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Corte dei Conti 
 
Elementi per l’audizione dinanzi alla Commissione bilancio del Senato 
sui  disegni di legge di riforma delle procedure e della struttura del 
bilancio e dei conti pubblici. 
 
Premessa 
L’indagine conoscitiva delle Commissioni bilancio riunite del Senato e della Camera, 
aperta nel febbraio 2002 e conclusa con le risoluzioni ampiamente condivise del 4 
(Camera) e del 6 giugno (Senato); le risoluzioni delle due Camere di approvazione 
del DPEF 2003 – 2006; i disegni di legge di iniziativa del Sen. Azzolini (A.S. 1492 e 
del Sen. Morando (A.S. 1548); le modificazioni e integrazioni della legge organica n.  
468/78 recate con il d.l. n. 194/2002 convertito nella legge n. 246/2003; le riflessioni 
critiche emerse nel dibattito istituzionale dopo la sessione di bilancio 2003; i lavori 
parlamentari sui provvedimenti citati, offrono un materiale di base rilevante per la 
riforma delle procedure e della struttura di bilancio e della contabilità pubblica. 
La Corte dei conti, muovendo dalla propria “cultura del consuntivo”, ha offerto 
costantemente, anche in sinergia con le competenti Commissioni e con i Servizi delle 
due Camere, sin dal 1978, il proprio contributo al lavoro parlamentare e alle iniziative 
dei Governi, attraverso referti specifici e audizioni, con le relazioni quadrimestrali 
sulla copertura delle leggi di spesa e con le relazioni annuali sul rendiconto (che 
includono la trattazione dei temi concernenti il bilancio e l’ordinamento contabile). Il 
contributo della Corte, principalmente indirizzato alle Commissioni bilancio della 
Camera e del Senato, ha assunto un particolare rilievo (almeno nell’ottica della Corte) 
nel processo di elaborazione e approvazione della legge n. 94 del 1997 e del decreto 
legislativo n. 279/97. Costante è stato, nella metodologia adottata dalla Corte, il 
confronto collaborativo con i competenti organi del Governo e dell’amministrazione; 
in questa fase la Corte ha potuto confrontarsi, ottenendo la più ampia collaborazione, 
con i Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato, del Tesoro e delle politiche 
di sviluppo. 
La vastità della materia da affrontare, come impostata a partire delle esposizioni del 
Ministro dell’economia Giulio Tremonti e del Sottosegretario Giuseppe Vegas 
dinanzi alle Commissioni bilancio riunite (20 febbraio 2002), suggerisce la adozione 
di uno schema semplificante con la struttura che segue: contenuti della decisione di 
bilancio (come strumento di fiscal policy) e struttura decisionale del bilancio 
(allocazione delle risorse e definizione delle polit iche pubbliche); procedure 
parlamentari; monitoraggio e controllo della spesa e della effettività della copertura 
della legislazione recante nuovi oneri o minori spese; tutela degli equilibri di finanza 
pubblica nel quadro della nuova disciplina costituzionale (legge costituzionale n. 3 
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del 2001); innovazioni della disciplina contabile dello Stato, delle Regioni ed enti 
locali e degli enti pubblici; rafforzamento della ausiliarietà del controllo esterno della 
Corte dei conti per il Parlamento e per i Consigli regionali.  
Le considerazioni che la Corte offre, oggi, al Senato possono essere ponderate dalla 
Commissione sia come possibile materiale da utilizzare per precisare i principi e 
criteri direttivi all’interno di norme di delega (tecnica normativa più largamente 
impiegata dal disegno di legge n. 1492) sia come contributo alla elaborazione di 
norme legislative direttamente operanti. Lo strumento della delega legislativa è 
certamente utilizzabile in materia, con i limiti derivanti dalla natura costituzionale 
delle decisioni di bilancio e tenendo conto, con riguardo a specifiche materie, dei 
limiti derivanti da altri principi costituzionali, come quelli relativi alle materie di 
legislazione concorrente individuate dal nuovo Titolo V, Parte II della Costituzione 
(fra queste di particolare rilievo il coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario).  
1. Contenuti della decisione di bilancio. 
Uno sguardo d’assieme al materiale comparatistico offerto dalla disciplina del 
processo di bilancio nei maggiori Stati democratici mostra come il procedimento di 
elaborazione e decisione della manovra annuale di politica fiscale e del bilancio si 
articoli secondo uno schema che può ritenersi (con una estrema semplificazione) 
sostanzialmente comune: definizione degli orientamenti generali, dei limiti e delle 
compatibilità macroeconomiche della fiscal policy; definizione dei contenuti 
innovativi della manovra annuale; definizione dell’allocazione delle risorse e delle 
linee guida delle politiche pubbliche di settore attraverso il bilancio (in senso 
proprio). Questa distinzione corrisponde al ruolo assegnato, nelle procedure di 
bilancio italiane, dal 1988 ad oggi: al DPEF; al disegno di legge finanziaria (e/o ai 
provvedimenti collegati di sessione); al disegno di legge di bilancio. 
1.1. Documento di programmazione economico – finanziaria. 
Per quanto attiene ai contenuti del DPEF sono da condividere le conclusioni 
raggiunte dalle risoluzioni delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento; 
conclusioni che precisano, con utile continuità, gli orientamenti già fissati dalla legge 
n. 208 del 1999. Il Documento di programmazione costituisce il necessario termine di 
raccordo con il patto di stabilità e crescita dell’Unione Europea e, attraverso le 
risoluzioni delle due Camere, il quadro di riferimento per la sessione di bilancio.  
La necessità di costruire il quadro tendenziale e quello programmatico del DPEF, con 
riferimento non solo alla gestione di bilancio, ma anche al settore statale ed al conto 
delle pubbliche amministrazioni (sia nella sua versione consolidata, sia con riguardo 
alla fondamentale tripartizione fra Stato, previdenza e finanza regionale e locale) 
sottolinea l’importanza dei profili, già prospettati dai referti della Corte, concernenti 
la costruzione di un trasparente raccordo fra aggregati della finanza pubblica e 
contabilità economica nazionale.  
