
N. 2/2019/CONS. 

CORTE DEI CONTI 

A 

SEZIONI RIUNITE 

IN SEDE CON SUL TIV A 

Nell'adunanza del 27 giugno 2019 

OGGETTO: Relazione annuale in 
merito all'efficacia dell'introduzione 
delle azioni nel bilancio dello Stato 
per l'anno finanziario 2018, ai sensi 
dell'articolo 25-bis della legge 
31 dicembre 2009, n. 196. 

Vista la nota n. 164919 del 17 giugno 2019, del 
Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato - Ispettorato generale del bilancio - Ufficio 
II, con la quale è stato chiesto il parere della Corte 
dei conti sulla Relazione annuale in merito 
all'efficacia dell'introduzione delle azioni nel 
bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 
2018; 

Visto il decreto n. 64 del 20 giugno 2019 con il 
quale il Presidente della Corte dei conti ha 
convocato l'odierna adunanza delle Sezioni 
riunite, in sede consultiva, per deliberare sul 1 
parere richiesto; ~ ; 

Visti la legge ed il regolamento \j 
sull'amministrazione e sulla contabilità generale 
dello Stato emanati, rispettivamente, con il regio r 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e con il regio 
decreto 23 maggio 1924, n. 827; 

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in 
particolare l'art. 13; 

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
Presente il V.P.G. Antongiulio Martina; 
Esaminati gli atti e uditi i rappresentanti del 

Ministero dell'economia e delle finanze Dott.ri 
Giampiero RICCARDI, Rosario STELLA e 
Roberta RONCA ed i relatori Marco PIERONI e 
Clemente FORTE ; 



Premessa 

1. Come già rilevato in occasione del parere espresso in data 25 giugno 2018 

sul primo Rapporto sulla sperimentazione del passaggio alle azioni in riferimento 

all'esercizio 2017, va osservato in premessa che il presente parere, sulla base 

dell'art. 25-bis, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presenta un "tema" 

del tutto peculiare, avente per oggetto non già - tipicamente - uno schema di atto, 

bensì l'esito di un facere, peraltro ancora in itinere, e cioè l'andamento della c.d. 

"sperimentazione", posta in essere dal Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato circa l'introduzione nell'ordinamento contabile di una nuova unità 

elementare di bilancio, e cioè l'azione. 

Il presente parere, d'altro canto, si inscrive all'interno di un processo di riforma 

dell'assetto dell'ordinamento contabile in relazione al quale queste Sezioni Riunite 

hanno, di recente, più volte avuto occasione di pronunciarsi (Corte dei conti, Sez. riun., 

parere 14 marzo 2016, n. 1; Sez. riun., parere 7 dicembre 2017, n. 3; Sez. riun., parere 

22 dicembre 2017, n. 4; Sez. riun., pareri 4 giugno 2018, n. 3, e 25 giugno, n. 5). 

Si tratta dunque dell'esercizio di un'attività consultiva, intestata alla Corte, 

del tutto particolare, pienamente riconducibile all'alveo delle attribuzioni 

costituzionali assegnate alla Corte dei conti quale organo ausiliare (art. 100, 

secondo comma, Cost.), tenuto conto della rilevante innovazione di contabilità 

pubblica che il legislatore intende introdurre, ma alla sola condizione di un 

convincente esito della sperimentazione. Ciò tenuto anche conto del parere reso 

dalla Corte, stanti le complesse e considerevoli ricadute sia in termini di chiarezza 

nella rendicontazione, sia in termini di una maggiore flessibilità gestionale, ferma 

restando una trasparente individuazione delle responsabilità gestionali e 

amministrative, per modo che gli assetti organizzativi non siano d'ostacolo al 

principio costituzionale del redde rationem, strettamente correlato al dovere di dare 

conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di 

corretta gestione delle pubbliche risorse (artt. 28 e 97, secondo comma, 103, secondo 

comma, Cost.; Corte cost., ex plurimis, sent. n. 39/2014). 



2. Il tema della struttura del bilancio dello Stato costituisce un argomento 

particolarmente pregnante nella storia della contabilità pubblica contemporanea, da 

inquadrare, al di là degli aspetti tecnici, pur rilevanti, all'interno del rapporto che si 

determina nel corso del tempo tra i due poteri dello Stato costituiti dal Governo e dal 

Parlamento, quale elemento fondante dell'ordinamento istituzionale di un paese. Ciò 

fa intendere la delicatezza del tema e giustifica il fatto che, generalmente, nella storia 

degli sviluppi degli ordinamenti di diritto pubblico, si procede alla revisione della 

struttura del bilancio dello Stato per denotare prevalentemente un momento di 

discontinuità, anche marcata, nella storia politico-istituzionale di un paese. 

