
LA “BOLLINATURA” DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (*) 

Tra le numerosissime e rilevanti funzioni che l’ordinamento assegna alla Ragioneria Generale dello 

Stato, la “bollinatura”, che negli ultimi anni è venuta spesso in rilievo nel dibattito politico italiano, 

è un’attività espletata nell’ambito delle competenze di “Vigilanza e controllo”  di finanza pubblica, 

in funzione di supporto del Parlamento e del Governo, nonché del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio, in quanto ha tra i propri compiti  

istituzionali quello di garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse 

pubbliche. 

Ai vari Governi che si sono succeduti è stato richiesto di porre particolare attenzione all a tematica 

della qualità nella redazione dei testi normativi ed in particolare alla copertura finanziaria delle leggi. 

Si richiedono, pertanto, varie relazioni di accompagnamento delle leggi in via di emanazione: la 

tradizionale relazione illustrativa, che deve fornire l'esplicitazione delle motivazioni del 

provvedimento, delle sue finalità ecc.; la relazione tecnico-normativa deve essenzialmente indicare 

la necessità del ricorso ad un atto con forza di legge, in rapporto alla possibilità di ricorrere a d una 

fonte normativa secondaria, la compatibilità con l'ordinamento comunitario e con quello delle 

autonomie locali, gli effetti abrogativi espressi o impliciti sulla normativa previgente; l’AIR o analisi 

dell'impatto della regolamentazione, serve a giudicare se un intervento è veramente indispensabile 

e, ad indirizzare il regolatore verso soluzioni normative che siano il meno possibile onerose per i 

soggetti tenuti ad osservarle. Quella più direttamente connessa all’attività della Ragioneria è però 

la relazione tecnica o tecnico-finanziaria, che in applicazione dell’art. 81 Cost. co. 3 “Ogni legge che 

importi nuove o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte” deve puntualizzare nel dettaglio 

ogni elemento utile per una approfondita verifica da parte dei competenti organi di controllo, 

ovvero la RGS, dell'impatto finanziario dei provvedimenti normativi e della loro coerenza con gli 

obiettivi di finanza pubblica. 

Fino agli anni ’80 non si riscontravano prescrizioni normative in ordine agli strumenti e alle modalità 
di attuazione dell'anzidetto precetto costituzionale che era stato di sovente disatteso (cfr. sentenza 

del 10 gennaio 1966, n. 1 della Corte Costituzionale). La l. 23 agosto 1988 n. 362, aggiungendo l’art. 
11 ter alla l. 5 agosto 1978 n.468, introdusse uno strumentario per agevolare l’attuazione di quanto 

previsto dalla Costituzione (modalità di copertura finanziaria delle leggi, relazione tecnica o tecnico-

finanziaria e relazione quadrimestrale della Corte dei conti), che costituisce utile supporto per 
l’attività di controllo della RGS.  

Detto strumentario è stato, poi, confermato ed ulteriormente arricchito dall’art. 17 della l. 31 
dicembre 2009 n.196 e ss.mm.ii., che ha razionalizzato e potenziato il complesso delle regole e delle 

procedure che presiedono il sistema delle decisioni di bilancio, aggiornandolo appunto alla luce delle 
novità emerse in tema di governance economica europea e del nuovo assetto dei rapporti  

economici e finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali derivante dall'attuazione del 
federalismo fiscale e dettando nuove norme in ordine alle procedure di definizione degli obiettivi di 

finanza pubblica. 
L’art.11 ter co. 1, prevede esclusivamente che la copertura avvenga a mezzo di: 

1. utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali 
2. riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa 

3. modificazioni legislative comportanti nuove o maggiori entrate. 
La disciplina introdotta dalla legge n. 468/78 e successive modificazioni  (in particolare art. 11 ter) 

ha senz'altro realizzato l'obiettivo di migliorare la normazione in tema di copertura delle spese 
pubbliche nei confronti delle spese gravanti in un solo esercizio o negli esercizi compresi nel bilancio 



pluriennale (triennale di riferimento), mentre per le spese di maggiore durata (per il periodo 

ultratriennale), o continuative e permanenti, mancava ogni parametro di raffronto e di verifica. 
Anche a seguito di pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 384/1991), tutte queste 

norme di spesa vengono modulate in modo che le quote degli anni "ultratriennali" non siano 
superiori a quella dell'ultimo anno del triennio di riferimento. 
I commi 2 e 4 dell’art. 11 ter, nell’introdurre l’obbligo della relazione tecnica di accompagnamento  

per i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa, 

nonché i disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL, che comportino conseguenze finanziarie, 

hanno anche dettato alcune disposizioni relative al suo necessario contenuto e alle sue modalità di 

redazione. 

