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Intervengono il presidente della Corte dei conti Angelo Buscema e i

presidenti di sezione Ermanno Granelli e Mario Nispi Landi, accompa-
gnati dai consiglieri Enrico Flaccadoro, Vincenzo Chiorazzo e Clemente

Forte.

I lavori hanno inizio alle ore 20,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito delle audizioni, ai
sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento del Senato della Repubblica e
dell’articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera dei depu-
tati, in ordine al Documento di economia e finanza per il 2019 (Doc.

LVII, n. 2).

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito interno e
la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla web-TV e che la
Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-
senso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che della procedura informativa sarà redatto il Reso-
conto stenografico.

È prevista questa sera l’audizione dei rappresentanti della Corte dei
conti.

Do il benvenuto al presidente della Corte dei conti Angelo Buscema,
che ringrazio per essere intervenuto insieme alla sua delegazione, compo-
sta dai presidenti di sezione, Ermanno Granelli e Mario Nispi Landi, e dai
consiglieri Enrico Flaccadoro, Vincenzo Chiorazzo, Clemente Forte.

Senza ulteriore indugio, do la parola al presidente Buscema.

BUSCEMA. Signor Presidente, darò lettura del testo del documento
che è stato presentato e approvato dalle sezioni riunite della Corte dei
conti per la presente audizione. Il documento, che è stato distribuito, è am-
pio e per ragioni di brevità ne leggerò soltanto alcune parti (non leggerò le
parti riportate in caratteri più piccoli, ma sono a disposizione della Com-
missione). In particolar modo, darò lettura della premessa che inerisce al
contesto economico, alle previsioni di finanza pubblica a legislazione vi-
gente, al percorso programmatico 2020-2022 e ai saldi strutturali e al de-
bito, mentre per la parte relativa alle entrate, alle spese di personale, alle
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spese di previdenza, alle spese sanitarie e delle amministrazioni locali rin-
vio al testo scritto.

La Corte è chiamata oggi ad esprimere una valutazione sul Docu-
mento di economia e finanza 2019, in un quadro economico generale
che si presenta meno favorevole di quanto già paventato in occasione del-
l’esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e fi-
nanza lo scorso autunno. I dati finora disponibili sembrano indicare
come l’economia si stia muovendo da tre trimestri ai margini della reces-
sione; un andamento da ricondurre soprattutto al calo degli investimenti e
delle esportazioni.

Nonostante i segnali di ripresa che vengono dall’industria, è ormai
evidente che l’Italia registra un deciso rallentamento, come già scontato
nelle previsioni più recenti dei principali istituti internazionali, e conferma
inoltre il mantenimento di un gap di crescita rispetto agli altri Paesi del-
l’area euro di circa un punto.

I recenti andamenti congiunturali si riflettono naturalmente sul per-
corso di finanza pubblica accentuando l’assottigliarsi dei margini di mano-
vra già evidente a seguito delle scelte operate, dopo il lungo confronto con
la Commissione europea, con la legge di bilancio. Ciò rende oggi ancor
più complesso prefigurare interventi che possano contrastare le spinte re-
cessive e, al tempo stesso, preservare l’equilibrio di bilancio e, soprattutto,
porre il debito pubblico su uno stabile sentiero di riduzione, condizione
indispensabile per allontanare i rischi di nuove crisi finanziarie.

Il Documento rivede in misura significativa lo scenario economico
prospettato sia a settembre, nella Nota di aggiornamento, sia a dicembre,
con la revisione degli obiettivi di finanza pubblica concordata con la
Commissione europea. L’aggiustamento è netto per l’anno in corso, con
un tasso di crescita per il 2019 che si riduce dall’1 (1,5 nel caso della
Nota di aggiornamento) allo 0,2 per cento, ma è marcato anche per l’in-
tero periodo di programmazione, per il quale si prefigura un tasso di svi-
luppo medio annuo più che dimezzato rispetto alla Nota di aggiornamento
(dall’1,5 allo 0,65 per cento) e comunque in decisa riduzione (di un terzo)
nel confronto con le valutazioni di dicembre.

L’analisi alla base della ridefinizione della cornice macroeconomica è
in larga parte condivisibile. Il complesso delle informazioni che si sono
rese disponibili negli ultimi mesi, sia di natura quantitativa e consuntiva,
riguardanti in particolare l’intero 2018, sia di ordine qualitativo e previsio-
nale, danno conto di una frenata ragguardevole. Per quel che riguarda il
2018, i dati di contabilità nazionale evidenziano che il prodotto interno
lordo ha decelerato nei primi due trimestri dell’anno e successivamente,
in un contesto di accresciuta incertezza e di rallentamento dell’economia
europea, ha smesso di espandersi fino a registrare la recessione. In media
d’anno l’incremento in termini reali è stato pari allo 0,9 per cento, valore
significativamente inferiore alle previsioni elaborate in aprile in sede di
Documento di economia e finanza 2018 (1,5 per cento) e in settembre
nella Nota di aggiornamento (1,2 per cento).



Il rallentamento in corso ha tra le sue motivazioni di fondo la mutata
congiuntura internazionale. Esso tuttavia riflette anche un ripiegamento
della domanda interna. Come viene osservato nel Documento, nel corso
del 2018 la crescita dei consumi si è più che dimezzata, in un contesto
in cui il reddito disponibile in termini reali ha manifestato una sostanziale
tenuta. Le famiglie sembrano aver adottato comportamenti di prudenza e
rinviato le scelte di spesa con la conseguente risalita, in media d’anno,
della propensione al risparmio. Sulle decisioni di consumo potrebbero
aver influito negativamente le notevoli variazioni dei valori dei portafogli
finanziari (effetti ricchezza). A fine 2018 e nei primi mesi di quest’anno
su alcuni segmenti dei mercati finanziari si è realizzato un buon recupero;
esso potrebbe controbilanciare, ove si confermasse e rafforzasse nei pros-
simi trimestri, la possibile azione di freno ai consumi.

Anche sul fronte degli investimenti, nonostante le perduranti buone
condizioni di finanziamento, all’espansione della prima parte dell’anno
si è contrapposta una successiva flessione che ha scontato, da un lato,
le difficoltà del comparto dei mezzi di trasporto, dall’altro, per quel che
riguarda le costruzioni (nelle quali si realizza il 45 per cento degli inve-
stimenti fissi lordi complessivi) un nuovo arretramento, segnalato anche
dalle quotazioni del mercato immobiliare.

Nei primi mesi di quest’anno gli sviluppi congiunturali hanno confer-
mato, nel loro assieme, la non favorevole intonazione del ciclo econo-
mico. Sull’onda di tali andamenti i principali organismi internazionali
hanno rivisto al ribasso le stime sulla crescita per l’anno in corso.

Nel quadro appena descritto è stato registrato, la settimana scorsa, un
buon dato sull’andamento della produzione industriale nel primo bimestre
2019 che, tuttavia, necessita di conferme e consolidamenti.

