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Sommario: 1. Introduzione. 2. Contenuto e articolazioni della nuova legge di bilancio. 3. La natura 

della nuova legge di bilancio e le sue potenziali ricadute sul processo di revisione della spesa pubblica (la 

cd. spending review). 4. Le clausole di salvaguardia, ovvero la parabola normativa dell’austerity. 5. I 

contenuti e la tempistica dei documenti programmatici nel quadro del Semestre europeo: il nuovo timing 

e la disponibilità dei dati macroeconomici. 6. La prima applicazione della nuova disciplina e i persistenti 

profili critici delle decisioni di bilancio italiane. 

 

1. Introduzione 

Con la legge 4 agosto 2016, n. 163 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della 

legge di bilancio, in attuazione dell’art. 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243) è stato completato il processo di 

revisione del sistema normativo-contabile avviato con la riforma costituzionale del 2012, e proseguito 

pochi mesi dopo con l’approvazione della legge di attuazione n. 243. Dopo quasi tre anni di gestazione, 

in cui ufficialmente si è registrato solo l’avvio di un’indagine conoscitiva a metà del 20151, tra la 

primavera e l’estate del 2016 la situazione si è improvvisamente sbloccata e in rapida successione sono 

stati emanati gli ultimi due decreti legislativi di riforma del bilancio dello Stato2, la legge in esame e, 

immediatamente dopo, la legge n. 164 del 20163, relativa al versante dei rapporti con gli enti territoriali, 

con cui tra l’altro sono state riviste alcune disposizioni della legge n. 243, che avevano evidenziato 

problemi applicativi. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Sia consentito rinviare, sul punto, a C. BERGONZINI, Il nuovo principio dell’equilibrio di bilancio: le prime ricadute 

sull’ordinamento italiano, in C. Bergonzini – S. Borelli  A. Guazzarotti (a cura di), La legge dei numeri, Napoli 2016, p. 
146 ss., spec. p. 153 ss. 
2 Il riferimento è ai d.lgs. n. 90 e n. 91, entrambi del 12 maggio 2016, attuativi di due distinte deleghe conferite 
con la legge n. 196 del 2009 (artt. 40 e 42), rispettivamente in materia di struttura del bilancio dello Stato e di 
potenziamento del bilancio di cassa. Pare opportuno sin d’ora segnalare che i decreti citati non saranno oggetto 
delle riflessioni che seguono, salvo che per qualche aspetto direttamente legato alla nuova struttura del bilancio: 
v. infra, par. 3. 
3 L. 164/2016, Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, 
su cui v. gli analitici dossier prodotti dai Servizi parlamentari (reperibili tramite la scheda iter dell’A.S. 2344 XVII 
legislatura) e, in particolare, CAMERA – SERVIZIO STUDI – DIP. BILANCIO, Dossier n. 472/2, 26 settembre 2016. 
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La legge n. 163/2016 rappresenta insomma un tassello, seppur uno dei principali, di un mosaico 

normativo straordinariamente complesso, che si estende ben oltre i confini della contabilità pubblica e 

chiama in causa, in ultima istanza, le prospettive di tutela dei diritti costituzionali, non solo sociali4. A 

ciò va aggiunto che le modifiche a livello nazionale si inseriscono, con intento di armonizzazione, negli 

ancor più complicati meccanismi della cd. nuova governance economica europea, frutto degli anni di 

picco della crisi economica5 e ultimamente al centro di crescenti riflessioni critiche, anche da parte delle 

stesse istituzioni europee6 e del Fondo Monetario Internazionale7, che pure ne sono stati gli artefici. 

Nelle pagine che seguono non si aspira, pertanto, a fornire un quadro esaustivo delle novità introdotte 

nell’ordinamento contabile nella seconda parte del 2016, quanto piuttosto a evidenziarne alcuni profili 

specifici che riverberano su aspetti istituzionali, tentando di metterne in luce le ricadute su alcune (tanto 

annose quanto ancora irrisolte) criticità dell’ordinamento italiano.  

A livello strettamente normativo, la principale novità (richiamata nel titolo stesso della legge, con la 

menzione dell’art 15 della l. n. 243/2012) è la rinnovata struttura della legge di bilancio, alla quale con la 

revisione dell’art. 81 Cost. è stata definitivamente riconosciuta natura sostanziale e che ha comportato, 

com’è noto, l’eliminazione dall’ordinamento della legge di stabilità (ex finanziaria). Meno evidenti, ma 

altrettanto cruciali (almeno in potenza), sono le sue ricadute sul processo di cd. spending review, che lo 

sforzo innovatore vorrebbe integrare in modo permanente nel ciclo di programmazione economico-

finanziaria.  

A un livello più istituzionale, l’altra grande novità apportata dalla legge in commento è la modifica del 

cd. timing, cioè della tempistica di presentazione e di esame dei documenti economici, a partire da quelli 

programmatici (Documento di Economia e Finanza, DEF, e relativa Nota di aggiornamento), 

                                                           
4 Cfr., anche per le diverse prospettive di analisi, A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e conflitto sociale, Milano 2016; C. 
BUZZACCHI, Bilancio e stabilità. Oltre l’equilibrio finanziario, Milano 2015; I. CIOLLI, Le ragioni dei diritti e il pareggio di 
bilancio, Roma 2013. 
5 Il fatto che i pacchetti di misure approvati a livello europeo tra il 2011 e il 2013 (sette regolamenti e una 
direttiva, oltre al trattato internazionale che contiene il cd. Fiscal Compact) rappresentino misure straordinarie, 
adottate «in tutta fretta […], talvolta nel giro di un giorno», e che «per sveltire le decisioni o superare le 
opposizioni si s[ia]no privilegiate soluzioni intergovernative» è esplicitamente riconosciuto dagli stessi vertici 
europei nella cd. Relazione dei Cinque Presidenti del giugno 2015: v. Completare l’Unione economica e Monetaria 
dell’Europa, Relazione di J.-C. JUNCKER in stretta collaborazione con D. TUSK, J. DIJSSELBLOEM, M. DRAGHI e 

M. SCHULTZ, 22 giugno 2015, in www.ec.europa.eu/priorities/index_it (citazioni a p. 19 della versione italiana) 
6 Cfr. COMMISSIONE UE,  COM(2016) 727 final, Towards A Positive Fiscal Stance For The Euro Area, 16 novembre 
2016, in www.ec.europa.eu/epsc/publications.  
7 Particolarmente critiche le conclusioni del panel di esperti del Fondo Monetario Internazionale, che con il 
consueto approccio pragmatico ha preso in esame i profili più problematici (in termini di risultati) delle economie 
dell’Eurozona tra il 1999 e il 2015: cfr. L. EYRAUD - V. GASPAR - T. POGHOSYAN, Fiscal Politics in the Euro Area, 
IMF Working Paper, 30 gennaio 2017, in www.imf.org – Research. Osservazioni in merito all’eccessiva complessità del 
fiscal framework europeo erano già state formulate da M. ANDRLE - J. BLUEDORN - L. EYRAUD - T. KINDA - P. 
KOEVA-BROOKS - G. SCHWARTZ - A. WEBER, Reforming Fiscal Governance in the European Union, IMF Working 
Paper, maggio 2015. 
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adeguando, finalmente, l’ordinamento italiano alla nuova disciplina europea introdotta tra il 2011 e il 

2013. In questa prospettiva vengono principalmente in rilievo le questioni relative al fittissimo reticolo 

di interrelazioni tra tutti gli attori della politica economica e il modo in cui esse si riflettono sia sul 

rapporto tra Governo e Parlamento, sia sui rapporti interni alle Assemblee parlamentari.   

A metà tra la tecnica di costruzione del bilancio e il profilo dei rapporti istituzionali si colloca, poi, la 

vicenda relativa alla soppressione delle cd. clausole di salvaguardia, la cui parabola normativa risulta 

paradigmatica della gestione della politica economica ai tempi della crisi e del tentativo di superare 

l’ottica emergenziale che ha caratterizzato il periodo dell’austerity.  

Per concludere, sarà analizzata per sommi capi la prima sessione di bilancio affrontata con la nuova 

disciplina, dalla quale è emersa chiaramente la persistenza di alcuni radicati vizi italiani. 

 

2. Contenuto e articolazioni della nuova legge di bilancio  

«L’aggiornamento delle regole contabili previste dall’attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 

196 del 2009 costituisce l’oggetto della proposta di legge in esame, il cui principale obiettivo è quello di 

integrare i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità. L’integrazione persegue la 

finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché 

sulla loro variazione al margine come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare 

le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza».  

 

Con queste parole il relatore al disegno di legge, nonché presidente della Commissione Bilancio della 

Camera, on. Boccia, introduceva in sede referente, nel maggio del 2016, la discussione sulla riforma 

della legge di contabilità8. Esse sono particolarmente indicative della natura dell’intervento, che a prima 

vista potrebbe apparire di mera tecnica normativa e contabile, ma che in realtà apre scenari di profonda 

innovazione, almeno potenziale, nella complessiva gestione dei fondi pubblici. 

Partendo dal piano testuale, l’unificazione in un solo atto della cd. legge sostanziale (stabilità, o ex 

finanziaria) e di quella “formale” (il bilancio)9 ha in pratica comportato la trasfusione, con qualche 

aggiustamento, dell’abrogato art. 11 della l. n. 196 (relativo alla manovra di finanza pubblica, cioè la 

legge di stabilità), nel successivo art. 21, che disciplina il nuovo bilancio di previsione, ora riferito ad un 

periodo di tre anni e diviso in due sezioni. Di queste, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 243, 

                                                           
8 Camera, Comm. V, res. somm. sed. del 25 maggio 2016, p. 49. 
9 Sulla natura meramente formale della legge di bilancio nella versione originaria dell’art. 81 Cost. la dottrina era 
perplessa già da prima della revisione costituzionale, che ha comunque sciolto qualsiasi dubbio con l’abrogazione 
del divieto, per la legge medesima, di “introdurre nuovi tributi e nuove spese” (come recitava il vecchio co. 3). 
Sul punto, v. il classico V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, 1969 e, con ampia ricostruzione 
bibliografica, N. LUPO, Costituzione e bilancio, Roma 2008. 
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la prima (art. 21, commi da 1-bis a 1-quinquies) contiene i cd. saldi, stabiliti con le risoluzioni 

parlamentari sul Documento di Economia e Finanza (DEF), la relativa nota di aggiornamento (Nadef), 

e le misure volte a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica. Nella prima sezione si collocano, in 

definitiva, le innovazioni legislative che fino al 2016 costituivano l’oggetto della legge di stabilità, dalla 

quale la nuova disciplina eredita anche il contenuto tassativo (il cd. contenuto proprio), con alcune 

precisazioni e adattamenti.  

Per quel che qui interessa10, viene in primo luogo precisato (art. 21, co. 1-ter, lett. b)) che le norme in 

materia di entrata e di spesa devono «determinare effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di 

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

attraverso la modifica, la soppressione o l’integrazione dei parametri che regolano l’evoluzione delle 

entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o dalle sottostanti autorizzazioni legislative, ovvero 

attraverso nuovi interventi». Si è voluto in questo modo escludere che con un intervento sulla prima 

sezione si possa variare direttamente l’ammontare degli stanziamenti contenuti nella seconda: per poter 

modificare gli importi iscritti in bilancio, insomma, bisogna agire o sulle relative norme o su parametri 

comunque stabiliti per legge11. 

In secondo luogo, viene inclusa come limite di contenuto della legge di bilancio la cd. regola della spesa 

 introdotta con il Six Pack12 e tradotta nell’art. 5 della l. n. 243 del 201213  stabilendo al co. 1-quater 

dell’art. 21 che le nuove o maggiori spese determinate dalla prima sezione della legge di bilancio non 

possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese incompatibili con gli obiettivi 

determinati nel DEF. 

