conti, di materie diverse, di questioni disparate», ... contenente «magiche esposizioni
finanziarie».
La persistente attualità di questi problemi (relativi ai limiti posti alla democrazia di
bilancio dalle difficoltà di orientarsi nel “labirinto dei conti pubblici”) è testimoniata dal
continuo dibattito su quali e quante informazioni di finanza pubblica vadano fornite, sui
contenuti e gli scopi delle varie rappresentazioni contabili dei dati di bilancio, e sul
ricorso a svariate forme di espedienti, stratagemmi e trovate contabili.
Di tutto ciò si tratterà ampiamente nella sessione terza di domani mattina, alla quale
pertanto si rinvia.
4

Il grado di trasparenza–conoscibilità del bilancio, ritenuto limitato e insufficiente già
quando la sua dimensione era relativamente piccola (poco più del 10% del PIL intorno
al 1900) e la sua composizione era costituita prevalentemente da poche categorie
omogenee di entrata e spesa pubblica, viene a ridursi in misura ancor più rilevante
quando la sua dimensione viene ad accrescersi enormemente (superando il 40% e
avvicinandosi al 50% del PIL nel corso degli ultimi decenni) per effetto soprattutto
dell’espansione di voci di entrata e di spesa sempre più eterogenee e non più
determinabili in somma certa ma dipendenti da relazioni bilaterali instabili con
l’andamento di variabili esterne e con il comportamento degli operatori privati.
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Sono diverse le conseguenze, soprattutto in termini di prevedibilità e controllabilità, del
passaggio da un bilancio pubblico di dimensioni limitate e approssimativamente certo e
controllabile quale è stato sino alla seconda guerra mondiale (salvo eventi eccezionali,
quali quelli bellici o la grande crisi), a un bilancio molto grosso le cui voci di spesa e di
entrata risentono in misura rilevante dell’influenza di numerosi fattori esterni di natura
demografica, economica, sociale, politica e istituzionale (nel successivo elenco ne sono
indicati alcuni in via esemplificativa) e dal comportamento dei singoli cittadini
contribuenti e fruitori dei servizi pubblici.
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Fattori influenzanti (e influenzati da) i mutamenti quantitativi e qualitativi del bilancio rendendone
più problematica la conoscibilità, prevedibilità e controllabilità
– demografici:
struttura per età, aspettative di vita (per
spesa pubblica per istruzione, previdenza,
sanità, trattamenti tributari, …)
– economici:

livello e tasso di crescita del PIL
estensione dei settori base e del
sovrappiù libero
strutture produttive e occupazionali
distribuzione del reddito e della ricchezza
innovazione tecnologica e digitalizzazione
fluttuazioni cicliche
tasso di inflazione
risorse e ambiente naturale
dotazioni infrastrutturali

Disponibilità di tax handles

– sociali:

organizzazioni familiari e di gruppo
suddivisione in classi e categorie
forme di rappresentanza sindacale
evoluzione Stato sociale

– politici:

eventi bellici e tensioni internazionali (displacement effect)
estensione del suffragio elettorale e ruolo del Parlamento
orientamenti ideologici (liberismo–statalismo)
ruolo dei partiti e tipo di partiti (di massa, …)
forme di aggregazione e regimi di coalizione
forme di organizzazione e di azione dei gruppi di pressione
forme di acquisizione del consenso e ruolo dei media

– istituzionali:

forme di Stato (unitari, federali, regionali)
sistemi elettorali (proporzionale, maggioritario, misto)
forme di governo (parlamentare, presidenziale, mista)
processo di bilancio (cfr. Regole procedurali di bilancio)
7

L’analisi di questi diversi fattori, delle loro trasformazioni e della loro reciproca
influenza con le scelte‐decisioni‐grandezze di bilancio è essenziale non soltanto per
comprenderne la configurazione effettiva che assumono nei singoli paesi nei vari
periodi, ma anche per valutare le motivazioni, le configurazioni e gli effetti delle regole
di bilancio nelle varie circostanze prevalenti in ciascun paese.
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Una prima conseguenza è che la presenza di una complessa e reciproca influenza tra
l'andamento dell'economia, i comportamenti degli operatori e le grandezze dei bilanci
moderni, fa sì che la formulazione e il rispetto di una qualsiasi regola riferita ai saldi di
bilancio e all’evoluzione del debito presuppone la disponibilità di un modello
soddisfacente con cui formulare e stimare le relazioni reciproche tra bilancio pubblico
ed economia, e di metodi di previsione che garantiscano al meglio la congruità delle
valutazioni, sia degli oneri futuri delle leggi di spesa pluriennali, sia dei mezzi di
copertura per essi indicati, sia degli effetti di variazioni di specifiche voci di entrata e di
spesa pubblica.
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Una seconda conseguenza è che la stima di tutte le principali grandezze di bilancio
andrebbe formulata in termini probabilistici.
Due esempi riferiti a due parametri ritenuti rilevanti, sia pure con specificazioni che
possono essere molto differenti, nel valutare la politica di bilancio: il deficit (con
riferimento al governo federale degli Stati Uniti d’America) e il debito pubblico (riferito
al caso italiano).
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La grande incertezza della previsione del deficit di bilancio (1)

“The deficit is projected to be 3.0 percent of GDP in 2017, but has a 90 percent
chance of being within a range of a surplus of 3.8 percent of GDP and a deficit of
9.8 percent of GDP” (Office of Management and Budget (2012), Fiscal Year 2013.
Analytical Perspectives, Washington, D.C., p. 28).

Nel 2017 il deficit è risultato pari al 3,5% del PIL (OMB, Historical Tables, Tab. 1.2
– Summary of Receipts, Ontlays, and Surpluses and Deficits as Percentages of
GDP 1930‐2024).
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La grand
de incertezzza della p
previsione
e del deficcit di bilan
ncio (2)

Fontee: OMB, Bud
dget of thee US Govern
nment, FY 2019,
2
Anallytical Persp
pectives, p. 19.
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La grande incerrtezza dellla previsio
one del de
ebito pub
bblico
Fig. 3
3.6 ‒ Analisi stocaastica con shock permanenti:
p
scenaario programmatiico
DEF rispetto a scenariio UPB

Fig. 3.5  Analisi stocastica con shock temp
poranei: scenario programmatico
DEF rispe
etto a scenario UP
PB (punti percentuaali)

(puntti percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati del DEF 2019.

