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Abstract [It]: Il bilancio pubblico in Italia ha subito negli ultimi decenni un sostanziale processo di riforma a 
vantaggio dell’esecutivo. La presente nota discute le maggiori innovazioni, sviluppando al contempo un indice per 
la misurazione della centralità del governo nel processo di bilancio, che aiuti lo studio diacronico e comparato della 
politica di bilancio e faciliti il dialogo interdisciplinare su questo fondamentale aspetto del sistema politico.   
 
Abstract [En]: In the past four decades, the Italian budget has undergone an important reforming process that 
reinforced considerably the executive. This research note develops an index to measure the centralization of the 
budgetary process, which helps diachronic and comparative studies on the budget policy and promotes the 
interdisciplinary dialogue on this fundamental aspect of the political system. 
 
Sommario: 1. Introduzione. 2. Trasformazioni normative. 3. Trasformazioni delle prassi. 4. Conclusione. 

 

1. Introduzione 

La stesura, discussione e approvazione della legge di bilancio è uno dei momenti cruciali nell’agenda 

annuale di un qualsiasi sistema politico. Negli ultimi decenni, vari fattori hanno reso tale rilevanza ancora 

più evidente, e questo è vero a maggior ragione per una realtà come quella italiana che ha ereditato, 

dall’epoca dei deficit strutturali, una situazione di elevato debito pubblico e di tenuta problematica della 

finanza pubblica. 

In tal senso, la posizione e la forza dell’esecutivo, prima, e le sue reali possibilità durante la sessione 

parlamentare di bilancio, poi, diventano le dimensioni cruciali per ribadire l’abilità di formulazione della 

manovra e, in generale, la capacità di gestione dell’intero processo. Sappiamo che le facoltà dell’esecutivo 

sul processo di bilancio sono mutate in modo consistente a partire dalla fine degli anni Ottanta, a seguito 

di fondamentali cambiamenti normativi e delle prassi parlamentari. Ad un processo frammentato e 

laborioso che per lungo tempo non era riuscito a definire il ruolo degli attori «pivotali», esponendo la 

classica legge finanziaria ad una moltitudine di emendamenti trasformativi, si è progressivamente 

sostituito un regime più dettagliato e una maggiore centralizzazione, che dovrebbero garantire al governo 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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ampie possibilità di manovra nell’implementazione della propria agenda di policy. Il lungo e laborioso 

percorso di riforma del processo di bilancio ha tentato, in Italia come in altri paesi europei, di avvicinare 

il tipico «modello contrattuale»1 di negoziazione tra tutti gli attori politici coinvolti nella stesura della legge 

di bilancio al «modello delega», tipico dei paesi ad esecutivo monocolore con ampia indipendenza e 

capacità decisionale del ministro delle finanze nel guidare la sessione di bilancio2. Allo stesso tempo, 

numerosi cambiamenti a livello di prassi parlamentari – regolamenti e consuetudini – hanno modificato 

la natura stessa della sessione di bilancio, in molti casi trasformata in mera arena di scontro tra diversi 

livelli politico-istituzionali, che ha tuttavia finito per mancare di assolvere il proprio principale compito: 

gestire gli indirizzi della finanza pubblica. 

Il presente contributo si propone di sistematizzare la conoscenza di questi aspetti, attraverso 

l’applicazione sperimentale al caso italiano di un indice di centralità dell’esecutivo nel processo di 

bilancio3. L’indice si compone di due dimensioni che valutano la fase di pianificazione da parte 

dell’esecutivo e la fase di approvazione parlamentare (entrambe su una scala da 0 a 15), che vengono 

infine combinate insieme al fine di ottenere una misura composita, discussa in parallelo ad una rassegna 

ragionata sullo sviluppo del processo stesso. Questo perché il contesto della politica di bilancio e la sua 

evoluzione hanno bisogno di un’approfondita analisi degli strumenti di governo – qui testati attraverso 

uno strumento empirico da utilizzare in futuro anche in chiave diacronica e comparata – che contribuisca 

al dialogo interdisciplinare su questo fondamentale aspetto del sistema politico. 

