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L’evoluzione del bilancio dello Stato italiano: cenni introduttivi

Quando inizia il percorso di evoluzione del Bilancio dello Stato italiano?

Il percorso evolu,vo inizia alla “vigilia” dell’Unità d’Italia

Prima dell’Unità, infa=, l’Italia era cos,tuita da tan, Sta$ indipenden$

Nel cinquantennio antecedente
all’Unificazione, sono esis,,
diversi Sta, indipenden,, fra i quali:

Ognuno  possedeva un sistema
is,tuzionale, giuridico e
amministra,vo proprio

Poiché ogni Stato era caratterizzato da un proprio sistema amministrativo e istituzionale, esistevano diverse 
tipologie di bilanci e sistemi contabili: non si poteva parlare di bilancio dello Stato italiano, ma di tanti 
bilanci quanti erano gli Stati preunitari



L’evoluzione del bilancio dello Stato italiano: le riforme
Quante sono state le principali riforme rela7ve al bilancio dello Stato italiano?

Dal periodo preunitario ai giorni nostri, si contano 11 importan, riforme del sistema di contabilità e bilancio 
pubblico italiano

Queste riforme possono essere suddivise in tre macro-periodi:
1) periodo della finanza pubblica neutrale
2) periodo della finanza pubblica a9va
3) periodo dell’aziendalizzazione della pubblica amministrazione

Qual è il tra:o peculiare del processo evolu7vo del Bilancio?

Il Bilancio dello Stato italiano si è evoluto (nelle sue funzioni e nei suoi aspe= tecnici) come conseguenza di 
fa;ori di natura poli$ca, economica e sociale: a seconda del contesto storico il Bilancio dello Stato doveva 
svolgere determinate funzioni e doveva essere idoneo al perseguimento di determina7 obie<vi

in un’o=ca “darwiniana”, il Bilancio dello Stato si è sempre adeguato al mutare dei contes, 
poli,ci, economici e sociali che l’Italia ha aRraversato

Tratto peculiare del 
processo evolutivo

Contesto:
• economico
• poli:co
• sociale

Funzioni 
“richieste” al 
bilancio dello 

Stato

Riforme di 
legge

Ruolo dello 
Stato



Periodo della finanza pubblica neutrale
Contesto temporale di riferimento

• dal periodo preunitario al secondo dopoguerra

Corrente di pensiero prevalente

• teorie di Adam Smith: con la Ricchezza delle Nazioni (1776) si affermano le teorie degli economis( 
classici, secondo le quali il libero scambio è il motore della crescita economica (ciò rappresentò una cri,ca 
ai mercan,lis,, i quali promuovevano il ruolo a<vo dello Stato nelle poli,che protezionis,che aRe a 
ridurre le importazioni e ad aumentare le esportazioni)

• ideologia del laissez-faire (leReralmente, “lasciate fare”): al fine di garan,re il libero scambio, lo Stato 
doveva limitare/evitare il proprio intervento nell’economia, lasciando agli operatori economici il massimo 
grado di libertà nelle scelte economiche  (c.d. “liberismo economico”)

Ruolo dello Stato

• lo Stato assume un ruolo neutrale rispeRo alle dinamiche economiche del Paese

CaraReris,che del Bilancio dello Stato

• principio del pareggio del bilancio
• finalità autorizzatoria e di rendicontazione/controllo [centralità del Parlamento]
• strumento di natura accerta,vo-contabile
• classificazione delle voci di bilancio secondo criteri aziendalis,co-patrimoniali [natura delle voci]



Periodo della finanza pubblica a>va
Contesto temporale di riferimento

• dal secondo dopoguerra alla fine degli anni ’70/primi anni ’80

Corrente di pensiero prevalente

• teorie di Keynes: l’economia neoclassica entra in contrasto con la Teoria generale (1936) di Keynes. 
Secondo Keynes, l’intervento pubblico statale in economia era giustificabile (soprattutto nelle fasi di 
recessione economica)

• logica della deficit spending (letteralmente, “spesa in disavanzo”): al fine di garantire livelli di crescita 
economica elevati, lo Stato poteva intervenire nell’economia attraverso manovre di spesa pubblica non 
finanziate da entrate tributarie, ma tramite emissione di titoli di Stato o creando base monetaria
[indebitamento]

