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1. La manovra di finanza pubblica ed il nuovo art. 81 Cost. 

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, oggetto di varie successive modifiche, regola il sistema della 

legislazione di finanza pubblica, ed in particolare la struttura dei provvedimenti legislativi che recano 

annualmente la manovra finanziaria, nel quadro delle relazioni tra Istituzioni europee, Governo e 

Camere. Tale sistema legislativo è stato profondamente rinnovato nella XVII legislatura ad opera della 

legge 4 agosto 2016, n. 163, e dei decreti legislativi 12 maggio 2016, nn. 90 e 93, nella cornice del nuovo 

art. 81 Cost., della legge cost. n. 1 del 2012 e della legge n. 243 del 20121. 

La principale novità consiste nell’unificazione in una unica legge di bilancio delle precedenti leggi di 

approvazione del bilancio e di stabilità. 

Il quadro normativo consolidatosi nel 2016 richiede una iniziale stabilizzazione a livello interpretativo e 

delle prassi parlamentari, ai fini della quale rileva l’esperienza dell’esame della legge di bilancio 2017-

2019 nel corso della sessione parlamentare di bilancio svoltasi nell’ultimo trimestre del 2016. 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
** Le opinioni espresse sono personali e non impegnano in alcun modo l’Istituzione di appartenenza. 
1 Questa complessa riforma è stata preceduta in sede parlamentare da una approfondita indagine conoscitiva le 
cui acquisizioni sono contenute nel documento conclusivo approvato dalla V Commissione Bilancio il 10 
novembre 2015 (in BGCP in pari data, pp. 58 ss.). 
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Al riguardo occorre precisare che i regolamenti parlamentari, nel silenzio della Costituzione, non 

conferiscono alla legge di bilancio un rilievo formale rinforzato rispetto alle altre fonti legislative2. 

Tuttavia il forte condizionamento che la legislazione generale in materia di contabilità dello Stato 

esercita ai fini dell'assunzione delle decisioni legislative di spesa, alla quale peraltro gli stessi regolamenti 

parlamentari fanno rinvio per condizionare l’ammissibilità delle proposte emendative riferite ai progetti 

delle leggi di bilancio, permette di ritenere che le leggi che compongono la manovra di finanza pubblica 

e la legislazione di spesa costituiscono tra loro un sistema necessariamente in equilibrio finanziario, nella 

cornice dell’art. 81 Cost. e della legge cost. n. 1 del 2012, di cui il legislatore deve tener conto mediante 

opportune autolimitazioni nel corso del processo legislativo ordinario, rappresentate appunto dai 

predetti regolamenti e dalle relative prassi interpretative ed applicative3. 

In tale contesto il Governo gode di una posizione istituzionale di favore. Del resto la decisione di 

bilancio costituisce il più significativo atto politico per l’Esecutivo e la maggioranza che lo sostiene sui 

fronti interno ed europeo. 

Nei regolamenti parlamentari sono previsti appositi accorgimenti procedurali allo scopo di assicurare 

durante il procedimento legislativo che i disegni di legge che concorrono nel quadro del ciclo legislativo 

di bilancio siano rispettosi di quanto previsto dall'art. 81, terzo comma, Cost., e dalle regole europee 

sulla governance economica. A seguito delle novità legislative del 2016, nonostante il dato testuale delle 

pertinenti disposizioni dei regolamenti parlamentari non sia stato modificato, risultano aggiornate le 

correlate prassi parlamentari interpretative ed applicative nei termini che saranno precisati nel 

successivo § 9. 

                                                           
2 R. DICKMANN, Governance economica europea e misure nazionali per l’equilibrio dei bilanci pubblici, Jovene, Napoli, 
2013, spec. 105-111; F. PACINI, Un rinforzo debole? La legge ex art. 81, comma 6°, Cost. nel sistema delle fonti del diritto, 
in Federalismi.it, numero speciale, 30 dicembre 2016, spec. 16 ss.  
3 In questa sede di prima analisi delle novità normative in materia di legislazione di contabilità generale non si 
possono approfondire, salvo per brevi cenni, i profili problematici indotti dalla riforma costituzionale del 2012 
introduttiva del “pareggio di bilancio” in Costituzione; al riguardo si rinvia al dibattito dottrinale sul tema, 
nell’ambito del quale si segnalano (senza pretesa di esaustività) i seguenti contributi: N. LUPO, G. 
RIVOSECCHI, Valutare le politiche di bilancio: il ruolo del Parlamento, in Dir. pubbl., 2016, 333 ss.; A. ANZON 
DEMMIG, Un'inedita altalena nella giurisprudenza della Corte sul principio dell'equilibrio di bilancio, in Quad. cost., 2015, 
679 ss. (con rif. alle sent. Corte cost. nn. 10, 70 e 127 del 2015); A.  MORRONE, Le conseguenze finanziarie della 
giustizia costituzionale, in Quad. cost., 2015, 575 ss.; R. SUCCIO, Il principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost. 
e la Corte costituzionale: un primo (complesso) approccio, in Dir. economia, 2015, 715 ss.; C. BERGONZINI, Parlamento e 
decisioni di bilancio, Milano, Angeli, 2014; D.A. CAPUANO, E. GRIGLIO, La nuova governance economica europea: i 
risvolti sulle procedure parlamentari italiane, in Il sistema parlamentare euro-nazionale, a cura di A. Manzella e N. Lupo, 
Torino, Giappichelli, 2014, 227 ss.; T.F. GIUPPONI, Il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio e la sua 
attuazione, in Quad. cost., 2014, 51 ss.; R. DICKMANN, Governance economica europea e misure nazionali per l’equilibrio 
dei bilanci pubblici, Napoli, Jovene, 2013; Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica : la costituzionalizzazione 
del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale, a cura di R. 
Bifulco e O. Roselli, Torino, Giappichelli, 2013. 
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Occorre comunque evidenziare sul punto il principio per il quale il processo decisionale in cui si colloca 

l’esame di tali progetti sconta una dimensione multilivello quanto alle responsabilità delle scelte ed una 

dimensione pluriennale quanto alla proiezione temporale, conformemente alla cornice delineata dal 

Semestre europeo per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e di bilancio, nel quadro 

della parte preventiva del Patto di stabilità e crescita4. 

Tale processo si avvia e si articola a livello amministrativo in sede di formazione delle previsioni di 

spesa dei singoli ministeri da sottoporre all'esame parlamentare. Si perfeziona a livello politico in sede di 

discussione ed approvazione del Documento di economia e finanza (DEF) e della successiva Nota di 

aggiornamento del medesimo Documento. Si compie a livello legislativo con la definitiva approvazione 

della legge di bilancio che reca le previsioni complessive per l'entrata e per la spesa dei singoli ministeri. 

Si conclude a livello amministrativo con il compimento della gestione del bilancio per l’anno di 

riferimento e si definisce stabilmente (a livello sia politico sia giuridico) con le decisioni legislative di 

assestamento del bilancio relativo all’esercizio in corso e di approvazione del conto della gestione 

(rendiconto) concernente l’esercizio precedente. 

In questo complesso processo decisionale è identificabile un ciclo legislativo triennale nel quale è preso in 

esame uno stesso esercizio finanziario: nel primo anno si approvano con legge le previsioni di bilancio 

per il successivo secondo anno; nel secondo anno si assestano con legge le previsioni così approvate; 

nel terzo anno si approva con legge il conto della gestione, esaurendo così il ciclo legislativo per 

l'esercizio considerato. 