Infine, merita sottolineare che anche nella nuova versione della legge di contabilità è stato mantenuto 

(art. 21, co. 1-quinquies) e rafforzato, in virtù della nuova formulazione del comma («non deve in ogni 

caso»), il divieto di inserire, nella prima sezione, «norme di delega e di carattere ordinamentale ovvero 

organizzatorio, nonché interventi di natura localistica o microsettoriale». La conferma di tali limiti 

rappresentava, a stretto rigore, un atto dovuto, perché espressamente richiamati dall’art. 15 della legge 

                                                           
10 E rinviando, per un’analisi più approfondita, agli accurati Dossier predisposti dai Servizi parlamentari. Cfr. in 

particolare CAMERA  SERVIZIO STUDI - DIP BILANCIO, Dossier n. 452/1 (21 giugno 2016) e n. 452/2 (19 
settembre 2016); SENATO – SERVIZIO DEL BILANCIO, Elementi di documentazione n. 54 (giugno 2016), tutti 
reperibili tramite la scheda iter dell’AC 2838, sul sito web della Camera, sezione Lavori – progetti di legge. 
11 Cfr. CAMERA  SERVIZIO STUDI, Dossier n. 452/2, p. 23. 
12Il richiamo è al reg. n. 1175/2011, che ha introdotto il concetto di expenditure benchmark, cioè di un tasso di 
riferimento per la crescita della spesa pubblica agganciato al Pil potenziale, e differenziato, a seconda che lo Stato 
abbia o meno raggiunto il proprio obiettivo di medio termine.  
13 A sua volta attuativo dell’art. 5, co. 1, lett. e) della legge cost. n. 1/2012, che imponeva «l'introduzione di regole 
sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico 
e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica». 
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n. 243/2012. Il dato interessante, tuttavia, è che tali divieti, tanto tradizionali quanto mai rispettati14, 

sono stati spostati, a causa della natura rinforzata15 della legge n. 243, ad un livello almeno teoricamente 

sovraordinato rispetto alla legge ordinaria. Come da più parti sottolineato sin dall’indagine conoscitiva 

svolta presso le Camere nel 2015, il fatto è che una (sinora sistematica) trasgressione in merito al 

contenuto proprio, in vigenza della nuova disciplina, potrebbe addirittura integrare un vizio di 

legittimità costituzionale, per violazione proprio dell’art. 21 in questione e dell’art. 15 della l. n. 

243/2012 in esso espressamente richiamato, che rappresenterebbe quindi la norma interposta. Tale 

aspetto, rilevato inizialmente dalla Corte dei conti16 e richiamato nel corso dell’iter parlamentare dal 

principale gruppo di opposizione17, pare essere stato per vero ignorato dagli estensori della legge, forse 

per la sua scarsa praticabilità nel processo costituzionale18; resta tuttavia il dubbio su cosa succederebbe 

se un soggetto legittimato a ricorrere in via principale, quindi in ipotesi una Regione19, sollevasse la 

relativa questione davanti alla Corte.  

La seconda sezione del nuovo bilancio di previsione (art. 21, co. 1-sexies) riproduce, nella sostanza, la 

struttura della “vecchia” legge di bilancio, rimanendo la sede della “rappresentazione contabile” delle 

scelte di politica economica. Essa contiene quindi le previsioni di entrata e di spesa (in termini sia di 

competenza, sia di cassa) a legislazione vigente, con la specificazione che la compresenza in un unico 

testo delle previsioni e delle modifiche alla legislazione (introdotte nella prima sezione) rende ancor più 

essenziale rispetto al passato, ai fini della decisione parlamentare, che a queste ultime sia data, nella 

                                                           
14 Sia consentito rinviare, sul punto, a C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, Milano 2014, p. 58 ss. 
15 È utile ricordare che la natura rinforzata della legge n. 243 deriva dal fatto che per la sua modifica, ex art. 1,  l. 
cost. n. 1/2012, è necessaria della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Sul punto v. da 
ultimo, con ampi riferimenti bibliografici, F. PACINI, Un rinforzo debole? La legge ex art. 81, comma 6 Cost. nel sistema 
delle fonti del diritto, in www.federalismi.it, 30 dicembre 2016. 
16 Cfr. CORTE DEI CONTI, audizione del 30 giugno 2015, p. 14. 
17 Cfr., ad es., Camera, Assemblea, res. sten. sed. 22 giugno 2016, p. 23-24 (intervento dell’on. Caso, Movimento 
5 Stelle). 
18 Cfr., anche per gli ampi riferimenti bibliografici, C. CARUSO, La giustiziabilità dell’equilibrio di bilancio tra mito e 
realtà, in A. Morrone (a cura di), La Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo, 
Torino 2015, p. 263 ss. 
19 Il tema è controverso in dottrina, ma restano significative le aperture ipotizzate da M. LUCIANI, L’equilibrio di 
bilancio e i principi costituzionali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, relazione al seminario Il principio dell’equilibrio 
di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012, organizzato dalla Corte costituzionale il 22 novembre 2013. 
L’Autore ritiene infatti (p. 28) che per la Corte si apra un «significativo terreno di intervento», che «potrebbe 
divenire anche più vasto di quanto non appaia a prima vista» se si considera il ruolo centrale attribuito dalla 
revisione costituzionale alle autonomie territoriali. In tale prospettiva «sembra legittimo porre un interrogativo: se 
lo Stato potrà ben invocare il rispetto del novellato art. 81 (e degli altri parametri modificati dalla riforma) da 
parte delle regioni, perché non dovrebbe essere consentito a queste di invocarne il rispetto da parte dello Stato? 
Se la garanzia è davvero reciproca, che senso ha mantenere, almeno in questo dominio, quella diversità di 
trattamento (nell’ambito del giudizio costituzionale in via d’azione) dello Stato e delle Regioni che la dottrina ha 
sovente criticato?». In generale sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale v. M. BELLETTI, Corte 
costituzionale e spesa pubblica, Torino 2016. Tra i contributi più recenti, particolarmente interessanti le 
considerazioni critiche di L. MOLLICA POETA, L’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione per violazione dell’art. 81 Cost. 
Riflessioni a margine di Corte cost., sent. n. 107 del 2016, in www.osservatorioaic.it – fasc. 1/2017 (31 gennaio 2017). 
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seconda sezione, «autonoma evidenza contabile» (art. 15, co. 3, l. 243 del 2012). Di qui il ruolo cruciale 

assegnato, nel sistema delineato dalla nuova disciplina, al processo di aggiornamento (quasi in tempo 

reale) della seconda sezione in conseguenza alle modifiche della prima, tramite la cd. nota di variazioni20 

relativa a ciascuna unità di voto parlamentare, che deve essere presentata dal Governo e approvata da 

ciascuna Camera prima della votazione finale.  

Sempre sul piano dell’informazione parlamentare, oggetto di ulteriore specificazione, ai sensi del nuovo 

comma 12-bis dell’art. 21, è il contenuto della relazione tecnica al d.d.l. bilancio, che deve indicare non 

solo a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta 

nella prima sezione e, b), i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione 

vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione, ma anche (lett. c)) 

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

finanziare o da impiegare» con gli obiettivi fissati nella Documento di economia e finanza e poi nella 

relativa Nota di aggiornamento, anche a seguito del dialogo con la Commissione europea.  

Merita sottolineare che quest’ultimo inciso, formulato tramite una serie di rinvii da cui si risale al cd. 

obiettivo di medio termine  in cui si traduce il principio dell’equilibrio di cui all’art. 81 Cost.  

rappresenta anche l’unico vincolo che il bilancio nel suo complesso deve rispettare, con due ulteriori 

conseguenze. Da un lato, rende «inutile il mantenimento del vincolo di copertura degli oneri correnti 

della nuova decisione di bilancio» dato che la copertura resta assorbita «dall’esistenza di vincoli numerici 

predeterminati operanti sul saldo complessivo»21, con la ricaduta pratica di escludere la necessità di un 

autonomo prospetto di copertura della relativa legge. Tale questione peraltro, pur essendo stata risolta 

nel senso dell’esclusione del prospetto, deve comunque essere oggetto con particolare attenzione, 

perché potenzialmente foriera di rischi notevoli sul piano della qualità della spesa. Il problema è, in 

sostanza, la composizione della spesa pubblica: pur senza cadere nella facile e grossolana distinzione tra 

spese “buone” e “cattive”, dalla letteratura economica emerge chiaramente che, dovendo sottoporre a 

profonda revisione i conti pubblici dal lato delle uscite (com’è senza dubbio il caso dell’Italia), in linea di 

massima è comunque preferibile il mantenimento delle spese in conto capitale (per investimenti), 

lavorando invece sulla diminuzione di quella corrente. Ebbene, il mero rispetto dei saldi, se ne assicura 

la “tenuta” dal punto di vista quantitativo, non  garantisce invece dal rischio di dequalificazione della 

spesa, che deve quindi essere salvaguardata, sia nel testo del disegno di legge di bilancio, sia soprattutto 

                                                           
20 Oggetto, insieme alle relazioni tecniche, di cinque nuovi commi dell’art. 21 (dal 12 al 12-quinquies). 
21 UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, audizione del 14 luglio 2015 presso le Commissioni Bilancio riunite, 
in www.upbilancio.it, p.  14. Sull’esclusione della necessità di un prospetto di  copertura della legge di bilancio, che 
formava oggetto di uno specifico quesito dell’indagine conoscitiva, hanno concordato tutti gli esperti auditi, che 
hanno tuttavia contestualmente sottolineato la necessità di una maggiore analiticità della relazione tecnica al 
bilancio, con le caratteristiche recepite proprio nell’art. 21 e illustrate poco sopra nel testo. 
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nel passaggio parlamentare. Si tratta, peraltro, di un problema annoso dell’ordinamento italiano, 

costantemente segnalato dalla Corte dei conti22, che si riflette anche sulla credibilità dello Stato sul piano 

europeo: basti pensare che, tra i fattori di flessibilità considerati dalla Commissione, compare la cd. 

“clausola degli investimenti”23. 

Dall’altro lato, proprio l’esistenza dei vincoli (concordati in sede europea e) tradotti nell’obiettivo di 

medio termine rende legittimo anche un bilancio di segno negativo, consentendo una manovra 

economica di carattere espansivo, che quindi comporti un peggioramento dei saldi tendenziali24, al 

verificarsi di determinate condizioni quali il ciclo economico negativo, e gli «eventi eccezionali», intesi, 

ai sensi della legge n. 243 del 2012 (art. 6, co. 2, che specifica che essi sono «da individuare in coerenza 

con l’ordinamento dell’Unione europea»), come «a) periodi di grave recessione economica relativi anche 

all’area dell’euro o all’intera Unione europea» e «b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello 

Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni 

sulla situazione finanziaria generale del Paese».  

  

3. La natura della nuova legge di bilancio e le sue potenziali ricadute sul processo di revisione 

della spesa pubblica (la cd. spending review) 

La nuova fisionomia della legge di bilancio, che come si è appena visto unifica la parte innovativa a 

quella della rappresentazione contabile del complesso delle entrate e delle spese, dovrebbe costituire, 

nelle intenzioni dei suoi estensori, un punto di svolta anche – e per certi aspetti soprattutto – nel 

processo di costruzione del bilancio stesso e, quindi, dell’impostazione della spesa pubblica.  

