Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 dicembre 2004.
Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo.
IL PR ESIDENTE
DEL CO NSIGLIO DEI MINISTR I
d'intesa con
IL MINISTRO PER L'ATTUAZIO NE
DEL PRO GR AMMA DI GO VER NO
Visto l'art. 95, primo comma, de lla Costituzione, che a ttribuisce a l Pre sidente de l Consiglio de i
Ministri la direzione e la responsabilità de lla politica gene rale de l Gove rno, pe r garantire l'unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività de i Ministri;
Visto l'art. 97, primo comma, della Costituzione, che sancisce la gestione dell'amministrazione
pubblica se condo i canoni di imparzialità e buon andamento;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, re cante : «R iforma di alcune norme di contabilità gene rale
de llo Stato in mate ria di bilancio»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 362, re cante: «Nuove norme in mate ria di bilancio e di
contabilità dello Stato»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, re cante : «Disciplina de ll'attività di Gove rno e
ordinamento de lla Presidenza de l Consiglio de i Ministri»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, re cante: «Dele ga al Gove rno pe r il confe rimento di
funzioni e compiti alle re gioni ed enti locali, pe r la riforma della pubblica amministrazione e pe r
la semplificazione amministrativa»;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, re cante : «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni, re cante norme di contabilità ge ne rale de llo Stato in
mate ria di bilancio. De lega al Gove rno pe r l'individuazione delle unità pre visionali di base de l
bilancio de llo Stato»;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, re cante : «Individuazione delle unità
pre visionali di base de l bilancio dello Stato, riordino de l sistema di te sore ria unica e
ristrutturazione de l rendiconto ge ne rale de llo Stato»;
Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, re cante: «Disposizioni in mate ria finanziaria e
contabile »;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, re cante : «R iordino e potenziamento de i
me ccanism i e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei re ndimenti e dei risultati
de ll'attività svolta dalle amm inistrazioni pubbliche , a norma dell'art. 11 de lla legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re cante: «O rdinamento de lla Presidenza de l
Consiglio de i Ministri, a norma de ll'art. 11 de lla legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re cante: «Norme gene rali sull'ordinamento
de l lavoro alle dipendenze de lle amministrazioni pubbliche », ed in particolare gli articoli 4 e 14;
Vista la Dir.P.C.M. 11 ottobre 2001, re cante : «Indirizzi pe r l'attuazione de l programma di
Gove rno»;
Vista la Dir.P.C.M. 15 novembre 2001, re cante: «Indirizzi pe r la pre disposizione della dire ttiva
ge ne rale de i Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione pe r l'anno 2002»;
Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, re cante : «Misure urgenti pe r il controllo, la
trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica», conve rtito, con modificazioni, dalla legge
31 ottobre 2002, n. 246;
Vista la Dir.P.C.M. 8 novembre 2002, re cante : «Indirizzi pe r la programmazione strate gica e la
pre disposizione delle dire ttive gene rali de i Ministri pe r l'attività amministrativa e la gestione
pe r l'anno 2003»;
Vista la Dir.P.C.M. 4 febbraio 2003, re cante : «Indirizzi pe r il monitoraggio de llo stato di
attuazione de l programma di Gove rno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, con il quale l'on. dott. C laudio
Scajola è stato nom inato Ministro senza portafoglio;
Visto il D.P.C.M. 28 agosto 2003 con il quale a ll'on. dott. C laudio Sca jola è sta to confe rito
l'incarico di Ministro pe r l'attuazione de l programma di Gove rno;
Visto il D.P.C.M. 28 agosto 2003, re cante dele ga all'on. dott. C laudio Scajola delle se guenti
funzioni in mate ria di attuazione de l programma di Gove rno:
a) analisi del programma di Gove rno, ricognizione degli impe gni assunti in sede
parlamentare , ne ll'àmbito dell'Unione europea ovve ro de rivanti da accordi inte rnazionali;
b) analisi de lle dire ttive ministe riali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi
de lineati dal programma di Gove rno e gli impegni assunti;
c) impulso e coordinamento de lle attività e de lle iniziative ne cessarie pe r l'attuazione e
l'aggiornamento de l programma e il conseguimento degli obie ttivi stabiliti;
d) monitoraggio e ve rifica de ll'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, de l
programma e delle politiche se ttoriali, nonché de l conseguimento degli obie ttivi e conomicofinanziari programmati;
e) segnalazione dei ritardi, de lle difficoltà o de gli scostamenti e ve ntualmente rile vati;
f) informazione , comunicazione e promozione de ll'attività e delle iniziative del Gove rno pe r
la realizzazione de l programma attrave rso pe riodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di
comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima traspare nza all'attività
complessiva del Gove rno;
g) coordinamento in mate ria di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni
de llo Stato;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, re cante «Inte rventi urge nti pe r il contenimento
de lla spesa pubblica», conve rtito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il D.P.C.M. 3 dicembre 2004, che ha istituito il Dipartimento pe r il programma di
Gove rno;
Conside rata l'espe rie nza ope rativa finora maturata dalle strutture della Pre sidenza de l
Consiglio de i Ministri, di cui si avvale il Ministro pe r l'attuazione del programma di Gove rno,
deputate all'aggiornamento ed al monitoraggio de l programma stesso, con particolare riguardo
alle risultanze eme rse in ordine al grado di coe re nza programmatica fra gli obie ttivi politicoistituzionali del Gove rno, le risorse finanziarie annualmente stanziate in bilancio e le dire ttive
ge ne rali emanate da ciascun Ministro pe r indirizzare l'attività amministrativo-ge stionale ;
R itenuto di dove r indirizzare a tutti i Ministri una dire ttiva ge ne rale pe r:
a) assicurare che l'inte ra attività amministrativa posta in esse re da ciascun Dicaste ro si
svolga in un contesto unitario ed armonico, idoneo a garantire la riconducibilità di tutti gli atti
gestionali della pubblica amm inistrazione centrale al quadro programmatico ge ne rale de l
Gove rno;
b) approntare la base giuridica e d organizzativa che consenta al Ministro pe r l'attuazione
de l programma di Gove rno, attrave rso l'apposito Dipartimento, di svolge re appieno tutte le
attività di cui all'art. 19, comma 1, le tte re a), b) e g), de lla legge 23 agosto 1988, n. 400,
a ll'a rt. 2, comma 2, le tte re h), n) e o), de l decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2003 di de lega delle funzioni;
Sentito il Consiglio de i Ministri;
Emana la se guente dire ttiva:
1. Il quadro programmatico generale del Governo.
Fin dall'a vvio de lla corrente legislatura è sta to a ttua to un particola re sforzo organizzativo pe r
re nde re l'azione amministrativa pienamente coe rente con il qua dro programmatico su cui il
Gove rno ha ottenuto e conse rva la fiducia del Parlamento. Lo stato di attuazione e i risultati de l
«Piano di Gove rno pe r una legislatura» vengono monitorati e aggiornati tenendo conto de lle
nuove esige nze di prote zione e sviluppo de l sistema-Paese, che vanno ad arricchire il quadro
programmatico iniziale e che sono e videnziate in occasione di spe cifici momenti della vita
istituzionale , quali, ad esempio:
a) le audizioni parlame ntari de i rappre sentanti del Gove rno;
b) gli ordini del giorno e le risoluzioni parlamentari;
c) la stipulazione de l «Patto pe r l'Italia» e degli altri «Accordi» gene rali fra il Gove rno e le
parti sociali;
d) i nuovi vincoli de rivanti dall'appartenenza all'Unione europea e , in particolar modo, dalla
ratifica de lla «Convenzione »;
e) la presentazione dei documenti di programmazione e conom ico-finanziaria e de lle
re lazioni pre visionali e programmatiche ;
f) l'adozione de lle manovre di finanza pubblica;
g) la predisposizione dei Piani nazionali di settore;
h) l'emanazione de i de cre ti-le gge, de ttati da esigenze socio-e conom iche de l Paese
repe ntinamente eme rse o mutate .