Ai fini della decisione legislativa di bilancio la legislazione in materia di contabilità generale dello Stato 

può dirsi “assistita” dai regolamenti parlamentari e dalle relative prassi applicative ed interpretative. In 

particolare, come rilevato, la legge n. 196 del 2009, come in ultimo modificata nel 2016 dai decreti 

legislativi nn. 90 e 93 e dalla legge n. 163, definendo i parametri generali della contabilità pubblica e i 

contenuti e le funzioni tipiche dei provvedimenti che concorrono alla realizzazione della manovra 

finanziaria, si “interseca” con i regolamenti parlamentari e le relative prassi interpretative ed applicative, 

grazie ai quali è possibile garantire la struttura complessiva del sistema legislativo di finanza pubblica in 

armonia con i predetti parametri tecnico-contabili e con l’art. 81 Cost., nonché con le regole europee 

sulla governance economica, secondo le previsioni di cui all’art. 9 della legge n. 196 del 2009. 

La riforma della legge n. 196 del 2009 nella XVII legislatura, come ricordato, è stata indotta dalla legge 

cost. 20 aprile 2012, n. 1, che ha modificato l’art. 81 Cost. e altre disposizioni costituzionali per 

introdurre per i bilanci pubblici statali e locali la regola del pareggio di bilancio, in attuazione delle regole 

europee della governance economica. 

                                                           
4 Sugli istituti della governance economica europea si rinvia, per brevità, a R. DICKMANN, Governance economica 
europea, cit., spec. cap. I. 
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La legge cost. n. 1 del 2012 è stata attuata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificata nella XVII 

legislatura dalla legge 12 agosto 2016, n. 164. 

In sintesi per effetto della riforma del 2012 il nuovo art. 81 Cost. deve leggersi in combinato disposto 

con gli artt. 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., nel senso che tutte le amministrazioni 

pubbliche, anche territoriali5, sono tenute ad assicurare il rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio 

nella gestione delle relative spese in rapporto alle entrate; in particolare per quanto concerne lo Stato: 

a) si è introdotto il principio per il quale lo Stato assicura l’equilibrio tra entrate e spese del 

proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e di quelle favorevoli del ciclo 

economico (primo comma) (cd. principio del pareggio di bilancio, o golden rule, secondo la 

definizione di uso comune a livello europeo); 

b)  si è previsto che lo Stato possa indebitarsi “solo al fine di considerare gli effetti del ciclo 

economico” e “al verificarsi di eventi eccezionali”; in tale secondo caso occorre una 

previa “autorizzazione” delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi 

componenti (secondo comma), su richiesta del Governo; 

c) si sono previste, ai commi dal terzo al quinto, rispettivamente, la clausola della necessaria 

copertura finanziaria delle leggi, l’approvazione annuale da parte delle Camere del 

bilancio e del rendiconto consuntivo, presentati dal Governo, e la disciplina dell’esercizio 

provvisorio; 

d) è scomparso il divieto di stabilire in sede di legge di approvazione del bilancio nuovi tributi e 

nuove spese, di cui al previgente art. 81, terzo comma, Cost., da cui si argomentava la 

natura formale di tale legge, cosa che ha consentito di unificare in un unico 

provvedimento le precedenti leggi di stabilità e di bilancio a partire dall’esercizio 2017, 

ossia dal disegno della legge di bilancio presentato nel 2016 (legge 11 dicembre 2016, n. 

232), secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 21, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e 

dall’art. 21 della legge n. 196 del 2009, come modificata; 

e) si è attuato l’ultimo comma per la definizione del “contenuto della legge di bilancio”, delle 

“norme fondamentali” e dei “criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e spese 

dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni” 

con la legge n 243 del 2012, modificata anch’essa nella XVI legislatura dalla legge n. 164 

del 2016. 

                                                           
5 Per gli enti locali si vedano le specifiche regole sul pareggio di bilancio di cui all’art. 1, commi 463-486, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Tali regole si applicano anche alle regioni a statuto 
speciale, ad eccezione del FVG, del TAA e delle due province autonome di Trento e Bolzano, per le quali 
sopravvivono le regole del patto di stabilità interno (art. 1, comma 483, della legge di bilancio 2017). 
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I parametri enunciati nell’art. 81 Cost., nella legge cost. n. 1 del 2012, in specie dall’art. 5, e nella legge n. 

243 del 2012, e successive modifiche, rilevano anche in sede di controllo parlamentare sulle decisioni di 

finanza pubblica, per accertare il rispetto del divieto generale del ricorso all’indebitamento pubblico da 

parte dello Stato e degli altri enti locali e per assicurare il rispetto delle regole del Patto di stabilità e 

crescita delle scelte di politica economica e finanziaria nazionali. Si tratta di profili su cui gli altri organi 

di garanzia costituzionale non possono intervenire6. 

 

2. Il ciclo finanziario statale 

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, organizza nel suo titolo III il ciclo 

finanziario statale sulla base di una programmazione di tipo economico-finanziario per un periodo 

almeno triennale. Gli strumenti della programmazione indicati dall’art. 7 sono i seguenti: 

a) il Documento di economia e finanza (DEF), che contiene il Programma di stabilità dell’Italia (sezione I), la 

parte dedicata a “Analisi e tendenze della finanza pubblica” (Sezione II) e il Programma nazionale di 

riforma (sezione III), che il Governo deve presentare alle Camere entro il 10 aprile per le conseguenti 

deliberazioni parlamentari; il DEF e le relative Note di aggiornamento di cui alla successiva lett. b) si 

approvano con risoluzioni delle Camere a maggioranza semplice; ove occorra approvare risoluzioni di 

autorizzazione allo scostamento dagli obiettivi programmatici e di approvazione dei piani di rientro, di 

cui all’art. 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012, queste sono approvate se conseguono il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e devono essere discusse 

prima dell’approvazione delle risoluzioni ordinarie relative al DEF e alla relativa Nota di 

aggiornamento; la correlata relazione governativa è annessa al DEF (art. 9, comma 5-bis, della legge n. 

196 del 2009) o alla Nota di aggiornamento al DEF (art. 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009);  

b) la Nota di aggiornamento al DEF, che il Governo deve presentare alle Camere entro il 27 settembre di 

ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari (si vedano i precedenti di cui alle sedute del 14 

ottobre 2014, del 8 ottobre 2015 e del 12 ottobre 2016 alla Camera ed al Senato); 

c) il disegno della legge di bilancio, che il Governo deve presentare alle Camere entro il 20 ottobre di 

ciascun anno e che reca la manovra triennale di finanza pubblica, caratterizzata dalle misure qualitative e 

quantitative necessarie a realizzare, per il triennio di riferimento, gli obiettivi programmatici indicati nel 

DEF e nella Nota di aggiornamento; 

d) disegno della legge di assestamento (art. 33), che il Governo presenta alla Camere entro il 30 giugno di 

ogni anno, assieme al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale (art. 35); 

                                                           
6 Si ricorda che la Corte costituzionale in sede di sindacato di legittimità costituzionale delle leggi di spesa 
tradizionalmente esclude la propria competenza in ordine ai profili di politica economica (Corte cost., 11 marzo 
2011, n. 79, punto 5 in diritto). 
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e) eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, che il Governo deve presentare 

alle Camere entro il mese di gennaio; 

f) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.  

 

3. Il Documento di economia e finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento  

3.1. Il DEF 

Il Documento di economia e finanza (DEF) è composto da tre sezioni indicate dall’art. 10 della legge n. 196 

del 2009. 