Ruolo dello Stato

• lo Stato assume un ruolo attivo verso le dinamiche economiche del Paese (“Stato sociale”)

Bilancio dello Stato

• abbandono del principio del pareggio di bilancio (non è più la priorità)
• finalità di programmazione macroeconomica [crescente centralità del Governo]
• strumento per l’attuazione di politiche economiche e di manovre finanziare
• classificazione delle voci di bilancio economica e funzionale [esaltazione delle funzioni della spese]



Periodo dell’aziendalizzazione della pubblica amministrazione
Contesto temporale di riferimento

• dai primi anni ’80 ai giorni nostri

Fattori di contesto

• elevato debito pubblico
• inefficienze della Pubblica Amministrazione (spreco di risorse pubbliche)
• primi vincoli comunitari (contenimento del debito pubblico)
• affermazione di teorie neo-liberiste (riduzione dell’intervento statale in economia)

Corrente di pensiero prevalente

• lo Stato, pur nella sua moderna funzione di Stato sociale, avrebbe dovuto ridurre il proprio intervento 
nell’economia, e al contempo avrebbe dovuto garantire più elevati livelli di efficacia ed efficienza 
gestionale nell’utilizzo delle risorse pubbliche

• New Public Management ed aziendalizzazione della Pubblica Amministrazione: lo Stato avrebbe dovuto 
introdurre un sistema di logiche manageriali, organizzative e di governo di matrice economico-aziendale



Periodo della aziendalizzazione della pubblica amministrazione (segue)

Ruolo dello Stato

• lo Stato tenta di adottare logiche di gestione, organizzazione e di rilevazione delle aziende private. In 
particolare, vengono attivati processi di:

- decentramento amministrativo
- privatizzazioni
- esternalizzazioni

- modernizzazione
- ristrutturazione
- razionalizzazione

Bilancio dello Stato

• tendenza al principio del pareggio di bilancio
• finalità di programmazione macroeconomica
• strumento per l’attuazione di politiche economiche e di manovre finanziare
• classificazione economica e funzionale (successivamente rivista in chiave “aziendalistica” e 

“programmatoria”) [esaltazione degli obiettivi strategici delle spese]

Obie=vo: riduzione dell’intervento dello 
Stato nell’economia 

Obie=vo: riduzione delle inefficienze nelle 
modalità di funzionamento della PA



L’evoluzione del bilancio dello Stato italiano: le principali riforme

(c.d. “riforma Tremonti”)



1a tappa: Riforma Cavour del 1859Finanza Pubblica Neutrale
Periodo Preunitario

Legge 23 marzo 1853, n. 1483
(c.d. “legge sarda”)
Governo Cavour I

IV Legislatura del Regno di Sardegna

Camillo Benso, Conte di Cavour 

Presidente del Consiglio dei
Ministri del Regno di Sardegna
dal 4 novembre 1852 al 19 luglio
1859 (Governo Cavour I e II) e
dal 21 gennaio 1860 al 23 marzo
1861 (Governo Cavour III)

Obie=vo principale della riforma: realizzazione di un sistema amministra$vo e 
contabile unitario per la nuova nazione

Il sistema di bilancio che venne “imposto” all’Italia unita era basato sul modello del 
Regno di Sardegna (bilancio “piemontese-sabaudo”) [non si tennero in considerazione 
le specificità amministra,ve degli Sta, preunitari, per via dell’o9ca centralista]

La Riforma di Cavour era basata sui contenu, della c.d. “legge sarda” del 1853, ma 
trovò effe=va aRuazione del 1859 alla vigilia del completamento dell’unificazione (il 
primo Bilancio dello Stato italiano è del 1862)

Principali aspe= della riforma:
• il Ministro delle Finanze sarebbe stato responsabile della redazione del Bilancio

[ancora valido]
• fu previsto un esercizio finanziario corrispondente all’anno solare (prima la durata 

prevista era di 18 mesi)
• la struRura di bilancio era basata su due fondamentali documen,, “eredità” del 