Le opportunità di innovazione programmatica de vono risponde re , innanzitutto, alla prioritaria
esigenza di coe renza de ll'azione di Gove rno, in attuazione de l principio costituzionale di cui
all'art. 95, primo comma, de lla Costituzione: ciò vale, in particolar modo, pe r le dichiarazioni
rese da ciascun Ministro e pe r la presentazione di de cre ti-legge. In tale ultima circostanza non
appaiono sufficie nti i soli re quisiti di ne cessità ed urgenza, occorre ndo anche , almeno in linea
di principio, l'impre vedibilità dell'inte rvenuta nuova e sigenza socio-e conomica de l Paese che si
vuole fronteggiare con lo strumento de l de cre to-legge , la cui adozione, ai sensi de ll'art. 77,
se condo comma, della Costituzione, è consentita soltanto «in casi straordinari».
In questo quadro il «Piano» costituisce il rife rimento pe rmane nte de lla programmazione
ge ne rale de l Gove rno e , pur re cupe rando al suo inte rno naturali e lementi di flessibilità, de ve
garantire che l'inte ra attività amministrativo-ge stionale risponda ad un indirizzo politicoistituzionale unitario.
Alla responsabilità politica di ciascun Ministro, spe sso anche alla comunione d'inte nti di più
Ministri, è affidata la realizzazione di una parte del quadro programmatico gene rale , se condo le
rispe ttive compe tenze politico-istituzionali. A tale riguardo, lo schema di rife rimento
attualmente adottato dal Dipartimento pe r il programma di Gove rno, ove il complesso degli
obie ttivi di legisla tura è a rticolato pe r macro-a ree di inte rvento, sostanzia lmente corrispondenti
alle politiche pubbliche di se ttore pe rseguite dall'Ese cutivo, costituisce un punto di partenza, da
sviluppare di comune accordo, soprattutto pe r que l che conce rne gli obie ttivi programmatici di
compe tenza plurima. Pe r que sti ultimi, in particola re , si re nde ne cessaria un'azione
inte rm iniste riale di raccordo costante , non solo ne lla fase di predisposizione de lle fonti
norma tive , ma sopra ttutto nelle fasi se guenti di programmazione e rea lizzazione degli
inte rventi.
2. La manovra annuale di finanza pubblica quale momento fondamentale di attuazione del
quadro programmatico generale.
Lo stesso quadro gene rale si compone di obie ttivi di vario gene re : pe r il conseguimento di
taluni è sufficiente ope rare a live llo normativo, integrando ovve ro innovando il vigente
ordinamento giuridico, senza alcun riflesso sul bilancio de llo Stato; pe r altri, inve ce , si tratta di
pre disporre le norme ne cessarie pe r poi ope ra re degli inte rventi pre va lentemente di natura
finanziaria (è il caso, ad esempio, dell'adozione di strumenti di sostegno e conom ico); pe r altri,
infine, occorre predisporre la re lativa base normativa, disporre de i corre lati stanziamenti di
spe sa pe r poi passare a lla ve ra e propria fase rea lizzativa (come, ad e sempio, gli inte rventi
infrastrutturali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.)
R ientra ne lla prima categoria una m inoranza degli obiettivi programmatici: pe r la gran parte di
essi, inve ce , la disponibilità delle corrispondenti dotazioni finanziarie costituisce condizione
esse nziale pe r il loro conseguimento, pena la trasformazione de lle rispe ttive pre visioni
normative in una me ra raccolta di intenzioni politiche tradotte ne l linguaggio giuridico.
Il monitoraggio de llo stato di attuazione di tutti gli impegni programmatici de l Gove rno,
pe rtanto, de ve tene re conto del dive rso modo in cui occorre m isurare il live llo di realizzazione
de i vari obie ttivi, adottando spe cifici indicatori finanziari e fisici, di risultato e di impatto.
2.1. C iò premesso, a cade nza annuale , in occasione de lla manovra di finanza pubblica, è
ne ce ssario che ciascun Ministro predisponga la c.d. «nota pre liminare » in coe renza con le
risorse disponibili e con quanto pre visto ne l Documento di programmazione e conomicofinanziaria, individuando, altresì, gli obie ttivi concre tamente conseguibili ne l pe riodo cui si
rife risce il bilancio. Il menzionato vincolo di coe renza scaturisce dalla circostanza che il
pre de tto Documento, a pprontato dal Ministro dell'e conom ia e delle finanze, è discusso ed
approvato in Consiglio de i Ministri, assumendo così que lla particolare valenza strategica,
talvolta corre ttiva del quadro gene rale di rife rimento, che appartie ne solo agli atti
collegialmente condivisi.

2.2. Anche i tempi e i modi di realizzazione dell'azione programmatica de vono esse re coe renti
con i vincoli de rivanti dal quadro macro-e conom ico di rife rimento, a volte più stringe nti pe r
l'e voluzione e conomica non favore vole . In simili e venienze è rimessa alla responsabile
de cisione di ciascun Ministro, pre via consultazione con i colleghi coinvolti negli stessi impegni
di Gove rno, la sce lta circa le «priorità politiche » da fare pre vale re nel contesto de lla
pianificazione di bilancio, anche sulla base de lle proposte formulate dai dirigenti pre posti agli
uffici dirigenziali gene rali in cui si articola ciascun Dicaste ro. Le note prelim inari, gli stati di
pre visione de lla spesa e lo stato di pre visione de ll'entrata sono trasmessi, pe r la re visione di
compe tenza e pe r la predisposizione de l proge tto di bilancio di pre visione, al Ministro
de ll'e conomia e de lle finanze , entro i te rm ini annualmente fissati con circolare de llo ste sso
Ministro. Una volta assestato il Documento di programmazione e conomico-finanziaria
(mediante la c.d. «Nota di aggiornamento») ed approntato il disegno di le gge finanziaria, ogni
Amministrazione provvede ad aggiornare la propria nota pre liminare , tenendo conto
de ll'inte rlocuzione inte rvenuta con il Ministe ro dell'e conomia e delle finanze e, quindi, degli
obie ttivi e ventualmente ridefiniti ne l contesto de l proprio stato di pre visione de lla spesa.
2.3. Ad inte rvenuta approvazione de lla manovra stessa da parte de l Parlamento ciascun
Ministro ripartisce le risorse ministe riali fra i vari uffici dirigenziali gene rali in cui si articola il
proprio Dicaste ro e trasla gli obie ttivi programmatici di propria compe tenza dal piano politicoistituzionale al piano amministrativo-gestionale , mediante l'emanazione de lla dire ttiva gene rale
sull'azione amministrativa e la ge stione. C iò ne l rispe tto di quel particolare «continuum logico»,
già e videnzia to ne lla Dir.P.C.M. 4 febbraio 2003 re cante indirizzi pe r il monitoraggio de llo stato
di attuazione de l programma di Gove rno, che lega fra loro le programmazioni di primo e di
se condo live llo.
Gli obie ttivi strategici esplicitati ne lla dire ttiva ge ne rale , pre via loro articolazione in obie ttivi
ope rativi e corre lati programm i di azione, de vono esse re pe rseguiti mediante atti di gestione ,
variamente attribuiti alla compe tenza della dirigenza amministrativa, così da garantire che ogni
singola azione realizzativa sia sempre e comunque ricollegabile , pe r successivi live lli di
aggregazione , al quadro programmatico gene rale.
3. Pianificazione politico-istituzionale, programmazione amministrativo-gestionale, controllo e
rendicontazione.
Tene ndo prese nte tale circuito «virtuoso», in attuazione dell'art. 97, primo comma, de lla
Costituzione, occorre dimostrare , ai cittadini in ge ne re ed al Parlamento in particolare , la
corre ttezza forma le e sostanzia le de lle due fasi de l ciclo annuale de ll'azione pubblica : que lla
c.d. «ascende nte », in cui si de te rminano le sce lte ope rative ed i conseguenti appostamenti in
bilancio, e que lla c.d. «disce ndente », in cui si appalesa l'atteso rapporto di proporzione dire tta
fra lo sviluppo degli obie ttivi programmatici e l'impiego de lle risorse ad essi corre late.
3.1. Pe r quanto conce rne la prima fase, si tra tta di procede re con convinzione sulla strada de l
de finitivo abbandono del bilancio dello Stato costruito se condo il crite rio de lla «spe sa storica
incrementale », adottando in via esclusiva il «bilancio programmatico» de lineato dalla legge di
riforma n. 94 del 1997, in cui tutte le risorse finanziarie in gene rale , e que lle destina te agli
inte rventi e a gli investimenti in particola re , sono coe re ntemente allocate in relazione a i se rvizi
istituzionali da garantire ed agli obie ttivi programmatici da conseguire, sulla base di un'idonea
pianificazione di spesa effe ttuata all'inte rno di ciascun Dicaste ro e opportunamente esplicitata
ne lle varie note pre lim inari.
L'ampliamento de l ruolo attribuito alle stesse note prelim inari è già stato adeguatamente
illustrato nel Documento di programmazione e conomico-finanziaria 2003/2006. Nel loro
àmbito, come ribadito anche dal Ministro dell'e conom ia e de lle finanze ne lla circolare 2 aprile
2003, n. 21, e nella circolare 5 aprile 2004, n. 11, occorre spe cificare, pe r ciascuna azione
programmatica proposta:
a) se l'inte rve nto consiste in un me ro trasfe rimento di risorse ovve ro se la struttura
ministe riale impe gna nella sua realizzazione risorse proprie: in tale ultimo caso occorre anche