3. Un altro aspetto che conferma la particolare delicatezza del tema risiede 

nel legame che sussiste con l'organizzazione dell'ente di riferimento, in questo 

caso lo Stato. Anche da questa angolazione le decisioni che si possono enucleare 

dalla storia più recente delle istituzioni pubbliche occidentali, almeno in 

riferimento ad ordinamenti similari, fanno emergere un'oscillazione tra due poli 

di fondo. Per un verso, la struttura del bilancio viene modificata (anche) per 

indurre ad una riorganizzazione delle strutture ministeriali (nel caso dello Stato). 

Per altro verso, si delinea un'impostazione intesa prioritariamente a riorganizzare 

lo Stato, da cui consegue, sul piano della corrispondente raffigurazione contabile, 

una diversa e coerente struttura del bilancio. Naturalmente, esistono anche 

modelli intermedi. 

4. Un terzo ordine di considerazioni attiene al rapporto tra legge e bilancio, 

anch'esso tema classico della contabilità di Stato contemporanea, legato anche a 

quello della trasparenza. Il problema delle modalità con cui viene impostato tale 

rapporto assume un ruolo del tutto rilevante nella concretezza dei rapporti tra le 

istituzioni anche attraverso le modalità di costruzione dell'azione quale unità 

elementare del bilancio. 

5. Esaminando il secondo Rapporto, del 17 giugno u.s., sulla 

sperimentazione delle azioni nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, 

inviato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato ai sensi dell'art. 25-bis, comma 8, della legge n. 196 del 2009, 



vengono svolte nel prosieguo osservazioni considerando che l'oggetto del 

Rapporto è costituito, in base alla citata legge, dalla valutazione dell'efficacia 

dell'introduzione delle azioni. In relazione all'esito positivo di tale valutazione è 

poi stabilito dal Governo l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni 

costituiscono le nuove unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della 

rendicontazione. 

Osservazioni 

Trattandosi delle nuove modalità che (eventualmente) assumerà la struttura 

del bilancio dello Stato, vale la pena di affrontare anzitutto uno dei criteri contabili 

più immediatamente connessi alla composizione dei conti dello Stato: quello di 

specificazione. Ciò anche in relazione a quanto rappresentato in premessa. 

Il principio di specificazione 

Sul piano dei principi contabili, particolare rilevanza assume quello di 

specificazione (o specializzazione), principio che, pur non espressamente 

contemplato dall'allegato 1 alla legge di contabilità pubblica, ·deve ritenersi, sul 

piano logico, un necessario corollario dei principi contabili della "trasparenza" e 

della "chiarezza", inteso a rafforzare il legame tra risorse stanziate ed obiettivi 

perseguiti dall'azione pubblica. 

Il principio di specificazione, segnatamente delle spese, tende a perseguire 

l'obiettivo di consentire il più efficiente controllo parlamentare, nel rispetto 

dell'equilibrio delle funzioni, che, in materia di bilancio, competono ai poteri 

legislativo ed esecutivo. 

Va da sé che quanto più le spese sono rigidamente disciplinate dalle 

rispettive leggi sostanziali, tanto più puntuale dovrà essere la correlazione tra 

l'unità elementare di bilancio e la corrispondente autorizzazione legislativa di 

spesa (melius nei successivi paragrafi). 

In tema di principio di specificazione la Corte costituzionale ha evidenziato 



che "il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui 

mancata approvazione, non a caso, l'ordinamento collega il venir meno del 

consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili 

la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle 

politiche pubbliche" (Corte cost. n. 184/2016). 

In materia, la Corte costituzionale ha altresì precisato "che il bilancio è un 

'bene pubblico' nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte 

dell'ente [ ... ], sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione 

degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è 

chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio 

finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato" (Corte cost. sent. 

n. 80/2017). 

Sicché la rappresentazione delle poste contabili esige una chiara esposizione 

circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle 

pubbliche finalità, che si realizza segnatamente laddove sia possibile una 

trasparente riconduzione delle unità elementari del bilancio alle sottese 

autorizzazioni legislative di spesa. Pertanto, la peculiarità del sistema contabile 

mantiene [ ... ] "la sua ragion d'essere in relazione alla finalità di rappresentare le 

qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto 

programmati" (Corte cost. sent. n. 184/2016). 

I singoli punti del Rapporto 

Il documento, dopo aver sintetizzato il concetto di azione, fa sinteticamente 

presente che "gli elementi informativi sin qui forniti, unitamente ai riscontri 

direttamente provenienti dalle Amministrazioni [ ... ] permettono di delineare un 

quadro sostanzialmente positivo rispetto sia alla leggibilità del bilancio per azioni 

sia, soprattutto, rispetto alla maggiore flessibilità di bilancio esercitabile in gestione 

a livello di azione" (p. 4). 