Nel complesso, per quel che riguarda il quadro macroeconomico, il
Documento di economia e finanza da un lato opera, per il 2019-2020,
un aggiustamento che lo allinea alle principali previsioni di consenso; dal-
l’altro, per il biennio 2020-2022, sembra limitarsi a riproporre la ridotta
capacità di sviluppo che l’economia italiana ha espresso in media negli
ultimi decenni senza prospettare un percorso di solido recupero riferibile
alla strategia di politica economica e di bilancio proposta. La scelta, di-
versa rispetto agli anni scorsi, di costruire un quadro programmatico che
non rimuove le clausole di salvaguardia, consegna differenze limitate tra
scenario tendenziale e programmatico. Ciò rende di non facile apprezza-
mento in prospettiva la composizione della domanda aggregata, dal mo-
mento che al di là delle tendenze degli investimenti, i quali vengono in-
dividuati come principale motore della ripartenza, la prospettiva dei con-
sumi potrà mutare significativamente a seconda che si procederà o meno
alla disattivazione delle clausole sulle imposte indirette. Si osserva che nel
quadro disegnato, ispirato certamente a criteri prudenziali, il differenziale
di crescita rispetto all’area dell’euro, pari a 0,9 punti di PIL negli ultimi
25 anni, risulterebbe pari a 1,3 punti quest’anno, a 9 decimi nel 2020 e a 8
decimi nel 2021 e 2022.
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Tra gli elementi che destano perplessità vi è il rapporto tra le dimen-
sioni prospettate per la crescita del PIL reale, nel complesso limitata, e
quelle del relativo deflatore, la cui variazione sembra riflettere una possi-
bile effervescenza nel comparto prezzi. Con riferimento ai consumi, si ri-
scontra un salto nella variazione del deflatore, la cui crescita passerebbe
tra il 2019 e il 2020 dall’1 al 2,3 per cento, soprattutto a riscontro degli
incrementi delle imposte indirette previste dalla vigente legislazione. Ma
di entità analoga è la variazione nel quadro programmatico: una variazione
che non sembra in linea con la disattivazione delle clausole di salvaguar-
dia sull’Iva. Un tale impulso porta nel 2020 la variazione del deflatore del
PIL al 2 per cento, un valore che tende ad accrescere l’ammontare nomi-
nale del prodotto che è alla base dei principali indicatori di bilancio.

Un altro aspetto che si presta ad osservazioni è quello relativo all’e-
voluzione del PIL potenziale. Si tratta evidentemente di una variabile im-
portante nella misura in cui condiziona la valutazione dell’output gap e
quindi della componente ciclica del saldo di bilancio, con una determi-
nante influenza sul saldo strutturale (Obiettivo di medio termine, secondo
gli schemi europei). A tale riguardo il Documento, a differenza di prece-
denti documenti programmatici, offre una valutazione dell’output gap si-
gnificativamente negativo sull’intero orizzonte di previsione (mediamente
pari ad oltre 1,5 punti).

Consegue da ciò, diversamente dagli scenari di altri previsori, un rag-
guardevole «beneficio» in termini di componente ciclica del deficit e
quindi di aggiustamento richiesto.

Fattore che merita infine una sottolineatura è il deciso miglioramento
prospettato per i tassi di interesse. Negli ultimi mesi le inattese evoluzioni
del quadro di crescita in molte aree geografiche hanno ridotto le tensioni
inflazionistiche e indotto le banche centrali, BCE in primis, a posticipare
il preannunciato processo di rientro dalle politiche monetarie ultra-acco-
modanti. Le conseguenze di questo riorientamento si sono rese visibili,
a livello generale, nelle curve dei tassi, le quali nel caso dell’Italia hanno
fortemente beneficiato del rientro delle pressioni sullo spread.

Veniamo alle previsioni di finanza pubblica a legislazione vigente. Il
Documento di economia e finanza 2019 opera un aggiornamento delle
stime alla luce della disponibilità dei consuntivi 2018 resi noti dall’ISTAT
e, soprattutto, della revisione che lo stesso Documento di economia e fi-
nanza apporta al quadro di previsione macroeconomico.

Sulla valutazione dei risultati rispetto ai dati di preconsuntivo della
Nota tecnico-illustrativa alla legge di bilancio e soprattutto sul rilievo
delle modifiche indotte sul quadro tendenziale del Documento di econo-
mia e finanza dalle nuove prospettive economiche pesa quest’anno la re-
visione del perimetro della pubblica amministrazione operata dall’ISTAT,
con la diffusione delle nuove stime il 9 aprile scorso al fine d’includere
alcune unità istituzionali. Ciò ha reso possibile predisporre le nuove pre-
visioni per il quadriennio 2019-2022 sulla base di tale mutata cornice.

L’impatto sui saldi del 2017 e del 2018 è risultato in ogni caso limi-
tato, mentre di maggior rilievo è stata la ricomposizione interna al conto
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per voci economiche. Ciò d’altronde spinge a leggere i risultati del 2017 e
del 2018, come viene fatto anche nel Documento di economia e finanza,
al netto di tali voci, per consentire una valutazione delle differenze ri-
spetto alle previsioni della Nota tecnico-illustrativa. La mancanza di un
adeguato quadro informativo sulla proiezione del fenomeno nei prossimi
anni incide invece sulla leggibilità degli andamenti attesi in relazione
alle previsioni elaborate dopo la legge di bilancio.

Inoltre, sul nuovo quadro tendenziale relativo al solo 2019 influisce
anche la correzione apportata per tenere conto dell’indisponibilità di
somme per 2 miliardi che la legge di bilancio 2019 aveva accantonato,
vincolandole agli andamenti dei conti pubblici. Sono limitate anche le in-
formazioni sulla distribuzione per voce economica di tali riduzioni.

Per la valutazione delle modifiche rispetto al quadro di previsione
della Nota tecnico-illustrativa del triennio 2019-2021 si confrontano
quindi i dati del Documento di economia e finanza 2019 ricorrendo ad
una stima. Non si può non osservare come tale limitazione avrebbe potuto
essere opportunamente superata nel Documento di economia e finanza con
una più dettagliata esplicitazione delle stime prodotte in relazione alle due
correzioni apportate.

Il consuntivo 2018 conferma sostanzialmente gli andamenti previsti
nella Nota tecnico-illustrativa. Si discostano in misura inattesa i soli con-
tributi agli investimenti, che risultano superiori per poco più di 2,4 mi-
liardi. Tale andamento e una crescita del prodotto inferiore al previsto
comportano un rapporto indebitamento-PIL del 2,1 per cento (contro
l’1,9 previsto), comunque in miglioramento rispetto al 2017.

Di poco inferiore alle attese (era previsto raggiungesse l’1,7 per
cento), l’avanzo primario sale all’1,6 per cento del PIL, con un migliora-
mento di circa 0,2 punti percentuali rispetto al 2017.

Il quadro tendenziale del Documento di economia e finanza mostra
invece un netto peggioramento rispetto a quanto previsto con la Nota tec-
nico-illustrativa, la quale – incorporando gli effetti della legge di bilancio
per il 2019 – delineava, dopo l’aumento del disavanzo dovuto alla mano-
vra finanziata in deficit per oltre il 40 per cento, un percorso di lento mi-
glioramento dei saldi. L’avanzo primario dal 2019 al 2021 sarebbe passato
dall’1,6 al 2,3 per cento del PIL e l’indebitamento netto, pari a 2 punti
percentuali nell’anno in corso, avrebbe ridotto la sua incidenza sul pro-
dotto di mezzo punto percentuale a fine periodo.

La revisione del PIL nominale – che costituisce l’aggregato di riferi-
mento per le verifiche sui conti pubblici – incide in misura significativa
sui risultati ora attesi per il 2019 e per il prossimo triennio: l’indebita-
mento netto cresce di circa mezzo punto di PIL rispetto alle precedenti
stime, raggiungendo il 2,5 per cento, ossia 0,35 punti in più rispetto al
2018 (il 2,4 per cento, considerando la definitiva indisponibilità dei 2 mi-
liardi di spesa accantonati). Corretti in aumento, pur mantenendo un pro-
filo decrescente, anche i risultati attesi per gli anni successivi: poco sotto
il 2 per cento nel 2020 (contro l’1,8 inizialmente previsto), all’1,8 nel
2021 (contro l’1,5) e una risalita all’1,9 per cento nel 2022.
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Superiore è la correzione nel caso del saldo primario, la grandezza
che misura le scelte discrezionali delle politiche di bilancio: il Documento
di economia e finanza prefigura una riduzione dell’avanzo dall’1,6 all’1,1
per cento del PIL nel 2019 (1,2 considerando il taglio dei 2 miliardi ac-
cantonati) ed un’ulteriore flessione nel biennio successivo fino all’1,9
per cento del prodotto contro il 2,3 del quadro tendenziale della Nota tec-
nico-illustrativa.