Essa deve contenere la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, 

nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, 

degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,  della 

modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in 

relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati 

per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare 

secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 

La relazione deve essere disposta dalle amministrazioni competenti, e cioè dal ministero di settore 

che ha proposto il disegno di legge o l’emendamento, ed è poi verificata dal Ministero dell’Economia 

e Finanze. Ciò significa che, essendo affidata ad organi politici, costituisce «un atto che rientra nella 

responsabilità politica» collegiale del Governo: il momento della valutazione tecnica  degli effetti 

finanziari si incardina quindi all’interno del processo di elaborazione delle scelte politiche.  

Per le proposte di legge di iniziativa parlamentare (e popolare), nonché per gli emendamenti non 

governativi la relazione tecnico-finanziaria non è obbligatoria, ma il co. 3 dell’art. 11 ter prevede che 

le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo detta relazione per tutte le 

proposte legislative e gli emendamenti al loro esame. 

Di fatto, nessuno schema di disegno di legge o atto del Governo, che possano avere conseguenze 

dirette o indirette sulla gestione finanziaria può prescindere dall'esame della Ragioneria Generale.  

Queste funzioni si inseriscono all'interno delle complesse procedure che vengono generalmente 

definite "attività prelegislativa", ovvero tutte quelle attività che si svolgono preventivamente all'iter 

di esame e deliberazione delle leggi e degli atti a contenuto normativo svolto dagli organi ai quali, 

in base alla Costituzione ed alla normativa vigente, tale attività compete. 

Tali attività, svolte dai singoli Ispettorati della RGS sulla base delle proprie competenze istituzionali, 

sono regolamentate da varie circolari e direttive della P.C.M. con riferimento alla procedura per 

l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio dei Ministri dei vari provvedimenti, ai tempi e modalità per l'esame 

suddetto, che riguarda il merito dell'iniziativa, ma soprattutto gli aspetti economico/finanziari e 

quelli legati alla quantificazione degli oneri da essa derivanti e della necessaria copertura.  

E’ nell'interesse dei Ministeri proponenti, infatti, che il provvedimento da diramare abbia un iter il 

più celere possibile e pertanto il coinvolgimento della R.G.S. avviene, in genere, nelle primissime fasi 

dell'istruttoria, al fine di evitare il blocco dell'iniziativa in fase avanzata, p.e. per carenza di 

copertura. 

Una volta riscontrata la corretta quantificazione dell'onere recato dal provvedimento nonché 

l'idoneità della relativa copertura finanziaria, quale atto conclusivo di attività quindi di controllo 

della RGS (ovvero di verifica del rispetto dell’art. 81 da parte del soggetto istituzionale proponente 

la legge), il Ragioniere generale dello Stato, tramite la bollinatura, appone il proprio visto di 



conformità, che così certifica, salvo errori ed omissioni, che le leggi approvate abbiano 

nominalmente copertura. 

Senza la c.d. bollinatura il provvedimento non può essere trasmesso alle Camere, né controfirmato 

dal Presidente della Repubblica, anche se gli fosse nel frattempo stato inviato. 

Interventi di modifica apportati da un ramo del Parlamento che modificano il quadro finanziario 

originale, comportano un nuovo esame della sussistenza delle coperture. 

Pur provvisti di bollinatura, gli atti non sono esenti, tuttavia, dalla sottoposizione a forme di controllo 

da parte di altre istituzioni, derivandone che questa attività di controllo della RGS si inserisce in un 

quadro molto interessante dei rapporti in materia di finanza pubblica tra Governo, Amministrazione 

finanziaria, Parlamento, Presidenza della Repubblica, Corte dei conti, Corte costituzionale, in quanto 

l’intero assetto ordinamentale non può che fondarsi sull’equilibrato apporto di varie componenti. 

