Riferimenti normativi della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica
(Legge Finanziaria per il 2007; Art. 1 commi 474-481)

474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita la Commissione tecnica per la
finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalita' di studio e di analisi:
a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento
della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:
1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa
classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unita' elementari ai fini
dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una
efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attivita' pubbliche e la
responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel
bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa,
nonche' con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e
per macrosettori;
3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un
piu' agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilita' nazionale;
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli
strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare
attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie
territoriali, nonche' all'efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al
rispetto del Patto di stabilita' europeo;
c) elaborare studi e analisi concernenti l'attivita' di monitoraggio' sui flussi di spesa del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, 1'
affidabilita', la trasparenza e la completezza dell'informazione statistica relativa agli andamenti
della finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni
e cooperare alle attivita' poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 480.
475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalita' e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 1 . Entro il 31
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Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata):
“1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della
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gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una
relazione sull' attivita' svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in corso. Per
l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attivita' sulla base delle disposizioni di cui ai commi
da 474 a 481, con priorita' per le attivita' di supporto del programma di cui al comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, e' istituito un apposito
Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze, cui e' preposto un dirigente di prima fascia del medesimo
Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso.
477. Per l'espletamento della sua attivita' la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresi',
della struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 2 , e successive modificazioni, la quale e' contestualmente
soppressa. La Commissione puo' altresi' avvalersi degli strumenti di supporto gia' previsti per la
Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n.
sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno”.
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Articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “ fermo restando quanto stabilito dall'accordo
interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno 2002, e'
istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi
generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118
e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibili al territorio di comuni, province, citta' metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione,
l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del
reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse. In particolare, ai
fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita' mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese
industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di
stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, e'
definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti
locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue attivita'. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo e' emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta
Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento
entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo,
necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attivita' l'Alta
Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa
con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i
mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il
funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta
Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
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119 3 , e successive modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma
del medesimo articolo 32, nonche' l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di contratti di
consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 4 . A tal fine
e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento,
nonche' la data di inizio della sua attivita'. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono
scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza
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Articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119 “ È istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica
per la spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE con il compito di:
a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla
struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 468;
b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da
leggi di spesa;
c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;
d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari,
fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;
e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota
illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo
comma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978.
La commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta da undici membri, scelti tra persone che
abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari. Con lo stesso decreto di nomina il
Ministro del tesoro determina la remunerazione dei membri della commissione, anche in deroga alle vigenti
disposizioni.
Alla relativa spesa di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
La commissione ha accesso al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e può, ottenere, a richiesta, tutti
i dati di cui dispongono la stessa Ragioneria generale e la direzione generale del tesoro.
Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato e può
procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la ragioneria generale medesima, la
Direzione generale del tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato (33/a).
In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli artt. 3, 4 e 5, D.L.
24 luglio 1973, n. 428, convertito nella L. 4 agosto 1973, n. 497 (33/b).
Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonché per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il
funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica è elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno
finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Provvedimenti per
l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro» (33/c).
Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la
trasmissione, per il tramite della predetta commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le
medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti (33/d).
[Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono
le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro] (33/e) (33/f).
Le modalità dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la
responsabilità delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati (33/g) (33/h).
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Articolo 8 commi 4 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
“4. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da otto esperti con il compito di raccogliere e
catalogare dati e informazioni, nonché predisporre ricerche di base per le varie sezioni funzionali della spesa pubblica; i
componenti della segreteria sono scelti tra persone aventi specifiche esperienze professionali in materia di finanza
pubblica e sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione stessa, nei limiti dello
stanziamento di cui al comma 3. Negli stessi limiti, con lo stesso decreto di nomina, anche in deroga a disposizioni di
legge, vengono determinati i compensi dei componenti della segreteria.
5. La Commissione è autorizzata, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti istituzionalmente ad
essa demandati, a disporre la stipula, ove necessario, di contratti di consulenza con esperti, enti o società specializzate
(6/c) (7).”
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pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma
e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.
479. I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un triennio e
possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta.
480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della
Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di
analisi e valutazione della spesa delle amministrazioini centrali, anche in relazione alla applicazione
delle disposizioni del comma 507 5 , individuando le criticita', le opzioni di riallocazione delle
risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul
piano della qualita' e dell'economicita'. Ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente
comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero
dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza,
anche alla luce dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai
commi da 404 a 512, indicando le difficolta' emerse e formulando proposte di intervento in ordine
alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa. Il
Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al presente comma nell'ambito del
Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui
risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla
relazione un apposito documento da' conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni
introdotte dal comma 482.

5

Legge Finaniaria per il 2007, Art. 1, comma 507. “Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e' accantonata e resa
indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari
rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unita'
previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate
legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi
(categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a
favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle universita' statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali
e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero
aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nonche' alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive
modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a
favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate,
dei limiti di impegno gia' attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle
acquisizioni di attivita' finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese
indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 20072009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il
31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al
primo periodo, anche interessando diverse unita' previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti
sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilita' di utilizzo di
risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.
508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' comunicare all'Ufficio
centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unita' previsionali di parte corrente del
proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da
destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante
contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento
degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa”.
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481. Per il potenziamento delle attivita' e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti
di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di
cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze lo stanziamento e' ripartito tra le amministrazioni interessate per gli
scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa
di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture
di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di
ricerca. In relazione alle finalita' di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del
Ministro dell' economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e' destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con
elevata professionalita'. Le relative modalita' di reclutamento sono definite, anche in deroga alle
vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
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