Per questo il relatore, quando parla di “natura sostanziale” del bilancio25, tende ad enfatizzarne 

l’obiettivo, cioè consentire che la decisione politica si concentri sul complesso delle misure di entrata e di 

                                                           
22 La tendenza a limitare la spesa pubblica agendo solo sul lato della spesa in conto capitale è costante negli anni, 
e segnalata dalla Corte dei conti ancora con riferimento al 2015, anno che ha peraltro registrato una tendenza 
all’aumento: «I dati del Rendiconto generale dello Stato per il 2015 sembrano evidenziare una crescita della spesa 
di rilievo. In termini complessivi la variazione è dell’1,2 per cento, mentre la spesa finale primaria aumenta del 2,6 
per cento. A fronte di esborsi correnti (al netto interessi) in rapido aumento (+10,8 per cento), è un calo più forte degli 
stanziamenti definitivi per spesa in conto capitale (in riduzione di oltre il 45 per cento) a mantenere la variazione 
complessiva entro margini più contenuti»: CORTE DEI CONTI, Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2015 – 
Sintesi, 23 giugno 2016, p. 14, corsivi non testuali. 
23 V. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di 
stabilità e crescita, 13 gennaio 2015. 
24 Cfr. CORTE DEI CONTI, audizione del 26 maggio 2016 presso le Commissioni Bilancio riunite, in 
www.corteconti.it, spec. P. 14. Ritornando per un momento sul contenuto proprio della prima sezione della legge di 
bilancio, la possibilità di manovre economiche espansive è alla base della mancata riproposizione, nell’art. 21, del 
divieto di introdurre norme che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, precedentemente previsto 
per la legge di stabilità (art. 11, l. 196/2009); divieto peraltro mai realmente rispettato nella prassi, che ha 
sistematicamente registrato l’approvazione di leggi di stabilità a carattere espansivo, come sottolineato dalla Corte 
dei conti nel corso dell’audizione appena citata, 10. 
25 V. supra, par. 2, la citazione iniziale. 



 

 
9                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 9/2017 

 

 

 

  

spesa. Tradotto dalla terminologia economica e calato nella storia italiana, ciò significa che le manovre 

annuali, impostate sul modello dualistico nato dall’introduzione della legge finanziaria (l. n. 468/1978), 

hanno finito per concentrarsi  anche dopo il tentativo di superamento, attuato sin dalla legge n. 

94/199726, del criterio della cd. spesa storica incrementale27  solo sugli aumenti o le riduzioni degli 

stanziamenti rispetto agli anni precedenti (gli aggiustamenti “al margine”, appunto), prescindendo da 

valutazioni concrete sulla congruità delle risorse assegnate rispetto ai risultati raggiunti28.  

È evidente che all’interno di uno schema del genere è estremamente difficile rimettere in discussione le 

scelte (sia allocative, sia impositive) già adottate, mentre è di fatto garantita la stratificazione di misure la 

cui effettiva utilità non viene mai verificata, con conseguenti distorsioni e/o lacune nella distribuzione 

delle risorse e irrigidimento delle politiche pubbliche, che presentano margini di cambiamento 

pressoché inesistenti29. Nonostante si tratti di un problema noto da tempo agli studiosi del settore30, in 

Italia la questione ha iniziato ad imporsi nel dibattito pubblico solo all’inizio degli anni 2000, per poi 

esplodere in tutta la sua drammaticità con l’avvento prima e l’aggravarsi poi della crisi economica31. Il 

risultato è sotto gli occhi di tutti, anche se di solito presentato in modo strumentale dalla 

comunicazione politica: è bene precisare, infatti, che tutte le analisi condotte nel corso degli anni 

convergono sulla conclusione che in Italia non si spende troppo, ma si spende male, in modo disorganico e 

                                                           
26  Su cui v. ad es. M. DEGNI, La decisione di bilancio nel sistema maggioritario, Roma 2004, p. 167 ss.. Sulla 
insoddisfacente resa della riforma si era pronunciata, nel 2005, la Corte dei conti, secondo la quale «a distanza di 
circa un decennio le novità recate dalla legge n. 94/1997 sono pressoché sterilizzate e ne risultano depotenziati 
gli effetti in ordine al governo della finanza pubblica e alla misurazione dei risultati in termini di attuazione delle 
politiche pubbliche»: CORTE DEI CONTI, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2005, giugno 2006, p. 58. 
27 «Tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo 
bilancio si fondasse sull’assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l’anno precedente, 
adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione 
programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui 
programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si 
pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati»: 
RGS, Glossario di contabilità economica, in www.rgs.mef.gov.it, Sez. E-government – Contabilità economica – Glossario. 
28 Per completezza, ma a mero titolo di riferimento per l’impossibilità di trattare l’argomento in questa sede, si 
segnala che per disposizione della legge n. 243 del 2012 (art. 21, co. 1) è iniziata, ad opera del MEF, un 
sperimentazione per l’introduzione del cd. Bilancio a Base Zero (ZBB, nell’acronimo inglese), come modalità di 
superamento del criterio della spesa storica e di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio 
dello Stato. La peculiarità di questo approccio «consiste nel fatto che il bilancio viene costruito ripartendo da 
“zero” a ogni nuovo ciclo. Viene richiesto, in altri termini, che ogni singola voce di spesa, in relazione alle 
priorità di riferimento e alle azioni proposte per la loro realizzazione, sia rimessa in discussione per il complesso 
della spesa, piuttosto che rispetto ai soli aggiustamenti al margine»: RGS, Relazione sulla sperimentazione del bilancio a 
base zero ai sensi dell’articolo 21 della legge 243 del 2012, 12 dicembre 2014, in www.rgs.mef.gov.it, p. 4. 
29 Cfr. C. COTTARELLI, La lista della spesa, Milano 2015. 
30 Cfr. M. S. GIANNINI, Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato, 16 novembre 1979, in 
www.tecnichenormative.it; F. ZACCARIA, La spesa pubblica in Italia tra espansione e controlli, Milano 2005; F. REVIGLIO, 
La spesa pubblica. Conoscerla e riformarla, Venezia 2007. Per un quadro riassuntivo dell’esperienza italiana fino al 
2012, cfr. L. HINNA – M. MARCANTONI, Spending review, Roma 2012, p. 63 ss. 
31 Cfr. P. DE IOANNA, A nostre spese, Roma 2013; L. HINNA – M. MARCANTONI, op. cit., p. 7 ss. 

http://www.rgs.mef.gov.it/
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frammentato, spesso nella logica contingente della mera urgenza32. L’economia italiana avrebbe 

bisogno, invece, di vere e proprie strategie di spesa, definite «entro il quadro delle coerenze definito dal 

DEF, dalla Nota di aggiornamento del medesimo e dalla legge di stabilità/bilancio», senza incidere 

«sulla capacità delle singole amministrazioni di dare attuazione ai compiti loro affidati»33. È in base a 

considerazioni di questo tenore che alla politica di contenimento quantitativo tramite i cd. tagli lineari, 

inaugurata nel 200234, dal 2006 si sono alternati – sinora con scarsi risultati  vari tentativi di impiantare 

processi di spending review35. 

Altrettanto evidente è che dietro tale espressione si celano questioni complesse ed esperienze 

variegate36, che non possono essere approfondite in questa sede. Ai limitati fini di queste riflessioni, è 

sufficiente sottolineare che tutte le esperienze straniere si basano su un presupposto comune, cioè un 

approccio politico aperto alla continua messa in discussione delle scelte fatte in precedenza, sulla base 

di una costante verifica dei risultati conseguiti dalle azioni intraprese. Perché ciò sia possibile è 

ovviamente necessaria una serie di condizioni37, tra le quali emerge la necessità che lo strumento 

giuridico di base (la legge di bilancio) sia sufficientemente flessibile. Non è perciò un caso che su tale 

profilo si siano particolarmente concentrati gli interventi degli esperti in audizione, sottolineando come 

l’occasione della riforma della legge di contabilità avrebbe potuto rivelarsi propizia per un’inversione di 

rotta nell’approccio dei decisori pubblici38. Sia l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, sia la Ragioneria 

Generale dello Stato hanno infatti convintamente sostenuto l’adozione del cd. metodo top-down nella 

costruzione del bilancio: il riferimento è ad una tecnica, adottata in diverse realtà straniere, secondo cui 

ad ogni dicastero viene assegnato un obiettivo di spesa, coerente con le finalità da perseguire e 

compatibile con i vincoli di bilancio, cui le amministrazioni sono assoggettate nella propria azione. Se a 

questo approccio vengono affiancati una certa flessibilità nella fase gestionale e un costante ed effettivo 

monitoraggio del raggiungimento delle priorità assegnate  con conseguente responsabilizzazione della 

dirigenza  il risultato potrebbe essere di per sé un processo di spending review permanente, nel senso che 

                                                           
32 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, audizione del 14 luglio 2015 presso le Commissioni Bilancio riunite 
di Camera e Senato, in www.rgs.mef.gov.it, 4. Per un esempio, relativo alle spese militari, v. C. COTTARELLI, op. cit., 
p. 56 ss. 
33 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, Audizione, cit., p. 3. 
34 Sia consentito rinviare nuovamente a C. BERGONZINI, op. cit., p. 137 ss.. 
35 Su cui v. P. DE IOANNA, A nostre spese, cit., spec. p. 13 ss..  
36 Oltre ai contributi citati poco sopra, per un’efficace quadro d’insieme delle esperienze degli altri Stati v. 
SERVIZIO BILANCIO DEL SENATO, La spending review nell’esperienza internazionale: una breve analisi, elementi di 
documentazione n. 57, febbraio 2012. 
37 Sintetizzate in L. HINNA – M. MARCANTONI, op. cit., p. 171 ss.. 
38 Per un’efficace descrizione della prassi italiana v. F. ZACCARIA, op. cit., 111; V. VISCO, Spesa pubblica e procedure di 
bilancio, in Il mulino 2005, p. 698 ss., spec. p. 700 ss.. 
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la correzione degli andamenti della spesa dovrebbe conseguire dal corretto funzionamento del 

meccanismo, a partire dalla fase di formazione del progetto di legge di bilancio39. 

Da questo punto di vista, la riforma della legge di contabilità ha poggiato sulle modifiche apportate dal 

d. lgs. 12 maggio 2016, n. 90 (il cd. decreto “struttura”), che ha agito principalmente su due versanti. 

Innanzitutto è stata introdotta, al nuovo art. 22-bis della legge n. 196, la programmazione finanziaria 

basata sugli accordi tra Ministeri, con l’ambizione di inaugurare proprio quell’approccio top-down poco 

sopra descritto. In sostanza, entro il 31 maggio di ogni anno, tramite decreto del Presidente del 

Consiglio (previa delibera collegiale, su proposta del Ministro dell’economia) vengono fissati degli 

obiettivi di spesa per ogni Ministero con riferimento al triennio successivo (il periodo coperto dal 

nuovo bilancio di previsione); spetta poi a ciascun Ministero proporre gli interventi da adottare per 

conseguire gli obiettivi assegnati, da attuare con la legge di bilancio. Alla prima fase endogovernativa 

volta alla predisposizione del disegno di legge bilancio ne segue un’altra, successiva all’approvazione e 

relativa al monitoraggio degli obiettivi di spesa, i cui termini e modalità devono essere stabiliti di 

comune accordo tra il Ministro dell’economia e i singoli Ministri di spesa. Questo ciclo di 

programmazione/monitoraggio dovrebbe avere natura permanente, come emerge anche 

dall’imposizione di due scadenze annuali: il 15 luglio, termine entro cui i Ministeri devono inviare al 

Presidente del Consiglio e al Ministro dell’economia le schede relative allo stato di attuazione degli 

obiettivi per l’anno in corso; il 1° marzo, data alla quale ogni Ministero deve relazionare, sempre al 

Presidente del Consiglio e al Ministro dell’economia, sul grado di raggiungimento dei risultati previsti 

dagli accordi relativi all’anno precedente. 

Inoltre, per rendere lo strumento giuridico in grado di recepire le esigenze di aggiustamento nelle 

previsioni di spesa – cioè il requisito che il bilancio deve avere, come poco sopra accennato, ai fini della 

spending review permanente – la disciplina di contabilità è stata ritoccata (in questo caso dalla l. n. 