 

2. Trasformazioni normative 

L’evoluzione del processo di bilancio in Italia a partire dal 1978, anno in cui se ne rintraccia l’origine con 

l’introduzione della legge finanziaria (l. n. 468/1978), è scandita da alcuni passaggi chiave e cambiamenti 

che hanno finito per ridurre, come era effettivamente intenzione, la natura parlamentare del processo 

                                                           
1 Così definito dalla letteratura politologica: cfr. J. VON HAGEN, Fiscal Arrangements in a Monetary Union: Evidence from 
the US, in D.E. FAIR – C. DE BOISSIEU (a cura di), Fiscal Policy, Taxation and the Financial System in an Increasingly Integrated 
Europe, Dordrecht, 1992; M. HALLERBERG – R. STRAUCH – J. VON HAGEN, The Design of Fiscal Rules and Forms 
of Governance in European Union Countries, in European Journal of Political Economy, n. 2/2007. 
2 A tal proposito, cfr. A.B. WILDAVSKY, Budgeting: A Comparative Theory of Budgetary Processes, Boston, 1975; J. VON 
HAGEN – I.J. HARDEN, Budget Processes and Commitment to Fiscal Discipline, in European Economic Review, n. 3/1995. 
3 La misura prende come riferimento lavori precedenti (cfr. F. RUSSO – L. VERZICHELLI, Government Ideology and 
Party Priorities: The Determinants of Public Spending Changes in Italy, in Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza 
Politica, n. 3/2016; M. HALLERBERG – R. STRAUCH – J. VON HAGEN, The Design of Fiscal Rules and Forms of 
Governance in European Union Countries, op. cit.; I. LIENERT, Who Controls the Budget: The Legislature or the Executive?, IMF 
Working Paper n. 5/115, 2005; J. WEHNER, Assessing the Power of the Purse: An Index of Legislative Budget Institutions, in 
Political Studies, n. 4/2006) ed è qui implementata ed estesa. 
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decisionale4. Un processo frammentato e caratterizzato da un approccio bottom-up, in cui le decisioni di 

spesa erano il frutto dell’estenuante negoziazione tra i vari ministri e dove il ministro delle finanze vestiva 

i panni di moderatore5. Nella persistente fluidità del processo e incerta definizione del ruolo dei (presunti) 

attori «pivotali» – il presidente del Consiglio e il ministro delle finanze in primis – specialmente in relazione 

agli altri ministri con portafoglio6, la legge finanziaria è stata presto «presa d’assalto» dall’opportunismo 

dei singoli parlamentari, che ne hanno fatto una legge omnibus in cui si mescolavano politiche micro-

distributive e settoriali a favore di singoli elettorati7. Anni di lasca regolamentazione e miope 

pianificazione economico-finanziaria – in cui la legge di bilancio serviva, oltre che allo scopo distributivo 

appena menzionato, per rispondere alla contingente condizione economica (situazione che ha contribuito 

all’esplosione del deficit strutturale) – hanno reso necessaria una consistente ristrutturazione del processo 

di bilancio, avvenuta alla fine degli anni ottanta (l. n. 362/1988). L’introduzione del Documento di 

Programmazione Economico-Finanziaria (DPEF), l’obbligo di pianificazione triennale della spesa 

pubblica e la successiva necessità di una tempistica certa per l’approvazione della manovra annuale (con 

«scadenza» al 31 dicembre), hanno contribuito in parte al rafforzamento del governo nel controllo 

dell’allocazione delle risorse. Tuttavia, se da un lato la suddetta riforma ha avuto come merito quello di 

accantonare il consueto esercizio provvisorio, dall’altro la mancata implementazione di nuove regole 

procedurali ha fatto sì che si perpetuassero gli emendamenti trasformativi da parte delle Camere8. 

A partire dagli anni Novanta, il processo di riforma del ciclo di bilancio segue due direttrici, che si 

sviluppano in parallelo. Da un lato, le incisive spinte maggioritarie9 in atto durante la transizione verso la 

cosiddetta «Seconda Repubblica» e la successiva stabilizzazione di un sistema partitico che voleva essere 

– senza mai riuscire a diventarlo completamente10 – bipolare, continuavano a sostenere un percorso di 

centralizzazione del potere dell’esecutivo sul processo di bilancio. Prima, con le riforme Bassanini (1996–