Ciò corrisponde, infatti, ad una delle finalità principali del nuovo istituto, 

che si iscrive nella tendenza delle ultime modifiche della legge di contabilità nel 



senso di prevedere maggiore flessibilità operativa nell'impostazione e nella 

gestione del bilancio. 

Per quest'ultimo aspetto e riprendendo quanto accennato in premessa, la 

Corte ha già avuto modo di precisare che "con la sostituzione del capitolo con 

l'azione, quest'ultima dovrà essere formulata in modo il più possibile puntuale e 

circostanziato, anche perché, divenendo la nuova unità elementare del bilancio, 

costituirà l'oggetto del controllo della Corte dei conti ai fini della parifica del 

rendiconto dello Stato" (dr. delibera n. 1/2016 delle Sezioni riunite in sede 

consultiva). 

Le considerazioni appena ricordate debbono essere qui ribadite. 

L'esigenza di una costruzione trasparente dell'azione presenta una serie di 

implicazioni, tra cui lo scrupoloso rispetto del criterio della legislazione vigente 

nella costruzione dell'aggregato ed un congruo rapporto tra numero dei 

programmi e numero delle azioni. 

a) Il rapporto tra programmi ed azioni 

Da questo secondo punto di vista, come già espresso nel richiamato parere 

del 25 giugno 2018, si osserva che il rapporto previsto per il bilancio 2018 è pari a 4 

circa, ossia ad ogni programma corrispondono in media 4 azioni ( dato O J . 
sostanzialmente identico per il 2017 e confermato per il 2019). '{/\Y

1 

Al riguardo, è di sicuro difficile indicare in astratto un rapporto ottimale, che 

potrebbe dipendere da numerosi fattori ( quantità e caratteristiche delle leggi in 

vigore, relativa raggruppabilità per obiettivi e per ambiti gestionali et alia). Ma ciò 

non esclude che l'eventuale passaggio dagli oltre 5 mila capitoli attuali a poco più 

di 700 azioni quali unità elementari di bilancio probabilmente costituisce una svolta 

troppo drastica in senso semplificativo della struttura del bilancio dello Stato 

nonché, correlativamente, un ampliamento forse eccessivo della flessibilità 

amministrativa, pur con i limiti previsti dalla legge di contabilità per l'esercizio di 

quest'ultima. 

Si tratta di un tema di estrema rilevanza, in quanto direttamente correlato 

~ 



alla struttura di fatto nel rapporto tra i poteri dello Stato di cui al legislativo e 

all'esecutivo (come accennato in premessa). Infatti, nonostante una tesi molto 

diversa sviluppata dal Rapporto (cap. III.1), storicamente, quanto minore è il 

numero delle voci di bilancio, quanto meno trasparente è il significato di ciascuna 

di esse (soprattutto nella relativa capacità di esprimere la valenza finanziaria delle 

leggi in vigore), tanto più ampi sono i poteri governativi in tema di flessibilità e 

tanto più rilevante è il ruolo di fatto svolto dall'esecutivo nel bilanciamento dei 

poteri con il legislativo. 

Da questo punto di vista, l'assetto che deriva dalle modifiche alla legge di 

contabilità sotto il profilo del rapporto tra i poteri dello Stato deve essere valutato 

anche tenendo conto della sua coerenza con i principi e la lettera della Legge 

fondamentale. 

Dette considerazioni furono espresse anche nel citato parere del 25 giugno 2018. 

Il numero delle azioni si è però leggermente ridotto per il 2019, 

sostanzialmente a parità di numero dei programmi. 

Tra l'altro, il Rapporto mette in luce che quasi la metà dei programmi si 

compone di 2 o 3 azioni, in un contesto di elevata variabilità del valore dei singoli 

programmi e delle singole azioni. Ciò mette in luce indirettamente l'esigenza di 

continuare il lavoro di una calibratura più equilibrata delle unità di bilancio. 

Su queste considerazioni si innestano altri elementi di valutazione. 

Anzitutto, il grado di trasparenza della singola azione in generale ed in particolare 

in riferimento alle autorizzazioni legislative sottostanti. 

b) Il vincolo della legislazione vigente ed il problema della trasparenza 

Dal punto di vista del vincolo da parte delle leggi in vigore, indubbiamente, 

l'intendimento di rendere chiaro e sintetico il quadro degli scopi della spesa dello Stato 

può essere, in teoria, agevolmente soddisfatto con un numero limitato di voci. Ma è 

pur vero che appare difficile ridurre a sole 700 voci il numero vastissimo di 

disposizioni normative vigenti di rango primario, con la conseguenza che 

particolarmente elevata potrebbe risultare la quantità di norme che vengono 



raggruppate per ogni singola azione. 