E’ utile anche attribuire un carattere più vincolante alla preventiva indicazione, nel 
DPEF, degli accantonamenti per i fondi speciali (in questo senso si orienta il disegno 
di legge n. 1548, proponendo una nuova formulazione del comma 4 dell’art. 3 della 
legge n. 468 modificata). Su questo tema si ritorna più avanti.  
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1.2. Il disegno di legge finanziaria. 
I contenuti di manovra annuale di fiscal policy (affidati, con le recenti integrazioni 
introdotte dalla legge n. 208/99, alla sola legge finanziaria, con l’abolizione del 
“collegato di sessione”) devono mantenersi entro limiti rigorosi. La Corte ha 
affermato (Relazione sul rendiconto 1999, cap. I, par. 6) la necessità di mantenere il 
quadro delle garanzie poste dall’art. 81, commi terzo e quarto, della Costituzione, 
tanto più utili nell’ambito della Costituzione fiscale europea e come punto di 
equilibrio fra potere di proposta del Governo e decisioni del Parlamento. 
Il primo, ed essenziale, contenuto del disegno di legge finanziaria resta la 
determinazione dei saldi della finanza pubblica, in coerenza con il quadro di 
compatibilità macroeconomiche e con i vincoli segnati dal patto di stabilità e crescita 
europeo come determinati dal DPEF e dalle risoluzioni parlamentari.  
L’esigenza di accrescere la razionalità della decisione di bilancio e la consapevolezza 
del suo impatto suggeriscono l’opportunità di includere, all’interno del disegno di 
legge finanziaria, una previsione programmatica che ponga, a fini conoscitivi, una 
specifica correlazione fra effetti finanziari diretti e conseguenze attese 
sull’indebitamento netto nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni (saldo 
rilevante per l’esame in sede europea posto alla base dei documenti di governo 
trasmessi, entro il 28 febbraio di ogni anno, all’Unione Europea per le prescritte 
verifiche di compatibilità). Potrebbe essere utile, anche sulla base dei confronti 
internazionali, una distinzione, nell’ambito del conto delle P.A., dei tre grandi 
comparti della finanza statale, finanza previdenziale, finanza regionale e locale. Il 
legislatore può indicare tale strumentazione come linea guida in sede di 
conformazione di norme di delega ovvero introdurre direttamente una integrazione 
dell’art. 11 della legge n. 468/78 modificata. 
La configurazione della legge finanziaria come “legge di stabilità” (prospettata dal 
Ministro dell’economia e ripresa dal disegno di legge n. 1492) sottolinea, nelle 
condizioni date della finanza pubblica, la prevalenza assegnata agli obiettivi di 
rispetto dei vincoli del patto di stabilità e crescita dell’Unione Europea e, in 
particolare, al percorso di riequilibrio del debito pubblico. Se si adotta questa 
impostazione si può ritenere coerente un passo indietro rispetto alla apertura recata 
dalla legge n. 208/99, che consente di includere nella finanziaria anche “norme che 
comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato 
direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia”. Lo spazio che, nell’ambito 
della politica economica di breve e medio periodo, dovesse essere affidato a misure 
espansive mirate (tema ovviamente incluso fra quelli appartenenti alla discrezionalità 
del decisore politico) resterebbe affidato a diverse iniziative legislative.   
Sulla base della, pur breve, esperienza compiuta dopo l’entrata in vigore della novella 
del ’99, si può affermare che per rendere più chiaro il contenuto innovativo della 
manovra annuale, la Corte ritiene indispensabile la costruzione (eventualmente 
accanto al bilancio a legislazione vigente, o in luogo di questo) di un “bilancio a 
politiche invariate”, che consente una migliore visione degli andamenti tendenziali 
che la manovra intende integrare e correggere; questo documento potrebbe recare le 
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necessarie informazioni di raccordo fra grandezze finanziarie e conto consolidato 
delle pubbliche amministrazioni.  
La Corte conferma il proprio convincimento (utilmente accolto dalla legge n. 208/99) 
sulla necessità di escludere dal contenuto del disegno di legge finanziaria  norme 
prevalentemente organizzative e deleghe legislative (da ritenersi escluse, nella 
decisione di bilancio, dalla Costituzione); la finanziaria include esclusivamente 
norme correttive che abbiano, fin dal primo anno del bilancio pluriennale, dirette 
conseguenze sui saldi di bilancio. 
Nella logica di un orientamento della legge finanziaria verso obiettivi di stabilità 
sembra opportuna una più rigorosa disciplina dei fondi speciali (art. 11 bis della legge 
n. 468 modificata). E’ da condividere la proposta di utilizzare questo strumento per la 
copertura dei provvedimenti collegati, strutturali o ordinamentali, ai quali il Governo 
e le risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF intendono attribuire priorità.  
Di conseguenza la struttura dei fondi speciali, nell’elenco incluso nelle tabelle 
annesse alla finanziaria, sarebbe costituita con accantonamenti specificamente riferiti 
a ben individuate iniziative legislative (e non più genericamente assegnati alla 
disponibilità per iniziative dei Ministeri); si tornerebbe, così, all’originaria 
concezione dei fondi speciali, intesi dal legislatore costituente, come limitata deroga 
al precetto dell’art. 81 comma terzo della carta costituzionale.  
Sembrano attinenti al contenuto della manovra i contenuti della Tabelle C 
(quantificazioni della legislazione di spesa demandate alla decisione annuale), D 
(rifinanziamento delle spese in conto capitale) ed F (modulazione annuale delle leggi 
di spesa pluriennali); non sembra, quindi opportuno, per consentire una trasparente 
identificazione delle innovazioni da introdurre con le scelte di politica economica di 
breve periodo, lo spostamento di queste tabelle nella legge di bilancio 
1.3. Il bilancio come strumento di allocazione delle risorse. 
La legge n. 94/97 ha affrontato il problema (restato ai margini delle riforme del 1978 
e del 1988) della struttura  interna del documento di bilancio introducendo la 
distinzione fra “bilancio politico”, oggetto della decisione parlamentare con la legge 
di bilancio e “bilancio gestionale” affidato alla discrezionalità del Governo. Il 
Parlamento assegna le risorse sulla base di uno schema semplificato, rispetto alla 
tradizionale ripartizione finanziaria per capitoli, fondato sulle classificazioni per 
centri di responsabilità e per funzioni – obiettivo; “in cambio” della minore 
articolazione delle decisioni di spesa, le Camere, nella logica della riforma, sono 
poste in grado di decidere sulle grandi allocazioni di risorse, con la contestuale  
individuazione – affidata alla parte speciale del DPEF ed alle note preliminari a 
ciascun stato di previsione – degli indirizzi strategici della gestione finanziaria e 
dell’attività amministrativa e degli indicatori di risultato (art. 2 comma 4 quater legge 
n. 468/78 modificata). Il “bilancio gestionale”, affidato al Governo e, in particolare, 
al Ministero dell’economia, si articola in unità elementari finanziarie (i capitoli)  e in 
unità elementari di contabilità economica (centri di costo). 