Tale andamento è principalmente ascrivibile alle entrate tributarie a
legislazione vigente, attese scendere nel 2019 di 8,2 miliardi rispetto
alla Nota tecnico-illustrativa. Ne sono interessate soprattutto quelle dirette,
in calo di 6,5 miliardi.

La riduzione si conferma pressoché della stessa entità nel 2020, per
attestarsi a poco meno di 6 miliardi nel 2021. A partire dal prossimo
anno, la dinamica delle entrate tributarie sconta gli aumenti automatici
dell’IVA e delle accise (con effetti finanziari pari a circa 23 miliardi
nel 2020, quasi 1,3 punti percentuali di PIL, e a 28,7 miliardi a decorrere
dal 2021), come aggiornati dalla legge di bilancio. Ad essi si aggiungono
gli effetti attesi dall’obbligo della trasmissione elettronica dei corrispettivi
all’Agenzia delle entrate e dalla definizione agevolata delle contestazioni
fiscali e delle controversie tributarie pendenti. Le imposte indirette in rap-
porto al PIL accentuano la loro crescita dal 14,5 per cento nel 2019 al
15,6 nel 2020, al 15,8 nel 2021 e al 15,7 nel 2022.

Nel nuovo quadro tendenziale sono riviste in riduzione in termini as-
soluti anche le previsioni di spesa (confrontate al netto degli effetti ricon-
ducibili alle modifiche nel perimetro della pubblica amministrazione e del
taglio di 2 miliardi, non scontati nel quadro della Nota tecnico-illustra-
tiva): limitatamente nel 2019 (meno 0,8 miliardi rispetto alla Nota tec-
nico-illustrativa), in misura più consistente nel triennio successivo (7,3 mi-
liardi nel 2020 e circa 3 nel 2021). Ne sono interessate soprattutto le spese
per consumi intermedi, per le prestazioni sociali e per gli investimenti.
Viene tuttavia mantenuto un profilo crescente alla spesa. La spesa per
pensioni, riflettendo anche gli effetti delle nuove misure relative al pensio-
namento anticipato (cosiddetta quota 100) e alle altre misure previste dalla
legge di bilancio, è prevista crescere del 3,2 per cento nel 2019, del 3,6
nel 2020 e del 3,4 nel 2021. Le altre prestazioni sociali, con l’entrata in
vigore del reddito di cittadinanza, aumentano nel triennio rispettivamente
dell’8,3, del 3,4 e dell’1,3 per cento.

L’evoluzione degli investimenti fissi lordi (sempre al netto degli ef-
fetti di revisione del perimetro) sconta una ripresa dell’attività di spesa,
con una crescita nominale del 6,7 per cento nel 2019, che dovrebbe rag-
giungere il 10,7 per cento nel 2020. La dinamica rallenta nei due anni suc-
cessivi, con una crescita attesa del 6,9 per cento nel 2021 e del 3,6 nel
2022.

Nonostante la riduzione in termini assoluti per la spesa per interessi,
prevista scendere al 3,6 per cento del PIL nel 2019 e nel 2020, per tornare
a salire nel 2021 e 2022, rispettivamente al 3,7 e al 3,9 per cento del PIL,
l’incidenza della spesa totale sul PIL rimane sostanzialmente stabile al
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48,9-49 per cento nel 2019-2020 (ed è di circa sei decimi di punto supe-
riore al quadro di previsione della Nota tecnico-illustrativa).

Quanto al percorso programmatico 2020-2022, a fronte del nuovo
quadro tendenziale, che comporta un consistente incremento della stima
d’indebitamento netto, il Documento di economia e finanza indica due li-
nee d’intervento da assumere nell’immediato, rinviando alla legge di bi-
lancio per ciò che riguarda l’eventuale sostituzione delle rilevanti clausole
di salvaguardia incidenti sull’IVA e aggiustamenti ulteriori per gli anni
successivi al 2020.

Già scontata nel tendenziale la riduzione di 2 miliardi relativi alle
spese delle amministrazioni centrali rese indisponibili in legge di bilancio,
si punta a imprimere un impulso alla crescita con misure di stimolo agli
investimenti privati e delle amministrazioni territoriali e di snellimento
delle procedure di approvazione delle opere pubbliche con i due preannun-
ciati provvedimenti, il decreto crescita e il decreto sblocca cantieri. L’im-
patto complessivo sulla crescita dei due decreti viene stimato in 0,1 punti
percentuali di PIL nel 2019: la crescita del PIL nello scenario programma-
tico passa dall’1,1 all’1,2 per cento in termini nominali.

Per quanto riguarda il successivo triennio, lo scenario programmatico
conferma la legislazione vigente in materia fiscale nell’attesa di definire
nel corso dei prossimi mesi, nella Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza, eventuali misure alternative e/o un programma di
revisione della spesa pubblica. Ciò potrà incidere sul livello della pres-
sione fiscale che nel 2020 sale al 42,7 per cento, dal 42 del 2019, per
scendere solo a fine periodo al 42,5 per cento. Si prevedono inoltre mag-
giori investimenti pubblici in confronto al tendenziale. Per la copertura
delle maggiori occorrenze per le politiche invariate (rinnovi contrattuali),
per maggiori investimenti (previsti raggiungere il 2,6 per cento del pro-
dotto negli anni terminali della previsione) e per il miglioramento dei saldi
vengono previste ulteriori riduzioni di spesa corrente e maggiori entrate
soprattutto dalla lotta all’evasione, ma senza specificarne al momento né
il quantum né le modalità.

L’indebitamento netto nel quadro programmatico scenderebbe al 2,1
per cento nel 2020 e quindi all’1,8 nel 2021 e all’1,5 nel 2022. Si tratta di
un percorso impegnativo, soprattutto se – come negli ultimi anni – si
punta ad una piena eliminazione delle clausole di salvaguardia. Si tratte-
rebbe infatti di muovere da un disavanzo tendenziale effettivo del 3,2 per
cento nel 2020 e del 3,4 per cento nel 2021 e 2022, individuando misure
per poco meno di 21 miliardi nel 2020 e 29 e 36 miliardi nel biennio suc-
cessivo, oltre a quelle necessarie a soddisfare le ulteriori esigenze pro-
grammate.

Nel Documento di economia e finanza si compie quindi una scelta di
rinvio della definizione dei contenuti effettivi della manovra, e ciò desta
perplessità, sia per la portata degli interventi che si profilano, sia per l’in-
certezza che si determina nelle scelte di operatori economici, famiglie e
imprese, che da tagli di spesa o aumenti di entrata vengono necessaria-
mente interessati. Si rammenta al riguardo che proprio a questo fine e
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per muovere verso una più ordinata gestione del bilancio la legge n. 196
ha previsto una definizione della spending review già nel Documento di
economia e finanza per tutti i livelli di governo, onde consentire l’indivi-
duazione delle misure da inserire in legge di bilancio.

Va poi considerato che tale impostazione deve essere letta alla luce
di un quadro tendenziale che, come si era già osservato in occasione della
Nota, sconta già un profilo di riduzione significativo della spesa corrente
primaria al netto di quella per prestazioni sociali: essa si riduce di oltre un
punto di PIL nell’orizzonte della previsione. Di qui i ridotti spazi di ma-
novra per importanti settori dei servizi ai cittadini, i limitati margini per il
rispetto degli accordi europei e, soprattutto, per il riassorbimento del de-
bito che più di ogni altro elemento continua a condizionare le scelte di
bilancio del Paese.

A fronte delle nuove stime, l’indebitamento netto strutturale si pone
pari all’1,4 per cento del PIL nel 2018 e all’1,5 per cento nel 2019. Nel
triennio successivo, la riduzione di 0,6 punti del deficit nominale si riflette
pienamente sullo strutturale, che passa dall’1,4 per cento del prossimo
esercizio allo 0,8 per cento dell’ultimo anno. In tutto il periodo, infatti,
l’output gap si colloca nei bad times, determinando una componente ci-
clica negativa e prossima a –0,8/-0,9 punti, mentre le misure una tantum

evidenziano maggiori entrate straordinarie annue dello 0,1 per cento.