                                                           
4 Per una più dettagliata panoramica dell’evoluzione del processo di bilancio e dell’impatto delle più importanti riforme 
sul timing del ciclo di bilancio, cfr. A. CAVALIERI – F. RUSSO – L. VERZICHELLI, Misery loves company. Strategies for 
retrenchment in the era of constrained public finance, in Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica, n. 3/2018, 
p. 330.  
5 Sul ruolo del ministro delle finanze in Italia, cfr. G. PISAURO – V. VISCO, A Note on Budget Procedures, in Politica 
economica, n. 2/2008. Sulla frammentazione del processo di bilancio, cfr. C. GORETTI – P. DE IOANNA, La decisione 
di bilancio in Italia: una riflessione su istituzioni e procedure, Bologna, 2008. 
6 R. D’ALIMONTE, Il processo di bilancio in Italia, in G. FREDDI (a cura di), Scienza dell'amministrazione e politiche pubbliche, 
Roma, 1989. 
7 V. DELLA SALA, Hollowing out and Hardening the State: European Integration and the Italian Economy, in West European 
Politics, n. 1/1997. 
8 L. VERZICHELLI, La politica di bilancio, Bologna, 1999. 
9 L. MORLINO, Changes for Democracy: Actors, Structures, Processes, Oxford, New York, 2001. 
10 Come è stato poi chiarito, il periodo dell’alternanza tra coalizioni competitive di centro-destra e centro-sinistra che ha 
accompagnato la fine degli anni novanta e il primo decennio dei duemila, era più un bipolarismo «limitato» (R. 
D’ALIMONTE – A. CHIARAMONTE (a cura di), Proporzionale se vi pare. Le elezioni politiche del 2008, Bologna, 2010). 
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1998), che hanno di nuovo modificato la struttura del ciclo di bilancio e tentato una prima (fallimentare) 

attuazione del Bilancio a Base Zero (BBZ)11. Poi, con la decisione di accorpare in un unico dicastero – 

oggi dell’Economia e Finanza (MEF) – i tre, prima autonomi, ministeri del Tesoro, del Bilancio e delle 

Finanze, dando vita ad una nuova figura di «superministro», a cui nel 2003 veniva anche accordato il 

potere di tagliare la spesa unilateralmente in caso di inaspettata e critica crescita del debito pubblico12. 

Dall’altro, questo percorso di modifica si è combinato saldamente con il rafforzamento della governance 

economica europea, in particolare a seguito dello scoppio della crisi economica. In questo senso merita 

ricordare, seppur superficialmente, i passaggi fondamentali del Trattato di Maastricht (1992), che ha 

introdotto i criteri economico-finanziari di convergenza e, pochi anni più tardi, del Patto di Stabilità e 

Crescita (1997), per il coordinamento delle politiche di bilancio dei paesi membri. Proprio quest’ultimo 

ha favorito a livello domestico una nuova riforma della sessione di bilancio, che nel 1999 ha avvicinato 

la scadenza per la presentazione del DPEF e della legge finanziaria, al fine di garantire una più elevata 

razionalizzazione. Nel 2012, dopo la firma del trattato internazionale conosciuto come Fiscal Compact, la 

l. cost. n. 1/2012 e la successiva legge di esecuzione (l. n. 243/2012) hanno modificato l’art. 81 Cost. per 

introdurre il pareggio di bilancio13. 

A dispetto del rischio sempre presente, e talvolta divenuto concreto a causa del voluminoso debito 

pubblico italiano, di incorrere nella procedura di infrazione prevista dai trattati europei, i miseri progressi 

fatti hanno reso necessario l’ennesimo tentativo di miglioramento (l. n. 196/2009), possibile durante il 

quarto governo Berlusconi grazie al suo forte sostegno elettorale e parlamentare. Di nuovo, nonostante 

il completo ammodernamento della legge di finanza pubblica (che andava a rimpiazzare la struttura 

prevista nel 1978) e l’assetto rinnovato della fase di preparazione del bilancio a carico dell’esecutivo14, la 

natura parlamentare del processo è rimasta tenacemente in piedi fino al 2016, anno in cui Renzi – altra 

figura dal carisma eccezionale – ha riportato il controllo della formulazione del bilancio nelle mani del 