Fonte: elaborazioni su dati del
d DEF 2019.

L’U
UPB forniisce grafici di un ventaglio
o probab
bilistico dell’andam
mento dell rapporto
deebito/PIL ccostruito sulla
s
base della stim
ma di 5000
0 possibili traiettoriie del rapporto tra il
deebito e il PIL sotto
o l’ipotesi di shock temporranei e permanent
p
ti alle vaariabili che
inffluenzano la dinamiica del debito (cfr. U
UPB, Rapp
porto sulla
a program
mmazione di bilancio
20
019, pp. 71
1‐74).
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Una terza conseguenza è che gli elevati margini di incertezza possono indurre in
tentazione di sovrastimare o sottostimare l’evoluzione di alcune variabili esterne o i
comportamenti dei cittadini nei confronti del prelievo dei tributi e delle prestazioni di
risorse e servizi pubblici.
Diviene così difficile, ma bisogna sempre pur farlo, analizzare gli scostamenti fra
previsioni iniziali di bilancio e varie fasi delle singole voci di entrata e di spesa, e
attribuire tali scostamenti a cause specifiche eventualmente rimuovibili o riducibili in
qualche modo (salvo ricorrere alla tripartizione proposta da Piero Giarda tra normali
“errori di previsione”, il prevalere di “speranze programmatiche” e l’impiego di vere e
proprie “malefatte procedurali”).
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Per ovviare a talune di queste difficoltà, in molti paesi si è affidato a organi tecnici,
spesso interni alle strutture parlamentari e governative, il compito di validare gli scenari
di previsione e di formulare le relazioni tecniche sugli effetti di bilancio dei singoli
provvedimenti.
Ad esempio, nel caso italiano, all’Ufficio Parlamentare di Bilancio è stata affidata la
validazione (che però si limita al primo anno e non si estende al biennio successivo della
proiezione triennale) del quadro macroeconomico tendenziale e programmatico su cui
si basano DEF e NADEF.
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Rimane più complessa la previsione degli effetti delle singole misure di intervento, sia
dal lato della spesa che dell’entrata, i quali possono essere diversi non soltanto secondo
la dimensione quantitativa e la natura delle misure, ma anche secondo il momento e le
modalità con cui sono annunciate, proposte, approvate, attuate e controllate.
Complessità accresciuta dalla disintegrazione dei regimi generali e il diffondersi di
regimi speciali con la continua espansione di trattamenti differenziati sia dal lato della
spesa (es. pensioni) che dei tributi (es. imposte sul reddito), che limitano sempre più la
manovrabilità effettiva degli strumenti di bilancio.
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I problemi legati alla più difficile prevedibilità e controllabilità–manovrabilità delle
grandezze di bilancio sono divenuti ancor più rilevanti quando alla tradizionale funzione
giuridico–contabile autorizzativa si è affiancata ed è divenuta prevalente nel dibattito
politico la funzione economica del bilancio quale strumento di politica macroeconomica
e microeconomica.
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L’attribuzione al bilancio di una funzione (macro)economica si è venuta definendo con
lo sviluppo degli schemi di contabilità economica nazionale nel periodo tra le due
guerre mondiali e, con la diffusione del pensiero keynesiano, si è affermata nel secondo
dopoguerra (ad esempio, istituzionalizzandosi negli USA con l’Employment Act del
1946).
Nel caso italiano, è durante gli anni Sessanta del secolo scorso che si afferma l’esigenza
di assegnare al bilancio anche una funzione in materia di programmazione economica
di breve periodo (anticongiunturale) e di medio‐lungo periodo (per lo sviluppo).
Un lungo accidentato percorso costituito dall’introduzione di numerose profonde
innovazioni alla struttura e al processo di bilancio, le cui tappe principali, oltre ai trattati
europei e alle riforme costituzionali, vanno dalla l. 62/1964 alla 168/1978, alla
362/1988, alla 196/2009, fino alla 163/2016.
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Tutte queste norme riflettono e cercano di fronteggiare i diversi limiti al contenuto‐
attribuzione‐esercizio del diritto al bilancio derivanti dai mutati rapporti tra la politica di
bilancio e le altre principali politiche di intervento pubblico in economia (cfr. schema), e
delle conseguenti modifiche nell’ordine di priorità degli obiettivi assegnati alla politica
di bilancio.
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POLITICHE DI INTERVENTO PUBBLICO IN ECONOMIA
Rapporti economici e finanziari internazionali.
Politiche commerciali.
Unioni doganali e economiche

Ruoli Banca Centrale, saldi settori
istituzionali. Intermediari e
mercati finanziari

Fiscal
Dominance

POLITICA VALUTARIA



POLITICA MONETARIA



(equilibrio BdP, livello PIL, stabilità tasso di
cambio,…)
[riserve, accordi di cambio, interventi
compensativi o no, controlli valutari,…]

Foreign
dominance

(stabilità prezzi, finanziamento
economia,…)
[aggregati monetari, operazioni
BC,…]

Monetary
dominance

TASSO DI CAMBIO
effettivo, nominale, reale

TASSO DI INTERESSE
nominale, reale, per scadenze
Financial
dominance

 Market dominance ↓

IMPRESA PUBBLICA
(infrastrutture, servizi pubblici, monopolio
naturale, settori “strategici”)
[produzione diretta, concessione,
partecipazione-controllo società di capitali]

INTERMEDIARI
MERCATI FINANZIARI
↓

ATTIVITÀ ECONOMICA
(produzione, occupazione,
accumulazione, innovazione)
POLITICA DI REGOLAMENTAZIONE
(concorrenza, stabilità offerta, funzionamento
mercati, tutela consumatori,…)
[Interventi di Authorities generaliste e di
settore,…]

Pedone (2019).