indicare la quota -parte de lle spese di funzionamento spe cificamente dedicata a ciascun
obie ttivo programmatico, pe r pote rne apprezzare compiutamente l'impatto e conomicofinanziario;
b) gli indicatori di e fficacia ed efficie nza che si inte ndono utilizzare pe r valutare i risultati
ed i tempi di ese cuzione pre visti, a nche a rticolati su più fasi qua lora si tra tti, ad esempio, di
inte rventi infrastrutturali complessi.
Inoltre, ne lla predisposizione de gli allegati te cnici agli stati di pre visione de lla spesa, con i quali
le risorse finanziarie vengono ripartite pe r «funzioni individuate con rife rimento agli obie ttivi
ge ne rali pe rseguiti dalle politiche pubbliche di se ttore », si rende opportuno corre lare le stesse
funzioni-obie ttivo con le «priorità politiche » di cui al pre cedente paragrafo 2.2, così da
age volare un riscontro puntuale , anche dal punto di vista finanziario, sullo stato di
conseguimento degli obie ttivi programmatici del Gove rno.
3.2. Pe r quanto riguarda la se conda fase , inve ce , è ne cessario che ne lla compilazione de lla
scheda di monitoraggio, introdotta con la menzionata Dir.P.C.M. 4 febbraio 2003 e d ora
opportunamente aggiornata se condo il fac-sim ile in allegato 1, ogni Amministrazione assicuri la
piena coe renza con i dati di spesa esposti ne lla re lazione te cnica di cui all'art. 11-ter, comma
2, della legge n. 468 del 1978, re datta in conform ità con il mode llo standard e laborato dal
Ministe ro dell'e conom ia e de lle finanze (alle gato 2). In tale se de occorre valutare attentamente
il live llo di impegno finanziario conseguente all'adozione de l provvedime nto proposto, anche ai
sensi de ll'art. 11-ter de lla legge n. 468 del 1978, così come modificato dall'art. 1 de l decretolegge n. 194 del 2002, conve rtito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002, te ne ndo
pre sente che la sommatoria degli stanziamenti re lativi ai singoli obie ttivi dovrebbe coprire pe r
inte ro, quantomeno, le spese pe r inte rventi e quelle pe r investimenti, se condo la nomenclatura
adottata nel bilancio de llo Stato pe r la c.d. «classificazione e conom ica semplificata» (prospe tti
comparativi in allegati 3 e 4, ricavati dall'analisi de i bilanci di pre visione pe r il 2003 ed il 2004).
In proposito, si ritiene opportuno e videnzia re che mentre gli stanziamenti pe r spe se di
funzionamento vengono assorbiti dai costi re lativi alle funzioni e ai se rvizi istituzionali
assicurati da ciascun Dicaste ro, ne lle varie quote -parti legate alle azioni programmatiche e
ne lla quota residua destinata alla gestione gene rale de ll'inte ra compagine m iniste riale, la
totalità degli stanziamenti pe r inte rve nti ed investimenti de ve e sse re destinata ad attività
«e ste rne » all'amm inistrazione, rappresentando il soste gno e conom ico-finanziario che il bilancio
de llo Sta to, a ttra ve rso l'a zione programmatica posta in esse re dalle varie strutture m iniste riali,
offre allo sviluppo de l sistema-Paese.
O ccorre, altresì, che , a fronte di un coe rente circuito programmatico «di andata», anche il
circuito «di ritorno», cioè que llo de l controllo/re fe rto pe r valutare i risultati conseguiti, sia
altre ttanto univoco: i rapporti de l controllo di gestione ad uso de i Capi Dipartimento/Dire ttori
ge ne rali e que lli de l controllo strategico ad uso de i Ministri, i rapporti sullo stato di attuazione
de l programma di Gove rno ad uso de l Presidente e de l Consiglio de i Ministri, il rendiconto
ge ne rale parificato che il Ministro dell'e conom ia e de lle finanze trasme tte annualmente al
Parlamento de vono costituire momenti dive rsi di un unico sistema, gli uni propede utici agli altri
in una visione globale de lla pubblica amministrazione che ai pre visti live lli di disaggre gazione
de ll'azione programmatica fa corrisponde re , spe cularme nte , altre ttanti momenti di
riaggregazione de ll'azione valutativa postuma.
In tale ottica si rende particolarmente ne cessario che ciascun Ministro sensibilizzi
adeguatamente i ve rtici amministrativi de l proprio Dicaste ro affinché ve ngano pienamente
attuate le norme vigenti in mate ria di m isurazione e valutazione de ll'azione amministrativa
(controllo di gestione ) e de lle politiche pubbliche di settore (controllo strategico), con spe cifico
riguardo alla definizione:
a) degli indicatori di e fficacia, e fficienza ed e conom icità di cui all'art. 17 de lla legge n. 59
del 1997, all'art. 5 de lla legge n. 94 del 1997, all'art. 10 de l decreto legislativo n. 279 del 1997
ed all'art. 4 de l decreto legislativo n. 286 del 1999;

b) de i me ccanismi e degli strumenti più idone i pe r monitorare il grado di conseguimento
degli obie ttivi programmatici, come pre visti dall'art. 8 de l decreto legislativo n. 286 del 1999.
4. Sinergie istituzionali per il monitoraggio del programma di Governo.
4.1. Pe r garantire la pie na e d e ffe ttiva attuazione di tutta la normativa citata in premessa
dovrà esse re assicurato un sempre più stre tto raccordo fra il Dipartimento pe r il programma di
Gove rno, il Dipartimento de lla Ragione ria gene rale de llo Stato, l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), l'Istituto di studi e analisi e conom ica (ISAE) e tutti gli altri e nti, istituti, uffici ed
organismi pubblici facenti parte de l Sistema statistico nazionale ai sensi de ll'art. 2 de l decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322; ciò al fine di alimentare un flusso costante e puntuale di
dati, informazioni e documenti re lativi alla coe re nza de ll'inte ro circuito programmatico, al
conseguimento degli obie ttivi di legislatura, al grado di soddisfazione de lle esige nze
socioe conomiche de l Pae se. Pe r quanto conce rne, in particolare , tale ultima m isurazione , il
Dipartimento pe r il programma di Gove rno potrà avvale rsi anche di istituti spe cializzati in
demoscopia, nonché de lle «rile vazioni sulla qualità pe rce pita dai cittadini» effe ttuate dalle
singole Amministrazioni sulla base degli indirizzi formulati dal Ministro pe r la funzione pubblica
con la Dir.Min. 24 marzo 2004, pubblicata nella Gazze tta Ufficiale n. 80 de l 5 aprile 2004.
Ne l contempo il Dipartimento pe r il programma di Gove rno:
a) fornirà tutto il ne cessario supporto te cnico-organizzativo agli uffici di dire tta
collaborazione dei Ministri e d in particolar modo ai Se rvizi di controllo inte rno, pe r favorire il
rapido consolidamento di un nuovo sistema di impie go e monitoraggio delle risorse pubbliche
pienamente coe rente con gli impegni programmatici assunti;
b) sarà posto in grado di riceve re tutti i dati e le informazioni utili al monitoraggio analitico
degli obie ttivi di legislatura, ivi inclusi quelli ricavabili dai flussi informativi inte grati di cui
all'art. 6 del decreto legislativo n. 279 del 1997, dai flussi informativi armonizzati di cui all'art.
12 del medesimo de cre to legislativo, dalla banca dati del c.d. «Codice Unico di Proge tto» di cui
alla De l.C IPE 27 dicembre 2002, n. 143/2002, con modalità idonee a garantire sia la
validazione degli e lementi informativi forniti, sia la rise rvatezza di que lli rice vuti;
c) cure rà, con la collaborazione de l Dipartimento pe r l'innovazione e le te cnologie e de l
C .N.I.P.A., l'impianto, l'avviamento ope rativo e lo sviluppo de l nuovo sistema informativo
inte rm iniste riale pe r il monitoraggio del programma di Gove rno, finalizzato alla raccolta
tempestiva e puntuale de i dati finanziari e realizzativi utili pe r costruire un quadro conoscitivo
esa ustivo. Ne llo stesso sistema informa tivo saranno inte gra ti, a ttra ve rso il nuovo «sistema
pubblico di conne ttività» ovve ro con inte rconnessioni te lematiche dedicate , i sistem i
informativo-statistici unitari di cui all'art. 9, comma 1, de l decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, e la banca dati di cui all'art. 7, comma 1, de l medesimo de cre to legislativo.
L'adozione de l nuovo sistema informativo, caratte rizzato da un flusso pe rmane nte di dati fra
tutti i Ministe ri e la Presidenza de l Consiglio de i Ministri, costituisce il presupposto
fondamentale pe r garantire la pie na coe renza ed il costante allineamento fra le
programmazioni di primo e di se condo livello, con un mode llo conce ttua le che offra a tutte le
Amministrazioni un quadro di rife rimento e ntro il qua le integra re e sviluppare i propri sistem i
informativi di controllo inte rno. A tale spe cifico riguardo si richiama l'attenzione sulla Dir.Min.
19 dicembre 2003 de l Ministro pe r l'innovazione e le te cnologie, pubblicata ne lla Gazze tta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004, in me rito al c.d. «riuso» de i programmi informatici da parte
de lle pubbliche amministrazioni. Il nuovo sistema rappre senta, inoltre , un importante tasse llo
pe r la realizzazione de lla politica inte rsettoriale re lativa alla digitalizzazione de lla pubblica
amministrazione (e-Gove rnment), individuata come prioritaria ne lle più re centi dire ttive
pre sidenziali.
4.2. Il Ministro pe r l'attuazione del programma di Gove rno, inoltre , avvale ndosi anche de l
supporto te cnico-scientifico fornito dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, de l decreto
legislativo n. 286 del 1999 e fe rma restando la possibilità di convocare la confe renza de i Capi