L’esperienza applicativa mostra come sia ancora largamente insufficiente la capacità 
degli strumenti previsti di fornire al Parlamento la base per la definizione delle 
politiche pubbliche di settore; il “bilancio gestionale” ha effettivamente posto le basi 
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per una maggiore flessibilità dell’azione amministrativa, anche se la gestione 
continua, nell’esperienza concreta, a fondarsi prevalentemente sulla partizione per 
capitoli, piuttosto che su quella per centri di costo. 
La distinzione fra bilancio sottoposto all’approvazione parlamentare e bilancio per la 
gestione (di pertinenza del Governo) è resa meno netta dalle disposizioni, ogni anno 
inserite nella parte normativa della legge di bilancio, che modulano, anche al di là dei 
confini delle unità previsionali di base, l’area entro la quale il Ministero 
dell’economia può introdurre variazioni, di consueto compensative, alla ripartizione 
delle risorse assentita dal Parlamento. Per il 2003 l’art. 18 comma 22 della legge di 
bilancio (l. n. 290/2002), “al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità del bilancio”, allarga la 
sfera entro la quale il Governo può mutare la destinazione delle risorse, affidando ai 
Ministri competenti la possibilità di introdurre variazioni compensative anche tra 
capitoli di unità previsionali diverse all’interno del proprio stato di previsione; questa 
ulteriore facoltà di variazione poggia sul presupposto che il mutamento della 
destinazione di spesa sia legato al riordino delle amministrazioni pubbliche “ai sensi 
tra l’altro” del decreto legislativo n. 300/1999 e della legge n.137/2002.   
Le esperienze di riforma amministrativa e del bilancio nei maggiori Stati democratici 
offrono ulteriori affinamenti e schemi alternativi per una razionale struttura del 
bilancio, mantenendo una impostazione fondata sulla distinzione fra una 
programmazione di bilancio “strategica” decisa dalle Assemblee elettive e strumenti, 
a livello amministrativo, fondati su modelli gestionali imperniati sulla contabilità 
economica. Si pensa, in questa chiave, soprattutto al results act negli Stati Uniti 
(Government Performance and Results Act 1993), alla legge organica francese 
dell’agosto 2001 (loi organique n. 2001/692), all’esperienza inglese del new public 
management.  
Il riferimento a queste esperienze potrebbe condurre ad impostare (mediante una 
delega al Governo) una classificazione per missioni e per programmi, sulla quale 
fondare la decisione parlamentare di bilancio, accompagnata da una più diffusa 
articolazione, per la gestione, di modelli di contabilità analitica e di contabilità 
economica. La adozione di schemi classificatori più chiaramente ancorati a scelte 
programmatiche consente di affidare la allocazione delle risorse decisa dal 
Parlamento ad unità di voto di dimensioni finanziariamente più ampie (rispetto alla 
conformazione assunta, nella prassi, dalle unità previsionali di base configurate dal 
decreto legislativo n.279/1997 e dalle successive leggi di bilancio). In questo scenario 
la maggiore significatività della decisione parlamentare, affidata a partizioni 
maggiori, dovrebbe diminuire l’area delle eccezioni e delle deroghe alla 
demarcazione che separa la sfera delle scelte parlamentari da quella affidata, per la 
gestione, al Governo e alle amministrazioni; lasciando, al tempo stesso, un maggiore 
spazio di flessibilità alla gestione amministrativa. 
 In tutte le esperienze riformatrici assunte come termine di riferimento la introduzione 
delle innovazioni richiede un ampio impegno in azioni innovative delle tecniche e 
tecnologie di amministrazione e un certo arco di tempo (dell’ordine di tre- cinque 
anni). 
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La Corte ha adottato, due anni prima della riforma del ’97, in sede di esame del 
rendiconto, una nuova classificazione funzionale per funzioni-obiettivo legata alla 
classificazione SEC europea di contabilità economica nazionale ed adatta a 
connettersi ad una struttura decisionale programmatica; l’esperienza della Corte è, 
ovviamente, posta a disposizione del Governo e del Parlamento per le innovazioni 
che si volessero introdurre. Come si dirà più avanti la introduzione di innovazioni di 
questa natura deve esser resa compatibile con le esigenze di monitoraggio e controllo 
degli andamenti finanziari.  
1.4. Dualismo o unicità della decisione di bilancio. 
Le considerazioni sin qui svolte mostrano come appaia essenziale la trasparenza della 
distinzione fra tre diversi ordini di contenuti del percorso di bilancio: quadro delle 
compatibilità; manovra; allocazione delle risorse. Nel quadro costituzionale definito 
dall’art. 81 sembra utile mantenere la distinzione fra contenuti innovativi della 
manovra (disegno di legge finanziaria) e costruzione del documento annuale di 
bilancio in senso proprio (disegno di legge di bilancio). La impostazione unitaria di 
un solo disegno di legge di bilancio che includa sia la manovra sia l’allocazione delle 
risorse può richiedere una lettura del comma terzo dell’art. 81 che, pur sostenuta da 
una parte della dottrina, contrasta con la lettera della norma. I vantaggi che 
potrebbero derivare dall’unicità del documento della decisione annuale di bilancio, in 
termini di procedure parlamentari e di chiarezza delle scelte complessive da 
compiere, possono essere valutati, ove si apra un terreno di revisione costituzionale, 
eventualmente, in sede di una nuova stesura della norma fondamentale dell’art.81. 
