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ONOREVOLI COLLEGHI ! – L’11 ottobre
2011 la mancata approvazione dell’articolo
1 del rendiconto consuntivo dell’ammini-
strazione dello Stato ha creato una situa-
zione con pochi precedenti.

Si ricorda, infatti, che l’approvazione
del rendiconto è espressamente richiesta
dalla Costituzione che, all’articolo 81, re-
cita testualmente « Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto con-
suntivo presentati dal Governo ».

Si tratta di un corpo di provvedimenti
che rientrano a pieno titolo nella « deci-
sione di bilancio », la cui approvazione è di

diretta competenza e responsabilità in pri-
mis del Governo.

La mancata approvazione da parte
della Camera dei deputati del rendiconto
ha suscitato « interrogativi e preoccupa-
zioni » da parte del Capo dello Stato, che
in un comunicato diffuso dal Quirinale ha
dichiarato: « La mancata approvazione, da
parte della Camera, dell’articolo 1 del
rendiconto generale dell’amministrazione
dello Stato, e, negli ultimi tempi, l’inne-
gabile manifestarsi di acute tensioni in
seno al Governo e alla coalizione, con le
conseguenti incertezze nell’adozione di de-
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cisioni dovute o annunciate, suscitano in-
terrogativi e preoccupazioni i cui riflessi
istituzionali non possono sfuggire ».

Anche se non esplicitamente prevista,
la naturale conseguenza della bocciatura
del rendiconto, per la maggior parte dei
costituzionalisti che hanno affrontato il
caso da un punto di vista della dottrina,
è rappresentata dalle dimissioni del Go-
verno.

In casi analoghi, gli allora Presidenti
del Consiglio dei ministri Goria e An-
dreotti, non esitarono a recarsi al Quiri-
nale per rassegnare le proprie dimissioni
al Capo dello Stato e ciò perché è di tutta

evidenza come un Governo che non sia in
grado di approvare il rendiconto non sia
nelle condizioni di operare.

La presente proposta di legge costitu-
zionale, che si compone di un unico ar-
ticolo, modifica l’articolo 81 della Costitu-
zione, adeguando esplicitamente il dettato
costituzionale a quanto è emerso dal di-
battito dottrinale tra i costituzionalisti.

Pertanto la presente proposta di legge
costituzionale equipara la mancata appro-
vazione dei bilanci e del rendiconto con-
suntivo entro il 31 dicembre di ogni anno
alla revoca della fiducia al Governo ai
sensi dell’articolo 94 della Costituzione.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
__

ART. 1.

All’articolo 81 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole:
« Le Camere approvano » sono inserite le
seguenti: « entro il 31 dicembre di »;

b) dopo il primo comma è inserito il
seguente:

« La mancata approvazione entro il
termine indicato dal primo comma deve
intendersi come revoca della fiducia al
Governo ai sensi dell’articolo 94 della
Costituzione ».
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