di Gabinetto pe r svolge re un'ade guata azione ge ne rale di raccordo fra tutti i Dicaste ri,
provve de rà ad organizzare incontri pe riodici con tutti i colle gi di dire zione dei Se rvizi di
controllo inte rno, i cui preside nti, nel rispe tto de lla clausola di rise rvate zza di cui all'art. 6,
comma 2, de l citato de cre to legislativo, funge ranno da re fe renti m iniste riali, al fine di:
a) alimentare un inte rscambio costante di dati e informazioni sul proce sso di attuazione
de lle politiche pubbliche di se ttore in cui si articola il programma di legislatura;
b) sviluppare un confronto a tutto campo fra le dive rse espe rie nze maturate in mate ria di
pianificazione , programmazione , controllo e rendicontazione .
Lo stesso Ministro individue rà le modalità ope rative di raccordo tra il Dipartimento pe r il
programma di Gove rno e gli Uffici di dire tta collaborazione degli altri Ministri, tenendo conto
che ciascun re fe rente m iniste riale (preside nte de l collegio di dire zione de l Se rvizio di controllo
inte rno) dovrà disporre di una spe cifica unità organizzativa, dotata de lle ne cessarie
infrastrutture
telematiche , dedicata alla gestione del nuovo sistema informativo
inte rm iniste riale pe r il monitoraggio de l programma di Gove rno.
4.3. Tutto ciò consentirà di te ne re costantemente informato il Presidente de l Consiglio de i
Ministri sullo sviluppo ge ne rale de ll'azione gove rnativa nonché sugli e ventuali ritardi, difficoltà
o scostamenti rile vati, pe rme ttendo così al Presidente ste sso di ese rcitare , con concre ta
rapidità e traspare nza, l'attività di coordinamento, di impulso e di aggiornamento de gli obie ttivi
programmatici che gli compe te in forza de ll'art. 95 de lla Costituzione.
A tale riguardo, tenuto conto dell'importanza strategica che taluni atti normativi o
amministrativi rivestono pe r la realizzazione de l programma di Gove rno, in particolare quelli
legati allo stanziamento delle risorse finanziarie ne cessarie pe r concre tizzare le m isure di
soste gno e conom ico ovve ro gli inte rve nti infrastrutturali, si reputa opportuno che, nei casi in
cui l'acquisizione de i ne ce ssari pare ri o conce rti possa de te rminare un ralle ntamento de ll'azione
di Gove rno, il Ministro pe r l'attuazione de l programma, su richiesta de l Ministro inte ressato,
inte rvenga tempestivamente pe r e lim inare ogni causa di indugio, informandone il Presidente
de l Consiglio de i Ministri.
5. La comunicazione istituzionale.
Degli e siti de ll'azione di monitoraggio dello stato di attuazione de l programma di Gove rno
occorre informare adeguatamente l'inte ra opinione pubblica, poiché ciò costituisce uno de i
momenti fondamentali che caratte rizzano il rapporto democratico fra cittadini e Gove rno. A tal
fine il Ministro pe r l'attuazione de l programma di Gove rno, anche avvalendosi del Dipartimento
pe r l'informazione e l'editoria (pre vio raccordo con il Sottosegre tario di Stato alla Preside nza
de l Consiglio dei Ministri con dele ga all'informazione e all'editoria e con funzioni di Portavoce
de l Pre sidente), cure rà l'attivazione di ogni iniziativa ritenuta opportuna a tale scopo, face ndo
ricorso anche ad innovative campagne di comunicazione di massa, nonché ai cc.dd. «ne w
media», pe r informare l'opinione pubblica sull'attività di Gove rno e pe r promuove re - pre sso
mirati segmenti e conom ici, sociali e culturali - singole iniziative gove rnative .
Il miglioramento, sia qualitativo che quantitativo, de lla comunicazione rivolta ai cittadini al fine
di re nde re maggiormente nota e più age volmente compre nsibile l'a ttività de ll'Ese cutivo e de lle
Istituzioni, è un punto qualificante de ll'impegno di questo Gove rno. Tale impegno si è
concre tizzato finora in una se rie di inte rve nti, realizzati da varie strutture de lla pubblica
amministrazione , che hanno otte nuto risultati comple ssivamente apprezzabili; tuttavia, un
maggiore coordiname nto de ll'impegno de lle varie Amministrazioni de te rm ine re bbe se nza
dubbio un forte incremento de ll'e fficacia di tali inte rventi. Tra l'altro, un mancato
coordinamento in questo se ttore rischia di far pe rvenire all'opinione pubblica un messaggio
distorto o addirittura negativo proprio sui tem i, comunque connessi ai propri diritti e ai propri
dove ri, che più dire ttamente qualificano il rapporto tra cittadini e Istituzioni.

Con spe cifico rigua rdo a l sistema radiote levisivo si potrà procede re a i se nsi de ll'art. 3, comma
1, de lla legge 7 giugno 2000, n. 150, poiché si tratta di «comunicazioni di pubblico inte re sse ».
L'art. 3, comma 1, le tte ra c), de l vigente contratto di se rvizio stipulato con la R AI pe r il trie nnio
2003/2005, preve de, infatti, fra le priorità de ll'offe rta te levisiva, le «trasm issioni a caratte re
istituzionale : trasm issioni pe riodiche e straordinarie dedicate all'informazione sull'attività degli
organi istituzionali ... e dichiarazioni di alte cariche dello Stato ...».
Di conseguenza, dovrà esse re opportunamente aggiornato ed integrato il «Piano di
comunicazione » annua lmente pre disposto dal Dipartimento pe r l'informazione e l'e ditoria ed
approvato dal Presidente de l Consiglio de i Ministri, ai sensi degli articoli 11 e 12 della citata
legge n. 150 del 2000. La stessa le gge stabilisce , al comma 1 de ll'art. 13, che «le
amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento pe r l'informazione e
l'e ditoria, ai fini della formulazione di un pre ventivo pare re, i proge tti di comunicazione a
caratte re pubblicitario che pre vedono la diffusione de i messaggi sui mezzi di comunicazione di
massa». Pe rtanto, a far tempo dal 1° ge nnaio 2005, tutte le Amministrazioni che intendano
rea lizzare proge tti come sopra spe cifica ti dovra nno darne notizia al Ministro pe r l'a ttuazione de l
programma di Gove rno, al Sottose gre tario di Stato alla Presidenza de l Consiglio de i Ministri con
de lega all'informazione e all'editoria e con funzioni di Portavoce de l Presidente nonché al
Dipartimento pe r l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà cura
de llo ste sso Dipartimento, se ntiti i citati Ministro e Sottosegre tario, far pe rve nire al più presto il
re lativo pare re agli inte ressati, non oltre trenta giorni dalla rice zione de lle proposte . In caso di
pare re negativo i proge tti di comunicazione non saranno ritenuti di particolare utilità sociale o
di inte resse pubblico; consegue ntemente le Amministrazioni non potranno accede re ai
finanziamenti pre visti dall'art. 14 de lla legge n. 150 del 2000.
Alle gato 1
Nuova scheda di monitoraggio delle iniziative normative di Governo

Alle gato 2
Relazione tecnica standard del Ministero dell'economia e delle finanze
RELA ZIONE TECNICA
A i sensi dell'art. 11-ter della legge n. 468/1978 e successive modificazioni e
integrazioni.
SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVA ZIONE NORMA TIVA
Scarica il file
RELA ZIONE TECNICA :
SU INIZIA TIVA GOVERNA TIVA
INIZIA LE SU RICHIESTA PA RLA MENTA RE
INTEGRA TIVA (SU EMENDA MENTO)
SU TESTO A PPROVA TO DA LLA CA MERA
SU TESTO A PPROVA TO DA L SENA TO
A ) Titolo del provvedimento:

B)
Amministrazione o altro soggetto proponente
Amministrazione competente
C)
TIPOLOGIA DELL'A TTO

Schema Decreto-Legge

Schema Disegno di Legge

Atto Parlamentare

Schema Decreto Legislativo

Schema decreto del Presidente della
Repubblica

NUMERO

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento

Subemendamento

E)

Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione
tecnica:
PER LE CONSEGUENZE FINA NZIARIE 1.
A rt.

comma

2.
A rt.

comma

3.
A rt.

comma

4.
A rt.

comma

5.
A rt.

comma

6.
A rt.

comma

1.
A rt.

comma

2.
A rt.

comma

1.
A rt.

comma

2.
A rt.

comma

PER LA COPERTURA :

PER LA CLA USOLA DI
SA LVA GUARDIA :

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche
Amministrazioni diverse dallo Stato
(se «SI» quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e

III)

SI

NO

SEZIONE II
QUA NTIFICA ZIONE DEGLI EFFETTI FINA NZIA RI
La quantificazione degli e ffe tti finanziari (e re lativi calcoli) de ve esse re ese guita se paratamente
pe r ciascuna disposizione de l testo normativo proposto.
Scarica il file
A ) Descrizione sintetica dell'articolo
n.

comma n.

B) La disposiz ione comporta oneri solo come limite massimo
di spesa?

SI

NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari
C.1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e
relative fonti.

C.2)

Metodologia di calcolo.

e/o
C.3)

A ltre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche
Amministrazioni diverse dallo Stato, tali
oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari
SEZIONE II
Tabella 1

SEZIONE II
Tabella 1-bis
(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi ind icati nel manuale)
QUA NTIFICA ZIONE DEGLI EFFETTI FINA NZIA RI PER L'A RT..... COMMA .....

SEZIONE II-bis

Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINA NZIARI

Tabella 2-bis
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINA NZIARI

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi ind icati nel manuale)

SEZIONE III
MODA LITÀ DI COPERTURA UTILIZZA TE PER GLI ONERI A CA RICO DELLO STA TO:

Scarica il file

A nno 1 A nno 2 A nno 3

TOTA LE EFFETTI FINA NZIARI NEGA TIVI PER LO
STA TO
(come da Tab. 2)

MODA LITÀ DI COPERTURA :
A ) Fondi speciali

- Tabe lla A

Ministe ro

Ministe ro

- Tabe lla B

Ministe ro

Ministe ro

Totale fondi speciali

B) Riduzione d i autorizzazioni di spesa

- Legge

articolo

comma

- Legge

articolo

comma

- Legge

articolo

comma

Totale riduzione autorizzazioni di spesa

C) Nuove o maggiori entrate

- Legge

articolo

comma

- Legge

articolo

comma

- Legge

articolo

comma

Totale nuove o maggiori entrate

TOTA LE COPERTURA (A +B+C)

PER GLI ONERI A CA RICO DELLE A LTRE PUBBLICHE A MMINISTRA ZIONI:
Scarica il file

A nno 1 A nno 2 A nno 3

TOTA LE EFFETTI FINA NZIARI NEGA TIVI PER LE A LTRE
P.A.
(come da Tab. 2)

MODA LITÀ DI COPERTURA :

A ) Totale trasferimenti dal Bilancio de llo Stato

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-

-

Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-

-

Totale minore spesa per il b ilancio de ll'Ente

TOTA LE COPERTURA (A +B+C)

SEZIONE IV
CLA USOLA DI SA LVA GUARDIA
Tale sezione va compila ta a cura dell'Amministrazione preponente, a i se nsi dell'a rticolo 11-ter,
comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e d integrazioni. (Vedi
manuale ).
Scarica il file
Descrizione sintetica

SEZIONE V
EFFETTI FINA NZIA RI NETTI SUI SA LDI DI FINA NZA PUBBLICA
(Compilata a cura del Dipartimento de lla Ragione ria Gene rale dello Stato - IGPB)
Scarica il file

A nno 1

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno di cassa del settore statale

A nno 2 A nno 3

Indebitamento netto

Note:

TIMBRO DI VERIFICA
DELLA RELA ZIONE TECNICA
DA TA E FIRMA DEL RA GIONIERE
GENERA LE DELLO STA TO

Manuale di redazione della relazione tecnica
(Ai se nsi de ll'art. 11-ter de lla legge 468/1978 e successive modificazioni e inte grazioni)
Sezione I - Descrizione dell'innovazione normativa
Indicare il tipo di re lazione te cnica, sce gliendo tra i se guenti: «su iniziativa gove rnativa»,
«iniziale , su richiesta parlamentare », «integrativa (su emendamento)» «su testo approvato
dalla Came ra», «su testo approvato dal Senato», in base all'ite r del provve dimento.
A. Titolo del provvedimento.
R iportare in manie ra comple ta il titolo de l provve dimento ogge tto de lla re lazione te cnica. In
caso di «emendamento» de scrive rne sinte ticamente il contenuto.
B. Amministrazione (o altro soggetto) proponente.
Indicare l'Amministrazione che propone l'atto in caso di iniziativa legislativa gove rnativa. Negli
altri casi, indicare il sogge tto proponente (parlamentare o altro sogge tto istituzionale ).
Amministrazione competente:
Indicare l'Amministrazione o le Amministrazioni compe tenti pe r mate ria, tenute alla
redazione della re lazione da inviare al MEF-R GS pe r la prescritta ve rifica. (cfr. Art. 11-ter,
commi 2, 3, 4 de lla legge n. 468/1978 in appendice ).
C. Tipologia dell'atto.
Barra re con una X in corrisponde nza de ll'atto ogge tto de lla re lazione te cnica . In caso di a tto
parlamentare , indicare ne lla colonna a fianco le le tte re e il nume ro che lo ide ntifica (ad es.
A.C .n... o A.S.n....).
In caso di schema di de cre to legislativo, la re lazione te cnica de ve esse re coe rente con il quadro
finanziario pre visto dalla re lativa le gge delega.

La case lla «schema di de cre to del Preside nte de lla Repubblica» va barrata nel caso di
regolamenti govemativi approvati con de cre to de l Preside nte de lla Repubblica, i quali pur non
comportando nuovi o maggiori one ri sono comunque susce ttibili di de te rminare e ffe tti
finanziari nei lim iti de lla re lativa de lega. Pe r tali provvedimenti dovrà e sse re redatta la
re lazione te cnica al fine di dimostrare l'e ventuale invarianza de lla spesa a carico de l bilancio
de llo Stato.
D. In caso di «emendamento» o «subemendamento»:
barrare in corrispondenza de lla voce «emendamento» o «subemendamento» e indicarne
l'e ve ntuale nume ro nella colonna a fianco;
barrare in corrispondenza de ll'atto parlamentare cui si rife risce
subemendamento indicandone nella colonna a fianco il nume ro;
indicare il proponente dell'emendamento
Commissione o nome del primo firmatario).

o

subemendamento

l'emendamento, o

(Gove rno, Re latore ,

E. Indice de lle disposizioni rile vanti ai fini de lla relazione te cnica.
Indicare esclusivamente le disposizioni (articoli e commi) che hanno rile vanza ai fini degli
effe tti finanziari. Sono rile vanti a tale fine anche le disposizioni che non comportano nuovi
one ri finanziari e pe r le quali è ne cessario dimostrarne la neutralità (es. invarianza di ge ttito).
In caso di emendamento o subemendamento, indicare il nume ro dell'articolo e de l comma che
l'emendamento stesso inte nde modificare.
Dovranno esse re indicati a nche gli a rticoli rigua rdanti la cope rtura ed e ventua lmente la
clausola di salvaguardia.
F. Oneri per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato e relativa copertura.
Ne l campo in que stione, occorre indicare se le disposizioni comportano one ri pe r i bilanci di
Pubbliche Amministrazioni dive rse dallo Stato (Enti te rritoriali, Enti pre videnziali, Azie nde
sanitarie , Came re di commercio, e cc.).
Ne l caso in cui le disposizioni comportino one ri pe r i pre detti e nti, occorre quantificarli e
indicarne la cope rtura finanziaria ne lle Sezioni II e III.
Sezione II - Quantificazione degli effetti finanziari
La Sezione II de ve contene re tutti gli e lementi ne cessari pe r la quantificazione degli e ffe tti
finanziari di ogni singola disposizione de l provvedimento.
Pe rtanto questa sezione deve esse re compilata separatamente pe r ciascuna disposizione de l
testo normativo proposto.
A) Descrizione sintetica della disposizione.
Alla prima riga de ve esse re indicato il nume ro de lla disposizione, corrisponde nte al nume ro
progressivo de ll'«Indice de lle disposizioni rile vanti ai fini de lla re lazione te cnica» presente ne lla
Sezione I.
La descrizione de ve esse re sinte tica, ma comunque de ve conte ne re tutte le informazioni
rile vanti pe r la quantificazione degli effe tti finanziari. In particolare, è ne ce ssario fare
rife rime nto a lla norma tiva vigente , segna lando gli e lementi innovativi della disposizione, a l fine
di e vide nziarne gli aspe tti finanziari dire tti ed indire tti.

B) Oneri come limite massimo di spesa.
De ve esse re indicato se la disposizione comporta one ri de finiti come limite massimo di spesa.
Ne l caso in cui si è risposto «No», dovrà esse re compilata la Sezione IV relativa alla clausola di
salvaguardia.
C) Quantificazione degli effetti finanziari.
Questo paragrafo de ve esse re compilato con particolare cura, in quanto contiene gli elementi
indispe nsabili pe r l'acce rtamento de lla ragione volezza della base informativa, nonché de lla
adeguatezza de lla me todologia di calcolo utilizzata.
Ne l caso in cui il provvedimento comporti one ri pe r i bilanci di Amministrazioni pubbliche
dive rse dallo Stato (ad esempio a seguito di trasfe rimento o attribuzione di nuove funzioni o
compiti), tali one ri vanno quantificati ed e videnziati separatamente ne lle Tabe lle 1 e 2.
C.1.) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.
De vono esse re qui indicati tutti i parame tri utilizzati pe r il calcolo degli e ffe tti finanziari.
Essi de vono esse re indicati, se ne cessario, pe r tutti gli anni di previsione. Le variabili legate al
quadro macroe conom ico (es. tasso di inflazione , di disoccupazione, tasso di inte resse , e cc.)
utilizzate ne l calcolo de vono e sse re corrispondenti a que lle contenute negli ultimi documenti di
finanza pubblica (Dpe f, Rpp) pubblicati. Le e ccezioni (ad esempio, pe r provvedimenti
contestuali a re visioni del pre detto quadro macroe conomico), dovranno esse re esplicitamente
indicate .
Pe r quanto riguarda gli altri parametri, dovrà esse re indicato se essi corrispondono ad ipotesi o
stime e ffe ttuate dall'Amm inistrazione compete nte, ovve ro se si tra tta di dati ufficia li (pe r i
quali dovrà esse re sempre indicata la fonte ).
Ne l caso in cui la descrizione dei parametri richieda una esposizione particolarme nte articolata,
si potrà rinviare ad una appendice .
Ne l caso in cui si evide nzino particolari aspe tti di criticità circa il repe rimento di elementi
informativi ne cessari alla quantificazione, essi dovranno esse re adeguatamente segnalati ne lla
re lazione .
C.2) Metodologia di calcolo.
De ve esse re indicato il processo utilizzato pe r il calcolo degli e ffe tti finanziari dire tti ed indire tti.
È indispensabile che questo paragrafo contenga tutti gli e lementi ne cessari ai fini de lla
ricostruzione e de lla ve rifica del calcolo degli e ffe tti finanziari. Vanno quindi indicati tutti i passi
logico-matematici che hanno portato alla definizione de gli effetti finanziari dire tti e d indire tti.
Ne l caso in cui ciò richie da una e sposizione particolarme nte articolata, si potrà rinviare ad una
appe ndice .
In presenza di diritti sogge ttivi che comportano e ffe tti finanziari, si de ve e vide nzia re il nume ro
de i bene ficiari (se ne ce ssario distinto pe r classi), l'entità del beneficio individuale concesso e
l'ammontare complessivo de l be neficio ste sso, indicandone le fonti giustificative .
Casi particolari