La prima sezione reca il Programma di stabilità di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 196 del 2009 con 

specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico; i 

contenuti di tale sezione in particolare sono: 

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica 

almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle 

amministrazioni pubbliche, relativi alle amministrazioni centrali e locali e agli enti di previdenza e 

assistenza sociale; 

b) l’aggiornamento delle previsioni per l’anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto 

al precedente Programma di stabilità; 

c) l’evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l’anno in corso e il periodo di riferimento; per 

l’Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull’attuazione del Patto di 

stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, 

evidenziando il contributo alla crescita dei diversi fattori, dell’evoluzione dei prezzi, del mercato del 

lavoro e dell’andamento dei conti con l’estero; l’esplicitazione dei parametri economici essenziali 

utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici; anche un 

confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e le 

differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della 

Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate; 

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche; 

e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, 

indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto 

conto della manovra di cui sub f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli 

interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle 

amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di 

cui sub a), anche ai fini degli obiettivi programmatici di cui all'art. 3, comma 3, primo periodo, della 

legge n. 243 del 2012; 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000779455ART15,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000779455ART15,__m=document
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f) l’articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui sub a), almeno per 

un triennio, per i sottosettori ivi indicati, nonché un’indicazione di massima delle misure attraverso le 

quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi, nel quadro degli obiettivi programmatici sub e); 

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche 

amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento; 

h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per 

garantirne la sostenibilità; 

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell’indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione 

alternativi riferiti al tasso di crescita del PIL, della struttura dei tassi d’interesse e del saldo primario; 

l) informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della 

direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011; 

La seconda sezione del DEF contiene: 

a) l’analisi del conto economico e del conto di cassa delle pubbliche amministrazioni nell’anno 

precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella 

Nota di aggiornamento di cui all’art. 10-bis; 

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo (e secondo criteri 

indicati in una nota metodologica allegata), basate sui parametri di cui alla lett. c) della prima sezione e, 

per la parte discrezionale della spesa, sull’invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di 

entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui alla lett. a) della prima sezione, al netto ed 

al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle 

amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con 

un’indicazione di massima, anche per l’anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti 

tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con 

l’indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni 

relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i citati sottosettori, nonché 

le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, evidenziando i fondi nazionali addizionali; 

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico 

delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo; 

d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale (ai 

sensi dell’art. 45, comma 1, si tratta del risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello 

Stato e della Tesoreria dello Stato ed esprime il fabbisogno da finanziare emettendo titoli dello Stato ed 

altri strumenti a breve e lungo termine) e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;  

e) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, 

almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000760883ART0,__m=document
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protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo 

medio e sull’ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari 

derivati. 

La terza sezione del DEF contiene lo schema di Programma nazionale di riforma di cui all’art. 9, 

comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione 

europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare tale sezione 

indica:  

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell’eventuale scostamento tra i 

risultati previsti e quelli conseguiti; 

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla 

competitività; 

c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per loro attuazione e la 

compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella Prima sezione del DEF; 

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell’economia, di rafforzamento della 

competitività del sistema economico e di aumento dell’occupazione. 

Come ricordato, è annessa al DEF la relazione del Governo che ne illustra l’eventuale richiesta alle 

Camere della deliberazione autorizzativa per l’aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica, 

discostandosi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 

n, 243 del 2016. 

In allegato al DEF devono inoltre comparire alcuni ulteriori documenti ed indicazioni di seguito 

illustrati. In particolare: 

a) l’indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, ciascuno dei quali deve 

essere omogeneo per materia rispetto alle competenze delle amministrazioni e deve concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli di indicazioni dei saldi di cui 

all’art. 21, comma 1-bis, secondo periodo, e all’attuazione del Programma nazionale di riforma di cui 

all’art. 9, comma 1, anche attraverso interventi a carattere ordinamentale, organizzatorio o di rilancio e 

sviluppo dell’economia; i disegni di legge collegati alla manovra devono essere presentati entro il mese 

di gennaio di ciascun anno, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. f), della l. n. 196, così da escludere che si 

tratti di “collegati di sessione”; 

b) una relazione unitaria di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, presentata dal Mef 

entro il 10 aprile dell’anno successivo, dove è evidenziato il contributo dei fondi nazionali addizionali, e 

i risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché 

alla ripartizione territoriale degli interventi; 
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c) il programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per l’individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli 

insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la 

modernizzazione e lo sviluppo del Paese, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma 

relativo all’anno precedente; 

d) un documento predisposto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti 

gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissione di gas 

ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi europei ed internazionali dell’Italia; 

e) una esposizione, predisposta in relazione alla spesa del bilancio dello Stato e con riferimento agli 

ultimi dati di consuntivo disponibili, distinguendo tra spese correnti e spese in conto capitale, delle 

risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai 

trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali e alle province autonome; 

f) un rapporto del Mef sulla base dei dati forniti dall’ISTAT in ordine all’andamento, nell’ultimo 

triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui al comma 10-bis dell’art. 10 della legge n. 

196 del 2009; 

g) una relazione del Mef sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, da sottoporre alle competenti 

commissioni parlamentari entro il 15 febbraio, sull’evoluzione dei predetti indicatori di benessere equo 

e sostenibile; 

h) un’integrazione del DEF, presentata dal Mef entro il 30 giugno di ogni anno, in cui sono riportati i 

risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica per le entrate e per le spese derivanti 

dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d’anno, svolto a cura della 

RGS e del Dipartimento delle finanze del Mef, nonché gli scostamenti rispetto alle valutazioni 

originarie e le relative motivazioni; 

i) un rapporto, trasmesso dal Mef ai sensi dell’art. 3 della legge n. 196, sullo stato di attuazione della 

medesima legge n. 196, con particolare riferimento alla riorganizzazione del bilancio statale, delle altre 

pubbliche amministrazioni e delle regioni e degli enti locali per quanto concerne l’individuazione dei 

principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. 

 

3.2. La Nota di aggiornamento 

Ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 196 del 2009, la Nota di aggiornamento del DEF contiene: 

a) l’eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui alla lett. e) della prima sezione del 

DEF, al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di cui alla lett. a) della 

prima sezione, ovvero di recepire raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea, nonché delle 

previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l’anno in corso e per il restante periodo di 
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riferimento, precisando anche gli eventuali ulteriori disegni di legge collegati (art. 10-bis, comma 7); in 

caso di eventi eccezionali, come ricordato ai sensi del comma 6 dell’art. 10-bis ai sensi del comma 6 

dell’art. 10-bis è annessa alla Nota di aggiornamento al DEF (se non viene annessa per tempo al DEF)  

la relazione governativa che illustra l’eventuale richiesta alle Camere della deliberazione autorizzativa 

per l’aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica, discostandosi temporaneamente dall'obiettivo 

programmatico, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n, 243 del 2016; 

b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare (si tratta del risultato differenziale delle 

operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e 

rimborso di prestiti; con riferimento al bilancio pluriennale, costituisce, nel corso della gestione, il 

parametro per il riscontro di copertura delle nuove o maggiori spese in conto capitale) del bilancio dello 

Stato e di saldo di cassa del settore statale (ai sensi dell’art. 45, comma 1, si tratta del risultato del 

consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria dello Stato ed esprime il 

fabbisogno da finanziare emettendo titoli dello Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine); 

c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del 

Consiglio dell’Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma di 

cui all’art. 9 della legge n. 196 del 2009 (cioè l’assestamento delle scelte nazionali di politica economica 

alla luce ed in conseguenza di quelle europee); 

d) l’indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra finanziaria per il triennio successivo, 

con una sintetica indicazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra in termini di entrata e di spesa, 

ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici sub a). 

La Nota di aggiornamento è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per 

ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative 

leggi pluriennali di spesa, di ciascuna delle quali alla scadenza spetta al ministro competente valutare 

l’attualità (art. 10-bis, commi 3-4). 

 

4. La “nuova” legge di bilancio 

4.1. In generale 

Sulla base degli artt. 15 e 21 della legge n. 243 del 2012, a decorrere dall’esercizio 2017  il disegno della 

legge di bilancio ingloba i contenuti dei disegni della legge di stabilità e di approvazione del bilancio, di cui 

agli artt. 11 e 21-24 della legge n. 196 del 2009, che sono stati corrispondentemente modificati dalla 

legge 4 agosto 2016, n. 163. 

La legge di bilancio costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato. Essa reca disposizioni in 

materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi 

programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria (prima sezione, che 
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corrisponde alla funzione della cessata legge di stabilità) e le previsioni di entrata e di spesa a 

legislazione vigente (seconda sezione, che corrisponde alla funzione della cessata legge di approvazione del 

bilancio). 