                                                           
11 Con questa espressione si indica uno specifico meccanismo che permette all’esecutivo di redigere il bilancio senza 
doversi attenere alla spesa dell’anno precedente, così da superare il meccanismo della «spesa storica incrementale», 
effettivamente oltrepassato con la l. n. 163/2016. 
12 R. PEREZ, Le limitazioni amministrative della spesa, Milano, 2003. 
13 Nondimeno, la legge di esecuzione escludeva ogni forma di meccanismo giurisdizionale inizialmente previsto ad 
effettiva salvaguardia dell’ottemperanza del pareggio di bilancio. Eliminando l’ex art. 81 co. 3, che impediva l’inserimento 
di nuove spese ed entrate – pratica che in modo crescente è appannaggio del governo – si continuava di fatto a legittimare 
il mancato rispetto della norma stessa da parte dell’esecutivo. Sul punto cfr. P. GIARDA, Presupposti, valore e limiti del 
nuovo articolo 81 della Costituzione, in C. BERGONZINI (a cura di), Costituzione e bilancio, Milano, 2019. 
14 Inoltre, l’approvazione della legge di stabilità (a rimpiazzare la vecchia finanziaria) veniva avvicinata a quella della legge 
di bilancio e il DPEF sostituito con la Decisione di Finanza Pubblica (DPF), documento stilato solo nel 2010 e poi 
rimpiazzato immediatamente con il Documento di Economia e Finanza (DEF) (l. n. 39/2011). 
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presidente del Consiglio e del MEF15. Andando a ristrutturare le sezioni della legge di bilancio e 

accorpando la legge di stabilità e di bilancio in un unico «rinforzato» documento contenente la spesa a 

legislazione corrente ed eventuali correzioni alle previsioni per gli anni successivi, la l. n. 163/2016 ha 

compattato il processo armonizzando le scadenze annuali con quelle previste dall’intensificata normativa 

sovranazionale: da un lato garantendo al parlamento un margine di controllo più ampio sulle figure di 

spesa finali previste dall’esecutivo, e dall’altro rafforzando il ruolo dell’esecutivo stesso nella decisione e 

programmazione delle proprie priorità di policy, sia tramite la reale implementazione del BBZ sia con la 

cancellazione delle clausole di salvaguardia, così da rendere i decisori più responsabili di fronte alla 

formulazione ed implementazione della legge16.  

 

3. Trasformazioni delle prassi 

A livello di prassi parlamentari, molti sono gli aspetti che meriterebbero un’analisi meticolosa per 

l’impatto, anche maggiore dei cambiamenti normativi, che hanno avuto sulla gestione del processo di 

bilancio. Di seguito si identificheranno quelli dalle conseguenze più lampanti rispetto all’argomento 

trattato e che hanno agito sui tre pilastri che regolano la sessione parlamentare di bilancio: a) la certezza 

dei tempi di decisione, che identifica il 31 dicembre come deadline per l’approvazione del documento di 

bilancio; b) il divieto di trattazione di altri affari, per cui non possono essere deliberate nel bilancio altre 

misure con conseguenze finanziarie; c) la tutela del contenuto proprio della legge sostanziale che 

accompagna la legge di bilancio17. L’intreccio di queste regole – e soprattutto il rispetto del primo 

fondamento, oggi visto come la vera causa della mancata ottemperanza alle norme che regolano l’intero 

processo18 – ha rappresentato il terreno fertile per azioni di stretching normativo che hanno portato alla 

proliferazione di prassi parlamentari talvolta al limite dell’incostituzionalità. 

La fase di pianificazione dell’esecutivo è stata considerevolmente rafforzata attraverso una serie di 

pratiche che hanno finito per deprivare il parlamento del suo potere legislativo e, in modo ancora più 

inconcepibile, la Costituzione del suo potere regolativo19.  

 

                                                           
15 F. DI MASCIO – A. NATALINI – E. ONGARO – F. STOLFI, Italy: Centralisation of budgetary processes as a response to 
a fiscal crisis, in E.M. SØRENSEN – H. HANSEN – K.M. BØGE (edited by), Public Management in Times of Austerity, New 
York, 2017. 
16 Per una analisi dettagliata delle innovazioni introdotte dalla l. n. 163/2016, cfr. C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni 
di bilancio, Milano, 2014. 
17 In questo caso si fa riferimento prima alla legge finanziaria, sostituita dalla legge di stabilità con la riforma della legge 
di contabilità del 2009 (l. n. 196/2009, art. 11). 
18 C. GORETTI – L. RIZZUTO, Il ruolo del parlamento italiano nella decisione di bilanci, in Rivista di politica economica, n. 
1/2010. 
19 L. DUILIO, Politica della legislazione, oltre la crisi, Bologna, 2013. 
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TABELLA 1 – Pianificazione del governo (0–15) 