163/2016) anche in relazione alla flessibilità in fase di predisposizione del disegno di legge (art. 23, co. 

da 3 a 3-ter), sia per quanto riguarda le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie (possibili 

ora a livello di missioni e non più solo di programmi), sia in relazione alla possibilità di rifinanziamenti, 

definanziamenti e riprogrammazioni, anche pluriennali, di dotazioni finanziarie di spesa (sia parte 

corrente, sia in conto capitale) relative ai cd. fattori legislativi, cioè quelle spese previste da espresse 

                                                           
39 L’argomento è stato ampiamente sviluppato durante l’indagine conoscitiva del 2015, in particolare negli 
interventi dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (Audizione, cit., spec. pp. 8-9 in tema di flessibilità e p. 15 in 
relazione all’approccio top-down) e della Ragioneria Generale dello Stato (Audizione, cit., spec. p. 15 e p. 25). 
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disposizioni legislative che ne determinano l’importo, considerato come limite massimo, e il periodo di 

iscrizione in bilancio40.  

In conclusione di queste brevi riflessioni sul punto, non si può negare che le innovazioni siano state 

apportate, e nella direzione indicata dagli esperti sentiti in audizione, nonché dalla letteratura 

internazionale. In attesa delle prime applicazioni, è tuttavia doveroso, da un lato, ricordare che i 

precedenti tentativi di miglioramento del sistema sono naufragati a causa sia del disinteresse 

parlamentare in merito alla loro attuazione41, sia delle resistenze a livello delle amministrazioni 

competenti42; dall’altro alto, va rilevato che la predisposizione del testo della legge di riforma tramite 

“tavoli tecnici”43 non ha di certo favorito né un confronto aperto, né una diffusa riflessione 

(innanzitutto parlamentare) sul tema, che pure rimane cruciale.  

 

4. Le clausole di salvaguardia, ovvero la parabola normativa dell’austerity  

Un tema molto dibattuto in Parlamento  e che, vale la pena anticiparlo, ha subito le maggiori 

modifiche rispetto alla proposta iniziale  è stato invece la nuova disciplina della copertura delle leggi di 

spesa (art. 17 della legge di contabilità) e in particolare la “soppressione”  questa l’espressione con cui 

l’innovazione è stata presentata44, ma che necessita una serie di precisazioni, come si vedrà meglio tra 

poco  delle clausole di salvaguardia. Balzate da qualche anno agli onori delle cronache  soprattutto 

nella veste di paventati rialzi di IVA45 e accise sui carburanti in caso di andamento negativo dei conti 

pubblici, che ogni anno il Governo deve “scongiurare”  esse rappresentano un’ottima cartina al 

                                                           
40 Sulla flessibilità del bilancio v. SENATO – SERVIZIO BILANCIO, Dossier n. 54,cit., p. 16 ss. e CAMERA – 

SERVIZIO STUDI, Dossier n. 452/2, cit., p. 34 ss.. Per l’evoluzione della disciplina v. F. BARBAGALLO, Art. 23, in 
R. Loiero (a cura di), Commentario alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, Roma 2010, p. 155. 
41 Atteggiamento del resto abituale per le Assemblee rappresentative italiane: sia consentito rinviare nuovamente 
a C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, cit., spec. 226. 
42 Lapidario, sul punto, P. DE IOANNA, A nostre spese, cit., pp. 9-10. A scanso di facili demagogie, e pur non 
potendo in questa sede dedicare più di un accenno al tema, si tiene comunque a precisare che le resistenze delle 
cd. burocrazie sono state spesso motivate dalla tecnica normativa, e ancor prima progettuale, dei vari tentativi di 
spending review, calati dall’alto e prive di un’effettiva considerazione delle esigenze di razionalizzazione dei singoli 
comparti amministrativi. In altre parole, se per il bilancio dello Stato è considerato ottimale l'approccio top-down, 
così da predefinire il perimetro di azione “mettendo in sicurezza” i saldi, per un efficiente sistema di spending 
review sarebbe essenziale partire dal contributo delle singole amministrazioni, in una sorta di applicazione del 
principio di sussidiarietà, per cui solo chi materialmente opera all’interno dei diversi comparti è in condizione di 
valutarne le reali inefficienze.  
43 Su cui v. infra, par. succ.. 
44 «È finito il tempo delle clausole di salvaguardia»: così IlSole24Ore del 6 dicembre 2015 (p. 5) titolava un’intervista al 
Presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Boccia, secondo il quale «le clausole sono il contrario 
della programmazione. […] il Governo deve decidere in anticipo gli obiettivi per ogni centro di spesa, a partire 
dai ministri, garantendo poi gli strumenti per poterli rispettare. Con gradualità, nelle prossime due o tre leggi di 
bilancio, cancelleremo per sempre le ultime clausole ereditate in questi anni di emergenza finanziaria». 
45 Su cui v., in prospettiva critica, P. SANTORO, Manuale di contabilità e finanza pubblica, Rimini VI ed. 2013, p. 162. 
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tornasole dell’atteggiamento dei decisori politici italiani nei confronti dei vincoli di finanza pubblica 

assunti in sede sovranazionale, e più in generale dell’evoluzione nell’impostazione della politica 

economica (con le inevitabili ricadute elettorali, dato che sui cittadini continua a gravare l’onere delle 

clausole, almeno fino alla loro completa “disattivazione”) . 

Prima di esaminare le novità introdotte con la legge n. 163/2016 è tuttavia opportuno chiarire il 

significato dell’espressione, all’interno della quale ricadono congegni contabili anche molto diversi tra 

loro. Il primo dato da sottolineare, in proposito, è che “clausola di salvaguardia”, in senso tecnico, 

significa «mezzo per garantire l’effettività della copertura finanziaria in tutte quelle ipotesi in cui gli 

oneri associati ad un provvedimento non siano configurati da una norma autorizzatoria entro un limite 

massimo, ma siano, piuttosto, oggetto di una valutazione o stima, in quanto connessi ad una spesa che 

non può essere puntualmente determinata»46. Questa era la prospettiva con cui tali strumenti sono stati 

introdotti, nel 2002, dal cd. decreto taglia spese47, cui era stato affidato il compito di individuare «alcuni 

meccanismi volti a correggere eventuali effetti di maggiore spesa rispetto a quelli previsti, derivanti da 

specifiche norme»48, imponendo in via generale, per le leggi con conseguenze finanziarie, i c.d. tetti di 

spesa49 e, per i provvedimenti attributivi di diritti soggettivi (la cui efficacia non può essere sospesa al 

raggiungimento del “tetto”), appunto le clausole di salvaguardia50. Le nuove regole rappresentavano 

quindi veri e propri «sbarramenti a valle»51, perché attinenti non al momento della formazione delle 

                                                           
46 P. CANAPARO, Gli equilibri di finanza pubblica e le clausole di salvaguardia, Public Finance Research Papers, Istituto di 
Economia e Finanza, DIGEF, Sapienza University of Rome, n. 13, in www.digef.uniroma1.it/pubblicazioni, p.1. 
47 D.L. n. 194/2022, convertito nella l. 246/2002, che ha tra l’altro modificato l’art. 17 della legge di contabilità: v. 
R. LOIERO, Art. 17, in R. Loiero (a cura di), Commentario, cit.. 
48 R. Loiero, Art. 17, cit., p. 127. 
49 L’efficacia delle leggi di spesa era, cioè, automaticamente limitata agli importi espressamente autorizzati nei 
relativi provvedimenti legislativi, che non potevano più trovare applicazione una volta accertato, con decreto del 
Ragioniere generale dello Stato, il raggiungimento dei questi limiti: cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulle 
leggi di spesa settembre-dicembre 2002, par. 10. Va sottolineato che la medesima Corte ha immediatamente rilevato, in 
materia, un «grande problema di bilanciamento» con «la conformazione di quelle leggi sostanziali che 
costruiscono i meccanismi di spesa sulla base della configurazione di diritti soggettivi dei cittadini, tanto più se 
questi diritti trovano la loro radice in sfere tutelate dalla parte I della Costituzione» (Relazione rendiconto 2002, p. 
55), e ha suggerito almeno una «gradazione, legislativamente predeterminata, della misura dei benefici o dei 
requisiti dei beneficiari e dei tempi di erogazione allo stanziamento prefissato» (ivi, p. 143). 
50 «Durante l’esame parlamentare si è aggiunta la disposizione che richiede che, in ogni provvedimento che 
individui diritti soggettivi sia inclusa una specifica clausola di salvaguardia, cioè di una disposizione che definisca, 
in via automatica, le correzioni da apportare al prelievo tributario o alle altre categorie di spesa, nella misura 
richiesta per compensare l’over spending»: P. GIARDA – C. GORETTI, Leggi di spesa e stanziamenti di bilancio nella legge n. 
246 del 2002, in R. Perez (a cura di), Le limitazioni amministrative della spesa, Milano 2003, p. 49 ss., p. 51. Per 
un’esauriente spiegazione della differenza tra leggi di spesa e leggi istitutive di automatismi di spesa, v. A. BRANCASI, Le 
“misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica”: a proposito di un seminario sul decreto 
“tagliaspese”, in Diritto pubblico 2003, p. 961 ss.. 
51 CORTE DEI CONTI, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2005, p. 53. 
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leggi, ma «a quello successivo della loro operatività e pertanto della loro incidenza sulla tenuta dei conti 

pubblici»52. 

Per ottenere tali risultati, le clausole devono essere effettive, nel senso che «la compensazione finanziaria 

deve essere in grado di coprire interamente gli eventuali oneri che eccedano le originarie previsioni di 

spesa»53 e automatiche, per cui la loro attivazione «deve seguire gli scostamenti rispetto alle previsioni 

mediante atti di natura amministrativa immediatamente realizzabili, senza il ricorso ad ulteriori 

provvedimenti di natura legislativa». Ne consegue che si tratta di misure costantemente a rischio di 

violazione della riserva di legge ex art. 23 o ex art. 81 Cost. (a seconda che si collochino in una legge di 

settore o nel bilancio), e quindi meritevoli di particolare attenzione non solo sul piano delle fonti del 

diritto, ma anche su quello dei rapporti istituzionali tra Esecutivo e Assemblee rappresentative. Al 

contempo, proprio le menzionate caratteristiche le rendono funzionali a posticipare la necessità di una 

concreta presa di posizione politica sull’allocazione delle risorse54, assicurando comunque la “tenuta” 

dei saldi e contribuendo così a mitigare i giudizi delle istituzioni europee (e dei mercati finanziari).  

Ebbene, è appunto facendo leva su tali connotati che, nella recente esperienza italiana, l’espressione 

“clausola di salvaguardia” è stata estesa ben oltre il dettato normativo originario, e ha finito per 

comprendere «una pluralità di disposizioni che prevedono meccanismi suscettibili di produrre, a 

determinate scadenze, variazioni automatiche di entrata o di spese, non necessariamente subordinate alla 

verifica di scostamenti rispetto a determinate previsioni di spesa, ma poste a garanzia del conseguimento di più 

generali obiettivi fiscali»55. In questa accezione allargata, il proliferare delle clausole di salvaguardia 

rappresenta insomma l’apice della deresponsabilizzazione dei decisori politici nazionali, e al contempo 

evidenzia i limiti di manovre finanziarie che «finiscono per rinviare in sede diversa dal quella legislativa 

scelte significative di politica economica e fiscale, […] così concorrendo a svuotare il ruolo del 

                                                           
52 CORTE DEI CONTI, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2002, p. 143. 
53 P. CANAPARO, Gli equilibri di finanza pubblica e le clausole di salvaguardia, cit., p. 4-5, da cui anche la citazione che 
segue immediatamente nel testo. 
54 Magari impopolare e quindi potenzialmente sfavorevole sul breve periodo, almeno dalla prospettiva elettorale: 
l’esempio più noto è l’ormai famosa “razionalizzazione delle agevolazioni fiscali”. 
55 Ivi, 7, corsivo non testuale. L’Autore prosegue illustrando una  per vero piuttosto sconcertante  casistica, che 
in estrema sintesi comprende: una prima categoria di misure caratterizzate dalla finalità di «rafforzare di fronte 
agli organismi comunitari, fornendo adeguate garanzie, l’impegno dell’Italia al risanamento» (ibidem); una seconda 
tipologia che comprende «misure di risparmio o di maggiore entrata aventi carattere programmatico, da attuarsi 
con successivo atto dispositivo e destinate a diventare operative solo nl caso di mancata realizzazione di altre 
misure di risparmio o di maggiore entrata» (ibidem); una categoria residuale composta di «clausole di salvaguardia 
incluse nella normativa vigente, volte a prevedere automatismi, sia di aumento di entrata che di riduzione della 
spesa, a tutela degli equilibri di finanza pubblica» (ivi, 9). 



