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La permanenza degli Stati dell’Eurozona nell’Unione economica e monetaria (UEM) è 

condizionata, e sempre più incisivamente, al contenimento entro dati valori dei parametri posti nel 

Trattato di Maastricht del 1992, a garanzia, ma anche a verifica, di politiche nazionali di 

convergenza alla stabilità dei prezzi e dei tassi di interesse nonché di politiche caratterizzate da una 

sostenibile e sana gestione delle risorse pubbliche. L’attenzione verso queste ultime è cresciuta 

parallelamente agli interventi governativi di sostegno all’economia in tempo di crisi finanziaria sin 

dalle prime avvisaglie del rischio di crisi per debito sovrano. E il possibile contagio tra i Paesi 

dell’Eurozona connessi sotto un profilo finanziario in un sistema di interdipendenze, epiloga con il  

Fiscal Compact del 2012 (Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance dell'Unione 

economica e monetaria) che impegna i diretti responsabili (gli Stati) a introdurre nei propri 

ordinamenti il principio del pareggio di bilancio mediante disposizioni vincolanti e di natura 

permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente 

garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio (art.3 – paragrafo 2). 

L’architrave della cooperazione economica tra Stati posta nei trattati precursori di Maastricht, a 

garanzia di una pace duratura tra i popoli del vecchio continente, evidentemente si sarebbe dovuta 

rafforzare per arginare una crisi di portata internazionale.  

L’UEM addita gli Stati a rischio default imponendo particolare valenza ai conti delle finanze 

pubbliche fino a rendere quasi inconsistente il naturale corollario alla pace ed al  benessere dei 

popoli, non solo economico ma anche sociale nella più ampia accezione.   

La finanza pubblica nazionale, possibile fonte di crisi da debito sovrano, è costantemente 

monitorata per il perseguimento della stabilità economica e finanziaria dell’Eurozona in quanto 

funzionale alla fiducia dei mercati nella moneta unica.  

Principalmente sono due gli indicatori considerati rivelatori dello stato di salute finanziario di un 

Paese come decretati formalmente nei predetti documenti:  

- il deficit annuale che deve attenersi al di sotto di un rapporto con il PIL inferiore al  3% ,  

- la dimensione del debito che dovrà assumere valori finali inferiori al 60%  del PIL.  

[Gli ulteriori valori dei parametri sono: - il tasso di inflazione nazionale che non deve superare 

l’1,5% del tasso medio  calcolato sui più bassi tassi di inflazione dei paesi UE; - il tasso di interesse 

sulle obbligazioni statali a cadenza decennale che non deve essere superiore al 2% della media dei 

tassi realizzati nei paesi UE con minore inflazione]  

In sostanza l’Europa risolve il dilemma delle politiche economico-sociali per contrastare la crisi, e 

che contrappone da sempre le maggiori scuole di pensiero tra politiche di austerità e politiche 

espansive, prescrivendo inesorabilmente le prime (austerità), in vista del rispetto dei valori dei due 

precedenti rapporti.  Le ripercussioni sui popoli, in particolare quello greco, comportano verso 

l’Unione un dissenso diffuso (v. Brexit), recepito anche da forze politiche nazionali, a discapito del 

lungo processo di integrazione percorso qualora si concretizzasse il pericolo di implosione 

dell’Unione stessa lanciato da un consistente numero di economisti e pubblicato dal Financial 

Times del 23 settembre 2013 (il monito degli economisti). 

Il Fiscal Compact assoggetta a rientro la parte di debito eccedente il 60% del PIL mediante una 

costante riduzione annua, pari ad un suo ventesimo, inducendo ad una limitazione delle spese e/o ad 

un incremento delle entrate del settore della pubblica amministrazione, nell’ottica prioritaria di 
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evitare deficit/disavanzi pubblici eccessivi che comporterebbero il rischio di ottenere finanziamenti 

costosi legati ad una bassa credibilità dello Stato membro (per via dei maggiori tassi d’interesse 

richiesti dai mercati sulle emissioni di debito). Ne risulta fortemente compromessa la sovranità 

economica, dopo aver già rinunciato a quella  monetaria in nome di una moneta continentale 

(l’euro). 

La governance dell’UEM detta i criteri di compilazione del bilancio statale a cui i Paesi devono 

uniformarsi e che, a cascata, si riversano (trasferiscono) sulle autonomie territoriali coinvolte nel 

perseguimento dell’obiettivo di equilibrio dei conti. A ridosso della crisi globale, la Direttiva 

2011/85/UE dell’8.11.2011 richiede unitarietà di bilancio disponendo che Gli Stati membri 

istituiscano meccanismi appropriati per il coordinamento tra tutti i sottosettori 

dell’amministrazione pubblica, tali da garantire una copertura completa e uniforme di tutti i 

sottosettori dell’amministrazione pubblica nella programmazione di bilancio.  