Vincolo costituzionale 

0 = assenza di vincolo costituzionale 

1 = vincolo costituzionale generale 

2 = vincolo costituzionale dettagliato 

Meccanismo legale per il rispetto 
del pareggio di bilancio 

0 = assenza di meccanismi 

1 = meccanismo specifico contro la violazione della norma 

Bilancio a Base Zero 
0 = assenza di norme per supere la «spesa storica incrementale» 

1 = presenza di norme a favore del BBZ 

Potere di agenda-setting del MEF 

0 = nessun potere di agenda-setting  

1 = potere limitato a causa del forte ruolo del presidente del Consiglio o di altri attori chiave 

2 = potere ben definito di agenda-setting  

Autonomia decisionale del MEF 

0 = nessun potere di modifica della spesa per categorie 

1 = possibilità di modifica della spesa per categorie già decisa dal parlamento  

2 = possibilità di tagliare autonomamente la spesa per categorie  

Norme sulla spesa (generali o su 
specifici programmi di spesa) 

0 = assenza di regolamentazione 

1 = presenza di regole generali sul ruolo del governo nelle decisioni di spesa per categorie 

2 = regole specifiche sul ruolo del governo nelle decisioni di spesa per categorie  

Struttura della negoziazione 
all’interno del governo 

0 = assenza di regolamentazione 

1 = «decalogo» sulla negoziazione all’interno dell’esecutivo 

2 = specifiche regole sulla negoziazione all’interno dell’esecutivo 

Obiettivi di spesa da presentare al 
parlamento 

0 = assenza di obiettivi di spesa 

1 = priorità di spesa generali e obiettivi di medio termine di politica fiscale 

2 = priorità di spesa e politica fiscal di lungo termine 

Copertura finanziaria obbligatoria 
0 = nessun obbligo di copertura finanziaria in caso di deviazioni della spesa 

1 = obbligo di presentare copertura finanziaria 

 

Come già accennato, per anni si è cercato di rafforzare il ruolo degli attori chiave – in particolare la figura 

del ministro dell’Economia – che nei paesi a «modello delega» costituiscono il fulcro del processo 

decisionale di bilancio20. A tale aspetto ha contribuito notevolmente, oltre ad alcuni cambiamenti già citati, 

la più recente riforma della legge di contabilità pubblica (l. n. 163/2016), che riconosce al MEF il potere 

di monitoraggio della spesa allo scopo di prevenire potenziali deviazioni dalle previsioni iniziali e, se 

necessario, di ridurre la spesa stessa tramite proprio decreto21. Se non ancora figura totalmente autonoma, 

oggi il MEF si presenta come un attore cardine del processo di bilancio, il quale propone al presidente 

del Consiglio gli obiettivi di spesa per ogni ministero con quel rafforzato approccio top-down tanto 

agognato22. La Tabella A.1 chiarisce un limite essenziale alla prerogativa del MEF di modificare 

                                                           
20 Questo era lo scopo, tra gli altri, del d.l. n. 112/2008, che concedeva al MEF potere autonomo di modifica della spesa 
prevista per ogni settore del bilancio, anche se già approvata dalle Camere. Per la chiara violazione dei dettami 
costituzionali derivanti dall’ex art. 81 (cfr. C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, op.cit.), il provvedimento è 
stato corretto con la riforma di contabilità del 2009. 
21 Su tale aspetto e le limitazioni a tale facoltà, cfr. C. BERGONZINI, La riforma della legge di contabilità pubblica (l. n. 
163/2016): le principali novità (e alcuni profili critici), in federalismi.it, n. 9/2017. 
22 J.M. KIM – C. PARK, Top-down Budgeting as a Tool for Central Resource Management, in OECD Journal on Budgeting, n. 
1/2006. 
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autonomamente la spesa: la necessità di copertura finanziaria, strettamente collegata alle «clausole di 

salvaguardia», che entrano in gioco proprio nel caso di deviazioni dalle previsioni di spesa23. La ratio di 

tale strumento è stata tuttavia distorta per anni dall’esecutivo – con conseguente svuotamento della 

responsabilità decisionale dagli attori politici – al fine di proteggere i propri interessi di spesa o di rispettare 

i parametri di europei, grazie proprio al loro innesco automatico, non sempre quindi richiesto da un reale 

scostamento24.  