2. Le procedure parlamentari di bilancio. 
Le novelle ai regolamenti parlamentari introdotte nel 1988/89 hanno integrato la 
disciplina procedimentale disegnata dalle leggi del 1978 e del 1988, costruendo le 
basi dell’esperienza compiuta nell’ultimo decennio. Naturalmente in questo campo le 
riflessioni della Corte sono tanto più caute ed accentuano il loro carattere di mero 
ausilio al Parlamento, esclusivo “dominus” della materia. 
Si può riconoscere che la disciplina della sessione di bilancio, dopo la legge n. 468 
del 1978 e le novelle introdotte nei regolamenti delle due Camere, hanno consentito 
di salvaguardare gli equilibri complessivi e le partizioni maggiori della manovra 
annuale; si sono ciclicamente riproposti, tuttavia, due fenomeni difficili da 
fronteggiare nel reale processo politico istituzionale: la estrema complessità del 
processo emendativo, pur frenato dai poteri di esame preliminare attribuiti alle 
Commissioni bilancio ed alle Presidenze dei due rami del Parlamento; la difficoltà di 
salvaguardare la delimitazione dei contenuti propri della decisione di bilancio, posta 
in forse dalla sicurezza conseguita di un’approvazione tempestiva entro l’anno, 
confrontata con la incertezza degli approdi delle ordinarie iniziative legislative, anche 
del Governo. 
Fra le proposte emerse nel dibattito recente sembra persuasiva la tendenza a 
rafforzare il passaggio costituito dall’esame in Commissione (delle Commissioni 
bilancio in equilibrato nesso con il contributo delle Commissioni competenti nelle 
varie materie). Si può pensare che, una volta definito il testo della Commissione, 
sulla base di un confronto di elevati contenuti tecnici, il potere emendativo potrebbe 
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essere limitato, in Assemblea, dal potere del Governo di proporre, in ambiti delimitati 
per materia, un nuovo testo da esaminare “prima” di tutti gli altri emendamenti, con 
effetti preclusivi del loro successivo esame; si tende, per questa via, ad adottare una 
sorta di procedura “redigente – attenuata” compatibile con la riserva di Assemblea 
posta dalla Costituzione in materia di decisione di bilancio. 
Potrebbero essere preclusi non solo gli emendamenti che incidono sui saldi ma anche 
quelli che alterino l’ammontare globale dell’entrata e della spesa, così configurati 
come tetti invalicabili (dal momento che l’equilibrio fra componente della manovra 
affidata all’entrata e componente affidata alla spesa costituisce un elemento 
qualificante della politica economica di breve periodo).  
Possono, inoltre, essere esplorate limitazioni all’effetto allocativo degli emendamenti 
parlamentari, che potrebbero essere circoscritti all’interno delle grandi allocazioni di 
risorse oggetto della decisione parlamentare: oggi le unità previsionali e, in 
prospettiva, le “missioni” ispirate alla struttura di bilancio della legge organica 
francese n. 2001/692. 
La limitazione dei contenuti propri della finanziaria, che dovrebbero restar fermi 
secondo la Corte, lasciano aperto lo spazio per le misure di riforme strutturali di 
medio periodo nei grandi campi della finanza pubblica (che pur possono costituire 
elementi essenziali per le strategie complessive di governo dell’economia). La legge 
n.208 del 1999 ha delineato l’istituto dei provvedimenti collegati “strutturali” o 
“ordinamentali” che dovrebbero essere presentati alle Camere entro il 15 novembre di 
ciascun anno. Anche prima della introduzione di questa norma diversi Governi hanno 
integrato i contenuti, doverosamente ancorati alla manovra di breve periodo, della 
decisione di bilancio con la presentazione di “collegati strutturali”, non legati ai 
vincoli di contenuto della finanziaria (che possono, quindi, recare norme di delega o 
riforme organizzative e procedimentali). Al di là di qualunque valutazione sul merito 
di queste iniziative (che non compete alla Corte) si può dire che l’istituto dei 
provvedimenti collegati strutturali, non rafforzato da alcuna disciplina nei 
regolamenti parlamentari, non è apparso incisivo ed ha lasciata inalterata la pressione 
del “sovraccarico istituzionale” che pesa sulla decisione annuale di bilancio. Si può 
ritenere che la configurazione, secondo il modello già offerto dalla sessione di 
bilancio, di percorsi parlamentari tipizzati, entro sessioni temporalmente definite, 
potrebbe garantire maggiori certezze e più sicuri approdi per l’esame parlamentare 
delle misure strutturali di medio periodo, garantendo sia la linearità dell’azione del 
governo e della maggioranza parlamentare, sia il contributo dell’opposizione nel 
percorso normativo. 
Su questi temi, come su quelli della copertura della legislazione recante nuovi oneri, i 
contributi della Corte nascono da una esperienza fruttuosa di cooperazione e scambio 
di esperienze con i Servizi studi e i Servizi bilancio delle due Camere. 
3. Monitoraggio e controllo della spesa e della effettività delle coperture della 
legislazione recante nuovi o maggiori oneri. 
L’esigenza di controllo e coordinamento degli andamenti della finanza pubblica, sia 
con riferimento agli equilibri complessivi ancorati alle regole europee e al DPEF, sia 
con riferimento all’effettività della copertura della legislazione recante nuovi o 
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maggiori oneri (minori entrate o maggiori spese), è sempre più avvertita dinanzi ai 
mutamenti degli scenari internazionali e degli andamenti dell’economia europea ed 
italiana. Su questi temi la Corte è direttamente investita di specifiche responsabilità 
costituzionalmente rilevanti attraverso le relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle 
coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri introdotti dalla nuova 
legislazione (art. 11. ter comma 6 legge n. 468/78 modificata) e, in sede di controllo 
preventivo sugli atti, attraverso l’esame delle variazioni di bilancio recate da atti del 
Governo. 