Tutto ciò implica che, per soddisfare effettivamente il criterio della trasparenza 

(punto 4 della Premessa), il Governo è chiamato anzitutto ad ampliare notevolmente 

l'apparato documentativo da produrre per permettere al Parlamento di ricostruire il 

rapporto tra singola norma in vigore e relativo stanziamento di bilancio in riferimento 

al "contenitore" rappresentato dall'azione. Quest'ultima, infatti, non viene approvata 

dal Parlamento in sede di previsione, giacché è il programma ( a sua volta più 

aggregato dell'azione) che continua a rappresentare l'oggetto del voto parlamentare 

in quanto unità elementare della legge di bilancio (Sezione II); è dunque nella sede 

dell'esame della legge con cui si approva il Rendiconto generale dello Stato che il 

Parlamento, sia pur indirettamente, ha piena contezza delle unità elementari di 

bilancio. Ne consegue che le Camere dovranno essere poste in grado di ricostruire le 

determinanti delle singole azioni, soprattutto a garanzia di una piena consapevolezza 

circa la coerenza delle azioni nel loro rapporto con le leggi in vigore. 

Anche da questo punto di vista, dunque, si determina l'esigenza di 

prevedere un più congruo numero di azioni se il fine deve rimanere quello di 

rispecchiare la vasta platea delle leggi in vigore e pervenire ad una 

rappresentazione effettivamente trasparente del nesso tra queste ultime (rectius, le 

autorizzazioni legislative di spesa) e l'articolazione di base del bilancio. 

Sul tema, nel parere reso il 22 dicembre 2017 da queste Sezioni riunite sullo 

schema di decreto legislativo successivamente divenuto decreto legislativo n. 29 del 16 

marzo 2018, la Corte si è espressa nel senso di legare i principi in materia di contabilità 

pubblica di cui all'allegato 1 della legge di contabilità n. 196 del 2009 non solo agli artt. 

81 e 97, primo comma, Cost., ma anche alla "tutela della sovranità popolare di cui 

all'art. 1 della Costituzione" (dr. delibera n. 4/2017 delle Sezioni riunite in sede 

consultiva). Nel primo parere reso nelle medesime Sezioni il 4 giugno 2018 su altro 

schema di decreto legislativo, poi pubblicato come decreto legislativo n. 116 del 2018, 

riguardante la modifica della struttura del bilancio dello Stato, modificandosi in questa 

sede la forma ed in alcuni casi il contenuto di tali principi, tale interpretazione è stata 

ribadita (dr. delibera n. 3/2018 delle Sezioni riunite in sede consultiva). 



Si ribadisce che tra tali criteri quello della trasparenza riveste un ruolo 

fondamentale all'interno del complesso dei principi cui deve ispirarsi, per motivi 

anzitutto costituzionali, la contabilità pubblica e quella dello Stato in particolare. 

e) Le modalità di costruzione dell'azione 

Il nesso tra criteri di costruzione dell'azione e vincolo di ottemperanza alle 

leggi in vigore viene ribadito in linea generale dal Rapporto qui in esame, che 

oltretutto richiama il d.P.C.M. del 4 ottobre 2016, istitutivo dell'elenco delle azioni, 

per il fatto che esse dovrebbero corrispondere il più possibile "a raggruppamenti 

omogenei di autorizzazioni di spesa" (p. 6). Soggiunge però il Rapporto che 

"naturalmente, la razionalizzazione e semplificazione delle autorizzazioni di spesa 

è un processo che necessita di tempo; dovrebbe essere volta a verificare l'attualità 

delle norme, individuare duplicazioni e orientare la programmazione finanziaria 

verso una revisione complessiva della spesa assegnata a specifiche filiere di 

intervento pubblico" (pp. 6-7). 

Il Rapporto si diffonde con maggior dettaglio su quest'ultimo argomento1t 

laddove, al cap. III.I, fa presente che "l'adozione delle azioni [ ... ] potrebbe 

rappresentare una importante occasione per procedere a un riordino delle 

numerose autorizzazioni di spesa. Pur non essendo esposte a fini deliberativi, le 

autorizzazioni sottostanti il bilancio costituiscono di fatto l'elemento su cui è basata 

la formazione degli stanziamenti e su cui agisce con variazioni al margine. La 

numerosità e la stratificazione nel tempo delle autorizzazioni non rendono agevole 

una attualizzazione degli stanziamenti rispetto al fabbisogno effettivo e, poiché le 

leggi non sono ricondotte o raggruppate in base agli obiettivi dell'intervento 

pubblico, risulta molto difficoltosa una periodica revisione degli interventi ossia 

delle modalità alternative con cui raggiungere gli stessi scopi ( con un minore 

onere), nonché una verifica delle possibili duplicazioni. Gli stanziamenti 

discrezionali tendono quindi ad essere determinati dalla cd. 'spesa storica"' (pp.56-

7). Il Rapporto conclude sul punto facendo presente che "prima del passaggio dai 

capitoli alle azioni, andrebbe comunque prevista una fase di riordino e 



razionalizzazione delle autorizzazioni sottostanti le attuali azioni. Alcune ipotesi di 

lavoro sono illustrate nei successivi paragrafi", riferiti alla revisione del 

nomenclatore degli atti (III.2) e all'impatto sul bilancio dell'introduzione del piano 

dei conti (III.3). 