 

4.2. La prima sezione 

La prima sezione (art. 21, commi da 1-bis a 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009 come modificata dalla 

legge n. 163 del 2016) ha carattere normativo e dispone anno per anno il quadro di riferimento 

finanziario nel bilancio pluriennale e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla 

legislazione vigente, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi indicati nel DEF e nella Nota 

di aggiornamento al DEF (comma 1-bis), ciò al fine di evitare che le disposizioni della prima sezione 

possano apportare variazioni alle previsioni di bilancio della seconda sezione con modifiche dirette agli 

stanziamenti di bilancio ivi previsti, mentre è possibile ottenere tale risultato solo incidendo solo sulle 

norme di legge che determinano tali stanziamenti e la relativa evoluzione. Tale sezione non può 

contenere deleghe, norme di carattere ordinamentale o organizzatorio né interventi di natura localistica 

o microsettoriale ovvero norme che dispongano la variazione diretta delle previsioni di entrata o di 

spesa contenute nella seconda sezione (art. 21, comma 1-quinquies). 

Come contenuto proprio ai sensi del comma 1-ter dell’art. 21 deve indicare: 

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario (risultato differenziale tra il totale delle entrate 

finali ed il totale delle spese complessive; esprime l'entità dell'indebitamento a medio ed a lungo termine 

potenzialmente effettuabile nell'anno di riferimento) e del saldo netto da finanziare in termini di 

competenza e di cassa, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, in coerenza con gli 

obiettivi programmatici del saldo consolidato delle pubbliche amministrazioni indicato nella prima 

sezione del DEF; 

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio 

di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza 

pubblica; 

c) gli importi dei fondi speciali e le corrispondenti tabelle A e B, con l’avvertenza che le originarie 

tabelle C, D ed E della precedente legge di stabilità sono ora sostituite da quelle previste dall’art. 23, 

comma 3, nell’ambito della seconda sezione; 

d) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell’evasione fiscale e contributiva ed a 

stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi; 

e) l’importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al 

rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo 

del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. 
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Esiste poi un contenuto eventuale rappresentato da eventuali norme recanti misure correttive degli effetti 

finanziari delle leggi e delle sentenze definitive di organi giurisdizionali o della Corte costituzionale di 

cui all’art. 17 e dalle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti locali agli 

obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge n. 243 del 2012. 

La prima sezione non contiene più il prospetto di copertura, previsto invece per il disegno di legge di 

stabilità: ai sensi dell’art. 14 della legge n. 243 del 2012 il predetto disegno di legge soggiace ad una 

regola di equilibrio che si traduce nella corrispondenza del saldo netto da finanziare o da impiegare con 

gli obiettivi programmatici di finanza pubblica7. Tuttavia nella relazione tecnica e nella nota tecnico-

illustrativa al disegno di legge di bilancio (vedi infra) devono essere comunque indicate informazioni in 

merito alla coerenza del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici indicati 

nel DEF e nella relativa Nota di aggiornamento. In tal senso l’art. 21 della legge n. 196 del 2009 prevede 

che le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione non possono concorrere a determinare tassi 

di evoluzione delle spese incompatibili con gli obiettivi programmatici fissati nel DEF. Pertanto la legge 

di bilancio può anche far registrare un disavanzo contabile tra entrate e spese, implicando che la 

manovra finanziaria, purché coerente con i predetti parametri, può essere finanziata in deficit. Infatti 

nella prima sezione possono essere introdotte norme di carattere espansivo, cioè che comportano 

maggiori spese o minori entrate, in quanto nel nuovo quadro normativo è stata eliminata l’originaria 

previsione di cui all’art. 11, comma 3, lett. i) della legge n. 196 del 2009, che vincolava la cessata legge di 

stabilità ad indicare solo norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spese. 

 

4.3. La seconda sezione 

La seconda sezione (art. 21, commi da 1-sexies a 11-ter della legge n. 196 del 2009, come modificata dalla 

legge n. 163 del 2016) ha carattere contabile, è redatta in termini di competenza e di cassa ed è formata 

(comma 1-sexies) sulla base della legislazione vigente, seguendo le indicazioni del DEF e della relativa 

Nota di aggiornamento e tenendo conto dell’aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri 

inderogabili e fabbisogno ex comma 5, lettere a) e c), e delle rimodulazioni proposte ex art. 23; la 

                                                           
7 In tal senso si veda chiaramente quanto illustrato nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva cit. in 
nota 1 (spec. p. 66): “L’articolo 14, comma 1, della legge n. 243 del 2012 stabilisce che il bilancio dello Stato è in 
equilibrio, come prescritto dal primo comma dell’articolo 81 della Costituzione, quando il saldo netto da esso 
risultante, sia esso positivo o negativo, risulta coerente con i documenti programmatici e, in particolare, con i 
saldi programmatici della pubblica amministrazione, definiti secondo le regole europee. Non sussistono, quindi, 
gli estremi per la presentazione di un autonomo prospetto di copertura riferito al nuovo disegno di legge di 
bilancio – come previsto invece a legislazione vigente per il disegno di legge di stabilità – volto a dimostrare, in 
particolare, che agli oneri correnti si provvede con risorse di parte corrente derivanti dalla manovra. Anzi, 
proprio con riferimento agli oneri correnti, il nuovo quadro decisionale sembra rendere inutile il mantenimento 
del predetto vincolo, essendo esso assorbito dall’esistenza di vincoli numerici predeterminati operanti sul saldo 
complessivo”. 
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seconda sezione evidenzia per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 gli effetti finanziari 

derivanti dalle disposizioni della prima sezione. 

Il contenuto sostanziale e non più formale della seconda sezione della legge di bilancio si desume dalla 

previsione, coerente con il nuovo art. 81 Cost., di cui al citato art. 23, comma 3, che vi consente di 

incidere direttamente sulle previsioni di spesa con: 

a) la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni relative a fattori legislativi, come già 

previsto dalla legislazione previgente, purché all’interno del medesimo stato di previsione, cui si 

aggiunge la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa per l’adeguamento delle dotazioni di 

competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) 

(art. 23, comma 3, lett. a)); 

b) rimodulazioni di leggi pluriennali di spesa in conto capitale (prima disposte dalla ex Tabella E 

della cessata legge di stabilità), che possono anche essere effettuate in base al predetto 

cronoprogramma (art. 30, comma 1); 

c) rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione per un periodo temporale anche 

pluriennale delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e di conto capitale (misure 

contenute nella ex Tabelle C, D e in parte della ex Tabella E della cessata legge di stabilità) (art. 

23 comma 3, lett. b)); 

d) regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti (art. 23, 

comma 3-bis). 

La struttura di questa sezione sconta anche le modifiche apportate alla legge n. 196 del 2009 dai decreti 

legislativi nn. 90 e 93 del 2016. 

Il comma 2 dell’art. 21, come ricordato, prevede che la seconda sezione espone nello stato di previsione 

dell’entrata (tabella 1) e nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun ministero (tabelle 

successive), distintamente, le unità di voto parlamentare (tipologia di entrata). Ciascuna tabella è approvata 

con un apposito articolo. Con distinti articoli sono approvati anche i totali generali della spesa e il quadro 

generale riassuntivo (comma 14) e con apposite disposizioni sono approvati i fondi speciali di cui agli artt. 

26-29 (comma 15) e, per ciascun anno del triennio considerato dal bilancio pluriennale, l’importo 

massimo di emissione dei titoli di Stato, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare (comma 11-

ter). 

Per la spesa le unità di voto sono costituite dai programmi, quali aggregati di spesa con finalità omogenea 

diretti al perseguimento di risultati funzionali agli obiettivi delle missioni. Le missioni rappresentano le 

funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. I programmi rappresentano, nell’ambito 

delle missioni, aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al conseguimento dei predetti obiettivi. 