La ricostruzione a consuntivo degli andamenti finanziari per l’attuazione delle leggi 
di spesa (pur prevista sin dal 1978 come componente del rendiconto dello Stato e 
ribadita, sempre in tema di disciplina del rendiconto, dall’art. 13 del decreto 
legislativo n. 279 del 1997) non è stata realizzata in modo rigoroso, verosimilmente 
anche a causa delle difficoltà derivanti da una conformazione dei capitoli del bilancio 
spesso non facilmente riconducibile alla legislazione di spesa. Anche questo fattore 
tecnico concorre a spiegare come sia rimasta inattuata, sin qui, la norma recata dal 
comma 7 dell’art. 11 ter della legge n. 468 modificata, in base alla quale il Ministro 
del tesoro (oggi dell’economia) riferisce al Parlamento con propria relazione quando, 
nel corso del processo di attuazione, si verifichino scostamenti delle spese o delle 
entrate rispetto alle previsioni che rendevano congrua, in sede di esame parlamentare, 
la copertura dei nuovi o maggiori oneri.  
Rimedi volti a fronteggiare queste carenze (che pongono a rischio gli equilibri recati 
da singole leggi o quelli generali della finanza pubblica) sono introdotti dal decreto 
legge n. 194/2002, convertito nella legge n. 246/2002, che inserisce nel corpo 
dell’art.11 ter della legge n. 468 due commi aggiuntivi (6 bis e 6 ter) e introduce, 
parallelamente, norme integrative (l. n. 246/2003. art. 1 commi 3 e 4). 
La prima delle nuove regole introdotte dalla legge n. 246/2003 afferma che “le 
disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della 
spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi”. Accertato il 
raggiungimento dei limiti di spesa, un decreto dirigenziale del Ragioniere generale 
dello Stato provoca la inefficacia delle stesse autorizzazioni di spesa. Questa regola si 
propone di attribuire a qualunque autorizzazione legislativa di spesa il carattere di 
“tetto di spesa” non valicabile. L’attuazione della norma richiede, ovviamente 
l’effettivo approntamento di meccanismi tecnici efficaci per il monitoraggio del 
percorso attuativo di tutte le leggi recanti nuove o maggiori spese; questo impulso 
all’attività del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato è certamente da 
valutare positivamente; e dovrà indurre ad un complesso lavoro di ricostruzione delle 
unità elementari di spesa in termini finanziari (capitoli) volto a rendere trasparente il 
collegamento con le autorizzazioni legislative. Resta aperto il tema, di grande 
momento, del bilanciamento fra la regola generalizzata dei tetti di spesa e 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 (si tratta 
di quella legislazione di spesa fondata, nella terminologia anglosassone, sui cosiddetti 
“entitlements”). Su questa tema non compete alla Corte dei conti un orientamento 
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determinante, che finisce per entrare nella sfera propria delle valutazioni di 
costituzionalità. Si può ritenere che l’effettività della regola della generalizzazione 
dei tetti di spesa potrebbe essere resa più agevole e meno controvertibile se la 
conformazione futura della legislazione di spesa espressamente, in sede di disciplina 
sostanziale delle posizioni giuridiche attive dei cittadini, dettasse il criterio del limite 
invalicabile posto dalla disponibilità delle risorse assegnate, eventualmente 
disciplinando i criteri preferenziali di accesso alle prestazioni amministrative che 
incontrino, sia pure eventualmente, un limite finanziario. Ovviamente anche la 
possibilità di adottare tale tecnica legislativa incontra limiti, che sarà il Parlamento a 
vagliare, allorché la legislazione ordinaria si connetta a posizioni giuridiche 
soggettive attive dei cittadini legate alla tutela offerta dalla parte I della Costituzione. 
La legge n. 246/2003 introduce, in stretta connessione con i contenuti dell’art. 11 ter 
della legge n. 468, una ulteriore regola (art. 1 comma 3) in virtù della quale “in 
presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l’anno considerato 
dal DPEF”, il Ministro dell’economia, sulla base di un apposito atto di indirizzo del 
Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può 
decidere, con proprio decreto, la limitazione all’assunzione di impegni di spesa o 
all’emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti 
percentuali uniformi (e con esclusione delle spese per il personale pubblico, delle 
spese obbligatorie e di altre voci di spesa ritenute non comprimibili). Il decreto del 
Presidente del Consiglio recante gli indirizzi in materia è comunicato, per il parere, 
alle Commissioni parlamentari competenti. I decreti del Ministro dell’economia sono 
trasmessi alle Camere; in particolare quando lo stesso Ministro, avvalendosi di un 
potere assentito dall’ultimo periodo della norma in esame, corregga, per effettive e 
documentate esigenze, le spese escluse dal taglio al di là dei limiti definiti dall’atto di 
indirizzo del Presidente del Consiglio. 
Laddove la prima regola qui richiamata (posta dall’articolo aggiuntivo recante un 
comma 6 bis dell’art. 11 ter della legge n. 468) si occupa degli equilibri finanziari 
relativi al percorso di attuazione di specifiche leggi, questa norma, recata dall’art.1 
comma 3 della legge n. 246/2003, poggia su una premessa maggiore più vasta, che 
configura un potere discrezionale del Governo molto più ampio (lo scostamento 
rilevante degli andamenti complessivi di finanza pubblica rispetto al DPEF). 
L’ampiezza del presupposto maggiore della norma, attesa la difficoltà oggettiva delle 
stime concernenti il nesso fra andamenti della gestione di bilancio e situazione 
tendenziale complessiva della finanza pubblica, richiede, ovviamente una 
ponderazione rigorosa. Si può ritenere che un limite meno “discrezionale” 
all’applicazione di una regola che certamente incide sul nesso Parlamento – Governo 
in materia di bilancio, potrebbe essere conseguito se lo scostamento fosse ritenuto 
rilevante (ai fini di aprire la strada al “taglio” da parte del Ministro dell’economia) 
solo se ancorato alla constatazione di un rischio rilevante di scostamento degli 
andamenti tendenziali della finanza pubblica dal percorso segnato dal patto di 
stabilità e crescita europeo. 