In tale quadro si inserisce anche l’istituzione con legge 24 dicembre 2012 n. 243 (Disposizioni per 

l'attuazione del principio del pareggio di bilancio) dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, organismo 

indipendente con il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di 

finanza pubblica del Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee. 

Come accennato innanzi, ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione 

sulla qualità e la tipologia delle coperture finanziarie delle leggi approvate nel periodo considerato, 

e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, nonché sulla congruenza tra le conseguenze 

finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega, ove richiesto 

dalle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari . 

Anche tale strumento risulta molto utile allo svolgimento del compito della RGS, in quanto la Corte 

dei conti ha esplicitato negli anni numerosissime fattispecie  

Dall’ultima relazione disponibile per il quadrimestre maggio/agosto 2018, pubblicata in ottobre 

2018, risultano pubblicate ed analizzate dieci leggi, di cui otto recanti la conversione di decreti-legge, 

e diciotto decreti legislativi. 

Nel periodo considerato emergono alcune questioni interessanti dal punto di vista metodologico 

per quanto attiene al rispetto della legge di contabilità. 

a) Utilizzo delle contabilità speciali (l. n. 89 del 24 luglio 2018, in materia di interventi riguardanti le 

aree terremotate). La Corte osserva che si amplia il fenomeno della gestione delle risorse fuori dalle 

consuete procedure di bilancio, con i problemi di trasparenza che questo comporta e che sono stati 

ripetutamente sottolineati dalla Corte in varie occasioni. 

b) Previsione di facoltà onerose per gli enti locali tenuto conto del vincolo del pareggio di bilancio  

Fattispecie evidenziata dalla citata legge n. 89, in riferimento alla possibilità di corrispondere 

un’indennità di funzione per sindaci ed assessori. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, non 

è richiesto formalmente l’obbligo di copertura. Soprattutto quando si tratta di facoltà ad elevata 

probabilità di utilizzo, tuttavia, appare abbastanza plausibile ipotizzare che, se l’onere è elevato, vi 

si darà corso senza che le relative compensazioni siano destinate a trovare effettivamente 

realizzazione, sottoponendo così la gestione contabile a tensioni ai fini del rispetto dei vincoli in 

essere. 

c) Mancata copertura nel caso di oneri già previsti nei saldi tendenziali . Sempre nella l. 89, non si 

procede alla quantificazione ed alla copertura degli oneri in quanto si tratterebbe di linee di spesa 

già inserite nei saldi tendenziali. Ciò appare scarsamente ispirato al principio di trasparenza, 

indefettibile a proposito della finanza pubblica, come confermato da costante giurisprudenza 

costituzionale, in quanto ne risulta impossibile una verifica della sussistenza o meno di effettivi spazi 

di copertura, attesa la struttura sintetica dei saldi tendenziali. 



d) problema della migliore configurazione dell’onere in caso di dipendenza da variabili “esogene”. 

La l. n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del cd “decreto dignità” propone, tra le tante, la 

fattispecie di oneri il cui andamento effettivo dipenderà da variabili che non sono però nel pieno 

controllo dell’erogatore. 

e) Utilizzo per finalità difformi dell’accantonamento di fondo speciale  dedicato al Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale. La già citata l. n. 89 in materia di interventi per 

eventi sismici e la l. n. 98 del 9 agosto 2018 in materia di cessione di unità navali registrano il ricorso 

a tali accantonamenti anche per finalità difformi, sicché si pone alternativamente o un problema di 

sovradimensionamento delle risorse appostate, il che andrebbe evitato, oppure un prelievo di 

disponibilità che in teoria potrebbe compromettere i tempi di approvazione di leggi di ratifica di 

Accordi internazionali 

f) Problema del riferimento della copertura finanziaria alle singole norme ovvero alla legge nel suo 

complesso. Il decreto legislativo n. 72, concernente la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese 

sequestrate, presenta una clausola di copertura che prevede un onere globale e che demanda 

all’attività amministrativa l’assegnazione dell’ammontare complessivo delle risorse alle singole linee 

di spesa di cui ai vari articoli del provvedimento. La Corte ha confermato che è con la singola norma 

primaria che va individuata la quantità di risorse da assegnare ad ogni intervento, come da costante 

giurisprudenza costituzionale. 