In relazione ad ogni singola unità di voto il comma 3 prescrive che siano indicati: 
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a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello al 

quale si riferisce il bilancio (non sono oggetto di approvazione parlamentare ex comma 9); 

b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare 

nell’anno al quale il bilancio si riferisce (limiti per le autorizzazioni di impegno); 

c) le previsioni delle entrate e delle spese del secondo e del terzo anno del bilancio triennale; 

d) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell’anno 

al quale il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza o residui (limiti per 

le autorizzazioni di pagamento). Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate 

le somme erogate dalla Tesoreria. 

Ai sensi dei commi 4 e 5 all’interno di ciascun programma le spese sono ripartite in: 

a) spese di parte corrente, con precisazione delle spese di personale, e spese in conto capitale 

(comma 4); 

b) oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano 

l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi); 

c) fattori legislativi (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, 

considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; si tratta di spese 

rimodulabili ex art. 23, comma 3); 

d) spese di adeguamento al fabbisogno (spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, 

quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni). 

Le quote delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno, di cui al comma 5, 

lettere a), b) e c) sono precisate in appositi allegati. 

Ciascuno stato di previsione (tabella) riporta gli elementi informativi descritti al comma 11 dell’art. 21. 

Si evidenzia in particolare la nota integrativa al bilancio di previsione, che precisa, per le entrate, i criteri delle 

misure fiscali e le quote ricorrenti e non ricorrenti di ciascuna voce, e per le spese, le informazioni 

relative al quadro di riferimento in cui l’amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con il 

DEF e la relativa Nota di aggiornamento. La nota integrativa precisa anche il contenuto di ciascun 

programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti (che elenca, che non sono 

oggetto di voto parlamentare e che sono individuate ai sensi del comma 17), gli obiettivi delle 

amministrazioni correlati a ciascun programma e riferiti a ciascuna unità elementare ed i relativi 

indicatori di risultato. 

Allo stato di previsione dell’entrata è allegato il rapporto annuale sulle spese fiscali di cui al comma 11-

bis. 

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare alla prima sezione, gli effetti 

finanziari conseguenti sono incorporati nella seconda sezione, per ciascuna unità di voto parlamentare, 
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da una apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla Camera procedente prima della 

votazione finale, redatta si sensi del comma 12 dell’art. 21. 

La nota di variazioni ha la funzione di collegare gli effetti delle modifiche introdotte alla prima sezione 

alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, come emendate. In particolare la nota di 

variazioni deve indicare, per ogni passaggio parlamentare, sia le modifiche introdotte alla seconda 

sezione dagli emendamenti ad essa direttamente riferiti, sia gli effetti prodotti su ciascuna unità di voto 

dalle disposizioni contenute nella prima sezione, come modificata nel corso dell’esame parlamentare 

(quindi ci saranno per ogni passaggio parlamentare una seconda nota di variazioni, una terza nota di 

variazioni, e così via). 

 

4.4. La relazione tecnica del disegno di legge di bilancio 

Ai sensi del comma 12-bis il disegno di legge di bilancio è corredato da una relazione tecnica dove sono 

indicati: 

a) la quantificazione degli effetti finanziari di ciascuna disposizione introdotta dalla prima sezione; 

b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, a legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di 

spesa della seconda sezione; 

c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da 

finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici indicati dal DEF e dalla Nota di 

aggiornamento.  

Alla relazione tecnica così redatta è allegato ai sensi del comma 12-ter un prospetto riepilogativo degli effetti 

finanziari di ciascuna disposizione della prima sezione e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari 

derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative disposte nella seconda sezione ex art. 23 

sul saldo netto da finanziarie del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche 

e sull’indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. 

Ai sensi del comma 12-quater il disegno di legge di bilancio è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa: 

si tratta di un documento conoscitivo con funzione di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il 

conto economico delle amministrazioni pubbliche, che motiva la coerenza del valore programmatico 

del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici del DEF e della Nota di 

aggiornamento, espone i contenuti della manovra ed i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica e i 

criteri utilizzati per la relativa quantificazione e reca le previsioni del conto economico e di cassa delle 

amministrazioni pubbliche; la nota è aggiornata al passaggio del disegno di legge di bilancio da un ramo 

all’altro del Parlamento, per effetto delle modifiche ad esso apportate nel corso dell’iter (comma 12-

quinquies). 
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5. Leggi di assestamento e di approvazione del rendiconto 

Ai sensi della legge n. 196 del 2009 con la legge di approvazione del rendiconto (art. 35) e la legge di 

assestamento del bilancio (art. 33) si definiscono, rispettivamente, il ciclo di bilancio relativo all’esercizio 

precedente e (sulla base delle relative risultanze) la situazione del bilancio in corso di esercizio. 

Il rendiconto generale dello Stato è costituito da due parti (art. 36), il conto del bilancio e il conto 

generale del patrimonio (art. 37, commi 2-4), nonché da due allegati recanti, rispettivamente, 

l’illustrazione dell’andamento economico della gestione di ciascun ministero e l’illustrazione delle 

risultanze delle spese relativi a programmi di natura ambientale (art. 37, commi 5-6). Esso è soltanto 

approvato con legge, che pertanto in linea di principio non può apportarvi modifiche. 

Anche la legge di assestamento, differentemente dalla nuova legge di bilancio, continua ad avere 

carattere formale. Se ne prevede tuttavia una flessibilità maggiore. Con il disegno di assestamento 

possono essere effettuate, limitatamente all’esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni 

finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque 

precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (art. 33, comma 3). 

Anche tale disegno di legge è corredato da una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del 

valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici indicati dal DEF e 

dalla Nota di aggiornamento. Tale relazione tecnica è aggiornata al passaggio del disegno di legge da un 

ramo all’altro del Parlamento. 

 

6. Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente 

L’art. 30 della legge n. 196 del 2009 definisce infine le leggi di spesa pluriennale e a carattere 

permanente. 

Le leggi di spesa pluriennale, solo per interventi in conto capitale, quantificano la spesa complessiva, l’onere 

di competenza del primo anno e le quote di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 

pluriennale, rimodulabili pro quota dalla legge di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 

pluriennale. Ciascuna quota annuale costituisce limite di pagamento, mentre le amministrazioni 

pubbliche possono assumere impegni nei limiti dell’intera somma contemplata dalla legge di spesa, 

secondo le modalità di utilizzo ivi previste (art. 30, commi 3-5). 

Le leggi di spesa a carattere permanente (art. 30, comma 6) quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno 

degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, nonché l’onere a regime, necessario per le spese 

obbligatorie e facoltativo per le spese non obbligatorie: per queste ultime la legge può rinviare la 

quantificazione dell’onere annuo alla legge di bilancio, seconda sezione (art. 23, comma 3, lett. b)). 
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7. Le fonti d’informazione e i controlli parlamentari in materia di finanza pubblica 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 196 del 2009 ai fini del controllo parlamentare sulla finanza 

pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base 

di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad 

ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, 

anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Sul piano informativo 

il comma 2 del medesimo art. 6 della legge n. 196 del 2009 prevede che il Mef pubblichi nel proprio sito 

internet i disegni di legge di bilancio, di assestamento e di approvazione del rendiconto con i rispettivi 

allegati e renda disponibili i decreti di variazione al bilancio conseguenti all’approvazione di 

provvedimenti legislativi il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei 

conti. Anche il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deve trasmettere 

via internet o e-mail alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla registrazione da parte della 

Corte dei conti.  

Gli artt. 14 e 16 affidano al Mef il controllo e il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, 

anche in base ai dati raccolti nella banca dati di cui all’art. 13. A tal fine l’art. 14 prevede una serie di 

competenze del Ministero, anche di tipo ispettivo, da esercitare anche in raccordo con la Conferenza 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 42 del 

2009, in relazione all’attivazione del Patto di convergenza di cui all’art. 18 della medesima legge. 