Per
ciascuna
politica
stimati:
– recognition lags
– decision lags
– implementation lags
– impact lags

vanno

(…) Obiettivi […] Strumenti,
Indicatori
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Processi decisionali. Forma di Stato,
forma di governo. Limiti
costituzionali, regole procedurali.
POLITICA FISCALE
o di Bilancio
(Allocation, Distribution,
Stabilization, Growth,…)
[livello BP, saldi, struttura spese ed
entrate, modalità di
finanziamento,…]
SALDI DI BILANCIO
● nominale:
– complessivo
– primario
● corretto:
– per ciclo
– per inflazione
– per investimenti
(golden rule)

(+ stock flow
adjustment)

Sostenibilità, denominazione,
interno-esterno, diabolic loop
POLITICA DEL DEBITO
PUBBLICO
(riduzione costo medio, struttura
per scadenze,…)
[caratteristiche emissioni, interventi
su mercati,…]

Soltanto alcuni cenni sulle modifiche dei rapporti tra politica valutaria, monetaria e fiscale
dei rapporti tra saldi di bilancio e debito pubblico, e sulle conseguenze che hanno avuto
sul contenuto, l’attribuzione e l’esercizio del diritto al bilancio.
Conviene partire dal quartetto inconciliabile (di Tommaso Padoa Schioppa) tra:
– libertà commerciale
– libertà dei movimenti di capitale
– tassi di cambio stabili
– autonomia della politica monetaria ed economica nazionale.
(Dopo il quale si sono sviluppate le varie trinità incompatibili delle economie aperte e
quelle specifiche dell’Unione Monetaria Europea: rinvio).
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Il funzionamento del sistema di Bretton Woods: cambi stabili (fissi ma aggiustabili, con
asimmetrie); controllo valutario sui movimenti di capitale; autonomia delle politiche
economiche nazionali non sempre pienamente sfruttata per vari motivi; ricorso al
finanziamento monetario del Tesoro in regime di fiscal dominance.
La svolta degli anni Settanta (1971: abbandono del sistema di Bretton Woods; 1973 e
1979: shock petroliferi con fortissimo aumento dei prezzi del petrolio e di altre materie
prime; 1979: il neo‐nominato Presidente della Federal Reserve accentua l’orientamento
anti‐inflazionistico della politica monetaria; 1979: l’Italia entra nel Sistema Monetario
Europeo e, nel 1981, avviene il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro.)
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Insieme ai mutati termini di riferimento teorici, questa svolta altera profondamente: sia i
rapporti e i problemi di coordinamento della politica di bilancio con la politica monetaria
(passando da un regime di fiscal dominance a uno di monetary dominance), valutaria e
del debito pubblico, ma anche con la politica di regolamentazione e dell’impresa
pubblica; sia il contenuto e l’ordine di priorità degli obiettivi perseguiti con l’azione di
bilancio, sia i vincoli interni e internazionali che ne condizionano la formulazione e
l’efficacia, sia gli strumenti via via adoperati per perseguire gli obiettivi riformulati
tenendo conto della concreta configurazione dei vincoli.
L’obiettivo centrale della politica macroeconomica di bilancio si sposta così dalla
stabilizzazione e dal sostegno della crescita economica (che si ritiene possano essere
meglio e più compiutamente perseguiti dalla politica monetaria e da riforme strutturali
che assicurino il buon funzionamento dei mercati) al controllo dei saldi di bilancio ai fini
della sostenibilità del debito pubblico.
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La nuova ortodossia affermatasi negli anni Ottanta per tutto il lungo periodo della Grande
Moderazione ha influenzato, insieme alla dottrina sociale di mercato, i Trattati
sull’Unione Monetaria Europea. In essi, l’indisponibilità della politica valutaria e
monetaria da parte dei singoli Stati Membri sposta l’onere dell’eventuale politica di
stabilizzazione (per affrontare shock esogeni asimmetrici) sulla politica di bilancio.
L’autonomia delle politiche nazionali di bilancio, nonostante il previsto divieto di
salvataggio (crowding‐out), veniva limitata da regole numeriche vincolanti introdotte, sia
per una sfiducia sul piano analitico e operativo nell’impiego discrezionale del bilancio
come strumento di regolazione macroeconomica e per una corrispondente eccessiva
fiducia nell’azione degli stabilizzatori automatici, sia per una serie di diversi motivi
specifici.
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Motivi dell’introduzione di regole di bilancio numeriche nell’UME (1)
Un primo gruppo di motivi per l’introduzione di regole di bilancio numeriche e
procedurali comuni nell’ambito dell’UME è legato a:
– i limiti di efficacia della disciplina fiscale imposta dal mercato perché “troppo debole e
lenta o troppo repentina e travolgente”, in particolare in un’Unione Monetaria dove
ciascun singolo Stato membro risente meno, in termini di costo del finanziamento, di una
condotta di bilancio poco prudente;
– l’esigenza di evitare che si creino situazioni in cui i divieti di salvataggio previsti dal
trattato potrebbero non funzionare;
– l’esigenza di mantenere condizioni favorevoli per una politica monetaria indipendente e
credibile nel garantire la stabilità dei prezzi;
– il mantenimento della credibilità della politica di bilancio per garantire la sostenibilità
del debito pubblico, scongiurando crisi finanziarie ed evitando costose politiche di
riaggiustamento dei conti pubblici.
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Motivi dell’introduzione di regole di bilancio numeriche nell’UME (2)
Ulteriori motivi di carattere generale e specifico per i paesi appartenenti all’UME sono
stati quelli di:
– aiutare i politici a “legarsi le mani” e a rinunciare a comportamenti opportunistici
connessi al problema di “risorse comuni” tipico del processo di decisione del bilancio
pubblico;
– affrontare le pressioni sui conti pubblici derivanti dall’invecchiamento della popolazione
di molti paesi europei;
– accomodare le spinte alla riduzione della pressione tributaria derivanti dalla
concorrenza fiscale internazionale e dai processi di erosione delle basi imponibili;
– rassicurare il principale paese dell’UME.
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Oltre alla varietà dei motivi ispiratori, le regole numeriche di bilancio dell’UME
presentano ambiguità per quanto riguarda l’esatto perimetro degli enti cui si applicano
sia la determinazione quantitativa del loro oggetto (ad esempio il calcolo del reddito
potenziale richiesto per determinare il saldo corretto per il ciclo, o la stima delle passività
implicite). Anche su questo si rinvia ai lavori della III sessione.
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Infine, le regole di bilancio dell’UME presentano, come tutte le regole, tre trade‐off o
dilemmi fondamentali tra:
– semplicità‐comprensibilità e raffinatezza‐complicazione (manipolabilità?);
– rigidità‐stabilità delle regole e flessibilità‐adattabilità a circostanze;
– uniformità‐automaticità e selettività‐discrezionalità.
La considerazione di questi trade‐off può aiutare a spiegare l’interminabile quotidiano
dibattito su, ad esempio, la definizione di circostanze o eventi eccezionali, il ricorso a
diverse clausole di flessibilità, la scelta di vari indicatori utilizzati per trattamenti
differenziati tra Stati Membri.
E’ da valutare in che misura le soluzioni adottate abbiano influenzato la credibilità,
accettabilità‐rispetto, ed efficacia delle regole di bilancio.
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In definitiva, le regole di bilancio numeriche, comunque formulate, pongono limiti diversi
al (contenuto‐attribuzione‐esercizio del) diritto‐potere di bilancio secondo:
– la prevalenza dell’uno o dell’altro dei vari motivi che hanno portato alla loro
introduzione;
– i vari principi contabili convenzionali e i metodi statistici di calcolo dei vari possibili
oggetti (deficit, debito, spesa) che costituiscono i termini di riferimento delle regole
stesse;
– l’effettiva configurazione e soluzione dei trade‐off presenti in qualsiasi regola di bilancio
numerica;
– i rapporti tra organi tecnici e amministrativi, istituzioni politiche nazionali e
internazionali, magistrature, gruppi di interesse organizzati.
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In questa breve esposizione si sono esaminate alcune delle cause principali delle continue
e talvolta profonde modifiche del contenuto e dei limiti del diritto‐potere di bilancio.
Molte di queste cause influenzano anche, e sono influenzate da, l’attribuzione del diritto–
potere di bilancio ai diversi attori: assemblee parlamentari, governi, magistrature,
organismi internazionali e sovranazionali, mercati, gruppi di interesse, tecnici ed esperti,
mezzi di informazione e comunicazione, … . Considerando il loro esercizio effettivo di
questo diritto–potere si può avere un quadro un po’ più chiaro anche se abbastanza
complesso del rapporto tra democrazia e bilancio pubblico e dei relativi attuali problemi e
soluzioni praticabili.
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I. The needs for public
sector governance: better
answers of Financial
Reporting
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The Wheel of Good Governance and Reporting
ACCOUNTABILITY