 

 
15                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 9/2017 

 

 

 

  

Parlamento rispetto a quello dell’Esecutivo e conseguentemente a pregiudicare gli equilibri trai poteri 

dello Stato»56.  

Se a considerazioni tecnico-teoriche di simile tenore  anticipate e costantemente ribadite dalla Corte 

dei conti57  si aggiunge il crescente disfavore dell’opinione pubblica nei riguardi di incombenti rincari 

del prelievo fiscale, il cui verificarsi e ammontare sembrano dipendere (rectius: vengono presentate come 

se dipendessero58) più dalla fatalità (o comunque da fattori esterni e incontrollabili, o da “imposizioni 

europee”) che da scelte ponderate, non è difficile comprendere le motivazioni che hanno spinto il 

Parlamento italiano ad affrontare analiticamente il tema, annunciandolo peraltro come uno dei pilastri 

della riforma, in sede di modifica della legge di contabilità. 

Il dato interessante del relativo dibattito è che da esso traspare chiaramente un’evoluzione nella 

concezione, e di conseguenza nell’individuazione, dei mezzi di copertura. Partendo infatti da una 

posizione che si potrebbe definire squisitamente contabile (la versione originaria del disegno di legge)59 

 che garantiva l’automaticità e l’effettività delle coperture aggiuntive in caso di superamento dei limiti 

di spesa, senza però  tener conto né delle conseguenze concrete, né del vincolo della riserva di legge  si 

è infine giunti ad una nuova disciplina che tenta un bilanciamento tra l’esigenza  di equilibrio del 

bilancio e il rispetto degli altri principi costituzionali, a partire dalla tutela dei diritti. La proposta iniziale 

prevedeva infatti che, in caso di scostamenti significativi dell’andamento degli oneri rispetto alle 

previsioni, fosse possibile per il Ministro dell’economia sospendere, con proprio decreto, l’efficacia delle 

disposizioni che causavano l’aumento di spesa, senza ulteriori specificazioni: una soluzione che avrebbe 

sicuramente avuto il pregio (contabile) della tempestività e dell’efficacia, ma che, a parte il rango 

secondario dello strumento normativo utilizzato, sarebbe stata «suscettibile di determinare una 

                                                           
56 Ivi, 10. Immediatamente dopo, l’Autore sottolinea la mutazione della natura della clausola di flessibilità, che 
nella nuova versione costituisce «una più generale sorta di exit strategy che evidenzia l’incapacità di assumere in 
sede legislativa (o meglio parlamentare) decisioni determinanti per la crescita economica e la stabilizzazione dei 
conti pubblici di fronte all’urgenza e alle pressioni comunitarie». 
57 Restando agli anni recenti, cfr. CORTE DEI CONTI, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 - Relazione del Presidente, 
10 febbraio 2015, p. 37 e p. 60; Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2015, 23 giugno 2016, p. 73.  
58 La semi-automaticità delle clausole di salvaguardia le rende infatti prorogabili per diversi esercizi finanziari: 
questo si verifica ogni volta che i fondi per “scongiurarne l’attivazione” vengono reperiti tramite misure una 
tantum, che quindi non risolvono il problema di copertura, ma lo rinviano solo all’anno successivo. Se si tiene 
conto dell’opacità della comunicazione politica sul tema, unita all’oggettiva difficoltà dell’argomento, l’effetto è 
che l’intero meccanismo appare ai contribuenti (ed elettori) come una sorta di spada di Damocle, “ereditata dai 
Governi precedenti”, e la cui calata deriverebbe da fattori indipendenti dalla volontà dei decisori politici attuali (e 
spesso addossati “all’Europa”). 
59 Il dato non stupisce, se si considera che il disegno di legge originario è stato elaborato anche a seguito di una 
serie di “incontri tecnici”, richiamati nel corso dell’indagine conoscitiva (v. le audizioni di RGS, p. 2, e di UPB, p. 
12). Si tiene a sottolineare che il ricorso ai cd. “tavoli tecnici”, consueto e fisiologico soprattutto in un settore 
quale quello in discorso, rischia però di sostituirsi al dibattito parlamentare, sottraendo spazio al confronto 
democratico, come evidenziato dall’opposizione, in sede referente, proprio a proposito delle clausole di 
flessibilità: v. ad es.  Camera, Comm. V, res. somm. sed. 15 giugno 2016, p. 63, intervento dell’on. Cariello. 
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situazione di oggettiva incertezza in merito alla portata dei benefici concessi per legge, che spesso si 

sostanziano in veri e propri diritti soggettivi»60. La presumibile illegittimità costituzionale di un simile 

meccanismo61, evidenziata sin dalla relazione introduttiva, ha indotto la Commissione bilancio della 

Camera ad adottare una disciplina più articolata, che si traduce nella vera propria procedura prevista dai 

nuovi commi da 12-bis a 12-quater dell’art. 17 della legge di contabilità.  

Innanzitutto, viene confermata in capo al Ministero dell’economia la funzione di monitoraggio 

sull’andamento degli oneri, «al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento dei 

medesimi oneri rispetto alle previsioni» (art. 17, co. 12). Qualora dal monitoraggio emerga che uno 

scostamento è in procinto di verificarsi, va effettuata una duplice valutazione, sul suo ammontare in 

rapporto al tempo: se è compensabile nel corso dell’esercizio e il relativo stato di previsione è 

sufficiente a coprirlo, il Ministro dell’economia può provvedere con proprio decreto (sentito il Ministro 

competente) alla corrispondente riduzione degli stanziamenti. Se invece questi ultimi non sono 

sufficienti, l’intervento dovrà essere effettuato anche su stati di previsione diversi da quello in cui rientra 

la legge che ha prodotto lo scarto: in questo caso sarà necessario un decreto del Presidente del 

Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri, coinvolgendo quindi l’Esecutivo nella sua 

collegialità. Inoltre, per non escludere il controllo democratico, il co. 12-bis impone che in entrambi i 

casi gli schemi dei decreti, «corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato 

gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli 

oneri», siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono 

rendere il parere entro 7 giorni. Caso diverso è quando risulti che lo scostamento è tale da non poter 

essere compensato entro l’esercizio in corso: in questa ipotesi, resta in vigore la disciplina (prima 

prevista in via generale) di cui al comma 13, ai sensi del quale il Ministro dell’economia «assume 

tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della 

Costituzione»62. Per quanto riguarda, infine, gli esercizi successivi a quello in corso, il nuovo co. 12-

quater prevede che alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge 

                                                           
60 CAMERA  SERVIZIO STUDI, Dossier n. 452/2, cit., p. 43.  
61 Che rispondeva esclusivamente alle esigenze evidenziate in sede di audizione dal Ministro dell’economia, 
secondo cui «le clausole di salvaguardia sono una funzione di un meccanismo che va garantito nella scrittura di 
un bilancio, indipendentemente dalle misure che di volta in volta sono utilizzate» (MEF, Audizione, cit., p. 13). 
Ancora più netta, prevedibilmente, la posizione della RGS (Audizione cit., p. 12): «Più in generale, si è del parere 
che le clausole di salvaguardia siano da mantenere effettive ed automatiche, come oggi previsto dalla legge di 
contabilità, senza che nella normativa in cui vengono applicate si rinvii a leggi successive per la loro attivazione a 
seguito di eventuali monitoraggi sull’andamento della spesa». 
62 Anche alla luce del riacceso dibattito sulle cd. sentenze di spesa (principalmente della Corte costituzionale), 
vale la pena sottolineare che la medesima procedura è espressamente applicabile «in caso di sentenze definitive di 
organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di 
determinare maggiori oneri».  
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di bilancio (e in particolare con la prima sezione della stessa), «adottando prioritariamente misure di carattere 

normativo correttive della maggiore spesa» (corsivo non testuale). 

In definitiva, come affiora dall’ultima disposizione citata, nelle intenzioni degli estensori la sostituzione 

delle clausole di salvaguardia con la procedura appena illustrata dovrebbe rappresentare un passo verso 

il superamento della logica dominante al culmine della crisi economica, in cui la tenuta dei saldi è stata 

assicurata tramite aumenti della pressione fiscale nell’ottica dell’emergenza sul breve periodo, che hanno 

tra l’altro contribuito a compromettere le prospettive di crescita; essa esprime perciò una precisa scelta 

politica, riassumibile nella decisione di provvedere alla compensazione degli effetti finanziari, almeno 

per l’esercizio in corso, solo tramite riduzioni di spesa già previste a legislazione vigente.  

Pur non volendo negare qualche miglioramento nel meccanismo  che dovrebbe quantomeno 

contribuire a rendere “meno automatica” la formazione di nuove, pesanti eredità per gli esercizi futuri63 

 è tuttavia necessario rilevare che l’innovazione in discorso ha in realtà appena scalfito il problema, 

molto più profondo e radicato, da cui le clausole di salvaguardia traggono origine, cioè gli “errori” in 

fase di quantificazione degli oneri64. Vero è che, come efficacemente spiegato all’Assemblea della 

Camera dal relatore, «la differenza rispetto al passato è che ora non sarà più possibile aumentare 

automaticamente le imposte e non potranno più aumentare le tasse a prescindere in caso di errate 

previsioni su misure legislative di spesa, ma bisognerà intervenire sui Dicasteri che hanno fatto quella 

previsione»65; resta tuttavia inesplorata, almeno a livello parlamentare, la via che condurrebbe ad 

interrogarsi su come sia possibile che provvedimenti legislativi di fondamentale importanza possano essere 

basati su quantificazioni tanto approssimative da produrre, subito dopo l’approvazione o comunque 

nell’arco di tempi brevissimi, difetti di copertura finanziaria dell’ordine di miliardi di euro.  

Va inoltre sottolineato che le riflessioni sinora svolte in relazione alla nuova disciplina di contabilità 

valgono solo per le disposizioni rientranti in quella che poco sopra si è definita la categoria delle 

clausole di salvaguardia “in senso tecnico”, mentre non sembra che le innovazioni possano agire 

direttamente su quella variegata tipologia di meccanismi, introdotti soprattutto nelle ultime manovre e 

poco sopra richiamati66, che hanno il solo obiettivo di “garantire i saldi”; così come non è stata in alcun 

                                                           
63 Basti pensare che nel corso della sessione 2016 il “costo” (nel senso di minor gettito) della disattivazione delle 
clausole di salvaguardia fino a quel momento introdotte (aumento delle aliquote IVA e, dal 2018, delle accise 
sugli olii minerali) era calcolato in circa 15 miliardi di euro per il 2017 e oltre 19 miliardi a partire dall’anno 
successivo: cfr. BANCA D’ITALIA, Audizione preliminare all’esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e 
finanza 2016 svolta presso le Commissioni Bilancio riunite, 3 ottobre 2016, p. 9. Il testo dell’audizione è reperibile 
in www.bancaditalia.it, sez. Pubblicazioni – Interventi degli altri membri del Direttorio.   
64 «Appare superfluo ricordare che, soprattutto alla luce della nuova connessione tra assolvimento ottimale 
dell’obbligo di copertura e raggiungimento dell’obiettivo dell’equilibrio di bilancio, è di particolare rilievo 
l’esigenza di una quantificazione degli oneri la più affidabile possibile»: CORTE DEI CONTI, Audizione, cit., p. 17. 
65 Camera, Assemblea, res. sten. sed. 21 giugno 2016, p. 99 (Boccia). 
66 V. supra, nota 55. 
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modo limitata, ma è anzi stata espressamente confermata ancora durante la discussione in sede 

referente, la possibilità di adottare «provvedimenti aventi forza di legge, anche a carattere di urgenza»67, 

qualora lo scostamento degli oneri non risulti compensabile nel corso dell’esercizio con le misure in 

precedenza illustrate.  