Bilancio sabaudo:
- il Preven$vo (o bilancio di previsione), per la previsione di entrate e spese (una 

previsione di entrata e tante previsioni di spesa quan, erano i Ministeri [ancora 
valido])

- il Consun$vo (o rendiconto generale), per la rendicontazione delle entrate e spese 
effe=ve [il sistema Preven,vo-Consun,vo è ancora valido]



1a tappa: Riforma Cavour del 1859 (segue)

ENTRATE
Titoli (entrate ordinarie e straordinarie)
Capitoli (sotto-classificazione in base alla natura dell'entrata)
Articoli (maggior dettaglio dell'entrata)

SPESE
Titoli (spese ordinarie e straordinarie)
Capitoli (sotto-classificazione in base alla natura della spesa)

• il Preven,vo era redaRo sulla base della competenza finanziaria:
- accertamen, di entrate
- impegni di spesa

[tuRavia si traRava di un criterio adoRato “per prassi”, in quanto non era previsto da nessuna 
norma scri:a]

• le entrate e le spese erano classificate in base al criterio della ricorrenza:
- ricorren,: entrate e uscite “ordinarie”
- non ricorren,, aven, caraRere di eccezionalità: entrate e uscite “straordinarie”

• i Capitoli erano le unità di voto parlamentari



2a tappa: Legge Cambray-Digny del 1869Finanza Pubblica Neutrale
Periodo della
Destra Storica

Legge 22 aprile 1869, n. 5026 
Governo Menabrea II

X Legislatura del Regno d’Italia 

Luigi Guglielmo Cambray-Digny

Ministro delle Finanze del Regno
d’Italia dal 27 ottobre 1867 al 14
dicembre 1869

Obiettivo principale della riforma: riorganizzazione istituzionale degli uffici preposti 
alle funzioni di ragioneria pubblica (ininfluente con riferimento al sistema di 
contabilità e bilancio dello Stato)

In particolare:
Istituzione dell’Ufficio di Contabilità Centrale (alle dirette dipendenze del Ministero 
delle Finanze), costituito a sua volta da due sezioni:

• la Tesoreria Generale, ufficio che aveva il compito di gestire il pubblico denaro

• la Ragioneria Generale dello Stato, ufficio a supporto del Ministro delle Finanze 
che aveva la funzione di:

- predisporre le scritture contabili e i documenti di bilancio
- esercitare una funzione di controllo contabile
- coordinamento delle Ragionerie ministeriali



3a tappa: Legge Magliani del 1883
(e Testo Unico del 1884)

Finanza Pubblica Neutrale
Periodo della

Sinistra Storica

Legge 8 luglio 1883, n. 1455 
Governo Depretis V

XV Legislatura del Regno d’Italia 

Agostino Magliani 

Ministro delle Finanze del Regno
d’Italia dal 19 dicembre 1878 al 4
aprile 1887 e Ministro del Tesoro
dal 19 dicembre 1878 al 29
dicembre 1888 ad interim

Obie=vo principale della riforma: riforma sostanziale del bilancio dello Stato (la 
legge venne poi recepita nel Testo Unico del 1884)

Principali aspe= della riforma:
• venne confermata la redazione del Bilancio per competenza finanziaria sul piano 

del diriRo posi,vo (prima solo per prassi)
• l’esercizio finanziario venne faRo coincidere con il periodo 1 luglio – 30 giugno 

dell’anno successivo, in sos,tuzione dell’anno solare (per dare maggiore tempo 
al Parlamento di discutere e approvare il Bilancio di previsione, in quanto l’anno 
solare costringeva i parlamentari a con,nuare i lavori durante il mese di 
dicembre)

• venne previsto un ulteriore criterio di classificazione delle entrate e delle spese 
(c.d. “criterio patrimoniale”), che dis,ngueva le entrate e spese in:

- entrate e spese effe=ve, ossia modifica7ve (modificavano la consistenza del 
patrimonio)

- entrate e spese per movimento di capitali, ossia permuta7ve
(non modificavano la consistenza del patrimonio)



3a tappa: Legge Magliani del 1883
(e Testo Unico del 1884) (segue)