Il comma 11 dell’art. 14 della legge in esame dispone che gli enti e le amministrazioni che non 

adempiono agli obblighi informativi previsti dalla disposizione in esame non possono effettuare 

prelevamenti dai conti aperti presso la Tesoreria dello Stato (in materia di Tesoreria dello Stato si veda 

l’art. 47; in materia di Tesoreria unica l’art. 46 prevede che si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720). 

Al riguardo si rileva che l’art. 16 prescrive la presenza di un rappresentante del Mef nei collegi di 

revisione e nei collegi sindacali delle amministrazioni pubbliche non territoriali, degli enti e degli 

organismi da esso vigilati. 

I commi 3, 4 e 5 dell’art. 14 disciplinano altre relazioni: rispettivamente, la relazione mensile della RGS 

sul conto consolidato di cassa riferito all’amministrazione centrale, le relazioni periodiche del Ministero 

sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e il rapporto mensile della RGS 

sull’andamento delle entrate tributarie e contributive. 

L’art. 39 affida al Mef il compito di collaborare con le amministrazioni centrali dello Stato al fine di 

garantire il supporto necessario a verificare i risultati raggiunti, secondo le modalità ivi previste e con 

l’ausilio della banca dati di cui all’art. 13 (art. 39, comma 4), nel quadro di un’azione di analisi e 

valutazione della spesa pubblica, che consenta di riesaminare in modo sistematico l’insieme dei 

programmi di spesa, valutandone efficacia, efficienza ed economicità (cd. spending review). L’art. 46 
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introduce alcuni obblighi informativi a carico delle amministrazioni statali finalizzati a monitorare 

l’evoluzione dei flussi di cassa ai fini di una più efficiente gestione del debito.  

Ai fini del controllo degli effetti finanziari della spesa dal punto di vista dei vincoli europei, l’art. 9, 

comma 2, prevede che gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell’Unione 

nell’ambito del “semestre europeo”, contestualmente alla loro recezione sono trasmessi dal Governo 

alle Camere ai fini dell’esame parlamentare, e più in generale del controllo parlamentare sulla finanza 

pubblica di cui all’art. 4. 

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 9, il Mef, entro 15 giorni dalla trasmissione delle linee guida di 

politica economica e di bilancio a livello dell’Unione elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle 

competenti commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate 

dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni per l’Italia, anche ai fini della predisposizione del 

Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma. 

In particolare l’art. 4 contempla l’originale competenza delle commissioni parlamentari (non 

necessariamente le Commissioni Bilancio) a svolgere - anche congiuntamente (art. 4, comma 2) - 

un’azione di controllo verso il Governo sull’attuazione della legge in esame, all’esito del quale hanno la 

possibilità di formulare osservazioni e di esprimere valutazioni utili alla migliore impostazione dei 

documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica (art. 4, comma 1), anche nella prospettiva 

delle successive fasi di attuazione della riforma contemplata dalla legge in esame. A tal fine ai sensi del 

comma 2-bis all’art. 4 della legge n. 196, sulla base di apposite convenzioni, l’ISTAT fornisce alle 

Camere, su loro richiesta (alla Camera vige in materia l’art. 145 RC; al Senato manca invece una 

disposizione regolamentare corrispondente), i dati e le elaborazioni necessarie ai fini dell’esame dei 

documenti di finanza pubblica. 

Il Mef ai sensi dei commi 12 e seguenti dell’art. 17 è tenuto al monitoraggio della spesa autorizzata dalle 

leggi in vigore al fine di prevenire scostamenti dalle relative previsioni ed autorizzazioni di spesa. 

Questa previsione si connette all’esigenza di garantire il principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 

81 Cost., nella cornice delle norme europee sulla governance economica. A tal fine il Mef, qualora stiano 

per verificarsi scostamenti, in attesa di misure correttive, con proprio decreto riduce le dotazioni dello 

stato di previsione del Ministero “colpevole”; se la riduzione nell’ambito di un solo stato di previsione 

non è sufficiente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad interventi di 

riduzione delle previsioni di spesa di più Dicasteri. Gli schemi dei decreti del Mef e del Presidente del 

Consiglio in questione sono corredati da apposita relazione e sono sottoposti al parere delle competenti 

Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sette giorni dalla trasmissione, decorsi inutilmente i 

quali i decreti sono comunque emanati. 
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Spetta al Mef anche il riscontro circa il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in occasione 

dell’attuazione di leggi ovvero in conseguenza di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della 

Corte costituzionale, interpretative di norme in vigore in termini produttivi di possibili maggiori oneri 

finanziari: nel caso di pregiudizi economici, il Ministero “assume tempestivamente le conseguenti 

iniziative legislative” (comma 13), id est il Mef propone al Governo l’adozione di un decreto-legge 

recante misure di rientro finanziario. 

I documenti non legislativi trasmessi dal Governo ai sensi della legge n. 196 del 2009 sono esaminati ai 

sensi dell'art. 124 RC, prevedendone l'esame da parte della commissione competente, la nomina di un 

relatore ed il termine massimo di un mese per la conclusione con possibilità di approvazione di una 

risoluzione a norma dell'art. 117 RC. 

La Commissione Bilancio, in relazione al controllo sull'attuazione della legge n. 196 del 2009, ad essa 

rimesso dall'art. 4 della medesima legge, può formulare, sulla base delle informazioni ricevute - in 

particolare nel rapporto previsto dall'art. 3 della citata legge n. 196 del 2009 - e dell'attività istruttoria 

svolta, osservazioni ed esprimere valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e 

delle procedure di finanza pubblica attraverso l'approvazione di un atto d'indirizzo ai sensi dell'art. 117, 

comma 1, RC.  

Le connesse attività istruttorie possono essere opportunamente svolte in maniera congiunta dalle 

omologhe commissioni dei due rami del Parlamento, secondo un principio generale desumibile dalla 

stessa legge n. 196 del 2009 (art. 4, comma 2), la quale individua al riguardo le intese fra i Presidenti 

delle Camere come strumento per la promozione di tale metodologia di lavoro. 

 

8. La copertura finanziaria delle leggi 

Gli oneri d’informazione a carico del Governo sono particolarmente rilevanti ai fini del controllo 

parlamentare sulla copertura finanziaria delle leggi, di cui all’art. 17. 

In tale disposizione si è cercato di fornire una disciplina organica di tale istituto, accentuando la 

necessità di elementi istruttori ai fini del relativo riscontro in sede parlamentare, quale, in primis, la 

relazione tecnica, di cui si registra la diffusione in relazione ad atti e progetti legislativi anche non 

governativi. 

Il comma 1 reca il principio per il quale la copertura finanziaria è obbligatoria ai sensi dell’art. 81 Cost. 

Pertanto ciascuna legge deve recare la spesa autorizzata, che deve intendersi come limite massimo di spesa 

per ciascun anno, o le relative previsioni di spesa. Le modalità di copertura finanziaria sono precisate dai 

commi 1, 1.1 e 1-bis del predetto art. 17 

Al comma 1-bis, introdotto dall’art. 3 della legge n. 39, si formalizza il principio per il quale le maggiori 

entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a 
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legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese 

o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 

La copertura finanziaria deve essere assicurata anche per le leggi di delega, ai sensi del comma 2, anche 

differendo la quantificazione degli oneri al momento di adozione dei decreti legislativi. Comunque i 

decreti legislativi comportanti nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo dopo l’entrata in 

vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le risorse finanziarie necessarie. 

Vige inoltre il generale divieto di dequalificazione della spesa (art. 23, comma 3, lett. a), della legge n. 196 del 

2009), cioè di destinare risorse in conto capitale per coprire spese correnti. 

