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Manin Carabba 
 
Procedure e struttura di bilancio. 
(di prossima pubblicazione in Giornale di diritto amministrativo, 2005) 
 
1.Premessa. 
 
Il risanamento della finanza pubblica, negli anni novanta, è stato condotto all’interno 
del quadro istituzionale delle procedure di bilancio completato con le novelle 
legislative e regolamentari (Camera e Senato) del 1988 e del 1999; il percorso 
tracciato (dal Dpef, ai poteri interdettivi e di filtro assegnati alle Commissioni 
bilancio o ai Presidenti delle due Camere) ha offerto la base per un compromesso 
ragionevole fra i poteri del Governo e del Parlamento. Naturalmente non sono 
mancate patologie e disfunzioni. Ma, nel complesso, il compromesso fra Assemblee 
elettive e Governo ha tenuto; un contributo positivo è stato offerto da una comunità di 
addetti ai lavori imperniata sui servizi delle due Camere, sulla Corte dei conti, sulla 
Ragioneria, sull’Istat, sulla Banca centrale (i guardiani del bilancio, per usare la 
efficace espressione adottata da una raccolta di saggi curata da Giancarlo Salvemini). 
La quattordicesima legislatura ha posto in discussione questo equilibrio. Molte 
disfunzioni e molti fattori di “ingovernabilità”, emersi con particolare evidenza nelle 
sessioni di bilancio 2004 e 2005, non sono nuovi, trovando riscontro in cattive 
pratiche già adottate nella XIII legislatura. Ma il quadro generale è mutato per 
l’infittirsi e il concentrarsi delle patologie, all’interno del processo decisionale; sicchè 
la “quantità” ha finito per incidere sulla “qualità” complessiva del processo di 
bilancio, misurato sotto i profili: della completezza e rilevanza dell’area della finanza 
pubblica e delle informazioni poste a base delle scelte del Parlamento (e delle 
valutazioni ex post della Corte dei conti) ; della trasparenza e della significatività della 
decisione di bilancio come strumento di fiscal policy; della correttezza e 
significatività delle tecniche di valutazione degli oneri e delle coperture della 
legislazione di spesa; dell’equilibrio istituzionale Governo-Parlamento sia nella fase 
decisionale, sia in quella dell’attuazione; della significatività della struttura di 
bilancio nella sua funzione allocativa. 
 
1. Area del settore pubblico, trasparenza e significatività del bilancio. 
1.1.Un primo fattore di criticità è identificabile nella destrutturazione del conto del 
patrimonio dello Stato, e nella riduzione dell’area del conto delle pubbliche 
amministrazioni.  
Con la legge n. 112/2002, in tema di infrastrutture e patrimonio pubblico, il Governo 
ha inteso introdurre strumenti di riequilibrio del bilancio pubblico non convenzionali, 
che devono essere oggetto di accurata valutazione sotto il profilo degli effetti attesi 
sul fabbisogno e sul debito.  
Le innovazioni introdotte  dal decreto legge n. 63/2002, convertito nella legge n. 
112/2002, con la istituzione della Patrimonio spa e della Infrastrutture spa, le nuove 
regole introdotte in materia di dismissioni immobiliari, le operazioni di 
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cartolarizzazione adottate dal 2002 al 2004, devono essere inserite all’interno di un 
trasparente sistema di contabilità pubblica, aderendo ai principi fissati in sede 
europea.  
La completezza del conto delle pubbliche amministrazioni è limitata, inoltre,  dalla 
collocazione “sotto la linea” di grandi operatori in mano pubblica come la Cassa 
depositi e prestiti e l’Anas; soggetti che sembrano conservare caratteristiche tipiche, 
negli ordinamenti europei, delle pubbliche amministrazioni.  
L’estensione del settore delle imprese in mano pubblica, pur correttamente collocate 
fuori dal conto consolidato delle pubbliche amministrazioni (salva la riserva ora 
espressa per Cassa depositi ed Anas), ha fatto sorgere l’esigenza di disporre, per una 
completa informazione, di un aggregato, da costruire a fini conoscitivi, che includa 
anche le società per azioni in mano statale (settore pubblico allargato). 
1.2. Altri limiti concorrono a ridurre la completezza delle informazioni e la 
significatività delle decisioni affidate al Parlamento.  
Una grave carenza conoscitiva, all’interno del processo di bilancio, è identificabile 
nella mancanza di una adeguata illustrazione tecnica delle previsioni tendenziali di 
breve e medio periodo e di una adeguata costruzione delle proiezioni programmatiche 
(che includono l’impatto della manovra). 
La significatività delle scelte assunte dalla decisione di bilancio è determinata da 
alcuni fattori istituzionali e tecnici la cui soluzione, disegnata dalla legge Ciampi del 
1997, tarda a tradursi nella reale esperienza di governo del bilancio: integrazione dei 
flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria (adottando schemi di 
classificazione comparabili);  raccordo fra il conto di cassa del settore statale e il 
conto della pubblica amministrazione (espresso in termini di contabilità economica 
nazionale); graduale adozione del metodo della competenza economica in 
sostituzione  della competenza giuridico-finanziaria.  
 
