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Onorevoli Senatori. – Le ultime sessioni

di bilancio tenutesi in Parlamento hanno evi-

denziato i limiti della attuale normativa di

disciplina della sessione di bilancio cosı̀

come configurata. Gravi disfunzioni al fun-

zionamento della sessione di bilancio discen-

dono dalla prassi della presentazione dei co-

siddetti «maxiemendamenti» sui quali, inol-

tre, viene posta la questione di fiducia.

Ciò impedisce con evidenza che sul testo

proposto dal Governo venga effettuata una

sia pur minima riflessione sui contenuti dello

stesso. I parlamentari si trovano nella mate-

riale impossibilità di conoscere il contenuto

del testo posto in votazione.

Un secondo aspetto di criticità della confi-

gurazione complessiva della sessione di bi-

lancio riposa nella grave carenza di informa-

tiva sui risultati raggiunti dall’operatore pub-

blico Stato nel perseguimento degli obiettivi

concreti che si sostanziano nelle previsioni di

bilancio.

Questa iniziativa, pertanto, si affianca ad

un disegno complessivo di modifica ed inte-

grazione della disciplina di contabilità gene-

rale dello Stato, con specifico riferimento

alla innovativa modalità di lettura che ne de-

riva nell’impianto di classificazione delle po-

stazioni contabili, secondo missioni e pro-

grammi strategici, e trova completamento

nella prevista attivazione di una apposita

commissione monocamerale, attraverso cui

trova concreta attuazione la previsione di

un iter parlamentare di elaborazione, valuta-

zione e condivisione delle politiche pubbli-

che, parallelamente alla ordinaria procedura

di formazione – approvazione – rendiconta-

zione del bilancio di previsione dello Stato,

come iscritta nell’articolo 81 della Costitu-

zione.

Nel disegno di riforma che si intende at-
tuare, l’enfasi posta sulla programmazione
delle attività e sulla valutabilità degli inter-
venti e delle azioni che traducono concreta-
mente le politiche pubbliche e gli indirizzi
di politica economica prescelti – posti a
monte delle statuizioni di bilancio – costitui-
scono il motivo realmente innovatore rispetto
alla attuale procedura di bilancio, in cui, alla
esclusiva centralità della prospettiva ex ante

propria della «decisione» di bilancio ed alla
preminenza dell’ottica esclusivamente «fi-
nanziaria» nella valutazione delle risultanze
gestionali, si sostituisce un chiaro indirizzo
volto a rendere invece trasparente:

a) la coerenza tra enunciati di politica
economica del Governo e politiche di settore
concretamente perseguite;

b) la monitorabilità dei risultati via via
raggiunti nei vari programmi di spesa, sulla
base di trasparenti indicatori indicati ex
ante in sede di approvazione del bilancio.

Ne risulta, di conseguenza, assai valoriz-
zata anche la sessione parlamentare dedicata
all’esame del rendiconto generale dello
Stato, sinora, in realtà, priva di reale atten-
zione per l’impegno del Parlamento, ponen-
dosi un rinnovato ruolo sia per le strutture
del Senato, tradizionalmente di supporto al-
l’attività della Commissione, che alla fun-
zione, in veste ausiliare del Parlamento,
svolta di volta in volta da istituzioni specia-
lizzate nel fornire al Parlamento il necessario
supporto di approfondimento tecnico scienti-
fico nella valutazione delle risultanze gestio-
nali delle politiche pubbliche.

In tal senso, al comma 1, la proposta prov-
vede alla istituzione nell’ambito della 5ª
Commissione permanente, del Comitato per-
manente per l’analisi, il monitoraggio e la
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valutazione dei risultati gestionali dell’ammi-
nistrazione dello Stato, prevedendo che detto
Comitato si riunisca almeno una volta l’anno
per l’esame del disegno di legge recante
l’approvazione del rendiconto generale dello
Stato per l’anno precedente.

Il comma 2 dell’articolo prevede che il
Comitato sia composto ds tredici membri e
presieduto da un rappresentante dell’opposi-
zione con diritto di voto; al Comitato, che
delibera a maggioranza dei componenti,
viene assegnato il compito, in via principale,
di fornire all’Assemblea un referto circa lo
stato di avanzamento dei programmi e delle
missioni di spesa, nonché, più in generale,
di riferire in merito alle conclusioni sui risul-
tati gestionali conseguiti nell’esercizio con-
cluso rispetto agli obiettivi programmati, av-
valendosi, a tal fine, delle deliberazioni adot-
tate in sede plenaria dalla Corte dei conti,
per la parificazione del rendiconto e dei re-
ferti sui valori degli indicatori di risultato
previamente indicati in allegato al bilancio
annuale di previsione dello Stato.