 

TABELLA 2 – Approvazione del parlamento (0–15)  

Sessione di bilancio 
0 = assenza di una formale sessione di bilancio 

1 = sessione di bilancio formale che limita i tempi per le decisioni di spesa  

Limite al bicameralismo 
0 = limiti al bicameralismo imposti dalla sessione di bilancio 

1 = nessuna limitazione 

Ruolo delle Commissioni 
0 = controllo preliminare della Commissione bilancio secondo la normale procedura 
legislativa 

1 = controllo apposito della Commissione bilancio con requisiti tecnici aggiuntivi 

Limite al potere emendativo 

0 = nessuna limitazione 

1 = vaga limitazione regolata da norme generali  

2 = specifica limitazione regolata da norme sul bilancio 

Possibilità di presentazione degli 
emendamenti 

0 = limite temporale per la presentazione degli emendamenti  

1 = possibilità di presentare emendamenti in ogni fase della sessione di bilancio 

Potere di stralcio 

0 = mancanza del potere di stralcio per la presidenza delle Camere 

1 = potere utilizzabile solo in uno specifico momento della sessione di bilancio  

2 = potere utilizzabile durante l’intera sessione di bilancio 

Riproposizione degli emendamenti 
0 = ammissibile 

1 = non ammissibile 

Caduta del governo per voto negativo 
su emendamenti 

0 = no 

1 = si 

Misure diverse da bilancio 

0 = impossibilità per il governo di sfruttare il proprio potere legislativo per introdurre nel 
bilancio altre misure non pertinenti 

1 = possibilità di introdurre soltanto norme collegate alla legge di bilancio per la copertura 
finanziaria 

2 = possibilità di introdurre misure diverse dal bilancio senza alcuna limitazione rispetto 
al contenuto 

Bilancio scritto con 
maxiemendamento 

0 = non utilizzato 

1 = uso del maxiemendamento collegato alla legge di bilancio 

2 = uso del maxiemendamento a sostituzione completa del disegno di legge di bilancio 

Voto sul totale della spesa 
0 = no 

1 = si 

 

                                                           
23 Per una elucidazione su questo strumento, cfr. 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, op.cit.; P. CANAPARO, Gli equilibri di 
finanza pubblica e le clausole di salvaguardia, in Public Finance Research Papers n. 13, Istituto di Economia e Finanza DIGEF, 
2015. 
24 Nonostante la rimozione delle clausole avvenuta con la riforma del 2016, la loro ricomparsa si è resa necessaria dopo 
la manovra di bilancio del governo Conte I, che aveva previsto un aumento eccezionale della spesa pubblica. 
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L’altro momento fondamentale da considerare per la comprensione dell’indice è la fase di discussione e 

approvazione parlamentare, sia in Commissione che in aula. A garanzia della tutela del contenuto proprio, 

i presidenti delle Camere sono investiti del potere di stralcio, il quale dà facoltà di eliminare tutte quelle 

misure presenti nel disegno di legge di bilancio che manchino della necessaria copertura finanziaria, e 

altresì il compito di valutare l’ammissibilità degli emendamenti presentati. Potere che comunque, 

affiancato alla persistente vaghezza – o meglio, agli ampi margini di interpretazione – dei dettami sulla 

legittimità degli emendamenti (i quali hanno permesso l’inclusione di disposizioni micro-settoriali anche 

senza la dovuta copertura finanziaria25) e al mancato rispetto dei limiti temporali per la presentazione 

degli stessi26, ha trasformato la famosa pratica dell’«assalto alla diligenza» nell’innovativa «finanziaria in 

progress»27 e reso l’infrazione della tutela del contenuto proprio una prassi ormai affermata28. 