La Corte si è soffermata anche sui seguenti casi, non riscontrando profili di violazione dell’obbligo di 

copertura: 

e) Esplicitazione delle clausole di monitoraggio. La già citata legge n. 96 si segnala per un utilizzo 

ragionevole di tale clausola, non menzionata nella legge di contabilità se non come iter interno al 

Ministero dell’economia e delle finanze, la quale, se si concretizza in una relazione al Parlamento in 

base ad una norma legislativa ad hoc, dà luogo ad un istituto nuovo, formalizzatosi nella prassi e che 

però assolve ad una funzione di rilievo che rende trasparente il processo di  valutazione degli effetti 

finanziari, con il compito di seguire l’evolvere dell’attuazione di una norma prima dell’adozione di 

eventuali interventi correttivi, il che assume una propria ragionevolezza in presenza dell’operare di 

variabili “esogene” rispetto alla norma stessa, come il comportamento dei destinatari (e le relative 

interrelazioni), l’influsso di variabili legate all’andamento dell’economia e quant’altro. 

f) Riferimento, a fini di copertura, alle riduzioni di organico. La legge n. 97 del 9 agosto 2018 in 

materia riordino di alcuni Ministeri fa correttamente riferimento all’organico di fatto, in quanto in 

alcuni casi la differenza tra i due parametri può anche essere quantitativamente ragguardevole. 

Sempre nella medesima relazione quadrimestrale la Corte dei conti si evidenzia che nel medesimo 

quadrimestre maggio/agosto 2018 sono intervenute 5 pronunce della Corte costituzionale in 

relazione al principio di copertura ex art. 81 Cost. 

a) Con la sentenza n. 101/2018, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 

466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), in relazione agli artt. 81, 97 e 119 Cost. in 

quanto il Fondo pluriennale vincolato è necessariamente astretto dalla finalità di conservare la 

copertura delle spese pluriennali (cfr. sentenze n. 188 del 2015 e n. 94 del 2018) 

b) Con la sentenza n. 103/2018, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 

527, della medesima legge (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019), limitatamente alle parole «al primo e» in quanto il contributo 

alla finanza pubblica posto a carico delle Regioni deve presentare il carattere della temporaneità. 



c) Con la sentenza n. 147/2018, la Corte ha ritenuto l’illegittimità costituzionale degli art. 3,4, 5,6 

della legge della Regione Campania 22 maggio 2017, n. 13 (Istituzione del servizio di sociologia del 

territorio della Regione Campania) in quanto l’omessa quantificazione dell’onere, anche sotto forma 

di minori spese, determina la violazione del principio di copertura. 

d) Con la sentenza n. 172/2018, la Corte ha, tra l’altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale degli 

artt. 23 e 26 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche 

e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I) in quanto non è consentita la 

copertura di oneri regionali con fondi statali ricevuti a titolo di destinazione vincolata. 

e) Con la sentenza n. 138/2018, la Corte ha ritenuto, invece, non fondata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 aprile 2017, n. 7 in quanto 

l’utilizzo del fondo di riserva è possibile anche a copertura di spese ultrannuali , in quanto ci si limita 

alla conservazione, per l’impiego successivo, di una risorsa esistente e disponibile al momento di 

deliberazione della spesa. 

Dalla sintetica disamina che precede, così come dalle cronache riportate dagli organi di stampa, 

emerge l’inopportunità delle pressioni esercitate in alcuni casi dal Governo, ovvero dalla classe 

politica in generale, sulla struttura tecnico-amministrativa RGS, deputata all’attuazione 

dell’interesse pubblico, nella piena attuazione dei principi costituzionali, affinché emetta un giudizio 

di effettività di copertura anche nei casi nei quali questa non sussista. 

Tale insussistenza, infatti, può essere successivamente rilevata da altri organi che dovrebbero 

esercitare eccezionali funzioni di chiusura del sistema, essendo invece di frequente chiamati a 

rilevare la violazione del principio costituzionale, oltretutto a posteriori quando i danni alla finanza 

pubblica sono stati ormai inferti. 

 

(*) Donata Grottola - Intervento Convegno celebrativo dell’anniversario dei 150 anni della 

istituzione della Ragioneria generale dello Stato – Foggia 18 marzo 2019 
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