START AND FINAL
DESTINATION:
NATIONAL AND
INTERNATIONAL
INSTITUTIONS AND
MARKETS
─────
CITIZENS: FOCUS ON
PUBLIC INTEREST
AND PARTICIPATION

AUDITS AND
CONTROL
FINANCIAL
REPORTING
–TRANSPARENCY-

• Legitimacy theory
• Agency theory
• Stakeholders theory

ORGANIZATIONAL
NETWORK
MANAGEMENT

POLITICIANS
STRATEGIC
MANAGEMENT

OBJETIVES AND
RESPONSIBILITY

RESULTS

DESCENTRALIZATION
___________________

PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP
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The keys for the reform of public Governance and
Accountability
Information is
Transparency and
accountability

•

Emphasis on accountability

•

Emphasis on outputs and
outcomes

•

Social and environmental
responsibility.
Sustainable
policies and development

•

Social participation

•

Transparency:
Complete,
clear,
in time and easily
accessible disclosure of
information

Good performance is
Efficiency and
sustainability

•

Benchmarking
(nacional/international)

•

Management and information
integrated systems

•

Best practices

•

Cost
and
indicators

•

Market/non-market
parameters

performance

Is traditional governmental accounting old fashioned?

• Annual budget single-entry recording as the only
government Accounting in Public entities tradition
• The duality in modern government Accounting:
Budgetary & Financial Reporting
• Cash criterion in budgets produces “fiscal illusion”:
Sale of assets, as asset reduction is not disclosed;
order now and pay later; doubtful receivables not
recorded…
• Is the duality of basis “cash” in budgets Vs.
“accrual” in financial statements a sound practice
according to GAAP?
• More then financial: managerial, social and
ecological accountability

The logic for a harmonized accrual-based system
1. The NEEDS
• Fiscal Transparency
• Comparability

2. DEFICIENCIES
• Incomplete data
• Lack of comparability
• Inconsistent information

3. AFFECTS
• General purpose financial
reports
• Aggregate Reports of National
Accounts and Government
Financial Statistics

New trends in Governmental Accounting
• From traditional Input-oriented stewardship
and control of fraud to Output and outcomeoriented Management and control

• From traditional “exactness” to “true and
fair view” accounting information
• From
accounting
for
a
Burocratic
Administration to accounting for Good
Governance of organisations
• From “cash basis” reporting to three-pillars
based Accounting for Public Reporting

Next horizons for Governmental Reporting
• Focusing on quality of public services,
social and sustainable public policies?
• A new concept and scope for public
accountability?
• Through accrual budgeting?

• Through
more
participative
public
management, budgeting and even audits?
• Through an integrated and comprehensive
Public Reporting System?