2.Copertura delle leggi di riforma. 
 
Si possono guardare i problemi di copertura della finanziaria e della riforma fiscale 
sotto tre profili: a) la tenuta dell’equilibrio complessivo della finanziaria (dopo il 
maxiemendamento sulla detassazione); b) la correttezza costituzionale della copertura 
specifica in rapporto alla legge di riforma (l.n.80/03); c) la correttezza delle 
procedure parlamentari al cui interno si è collocata la detassazione. 
a) Sulla copertura della finanziaria nel suo complesso e, all’interno di questa del 
“maxiemendamento” finale, precise analisi quantitative e qualitative sono state svolte 
dai Servizi bilancio delle due Camere; emergono i dubbi (ormai ricorrenti in 
occasione della manovra annuale) concernenti il peso delle entrate straordinarie (che 
pure si riduce nel 2005), le dimensioni e i tempi delle privatizzazioni immobiliari, 
l’effettività dei risparmi di spesa generati dall’outsourcing (acquisto di beni e servizi), 
la tenuta strutturale delle entrate dopo la stagione dei condoni. Per quanto attiene alle 
misure di detassazione sono formulate riserve di particolare rilievo quanto alla stima 
delle riduzioni relative all’IRAP e all’IRE. 
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Su questi argomenti è attesa la relazione quadrimestrale della Corte dei conti sulle 
leggi di fine 2004, che include la valutazione della congruità e correttezza della 
copertura della decisione di bilancio. 
b) Di maggior rilievo istituzionale sono gli interrogativi che investono le misure di 
detassazione (inserite nel maxiemendamento) in relazione alla portata generale della 
riforma fiscale (legge n. 80 del 2003). Nel corso della XIV legislatura questa riforma 
(e in modo analogo quelle in materia di mercato del lavoro, legge 30/2003, di 
istruzione e formazione, legge 53/2003 e di previdenza legge n. 243/2004), delinea 
modalità di quantificazione degli oneri e di conformazione delle coperture poste al di 
fuori della legge recante le norme di delega.  
La legge 80 del 2003 traccia attraverso la definizione dei principi e criteri per le norme 
delegate, il disegno istituzionale di una potenziale conformazione del sistema fiscale 
statale; un’architettura difficile da valutare in termini di oneri complessivi rispetto al 
sistema fiscale attuale. La mancata quantificazione complessiva implica, per consentire 
il rispetto dei principi posti dall’articolo 81 della Costituzione, il vincolo della 
invarianza degli oneri.  Il rispetto di questo vincolo, come appare chiaro anche dalla 
relazione tecnica che accompagnava il disegno di legge, non è, evidentemente, 
ipotizzabile, quanto al regime dell’imposizione personale e, verosimilmente, alla 
graduale abolizione dell’IRAP.  
Si deve ricordare l’insegnamento classico (e chiaro) della giurisprudenza 
costituzionale. La Sentenza n .226 del 1976 afferma  che l’obbligo di valutare i nuovi o 
maggiori oneri e le correlate coperture grava, in caso di delega, sul Parlamento; «deve 
essere il legislatore delegante – afferma la Consulta – a disporre in ordine alla 
copertura». Una impostazione rigorosa ( sulla quale sarebbe bene tornare a riflettere) 
pone le soluzioni individuate dalla legge n. 80 fuori dai principi dell’art. 81 Cost. I 
“guardiani del bilancio” (le istituzioni di tutela e garanzia degli equilibri di finanza 
pubblica) hanno ritenuto praticabile una strada capace di tener conto della flessibilità e 
gradualità di attuazione di una vasta azione riformatrice. 
Per tener conto delle difficoltà di quantificazione complessiva ex ante di una riforma 
complessa, la Corte dei conti, e i  Servizi bilancio della Camera e del Senato, adottando 
una lettura innovativa, sono  giunti ad ammettere la accettabilità di una sequenza di 
copertura scandita in tre fasi: quadro di riferimento, con una stima dell’onere 
complessivo, nel documento di programmazione; inserimento di un congruo 
accantonamento di risorse nelle successive finanziarie per consentire la graduale 
attuazione; quantificazione puntuale degli oneri e delle coperture nei decreti delegati 
che attuano la riforma, da contenere, ovviamente, entro i limiti delle coperture 
assicurate da ciascuna legge finanziaria, anno per anno. Nei documenti di bilancio 
(Dpef per il quadriennio 2005–2008 e relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 
2005) mancano i termini di riferimento relativi all’onere complessivo; e appaiono 
fragili, secondo i Servizi bilancio delle Camere, le quantificazioni e le coperture 
relative ai tagli sull’imposizioni personale e sull’IRAP. Si tratta, ora,  di vedere se il 
mancato rispetto dei vincoli posti alle modalità innovative di copertura finiranno per 
dar luogo a valutazioni di non conformità a Costituzione. 
c) Il tema della copertura della riforma fiscale si intreccia, nel concreto della sessione 
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di bilancio 2005, con la conformazione delle procedure e delle modalità di esame 
parlamentare della «decisione di bilancio» (finanziaria, bilancio, collegati).  
Secondo le norme generali sul bilancio (leggi 468/78; 362/88; 94/97; 208/99)  gli 
interventi di riforma di medio periodo sono affidati a speciali disegni di legge da 
presentare entro il 15 novembre (i «provvedimenti collegati strutturali»). In questo caso 
i principi costituzionali sulla copertura fissati dalla Corte costituzionale tornano ad 
operare nella loro pienezza. La legge deve misurare con rigore le minori entrate e deve 
individuare i mezzi adeguati di copertura. 
Nel concreto della sessione di bilancio, si è percorsa una soluzione diversa: 
l’inserimento della fase di attuazione della riforma fiscale «dentro» la finanziaria con 
un «maxiemendamento». Si sono configurate così, almeno due anomalie: è stata 
alterata la sistematica delle leggi generali sulle procedure di bilancio, che mirano a 
razionalizzare la decisione annuale affidata alla finanziaria «leggera»; si è ridotta 
ulteriormente la trasparenza dei documenti posti a base della finanziaria, inizialmente 
fondata su previsioni tecniche del Governo che non includevano la detassazione; 
accrescendo, così, la complessità di valutazione della copertura complessiva della 
manovra (disegno di legge finanziaria originario cui si aggiunge la detassazione 
introdotta con emendamento). 
La tardiva presentazione del “taglio” fiscale (alla fine della sessione), la “fiducia” posta 
sul maxiemendamento, la tecnica normativa conseguente (un unico articolo con quasi 
600 commi), hanno travolto gli equilibri fra Parlamento e Governo, posti dalle leggi 
generali sulle procedure di bilancio (e in larga misura riconducibili al rispetto dei 
principi posti dagli articoli 81, 72, 100 della Costituzione), al di fuori di ogni esplicita 
regolazione di portata generale. 
 