 

5. I contenuti e la tempistica dei documenti programmatici nel quadro del Semestre europeo: il 

nuovo timing e la disponibilità dei dati macroeconomici 

Passando al piano dei rapporti istituzionali, il principale compito della riforma della legge di contabilità 

era quello di razionalizzare il ciclo (cd. timing) e i contenuti degli strumenti di programmazione di 

bilancio nazionale, armonizzandoli alle rilevanti novità approvate a livello europeo negli anni di picco 

della crisi economica. Il riferimento è, in particolare, al progressivo rafforzamento della sorveglianza 

macroeconomica, avviato dal Consiglio ECOFIN nel settembre del 2010 con l’introduzione del cd. 

Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (formalizzato in uno dei 

regolamenti compresi nel Six Pack del 201168) e culminato nel 2013 con l’imposizione dell’obbligo per 

gli Stati dell’eurozona di presentare alla Commissione europea, entro il 15 ottobre di ogni anno, il 

Documento Programmatico di Bilancio (DPB)69.  

Pare utile ricordare che il Semestre europeo  la cui ratio è il rafforzamento della sorveglianza 

multilaterale nell’ambito del cd. braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita (PSC)  è costituito 

da un calendario comune per tutti i Paesi dell’area euro, definito in modo tale da consentire alla 

Commissione europea di mantenere un controllo costante sull’andamento delle economie degli Stati, 

così da poter esercitare una guida strategica nella prima parte dell’anno, quando le manovre economiche 

nazionali sono in fase di elaborazione70. Un primo adeguamento era già stato abbozzato, con notevole 

                                                           
67 Camera, Comm. V., res. somm. sed. 15 giugno 2016, p. 64 (Boccia). Sull’abuso della decretazione d’urgenza si 
tornerà in seguito: v. infra, par. 6. 
68 Cfr. reg. (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che ha modificato 
il reg. (CE) n. 1466/97 (il cd. braccio preventivo), introducendo la nuova sezione 1-bis, dedicata appunto al 
Semestre europeo.  
69 Previsto dal Two Pack, e in particolare dal reg. (UE) n. 473/2013, art. 6 (Prescrizioni in materia di monitoraggio), par. 
1. 
70 In breve, il Semestre inizia a novembre, quando la Commissione adotta l’Analisi annuale della crescita, in cui 
vengono definite le priorità macroeconomiche per l’anno successivo; in marzo, il Consiglio europeo, sulla base 
dell’Analisi citata, definisce gli orientamenti per le politiche nazionali; entro fine aprile, ciascuno Stato membro 
deve sottoporre alla Commissione le proprie strategie programmatiche (Programma di Stabilità e Piano nazionale 
di Riforma, che per l’Italia sono contenuti nel DEF, su cui v. infra nel testo); tra fine maggio e inizio giugno 
(quindi al termine del Semestre), sulla base dei documenti programmatici presentati dagli Stati, la Commissione 
elabora le raccomandazioni specifiche per Paese, che vengono adottate dal Consiglio, e che gli Stati devono 
seguire in sede di predisposizione, nella seconda metà dell’anno, delle proprie manovre economiche. 
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tempismo, dalla legge n. 39 del 201171, che, per quanto qui interessa, aveva aggiornato il termine di 

presentazione del documento di programmazione (rinominato Documento di Economia e Finanza, 

DEF) al 10 aprile, ampliandone i contenuti, e reso obbligatoria la presentazione della relativa Nota di 

aggiornamento, immediatamente prima dell’inizio della sessione parlamentare di bilancio. 

Sul piano dei contenuti, la riforma del 2016 in generale conferma la struttura dei documenti 

programmatici (DEF e Nadef) come modificata nel 2011, e introduce una novità. Per il primo profilo, il 

DEF continua ad essere impostato su base triennale e composto di tre sezioni: una prima contenente il 

Programma di Stabilità (PdS)72; una seconda in cui sono confluiti gli elementi e le informazioni prima 

contenute nella Relazione sull’economia e la finanza pubblica, che il Ministro dell’economia doveva 

presentare al Parlamento entro il 15 aprile di ogni anno; una terza e ultima sezione relativa al 

Programma nazionale di riforma (PNR), cioè il documento (anch’esso imposto dal Semestre europeo) 

in cui lo Stato descrive le politiche di riforma che intende adottare per promuovere la crescita e 

l’occupazione.  

La novità introdotta con la legge n. 163/2016 (nuovo co. 10-bis dell’art. 10) è la previsione di un nuovo 

allegato al DEF, che ne integra i contenuti informativi riportando «l’andamento, nell’ultimo triennio, 

degli indicatori di benessere equo e sostenibile» (BES) selezionati dall’apposito Comitato istituito presso 

l’ISTAT73, «nonché le previsioni sull’evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento», anche sulla base 

delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di spesa e dei contenuti del PNR. I medesimi 

indicatori sono anche oggetto, ai sensi del nuovo comma 10-ter dell’art. 10, di una relazione annuale che 

                                                           
71 Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di 
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, su cui v. SENATO – SERVIZIO BILANCIO, Elementi di 

documentazione - Dossier n. 43, febbraio 2011 e RGS, Note brevi  La modifica della legge di contabilità e finanza pubblica 
alla luce del nuovo “Semestre europeo”, aprile 2011. 
72 Cioè il documento alla base della sorveglianza multilaterale, che deve essere redatto secondo le linee guida 
previste nel codice di condotta per l’implementazione del Patto di Stabilità e Crescita e seguendo le direttive 
fornite dal Consiglio all’inizio di ciascun semestre. Il PdS ha in sostanza la funzione di permettere agli organismi 
europei – e in primis alla Commissione – di valutare la corrispondenza della politica di bilancio di ciascuno Stato 
membro con i rispettivi obiettivi di medio termine e, in generale, il rispetto dei singoli percorsi di convergenza. A 
questi fini, ex art. 10, co. 2, l. 196/2009, la prima sezione del DEF deve contenere in particolare: «l’indicazione 
dell’Obiettivo di medio termine (OMT) o l’eventuale sentiero di aggiustamento […]; le ipotesi economiche 
sottostanti (crescita, occupazione, inflazione e altre importanti variabili); una descrizione e valutazione delle 
misure di bilancio necessarie (se necessarie) per raggiungere gli obiettivi della politica di bilancio; un’analisi 
dell’effetto di possibili cambiamenti nelle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio  debito (c.d. 
analisi di sensitività); le ragioni della deviazione (se esistente) dal sentiero di aggiustamento precedentemente 
indicato verso l’obiettivo di bilancio di medio termine»: SENATO – SERVIZIO BILANCIO, Elementi di documentazione 
– dossier n. 3, giugno 2013, p. 10. 
73 Nato da un’iniziativa congiunta del CNEL e dell’ISTAT, il progetto di misurazione del benessere equo e 
sostenibile (sulla base di 12 “dimensioni del benessere”: salute; istruzione e formazione; lavoro e conciliazione 
tempi di vita; benessere economico; relazioni sociali; politica e istituzioni; sicurezza; benessere soggettivo; 
paesaggio e patrimonio culturale; ambiente; ricerca e innovazione; qualità dei servizi) , si inquadra nel dibattito 
internazionale sul superamento del Pil: cfr. www.misuredelbenessere.it. 
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il Ministro dell’economia deve presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ogni anno. Merita inoltre 

segnalazione, come ulteriore ampliamento dell’ambito degli aspetti rilevanti ai fini delle decisioni di 

politica economica, anche l’avvio della sperimentazione, affidata al Ministero dell’economia, 

sull'adozione di un bilancio di genere, «per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio 

sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito», ora prevista dal 

nuovo art. 38-septies della legge di contabilità, inserito dal d.lgs. n. 90/2016 (cd. decreto “struttura”)74. Si 

tratta ovviamente di misure in fase embrionale e la cui potenzialità sono ancora tutte da esplorare, 

soprattutto per quanto riguarda il BES; è innegabile, tuttavia, che esse  come le innovazioni in materia 

di clausole di salvaguardia poco sopra illustrate  si inseriscano in un abbozzo di mutamento, 

innanzitutto culturale, nella valutazione delle ricadute concrete delle politiche economiche sulla vita dei 

cittadini (e quindi sulla tutela dei diritti individuali) e siano significative del tentativo di superare 

l’approccio squisitamente giuridico-contabile, che tende a trascurare la valutazione ex post dei risultati 

delle strategie adottate, sinora egemone nella predisposizione delle manovre di bilancio75. 

Arrivando infine al timing, con la legge n. 163/2016 sono stati posposti il termine di presentazione alle 

Camere sia della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef), che passa dal 

20 al 27 settembre, sia del disegno di legge di bilancio, che slitta dal 15 al 20 ottobre. Alla data del 15 

ottobre è ora invece previsto – così colmando una vera e propria lacuna dell’ordinamento italiano sul 

piano del controllo democratico – che il Governo presenti anche alle Camere, oltre che alla 

Commissione europea, il già citato Documento Programmatico di Bilancio (DPB)76.  

Un primo dato interessante è, da questo punto di vista, il meccanismo di coordinamento con la 

disciplina sostanziale del nuovo principio dell’equilibrio di bilancio, che come già detto si identifica con 

l’obiettivo di medio termine concordato in sede europea, e che viene annualmente fissato, con le 

risoluzioni parlamentari del mese di aprile, nella prima sezione del DEF. Per espressa disposizione della 

legge rinforzata di attuazione della riforma costituzione (l. 243/2012, art. 6, co. 3 e 6) il Governo, 

qualora intenda successivamente discostarsi dall’obiettivo, deve relazionare alle Camere sulle cause dello 

scostamento, presentare un piano di rientro e chiedere alle stesse l’autorizzazione, che può essere 

concessa solo a maggioranza assoluta dei componenti. Prendendo atto della realtà attuale, in cui i 

                                                           
74 La disposizione citata prosegue prevedendo (co. 2) che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di 
genere ai fini della rendicontazione, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti 
territoriali». Gli esisti della sperimentazione e successivamente i risultati dell’adozione definitiva sono oggetto di 
una relazione trasmessa alle Camere dal MEF (co. 3-bis).  
75 Sul rischio di “omologazione culturale” tra strutture tecniche, pur di altissima qualità, come quelle parlamentari 
e governative, v. P. DE IOANNA – L. LANDI, Politica, tecnica e democrazia: un rapporto cruciale, in 
www.econpubblica.bocconi.it - Short Notes, 11 settembre 2012, 13. 
76 V. legge n. 196/2009, nuovo art. 7. 
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mutamenti degli scenari economici possono essere molto rapidi77,  i nuovi artt. 10 e 10-bis della legge di 

contabilità prevedono il caso in cui la necessità di chiedere tale autorizzazione si evidenzi in prossimità 

della presentazione rispettivamente del DEF (10 aprile) e della Nadef (27 settembre), consentendo che 

il Governo presenti la richiesta e la relativa relazione come annesso al documento programmatico. Si 

tratta certamente di un coordinamento necessario, che rende più lineare anche la fase immediatamente 

precedente la presentazione del disegno di legge di bilancio, ma che richiede particolare attenzione in 

sede parlamentare, perché in questi casi si rendono necessarie due distinte deliberazioni, una delle quali 

(quella ex art. 6 l. 243/2012) a maggioranza assoluta.  