Il comma 3 prevede che, nella fase istrut-
toria, il Comitato si avvalga della documen-
tazione di analisi prodotta dal Servizio Bilan-
cio dello Stato del Senato della Repubblica e
delle valutazioni ivi espresse in merito alle
risultanze gestionali tratte dal rendiconto ge-
nerale dello Stato, nonché di tutte le analisi

prodotte da organismi pubblici istituzional-

mente preposti al monitoraggio di conti ed

alla valutazione dell’efficacia, dell’efficienza

e dell’economicità dell’azione amministra-

tiva. A tal fine, è facoltà del Comitato prov-

vedere anche all’audizione dei soggetti sotto-

posti alla vigilanza di organi dello Stato, cu-

rando di riportarne le valutazioni da questi

espresse nell’ambito del referto di cui al

comma 2. Al fine della completezza dell’i-

struttoria è fatto obbligo a tutti gli organi

dello Stato, delle Pubbliche amministrazioni

e degli enti di ricerca del settore pubblico

di fornire, a richiesta, anche periodicamente,

tutti i dati ritenuti utili dal Servizio del bilan-

cio per l’effettuazione delle istruttorie.

Il comma 4 stabilisce, infine, che prima

dell’inizio dell’esame del disegno di legge

di rendiconto in Aula, il presidente del Co-

mitato, previo parere del presidente della 5ª

Commissione permanente, riferisca all’As-

semblea in merito alle valutazioni conclusive

espresse dal Comitato sul rendiconto gene-

rale dello Stato dell’anno precedente, al ter-

mine della procedura indicata al comma 3.

La seconda modifica, quella all’articolo

160 del Regolamento, intende riportare alla

normalità il dibattito sul bilancio, vietando

che su tali documenti possa essere posta la

questione di fiducia.
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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 130 del Regolamento è
inserito il seguente:

«Art. 130-bis. - (Valutazione dei risultati

gestionali dell’amministrazione dello Stato)
– 1. Nell’ambito della 5ª Commissione per-
manente è istituito il Comitato permanente
per l’analisi, il monitoraggio e la valutazione
dei risultati gestionali dell’amministrazione
dello Stato. Il Comitato si riunisce almeno
una volta l’anno per l’esame del disegno di
legge recante l’approvazione del rendiconto
generale dello Stato per l’anno precedente.

2. Il Comitato è composto da tredici sena-
tori ed è presieduto da un rappresentante del-
l’opposizione con diritto di voto. Al Comi-
tato, che delibera a maggioranza dei compo-
nenti, è assegnato il compito, in via princi-
pale, di fornire all’Assemblea un referto
circa lo stato di avanzamento dei programmi
e delle missioni di spesa, nonché, più in ge-
nerale, di riferire in merito alle conclusioni
sui risultati gestionali conseguiti nell’eserci-
zio concluso rispetto agli obiettivi program-
mati, avvalendosi, a tal fine, delle delibera-
zioni adottate in sede plenaria dalla Corte
dei conti, per la parificazione del rendiconto
e dei referti sui valori degli indicatori di ri-
sultato previamente indicati in allegato al bi-
lancio annuale di previsione dello Stato.

3. Nella fase istruttoria, il Comitato si av-
vale della documentazione di analisi prodotta
dal Servizio Bilancio dello Stato del Senato
della Repubblica e delle valutazioni ivi
espresse in merito alle risultanze gestionali
tratte dal rendiconto generale dello Stato,
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nonché di tutte le analisi prodotte da organi-
smi pubblici istituzionalmente preposti al
monitoraggio di conti ed alla valutazione
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economi-
cità dell’azione amministrativa. A tal fine, è
facoltà del Comitato provvedere anche al-
l’audizione dei soggetti sottoposti alla vigi-
lanza di organi dello Stato, curando di ripor-
tarne le valutazioni da questi espresse nel-
l’ambito del referto di cui al comma 2. Al
fine della completezza dell’istruttoria è fatto
obbligo a tutti gli organi dello Stato, della
pubblica amministrazione e degli enti di ri-
cerca del settore pubblico di fornire, a richie-
sta, anche periodicamente, tutti i dati ritenuti
utili dal Servizio del bilancio per l’effettua-
zione delle istruttorie.

4. Prima dell’inizio dell’esame del disegno
di legge di rendiconto in Assemblea il presi-
dente del Comitato, previo parere del presi-
dente della 5ª Commissione permanente, ri-
ferisce all’Assemblea in merito alle valuta-
zioni conclusive espresse dal Comitato sul
rendiconto generale dello Stato dell’anno
precedente, al termine della procedura indi-
cata al comma 3».

2. All’articolo 161, comma 1, del Regola-
mento del Senato è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

«4-bis. Non è consentita l’apposizione
della questione di fiducia da parte del Go-
verno sul disegno di legge finanziaria, sui di-
segni di legge collegati e sul disegno di
legge di bilancio».
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