Al riguardo, poiché il documento ribadisce identiche posizioni già espresse nel 

primo Rapporto del 2018, va rimarcato che l'intento di razionalizzare e semplificare le 

autorizzazioni legislative di spesa, in quanto modificativo a qualsiasi titolo e con 

qualsivoglia risultato (modifica, soppressione, riformulazione, innovazione della 

norma primaria), non può essere attuato se non con lo strumento legislativo primario 

e non al livello amministrativo di costruzione della singola azione. Ciò anche per tener 

conto dell'esigenza di sistema in ordine al fatto che la decisione di bilancio, per la parte 

relativa alla modulazione della legislazione vigente, rimane funzionale e strumentale 

rispetto all'ordinamento normativo in vigore in quanto finanziariamente rilevante. 

Va ribadito dunque che non è il bilancio (Sezione II) la sede per contrapporre 

alternative nella distribuzione delle risorse, dovendo esso risultare funzionalmente 

collegato alle leggi in essere e limitarsi a tradurre gli effetti di queste ultime nella~ 

relativa previsione annuale e triennale. Nella posizione espressa dal Rapporto è {) 

presente dunque un'ambiguità che va superata, dovendosi ribadire il limite nella k. 
costruzione delle azioni rappresentato dal rispetto delle leggi in vigore, come 

prevede in linea generale la legge di contabilità per la Sezione Il. 

La condivisibile esigenza di procedere ad un riordino delle numerose 

autorizzazioni di spesa finanziariamente rilevanti può trovare compimento 

utilizzando uno strumento primario, che può consistere o (preferibilmente) in una 

iniziativa legislativa ad hoc ovvero nell'utilizzo delle potenzialità di fatto della 

stessa Sezione I della legge di bilancio, ove per esempio si decida contestualmente 

che l'operazione di riordino abbia anche effetti finanziari. 

Il tema dell'articolazione dell'azione merita poi un approfondimento anche 

da un'altra angolazione: quella relativa alla costruzione delle note integrative (cap. 

Il. 2 del Rapporto). Si ricorda, infatti, nel documento, che un "obiettivo" si può 

riferire a più azioni, ma un'azione non può che essere associata ad un solo 



"obiettivo" (p. 36). Ciò appare ragionevole, nella misura in cui l'azione rappresenti 

un'entità giuridicamente rilevante e a sua volta soggiaccia al vincolo del 

raggruppamento di disposizioni primarie in vigore al fine dello stanziamento delle 

occorrenti risorse. Ma, soggiunge il Rapporto, "la dotazione finanziaria fa 

riferimento direttamente all'azione o alle azioni alle quali l'obiettivo è associato, 

anche se tale dotazione non è necessariamente destinata per intero alla 

realizzazione dell'obiettivo. Di conseguenza, non è più necessario per 

l'amministrazione quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di 

ciascun obiettivo" (p. 36). 

Poiché da questo punto di vista il Rapporto ripete l'analoga posizione espressa 

nel primo Rapporto del 2018, non può che essere ribadito che, pur apparendo, la 

prospettazione dei dati, nel complesso, soddisfacente per molti versi e pur 

rappresentando essa un progresso rispetto al passato, rimane però da risolvere il 

problema di un collegamento diretto tra le "risorse messe a disposizione" e gli 

"obiettivi". Come già osservato nel ripetuto parere del 25 giugno 2018, se all'obiettivo 

sono associate più azioni all'interno di un programma, si dovrebbe poter desumere 

agevolmente l'ammontare di risorse corrispondente a ciascun obiettivo. Se si 

intende dunque valorizzare la prospettazione e l'analisi per obiettivi, anche in una 

visione prospettica, appare da chiarire il passaggio evidenziato dal Rapporto 

secondo cui la dotazione delle azioni "non è necessariamente destinata per intero 

alla realizzazione dell'obiettivo. Di conseguenza, non è più necessario per 

l'amministrazione quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di 

ciascun obiettivo." (p. 36). 

Il Rapporto si sofferma poi sugli aspetti da migliorare, evidenziando 

"criticità di fondo nella costruzione degli obiettivi e degli indicatori", il fatto che 

"in diversi casi, nonostante il riferimento disponibile dell'azione di bilancio, gli 

obiettivi individuati sembrano definire attività o un insieme di attività, piuttosto 

che le finalità da perseguire, oppure si presentano molto generici nelle 

denominazioni e poco chiari nelle descrizioni" (p. 38). 