Ai fini della copertura finanziaria spetta alla relazione tecnica la funzione di quantificare analiticamente le 

entrate e gli oneri che derivano da ciascuna disposizione e dalle corrispondenti disposizioni di copertura 

finanziaria e deve essere predisposta ai sensi del comma 3 dell’art. 17: 

a) per gli schemi dei decreti legislativi (comma 2), dando conto in particolare della neutralità finanziaria 

ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti necessari mezzi di copertura; 

b) per i disegni di legge e gli emendamenti d’iniziativa governativa (comma 3); 

c) su richiesta delle Commissioni parlamentari, per tutte le proposte di legge e gli emendamenti al loro 

esame (comma 5 - tale disposizione disciplina anche i termini entro i quali la relazione deve essere 

trasmessa); 

d) per i disegni di legge d’iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 

(CNEL) (comma 6). 

La relazione tecnica presenta i contenuti di cui ai commi 3, 4, 6-bis e 7 dell’art. 17 e, per i progetti di 

legge, deve essere aggiornata anche in occasione del passaggio all’altro ramo del Parlamento (comma 8). 

Ogni quattro mesi, ai sensi del comma 9 dell’art. 17, la Corte dei conti deve trasmettere alle Camere una 

relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi approvate nel periodo 

considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, anche per i decreti legislativi, confermandone 

il ruolo di preziosa fonte di informazione per evidenziare eventuali “eccessi legislativi” nella copertura 

delle spese. 

Il comma 10 disciplina l’efficacia della copertura finanziaria: le disposizioni che comportano nuove o 

maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalla legge di riferimento. 

Con decreto dirigenziale del Mef - RGS (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), è accertato l’avvenuto 

raggiungimento dei limiti di spesa. Ne consegue che le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di 

spesa cessano di avere efficacia dalla data di pubblicazione del decreto per l’anno in corso alla medesima 

data. 
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9. La sessione parlamentare di bilancio 

La legge n. 196 del 2009 ha determinato delle ricadute sulle previsioni dei regolamenti parlamentari 

concernenti la sessione di bilancio, che devono pertanto interpretarsi alla luce della nuova struttura della 

legge di bilancio, in attesa di modifiche del relativo tenore letterale. 

Per quanto concerne il Documento di economia e finanza, il relativo schema e le note di 

aggiornamento sono esaminati secondo quanto previsto dall’art. 118-bis RC, dettato per il soppresso 

Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e le relative note di aggiornamento, 

disposizione che ne prevede l’approvazione con risoluzione. 

Va tenuta distinta la risoluzione di autorizzazione allo scostamento dagli obiettivi programmatici e del 

piano di rientro, che, come ricordato, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 5, della legge n. 243 del 2012, deve 

essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere. 

Il disegno di legge di bilancio è esaminato secondo la procedura stabilita dagli artt. 119-123 RC in 

un’apposita fase dei lavori parlamentari denominata sessione di bilancio, assistita da un sistema di termini 

perentori per l’esame dei testi sia in commissione sia in assemblea (artt. 119 e 120 RC e 126 RS) e dalla 

preclusione (assoluta al Senato ai sensi dell’art. 126, commi 10 e 11, RS) per le commissioni della 

possibilità di svolgere altre attività, con l’eccezione di quelle concernenti provvedimenti che non 

comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate. 

La durata della sessione di bilancio è determinata in trenta giorni sia alla prima sia alla seconda Camera, 

al fine di consentire tempi minimi anche all'eventuale ulteriore lettura presso la Camera che l’ha iniziata 

per prima. Le varie fasi del procedimento sono di norma così scandite nell’ambito dei trenta giorni: 

sette giorni dall'assegnazione per l'esame nelle Commissioni di settore; tredici giorni per l'esame in 

Commissione Bilancio; i restanti giorni per la discussione in assemblea. 

Durante la sessione di bilancio né le commissioni né l'assemblea possono adottare deliberazioni su 

progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate. Possono tuttavia 

essere esaminati e votati i disegni di conversione di decreti-legge, i disegni di autorizzazione alla ratifica 

di atti internazionali o di recepimento o attuazione di norme europee quando dalla loro mancata 

tempestiva approvazione possa derivare responsabilità per l'Italia, individuati sulla base delle indicazioni 

del Governo, fornite assumendosene la responsabilità politica sindacabile davanti alle stesse Camere e 

quindi insindacabili dalla relativa Presidenza8; quei progetti per i quali il Presidente, sentita la 

Conferenza dei capigruppo, ritenga di derogare ai ricordati vincoli. 

                                                           
8 Camera dei deputati, Giunta per il regolamento, parere del 5 dicembre 2013, in res. somm. in pari data, pp. 3 ss. 
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La prassi in materia ha essenzialmente preservato le vigenti disposizioni regolamentari, reinterpretate 

con riferimento alla nuova legge di bilancio9. 

Preliminarmente presso la Camera dove inizia l’iter la Commissione Bilancio esamina il disegno di legge 

di bilancio per la verifica del contenuto proprio secondo l’art. 11 della legge n. 196 del 2009, per 

esprimere un parere al Presidente, che dispone lo stralcio delle parti estranee, ai sensi degli artt. 120, 

comma 2, RC e 126, comma 3, RS. Tale stralcio è semplicemente comunicato all’assemblea. La legge di 

bilancio si intende quindi assegnata per l’esame in sede referente nel testo risultante da tale stralcio. 

Il disegno della legge di bilancio è assegnato alla Commissione Bilancio in sede referente, con il parere 

(rapporto al Senato) delle altre commissioni sulle parti di rispettiva competenza (commissioni di settore) 

ed è esaminato con la presenza necessaria dei ministri (viceministri o sottosegretari) competenti per 

materia (artt. 120, comma 8, RC e 126, comma 5, RS). 

La commissione di settore esamina sia le tabelle della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, 

recanti gli stati di previsione dei ministeri di competenza sia le parti di competenza della prima sezione 

del medesimo disegno di legge. 

Gli emendamenti di spesa devono essere compensati, anche se questa regola va riguardata alla luce della 

regola generale per la quale la legge di bilancio può disporre la manovra finanziaria anche in deficit. 

Comunque presso la commissione di settore si devono presentare (art. 121, comma 1, prima parte, RC) 

gli emendamenti all'interno delle parti di propria competenza e quelli compensati all'interno di parti di 

competenza di altra commissione della prima sezione del disegno di legge di bilancio. Tuttavia tali 

emendamenti, in via di prassi, possono anche essere presentati anche direttamente presso la 

Commissione Bilancio a causa della difficoltà di una esatta determinazione delle parti di competenza di 

ciascuna Commissione. 

Devono ritenersi inammissibili 

a)  gli emendamenti volti ad introdurre nel testo deleghe legislative;  

b)  gli emendamenti che rechino norme di carattere ordinamentale o organizzatorio; 

c)  gli emendamenti recanti norme di carattere localistico o micro settoriale; 

d)  gli emendamenti recanti variazione diretta delle tipologie di entrata o dei programmi di spesa 

nella seconda sezione, cioè che dispongano direttamente la riduzione o l’incremento di poste 

contabili contenute in tale sezione che siano conseguenziali a modifiche normative contenute 

                                                           
9 Si vedano le indicazioni fornite in relazione all’esame del disegno di bilancio per il triennio 2017-2019 dalla 
Presidenza della Camera dei deputati il 28 ottobre 2016 (di cui si dà conto in V Commissione, BGCP, 15 
novembre 2016, 12; per la struttura della nuova legge di bilancio si veda anche l’intervento del relatore presso la 
V Commissione, Mauro Guerra, in res. somm., 10 novembre 2016, spec. pp. 90-91 e 105-106). Al Senato si veda 5a 
Commissione, Bilancio, res. somm., 6 dicembre 2016, pp. 67 ss. 
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nella prima sezione, in quanto per realizzare il desiderato effetto finanziario si devono emendare 

le sottese previsioni normative; 

e)  (le parti de)gli emendamenti che specifichino gli effetti sulla seconda sezione delle innovazioni 

normative introdotte nella prima sezione, posto che l’esplicitazione di tali effetti ha una valenza 

meramente tecnica ed è rimessa al Governo attraverso l’elaborazione della nota di variazioni; 

f) gli emendamenti che rechino variazioni lineari a più programmi di spesa, anche a causa della 

vaghezza del merito emendativo e delle difficoltà conseguenziali sul piano dell’ordine delle 

votazioni 

g)  gli emendamenti che rechino mere modifiche alle autorizzazioni di spesa esposte nelle tabelle, 

le quali, ai sensi dell’art. 23, comma 3-ter, della legge n. 196 del 2009, hanno carattere meramente 

conoscitivo.  