Più in generale, merita sottolineare come dietro una decisione che a prima vista potrebbe apparire di 

mero adeguamento all’ordinamento europeo, come quella relativa alla fissazione dei termini di 

presentazione dei documenti programmatici, si celi, in realtà, uno dei punti più delicati dell’intera 

disciplina, che coinvolge direttamente la possibilità e il grado di esercizio del controllo democratico 

sulle decisioni relative ai fondi pubblici. Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, in vigenza della 

nuova legge di bilancio unificata, che come già accennato78 avrebbe, almeno in potenza, la capacità di 

apportare modifiche anche radicali nelle scelte di fondo sulle politiche economiche. Per logica prima 

ancora che per diritto, il voto parlamentare deve infatti essere basato, se non lo si vuole ridurre a un 

mero rituale privo di rilevanza, su due elementi basilari: informazioni il più possibile analitiche e 

aggiornate e tempo sufficiente per elaborarle79. A ciò si aggiunga che in questo specifico ambito, oltre a 

Parlamento e Governo, giocano un ruolo da protagonisti l’ISTAT e l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, 

che dal 2014 ha iniziato la propria attività di fiscal council indipendente, soprattutto attraverso la 

validazione delle previsioni macroeconomiche, contenute nella Nadef e nel DPB, su cui l’Esecutivo 

basa la costruzione delle manovre (e imposta il dialogo con la Commissione europea). 

                                                           
77 Nonché della tendenza dei Governi ad “aggiustare” le ipotesi macroeconomiche nella costruzione delle 
manovre annuali, che entro certi limiti è certamente comprensibile (e risulta quindi fisiologica) alla luce della 
natura squisitamente politica delle relative decisioni, ma che è diventata patologica nell’ordinamento italiano: per 
la dimostrazione analitica di quanto affermato e per i riferimenti bibliografici v. C. BERGONZINI, Parlamento e 
decisioni di bilancio, cit., p. 124 ss..  
78 V. supra, par. 2. 
79 Come efficacemente riassunto dalla Corte dei conti durante l’indagine conoscitiva del 2015 (audizione 14 luglio 
2015, cit., p. 13), nell’eventuale rimodulazione del timing dovevano essere tenute contemporaneamente presenti 
tre esigenze: «a) la piena disponibilità di tutto l’apparato informativo di natura statistica, che costituisce il naturale 
ed indispensabile presupposto per la elaborazione di documenti aggiornati avuto riguardo all’evoluzione delle 
variabili di riferimento; b) la disponibilità, comunque, per il Parlamento di un arco di tempo sufficiente per 
l’approvazione del documento programmatico presentato dal Governo, attraverso le eventuali indagini 
conoscitive e gli approfondimenti del dibattito che fossero ritenuti elementi essenziali per una decisione meditata; 
c) l’esplicitazione di tutte le premesse metodologiche e delle ipotesi sottostanti ai quadri, tendenziali e 
programmatici, oggetto della decisione del Governo, così come verificata dall’Ufficio parlamentare di bilancio e 
approvata dal Parlamento». 
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Ebbene, il nodo centrale intorno a cui ruota il problema della tempistica è molto concreto e 

riassumibile, in sostanza, nella disponibilità dei dati, in primo luogo per lo stesso ISTAT, che coordina 

la raccolta dei dati nazionali e, in quanto parte del Sistema Statistico Europeo, ha il compito di 

«elaborare e trasmettere, in base ai Regolamenti Comunitari, i parametri di finanza pubblica alla 

Commissione europeo (Eurostat) e di garantirne la qualità e l’affidabilità»80. La diffusione delle 

informazioni è quindi vincolata ad un duplice calendario: quello di rilascio dei dati nazionali (che a sua 

volta presuppone l’invio dei dati medesimi da parte di tutti i soggetti nazionali coinvolti nelle 

rilevazioni, a partire dal MEF, in una sorta di domino estremamente complesso da modificare) e quello 

stabilito dal Semestre europeo. Quest’ultimo, inoltre, «presenta, già di per sé, una sorta di incoerenza 

temporale rispetto alle scadenze fissate dal regolamento relativo alla trasmissione alle autorità europee 

degli aggregati EDP. Questi devono essere comunicati due volte l’anno, entro il 31 marzo ed entro il 30 

settembre, dando luogo alla certificazione dei relativi risultati nella seconda metà di aprile e nella seconda 

metà di ottobre, ovvero subito dopo le scadenze fissate, rispettivamente, per i programmi nazionali di medio termine e 

per quelli di aggiornamento annuale»81. Il che significa, in pratica, che i documenti programmatici nazionali 

rischiano di essere costruiti sulla base di dati ancora provvisori, e soggetti a margini di aggiustamento 

non irrilevanti; lo stesso vale, inoltre, rispetto al termine fissato dal Two Pack per la presentazione dei 

DPB, cioè il 15 ottobre, sul quale erano state segnalate criticità anche da parte dell’UPB, in relazione 

all’attività di validazione82.  

Non stupisce quindi che su questo tema, pur nella condivisione dei principi e soprattutto dell’obiettivo 

di fondo, le posizioni dei soggetti coinvolti nel dibattito sulla riforma abbiano finito per divergere anche 

radicalmente, prospettando alla scelta politica soluzioni molto lontane tra loro, ampiamente 

argomentate nel corso dell’indagine conoscitiva. 

La proposta più innovativa era quella avanzata dal fiscal council, che suggeriva di eliminare la distinzione 

temporale tra decisione sugli obiettivi macroeconomici (le risoluzioni parlamentari sulla Nadef e sul 

DPB) e quella sulle politiche di bilancio, anticipando entrambe al 1° ottobre. Con approccio 

estremamente pragmatico, il rappresentante dell’UPB rilevava che in questo modo si sarebbe «preso 

atto di alcuni elementi che caratterizzano di fatto il quadro vigente: primo, l’indirizzo sulla direzione 

                                                           
80 ISTAT, audizione 14 luglio 2015, p. 130.  
81 Ibidem, corsivi non testuali. Il regolamento cui si fa riferimento nel testo è il reg. (CE) n. 479/2009 del 
Consiglio, art. 3. 
82 L’UPB segnalava, nello specifico, tre profili: il primo era la coincidenza della data di approvazione da parte del 
Consiglio dei Ministri e di trasmissione al Parlamento del ddl (allora) di stabilità, cioè il 15 ottobre, con quella 
dell’invio alla Commissione europea del DPB; il secondo era che la Nadef precedeva la trasmissione dei dati 
aggiornati ISTAT, con rischio di scostamenti anche di notevole rilevanza tra i due set di informazioni; il terzo, 
riferito sempre alla Nadef, relativo alla lacunosità delle informazioni in essa contenute, che rendevano «molto 
complesso anticipare la validazione del quadro macroeconomico», come invece sarebbe stato necessario per il 
calendario parlamentare. 
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della politica di bilancio viene deciso nelle sue grandi linee nell’ambito del DE, in aprile; tutta la 

governance delle regole sovranazionali ruota intorno al Semestre europeo e alle raccomandazioni sul 

Programma di Stabilità. Secondo, la Nota di aggiornamento e la relativa risoluzione, per il momento in 

cui intervengono, svolgono un ruolo assai limitato nella preparazione del disegno di legge di stabilità»83. 

Facendo coincidere la presentazione dei due documenti, secondo tale opzione, si sarebbe valorizzato il 

ruolo decisionale del Parlamento, che avrebbe avuto il tempo di analizzare il DPB, autorizzandone la 

presentazione alla Commissione europea entro il 15 ottobre, per poi passare dopo tale data alla 

discussione delle misure contenute nella manovra economica, al fine di realizzare gli obiettivi 

programmatici appena approvati, agevolando così anche le procedure informative. 

Come emerge dal nuovo testo della legge di contabilità, la Commissione bilancio della Camera ha 

invece stabilito un calendario che, pur posticipando le scadenze secondo le indicazioni dell’ISTAT, 

mantiene la tradizionale distinzione tra la fase di programmazione e definizione degli obiettivi e quella 

della loro attuazione. Si è quindi deciso di seguire gli avvertimenti espressi sia dalla RGS, sia soprattutto 

dal Ministro dell’economia, secondo il quale «il quadro della compatibilità finanziaria e la dimensione 

della manovra sono assunti come un dato esogeno e forniscono così un perimetro preciso entro il quale 

identificare priorità e scelte allocative», mentre la definizione contemporanea di vincoli e strumenti 

avrebbe potuto comportare «una commistione di intenti in cui il livello degli obiettivi finanziari 

finirebbe per adattarsi alla sommatoria delle richieste mettendo in discussione la credibilità del quadro 

generale»84. La ratio sottostante rimane, evidentemente, quella che nel 1988 indusse il Parlamento ad 

introdurre per la prima volta, con la legge n. 362, il Documento di Programmazione Economica e 

Finanziaria (DPEF) e le relative risoluzioni parlamentari, intese come «autolimite alla discrezionalità»85; 

si deve sottolineare, tuttavia, che la preferenza per la conservazione di tali meccanismi, per quanto 

prudenziale, sembra non valorizzare la portata innovativa della nuova struttura del bilancio, che sarebbe 

stata invece agevolata dalla discussione congiunta su obiettivi e  misure attuative. 

 

6. La prima applicazione della nuova disciplina e i persistenti profili critici delle decisioni di 

bilancio italiane 

Ricapitoliamo: termini per la presentazione dei documenti programmatici della seconda parte dell’anno 

(Nadef e DPB) armonizzati alle scadenze europee e calibrati per consentire un consapevole esame 

                                                           
83 UPB. Audizione, cit., pp. 6-7. Nella medesima sede si sottolineava, inoltre, che questo schema avrebbe 
avvicinato il processo italiano «a quello presente nella maggior parte dei Paesi europei». 
84 MINISTRO DELL’ECONOMIA, audizione del 4 agosto 2015, p. 4. 
85 L’efficace espressione si deve a G. DELLA CANANEA, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, Bologna 1996, p. 
178. Sulle modifiche introdotte con la l. n. 362/1988 v., anche per i puntuali riferimenti bibliografici, N. LUPO, 
Costituzione e bilancio, cit., p. 89 ss. 
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parlamentare su dati il più possibile definitivi (e certificati); legge di bilancio unificata, per poter agire in 

sede di manovra sul complesso delle scelte allocative e, se del caso, reindirizzarle; superamento delle 

clausole di salvaguardia, così da responsabilizzare i decisori politici escludendo automatismi che, oltre a 

irrigidire i bilanci futuri, restringono gli orizzonti programmatici all’emergenza del breve periodo; 

maggior rigore nella delimitazione del contenuto proprio della legge di bilancio, anche al fine di 

permettere una discussione parlamentare più ordinata. Questi, in estrema sintesi, erano i principali 

obiettivi della riforma della legge di contabilità, attesa al primo banco di prova già nel settembre 

successivo86, cioè meno di due mesi dopo la sua approvazione. 

La sessione di bilancio 2016 ha tuttavia registrato un andamento talmente anomalo da rendere 

impossibile azzardare valutazioni sulla prima resa delle modifiche normative: dopo un iter a dir poco 

sconcertante, la legge di bilancio 2017 (l. n. 232/2016) è stata infatti approvata, all’inizio di dicembre, 

con un voto di fiducia imposto dal Governo, dimissionario a seguito dell’esito del referendum 

costituzionale87. 