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

TITOLI Entrate e uscite ordinarie e straordinarie

CATEGORIE Entrate e uscite effettive e per movimento di capitali

RUBRICHE Raggruppamenti dei capitoli in base alla materia 
amministrata

CAPITOLI Unità elementare del bilancio e oggetto di 
approvazione parlamentare

A par,re dalla legge Magliani, quindi, si ha una nuova classificazione delle entrate e delle spese del Bilancio 
dello Stato. La nuova classificazione integrava la precedente per tenere conto delle entrate e spese effe<ve e 
per movimento di capitali, individuate nelle “Categorie”

In par,colare:
- Titoli dis,nguevano le entrate e le spese in base alla “ricorrenza” (ordinarie e straordinarie)
- Categorie dis,nguevano entrate e spese in base a criteri “patrimoniali” (effe=ve e per movimento di 

capitali)



4a tappa: Riforma De Stefani del 1923Finanza Pubblica Neutrale
Periodo del Fascismo

Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 
2440 Governo Mussolini

XXVI Legislatura del Regno d’Italia 

Alberto De Stefani

Ministro delle Finanze del Regno
d’Italia dal 30 ottobre 1922 al 10
luglio 1925

Obiettivo principale della riforma: riorganizzazione istituzionale degli uffici preposti 
alle funzioni di ragioneria pubblica (ininfluente con riferimento al sistema di 
contabilità e bilancio dello Stato) [sulla falsa riga della riforma Cambray-Digny del 
1869]

Si trattava di una riforma istituzionale “accentratrice” (in linea con la filosofia 
assolutista dello Stato fascista), il cui fine era il controllo accentrato della finanza 
pubblica nazionale

In particolare:
- il Ministero del Tesoro fu assorbito dal Ministero delle Finanze (creando una 

sorta di “super Ministero delle Finanze”)
- le Ragionerie ministeriali (interne ai singoli Ministeri) confluirono all’interno 

della Ragioneria Generale dello Stato



Il bilancio dello Stato fino ai primi anni ’60: le entrate
Previsione dell’entrata dello 
Stato (relativa all’intera 
amministrazione statale) per 
l’es. fin. 1960-61

I Titoli distinguono le entrate in:
• ordinarie
• straordinarie

Le Categorie distinguono le 
entrate, all’interno dei titoli, in:
• effettive
• per movimento di capitali

Le entrate per movimento di 
capitali non incrementano la 
sostanza patrimoniale
(es. vendita di beni: ho 
un’entrata monetaria, ma 
“perdo” un bene patrimoniale; 
es. accensione di un debito: ho 
un’entrata monetaria, ma sorge 
contestualmente un debito)

[“Riassunto per titoli dello stato di previsione dell’entrata dello Stato per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961”. 
Fonte: MINISTERO DEL TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
1960-61, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1960, pp. 45-46] 



Il bilancio dello Stato fino ai primi anni ’60: le spese

Previsione della spesa del 
Ministero delle Finanze per l’es. 
fin. 1960-61

I Titoli dis:nguono le spese in:
• ordinarie
• straordinarie

Le Categorie dis:nguono le 
spese, all’interno dei :toli, in:
• effeOve
• per mov. di capitali

Le spese per movimento di 
capitali non riducono la sostanza 
patrimoniale (es. es:nzione di 
debi:: a fronte di un’uscita di 
denaro si es:ngue il debito; es. 
par:te compensa:ve con le 
entrate: si traPa di mere 
compensazioni che non 
influiscono sulla consistenza 
patrimoniale)

[“Riassunto per titoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 
30 giugno 1961”. Fonte: MINISTERO DEL TESORO – RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 1960-61, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1960, pp. 198-199] 



L’evoluzione del bilancio dello Stato italiano: le principali riforme

(c.d. “riforma Tremonti”)



5a tappa: Legge CurK del 1964Finanza Pubblica Attiva
Anni Sessanta

Legge 1 marzo 1964, n. 62
Governo Moro I

IV Legislatura della Repubblica Italiana

Aurelio Curti

Vicepresidente della V Commissione
permanente (Bilancio e partecipazioni
statali) dal 12 luglio 1963 al 4 giugno
1968