Pur confermandosi un percorso di rientro del disavanzo, anche se su
un livello più elevato (in valore assoluto) rispetto agli obiettivi enunciati
nell’Aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica
(presentato nel mese di dicembre a seguito del colloquio intercorso con
la Commissione), il pareggio strutturale richiesto dalla legge n. 243 del
2012 è rinviato oltre l’orizzonte di previsione.

È da notare che, se certamente rileva ai fini della valutazione del ri-
spetto delle regole europee la variazione del saldo di bilancio e l’entità
dell’eventuale scostamento rispetto al miglioramento richiesto, il suo li-
vello assoluto, quale risultante di un avanzo primario strutturale e della
spesa per interessi, è preso in considerazione sia per la richiesta alla Com-
missione di margini di flessibilità, sia ai fini della sostenibilità della fi-
nanza pubblica nel medio e lungo periodo, e quindi anche e soprattutto
della credibilità del Paese dal punto di vista dei mercati finanziari.

Più ampia la distanza dal nuovo Obiettivo di medio termine, pari ad
un avanzo dello 0,5 per cento, secondo la rimodulazione della Commis-
sione intervenuta all’inizio del 2019 e in vigore per il prossimo triennio.

Il valore di 1,4 per cento nel 2018 del deficit strutturale comporta,
secondo le stime del Documento di economia e finanza, una variazione
nulla rispetto al precedente esercizio. A fronte del miglioramento dello
0,5 per cento previsto nei bad times e di quello più contenuto richiesto
in sede comunitaria, 0,3 per cento, peraltro «senza ulteriori margini di de-
viazione», si determinerebbe quindi una deviazione significativa. Anche la
regola della spesa, che costituisce l’altro «pilastro» del braccio preventivo,
secondo il Documento non risulterebbe rispettata nell’anno.
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Una deviazione significativa si coglie anche guardando agli ultimi
dati dei Servizi della Commissione, le previsioni di autunno di novembre
scorso che, a fronte di un deficit nominale allora previsto all’1,9 per cento
ma di un diverso calcolo della crescita potenziale dell’economia (e quindi
della componente ciclica di bilancio), ponevano il disavanzo all’1,8 per
cento, con una variazione nulla rispetto all’esercizio precedente.

Una deviazione limitata dal sentiero di convergenza è prevista invece
dal Documento di economia e finanza per il 2019: a fronte di un output
gap più accentuatamente negativo (-1,7 per cento) e tale da configurare
i bad times e di una dinamica del PIL effettivo inferiore a quella del po-
tenziale, l’aggiustamento fiscale richiesto dalla cosiddetta matrice di fles-
sibilità sarebbe dello 0,25 per cento: il peggioramento rispetto all’esercizio
precedente di 0,1 punti del saldo strutturale, che si colloca a –1,5 per
cento del PIL, comporterebbe uno scostamento dello 0,35, inferiore quindi
alla soglia annua dello 0,5. Scostamento ancora più limitato a fronte della
flessibilità di 0,18 punti avanzata a dicembre dal Governo italiano per fi-
nanziare un piano di interventi per contrastare il dissesto idrogeologico e
misure eccezionali per la messa in sicurezza delle infrastrutture della rete
stradale. La deviazione si colloca invece poco al di sopra della soglia
dello 0,25 nella media 2019-2018. Anche la regola della spesa non pre-
senta, secondo il Documento, deviazioni significative nell’anno, mentre
supera la soglia nel biennio.

Nel prossimo triennio il saldo strutturale è previsto ridursi sostanzial-
mente in linea con il deficit nominale, con una variazione annua di 0,2
punti nel 2020 e di circa 0,3 punti nei successivi due anni. Non si verifi-
cano, secondo il DEF, scostamenti significativi dal percorso di aggiusta-
mento, anche grazie ad un output gap che si mantiene negativo e tale
da configurare i bad times richiedendo un miglioramento dello 0,5 per
cento nel 2020 e 2022 e dello 0,25 nel 2021, anno in cui la dinamica
del PIL effettivo sarebbe lievemente inferiore a quella del potenziale.
Per quanto riguarda la regola della spesa, essa non risulta rispettata nel
2020, né secondo il criterio annuale che in quello biennale.

La Commissione esprimerà le proprie valutazioni sul consuntivo
2018, sull’andamento atteso per l’anno in corso e sugli obiettivi di finanza
pubblica per il periodo 2020-2022 in occasione delle prossime previsioni,
le previsioni di primavera di maggio, e della successiva proposta di racco-
mandazione al Consiglio sul Programma di stabilità dell’Italia. Alla luce
del dialogo intercorso tra Governo e Commissione, la tenuta degli obiettivi
concordati appare essenziale al fine di evitare l’apertura di una procedura
d’infrazione verso l’Italia, al momento rinviata.

Per quanto riguarda il tema del debito, l’allargamento del perimetro
delle amministrazioni pubbliche, con l’incorporazione di un gruppo di so-
cietà finanziarie e non finanziarie prima classificate nell’ambito del settore
privato, ha avuto effetti anche sulla quantificazione dello stock del debito
pubblico, che la Banca d’Italia ha rideterminato, quale valore di fine 2018,
in 2.322 miliardi (5,3 miliardi in più rispetto alla precedente stima). Gli
aggiustamenti operati non modificano significativamente la sostanza eco-
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nomica e la dinamica del debito pubblico italiano. Infatti, indipendente-
mente dal livello, il 2018 si configura come l’esercizio nel quale, dopo
la lieve discesa iniziata in corrispondenza con l’uscita dell’Italia dalla re-
cessione del 2012-2013 e la successiva sostanziale stabilizzazione, il rap-
porto debito pubblico/PIL torna a crescere in misura marcata, portandosi
al 132,2 per cento dal 131,4 nel 2017. Un aumento che lo colloca al
suo massimo livello dal primo dopoguerra e in crescita di 32,7 punti di
PIL rispetto al 2007, anno di inizio della grande crisi. La risalita del
2018 riflette l’interazione di più fattori (crescita, inflazione, avanzo prima-
rio, costo medio del debito, poste «sotto la linea»): a) il saldo primario ha
esercitato un impulso favorevole per 1,6 punti; b) il differenziale tra costo
medio del debito (ancora in lieve calo) e crescita nominale del prodotto
(in riduzione sia per la decelerazione in termini reali che per la modesta
ripresa dell’inflazione) ha esercitato una pressione al rialzo per 1,5 punti
(il cosiddetto snow-ball effect); c) hanno infine spinto il rapporto verso
l’alto, per ben 0,9 punti di PIL, quelle poste che incidono direttamente
sullo stock senza essere componenti dell’indebitamento netto (operazioni
finanziarie, introiti da dismissioni mobiliari, scarti di emissione, effetti
del cambio sul debito in valuta, e via dicendo).

Nel 2018 i sopraccitati «fattori residuali», pari a quasi 15,5 miliardi
non hanno incluso proventi da privatizzazioni mentre hanno scontato av-
versi effetti di valutazione del debito (scarti di emissioni, eccetera) ed una
crescita delle disponibilità liquide del Tesoro presso Banca d’Italia moti-
vata anche dalla decisione di accrescere la provvista approfittando del mi-
glioramento successivo alla fase di forte incertezza e conseguente risalita
dello spread determinatasi nella seconda parte dell’anno.

Gli andamenti del rapporto debito/PIL prospettati dal Documento di
economia e finanza per il quadriennio 2019-2022 destano preoccupazione:
nel quadro tendenziale, dopo la marcata risalita del 2018 – nonostante sia
stato, quello chiuso da qualche mese, un anno da valutare di buona cre-
scita economica alla luce di quanto viene ora programmato – l’indicatore
in questione aumenterebbe di 6 decimi di prodotto e fletterebbe poi molto
lentamente fino a poco sotto il 130 per cento nel 2022. Leggermente mi-
gliore è il profilo prospettato nel quadro programmatico: cresce un po’
meno nell’anno in corso (4 anziché 6 decimi di PIL) e flette in misura
un po’ più marcata nel triennio 2020-2022 (al 128,9 anziché 129,6 per
cento del PIL nel 2022). In entrambi gli scenari prospettati non viene ri-
spettata la regola del debito fissata in sede europea, che non solo prevede
la discesa del rapporto, ma contempla una velocità minima del percorso di
rientro, e che, come lo stesso Documento rileva, non risulta rispettata né
con riferimento al criterio backward looking né con il più permissivo for-
ward looking.