In summary: New Answers for a new and sustainable framework
Socio-economic &
environmental framework
Financial
discipline

Transparency and timely
Disclosure

Fraud and
corruption
control

Social and
environmental
requirements
Public entities’
Good
Governance
Globalisation

Regional
Integration

Government Accounting
and Reporting Issues

International Government
Accounting Standards

New
Governmental
Reporting
Tools

Management Accounting and
Performance Measurement
New scope of Accountability
and implementation of
performance reporting
Financial / Budgetary /
National Accounting Links
Integrated reports (financial,
budgetary, statitical,
performance, social and
environmental contents)

II. The convergence of
Government Financial Reporting
Systems: towards an
international harmonized
regulatory framework
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The three Pillars/Systems of Public Reporting
MICRO
ECONOMIC
FINANCIAL
REPORTING
(accrual basis)

STATISTICAL
AGGREGATE
REPORTING
SYSTEMS
(accrual basis)

BUDGETARY
REPORTING
(mainly cash
basis)

International Financial
Reporting Standards (IFRS)
International Public Sector
Accounting Standards
(IPSAS/EPSAS)

Public and
Private Business
Enterprises
Administrative
public entities

General
Purpose
Financial
Reports

UN System of National Accounts (SNA)
IMF (GFS) 2001/2014

Aggregate
Statistical
Reports

European System of national and regional
Accounts (ESA 2010)

Diversity of national standards
Lack of International Standards
Figures hardly comparable

Budgetary
Reports

Towards an integrated financial and economic reporting system for public entities

The main features of Public Reporting Systems
Accounting
System

Basis

Reporting Focus

Accrual
for
any Net lending / net
affecting borrowing
National Accounts operation
public funding
Budgetary
Financial effect of
Accounting
Modified Cash
operations in the
short term
Accrual
for
any Net
positive
or
operation affecting net negative saving
Financial
worth
Accounting
National Accounts requiere Adjustments on budgetary/financial
accounting figures, as a consequence of different recognition, measurement
and time assignation bases

Financial Information Convergence in Public Entities
IASB Business
Standards
(IAS/IFRS)

IPSASB Public
Sector Standards
(IPSAS)

PROCESS OF
CONVERGENCE

STATISTICAL
FINANCIAL
REPORTING

BUDGETARY
REPORTING

IFRS and IPSAS / EPSAS approaches
Private Accounting
Practitioners Organisations

(1)

(2)
(1)

International
Financial
Reporting
Standards
(IFRS)

International/European
Public Sector Accounting
Standards
(IPSAS/EPSAS)
(2)

(2)

Financial
Markets

National
Governments
&
International
Institutions

(3)

(3)

Business
Enterprises
(1) Standards setting

Accounting common language

(2) Market and institutional standards supports

Governmental
Entities
(3) Standards implementation

From language of business to language of government: is it the
best way?

• The Accounting path: From business enterprises to
non-profit organisations and public entities
• Accounting as the (common) language of business:
the IASB and the financial market “authority”
• Is Accounting a common language of government
today?
• Where the IFAC and IPSASB “authority” comes
from…?
• Does accounting model require a more particular
structure, better adapted to particular governmental
objectives, activities and stakeholders’ needs?

III. Government Accounting
Reforms: the Spanish
experience
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Government Reporting Harmonisation in Europe
European Union

IPSAS*

•

ACCOUNTING RULES FOR THE COMMISSION

•

EPSAS PROJECT

Member States – The case of Spain

EPSAS**
NATIONAL LAW – GGAP - SPECIFIC STANDARDS

*Non-compulsory standards

**To become compulsory standards in the future

Government Accounting Reporting in Spain:
Four sources for public entities’ financial figures
Budgetary.- Traditional cash based information
according to specific regulation
Financial.- Businesslike accounting information,
according to Governmental Accounting Chart
National Accounts
 Macro-economic aggregated information
 Micro-economic figures measured according to EAS 2010
criteria (for each public entity) as basic indicator of EU
deficit and debt objectives fullfilment

Performance indicators (budget objectives execution,
public services costs and public prices…)

Governmental Accounting stages in Spain
Cameralistic Single-Entry Accounting: From 1812 to 1978 Constitutions

II. Introduction and Implementation of Double-Entry Accrual Accounting: The Accounting and Budgetary
Information System (SICOP) and the first General Governmental Accounting Plan (GGAP) in 1981

• III. Governmental Accounting adaptation to European Accounting Rules: The 1994 GGAP

IV. Implementing the 1997 Stability and Growth Pact (SGP) for a Financial Discipline: Deficit and Debt
measurement according to National Accounts criteria

V. International harmonization and widespread application of the accrual criteria (IPSAS/EPSAS): The 2010
GGAP

VI. The use of information for management and sustainable development: Non-financial information,
Performance Indicators and SDGs

VII. Towards an Integrated Reporting in the Public Sector

Bases and main features of Spanish Governmental
Accounting System
• The aim: Harmonization of accounting standards
at Central, Local and Regional levels
• Methodology: Top-down approach, transferring
the transferring central Government reforms to
Local and Regional jurisdictions
• Legal framework. As in other European countries
with a continental legal tradition, governmental
accounting standards are set by law and are thus
compulsory
• To be effective: The three levels of government
should adapt their standards to the General
Governmental Accounting Plan (GGAP)

Standard-setters
• Parliament. The Parliament is responsible for the
approval of a general legal framework for
financial reporting purposes. Central government
is competent for the approval of a General
Governmental
Accounting
Plan
(GGAP)
developing the Public Accounting Principles
• Central Government. Central government is also
responsible for the development of accounting
standards for central and local government levels
• Autonomous regions. The regional governments
have autonomy and legislative power, including
accounting, budgeting and auditing aspects.

Adapting Government Accounting Standards to
International Framework in Spain
•

•
•

Commercial Law and Business Accounting Standards
were adapted to European Regulations in 2007. A new
General Accounting Plan for busines enterprises was
then passed, in force since 1-1-2008
General Governmental Accounting Plan was adapted to
Spanish Business Accounting Plan and IPSAS in 2010.
Main issues in the reform of Government Accounting
Standards:
• New Conceptual Framework and Governmental
Accounting Principles
• Recognition and measurement rules
• New Annual Financial Statements for public entities

The delays in Local authorities and
Autonomous Comunities Accounting Reforms
•

•

•

There are delays between the date of GGAP and the
reform of Accounting Standards for Municipalities, that
was aproved in 2013 and came into force in 2016.
The adaptation of Autonomous Comunities Accounting
to GGAP has not only taken a considerable delay, but in
most of them, either the adapted rules has been passed
recently or even is still pending.
A recent survey on the regional accountants’ opinions
about the suitability of the reforms, most of them
consider the new regulation a useful tool for the
elaboration of consolidated financial statements, decision
making processes and quality of accountability.