Obie=vo principale della riforma: riforma sostanziale della “filosofia” del 
Bilancio dello Stato 

- prima della Legge Cur, il Bilancio era uno strumento pensato per uno Stato 
neutrale (il criterio della ricorrenza e quello patrimoniale erano ,pici di uno 
Stato che “guarda a sé stesso” e che non ,ene conto dell’economia del Paese)

- dopo la Legge Cur, il Bilancio diventa uno strumento pensato per uno Stato 
interven,sta che vuole influenzare le dinamiche economico-sociali del Paese 
(PIL, occupazione, livello dei salari, assistenza sociale e assistenziale, etc.)

Principali aspe= della riforma:
• introduzione della Relazione Previsionale e Programma$ca. Il documento 

illustrava la “filosofia” macroeconomica del Governo in un’o=ca pluriennale
[generalmente triennale] (era presentata al Parlamento ma non era soggeRa a 
votazione). Si traRava del primo documento che affiancava il bilancio 
previsionale annuale, il quale esprimeva le linee programma,che di intervento 
che incidevano sulla finanza pubblica e sul sistema economico (es. principali 
spese, obie=vi di poli,ca economica, occupazione, infrastruRure, grandi 
opere, principali seRori economici di intervento, etc.)

• ritorno all’anno solare (per allineare i con, del Bilancio dello Stato con i con, 
macroeconomici della Contabilità Nazionale che adoRavano l’anno solare; in 
questo modo i valori del Bilancio dello Stato erano immediatamente u,lizzabili 
per l’elaborazione delle sta,s,che macroeconomiche nazionali)



5a tappa: Legge Curti del 1964 (segue)

• introduzione di un nuovo criterio di 
classificazione delle entrate e delle spese 
(c.d. criterio “economico-funzionale”) 
[per la prima volta si adoRava una diversa 
classificazione per entrate e spese]

- le entrate erano classificate in base alla 
“provenienza” (natura dell’entrata)

Perché?
il Bilancio doveva mostrare alla società 
l’origine delle entrate

- le spese erano classificate in base alla 
natura (corren$ e in conto capitale), ma 
sopra:u:o in base alla des7nazione alle 
funzioni/se:ori di intervento dello Stato

Perché?
il Bilancio doveva mostrare alla società come 
le risorse pubbliche venivano u,lizzate per 
finanziarie le funzioni che incidevano sulle 
dinamiche macroeconomiche nazionali



Il Bilancio dopo la Legge Curti del 1964: entrate e spese

Quadro generale riassunRvo per 
l’es. fin. 1970 (previsione sinteRca 
delle entrate e delle spese)

Titoli delle entrate (tributarie, 
extra-tributarie, alienazione di beni 
patrimoniali, pres::)

Titoli della spesa (corren: e in 
conto capitale)

Sezioni della spesa (suddivisione 
per funzioni statali, che 
corrispondono alle funzioni svolte 
dai Ministeri e quindi ai sePori di 
intervento: Tesoro, Finanze, 
Bilancio e Programmazione 
economica, Grazie e Gius:zia, Affari 
Esteri, Pubblica Istruzione, Interni, 
Lavori Pubblici, etc.)

[“Quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno 
finanziario 1970”. Fonte: BENNATI A., Manuale di 
contabilità di Stato, Eugenio Jovene, Napoli, 1970] 



6a tappa: Riforma StammaK del 1978Finanza Pubblica Attiva
Anni Settanta

Legge 5 agosto 1978, n. 468
Governo Andreotti IV

VII Legislatura della Repubblica Italiana 

Gaetano Stammati

Ministro del Tesoro dal 29 luglio
1976 all’11 marzo 1978, già
Ministro delle Finanze dal 12
febbraio 1976 al 29 luglio 1976 e
Ragioniere Generale dello Stato
dal 14 settembre 1967 al 22 aprile
1972

Due principali obie=vi:
1) potenziamento della funzione di programmazione economica (in quegli anni si 

registrava una maggior tendenza dello Stato verso l’interven,smo in economia)
2) maggior controllo della spesa pubblica (problema dell’elevato debito pubblico)