Poiché, come ricordato, la logica alla base della nuova legge di bilancio è sottoporre alle Camere una 

manovra in cui valutare l’insieme delle entrate e delle spese, non solo le relative variazioni al margine, 

sono da considerarsi ammissibili: 

a) gli emendamenti volti ad introdurre previsioni di entrata e di spesa con effetti per il triennio di 

riferimento della manovra, attraverso la soppressione o la modifica dei parametri che regolano 

l’evoluzione delle entrate e delle spese previsti dalla normativa vigente, dalle sottostanti 

autorizzazioni legislative o attraverso nuovi interventi; 

b) gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o 

adeguamenti al fabbisogno, compensati su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi 

o, adeguamenti al fabbisogno, anche se in un diverso stato di previsione; 

c) gli emendamenti riferiti contemporaneamente alle due sezioni del disegno di legge di bilancio. 

Presso la Camera gli emendamenti respinti nelle commissioni di settore devono essere ripresentati alla 

Commissione Bilancio anche al solo fine di farli respingere per poterli poi ripresentare in assemblea; in 

caso di approvazione presso la commissione di settore l'emendamento si intende automaticamente 

presentato a nome di tale commissione presso la Commissione Bilancio. 

Al Senato in commissione di settore è consentita soltanto l’approvazione di emendamenti al disegno di 

legge di bilancio (compensativi o in riduzione) all’interno dello stato di previsione di competenza della 

stessa commissione. La Commissione Bilancio deve riesaminare gli emendamenti e può respingerli in 

modo motivato o dichiararli inammissibili. 

Presso la commissione di settore si devono altresì presentare tutti gli ordini del giorno non concernenti 

la politica economica generale del Governo, riferiti tanto agli stati di previsione di competenza quanto 

alla prima sezione del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno non accolti dal Governo in 

commissione ovvero da questa respinti possono essere presentati in assemblea (artt. 122 RC e 127 RS). 



 

 
25                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 6/2017 

 

 

 

  

L’esame in commissione si conclude con l'approvazione di una relazione (rapporto al Senato) alla 

Commissione Bilancio per ciascuno stato di previsione e per le parti connesse della prima sezione del 

disegno di legge di bilancio (tabelle e articolato) (art. 120, comma 3, RC); alla relazione sono allegati gli 

emendamenti e gli ordini del giorno approvati. Per ogni relazione può essere nominato un relatore 

unico ovvero un relatore per ogni stato di previsione di competenza della stessa. Tali relatori 

partecipano ai lavori della Commissione Bilancio per illustrare emendamenti ed ordini del giorno 

approvati (art. 120, comma 1, RC; per il Senato l’art. 126, commi 6, 7 e 8, RS, disciplina i rapporti delle 

commissioni di merito e la relazione generale della Commissione Bilancio). 

Durante l'esame del disegno di legge di bilancio la Commissione Bilancio ha gli stessi poteri di qualsiasi 

altra commissione di merito che proceda in sede referente. 

Il regime speciale connesso all'esame del disegno di legge di bilancio è limitato alla presentazione ed 

all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi, per i quali vale quanto sopra osservato. 

In Commissione Bilancio possono essere presentati o ripresentati tutti i tipi di emendamento. Essa 

riesamina anche quelli approvati dalle commissioni di settore, allegati alle relative relazioni. 

La Commissione Bilancio delibera, anche in forma implicita o riassuntiva, su tutti gli emendamenti, in 

modo che quelli non espressamente approvati si intendono respinti. Approva quindi una relazione di 

maggioranza per l'assemblea (al Senato la Commissione Bilancio approva una relazione generale). 

Possono essere presentate relazioni di minoranza, non corredate da alcun testo alternativo (in deroga 

quindi alla previsione, valida solo per la Camera, di cui all’art. 79, comma 12, RC). 

In assemblea possono essere ricevuti solo gli emendamenti respinti dalla Commissione Bilancio. Non 

possono essere presentati gli emendamenti che siano stati dichiarati inammissibili ovvero ritirati in 

Commissione. Possono essere presentati direttamente in assemblea nuovi emendamenti solamente se 

riferiti alle parti del disegno di legge di bilancio modificate dalla Commissione Bilancio nel corso 

dell’esame in sede referente. La Commissione Bilancio ed il Governo possono presentare nuovi 

emendamenti fino al momento della votazione dell’articolo o dell’emendamento cui essi si riferiscono. 

Il procedimento in assemblea si articola sulla discussione sulle linee generali sul disegno di legge di 

bilancio, eventualmente congiunta alla discussione di note di variazioni. 

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio e di eventuali ordini del giorno ad 

esso riferiti. 

Si passa poi alla votazione - dopo che sia stata esaminata dalla Commissione Bilancio - dell’ultima nota 

di variazioni al bilancio conseguente alle modifiche apportate presso la Camera procedente. Si fa luogo 

infine alla votazione finale del disegno di legge di bilancio. 

Ai fini della determinazione dei limiti di emendabilità il presidente d’assemblea è competente a rilevare 

l’inammissibilità delle proposte di modifica presentate in aula sia in via generale, ai sensi dell’art. 89 RC, 
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sia con riferimento al contenuto proprio della legge di bilancio, ai sensi dell’art. 121, comma 5, RC (al 

Senato si veda il corrispondente art. 128, comma 6, RS), secondo quanto previsto dalla legge n. 196 del 

2009, come modificata nel 2016. 

Per quanto concerne l’esame dei disegni di legge collegati, possono al momento ritenersi in vigore 

regole corrispondenti a quelle passate in rassegna per l’esame della legge di bilancio, in attesa che la 

Giunta per il regolamento chiarisca i limiti di applicazione dell’art. 123-bis RC. 

Al riguardo si segnalano i principi emendativi evidenziati presso la Camera dei deputati in occasione 

dell’esame del collegato di sessione relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-201910, 

che di seguito si sintetizzano. 

Oltre al vincolo della stretta pertinenza (o non estraneità) al contenuto proprio della fonte “decreto-

legge”, in coerenza con il parere espresso dalla Giunta per il regolamento della Camera il 26 giugno 

201311, ai disegni di legge collegati di sessione non possono essere riferiti emendamenti che contrastano 

con i criteri per l’introduzione di nuove o maggiori spese o di minori entrate, come definiti dalla vigente 

legislazione sul bilancio e sulla contabilità di Stato. 

Analogamente a quanto visto per la legge di bilancio, le proposte emendative devono essere 

previamente presentate in commissione e non possono essere direttamente presentate in assemblea, a 

meno che siano riferite a parti nuove introdotte in commissione. 

Conseguentemente le proposte emendative ritirate o dichiarate inammissibili in commissione non 

possono essere ripresentate in assemblea. 

                                                           
10 AC 4110, XVII – d.d.l. di conversione del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito, con modificazioni, dalla l. 1° 
dicembre 2016, n. 225). I predetti criteri di emendabilità sono stati definiti presso le Commissioni riunite V e VI 
della Camera dei deputati, assegnatarie in sede referente del predetto d.d.l. di conversione (res. somm., 3 novembre 
2016, spec. pp. 16-17; 7 novembre 2016, spec. pp. 6-8).  
11 Camera dei deputati, Giunta per il Regolamento, parere del 26 giugno 2013, res. somm., in pari data, p. 11. 