3.Le procedure parlamentari di bilancio. 
Dopo la sessione di bilancio per il 2002, un’ampia impostazione riformatrice è stata 
assunta come base per l’indagine conoscitiva delle Commissioni bilancio riunite delle 
due Camere aperta dall’audizione del Ministro dell’economia il 20 febbraio 2002 e 
conclusa con le risoluzioni approvate dalla Commissione bilancio della Camera (4 
giugno 2002) e dalla Commissione bilancio del Senato (6 giugno 2002). Il tema è 
stato ripreso dai disegni di legge di iniziativa del Sen. Azzollini (A.s. 1492) e del Sen. 
Morando (A.S. 1548) il cui esame è restato “insabbiato”. 
Le difficoltà incontrate nell’iter dell’esame parlamentare dei disegni di legge di 
riforma complessiva della struttura e delle procedure di bilancio hanno concentrato la 
discussione parlamentare, in vista della sessione autunnale di bilancio per il 2004, su 
possibili innovazioni da introdurre con novelle ai regolamenti parlamentari.  Questi 
temi si ripropongono con maggior forza dopo le sessioni per il 2004 e il 2005. 
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 
essere limitato, in Assemblea, dal potere del Governo di proporre, in ambiti delimitati 
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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” e i “programmi” ispirati alla struttura di bilancio della legge 
organica francese n. 2001/692. 
Per quanto attiene allo spazio da riservare alle decisioni parlamentari nella materie 
relative alle tendenze strutturali della finanza pubblica ed alle innovazioni 
ordinamentali 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. 
4.La struttura del bilancio. 
L’esperienza applicativa della nuova struttura del bilancio disegnata dalla legge n. 
94/97 e dal decreto legislativo n. 279/97 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 attraverso le partizioni maggiori del 
“bilancio politico” approvato con legge; il “bilancio gestionale”, affidato al Governo 
e all’amministrazione, ha effettivamente posto le basi 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. 
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. 
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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). 
Si torna, per questa via, a riproporre il tema essenziale del collegamento fra 
razionalizzazione del bilancio e ammodernamento dei modelli organizzativi e delle 
procedure delle pubbliche amministrazioni.  