E i Paesi europei hanno provveduto ad adeguare i propri ordinamenti all’impostazione economico-

finanziaria europeista, trasformando lo Stato pater-familias in una grande holding, le cui controllate 

sono le “autonomie” territoriali e le aziende erogatrici di servizi.  

L’Italia assume l'obbligo di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale con la legge 

costituzionale n.1 del 2012 (articolo 81 della Costituzione) che, con l’art. 2, introduce nell’art. 97 

della Carta costituzionale l’onere per le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento 

dell'Unione europea,  di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. 

E il risanamento dei bilanci dei debitori nazionali in quanto tali passa attraverso processi di 

accentramento dei conti pubblici che, complessivamente considerati, rivelano una tendenza al 

miglioramento dei rapporti debito / PIL e disavanzo pubblico / PIL, in forza di una duratura 

contrazione della spesa dal 2013 al 2017. Nel primo trimestre del 2018 la tendenza alla diminuzione 

della spesa pubblica è confermata rispetto al PIL mentre le entrate pubbliche totali fanno registrare 

un andamento contrario. 

 [ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP/it] 

A livello UE la componente di spesa pubblica più consistente inerisce alla redistribuzione del 

reddito per trasferimenti sociali in denaro, prevalentemente pensioni, che nel 2016  ha inciso per un 

valore del 19,1% sul PIL; segue la spesa sanitaria con un’incidenza sul PIL del 7%.  

[(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_finance_statistics/it] 

L’Italia allinea le percentuali di spesa dei due macroaggregati alla media europea, dopo 

un’inversione di tendenza della spesa sanitaria in continua crescita negli anni antecedenti la crisi 

finanziaria del 2008 e stabilizzata nei successivi sino ad incidere , nell’anno 2016, con un 6,7% sul 

PIL.  

[ISTAT, Annuario statistico nazionale pubblicato il 28.12.2017)]  

Ma la formazione della spesa sanitaria, diversamente dalla spesa previdenziale accentrata a livello 

nazionale, ha in sé problemi di conoscenza e  qualità dei dati, in forza dell’assetto istituzionale 

federalista assunto dal sistema sanitario nazionale,per cui tagli lineari, come avvenuti con la riforma 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP/it
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_finance_statistics/it
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pensionistica del 2011 (cosiddetta “legge Fornero”), sono apparsi quanto meno inopportuni anche in 

considerazione della diversificazione dei servizi e delle specialità presenti nei territori regionali. 

 

 

 

Quindi, nel percorso di adeguamento alle regole europee, l’esigenza riguarda non tanto il peso 

percentuale della spesa sanitaria quanto la contezza e certezza della stessa dal momento che il 

decentramento del sistema sanitario nazionale nei sistemi regionali è avvenuto in costanza di una 

contabilità economica degli enti che mal interagiva con il bilancio finanziario degli enti territoriali.  

 

L’esercizio “centrale” dei poteri per il coordinamento della finanza pubblica, per il settore sanitario, 

si sviluppa nella duplice direzione dell’armonizzazione e della “certificabilità” dei bilanci.  

Norme armonizzanti i diversi sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni degli Enti locali e 

dei loro organismi prende corpo con il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118. La condivisione di regole e 

prassi contabili formalmente dirette a garantire omogeneità nella rappresentazione dei fatti 

gestionali, in definitiva si sostanziano nella concreta partecipazione delle Regioni al perseguimento 

dei definiti rapporti deficit/PIL e debito/PIL attraverso l’equilibrio finanziario del proprio servizio 

sanitario.  

 

Analogamente al sistema europeo sono previste verifiche periodiche nei confronti delle Regioni, la 

possibilità di stipulare accordi per il rientro dal deficit come anche misure restrittive e sanzionatorie 

in caso di inadempimento. 

 

Si è così esteso il rispetto dei parametri di Maastricht alle autonomie territoriali e, per il tramite, agli 

enti che compongono il servizio sanitario, non senza contrasti giurisprudenziali per la centralizzata 

funzione di armonizzazione dei bilanci pubblici attribuita alla potestà concorrente di Stato e Regioni 

dalla riforma costituzionale del 2001 e novellata con la legge costituzionale n.1/2012, che supera i 

contrasti ascrivendo la funzione in via esclusiva alla competenza statale.   

[Corte Costituzionale, sentenza 6 marzo 2014, n.39)]  

 

La cornice normativa del decreto n.118/2011 è di carattere generale ed adegua la contabilità 

pubblica alla contabilità impostata su criteri economici come, peraltro, già auspicato dalla Corte dei 

Conti [Corte dei Conti, Relazione al Parlamento per l’esercizio finanziario 2009], con la 

motivazione che la contabilità “privatistica” è l’unica in grado di garantire una sana gestione 

finanziaria e di consentire un tempestivo accertamento di compatibilità con i vincoli europei. 