Proprio a causa del getto continuo di emendamenti e al fine di evitare l’ingolfarsi dei lavori in aula, i 

governi hanno fatto ricorso in modo crescente all’uso del maxiemendamento protetto dal voto di fiducia: 

una pratica che è finita ugualmente per sopprimere la discussione parlamentare29. Gli anni duemila sono 

i protagonisti di questi strappi normativi con due momenti cruciali durante i governi (primo e quarto) a 

guida berlusconiana. Brevemente: nel 2003 il governo presentava per la prima volta tre maxiemendamenti 

a sostituzione integrale della finanziaria, chiedendo la fiducia su ciascuno di essi, in modo da aggirare il 

veto della presidenza della Camera sulla presentazione di un unico maxiemendamento. L’anno successivo 

la pratica si ripeteva, questa volta con un solo maxiemendamento, dando vita a quella che ormai è la 

consuetudine attuale – fino allo strappo completo nel 2018, quando l’esecutivo ha impedito la discussione 

in aula per evitare l’esercizio provvisorio e, in modo ancor più sconvolgente, ha chiesto il voto di fiducia 

su un documento non esaminato in precedenza da alcun altro organo parlamentare, violando, tra le altre 

norme, il «lodo Pera-Morando»30 – e che ha segnato, da quel momento, il definitivo passaggio di potere 

                                                           
25 G. PICCIRILLI, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Padova, 2008. 
26 Questa violazione obbliga la Commissione bilancio ad un esame più lungo, con conseguente riduzione del tempo a 
disposizione per la discussione in aula, o a continue interruzioni dell’esame stesso a causa della presentazione a cascata 
di nuovi emendamenti (in ordine di migliaia) da parte dell’esecutivo, che costringono la Commissione al continuo 
riesame anche degli emendamenti già approvati. 
27 Così Boccia e Fini in due sedute alla Camera, rispettivamente nel 2001 e 2006. 
28 Questo perché il potere di stralcio è utilizzabile soltanto durante la prima lettura del testo (cfr. M. DEGNI – P. DE 
IOANNA, La decisione di bilancio nel sistema maggioritario, Roma, 2004) e perché in molti casi, incentivati dai diversi 
regolamenti delle Camere e da giudizi di natura politica – ancor più dopo il 1994, quando si è stabilizzata la prassi di 
affidare la presidenza delle Camere ad esponenti della maggioranza – i presidenti si sono astenuti dall’applicare 
rigorosamente le norme (A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, 2003). 
29 N. LUPO (a cura di), Maxiemendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Padova, 2010; E. DE GIORGI 
– L. VERZICHELLI, Still a Difficult Budgetary Process? The Government, the Legislature and the Finance Bill, in South European 
Society and Politics, n. 1/2008. 
30 P. GAMBALE – D.  PERROTTA, L’esame parlamentare della manovra finanziaria per il 2004, in G. DI GASPARE – N. 
LUPO (a cura di), Le procedure finanziarie in un sistema multilivello, Milano, 2004. Molto è stato scritto a proposito della 
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nelle mani dell’esecutivo ed in particolare del MEF31. Il culmine di questa «rivoluzione silenziosa»32 è stato 

raggiunto nel 2008, individuato come momento di inizio della «gestione d’urgenza della politica 

economica»33. 

Con il d.l. n. 112/2008 si apriva la strada anche alla violazione dell’altro pilastro che regola la politica di 

bilancio: il divieto di trattazione di altri affari. Introducendo una serie di variegate misure regolative, 

mascherate dietro la facoltà legislativa del governo di prevedere nuove misure per la copertura finanziaria, 

e ancor di più sfruttando come scusa la necessità, peraltro in quel momento ancora fittizia, di fronteggiare 

le conseguenze della crisi economica34, il decreto dava il via ad una nuova politica di bilancio fatta tramite 

decreto-legge. Un decreto che, in quella particolare circostanza, andava a modificare de facto l’intero corpus 

normativo a gestione della politica di bilancio, pianificata con la l. n. 468/1978. Anche questa prassi ha 

visto l’apice nel 2018, durante l’iter di approvazione della cosiddetta «manovra del popolo» varata dal 

governo Conte I. 

 

TABELLA 3 – Indice di centralità dell’esecutivo (1978–2019)  