Senza ripercorrere le vicende di cronaca, ai fini di queste riflessioni basta ricordare che, nonostante 

l’esame del disegno di legge fosse iniziato il 29 ottobre, quindi con 9 giorni di ritardo rispetto al timing 

da poco rivisto, la sua primissima fase, cioè il vaglio sul contenuto proprio operato dal Presidente della 

Commissione Bilancio, sembrava effettivamente procedere nella direzione di un maggior rigore, al 

punto che il 2 novembre era stato effettuato uno stralcio di notevoli dimensioni88. E una volta ripresi i 

lavori sul testo così ottenuto, il 10  novembre, anche la discussione in sede referente stava procedendo 

in una almeno apparente normalità, peraltro con numerosi richiami proprio alla riforma appena 

                                                           
86 A questo proposito è doveroso almeno accennare al fatto che, nonostante la riforma della legge di contabilità 
fosse espressamente prevista dalla l. n. 243/2012, l’esame parlamentare della l. n. 163 è iniziato solo a metà del 
2016 ed è stato compresso al punto da non consentire emendamenti al Senato, proprio perché si voleva che la 
nuova disciplina fosse applicabile già nella successiva sessione di bilancio. La fretta di concludere l’iter è emersa 
immediatamente, a partire dalla relazione introduttiva presso la Commissione Bilancio della Camera (cfr. Camera. 
Comm. V, res. somm. sed. 25 maggio 2016, 51, Boccia) ed è stata ribadita presso il Senato, che per questo ha 
solo ratificato il testo, senza apportare alcuna modifica, pur nella esplicita consapevolezza che alcuni aspetti 
avrebbero dovuto essere affinati. Paradigmatica sul punto la dichiarazione con cui il relatore, sen, Azzollini, ha 
aperto il proprio intervento in Assemblea: «La scelta fatta in Commissione dal relatore è stata di privilegiare 
l’esigenza dell’immediata entrata in vigore delle norme che, come concordemente abbiamo visto, è 
particolarmente sentita, rispetto a un miglioramento del testo che pure, a mio avviso, è necessario e che sarà possibile, tant’è 
che il relatore ha presentato alcuni ordini del giorno trasfondendo in essi il contenuto di emendamenti su cui c’era un sostanziale 
accordo sia con il Governo sia con la Commissione» (Senato, Ass., res. sten. sed. 28 luglio 2016 ant., p. 118, corsivo non 
testuale). 
87 La vicenda è talmente nota da rendere sufficiente un generico rinvio alle principali riviste, sia cartacee sia 
telematiche, ciascuna delle quali ha dedicato amplissimo spazio al tema, intitolando al dibattito sulle riforme e sul 
referendum apposite sezioni o numeri monografici. 
88 Cfr. scheda A.C. 4127 (XVII leg.), in cui compare la tradizionale formula tecnica «Conclusione anomala per 
stralcio deliberato il 2 novembre 2016». Per le disposizioni stralciate v. Camera, Comm. V, res. somm. sed. 2 
novembre 2016, p. 35 ss. 
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approvata89; senonché, improvvisamente è emersa, sulla base di una decisione della Conferenza dei 

Presidenti di Gruppo90, la decisione di terminarne la prima lettura entro la settimana precedente il voto 

sul referendum costituzionale. Il disegno di legge è stato quindi approvato dall’Assemblea della Camera, 

il 28 novembre, con il voto di fiducia sull’art. 1 (comprensivo di tutta la prima sezione della legge), 

rinviando espressamente al Senato una serie di misure: l’articolo 2 del d.d.l., cioè «tutta la parte relativa 

agli incentivi per la riqualificazione energetica verso la sicurezza sismica degli edifici»91; il tema degli 

«interventi complessivi sulle calamità naturali, sui territori interessati da eventi sismici», sui quali peraltro 

il Senato aveva già lavorato in occasione del terremoto del Centro Italia dell’agosto precedente e aveva 

quindi «anche immediatamente presenti gli elementi di coordinamento e di organicità necessari per 

intervenire anche sugli eventi del passato»; una parte «dei temi legati agli enti locali e alle autonomie 

territoriali», consistente nell’individuazione dei criteri di riparto tra Stato ed enti locali dei vari fondi, dei 

quali nel bilancio era stato fissato solo l’ammontare complessivo.  

Una parte consistente della manovra – cui si aggiungeva, seppur in sottotraccia, quello che di lì a poco 

sarebbe diventato il “caso Monte dei Paschi di Siena”92  era stata quindi affidata al Senato, che avrebbe 

dovuto iniziare l’esame il 6 dicembre, avendo a disposizione perciò un tempo congruo per 

l’approvazione entro la fine dell’anno, onde evitare di incorrere nell’esercizio provvisorio ex art. 81, co. 

5 Cost.. Invece, dopo la vittoria del NO al referendum costituzionale del 4 dicembre e le immediate 

dimissioni del Governo, la rituale richiesta del Presidente della Repubblica di rimandare l’apertura della 

crisi a dopo la chiusura della sessione di bilancio93 ha avuto come effetto non quello – istituzionalmente 

prevedibile anche in base ai precedenti – di accelerare l’esame delle questioni ancora pendenti, ma di 

indurre l’approvazione immediata del bilancio medesimo, lasciando perciò in sospeso tutti i temi affidati 

                                                           
89 Cfr. ad es. Camera, Comm. V, res. somm. sed. 10 novembre 2016. 
90 «Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la tempistica dell’esame in Assemblea del disegno di legge di 
bilancio è stata stabilità all’unanimità dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo nella riunione di ieri, 23 
novembre 2016, e che le relative determinazioni sono vincolanti per la Commissione, rammentando altresì che in 
tal sede il Governo ha preannunciato la volontà di porre sul provvedimento la questione di fiducia. A tale 
riguardo propone, conformemente a taluni precedenti (da ultimo quello del 26 novembre 2014 in occasione della 
conclusione dell’esame in sede referente del disegno di legge di stabilità per il 2015), che il testo su cui si 
delibererà di dare mandato al relatore sia composto, per la parte attinente al contenuto della prima sezione della 
legge di bilancio, di un solo articolo.»: Camera, Comm. V, res. somm. sed. 23 novembre 2016, p. 122. 
91 Camera, Assemblea, res. sten. sed. 25 novembre 2016, p. 3, intervento del relatore per la maggioranza on. 
Guerra, da cui anche le citazioni che seguono immediatamente nel testo. 
92 Il riferimento è alla vicenda (che ha portato alla creazione di un fondo pubblico dell’ammontare di circa 20 
miliardi di euro), da cui ha tratto origine il cd. decreto Salva Risparmio, cioè il D.L. 237/2016, convertito nella 
legge 17 febbraio 2017, n. 15, a proposito del quale v. F. VELLA, E il popolo salva Monte dei Paschi, in www.lavoce.info, 
9 gennaio 2017. 
93 Come recita il comunicato stampa del Quirinale in data 5 dicembre 2016: «Il Presidente della Repubblica, 
considerata la necessità di completare l'iter parlamentare di approvazione della legge di bilancio onde scongiurare 
i rischi di esercizio provvisorio, ha chiesto al Presidente del Consiglio di soprassedere alle dimissioni per 
presentarle al compimento di tale adempimento»: www.quirinale.it – Comunicati. 
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al Senato. Quest’ultimo ha infatti licenziato la legge, il 7 dicembre, “nel testo approvato dalla Camera 

dei Deputati”, senza discussione, senza previo esame (e quindi senza relazione) da parte della 

Commissione Bilancio e con la posizione della questione di fiducia da parte del Governo94. 

Al di là di qualsiasi considerazione sulla vicenda istituzionale sottostante, ciò che emerge dal complesso 

della vicenda appena descritta è in definitiva come l’apparente volontà di rinnovamento celi in realtà la 

conferma delle criticità di fondo del sistema italiano in materia di decisioni economico-finanziarie, a 

partire dalla mancata comprensione, da parte dei parlamentari italiani, del ruolo spettante all’Istituzione 

cui appartengono: è piuttosto evidente come essi – salvo rare eccezioni – continuino a considerare 

esaurito il proprio compito con l’approvazione periodica di atti normativi, cui però nella prassi non 

viene dato alcun seguito; dal che deriva la sostanziale assenza di tentativi di raddrizzare quelle che ormai 

sono pacificamente individuate come le maggiori storture del sistema. Il riferimento è, da un lato, 

all’ormai consolidato predominio dell’Esecutivo anche nel procedimento di esame e approvazione del 

bilancio (che pure, rappresentando il fulcro dell’impostazione della governance economica, non solo 

nazionale, dovrebbe essere oggetto di rigoroso controllo democratico); egemonia che passa sia per le 

prerogative attribuite al Governo nel corso dell’esame parlamentare95 – non bilanciate né da altrettanto 

solide prerogative per l’opposizione, né, soprattutto, da Presidenti di assemblea autonomi e imparziali, 

orientati a tutelare prima di tutto l’Istituzione rappresentativa  sia per la supina accettazione, in primis 

da parte delle maggioranze, della sistematica apposizione della questione di fiducia. Dall’altro lato, resta 

di drammatica attualità il (pur ormai) risalente problema dell’abuso della decretazione d’urgenza; essa, se 

di per sé rappresenta una degenerazione costituzionale, in materia economico-finanziaria è ancor più 

grave, dato che produce una normazione disorganica, disordinata e necessariamente priva di valutazioni 

anche solo sul medio periodo. A titolo di esempio, basti pensare agli esiti dell’ultima sessione di 

bilancio, poco sopra descritta: entro la fine del 2016, quindi a distanza di  nemmeno un mese 

                                                           
94 Cfr. Senato, res. sten sedd. pom. del 6 e ant. del 7 dicembre 2016. 
95 In estrema sintesi, dal punto di vista regolamentare rileva in particolare il fatto che nel corso dell’esame in 
Assemblea la posizione del Governo è parificata a quella della Commissione Bilancio, soprattutto per quanto 
riguarda la presentazione degli emendamenti; mentre in sede referente, dove pure il dibattito è solitamente più 
vivace date le specifiche competenze tecniche di tutti i membri della Commissione Bilancio, la prassi registra 
ormai da oltre un decennio un sistematico allineamento tra Presidente, relatore e rappresentante del Governo (di 
solito il Sottosegretario o il Viceministro all’Economia), che quindi tendono a convergere sulle decisioni di 
quest’ultimo, assecondate anche dal punto di vista procedurale. Per un’esposizione più analitica delle criticità 
procedurali e per i riferimenti bibliografici, sia consentito rinviare a C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di 
bilancio, cit., p. 51 ss. 
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dall’approvazione della legge che dovrebbe costituirne l’unico fondamento, la manovra di bilancio era già 

stata “integrata” da almeno tre importanti decreti-legge96. 

Si crea così un circolo vizioso di errori previsionali e rimedi una tantum che produce conseguenze 

devastanti non solo sull’ordinamento giuridico, come buona pace della certezza del diritto, ma anche sul 

sistema produttivo e quindi sulla crescita economica, che necessiterebbe invece di orizzonti 

relativamente stabili e lunghi. Va peraltro segnalato che, come per le criticità procedurali, anche da 

problemi di questa natura, in assenza di reazioni parlamentari, sembra ormai possibile uscire solo con 

una presa di posizione netta sull’inutilizzabilità dello strumento, che tuttavia non pare nell’orizzonte né 

della Corte costituzionale, né della Presidenza della Repubblica. 

 

  

 

 

 

                                                           
96 Il riferimento è all’ormai tradizionale decreto Milleproroghe (D.L. 237/2016); al decreto recante interventi 
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del 
Mezzogiorno (D.L. 243/2016) e al già menzionato Salva Risparmio (D.L. 244/2016). 