Uno sguardo alla documentazione comparatistica relativa alle procedure di governo 
della finanza pubblica negli Stati democratici mostra come, ovunque, sia previsto il 
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possibile intervento rettificativo dei Parlamenti allorché sia necessaria una rilevante 
correzione degli indirizzi generali della politica di bilancio approvati dalle Assemblee 
elettive (lois de finances rectificatives in Francia; Winter Supplementary Estimates 
in Gran Bretagna). Le esigenze di un tempestivo controllo degli andamenti effettivi 
della finanza pubblica possono giustificare uno spazio da assentire a rettificazioni di 
rotta (peraltro correttamente concepiti in modo uniforme per non incidere sulla 
ripartizione percentuale delle risorse assentita dal Parlamento) affidate in via 
d’urgenza all’esecutivo. Resta, nella logica del sistema parlamentare, l’esigenza di 
una decisione di approvazione da parte della Camere nei tempi ragionevolmente 
consentiti dagli strumenti disponibili: la legge di assestamento per tagli intervenuti 
nella prima parte dell’anno; eventualmente apposite leggi di variazione di bilancio nei 
mesi successivi; comunque norme recettive delle innovazioni introdotte in via 
amministrativa da inserire “a sanatoria” nella legge di approvazione del rendiconto 
generale dello Stato. 
La fondata preoccupazione di rafforzare il controllo sulla copertura della legislazione 
e sugli andamenti effettivi della finanza pubblica sottolinea, se si guarda alle 
attribuzioni della Corte, una particolare attenzione rivolta alle relazioni 
quadrimestrali sulle coperture. 
 E’ possibile prospettare una estensione di questo compito referente e una sua 
qualificazione più incisiva. Si può prevedere la facoltà, per le Commissioni bilancio, 
di chiedere la valutazione della Corte sulla congruità della stima degli oneri e delle 
coperture nel momento iniziale dell’iter parlamentare. Questo specifico referto 
potrebbe essere previsto come doveroso e normale adempimento per tutti i disegni di 
legge di conversione dei decreti legge, dal momento che immediati e diretti sono gli 
effetti di questi sugli andamenti della finanza pubblica. 
 Di particolare rilievo, dinanzi alla evoluzione della conformazione delle fonti del 
diritto, appaiono i problemi che nascono dalla copertura dei decreti legislativi. Il 
ricorso – più ampio nell’ultimo decennio – a leggi delegate, finisce per spostare, di 
fatto, all’interno della concreta conformazione delle norme delegate la misura e la 
graduazione degli interventi, e quindi la verifica della congruità della valutazione dei 
nuovi oneri e della stima dei mezzi di copertura. La Corte costituzionale fissa il 
principio che “di regola” l’obbligo di provvedere alla copertura dei nuovi oneri 
fissato dall’art. 81. Cost. “grava sul Parlamento, istituzionalmente preposto 
all’esercizio della funzione legislativa”; ne segue che nelle ipotesi di decretazione 
delegata, “dove è soltanto in forza della previa legge delegante ed in ottemperanza 
alle disposizioni in questa contenute che il Governo assume l’esercizio della funzione 
legislativa”, “dev’essere il legislatore delegante a disporre in ordine alla copertura 
della spesa “ (Corte costituzionale. Sentenza n. 226/1976).  
Data l’estrema difficoltà di prevedere compiutamente, sin dalla legge di delega, tutte 
le implicazioni connesse a nuovi oneri eventualmente derivanti dai provvedimenti 
delegati, appare tanto più opportuno che venga affidata in via permanente alle 
relazioni quadrimestrali della Corte la verifica delle coperture sulla base di uno 
specifico esame dei decreti delegati, a garanzia del Parlamento, ed a tutela dell’art. 81 
della Costituzione. E’ apparsa insufficiente, a questi fini, la norma, recata dall’art. 16 
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della legge n. 400/1988 (finora mai applicata) che lega la verifica, da parte della 
Corte, della copertura dei decreti delegati ad una specifica richiesta della Presidenza 
di una delle Camere. 
4. Il coordinamento della finanza pubblica nel quadro dell’attuazione del nuovo 
Titolo V, Parte II, della Costituzione. 
E’ del tutto da condividere l’impostazione, già presente nell’esposizione del Ministro 
dell’economia del febbraio 2002, di un efficace raccordo fra vincoli posti dalla 
“Costituzione fiscale” dell’Unione Europea ed evoluzione complessiva della finanza 
pubblica, con riguardo essenziale, nel quadro del nuovo ordinamento costituzionale, 
alla finanza regionale e locale (Titolo V, Parte II, della Costituzione, come modificato 
dalle leggi costituzionali n. 1/1999, n. 2/2001, n. 3. 2001). 
Una disciplina organica del coordinamento della finanza pubblica, ed in questa 
cornice la nuova configurazione del “patto di stabilità interno”, potrebbe essere 
dettata (secondo un avviso già espresso dalla Corte in sede di relazione sul rendiconto 
2001, capitolo I, par. 5.4.) attraverso una organica riforma della disciplina oggi posta 
dai titoli IV e V della legge n. 468/78 modificata, da adattare al nuovo ordinamento 
federale.  
Il  legislatore, ove il tema venga affrontato in questa sede di esame dei disegni di 
legge n. 1492 e n. 1548, dovrà certamente tener conto della ampiezza della intera 
materia del “federalismo fiscale”, i cui confini sono tracciati dal nuovo Titolo V, ma 
che è affidata a una legislazione di attuazione solo in parte già avviata attraverso 
iniziative sottoposte al Parlamento. Si deve tener conto, ovviamente, anche 
dell’ulteriore opera di revisione costituzionale affidata al disegno di legge 
costituzionale in tema di “devoluzione” (A. S. n. 1187; A. C. 3461). 
Il prudente apprezzamento del legislatore, al quale la Corte affida le riflessioni in 
materia, dovrebbe tener conto, anche in questa sede di riforma della legge n. 468/78 
modificata, del sistema complesso di una normativa organica ancora in via di 
costruzione. Accanto al tema specifico del patto di stabilità interno (incluso 
all’interno della materia “coordinamento della finanza pubblica”) si pongono quelli 
del coordinamento del sistema tributario, della disciplina del fondo di perequazione 
ordinario (art. 119 comma 3 Cost.), dei contributi di scopo per lo sviluppo (art. 119 
comma 5 Cost.) e della disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni legate ai 
diritti civili e sociali (art. 117 comma 2 lettera m Cost.). E’, ovviamente, necessario, 
pur se si adotta una strategia graduale di attuazione, configurare una disegno coerente 
di ordine generale.  