Si ricorda che , in base a ll'a rt. 11-ter de lla legge n. 468/1978 (allegato in appendice ), e
successive modificazioni:
pe r le disposizioni in mate ria pe nsionistica, la re lazione dovrà contene re un quadro
analitico di proie zioni finanziarie almeno de cennali degli one ri pre visti, da indicarsi al ne tto
degli assegni fam iliari e al lordo degli effe tti fiscali.
Gli effe tti fiscali indotti dal provvedimento dovranno esse re e videnziati in una riga de lla Tabe lla
n. 1-bis.
Le prede tte proie zioni dovranno tene re conto degli aumenti pe r rivalutazione automatica
pre visti dalla vigente normativa.
Appare inoltre di particolare rilie vo l'informazione relativa alle proiezioni dell'andamento de l
nume ro de i be neficiari, se condo ade guate valutazioni sia rispe tto al presumibile nume ro de i
nuovi ingre ssi che alle probabilità di uscita;
pe r le disposizioni re lative al pe rsonale de lle pubbliche amministrazioni vanno conside rate
le re tribuzioni comple ssive unitarie pe r ciascuna de lle qualifiche inte ressate con indicazione di
tutte le componenti del relativo trattamento e conomico, fondamentale ed accessorio, ne lle
misure annue lorde stabilite dalle rispe ttive fonti normative in vigore (contratti colle ttivi
nazionali, accordi sindacali, procedure di conce rtazione , procedimenti negoziali, legge , e cc.).
Le suddette re tribuzioni, laddove chiaramente supe rate rispe tto all'arco temporale inte ressato,
vanno incrementate quanto meno de l re lativo tasso di inflazione programmato. C iascuna
re tribuzione va, poi, incrementata de gli one ri a carico dell'amministrazione (pe r fondo
pe nsioni, buonuscita ed Irap) pe rve nendo, così, al costo unitario annuo pe r qualifica che ,
moltiplicato pe r le unità inte ressate , de te rmina l'one re complessivo;
pe r le disposizioni in mate ria di e ntrata, gli effe tti sul ge ttito e rariale (positivi o negativi)
de vono esse re esplicita ti anche rispe tto a lle Regioni a sta tuto spe ciale e province a utonome di
Tre nto e Bolzano, pe r due ragioni:
pe r de te rm inare la variazione (in aumento o in dim inuzione ) da apportare agli stanziamenti
de i capitoli di spe sa re lativi alle prede tte Regioni e province autonome (sia quali regolazioni
contabili, ne l caso di Sicilia e Sardegna, sia quali ve ri e propri trasfe rimenti pe r de voluzioni di
entrate ne l caso delle altre re gioni e province sudde tte );
pe r de te rm inare con esattezza il dive rso impatto sui saldi di finanza pubblica.
Ne ll'ipotesi in cui una disposizione produca variazioni di ge ttito tributario, va esplicitato
l'importo de lle entrate non soltanto a live llo nazionale , ma anche pe r ciascuna de lle Re gioni a
statuto spe ciale. Tale distinzione è ne cessaria in quanto i capitoli di spesa sono spe cifici pe r
ciascuna regione .
Ad esempio, una maggiore entrata a titolo di Irpe f comporta, pe r la parte di ge ttito riscosso ne l
te rritorio de lla Regione Sicilia, una maggiore spesa a carico de l capitolo re lativo alle regolazioni
contabili con la prede tta Regione . Vice ve rsa , una minore e ntra ta comporta correlativamente
una m inore spesa;
pe r le disposizioni riguardanti gli Accordi Inte rnazionali, è ne cessario pre ve de re una
quantificazione analitica della contribuzione finanziaria dell'Italia al bilancio di Enti, Banche ,
Fondi o altri organismi inte rnazionali, nonché delle spese di m issione pe r i funzionari ed
espe rti. Dovrà esse re indicato il costo re lativo a l pe rnottamento, a lla dia ria giornalie ra ed a lla
spe sa pe r il viaggio, nonché il nume ro de lle unità inviate e que llo delle riunioni annue.

È ne ce ssario chiarire la de corre nza dell'one re e la re lativa imputazione ai singoli ese rcizi
finanziari, nonché la ripartizione de lla spesa da iscrive re ne llo stato di previsione de i singoli
Ministe ri, al fine della succe ssiva iscrizione ne i capitoli di spesa che ciascuna Amministrazione
dovrà gestire dopo l'approvazione de i provvedimenti.
Qualora, poi, l'Accordo pre veda la possibilità di introdurre emendame nti, intese spe cifiche ,
modifiche da attuare con successivi scambi di note ovve ro memorandum di inte sa, occorre
chiarire che, qualora de tte ipotesi comportino one ri aggiuntivi, si rende rà ne cessario pre vede re
un nuovo disegno di legge pe r la cope rtura degli ste ssi.
Ne l caso di provvedimenti riguardanti la ratifica di Conve nzioni inte rnazionali di sicure zza
sociale , si rinvia a quanto de tto a proposito delle disposizioni in mate ria pensionistica.
C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.
Ne i casi in cui le disposizioni prede te rm inino l'entità, la durata e d i destinatari della spesa (ad
esempio, norme che istituiscono un fondo), è la norma stessa a contene re 1'indicazione de lla
dimensione finanziaria.
Anche in que sti casi, la relazione te cnica dovrà fornire tutte le indicazioni e gli elementi
ne ce ssari a valutare la congruità delle risorse finanziarie rispe tto agli obie ttivi de lla norma.
D) Effetti finanziari.
Il paragrafo contiene la sintesi degli e ffe tti finanziari di ogni singola disposizione . Esso
compre nde la Tabella n. 1 (sempre obbligatoria) e la Tabe lla n. 1-bis (obbligatoria solo ne i casi
indicati più avanti).
Ne l caso in cui il provvedimento produca e ffe tti finanziari a carico di Amm inistrazioni Pubbliche
dive rse dallo Stato, riportare tali effe tti se paratamente da que lli a carico del bilancio de llo
Stato.
In tutte le tabe lle , gli one ri (minori entrate o nuove o maggiori spese ) de vono esse re indicati
con segno negativo; le nuove o maggiori e ntrate o le minori spese de vono esse re indicate con
segno positivo.
Gli importi vanno indicati in m igliaia di euro.
Tabe lla n. 1
Va indicato pe r ciascuno dei tre anni l'importo re lativo all'e ffe tto finanziario (positivo o
ne gativo) re cato dalla disposizione in e same. Tale importo va allocato, in re lazione alla durata
de ll'e ffe tto, in corrispondenza de ll'apposito spazio previsto rife rito a:
«annuale » se l'e ffe tto (positivo o negativo) riguarda solo un anno o più annualità. Se
l'e ffe tto si esaurisce ne l triennio, le colonne «a regime » e «anno te rminale » non vanno
compilate; se, inve ce , l'effe tto va oltre il triennio, nella colonna «anno te rm inale » va indicato
l'anno in cui ce ssa l'effe tto. Es. la disposizione pre vede un contributo a favore de l comune di
Torino pe r inte rventi connessi alle olimpiadi inve rnali 2006 di 200 m ilioni pe r l'anno 2004, 100
milioni pe r il 2005 e 50 milioni pe r il 2006; in corrispondenza de i «campi» annuale e anno
te rm inale va indicato:
2003

2004
- 200

2005
- 100

a regime

anno te rm inale
2006

Ne l caso in cui l'e ffe tto finanziario investe solo il triennio, come ad es. la disposizione che
pre ve de un'autorizzazione di spesa di milioni 70, m ilioni 100 e milioni 130 pe r ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, in corrispondenza de l «campo» annuale va indicato:
2003
- 70

2004
- 100

2005
- 130

a regime

anno te rm inale

Ne lla Se zione Il-bis (riepilogo degli effetti finanziari a carico de llo Stato) dovrà esse re fornita
l'indicazione dell'one re in manie ra puntuale su tutti gli anni;
«limite di impegno», se la disposizione espressamente pre vede tale autorizzazione. Di
norma, il L.I. si rife risce a spese in conto capitale (ammortamento mutui); ne l solo caso di
contributi in conto inte ressi il L.I. va rife rito alla parte corrente . L'importo va indicato ne ll'anno
in cui de corre il limite e ripe tuto anche in quelli successivi a comple tamento de l triennio di
rife rime nto; ne lla colonna «anno te rminale » va indicato l'anno in cui scade il limite . Ne l caso in
cui la stessa disposizione pre veda la de corre nza ne ll'anno successivo di ulte riore lim ite di
im pegno, il re lativo importo si somma a que llo pre ce dente; in tal caso ne lla colonna «anno
te rm inale » va indicato l'anno in cui viene a cessare il limite di impegno con scadenza più
lontana (normalmente è l'anno in cui cessa l'ultimo limite di impegno, in ordine cronologico, se
hanno tutti la stessa durata, ma non sempre è cosi): ad es. se una disposizione pre vede
l'autorizzazione di un limite di impe gno quindicennale di 10 m ilioni a de corre re dal 2003, di un
ulte riore limite di impegno quindicennale di 8 milioni a de corre re dal 2004 e di un ulte riore
lim ite di impegno de cennale di 5 m ilioni a de corre re dal 2005, in corrispondenza de i «campi»
lim ite di impegno e anno te rm inale va indicato:
2003
- 10

2004
- 18

2005
- 23

a regime

anno te rm inale
2018

Se tutti e tre i limiti avesse ro avuto durata quindicennale , l'anno da indicare in corrisponde nza
de l «campo» anno te rm inale sarebbe stato 2019.
Ne ll'ipotesi in cui ve nga pre visto un lim ite di impegno quindice nnale di 10 milioni dal 2003, in
corrispondenza de i «campi» limite di impegno e anno te rminale va indicato:
2003
- 10

2004
- 10

2005
- 10

a regime

anno te rm inale
2017

Ne lla sezione II-bis (riepilogo degli e ffe tti finanziari a carico de llo Stato) dovrà esse re fornita
l'indicazione dell'one re in manie ra puntuale su tutti gli anni;
«pe rmanente », se l'one re (nuova o maggiore spesa ovve ro m inore e ntra ta) è continuativo.
L'importo va sempre indicato, in corrispondenza del «campo» pe rmanente, con rife rimento a
ciascun anno de l triennio in rife rimento (sia se è sempre lo stesso importo, sia se l'importo
varia da un anno all'altro) e in corrispondenza de l «campo» a regime. In tale «campo» viene
indicato l'importo che a de corre re da un dete rm inato ese rcizio assume valore costante in via
pe rmanente. Es: la disposizione pre vede la concessione di un contributo di 10 m ilioni pe r il
2003 e 5 milioni a de corre re dal 2004; in corrispondenza de i «campi» pe rmanente e a regime
va indicato:
2003
- 10

2004
-5

2005
-5

a regime
-5

anno te rm inale

Ne l caso in cui la disposizione prede te rmina l'one re con rife rimento al triennio (o altro pe riodo
temporale) e rinvia alla tabe lla C di legge finanziaria pe r la quantificazione de ll'one re a
de corre re dal pe riodo successivo a que llo di rife rimento, nel «campo» a regime va indicata la
le tte ra C.
Es: la disposizione pre vede la concessione di un contributo di 10 m ilioni pe r il 2003 e di 5
milioni pe r ciascuno de gli anni 2004 e 2005; a de corre re dal 2006 de tto contributo è
de te rm inato con la tabella C di legge finanziaria; in corrispondenza de i «campi» pe rmanente e
a regime va indicato:
2003
- 10