IV. The next challenges:
Non-financial information,
Integrated Reporting

The “global crisis” and governmental reporting systems
• Ecological, economic and social crisis, leads Citizens to
discontent and distrust, with the erosion of ethical values
and the arrival of populisms
• UN has set 169 concrete Sustainable Development Goals
(SDG) for the year 2030, focused on 17 objectives
• Within this framework, a new paradigm is required to
improve transparency and enrich the information reported
to stakeholders.
• Thus, in addition to financial information, the social
responsibility of governments requires the preparation and
presentation of non-financial information, in an integrated
manner, useful for monitoring the process of value creation
by public entities.

Towards a “holistic” reporting approach for public entities
The holistic approach to information (thinking integrated) in public
entities follows the criteria and guidelines of business companies
It is significant the recognition of the incorporation of non-financial
information in 2014 IPSASB Conceptual Framework and the
implementation of holistic projects by professional organizations,
even with the support of World Bank
Advantages of the integrated reporting approach in public sector:
• Improve accountability and decision making
• Strengthen relations between stakeholders and managers
• Serve as a guide for the provision of sustainable services
• Allow the long-term orientation of management, in a robust and
integrated way to create value
• Increase connection of the internal and external communication
fields

Experiences on Public Sector Non-financial and Integrated Reporting in Spain
Non-financial information
Experiences focus on objective budgeting (sometimes more rhetorical than
real), charts of services and performance indicators in annual reports
Integrated reporting
• Public companies. There is clear progress in the field of large public
companies, but in public administrations, initiatives are rather scarce

• Universities. Involvement of universities is significant. Many of them have
implemented the Guide for the elaboration of sustainability reports of the
GRI
• Legal Regulation. The approval of 2014-2020 strategy for companies,
public administrations and other organizations to move towards a more
competitive, productive, sustainable and inclusive society and economy
can be highlighted.
Another institutional initiative has been the 2016 order regulating the
social responsibility and sustainability reports of companies, organizations
and public administrations, but it has not had a significant impact on
governmental reporting practices.

Thank you for your attention

Vicente.Montesinos@uv.es
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+ 1.1. Che funzione esprimono i
parlamenti rispetto al “bilancio”


Idea che il potere di bilancio del parlamento sia sostanzialmente un potere
di ‘decisione’ (art. 14 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino del 1789)



In realtà, esigenza di inquadrare l’intervento del parlamento rispetto
all’intero ciclo di bilancio, partendo dalla fase della programmazione
economico-finanziaria fino a quella dell’esecuzione del bilancio

Accanto alla funzione legislativa, esigenza di considerare anche quella di
CONTROLLO
In entrambi gli ambiti (legislativo/di controllo), siamo di fronte a
PROCEDURE DUALI (forte interazione con il Governo)

Rispetto al ciclo di bilancio, possibilità di configurare anche l’intervento del
parlamento IN CHIAVE CICLICA

+ 1.2. Il «ciclo» del rapporto tra
Parlamento e bilancio
Programmazione
economicofinanziaria

Legge di bilancio

Controllo
ex ante
(indirizzo)

Decisione
di
bilancio

Controllo
ex post

Esecuzione del
bilancio

+ 2.1. I fattori che incidono sui ‘poteri’ di bilancio dei
parlamenti in chiave comparata
Fattori strutturali (giuridici)


Forma di governo (differenza ordinamenti presidenziali e
parlamentari; differenza a seconda del tipo di razionalizzazione
della forma di governo parlamentare)



Regole di contabilità pubbliche (legislazione ordinaria o
organica)



Procedimenti parlamentari

Fattori contestuali (extra-giuridici)


Assetto partitico (executive-party dimension)



Andamento economico-finanziario

+ 2.2. Dal quadro comparato, due modelli a confronto
Tipo di
commissione

Decisione di
bilancio

Controllo (ex
post) di
bilancio

Controllo (ex
ante) di bilancio

Interazione con
organismi
terzi/autorità
indipendenti

Sistemi
Westminster

Select
Committees:
• Commons
Treasury
Select
Committee
(Budget e
Finance Bill)
• Public
Account
Committees
(controllo)

• Forte dominio
governativo
sui contenuti
del
bilancio/della
manovra
finanziaria.
• Ruolo
del
Parlamento di
autorizzazione

Puntuale
controllo
parlamentare
della spesa
pubblica, con
trasmissione di
raccomandazion
i al Governo

Assorbito
nell’esame del
bilancio,
contestuale alla
«manovra
finanziaria»

• Determinante
contributo del
National Audit
Office
• Office for Budget
Responsibility
istituito nel 2010

Europa
continentale

Commissioni
ibride
legislative/di
controllo

Capacità del
Parlamento di
condizionare i
contenuti della
manovra
finanziaria:
- molto forte
(Italia)
- più limitata
(Francia)

• Approvazione • Presenza di
del
procedure
rendiconto e
dedicate
assestamento • Tendenziale
• Variabilità
valorizzazione
nazionale del
del ruolo del
controllo in
Parlamento
corso di
nella fase ex
esecuzione
ante indotta dai
del bilancio
meccanismi del
Semestre
europeo

• Contributo della
Corte dei conti al
dibattito
parlamentare
• Presenza di
organi ‘ausiliari’
del Parlamento
(Missione di
valutazione e
controllo; Fiscal
Council)

+

3.I. Parlamento britannico
BUDGET e FINANCE BILL

• Report della Treasury
Select Committee con
osservazioni al
Governo
• Report del Governo