Il suggerimento è in definitiva, nell'ambito della valorizzazione 



dell'obiettivo, di raccordare tale indicazione in maniera chiara all'ammontare di 

risorse stanziate, conciliando così l'elemento gestionale-amministrativo quale si 

esprime nell'azione con la prospettazione della complessiva finalità delle risorse. 

In parte collegato al tema testé evidenziato rimane, infine, il problema 

dell'attribuzione della spesa di personale, come già segnalato nel ripetuto parere 

della Corte del 25 giugno 2018. A tal riguardo, il Rapporto, dopo aver ricordato che 

tale spesa è raggruppata nell'ambito di ciascun programma in un'apposita azione, 

come previsto dalla legge di contabilità (art. 25-bis, comma 4), chiarisce che ciò 

"deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuzione alle singole azioni di un 

ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità 

di evitare che nell'ambito della maggiore flessibilità di bilancio derivante 

dall'introduzione delle azioni, le spese per il personale (di natura obbligatoria) 

siano ridotte in corso di esercizio grazie alla certezza del loro reintegro o alla 

possibilità di andare in eccedenza". Al riguardo, non si può che sottolineare come 

i riportati problemi operativi non possano non trovare progressivamente soluzione 

con una gestione accorta, se si intende rafforzare un' evidenziazione della struttura 

del bilancio che dia conto, in definitiva, del rapporto tra mezzi messi a disposizione, 

obiettivi e risultati raggiunti. 

d) La flessibilità ed i suoi limiti 

Sempre tenuto conto della necessità di mantenere un nesso tra azione ed 

autorizzazione legislativa, come già ricordato, in base peraltro ad un vincolo 

imposto dalla stessa legge di contabilità, va rimarcata l'esigenza di una scrupolosa 

osservanza dell'art. 33, commi 4 e 4-bis e 4-ter (in particolare), della legge di 

contabilità, in riferimento alla flessibilità tra programmi, all'interno dell'azione ed 

in riferimento alle categorie 2 e 21, per l'aspetto riferito alle limitazioni dell'utilizzo 

di tale possibilità: l'esigenza è di evitare modifiche in via amministrativa delle 

autorizzazioni legislative richiamate dai tre commi citati. 

Ricorda, in tema di flessibilità, lo stesso Rapporto qui in esame (cap. II.3) che 

"tutte le amministrazioni hanno segnalato un apprezzamento per il nuovo 



strumento di flessibilità direttoriale nell'ambito della stessa azione, nonché per la 

possibilità di adottare con decreto interdirettoriale del direttore generale 

dell'amministrazione competente della spesa e dell'Ispettore generale capo del 

bilancio nei casi di variazione compensativa all'interno di capitoli a 'gestione 

unificata'[ ... ] anche variazioni oltre il programma e la missione di spesa" (pag. 46). 

Il Rapporto segnala inoltre che "sono invece, ancora deboli i segnali di un migliore 

coordinamento del bilancio all'interno delle amministrazioni: nella sostanza i 

singoli centri di responsabilità, operano sulle risorse a propria disposizione 

(nell'ambito quindi di uno specifico programma) senza un coordinamento 

superiore ed una programmazione delle risorse stesse, utilizzando poco gli 

strumenti a disposizione, tra i quali il cronoprogramma dei pagamenti, la 

possibilità di effettuare con D.M.C. variazioni compensative di sola cassa tra 

capitoli dello stesso stato di previsione e quella di disporre variazioni compensative 

con D.M.T. tra capitoli iscritti nelle categorie economiche 2 (consumi intermedi) e 

21 (investimenti fissi lordi) entro lo stesso stato di previsione" (pp. 46-7). 

Il punto relativo alla flessibilità riveste estrema delicatezza. Essendo esso 

strettamente collegato a quelli richiamati del rapporto tra legge e bilancio e del numero 

delle azioni (e quindi del relativo contenuto), trova conferma in tal modo la sostanziale 

unitarietà delle questioni nel complesso affrontate. 

Sempre in materia di flessibilità, si ricorda che la recente legge n. 55, di 

conversione del decreto-legge n. 32 del 18 aprile u.s. (cd. "sblocca cantieri), all'art. 

4-quater, in tema di sperimentazione e semplificazione in materia contabile, ha tra 

l'altro previsto, al comma 2, che una serie di variazioni di bilancio siano disposte 

con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreti del ministro 

dell'economia e delle finanze. Per gli aspetti più legati alla flessibilità, si ricorda che 

tale modifica istituzionale è prevista in particolare per il citato comma 4-ter dell'art. 