Il Titolo II del decreto (artt. da 19 a 35) è dedicato interamente al settore sanitario per il quale, fatta 

eccezione per alcune deroghe dettate dall’art.29 “principi di valutazione specifici del settore 

sanitario”, è resa obbligatoria la contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio 

sanitario regionale consolidato e, ove esistente una Gestione Sanitaria Accentrata, la redazione del 

relativo bilancio. E’ prescritta l’adozione degli schemi di CE (Conto Economico) e SP(Stato 

Patrimoniale), previa formulazione da parte delle Regioni di un Piano dei Conti minimale che si 

caratterizzi per la riconducibilità di ciascuna voce ad un’unica voce dei modelli di rilevazione SP e 

CE ministeriali.  

 

Con Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, del 17 settembre 2012 è introdotto l’istituto della certificazione per i bilanci degli enti 

pubblici del servizio sanitario, in coerenza con quanto avviene con la revisione contabile nelle 

aziende private, a garanzia della “qualità” dei dati economico-finanziari. 
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Alle Regioni spetta il coordinamento ed il monitoraggio delle azioni dirette alla “certificabilità” dei 

dati e dei bilanci degli enti del servizio sanitario, da attuare mediante un Percorso Attuativo della 

Certificabilità (PAC) che presenti requisiti comuni di livello nazionale stabiliti nel D.M. 1 marzo 

2013.  

L’obiettivo della “certificabilità” è perseguibile mediante la definizione di standard organizzativi, 

contabili e procedurali da formalizzare nel modello PAC definito dal decreto ministeriale. Queste 

vengono sottoposte ad approvazione del Tavolo di verifica degli adempimenti (congiuntamente con 

il Comitato LEA limitatamente alle regioni in Piano di rientro).  

Il modello PAC declina 53 sub-obiettivi riferiti a requisiti generali per enti sanitari, gestione 

sanitaria accentrata e consolidato regionale, al ciclo attivo ed a quello passivo ed al patrimonio 

netto. 

Come scritto precedentemente, sono le stesse Regioni a coordinare il PAC e quindi ad indicare ai 

singoli enti che compongono il sistema sanitario regionale come operare ed i tempi per 

formalizzare, applicare ed implementare le procedure per raggiungere il traguardo di bilanci 

certificabili. Il sistema sanitario nazionale, data la sua complessità, è stato “federalizzato” e questo 

ha comportato fin da subito un diverso stato dell’attuazione dei PAC, in quanto la situazione delle 

varie regioni appariva sin dall’inizio del processo sensibilmente diversificata. 

Per quali motivi si è aggiunto l’elemento della certificabilità dei bilanci, nonostante che lo stesso 

decreto 118/2011 avesse già uniformato e dettato la tipologia ed i modi di formazione del bilancio 

stesso? 

Spieghiamo innanzitutto cosa s’intende per bilancio certificabile. 

Si parla di bilancio certificabile quando le poste inscritte nel bilancio di esercizio derivano da 

procedure che garantiscono la “sicurezza” e l’appropriatezza delle stesse. Questo comporta che le 

procedure aziendali debbano prevedere attività e controlli tali da garantire gli standard previsti dai 

principi contabili. 

Cosa comporta la mancanza di certificabilità? 

Un bilancio non certificabile è un bilancio di cui non si conosce il valore certo. Spiegando meglio, 

le poste che compongono il bilancio d’esercizio non sono certe, sia come “valore” sia come 

“appropriatezza”. Questa incertezza di dati comporta un’impossibilità di controlli e di politiche 

gestionali tali da ottimizzare le spese o migliorare l’out put delle aziende, dato che, detto in gergo 

tecnico, “non si ha il polso della situazione”. 

Il PAC, alla fine della sua completa attuazione, porterà ad avere quindi dati certi dove sarà possibile 

attuare serie misure di gestione e controllo, che porteranno netti miglioramenti da un punto di vista 

sia di costi sia di qualità dell’out put aziendale, gestendo al meglio tutte le risorse aziendali;  non a 

caso le aziende private quotate sono obbligate alla certificazione dei bilanci (e quindi non solo alla 

certificabilità), per consentire agli investitori di avere certezza dei dati di bilancio e maturare delle 

aspettative sui piani futuri aziendali e quindi assumere cogenti decisioni d’investimento.  

Infine si ricorda che dati certi di bilancio aiutano, come per le aziende private, ad abbattere 

l’incertezza e quindi i rischi di un’accentuata volatilità finanziaria per i titoli aziendali quotati su 

mercati ufficiali, in questo caso gli enti della pubblica amministrazione;  e quindi, accompagnando 

tale certificazione con una programmazione “condivisa”, si pongono le premesse utili per una 
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riduzione dei rischi percepiti dagli investitori, con possibile riduzione degli interessi pagati sul 

debiti.  

 

 