Nel quadriennio di programmazione, la riduzione del rapporto posta
ad obiettivo assommerebbe a 3,3 punti di PIL, meno di quanto, secondo
le regole vigenti, viene richiesto in un solo anno. I 3,3 punti di riduzione
risulterebbero da spinte di segno diverso: al ribasso, per circa sei punti e
mezzo, per l’azione di consolidamento dell’avanzo primario; al rialzo, per
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oltre tre punti, prevalentemente per l’operare dell’effetto snow-ball. All’in-
versione di tendenza prospettata nel 2020, ovvero l’1,3 per cento di ridu-
zione del rapporto, fornisce un contributo decisivo l’ipotizzata crescita
dell’inflazione: oltre il 50 per cento degli apporti derivanti da prezzi,
PIL reale e primario, è dovuto alla variazione del deflatore del PIL. Inol-
tre, il pur modesto risultato che viene prospettato per l’intero quadriennio
dipende da ipotesi particolarmente favorevoli relative ai fattori residuali,
che infatti nella media 2019-2022 scontano una pressione al rialzo ulte-
riore rispetto a quanto esercitato dal nuovo deficit, ma di soli 2 miliardi
all’anno, a fronte dei 15,5 già citati del 2018 e dei circa 13 medi annui
dell’ultimo decennio.

In uno scenario programmatico di più lunga durata, che copra per
esempio anche il decennio successivo (2023-2032) al periodo considerato
dal DEF e che si basi sulla pura proiezione dei valori attesi per il 2022 per
avanzo primario (2,3 per cento), crescita nominale (2,3 per cento) e costo
medio del debito (3 per cento), il rapporto continuerebbe a scendere, ma la
regola del debito non sarebbe comunque rispettata. Nell’ipotesi più favo-
revole di una crescita nominale di mezzo punto più elevata sin dal 2019,
con i conseguenti risvolti in termini di più elevato avanzo primario, si
avrebbe una discesa più pronunciata, ma anche in questo caso insuffi-
ciente.

In definitiva, la dinamica del rapporto debito-PIL costituisce uno de-
gli elementi meno rassicuranti del Documento in esame. La prospettiva
che nel medio termine si possa imboccare un sentiero decrescente è infatti
circondata da notevoli incertezze. Occorre ricordare che il costo del debito
richiesto dal mercato è il frutto di valutazioni sul livello del rapporto de-
bito-PIL e soprattutto sulla sua tendenza. Come si è visto, nel Documento
di economia e finanza di quest’anno viene profilata una tendenza esplici-
tamente al rialzo del rapporto debito-PIL nel 2019 con un moderato ripie-
gamento negli anni successivi. La valutazione della vulnerabilità rispetto a
scenari avversi è importante: cosı̀, ad esempio, se si ipotizzasse una cre-
scita nominale di mezzo punto di PIL inferiore a quella prospettata per
l’intero quadriennio (con i conseguenti risvolti in termini di minore
avanzo primario) e di un rialzo permanente di 50 punti base sui tassi a
lungo termine rispetto ai valori del quadro programmatico, il previsto rien-
tro del debito sarebbe annullato.

Come ho detto all’inizio, passerei ora direttamente alle considerazioni
conclusive, rinviando per il resto al testo scritto.

Nel valutare il quadro macroeconomico e di finanza pubblica di me-
dio periodo offerto dalla Nota di aggiornamento al Documento di econo-
mia e finanza 2018 e poi tradotto nella legge di bilancio, la Corte nell’au-
tunno scorso aveva osservato come si trattasse di uno scenario su cui pe-
savano rilevanti incertezze. Il peggioramento delle previsioni economiche
internazionali faceva paventare un ulteriore rallentamento della nostra eco-
nomia, anche per la flessione delle esportazioni. Le stesse caratteristiche
delle misure che si andavano prefigurando con la manovra di bilancio, ol-
tre a comportare un’ulteriore espansione della spesa corrente, inducevano
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a ritenere che effetti di stimolo fossero destinati a esplicarsi nei confronti
di una porzione comunque limitata dell’ampia platea di famiglie e im-
prese, con l’eventualità che il resto degli operatori, di gran lunga preva-
lente, reagisse in modo difforme dalle prospettive finanziarie sottese al di-
segno del Governo: le imprese, rinviando i programmi d’investimento (an-
che per il rallentamento della dinamica economica di partner particolar-
mente rilevanti per il nostro Paese); le famiglie, traducendo le incertezze
sulle aspettative in una riduzione della propensione al consumo.

I margini per garantire un percorso di seppur lenta riduzione del de-
bito risultavano molto contenuti e l’incertezza che questo trasmetteva al
sistema Paese rischiava di vanificare gli sforzi profusi per il risanamento.
A fronte dell’inevitabile variabilità connaturata a qualsivoglia quadro pre-
visivo, la Corte riteneva di dover porre particolare attenzione ai ridotti
margini di sicurezza rispetto ad uno scenario di possibile risalita del rap-
porto debito-PIL, in quanto ciò rappresentava un rischio in sé, al di là del
mancato rispetto della regola del Fiscal compact.

Tali incertezze non sembravano superate neanche quando, a seguito
della lunga trattativa con le autorità europee, è stato trovato un accordo
per evitare la procedura per deficit eccessivo. La riconduzione dell’obiet-
tivo di indebitamento netto al 2 per cento nel 2019, all’1,8 nel 2020 e
all’1,5 nel 2021 è stata permessa, oltre che dal rinvio per alcuni mesi del-
l’entrata in vigore di quota 100 e reddito di cittadinanza, dalla rimodula-
zione degli investimenti, da interventi sulle entrate e, a partire dal 2020,
dall’introduzione di ulteriori clausole di salvaguardia.

I timori espressi hanno trovato conferma nei primi mesi dell’anno. I
dubbi sulle prospettive del commercio interno ed internazionale hanno
portato ad un rallentamento degli investimenti; le perdite sui portafogli fi-
nanziari di cui si è detto in precedenza e le incertezze circa l’assetto della
tassazione e del sistema di protezione sociale hanno inciso sulla domanda
delle famiglie. Ciò, unitamente al clima d’incertezza sui mercati interna-
zionali, si è tradotto in un nuovo rallentamento dell’economia.

Con riguardo alla finanza pubblica, gli effetti degli andamenti ma-
croeconomici e delle misure già contenute nella legislazione vigente deter-
minerebbero, secondo il Documento di economia e finanza, un peggiora-
mento dei saldi di bilancio, in termini sia nominali sia strutturali, e del
rapporto debito-PIL.

A fronte di tali andamenti, è ancora parziale il quadro programmatico
contenuto nel Documento di economia e finanza 2019, anno per il quale si
è scelto di puntare su misure volte al recupero di tassi di crescita econo-
mica più elevati per il mantenimento di condizioni di sicurezza nella ge-
stione della finanza pubblica, oltre a confermare l’operare della clausola
della spesa prevista con la manovra di bilancio. Per il triennio 2020-
2022, oltre che sulla clausola IVA, mancano le indicazioni sulle voci da
sottoporre a revisione, sugli aumenti di entrata e su tagli ulteriori di spesa.

Tutto ciò delinea una risposta solo in parte condivisibile. L’introdu-
zione di correttivi che ripristinino misure di sostegno ai settori produttivi
e alle imprese avrebbe dovuto essere accompagnata da un insieme di mi-
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sure in grado di riqualificare la spesa pubblica e liberare risorse per una

riduzione dell’onere fiscale. Solo per questa via è possibile sostenere pro-
getti d’investimento, sorreggendo con politiche attive del lavoro la ricerca

di occupazione dei giovani puntando al miglioramento dell’efficienza

della pubblica amministrazione, realizzando sistemi e livelli d’istruzione
e formazione all’altezza dei nostri partner.