33 della legge di contabilità, riguardante le variazioni compensative tra capitoli 

iscritti nelle categorie economiche 2 (consumi intermedi) e 21 (investimenti fissi 

lordi) entro lo stesso stato di previsione. Si ricorda che la variazione può avvenire 

anche tra titoli diversi e che, in base alla modifica normativa citata, non è dato 



conoscere se venga meno anche il potere di proposta da parte del ministro 

competente, che non risulta soppresso: sul piano formale, la innovazione non è 

infatti costruita con il sistema della novella, a testimonianza di una tecnica 

legislativa discutibile, trattandosi della legge di contabilità e di una modifica, in 

particolare, senza un termine. La modifica dunque riveste carattere istituzionale e 

ad un primo esame-ferme rimanendo eventuali, future interpretazioni ad opera di 

circolari - sembra incrementare ulteriormente il grado di flessibilità del sistema. Ciò 

senza considerare qui i profili più ampi della modifica sul piano delle fonti e della 

responsabilità in merito alle variazioni contabili in questione. 

Lo stesso si può rilevare per il medesimo tipo di modifica contestualmente 

deciso, sempre nella medesima circostanza, a proposito delle variazioni di 

bilancio necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra 

diversi ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge, salvo non diversamente 

previsto dalla legge medesima ( comma 4-sexies del citato art. 33 della legge di 

contabilità). O . .-0. 
Sempre allo scopo di un equilibrato contemperamento delle esigenze di V ~ 

flessibilità gestionale e di chiarezza della lettura dei dati contabili, si ricorda infine 

che, nel parere più volte richiamato del 25 giugno 2018, la Corte ritenne essenziale 

che l'esposizione dei cd. "Fondi da ripartire", che ex ante sfuggono ad una 

leggibilità propriamente di tipo funzionale, fosse tale, in sede di rendicontazione, 

da rappresentare una chiara imputazione alle "azioni" cui essi sono stati 

ricondotti. In argomento, il Rapporto prevede un apposito paragrafo (p. 34) nel 

quale fa presente che dall'introduzione delle azioni il programma "fondi da 

assegnare" è esclusivo del Ministero dell'economia e delle finanze e "raggruppa i 

fondi presenti in azioni distinte sotto il profilo delle finalità generali della spesa e 

degli aspetti gestionali. Per i fondi indistinti al momento della predisposizione 

del disegno di legge di bilancio, da ripartire a favore di specifiche finalità in corso 

di esercizio, la Nota metodologica specifica che, di norma, essi debbano essere 

attribuiti al programma settoriale di riferimento. Ciò ha comportato una attenta 

analisi dei fondi da ripartire delle varie amministrazioni e una loro riallocazione 



sotto ai programmi di spesa competenti, nell'intento anche di ridurre nella 

rappresentazione delle scelte allocative del bilancio la parte indistinta per 

finalità" . 

Rimane al riguardo da chiarire il motivo di un ulteriore elemento di 

accentramento di funzioni nel Ministero dell'economia e delle finanze. 

Sul tema della flessibilità, comunque, dal momento che la composizione 

della spesa, in base alla tripartizione di cui all'art. 21, comma 5, della legge di 

contabilità, è del tutto squilibrata verso la componente "oneri inderogabili", che 

raggiunge quasi il 90 per cento del totale, andrebbe approfondito il reale significato 

di quell'ampliamento dei margini di flessibilità che ha costituito uno dei motivi 

ispiratori delle riforme degli ultimi anni della legge di contabilità. Naturalmente, 

ciò sempre che non vi siano problemi ancora da risolvere sul piano classificatorio. 

Se, al contrario, l'illustrata composizione della spesa fosse l'effettivo risultato della 

struttura della legislazione sostanziale vigente, si potrebbe allora estendere il 

suggerimento avanzato nel precedente paragrafo in tema di riordino delle 

autorizzazioni di spesa all'ipotesi di una revisione contenutistica dell'ordinamento 

in vigore, fatte salve le scelte di merito, naturalmente. 

e) Il rapporto tra bilancio e pubblica amministrazione 

Richiamando quanto espresso in premessa al punto 3, ossia il tipo di 

rapporto che può intercorrere tra struttura della pubblica amministrazione ed 

articolazione del bilancio, va preliminarmente ricordato che la legge di 

contabilità sembra optare per un modello in cui è l'articolazione del bilancio a 

poter rappresentare il criterio per quella della pubblica amministrazione. Il 

comma 2-bis dell'art. 21 della legge n. 196 del 2009 si esprime, infatti, nel senso 

che "la significatività dei programmi di bilancio e l'affidamento di ciascun 

programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa 

costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle 

amministrazioni". 

