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Il 16 dicembre 2009 è stato approvato definitivamente il disegno di legge di riforma 
della contabilità e della finanza pubblica. Il provvedimento, atteso da molti anni, ha 
visto il favore dell’unanimità della Camera dei Deputati e, al Senato, di una 
maggioranza parlamentare più ampia di quella del Governo. Si tratta di una riforma 
sostanzialmente condivisa dal Parlamento, che riguarda le regole comuni per la 
redazione dei bilanci pubblici ( stato, enti territoriali, e altri enti pubblici) e delle 
leggi di spesa. E’ inoltre una legge che può ben definirsi una grande riforma di 
struttura. Non solo perché interviene dopo ben trentuno anni dall’approvazione della 
legge n. 468 del 1978, che istituì la legge finanziaria, ma soprattutto perché rivede 
dalle fondamenta il sistema di costruzione del bilancio dello Stato. 
Ciò con un obiettivo fondamentale: quello di consentire – quasi un ventennio dopo 
Maastricht – la conoscenza ex ante dei dati del bilancio pubblico consolidato, al fine 
di valutare se i saldi di finanza pubblica nel loro complesso – e quindi non solo quelli 
del comparto Stato – siano compatibili con gli obiettivi del Patto di stabilità europeo. 
Ciò consentirà l’armonico coordinamento della regolazione delle entrate e delle spese 
di tutti i soggetti che fanno parte della pubblica amministrazione, nella 
consapevolezza che è comunque indispensabile definire un meccanismo di 
responsabilità di ciascun soggetto pubblico per consentire una risposta adeguata del 
sistema-paese ai criteri europei. Inutile dire che tale meccanismo – quello cioè 
dell’omogeneizzazione dei dati – risulta indispensabile per attuare il federalismo 
fiscale.   
Il passaggio inoltre a un sistema di bilancio basato non più sul meccanismo della 
competenza giuridica, ma su quello della cassa, consentirà non solo di disporre di dati 
realmente attendibili, e non meramente sperati, relativamente all’effettivo andamento 
della spesa e corrispondentemente responsabilizzare i decisori amministrativi e i 
gestori della spesa stessa, ma anche, in prospettiva, di eliminare il deprecabile 
fenomeno dei residui passivi.  
Non basta. La riforma del bilancio ripartisce le unità di approvazione parlamentare in 
programmi. Ciò significa che il parlamento e i contribuenti potranno finalmente 
conoscere quanto si spende effettivamente per ciascuna funzione della spesa, ad 
esempio: istruzione elementare, difesa, protezione civile, ecc.. Ciò consentirà anche 
una valutazione comparativa tra la bontà della spesa destinata a un settore rispetto ad 
un altro e, soprattutto, di applicare il cosiddetto principio del “beneficio”, 
consentendo finalmente di valutare se ogni euro di imposte richieste ai contribuenti è 
speso bene o male. Cosa non permessa dalla previdente struttura del bilancio, dove la 
spesa era ripartita tra centri di costo amministrativo senza che si potesse avere una 
idea precisa di quanto si spendeva per ogni funzione pubblica e, soprattutto, se 
l’azione della pubblica amministrazione era realmente efficiente e efficace.  
In ogni caso il bilancio di cassa costituirà il punto di partenza per il passaggio ad un 
bilancio non più finanziario ma economico dove, non diversamente di quanto avviene 
per le società per azioni, lo strumento del bilancio consentirà una valutazione diretta 
degli effetti della spesa pubblica con riferimento ai risultati concreti che da essa 
derivano.  
La riforma del bilancio ovviamente non poteva non tener conto delle modifiche del 
sistema politico parlamentare che si sono succedute, in questi anni, soprattutto per 
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effetto delle nuove leggi elettorali. Il passaggio da un sistema politico proporzionale a 
un sistema sostanzialmente maggioritario doveva essere registrato secondo un 
approccio che vede una più chiara attribuzione delle responsabilità in materia di 
bilancio. Il precedente sistema di cogestione delle responsabilità, nel quale tutti – 
governo e parlamento - si attribuivano i meriti delle decisioni di spesa e  nessuno ne 
portava la responsabilità ha portato, com’è noto, alla creazione di un debito pubblico 
che ha ampiamente il valore del prodotto interno lordo annuo. Attribuire a ciascuno 
una responsabilità precisa implicherà sicuramente un effetto di maggior rigore nella 
tenuta dei conti pubblici. Ne deriva che la parte prevalente delle scelte e la gestione 
del bilancio non possono che essere affidati al governo, mentre il parlamento dovrà 
svolgere un rigoroso controllo della spesa, anche attraverso un accurato esame dei 
rendiconti, che finora è mancato. Non secondaria a tale fine è la circostanza che il 
documento fondamentale, nel ciclo della programmazione annuale, ritorna ad essere 
il bilancio, che è lo strumento con il quale si autorizza il complesso della spesa 
pubblica. Di conseguenza, perde valore ciò che era la vecchia legge finanziaria che, 
più godendo di grande fama nell’opinione pubblica, in fondo si limitava ad operare 
solo alcune operazioni al margine, senza sostanzialmente incidere sulla massa globale 
della spesa.  
Sempre in tema di spesa, riveste particolare importanza l’attenzione che la nuova 
legge ha dedicato al sistema della copertura finanziaria delle norme che incrementano 
le spese o riducono le entrate. La previsione di una clausola di salvaguardia, che 
consenta di disporre comunque di una rete di sicurezza ove si verificasse uno 
sfondamento della spesa non calcolato all’inizio o derivante eventualmente anche da 
sentenze che estendano gli oneri previsti, consentirà finalmente di non porre al carico 
del contribuente eventuali “buchi” senza che vi sia stata prima una consapevole 
decisione relativamente ai soggetti ai quali far supportare l’onere della nuova spesa.  
L’ultima e forse più rilevante innovazione, sotto il profilo dell’immaginario 
collettivo, anche se non della sostanza dei problemi, è la sostituzione della legge 
finanziaria con la “legge di stabilità”. Il nuovo strumento normativo,  si troverà ad 
avere margini molto circoscritti di intervento e avrà una consistenza assai snella; con 
ciò si porrà finalmente fine alle finanziarie mostruosamente dilatate e agli “assalti alla 
diligenza” che ci eravamo abituati a vedere ormai da troppi anni. 
Con l’occasione è stata rivista e accorciata la tempistica del ciclo della 
programmazione del bilancio in Parlamento. Muore il Documento di 
programmazione economica, che viene sostituito dalla Decisone di finanza pubblica, 
che è presentata al Governo il 15 settembre, in modo da concentrare i tempi nei quali 
il Parlamento si occupa della materia e snellire le procedure parlamentari, anche 
mediante l’accorciamento del dibattito parlamentare su bilancio e legge di stabilità, a 
vantaggio della chiarezza e della concentrazione delle decisioni. 
In conclusione la riforma, con il necessario graduale periodo di attuazione, consentirà 
di vedere attuato il principio della responsabilità delle scelte, di disporre di conti 
chiari relativamente a tutta la spesa pubblica e di avere un meccanismo molto più 
rigoroso per il controllo degli incrementi di spesa. Per tal via si andrà costituendo 
quella condizione necessaria per dotare il Paese di un meccanismo di rigoroso 
controllo dei conti pubblici, strumento indispensabile per conseguire efficacemente 



 3
gli obiettivi del Patto di stabilità europeo e della solidità della finanza pubblica, senza 
la quale ogni misura tendente allo sviluppo economico sarebbe inevitabilmente 
frustrata. 