Sul fronte fiscale occorre muovere verso una più strutturale rivisita-
zione del sistema impositivo in direzione di una maggiore equità e di

un più favorevole ambiente per la crescita; per rafforzarne gli effetti po-
sitivi occorre anche porre attenzione alla sostenibilità e alla stabilità del

sistema fiscale nel suo complesso, posti a rischio da interventi disorganici.

Va poi rimarcato che, oltre al rinvio delle scelte sui tagli di spesa o
sugli aumenti di entrata necessari alla sostituzione delle clausole di salva-

guardia IVA, il nuovo quadro continua a scontare, nello scenario tenden-
ziale, un profilo della spesa in riduzione nei principali comparti dei ser-

vizi. Flette ancora la quota del prodotto destinata alla sanità e si restringe
lo spazio riservato alle amministrazioni locali per la spesa non sanitaria,

compresa quella destinata ai servizi più vicini ai cittadini (trasporti locali,
eccetera). La revisione della spesa dovrebbe essere orientata verso un at-

tento screening della qualità dei servizi resi e accompagnata da una più
penetrante capacità di misurazione dei risultati raggiunti dai diversi pro-

grammi, con l’adozione di scelte selettive.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Buscema per la sua relazione.

BOSCHI (PD). Signor Presidente, desidero ringraziare il presidente

della Corte dei Conti per la relazione, molto completa, e anche per aver
espresso in modo chiaro alcune preoccupazioni e perplessità che non pos-

siamo che condividere.

La domanda più puntuale che vorrei rivolgere al presidente Buscema,

cui non so se la Corte dei conti sia in grado di fornirci una risposta che

probabilmente può dare solo il Governo, è che abbiamo notato una diffe-
renza sui dati riguardanti la spesa sanitaria, che emerge anche dalle tabelle

allegate alla sua relazione. In particolare, c’è una differenza di circa 2,6
miliardi tra il 2018 e il 2019, che supera, a nostro avviso, di quasi un mi-

liardo per il 2019 le risorse che teoricamente sono state stanziate dall’ul-
tima legge di bilancio. Ci chiediamo se ci sfugge qualcosa, cioè se si tratta

di un’operazione contabile, per cui in realtà non sono risorse aggiuntive
(quindi non c’è questo miliardo in più, ma si tratta semplicemente di un’o-

perazione contabile) o se c’è uno sforamento di un miliardo. In sostanza,
c’è questo miliardo in più o in meno? Partiamo dal presupposto che già

nella legge di bilancio c’era un miliardo in più; quindi sarebbe quasi un
miliardo in più rispetto a quanto già considerato dalla legge di bilancio

2019 sul 2018. Parliamo del miliardo aggiuntivo che emerge adesso dal

DEF.
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MISIANI (PD). Signor Presidente, anch’io ringrazio il Presidente
della Corte dei conti per la relazione molto completa e dettagliata, che si-
curamente va a nostro beneficio.

Vorrei porre una prima domanda: la revisione della spesa nella legge
di bilancio 2019 era stata oggettivamente relegata in secondo piano ri-
spetto all’enfasi che aveva assunto negli anni passati, ma la manovra
per il 2020 si prospetta estremamente impegnativa: ci sono 23,1 miliardi
di clausole di salvaguardia IVA da disattivare che per il momento sono
incorporati nel bilancio programmatico. Ci sono poi altre voci a politiche
invariate. In sostanza, l’ammontare di risorse da recuperare è molto signi-
ficativo: si tratta di 26 o 27 miliardi. Che margini intravedete di recupero
di risorse sul versante della spesa corrente, tenendo conto di quanto è stato
fatto negli anni passati e dell’attuale condizione del bilancio delle ammi-
nistrazioni pubbliche nel nostro Paese? È un elemento su cui sarebbe in-
teressante avere dei chiarimenti.

Il secondo punto – riprendendo una domanda già formulata in un’au-
dizione precedente – riguarda gli elementi di fragilità della situazione
della finanza pubblica che sono stati ben evidenziati dalla vostra relazione.
In particolar modo, l’evoluzione del debito desta preoccupazioni perché i
numeri programmatici che ne prevedono una diminuzione sono fondati
sull’attivazione degli aumenti dell’IVA e su altre variabili, come le priva-
tizzazioni nel 2019 per un punto di PIL, che contengono elementi di fra-
gilità. Mi chiedo, alla luce di queste considerazioni e tenendo conto delle
regole europee che volenti o nolenti siamo chiamati a rispettare, che pro-
babilità ci siano che l’Italia nei prossimi mesi sia sottoposta a una proce-
dura di infrazione per la regola del debito: quest’ultimo mi sembra l’a-
spetto più complicato, ma anche sugli altri versanti ci sono elementi di
fragilità che emergono dall’analisi dei dati.

PRESIDENTE. Se non ci sono ulteriori interventi consentitemi di
svolgere una riflessione: penso che la Corte dei conti si imbatta spesso
in casi di cattiva gestione della pubblica amministrazione: corruzione,
colpa grave o dolo nella gestione della pubblica amministrazione. Vorrei
chiedervi se alcuni provvedimenti portati a termine in questi mesi, come
lo «spazzacorrotti», o tesi a consolidare il mondo del lavoro, come il de-
creto «dignità», possano avere secondo voi effetti tangibili in un futuro
non troppo lontano.

ANGIOLA (M5S). Apprezzo molto la domanda del presidente Pesco.
Mi colpisce, presidente Buscema, il punto 23 della relazione della Corte
dei conti, ove si fa riferimento alle motivazioni economiche alla base del-
l’introduzione di quota 100: «pur essendo la misura di carattere sperimen-
tale queste motivazioni economiche non appaiono agevolmente interpreta-
bili. Non pare, infatti, che le ragioni che hanno portato alle riforme realiz-
zate nell’ultimo decennio siano venute meno. Al contrario (...)». In qualità
di relatore del DEF mi sembra che sfuggano le ragioni che hanno animato
l’ultima legge di bilancio e che stanno animando anche l’attuale Docu-
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mento di economia e finanza, cioè un approccio diverso rispetto a quello
portato avanti dai governi precedenti che ci hanno consegnato la situa-
zione drammatica che è sotto gli occhi di tutti.

Presidente Buscema, le ragioni sono fin troppo chiare dal mio punto
di vista e lo dico in una prospettiva assolutamente costruttiva, perché le
altre logiche non dico mercantiliste, ma neoliberiste, ci hanno consegnato
un’Italia a pezzi da diversi punti di vista, con un debito pubblico che gra-
zie all’austerity e alle spending review portate all’ennesima potenza ci
consegnano cinque milioni di poveri assoluti in Italia. Vi stiamo ponendo
rimedio, con una politica che è l’esatto contrario delle politiche neoliberi-
ste, attraverso il reddito di cittadinanza. Quelle politiche ci consegnano
inoltre un conflitto generazionale di livello epocale, con persone ridotte
a lavorare fino a 67 anni che finalmente potranno andare in pensione
con la quota 100. ANZI, abbiamo in cantiere la quota 41 come pensione
anticipata; abbiamo già accorciato i tempi della pensione anticipata da 43
a 42 anni, ma in prospettiva dovremmo arrivare a quota 41.

Le ragioni, quindi, sono fin troppo chiare, avendo sullo sfondo, dal
punto di vista degli equilibri di finanza pubblica, un’esplosione del debito
pubblico italiano in rapporto al PIL di 30 punti percentuali negli ultimi
dieci anni e anche più. Dinanzi al fallimento delle politiche basate sull’au-

sterity e sulla necessità di lavorare fino a 67 anni (per rimanere sul tema
quota 100) non ci restava altro da fare che modificare l’orientamento di
politica economica. A fronte dell’affermazione secondo cui le ragioni
«non appaiono agevolmente interpretabili», oserei dire – se mi consente,
Presidente – che sono fin troppo chiare le ragioni per cui il Governo ha
deciso di imprimere una sterzata molto chiara alle modalità di operare,
forte del fallimento che si è registrato in tutti questi anni.