Il nuovo testo della Costituzione include la materia del coordinamento della finanza 
pubblica fra quelle di legislazione concorrente. Il rilievo degli indirizzi fondamentali 
in questo campo posti dalla Costituzione fiscale dell'Unione Europea (Trattato, 
protocollo sui disavanzi eccessivi, patto di stabilità e crescita) accentua il peso delle 
responsabilità del legislatore statale. Si può osservare che un tema di tale importanza 
non dovrebbe ricadere soltanto sulla decisione annuale di bilancio (legge finanziaria 
o, in passato, provvedimento collegato "di sessione") ma deve essere oggetto di una 
normativa organica, integrativa della disciplina generale delle procedure di bilancio 
(legge n. 468/78, Titolo V); in questo senso sembrano orientarsi, in modo persuasivo, 
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le iniziative legislative di riforma in esame presso questa Commissione bilancio del 
Senato. Una disciplina generale e di principio dovrebbe definire i contenuti del patto 
di stabilità interno limitando, per questa via, gli spazi di discrezionalità affidati alla 
manovra annuale; sarebbe alleviato, così, il sovraccarico istituzionale che incide 
negativamente sulla decisione di bilancio ogni anno. Questa considerazione è molto 
rilevante per la proficuità della costruzione del "patto di stabilità interno" che si 
svolgerebbe in modo più utile se la concertazione annuale dei vincoli, in sede di legge 
finanziaria, potesse muoversi entro una cornice istituzionale stabile, dettata appunto 
da una legge organica.  
La attribuzione della materia alla legislazione concorrente sottolinea, tuttavia, la 
necessità di una concomitante assunzione di responsabilità delle Regioni; per questo 
sono necessarie, ma non sufficienti, le forme di concertazione o di intesa fra Governo 
e Conferenza unificata (forme di intesa che dovranno, comunque, essere consolidate 
dalla legge organica). Sembra opportuno attivare tempestivamente il procedimento 
legislativo rafforzato che si connette, nella disciplina dettata dall'art. 11 della legge 
costituzionale n. 3/200l, alla integrazione ed all'effettiva operatività della 
Commissione per le questioni regionali, nella sua composizione allargata. E' in quella 
sede che i rappresentanti delle Regioni potranno concorrere all'opera comune 
assumendosi pienamente le responsabilità che l'Europa e la nostra Costituzione 
assegnano al mondo delle autonomie per la salvaguardia degli equilibri complessivi 
della finanza pubblica.  
Non sembra da porsi in questione, anche in attesa della attuazione dell’art. 11 della 
legge costituzionale n. 3/2001, che resti affidata alla discrezionalità istituzionale del 
Parlamento la possibilità di dettare, ora, norme di principio in materia di patto di 
stabilità interno. Ma, tenendo conto della configurazione “tipica” del procedimento 
parlamentare per la legislazione concorrente appare da valutare con prudenza 
(secondo un avviso già espresso dalla Corte con la relazione sul rendiconto 2001) la 
opportunità, sotto il profilo di una piena correttezza costituzionale, in queste materie, 
(e, dunque, anche per la disciplina del patto di stabilità interno) del ricorso alla delega 
legislativa. 
5. La riforma della legislazione di contabilità pubblica. 
La introduzione di profonde innovazioni al sistema normativo della contabilità  
pubblica (Stato, enti pubblici, Regioni, enti locali) è una esigenza sospinta da un 
duplice ordine di motivazioni: il raccordo con le regole, di rilievo macroeconomico, 
poste dall’Unione Europea; la promozione dell’efficienza, efficacia ed economicità 
dell’attività delle pubbliche amministrazioni.  
Sotto il primo profilo si è già detto, affrontando i temi concernenti il contenuto del 
DPEF e della finanziaria, della importanza essenziale di un trasparente raccordo, in 
sede di previsione ed in sede di conti consuntivi, fra conti della finanza pubblica e 
contabilità economica nazionale. La necessità di acquisire il quadro complessivo del 
conto delle pubbliche amministrazioni all’interno dei documenti fondamentali per la 
decisione parlamentare (e conseguentemente in sede di struttura del rendiconto) è 
rafforzata dall’impiego di strumenti di esternalizzazione della gestione patrimoniale e 
degli investimenti pubblici (come quelli, molto vasti, previsti dal decreto legge n. 
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63/2002, convertito nella legge n. 112/2002) il cui impatto sugli equilibri e sugli 
andamenti del settore pubblico deve essere trasparente per il Parlamento. 
Questo tema richiama, sotto il profilo delle regole di contabilità pubblica, il graduale 
passaggio da un bilancio costruito sulla base della competenza giuridico-finanziaria 
ad un bilancio costruito secondo le regole della competenza economica; regole queste 
ultime che consentirebbero di configurare l’assegnazione delle risorse in bilancio in 
modo meno distante dalle metodologie adottate in sede europea (SEC 95) che 
registrano l’impatto economico delle entrate e delle spese pubbliche; per quanto 
attiene alle spese rileva il momento in  cui si perfeziona il diritto al pagamento da 
parte del soggetto esterno (cittadini, imprese), anche se il pagamento è 
contrattualmente dovuto in un successivo esercizio; questo metodo implica, come è 
noto, serie differenze di contabilizzazione in materia di investimenti (cadono i limiti 
di impegno) e di interessi. La necessità di mantenere, anche nel quadro del 
monitoraggio previsto dalla legge n. 246/2002, il controllo dell’evoluzione delle 
grandezze finanziarie, in una situazione ancora caratterizzata da considerevoli 
difformità delle regole contabili nei diversi Stati membri dell’U.E. e le difficoltà 
tecniche ed amministrative della transizione, suggeriscono, comunque, la 
determinazione di un periodo sufficientemente lungo (da 3 a 5 anni) per la adozione 
generalizzata del metodo della competenza economica. 
Sotto il profilo delle regole contabili per la gestione è già stata avviata, sulla base del 
decreto legislativo n. 279/97, l’introduzione nelle amministrazioni statali di strumenti 
di contabilità economica per “centri di costo”; esperienze di utilizzazione della 
contabilità economica sono avviate nel sistema degli enti locali, della Aziende 
sanitarie, delle Università, della Camere di commercio. La strada intrapresa deve 
essere continuata. Anche al livello “micro”, fondato sulla articolazione per centri di 
costo, la adozione della sola contabilità economica deve essere collocata al termine di 
un percorso temporale adeguato. 