Con riferimento al primo punto:
• introduzione del Bilancio di Previsione Pluriennale, il cui obie=vo era aumentare 

l’orizzonte temporale della programmazione. In par,colare:
Ø adoRava una prospe=va ultrannuale non specificata, ma per prassi tre anni
Ø veniva redaRo secondo la logica dello “scorrimento”:

il bilancio previsionale annuale rappresentava il primo anno del bilancio pluriennale, 
mentre nella successiva previsione annuale si aggiungeva un anno ulteriore e 
complessivamente veniva “aggiornato” l’intero documento con i nuovi da, e 
informazioni a disposizione

• introduzione della Legge finanziaria, il cui obie=vo era dare la possibilità al Governo 
(e anche al Parlamento, con gli emendamen,) di introdurre innovazioni norma7ve e 
modifiche in termini di entrate e spese all’interno del Bilancio di Previsione Annuale 
(compreso l’introduzione di nuovi tribu, e spese, per superare il divieto dell’art. 81 
Cost.); la legge finanziaria individuava anche il livello massimo di ricorso al mercato

BPP e LF erano presenta, dal Governo al Parlamento per l’approvazione

Con riferimento al secondo punto:
• introduzione della competenza di cassa che si accostava alla competenza 

finanziaria (da questo momento in poi, il Bilancio Previsionale Annuale e Pluriennale 
verranno reda= sia per cassa che per competenza finanziaria)



7a tappa: Legge Amato del 1988
(“I riforma Amato”)

Finanza Pubblica Attiva
Anni Ottanta

Legge 23 agosto 1988, n. 362
Governo De Mita

X Legislatura della Repubblica Italiana 

Giuliano Amato

Ministro del Tesoro dal 28 luglio
1987 al 22 luglio 1989

Obiettivo principale della riforma: ulteriore potenziamento della funzione di 
programmazione economica

In particolare:
• introduzione del c.d. Metodo della Programmazione e del DPEF (Documento di 

Programmazione Economica e Finanziaria): i tre principali documenti di 
programmazione dovevano essere predisposti sulla base di una visione di 
programmazione più ampia (era necessaria maggiore coerenza fra i suddetti 
documenti). Il DPEF conteneva gli obiettivi di ampio respiro di politica economica e 
finanziaria del Governo per un arco temporale pari a quello del Bilancio di 
pluriennale (metteva “a sistema” tutti i principali documenti di programmazione)

Tendenziale sovrapposizione con la Relazione 
Previsionale e Programma4ca (legge Cur4 del 1964)

(abrogata con la Riforma Tremon4 del 2009)



L’evoluzione del bilancio dello Stato italiano: le principali riforme

(c.d. “riforma Tremonti”)



8a tappa: Riforma Ciampi del 1997Aziendalizzazione della 
Pubblica Amministrazione

Anni Novanta

Legge 3 aprile 1997, n. 94
Governo Prodi I

XIII Legislatura della Repubblica Italiana 

Carlo Azeglio Ciampi 

Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica
dal 17 maggio 1996 al 13 maggio
1999

Obiettivo principale della riforma: maggiore efficacia ed efficienza nell’azione di 
Governo (è la prima riforma del periodo dell’aziendalizzazione della PA)

Principali aspetti della riforma:
• introduzione del Budget dei costi, definizione dei centri di responsabilità nel 

sistema amministrativo statale e introduzione della contabilità analitica per centri 
di costo (con il budget si programmavano i costi per ogni centro di responsabilità 
nella prospettiva ex ante, successivamente si monitoravano i consumi effettivi delle 
risorse nella prospettiva ex post)

• introduzione della logica del budget a base zero per la programmazione delle spese 
del bilancio di previsione [in sostituzione della logica della spesa incrementale]

• introduzione di un sistema di “doppio bilancio”:
- bilancio politico (il Parlamento non approvava più i capitoli, ma le Unità Previsionali 

di Base, ossia aggregati di entrate e spese più ampi)
- bilancio amministrativo (il Governo, dopo l’approvazione delle UPB, poteva gestire 

con flessibilità la ripartizione delle UPB in capitoli)