2004
-5

2005
-5

a regime
C

anno te rm inale

(Ne lla sezione II-bis gli importi vanno riportati fino al 2005).
Tabe lla n. 1-bis
La tabe lla dovrà esse re obbligatoriamente compilata pe r le disposizioni in mate ria
pe nsionistica. In tal caso pe r il riepilogo degli e ffe tti finanziari dovrà esse re compilata la tabe lla
n. 2-bis.
Inoltre, la tabe lla 1-bis potrà esse re compilata in tutti i casi in cui l'amministrazione
compe tente lo ritenga opportuno, ai fini di una maggiore comple tezza delle informazioni
contenute ne lla re lazione te cnica (ad esempio nei casi in cui la proiezione de gli effe tti finanziari
supe ri il triennio). In tali casi la colonna «totale » dovrà esse re compilata solo pe r disposizioni
che de te rminano e ffe tti finanziari annuali ovve ro che autorizzano limiti di impegno; pe r le
disposizioni che de te rm inano e ffe tti pe rmanenti, dovrà esse re barrata.
La riga «totale » dovrà esse re obbligatoriamente compilata.
Sezione II-bis - Riepilogo degli effetti finanziari
Tale se zione riepiloga gli one ri re cati da tutte le disposizioni de l provvedimento. Gli importi
indicati sui vari anni de vono coincide re con que lli già indicati nella rispe ttiva Tabe lla 1 (o 1-bis
ne i casi pre visti).
Sezione III - Modalità di copertura utilizzate
La Sezione III conce rne le modalità di cope rtura utilizzate a fronte degli one ri, quantificati ne lla
pre cedente sezione , che possono esse re fronteggiati mediante :
a) utilizzo degli accantonamenti iscritti ne i fondi spe ciali;
b) riduzione di pre cedenti autorizzazioni di spesa;
c) modificazioni legislative comportanti nuove o maggiori entrate.
Tali mezzi di cope rtura possono esse re esclusivi ovve ro concorrenti e de vono e sse re indicati
pe r ciascun anno de l triennio di vige nza della le gge finanziaria.
A) Pe r quanto riguarda la cope rtura mediante il ricorso ai fondi spe ciali, si fa pre sente che con
la legge finanziaria sono de te rminati gli importi de i sudde tti fondi riportati nelle tabe lle A e B,
alle gate alla medesima legge .

Tali tabe lle indicano distintamente pe r le spe se di natura corrente e pe r que lle in conto capitale
gli accantonamenti re lativi a ciascun Ministe ro, da destinare al finanziamento di provvedimenti
legislativi che si pre ve de possano esse re approvati ne l corso dell'anno finanziario.
Si evide nzia che , ne ll'àmbito de i prede tti accantonamenti, possono esse re comprese quote
re lative a «regolazioni de bitorie » ed a «limiti di impe gno», le quali non possono e sse re
utilizzate pe r finalità di dive rsa natura.
Si pre cisa, poi, che non è consentita la cope rtura di provvedimenti re canti one ri di parte
corrente con l'utilizzo di accantonamenti di conto capitale, nonché l'utilizzo pe r altre finalità di
risorse preordinate all'adempimento di obblighi inte rnazionali.
Infine , ne l caso di de cre ti-le gge, non è possibile utilizzare accantonamenti in difformità de lle
tabe lle A e B, se non pe r fronteggiare calam ità naturali o improrogabili e sigenze connesse alla
tute la della sicure zza del Paese o a situazioni di eme rgenza e conomico-finanziaria.
B) Nel caso di cope rtura da a ttua rsi media nte riduzione di pre ce denti a utorizzazioni di spe sa, è
ne ce ssario utilizzare disponibilità finanziarie, che risultino inutilizzate ma potenzialmente
utilizzabili (pe r cui vi de ve esse re una e ffe ttiva riduzione di spesa, non si possono utilizzare
disponibilità di capitoli che andrebbe ro in e conom ia a fine anno: tale modalità di cope rtura non
è più possibile esse ndo stata e lim inata dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.)
Si pre cisa che le disponibilità utilizzabili de vono esse re re lative a capitoli i cui stanziamenti
sono stati pre dete rm inati pe r legge e devono riguardare gli anni pe r i quali dovrà e sse re
disposta la cope rtura finanziaria.
In re lazione a ciascuna autorizzazione di spesa vanno indicati: il nume ro della legge, l'articolo
ed il comma.
In nessun caso possono esse re pre viste cope rture di one ri di parte corre nte con riduzioni di
autorizzazioni di spe sa in conto capitale, nè possono fronteggiarsi one ri connessi a lim iti di
im pegno con riduzioni di autorizzazioni di spesa di durata infe riore rispe tto a que lla pre vista
pe r tale tipologia di one ri.
O ltre che con riduzione di a utorizzazione di spesa (ne ll'ipotesi in cui questa abbia durata
supe riore o uguale a que lla de l lim ite di impegno), l'one re re cato da un lim ite di impegno può
trova re cope rtura :
con riduzione di altro lim ite di impegno (ne ll'ipote si in cui non sia stato in tutto o in parte
utilizzato, si dovrà spe cifica re a qua le spesa face va rife rimento tale lim ite d'impegno);
mediante utilizzo di nuove o maggiori entrate e rariali pe rmane nti.
Ne lla fattispe cie della riduzione de lla autorizzazione di spesa rientra anche la tipologia di
individuazione dei mezzi di cope rtura mediante modifiche le gislative che , sul piano sostanziale ,
comportano m inori spese .
In tal caso la re lazione te cnica, sim ilmente a quanto avvie ne pe r la valutazione di maggiori o
nuovi one ri de rivanti dalla modifica legislativa, de ve fornire puntuale e piena dimostrazione
de lle prede tte minori spese utilizzate come strumento di cope rtura, compilando tutte le sezioni
inte ressate.
C) O ve la cope rtura finanziaria sia a ssicurata mediante nuove o maggiori e ntra te, dovrà e sse re
indicata la disposizione legislativa, contestuale o altra, che de te rm ina le prede tte entrate, le
quali de vono esse re quantificate - con illustrazione dei parametri di calcolo utilizzati
(compilando comunque tutte le sezioni inte re ssate de lla re lazione te cnica) - con rife rime nto a

ciascun e se rcizio finanziario in cui si realizze ranno. In ogni caso, resta esclusa la cope rtura di
nuovi e maggiori one ri di parte corrente con entrate in conto capitale .
Esempi:
1) La disposizione preve de un one re di parte corrente di 100.000 euro pe r il primo anno, di
120.000 pe r il se condo anno e di 140.000 e uro a de corre re dal te rzo anno.
Vengono indicate le possibili modalità di cope rtura:
I anno

II anno

III anno

100.000

120.000

140.000

70.000

90.000

30.000
20.000

30.000
20.000

Tabe lla A
Ministe ro
Oppure
Tabe lla A
Ministe ro
50.000
riduzione dell'autorizzazione di spe sa
re cata
dalla legge n. ..... de l
30.000
maggiori entrate di cui alla le gge n. ..... 20.000
de l

2) La disposizione pre vede l'autorizzazione di un lim ite di impegno quindicennale di 20
milioni di euro a de corre re dal primo anno.
Pe r il prede tto one re possono esse re utilizzate le seguenti modalità di cope rtura:
I anno

II anno

III anno
(m igliaia di
euro)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Tabe lla B
Ministe ro
(lim ite di impegno)
Oppure
riduzione dell'autorizzazione di spe sa
re cata
dalla legge n..... de l

Ne l caso di provvedimenti con one ri a carico de i bilanci di Pubbliche Amministrazioni dive rse
dallo Stato, va indicata la re lativa cope rtura finanziaria, da individuare in:
1) trasfe rimenti dal bilancio de llo Stato;

2) nuove o maggiori e ntrate pe r l'Ente (ad esempio, tributi e rariali trasformati in tributi
regionali o locali, aumento di aliquote di comparte cipazione a tributi e rariali, aumento di diritti
di spe ttanza de ll'e nte , e cc.);
3) m inore spesa pe r il bilancio de ll'Ente (ad esempio, riduzioni di prestazioni o di compiti
da parte de ll'Ente, trasfe rimenti di one ri a carico de l bilancio statale, e cc.).
Sezione IV - Clausola di salvaguardia
La legge 31 ottobre 2002, n. 246, di conve rsione de l decreto-legge n. 194/2002 ha introdotto
due tipologie legislative di spesa: spesa autorizzata e previsioni di spesa.
La prima si configura come una spe sa de finita ne l suo ammontare , cioè come lim ite massimo
di spesa; la se conda si configura, inve ce , come pre visione di spesa, quantificata a titolo
indicativo, in quanto legata a parametri e presupposti di e rogazione .
Ne lla prima ipote si è pre visto il monitoraggio della spesa autorizzata, pe r cui la relativa
autorizzazione legisla tiva cessa di a ve re efficacia a l raggiungimento del lim ite massimo di
spe sa.
Ne lla se conda fattispe cie, la stessa legge n. 246 del 2002 pre vede la definizione di «una
spe cifica clausola di salvaguardia pe r la compensazione degli effe tti che e ccedano le pre visioni
medesime ».
Pe rtanto, la clausola di salvaguardia appare come un me ccanismo di garanzia di cope rtura
de lle spese e ventualmente e ccede nti, cioè tale da impedire il formarsi di de bordi di spesa.
In altri te rm ini, le re lazioni te cniche re lative a leggi re canti «pre visioni di spe sa» non potranno
esse re ve rificate positivamente dal Ministe ro de ll'e conomia e de lle finanze - Dipartimento
Ragione ria Gene rale de llo Stato, in assenza de lla clausola di salvaguardia, oppure in caso di
sua inadeguatezza. In particolare, si sottolinea che la clausola appare ne cessaria ne i casi in cui
il provve dimento in e same de te rm ini diritti sogge ttivi.
Si pre cisa, in ogni caso, che la clausola di salvaguardia de ve e sse re inse rita ex ante ne llo
schema di provvedimento di che trattasi e pre disposta dall'Amministrazione propone nte.
Un provve dimento, ad esempio, che pre veda l'attribuzione di benefìci ad un nume ro di
sogge tti, pe r i quali nasce il conseguimento di diritti sogge ttivi, potre bbe esse re suscettibile di
de te rm ina re una e cce denza di spesa rispe tto a que lla calcola ta ne lla re lazione te cnica .
Pe rtanto, in tale ipotesi, allo scopo di far fronte alla e ventuale maggiore spesa in sede di
applicazione de l provve dimento, è ne cessario che il provvedimento medesimo conte nga una
apposita clausola di salvaguardia.
Sezione V - Effetti finanziari netti sui sald i d i finanza pubblica
La se zione viene compilata dal Dipartimento de lla Ragione ria Gene rale de llo Stato - Ispe ttorato
ge ne rale pe r le politiche di bilancio e indica l'impatto del provvedimento o degli emendamenti
sui saldi di finanza pubblica:
saldo ne tto da finanziare ;
fabbisogno di cassa de l se ttore statale;
indebitamento ne tto delle Amm inistrazioni pubbliche.