6. Considerazioni sul ruolo della Corte dei conti. 
L’inserimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti nel quadro disegnato 
dal nuovo Titolo V della Costituzione è assicurato in modo corretto ed efficace dal 
disegno di legge presentato dal Governo già approvato dal Senato, ora in esame alla 
Camera (A.S. n.1545; A.C. n.3590). La Corte conferma la propria valutazione 
positiva espressa dalle Sezioni riunite in sede consultiva (adunanza del 22 maggio 
2002) e con la “Premessa” che apre la relazione al parlamento sul rendiconto 2001 
(udienza delle Sezioni riunite in sede di controllo, 26 giugno 2002). 
A livello nazionale il ruolo neutrale della Corte, posto a tutela oggettiva degli 
equilibri di finanza pubblica ed in funzione ausiliaria del Parlamento, si esprime con  
referti annuali della Corte sulla finanza regionale e locale; questa funzione referente 
potrebbe essere ancorata alle attribuzioni della Commissione bicamerale per le 
questioni regionali, nella prospettiva istituzionale di una Camera delle Regioni (ove 
questa ipotesi emersa nel dibattito istituzionale prenda corpo). 
A livello regionale i compiti di auditing finanziario e di controllo sulla gestione, 
affidati dal disegno di legge per l’attuazione del Titolo V alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte, integrate da membri designati dai Consigli regionali e dai 
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Consigli delle autonomie locali, sono da condividere. Le analisi di diritto comparato 
mostrano la presenza diversificata, nelle esperienze dei maggiori  Stati democratici 
con assetto federale, di forme di cooperazione fra organi di controllo esterno dello 
Stato federale e organi di controllo esterno ancorati alla ausiliarietà nei confronti 
delle istituzioni rappresentative dei governi locali.  
Per quanto attiene alla finanza statale ed alla finanza pubblica unitariamente 
considerata la Corte giudica positivamente l’esperienza compiuta, in ausilio del 
Parlamento (in modo più intenso dopo la legge n. 362/1988) che ha consentito di 
offrire le valutazioni della nostra magistratura, in primo luogo alle Commissioni 
bilancio delle due Camere, in occasione dell’esame parlamentare del DPEF e dei 
disegni di legge finanziaria e di bilancio. La Corte, su richiesta del Parlamento, ha 
inoltre fornito numerosi contributi al processo di elaborazione di tutti gli interventi 
legislativi di riforma delle procedure e della struttura del bilancio, dal 1978 ad oggi.  
Potrebbe essere opportuna una disciplina normativa, più adeguata rispetto alle 
esigenze attuali e confortata dai riscontri comparatistici, dei contenuti e delle 
modalità del giudizio della Corte sul rendiconto generale dello Stato (e, partendo da 
questo, sui risultati complessivi della finanza pubblica). Il giudizio di parificazione – 
che conserva le sue peculiarità di cui agli articoli 39-41 del Testo unico delle leggi 
sulla Corte dei conti - si viene conformando (secondo il modello offerto dagli 
organismi internazionali, dalla Corte dei conti della Unione Europea e dalle 
Istituzioni superiori di controllo esterno dei principali Stati democratici) come 
certificazione della affidabilità e attendibilità dei dati (“sinceritè”, secondo la 
suggestiva espressione adottata dalla loi organique francese n. 2001/692) e 
valutazione, attraverso verifiche a campione, della regolarità contabile delle 
procedure sottostanti. La relazione si struttura (partendo dalla definizione dei 
contenuti del rendiconto posta dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 
279/1997) come misurazione e valutazione degli esiti della gestione finanziaria e 
dell’attività delle pubbliche amministrazioni, in termini di politiche pubbliche come 
definite dalla decisione parlamentare sul bilancio e di efficienza, efficacia ed 
economicità dei servizi resi dalle amministrazioni, con particolare riguardo alle 
prestazioni finali verso i cittadini.  
Il raccordo costante fra la programmazione e l’esito delle funzioni di controllo della 
Corte  con il Parlamento potrebbe essere ulteriormente rafforzato, soprattutto nella 
sede propria dell’esame della legge sul rendiconto generale dello Stato; appropriate 
innovazioni ai regolamenti parlamentari potrebbero introdurre, nel corso della 
sessione estiva del bilancio dedicata alla legge di assestamento ed alla legge di 
approvazione del rendiconto, forme più estese di dialogo diretto non solo con le 
Commissioni bilancio ma anche con le Commissioni di merito, in modo da consentire 
alle Camere una più adeguata ponderazione attraverso contributi finalizzati, come 
recita la definizione legislativa del rendiconto (art.13 d.lgs. n. 279/97), alla 
valutazione delle politiche pubbliche di settore anche in funzione della misurazione e 
valutazione dei risultati dell’attività delle pubbliche amministrazioni in termini di 
soddisfazione dei bisogni dei cittadini. Se ne gioverebbe il rilievo della discussione 
sul consuntivo che appare in ombra nella prassi parlamentare; mentre costituisce, 
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ovviamente, la necessaria base di partenza per la razionalizzazione delle scelte di 
programmazione di bilancio. 
In generale si potrebbe immaginare, seguendo il modello offerto dall’esperienza della 
Gran Bretagna (Public Account Committee) una sede parlamentare permanente 
investita della competenza di esaminare i programmi di controllo sulla gestione della 
Corte e di valutarne le risultanze, riferendone periodicamente in Assemblea. 
Come è emerso nel corso di questa esposizione le esigenze di controllo degli 
andamenti di finanza pubblica sottolineano l’esigenza di rafforzare il ruolo della 
Corte, in primo luogo in sede di verifica delle coperture (che potrebbe, utilmente, 
essere estesa alla normativa delegata); la Corte potrebbe svolgere un ruolo ausiliario 
del Parlamento anche nell’impostare, per le Camere, il monitoraggio degli andamenti 
della gestione del bilancio statale e dei risultati periodici del conto delle pubbliche 
amministrazioni, come momento di verifica dell’attività del Governo e degli enti 
pubblici nazionali in questi campi.  
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