Nb. prima il capitolo era l’unità di approvazione parlamentare, nonché l’unità di 
gestione delle entrate e delle spese (vi era un unico bilancio, sia per il Parlamento che 
per il Governo). I Capitoli erano vincolanti per il Governo (es. rigidità nella gestione 
degli stanziamenti). Con la riforma, il Parlamento approva un bilancio politico (dove le 
UPB sono l’elemento-chiave), mentre il Governo ripartisce le UPB in Capitoli (bilancio 
amministrativo)



• Introduzione della classificazione per 
Unità Previsionali di Base

- nelle entrate, le UPB erano suddivise 
per ,pologia (oggeRo di 
approvazione parlamentare)

- nelle spese, i ,toli vennero sos,tui, 
dalle funzioni-obie<vo (grandi seRori 
di intervento della spesa pubblica), e 
vennero introdoRe le UPB suddivise 
in soRo-livelli fino al 4° (le unità 
elementari erano oggeRo di 
approvazione parlamentare)

Le funzioni-obie9vo meRevano in 
evidenza la relazione fra stanziamen7 di 
spesa e obie<vi programma7ci del 
Governo

8a tappa: Riforma Ciampi del 1997 (segue)



Il Bilancio dopo la Riforma Ciampi del 1997: le funzioni-obiePvo della spesa

Previsioni di spesa per 
l’esercizio finanziario 2006

Le funzioni-obieVvo della 
spesa seguivano la 
classificazione internazionale 
“Cofog” del SEC95:

1) servizi generali delle 
pubbliche 
amministrazioni

2) difesa
3) ordine pubblico e 

sicurezza
4) affari economici
5) protezione dell’ambiente
6) abitazione e assePo 

territoriale
7) sanità
8) aOvità ricrea:ve, 

culturali e di culto
9) istruzione
10) protezione sociale

[“Ripartizione funzioni obiettivo per Ministero delle spese – bilancio di competenza anno finanziario 2006”. Fonte: 
SENATO DELLA REPUBBLICA, Atti parlamentari della XIV Legislatura, Disegni di legge e relazioni, Documento 
n. 3614, Tipografia del Senato, Roma, 2005, p. 226, disponibile su www.senato.it] 



Il Bilancio dopo la Riforma Ciampi del 1997: le UPB della spesa

Stato di Previsione della spesa 
del MEF (deWaglio)

UPB:

• I livello - Centri di 
responsabilità

(“guardia di finanza”)

• II livello – Titoli
(“spese corren:”)

• III livello - Macro-aggregaR
(“spese di funzionamento”)

• IV livello – Unità elementari
(“spese generali di 
funzionamento”, 
“reclutamento, formazione e 
addestramento”, “mezzi 
opera:vi e strumentali”, etc.)
[unità di voto elementari per 
l’approvazione parlamentare] 

[“Stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno finanziario 2006”. 
Fonte: SENATO DELLA REPUBBLICA, Atti parlamentari della XIV Legislatura, Disegni di legge e relazioni, 
Documento n. 3614, Tipografia del Senato, Roma, 2005, p. 348, disponibile su www.senato.it]



9a tappa: Legge Amato del 1999
(“II riforma Amato”)

Aziendalizzazione della 
Pubblica Amministrazione

Anni Novanta

Legge 25 giugno 1999, n. 208
Governo D’Alema I

XIII Legislatura della Repubblica Italiana 

Giuliano Amato

Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica
dal 13 maggio 1999 al 25 aprile
2000

Obie=vo principale della riforma: introduzione di modifiche al Documento di 
Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) e alla Legge finanziaria  
(ininfluente con riferimento al sistema di contabilità e bilancio dello Stato)

In par,colare:
• modifiche al contenuto informa,vo del DPEF (per aumentarne le capacità 

programma7che e previsionali)
• modifiche al contenuto della legge finanziaria (divieto di introdurre norme 

influen7 sul livello di spesa da parte del Governo su spinte parlamentari, al fine 
del contenimento del debito pubblico)



Fonti per lo studio degli argomenti

• Slide