BUDGET
•Dichiarazione
finanziaria del
Governo in
Parlamento

• Mozione della
Camera dei Comuni
che autorizza
l’entrata in vigore
provvisoria di alcune
misure finanziaria

FINANCE BILL
BUDGET
RESOLUTIONS

PROVISIONAL
COLLECTION OF
TAXES
•Mozione approvata
dalla Camera dei
comuni

•Adozione delle
risoluzioni sulle
singole misure
finanziarie, divise per
politiche

• 4 giorni di dibattito
sulle misure
finanziarie relative
alle diverse politiche

•Adozione con legge
delle misure
finanziarie

• Ruolo limitato della
Camera dei Lord
• Limitato potere di
emendamento della
Camera dei Comuni

+

3.I. Parlamento britannico
CONTROLLO EX POST


Dalle riforme Gladstone del 1860, forte valorizzazione del controllo
parlamentare sull’andamento della spesa pubblica



La responsabilità governativa per la spesa pubblica si regge sull’intervento di
due organismi:




Public Account Committee: (PAC) commissione esclusivamente dedicata al controllo,
composta da 16 membri scelti proporzionalmente tra i gruppi e presieduta per
convenzione da un membro dell’opposizione (no front-benchers)
National Audit Office



PAC esamina gli studi ‘value-for-money’ (VFM) prodotti dal NAO, verificando
l’economicità, efficacia ed efficienza della spesa pubblica. Non svolge un
controllo di merito sulle politiche ministeriali, che è invece svolto dalle
commissioni dipartimentali



Tra 50 e 150 VFM reports sono prodotti ogni anno dal NAO e il 70% circa è
esaminato dalla PAC



Per ogni studio VFM esaminato, la PAC produce un report con osservazioni e
raccomandazioni; il governo risponde al report con la pubblicazione di un
Treasury Minute; circa il 93% delle raccomandazione della PAC sono accolte
dal Governo

+

3.I. Parlamento britannico
CONTROLLO EX ANTE


Esame del Budget e del Finance Bill spostato dalla primavera (marzoaprile) all’autunno (ottobre-novembre) di ciascun anno per anticipare
l’inizio dell’anno finanziario (1 aprile -31 marzo): l’ultimo bilancio di
‘primavera’ è stato nel 2017, poi bilancio presentato il 29 ottobre 2018 e
annunciato (ma non svolto) il 6 novembre 2019



Tradizionalmente: Spring Budget integrato da un Autumn Statement
(aggiornamento del Governo sugli obiettivi finanziari ed economici e sulle
previsioni macro-economiche) – ora trasformato in Spring Statement



Rapporto del Governo sull’assestamento degli obiettivi economici e
contabili di medio periodo (Section 5 - European Communities
(Amendment) Act 1993) sottoposto al Parlamento per la sua approvazione.
In quel contesto, esame dei documenti fondamentali del Semestre europeo
(tradizionalmente dopo il Bilancio discusso ad aprile)



Potenziamento del ruolo dell’Office for Budget Responsibility nel
presentare le previsioni macroeconomiche (Economic and Fiscal Outlook)

+

3.II. Parlamento francese:
la LOIS DE FINANCES


LOIS de FINANCES: una legge «speciale» il cui procedimento
si distingue da quello ordinario non solo per l’iniziativa
riservata, il contenuto tipico e i tempi rigorosi di esame
parlamentare :









Iscrizione con priorità nell’odg dell’Assemblea, a richiesta del
Governo (art. 48 Cost.)
Discussione sul testo presentato dal Governo/dall’altra Assemblea e
non sul testo adottato dalla Commissione (art. 42 Cost)
Procedura accelerata (una sola lettura per assemblea con eventuale
commissione mista paritetica)
Tutela del dibattito parlamentare (non è possibile applicare il
contingentamento - circa 50 ore di dibattito in plenaria sulla prima
parte della LF, 70-80 ore sulla seconda parte)
Possibilità per il Governo di ricorrere all’art. 49, co. 3 Cost
(assunzione di responsabilità sul voto di un testo)
Ruolo del relatore generale nella presentazione di emendamenti
Esame della seconda parte (spese) in commissioni riunite
Finanze/settoriali

+

3.II. Parlamento francese
CONTROLLO EX POST
CONTROLLO PARLAMENTARE di BILANCIO come ultima fase
dopo il controllo amministrativo/di regolarità e il controllo
giurisdizionale/di legittimità sul bilancio:


Rendiconto: non solo variazioni rispetto ai profili finanziari, ma
anche report sulle performance (rapporto obiettivi
programmati/risultati raggiunti)



Importanza del controllo in commissione:




Commissioni finanze - art. 57 LOLF (controllo su andamento finanza
pubblica e sulle performance). Strumenti: contrôle sur place e
contrôle sur pièces controlli settoriali da parte dei ‘relatori speciali’;
controlli inter-settoriali da parte del relatore generale;
Missione di valutazione e controllo (Assemblea Nazionale):
organismo paritetico (16 membri), equivalente del NAO britannico,
sottopone alla Commissione finanze report che (art. 60 LOLF)
pongono a carico del Governo un obbligo di risposta per scritto
entro due mesi

+

3.8. Parlamento francese
CONTROLLO EX ANTE


Aprile: il Ministro delle finanze presenta un rapporto sui principali
documenti del Semestre europeo (Programma nazionale di riforma;
Programma i stabilità); audizione in commissione e dibattito



Entro il 10 luglio: i relatori speciali rivolgono un questionario ai
ministri in vista della preparazione dei loro rapporti sul disegno di
legge finanziaria. Obbligo del governo di rispondere per scritto entro il
10 ottobre (art. 49 LOLF)



Luglio: Parlamento «associato» alla preparazione del disegno di legge
di finanze nel quadro di un dibattito di orientamento sulle finanze
pubbliche che segue, nel mese di luglio, l’esame in prima lettura del
rendiconto (art. 48 LOLF)



Audizione del Primo Presidente della Corte dei conti (presentazione rapporto
sulla situazione e sulle prospettive delle finanze pubbliche)
Presentazione della relazione del Governo sulla legge di finanze per l’anno
successivo

+

3.III. Parlamento italiano
LEGGE di BILANCIO


I poteri di bilancio del Parlamento italiano sono concentrati nella
approvazione della «manovra» economico-finanziaria (legge di
bilancio)



Legge di bilancio ancora fortemente dipendente dalla decisione
parlamentare (no legge ‘limitata’)?