 Anno 
Pianificazione 
del governo 

Approvazione 
del parlamento 

TOT Anno 
Pianificazione 
del governo 

Approvazione 
del parlamento 

TOT 

1978 3 7 10 1999 6 8 14 

1979 3 7 10 2000 6 8 14 

1980 3 7 10 2001 7 8 15 

1981 3 7 10 2002 7 8 15 

1982 3 7 10 2003 8 9 17 

1983 3 7 10 2004 8 10 18 

1984 3 7 10 2005 8 10 18 

1985 3 7 10 2006 8 10 18 

1986 3 7 10 2007 8 10 18 

1987 3 7 10 2008 8 11 19 

1988 6 6 12 2009 7 11 18 

1989 6 6 12 2010 7 11 18 

1990 6 6 12 2011 8 11 19 

1991 6 6 12 2012 10 11 21 

1992 6 6 12 2013 10 11 21 

1993 6 5 11 2014 10 11 21 

1994 6 5 11 2015 10 11 21 

                                                           
manovra di bilancio per il 2019: cfr. C. BERGONZINI, Manovra di bilancio 2019: quando si finisce col fare a meno del 
Parlamento, in Quaderni Costituzionali n. 1/2019; M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, in federalismi.it, 
n. 4/2019; G. DI COSIMO, Stratagemmi governativi per monopolizzare le decisioni di finanza pubblica, in C. BERGONZINI (a 
cura di), Costituzione e bilancio, Milano, 2019. 
31 C. FORTE, Le sessioni di bilancio e il ruolo delle Assemblee elettive nell’esperienza recente, in E. ROSSI (a cura di), Studi pisani 
sul Parlamento IV, Pisa, 2010; C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, cit., p. 96. 
32 R. PERNA, La rivoluzione silenziosa delle procedure di bilancio, in Rassegna parlamentare, n. 4/2008. 
33 L. DUILIO, Politica della legislazione, oltre la crisi, cit. 
34 Come spiegato, tra gli altri, in I. CIOLLI, Le ragioni dei diritti e il pareggio di bilancio, Roma, 2013. 
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1995 6 6 12 2016 14 11 25 

1996 6 7 13 2017 14 11 25 

1997 6 6 12 2018 14 11 25 

1998 6 6 12 2019 14 11 25 

 

4. Conclusione 

Le modifiche portate alla luce nella presente nota sono servite per creare un indice di centralità 

dell’esecutivo, attore fondamentale e da qualche anno fulcro della politica di bilancio in Italia. Come già 

evidenziato, la storia della gestione del processo di bilancio si dirama in due sentieri. Uno fatto di 

decennali cambiamenti normativi di tipo incrementale, che miravano a rendere più snella un’appesantita 

sessione di bilancio, migliorandone l’efficienza in fase di formulazione governativa e di discussione 

parlamentare, e che sembrano oggi aver determinato le condizioni per superare l’«anomalia italiana»35 

degli anni Settanta e ottanta e per un’appropriata sessione di bilancio. Un altro fatto di cambiamenti a 

livello di prassi, in cui l’esecutivo, sfruttando a proprio vantaggio l’approssimazione di alcune norme, ha 

preso possesso in maniera crescente di uno spazio decisionale considerevolmente più ampio di quello 

parlamentare, creando una situazione in cui la maggiore centralità dell’esecutivo è avvenuta de facto più 

che de iure. L’andamento ascendente della misura è infatti determinato in gran parte da quest’ultimo tipo 

di trasformazioni. Il rinnovato volto del processo di bilancio è oggi il risultato di una precaria propensione 

del governo al rispetto delle regole sulla sessione di bilancio: disposizione determinata anche dalla forza 

stessa dell’esecutivo, che incide a sua volta sulla proclività del parlamento ad approvare la legge di bilancio.   

A livello di processo decisionale, al cui studio serve l’indice qui presentato, si può di certo affermare che 

la sessione di bilancio abbia subito dei rilevanti cambiamenti nel corso degli ultimi decenni. 

Trasformazioni che ad oggi, a giudizio di chi scrive, se non del tutto irreversibili, rendono il cammino 

inverso di difficile percorribilità. Essendo alcuni comportamenti dell’esecutivo divenuti ormai «norme», 

appare impensabile aspettarsi un atteggiamento diverso da parte di un qualunque governo, ancor più ora 

con l’aggiungersi di ulteriori difficoltà ed incertezze – sia per il sistema economico, che per il 

bilanciamento dei poteri statali – portate dalla crisi pandemica. Varrebbe la pena dunque andare ad agire 

sui regolamenti parlamentari, in primis armonizzando i dettamidi Camera e Senato e poi agendo più nel 

profondo delle regole procedurali e dei vincoli, per garantire l’effettivo adempimento della gestione della 

finanza pubblica da parte della legge annuale di bilancio.  

 

                                                           
35 N. LUPO, Le Procedure Di Bilancio Dopo l’ingresso Nell’Unione Economica e Monetaria, in Quaderni costituzionali, n. 3/1999. 