Quando vi sono diffe renze nei tre aggregati, ne l paragrafo «Note » vanno indicate , in manie ra
sinte tica, le ragioni pe r le quali i dati de l saldo ne tto da finanziare diffe riscono dal fabbisogno e
dall'indebitamento ne tto, te nuto conto degli effe tti de lla gestione della tesore ria statale e de lle
regole de l SEC 95.
Sottostante all'indicazione de i prede tti e ffe tti finanziari, vie ne riportato il timbro di ve rifica de lla
re lazione te cnica, la data e la firma de l Ragionie re Gene rale de llo Stato.
A ppendice
Legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi) (1). - 1. In attuazione dell'articolo 81, quarto
comma, de lla Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica
espressamente , pe r ciascun anno e pe r ogni inte rve nto da essa pre visto, la spesa autorizzata,
che si intende come lim ite massimo di spe sa, ovve ro le re lative pre visioni di spesa, define ndo
una spe cifica clausola di salvaguardia pe r la compensazione de gli effetti che e ccedano le
pre visioni medesime. La cope rtura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori
spe se, ovve ro minori entrate, è de te rm inata esclusivamente attrave rso le seguenti modalità
(2):
a) me diante utilizzo de gli accantonamenti iscritti nei fondi spe ciali pre visti dall'articolo 11bis, re stando pre cluso sia l'utilizzo di accantonamenti de l conto capitale pe r iniziative di parte
corrente , sia l'utilizzo pe r finalità difform i di accantonamenti pe r regolazioni contabili e pe r
provve dimenti in adempimento di obblighi inte rnazionali;
b) mediante riduzione di pre cedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove de tte
autorizzazioni fosse ro affluite in conti corre nti o in contabilità spe ciali presso la Te sore ria
sta ta le, si procede a lla contestuale iscrizione nello sta to di pre visione della entra ta de lle risorse
da utilizzare come cope rtura;
c) [(3)];
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate ; re sta in
ogni caso esclusa la cope rtura di nuove e maggiori spese correnti con e ntrate in conto capitale.
2. I disegni di le gge, gli schem i di de cre to legislativo e gli emendamenti di iniziativa
gove rnativa che comportino consegue nze finanziarie de vono esse re corre dati da una re lazione
te cnica, predisposta dalle amministrazioni compe tenti e ve rificata dal Ministe ro del te soro, de l
bilancio e de lla programmazione e conomica (4) sulla qua ntificazione de lle entra te e degli one ri
re cati da ciascuna disposizione, nonché delle re lative cope rture (5), con la spe cificazione , pe r
la spesa corrente e pe r le minori e ntrate, degli one ri annuali fino alla comple ta attuazione de lle
norme e , pe r le spese in conto capitale, de lla modulazione re lativa agli anni compresi ne l
bilancio pluriennale e dell'one re complessivo in re lazione agli obie ttivi fisici pre visti. Ne lla
re lazione sono indicati i dati e i me todi utilizzati pe r la quantificazione , le loro fonti e ogni
e lemento utile pe r la ve rifica te cnica in se de parlamentare se condo le norme da adottare con i
regolamenti parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari compe te nti possono richiede re al Gove rno la relazione di cui al
comma 2 pe r tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini de lla ve rifica
te cnica de lla quantificazione degli one ri da essa re cati.
4. I disegni di legge di iniziativa re gionale e del C NEL de vono esse re corredati, a cura de i
proponenti, da una re lazione te cnica formulata ne i modi pre visti dal comma 2.
5. Pe r le disposizioni le gislative in mate ria pe nsionistica la re lazione di cui ai comm i 2 e 3
contie ne un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno de ce nnali, rife rite all'andamento

de lle variabili collegate ai sogge tti beneficiari. Pe r le disposizioni legislative in mate ria di
pubblico impiego la re lazione contie ne i dati sul nume ro de i de stinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi dire tti e indire tti che ne conseguono fino alla loro comple ta attuazione , nonché
sulle loro corre lazioni con lo stato giuridico ed e conomico di categorie o fasce di dipe ndenti
pubblici omologabili. Pe r le disposizioni le gislative re canti one ri a carico de i bilanci di enti
appartenenti al se ttore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti
inte ressati.
6. Ogni quattro mesi la Corte de i conti trasme tte al Parlame nto una re lazione sulla tipologia
de lle cope rture adottate ne lle leggi approvate ne l pe riodo conside rato e sulle te cniche di
quantificazione degli one ri.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno e ffe tto e ntro i lim iti de lla
spe sa espressamente autorizzata ne i re lativi provvedimenti legislativi. Con de cre to dirigenziale
de l Ministe ro de ll'e conom ia e de lle finanze - Dipartimento de lla ragione ria gene rale de llo Stato,
da pubblica re nella Gazze tta Ufficia le, è a cce rta to l'a vve nuto raggiungimento de i pre de tti limiti
di spesa. Le disposizioni re canti espre sse autorizzazioni di spesa cessano di ave re e fficacia a
de corre re dalla data di pubblicazione de l de cre to pe r l'anno in corso alla medesima data (6).
6-ter. Pe r le Amm inistrazioni de llo Stato, il Ministe ro de ll'e conomia e delle finanze Dipartimento de lla Ragione ria gene rale dello Stato, anche attrave rso gli uffici ce ntrali de l
bilancio e le ragione rie provinciali dello Stato, vigila sulla corre tta applicazione de lla
disposizione di cui al comma 6-bis. Pe r gli enti ed organismi pubblici non te rritoriali gli organi
inte rni di re visione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e
segnala zione a l Parlamento e al Ministe ro de ll'e conom ia e de lle finanze (7) (8).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di le ggi si ve rifichino o siano in procinto di ve rificarsi
scostamenti rispe tto alle pre visioni di spesa o di entrata indicate dalle me desime le ggi al fine
de lla cope rtura finanziaria , il Ministro compete nte ne dà notizia tempestivamente a l Ministro
de ll'e conomia e de lle finanze , il qua le, anche ove manchi la prede tta segna lazione , rife risce a l
Parlamento con propria relazione e assume le conse guenti iniziative legislative (9). La
re lazione individua le cause che hanno de te rm inato gli scostamenti, anche ai fini de lla
re visione dei dati e dei me todi utilizzati pe r la quantificazione degli one ri autorizzati dalle
pre de tte leggi (10). Il Ministe ro dell'e conomia e de lle finanze può a ltre sì promuove re la
procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi re chi pregiudizio
al conseguimento degli obie ttivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione
e conomico-finanziaria e da e ve ntuali aggiornamenti come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari (11) (12). La ste ssa proce dura è applicata in caso di sente nze definitive di organi
giurisdizionali e de lla Corte costituzionale re canti inte rpre tazioni de lla normativa vigente
susce ttibili di de te rm inare maggiori one ri.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7, della legge 23 agosto 1988, n. 362.
(2) Alinea così modificato dall'arti colo 1, comma 1, lettera a), del dec reto-legge 6 settembre 2002, n. 194, come
convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
(3) Lettera abrogata dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che ha convert ito in legge, con modificazioni, il dec reto-legge
20 giugno 1996, n. 323.
(4) Con l'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, entrata in vigore il 9 aprile 1997, era stato disposto
l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e del la programmazione economica in un 'unica
amministrazione denominata «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», costitu ita con
l'articolo 2, comma 1, del decreto legi slativo 5 dicembre 1997, n. 430, entrato in vigore il 1° gennaio 1998.
Successivamente, per effetto del combinato disposto degli articoli 23 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, è stato istituito, con decorrenza 10 giugno 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale sono state
trasferite, con le relative risorse, le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della p rogrammazione economica e
del Ministero delle finanze.
(5) Parole sostituite dall'articolo 3 della legge 25 giugno 1999, n. 208.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, come convertito
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
(7) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, come convertito
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
(8) Si ripo rta il testo dell'a rticolo 1, comma 1-bis, del dec reto-legge 6 settembre 2002, n. 194, come convert ito dalla
legge 31 ottobre 2002, n. 246, che dispone: «Ai fi ni dell'appli cazione delle disposizioni di c ui al comma 1 alla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limit i degli oneri
finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscri tti nel bilancio di previsione dello Stato».
(9) Periodo così modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.
(10) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla
legge 31 ottobre 2002, n. 246.
(11) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla
legge 31 ottobre 2002, n. 246.
(12) Vedasi l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 come convertito dalla legge 31
ottobre 2002, n. 246.
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