Lienert: forte controllo del Parlamento italiano sulla manovra di bilancio
Wehner: controllo del Governo italiano sul bilancio allineato con il quadro
comparato



Nonostante i limiti sostanziali e formali contenuti nella legislazione
contabile e nei regolamenti parlamentari, elevato tasso di emendabilità
parlamentare del disegno di legge di bilancio approvato dal Governo
(v. dati)



Nei fatti, il ‘potere’ emendativo del Parlamento viene sempre più
svuotato dalla presenza di vincoli tecnici (di derivazione europea, ma
non solo) e dalla presenza di procedure parlamentari estreme



Ricorso a maxi-emendamenti coperti da fiducia paradossalmente
conferma debolezza governo rispetto all’emendabilità della manovra

+

3.III. Parlamento italiano
CONTROLLO EX POST


Debolezza del controllo ex post di bilancio






Assenza di strumenti di controllo “dedicati” (ricorso agli strumenti
generali del sindacato ispettivo e del controllo parlamentare)
Unico strumento tipico: approvazione del rendiconto, che però avviene
alla fine dell’esecuzione di bilancio e non consente effettivi correttivi
Assestamento al confine tra legislazione e controllo

Inattuazione dell’art. 5, comma 4 della legge cost. n. 1/2012

Le Camere, secondo modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti,
esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con
particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonche' alla
qualita' e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.




Verso una diversa concezione del controllo, integrato agli aspetti
contabili e di finanza pubblica e informato alla valutazione delle
performance
Riforma del regolamento del Senato del 2017 come occasione mancata

+


3.III. Parlamento italiano
CONTROLLO EX ANTE
Progressivo adattamento delle procedure di controllo ex ante
(spesso in risposta a sollecitazioni della governance economica
europea)








Aggiornamento delle procedure parlamentari sull’adozione delle
risoluzioni relative al DEF (art. 118- bis, comma 1, r.C.; art. 125-bis,
comma 1, r.S.)
Propensione all’istruttoria e all’intesa bicamerale
Arricchimento dei contenuti del DEF in virtù delle innovazioni europee
(Programma Nazionale di Riforma nell’ambito del ‘semestre europeo’ –
art. 10, co. 5 legge 196/2009)
Crescente rilievo del NADEF (autorizzazione allo scostamento
dall’obiettivo programmatico strutturale ex art. 6, co. 3 legge 243/2012)
Ulteriori poteri di controllo ex ante fissati dalla legge sulla
partecipazione all’UE , n. 234/2012: art. 4, comma 4 (il Governo deve
informare e consultare periodicamente le Camere in merito al
coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al
funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria adottati a
livello europeo; art. 5, co. 1 e 2 sulla consultazione delle Camere su
accordi in materia finanziaria o monetaria (regola del «comply or
explain»)

+ 4. I poteri di bilancio dei parlamenti
nella governance economica europea


Valorizzazione del ruolo dei Parlamenti nella fase della
programmazione economico-finanziaria che precede la
predisposizione del bilancio indotta dai meccanismi del Semestre
europeo



Rinvii del diritto europeo a diverse forme di ‘partecipazione’ dei
Parlamenti alle principali decisioni della governance economica
europea







Rafforzamento dei poteri di informazione dei parlamenti nazionali (Premessa n.
1 e art. 3 (1), 14 (3) Reg. n. 472/2013/UE; art. 11 (2) Reg. n. 473/2013/UE)
Possibilità per i Parlamenti nazionali di consultare la Commissione sul disegno
di legge di bilancio (Artt. 3 (8-9), 7 (11), 14 (5) Reg. n. 472/2013/UE and art. 7
(3) Reg. n. 473/2013/UE).
Parlamenti coinvolti nell’adozione/discussione dei principali documenti del
Semestre europeo (piani di riforma nazionali, programmi di stabilità e
convergenza, raccomandazioni specifiche per Paese) - Artt. 3 (4) e 7 (4) Reg. n.
1466/1997/CE, as modificati dal Reg. n. 1175/2011/UE

Introduzione di un forte supporto alla funzione legislativa e di controllo
parlamentare: il Fiscal Council/Ufficio parlamentare di bilancio
(casi recenti)

+ 5. Il Parlamento e il bilancio: verso un trade-off
necessario tra decisione e controllo



Esigenza di abbandonare la tradizionale concezione dei poteri di bilancio del Parlamento
come poteri di decisione (legislativi). Verso una visione ciclica del ruolo del
Parlamento nel ciclo di bilancio (controllo ex ante, partecipazione alla decisione di
bilancio, controllo ex post)



Il quadro comparato mostra una sorta di trade-off tra decisione/controllo (casi
considerati: Italia/Francia/Regno Unito)



Un ruolo forte del Parlamento nella decisione di bilancio è in larga misura antistorico: esigenza di valorizzare la responsabilità governativa sia a livello nazionale che
sovra-nazionale, in coerenza con un parlamentarismo maggioritario; e contestualmente di
rafforzare i poteri di indirizzo e controllo del Parlamento, adeguandoli anche sul piano
delle risorse tecnico-amministrative



Il tipo di commissione (ibrida; PAC) influisce relativamente sulla capacità del
Parlamento di potenziare il controllo rispetto alla decisione parlamentare



Ciò che conta è piuttosto l’accesso a informazioni/risorse analitiche indipendenti
dal Governo (modello NAO) e la presenza di procedure dedicate al controllo di bilancio
che consentano una interlocuzione del Parlamento con il Governo. Anche le procedure
parlamentari di esame della legislazione finanziaria e di bilancio si rivelano
strategiche per garantire al Governo controllo sulla decisione di bilancio

