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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 90, IN MATERIA DI 

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO 

STATO, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 40, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 

DICEMBRE 2009, N. 196. 

 

 
 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. 

Lo schema di decreto legislativo si pone l’obiettivo di integrare e modificare il decreto 

legislativo 12 maggio 2016, n. 90. 

Gli obiettivi dell’intervento normativo consistono sostanzialmente nel completamento della 

riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei 

programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una 

maggiore certezza, trasparenza e flessibilità. 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti 

attualmente in vigore: 

1. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato); 

2. Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), di attuazione del citato Regio 

decreto n. 2440 del 1923; 

3. Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica); 

4. Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei 

sistemi contabili); 
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5. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

6. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, in materia di revisione della spesa pubblica; 

7. Legge n. 243 del 2012 sull’attuazione al principio dell’equilibrio di bilancio 

8. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 (Regolamento 

concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni 

pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 

2011, n. 91) 

9. Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante, in particolare, delega al Governo per il 

completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato; 

10. Decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

gennaio 2016, n. 9, recante, tra l’altro, proroga del termine per l’esercizio delle deleghe 

per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della 

disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di 

cassa. 

11. Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 inerente il Completamento della riforma della 

struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196. 

12. Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 inerente il Riordino della disciplina per la 

gestione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196.  

13. Legge 4 agosto 2016, n. 163 recante Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 

24 dicembre 2012, n. 243.  

 

14. Decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 inerente Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la 

gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in 

attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  
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3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

Lo schema di decreto legislativo in esame, modifica ed integra, in particolare, il contenuto 

recato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196; modifica altresì, parzialmente, ulteriori disposizioni 

relative alla materia in esame. 

 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. 

 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell’art. 117, secondo 

comma, lettera e), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici. 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo in esame, 

apportando norme integrative e correttivi al decreto legislativo n. 90 del 2016, di attuazione di una 

specifica delega legislativa, ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di 

applicazione di strumenti di semplificazione normativa. 

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

 



4 
 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti 

giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

Il provvedimento in esame non ha impatto con l’ordinamento dell’Unione europea. 

 

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana. 

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi 

internazionali. 

 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza 

di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto. 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo 

o analogo oggetto. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 

parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

Il testo con riferimento alle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 

parte di altri Stati membri dell’Unione Europe non innova rispetto a quanto disposto dal decreto 

legislativo n. 90 del 2016.  
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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 

coerenza con quelle già in uso. 

Il testo non introduce nuove definizioni normative rispetto a quanto disposto dal decreto 

legislativo n. 90 del 2016. 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.  

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 

disposizioni vigenti. 

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per innovare e modificare i 

provvedimenti di cui al punto 3) della Parte I. 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo, in quanto le abrogazioni recate dal 

decreto legislativo sono tutte esplicitamente indicate. 

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 

normativa vigente. 

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie 

rispetto alla normativa vigente. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo. 

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.  

Si segnala che la citata legge n. 89 del 2014 contiene, all’articolo 1, comma 5, anche una 

delega in materia di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, attuata con l’emanazione 
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del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e con il successivo decreto legislativo 16 marzo 2016, 

correttivo ed integrativo del citato Decreto legislativo n. 93 del 2016.  

 
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione. 

Il decreto legislativo in esame non prevede l’emanazione di successivi atti attuativi.  

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata 

indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche nella materia in esame. 

 