L’ultimo dato che abbiamo registrato negli ultimi anni è quello del
numero più alto di giovani che emigrano all’estero – lo ha riferito il
Fondo monetario internazionale non più di un mese fa – degli ultimi cin-
quant’anni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire nuovamente l’onorevole Bo-
schi. Non per un aprire un dibattito, giusto?

BOSCHI (PD). Presidente, se non voleva aprire un dibattito doveva
fermare prima il collega, perché se siamo in fase di audizione, ci è con-
sentito porre domande; se invece siamo in fase di discussione generale
questo consente a ciascun Gruppo di esprimere la propria posizione poli-
tica legittimamente, come ha fatto il collega. Questo comporta che anche
gli altri Gruppi possano esprimere la propria valutazione politica. Ciò di-
pende da come decide di organizzare i lavori la Presidenza. Non perché
questo incida sulla risposta che fornirà il Presidente della Corte dei conti,
secondo quello che riterrà, di chiarimento rispetto alla relazione che a mio
avviso era molto chiara, dove si è cercato di essere edulcorati nel dire che
non condividevano alcune misure che sicuramente comprendono. Non è
che non siano in grado di interpretare le misure del Governo. Dopodiché,
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non apro un dibattito per rispetto dei lavori di questa Commissione e so-
prattutto del Presidente della Corte dei conti, visto l’orario, però non si
può parlare di austerity con riferimento al Governo precedente, quando,
almeno nei Governi di cui ho fatto parte, abbiamo sempre approvato ma-
novre espansive, e per questo basta guardare i dati numerici.

MISIANI (PD). Non sapete cos’è una manovra espansiva?

BOSCHI (PD). Non è difficile da comprendere, i dati numerici sono
sempre stati relativi a misure espansive: siccome il collega è un autorevole
studioso, penso sia semplice guardare. (Commenti dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi, questa non è più una domanda.

BOSCHI (PD). No, signor Presidente: avendo ascoltato in religioso
silenzio un collega che – parlando peraltro abbondantemente – ha difeso
i lavori di un Governo che, da quando è in carica, vede il Paese in reces-
sione, va benissimo tutto, ma almeno non vorrei essere contraddetta.

ZENNARO (M5S). Il Paese non è in recessione!

BOSCHI (PD). Ah, è vero: ce l’hanno detto tutti gli auditi in questi
giorni, effettivamente, che il Paese va benissimo e non è in recessione. Di
fronte a questo, quindi, non c’è problema.

Chiediamo allora a questo punto al Presidente della Corte dei conti...
(Commenti dal Gruppo M5S). Negli ultimi sette anni purtroppo non ero
nemmeno in Parlamento, però va bene cosı̀.

PRESIDENTE. Vi prego gentilmente di non interrompervi a vicenda,
colleghi.

BOSCHI (PD). Signor Presidente, dovrebbe dirlo agli altri di tacere,
non a me, che ho la parola perché me l’ha data lei.

PRESIDENTE. Se arriva alla domanda, volentieri.

BOSCHI (PD). Formulerò il quesito quando i colleghi staranno in si-
lenzio.

PRESIDENTE. Prego.

BOSCHI (PD). La ringrazio, signor Presidente, è molto cortese.
La domanda è la seguente: vorrei sapere se il Presidente della Corte

dei conti può confermare quanto ci ha detto nella relazione circa la pre-
occupazione rispetto all’andamento del debito pubblico. Vorrei anche sa-
pere come esprime la sua preoccupazione – se ritiene di averne – circa la
scelta effettuata in campo pensionistico, anche attraverso quota 100, ri-
spetto a un quadro che non appare mutato negli ultimi dieci anni. Esso
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infatti aveva indotto a compiere valutazioni, in alcuni casi anche di sacri-
ficio, che tenessero però presente la necessaria solidarietà tra generazioni,
senza gravare i giovani del peso di un debito pubblico crescente per mi-
sure la cui utilità nell’immediato non appare percepibile né sulla crescita
del Paese né sull’occupazione. Lo abbiamo sentito nelle audizioni dei
giorni scorsi, dato che i rappresentanti del Governo, con i numeri che ci
hanno presentato, hanno ribadito che non ci sarà una sostituzione integrale
tra chi andrà in pensione e i nuovi assunti.

PRESIDENTE. Ci sono altri interventi?

ZENNARO (M5S). Signor Presidente, nel ringraziare il Presidente
della Corte dei conti per la corposa e strutturata relazione, desidero rimar-
care che il problema di approfondimento che in essa viene toccato – sep-
pur in maniera sintetica, vista anche la sede – è relativo alle pubbliche
amministrazioni e all’efficienza della spesa pubblica a livello territoriale.
Leggendo le varie relazioni della Corte dei conti anche di ambito regio-
nale, infatti, comprendiamo che spesso il grosso dell’inefficienza pubblica
è proprio a quel livello e soprattutto nei Comuni. Un caso su tutti, il più
evidente, è proprio il mancato utilizzo dei fondi europei, dato che vi sono
Regioni che non ne utilizzano circa il 60-70 per cento. Pur non potendo
entrare in un dibattito, visto l’orario, sarebbe però utile e anche interes-
sante capire quali effetti potrebbero derivare da un più efficiente ed effi-
cace utilizzo dei fondi europei e della spesa pubblica, anche alla luce del-
l’adozione del decreto sblocca cantieri, con particolare riferimento all’am-
bito degli appalti pubblici.

BUSCEMA. Signor Presidente, per quanto riguarda il chiarimento
chiesto circa la differenza nella spesa sanitaria lascerei la parola al consi-
gliere Flaccadoro, che ha curato tale aspetto, anche per trattarlo in gene-
rale, al di là della specifica richiesta.

L’analisi che abbiamo portato in questo giro di audizioni e nei nostri
documenti è molto tecnica: abbiamo fatto rilevazioni sulla base del Docu-
mento di economia e finanza, in continuità con le osservazioni già
espresse nella Nota di aggiornamento e con quelle riportate anche in pre-
cedenza (con particolare riferimento a quota 100). Abbiamo fatto alcuni
avvisi, che, come abbiamo detto in precedenza, abbiamo anche ripetuto,
pur comprendendo a pieno le motivazioni di fondo che hanno portato a
tale ragionamento.

È chiaro che ci siamo limitati all’aspetto tecnico-economico e nume-
rico-contabile, non avendo una competenza sulla decisione, ma il pro-
blema sta nell’effetto economico di questo tipo di operazione, del quale
ci siamo preoccupati. Le nostre avvertenze sono legate soprattutto alla ve-
rifica degli effetti di tale operazione e ciò che viene posto in evidenza è
quindi il significato del provvedimento in esame.

La parte essenziale della nostra audizione verte certamente sul pro-
blema del debito, sul quale abbiamo richiamato l’attenzione e che emerge
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dal DEF e da tutti i dati prospettati dallo stesso Ministro dell’economia,
che ne è ben conscio, ma chiaramente sulla scelta relativa al costo del de-
bito la Corte dei conti non entra. Richiama certamente l’attenzione sul de-
bito perché riguarda una scelta che può portare un appesantimento, trattan-
dosi di un fardello che il nostro Paese si porta appresso, e ha una conse-
guenza di rilievo anche sotto il profilo economico e quindi riflessi sulla
crescita del Paese.