Dal Rapporto qui in esame si deduce, invece, che "la revisione dei programmi 



e delle azioni da un esercizio finanziario all'altro è, in qualche caso, legata 

all'istituzione e soppressione di effettive funzioni e politiche, ma nella maggior parte 

dei casi è imputabile a riorganizzazioni delle strutture e degli uffici dei Ministeri. Non 

sempre tali riorganizzazioni hanno assunto a criteri o guida la chiara individuazione 

e unificazione degli interventi per finalità (nonostante la disposizione normativa 

secondo la quale i programmi del bilancio costituiscono criterio di riferimento per 

eventuali processi di riorganizzazione delle amministrazioni). Infine, alcuni 

programmi legati a particolari finalità o interventi presentano una modesta 

dimensione finanziaria; ciò accade soprattutto nei casi in cui la struttura del Ministero 

è articolata per direzioni generali" (p. 8). 

Si registra dunque, nell'esperienza degli ultimi anni riferita al bilancio dello 

Stato, un effetto di trascinamento sulla struttura di quest'ultimo ad opera delle 

riorganizzazioni dei ministeri intervenute in precedenza. Con ciò si realizza dunque 

un modello diverso rispetto a quello delineato dalle richiamate norme della legge di 

contabilità. La Corte ha già rilevato infatti, nel capitolo sull'organizzazione e sul 

personale nell'ambito della Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2018, che "in 

merito al rapporto tra le rinnovate strutture organizzative e il nuovo sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato, la struttura del bilancio per missioni e 

programmi riflette le misure di riorganizzazione introdotte in attuazione delle 

disposizioni di razionalizzazione; solo a decorrere dalla legge di bilancio per l'esercizio 

2017 e per il triennio 2017-2019 ha trovato, infatti, più completa attuazione la relazione 

diretta tra programmi di spesa e centri di responsabilità corrispondenti alle unità 

organizzative di primo livello dei Ministeri (nel 2016 erano ancora 15 i programmi di 

spesa condivisi tra più centri di responsabilità)". 

Come già rilevato in premessa, l'argomento è, in linea generale, 

particolarmente complesso ed articolato: non esistendo, comunque, soluzioni 

ottimali, come già osservato nel richiamato parere del 25 giugno 2018, ciò che qui 

si può rilevare è che andrebbe valorizzato il ruolo della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, nell'ambito dei suoi poteri costituzionali di unità di indirizzo politico 

ed amministrativo, in merito al coordinamento tra l'articolazione delle strutture 



amministrative e quella delle voci del bilancio. 

Uno dei risvolti dell'argomento è anche un'attività di controllo di carattere 

maggiormente selettivo da parte della stessa Corte dei conti. 

Conclusioni 

In definitiva, le raccomandazioni che qui si rivolgono, a conferma di quanto 

evidenziato nel 2018, riguardano una duplice esigenza. 

Da un lato, si tratta di garantire una costruzione delle azioni che sia la più 

chiara e trasparente possibile sotto il profilo del nesso - soprattutto - con le 

sottostanti autorizzazioni legislative in essere, che non possono essere né 

direttamente né indirettamente modificate dalle azioni in cui esse vengono 

raggruppate. 

Dal punto di vista del nesso tra oneri e leggi sottostanti, la prospettata 

evoluzione del Nomenclatore degli atti (Cap. III.2 e l'allegato 3), tenuto conto altresì 

del piano dei conti integrato, sembra costituire, se efficacemente implementata e 

soprattutto costantemente aggiornata, con i necessari arricchimenti, una soluzione 

destinata a contribuire ad incrementare il tasso di trasparenza circa il legame in 

questione. 

Dall'altro, considerato che il numero delle autorizzazioni legislative è al 

momento particolarmente elevato e che non sempre esse rispondono agevolmente 

a criteri di omogeneizzabilità, e tenuto conto altresì del fatto che l'azione, in caso di 

esito positivo della sperimentazione attualmente in vigore, costituirà l'unità 

elementare di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione (come prevede 

la legge di contabilità), occorre ribadire l'esigenza prospettata nel 2018 di un 

incremento del numero di azioni attualmente collocate ali' interno di ciascun 

programma. Ciò anche tenendo conto del diverso valore, negli altri Paesi, dello 

strumento di cui alla legge. 

Appare dunque prioritario, anche per le esposte ragioni di carattere 

costituzionale, garantire la massima trasparenza e chiarezza del contenuto 

dell'azione ed il medesimo livello di dettaglio nella fase sia della formazione sia 



della rendicontazione di bilancio, affinché la collettività, titolare della sovranità, sia 

posta in grado di conoscere la finalità della spesa non solo per grandi aggregati, ma 

anche in modalità tali da rendere ricostruibile il collegamento con le singole 

autorizzazioni legislative di spesa. 

Nei sensi sopra esposti è il parere della Corte dei conti. 
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