Quanto ai margini di ripresa, di spending review e di revisione della
spesa, come abbiamo detto, abbiamo bisogno di elementi di maggior det-
taglio sugli interventi in materia, perché quelli presenti del Documento
non sono molto definiti e concreti. Siamo i primi ad essere consapevoli
che la spending review necessita di essere portata avanti e che ci sono
margini di recupero: ci siamo spesi sul punto e abbiamo già espresso il
concetto nei nostri documenti, anche se non in questa occasione, ma in
altre, come nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato o nel Rap-
porto di coordinamento della finanza pubblica dell’anno scorso. Si tratta di
un’analisi che svolgiamo costantemente, nella quale portiamo l’attenzione
anche sui margini di recupero della spesa.

I provvedimenti che in qualche misura danno un senso di moralità
agli interventi sono sempre ben visti dalla Corte, e ne approfitto per aprire
una parentesi sul punto: come diciamo sempre, stiamo cercando di inve-
stire sui giovani, nel tentativo di dare loro il senso della legalità. Li acco-
gliamo e cerchiamo di far capire loro l’appartenenza alla comunità e che
le regole, prima di tutto, sono regole di vita, quindi non si può andare ol-
tre esse e bisogna impegnarsi a tutela dei diritti incomprimibili.

In questo senso, come Corte dei conti, stiamo compiendo un’opera-
zione: nelle nostre sedi regionali, che visitiamo, cerchiamo sempre di in-
vitare i giovani e far comprendere loro il modo di funzionamento delle
istituzioni, per avvicinarli ad esse e al futuro. Il patto generazionale è im-
portante, non soltanto per far conoscere il debito, ma le prospettive che il
Paese può offrire. Questa nostra operazione di avvicinamento ai giovani ci
consente di far capire gli effetti dei provvedimenti e l’utilità del nostro
ruolo come garante dell’equilibrio. L’equilibrio economico-finanziario –
che è quello delle future generazioni – passa attraverso l’attenzione su
ciò che avviene oggi, anche in funzione del domani. Siamo consapevoli
e attenti su questo; il conflitto generazionale in realtà è un patto interge-
nerazionale che deve offrire ai giovani un futuro in cui poter sviluppare le
potenzialità che il Paese offre.

Per quanto riguarda l’efficacia della spesa delle amministrazioni lo-
cali, la settimana scorsa abbiamo reso un’audizione in sede di Commis-
sione lavori pubblici sul problema del codice dei contratti. Lı̀ abbiamo
espresso la nostra disponibilità, come Corte dei conti, ad essere di aiuto
per quanto riguarda tutto ciò che può portare al miglioramento della capa-
cità della spesa e a quelle procedure che consentano di spendere meglio e
in maniera efficace le risorse. Non ci possiamo permettere come Paese di
avere fondi inutilizzati o perdere fondi europei. Bisogna verificare non
solo quanto si spende ma come si spende, migliorando le procedure con-
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trattuali e semplificando le regole attraverso le quali si possono gestire an-
che le attività contrattuali. È quello lo snodo sul quale bisogna intervenire,
perché la contrazione della spesa è solo la conseguenza. Abbiamo offerto
la nostra disponibilità in sede di audizione dicendo che il Paese ha biso-
gno di migliorare la qualità della spesa e la Corte dei conti in questo è a
fianco delle amministrazioni. Noi diciamo sempre che la Corte dei conti è
a fianco delle amministrazioni per consigliarle, stimolarle e anche per dare
il proprio contributo per migliorare l’efficienza e l’efficacia della spesa.
Certamente occorre migliorare le regole e cercare di declinarle al meglio;
ci sono carenze professionali, carenze tecniche e carenze nelle capacità
progettuali: non è un problema cosı̀ semplice. Finora ho vistato 16 Re-
gioni e da tutte ho raccolto l’esigenza di avere strumenti per poter spen-
dere meglio, perché ci sono le risorse ma devono essere spese nella ma-
niera migliore possibile. In questo senso c’è sicuramente un’attenzione
della Corte dei conti, non solo qui, ma anche nelle sedi territoriali. Ab-
biamo sedi territoriali in tutte le Regioni e ci offriamo sempre per essere
di riferimento per le amministrazioni locali. La Corte è uno strumento di
garanzia, ma è a disposizione per tutto quello che il Parlamento e il Paese
ritengono necessario.

Signor Presidente, con il suo permesso chiederei ora al consigliere
Flaccadoro di intervenire per la precisazione sul miliardo aggiuntivo, in
risposta all’onorevole Boschi.

PRESIDENTE. Prego, consigliere Flaccadoro.

FLACCADORO. La ringrazio, signor Presidente. L’onorevole Boschi
ha come interlocutore il Governo per comprendere le ragioni della stima;
io posso solo dire come ho interpretato i dati anche in relazione a quelli
che erano riportati nella legge di bilancio. Lei ha fatto menzione del fatto
che nella legge di bilancio c’è stata una revisione, in riduzione, di un mi-
liardo, che era l’aggiustamento di una precedente previsione che il Go-
verno aveva fatto; appariva quindi come una correzione di natura tecnica.
Questo nuovo dato, a mio avviso, incorpora una previsione di spesa:
quindi non solo ciò che viene coperto in termini di bilancio dello Stato,
come somma su cui – come ben sa – lo Stato si impegna al proprio con-
tributo alle amministrazioni territoriali, ma è una revisione di una stima
della spesa complessiva. Se si considera che più o meno i disavanzi
sono dell’ordine di un miliardo, si capisce che questo va sopra alla cifra
a cui contribuisce lo Stato per un miliardo. È uno sforamento, nel senso
che è la stima di un disavanzo delle Regioni che ovviamente non viene
coperto dallo Stato, perché è a carico del riequilibrio da parte regionale.
Io quindi l’ho letta cosı̀, ma mi rendo conto che è necessario un’interlo-
cuzione con il Governo che meglio di me può sapere qual è la ragione
della revisione operata nella stima.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, voglio soltanto leg-
gere dei dati che ci hanno dato oggi alla Banca d’Italia e porre una do-
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manda brevissima. Siccome il collega Misiani ha appena fatto una do-
manda sulla probabilità che si inneschi una procedura di infrazione sul de-
bito eccessivo, vorrei soltanto leggere i dati relativi agli ultimi 12 anni: si
parte dal 2007, in cui il debito era il 102 per cento del PIL; nel 2009 il
112,5; nel 2010 il 115,4; nel 2011 il 116,5; nel 2012 il 123,4; l’anno
dopo il 129...

PRESIDENTE. Venga alla domanda.

PELLEGRINI Marco (M5S). Ho finito. A seguire, nel 2014 il 131,28;
nel 2015 il 131,6; nel 2016 il 131,4 e nel 2017 il 131,4. La domanda è
questa: ricordo male o la procedura di infrazione che si voleva applicare
all’Italia nel 2018 (qualche mese fa) prendeva in esame gli anni 2016 e
2017, anni del Governo del PD?

MISIANI (PD). Signor Presidente, anch’io vorrei formulare una do-
manda. Vorrei chiedere al Presidente della Corte dei conti se il dato sti-
mato dal Governo del rapporto debito/PIL nel 2019 sia o non sia il più
alto dal 1924, secondo le serie storiche in questo Paese, quindi un record
storico dalla fine della prima guerra mondiale. È cosı̀? È una domanda.

BUSCEMA. Nella relazione abbiamo esposto esattamente il dato; poi
che questo possa costituire il picco è un dato di natura statistica. Noi ab-
biamo esaminato il Documento di economia e finanza 2019, fornendo il
dato del 132,2 per cento, aggiungendo poi quali fossero gli elementi
che hanno contribuito al suo raggiungimento.

Vorrei ricordare che abbiamo posto in luce l’importanza dell’interlo-
cuzione tra il nostro Paese e la Commissione europea. È un’interlocuzione
importante su cui abbiamo richiamato l’attenzione. Credo che debba es-
sere un rapporto costante che deve tenere conto di tutti gli elementi:
non solo di un dato numerico, ma del contesto complessivo. È chiaro
che la Commissione europea non può non tenere conto dello scenario
complessivo europeo ed internazionale che è mutato rispetto a qualche
tempo fa.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti della Corte dei conti per il
loro contributo e dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 21,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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