Scalette – 5-6 ottobre

Paola Bonacci(Analisi economico-finanziaria delle iniziative legislative, anche alla luce dei parametri europei: criteri metodologici
e alcuni casi di studio)

1. Impatto economico-finanziario dei progetti di legge (effetti diretti ed indiretti, la tematica degli effetti indotti)
2. Copertura finanziaria, pareggio di bilancio e regole fiscali europee
3. Valutazione degli effetti delle norme sui diversi saldi di finanza pubblica: criteri metodologici
articolati per categorie di entrata e di spesa
4. Le implicazioni sul debito
5. Alcuni casi di studio
Cesare Pagotto(Il “vincolo” di spesa: discrezionalità legislativa (politica) e scelte “tecniche”: relazione tecnica, decisione
legislativa di spesa e copertura come vincolo)
1. Evoluzione della "libertà di spesa" parlamentare, del ciclo di bilancio e degli strumenti europei di
controllo;
2. Relazione tecnica sui testi di legge e sugli emendamenti: struttura e alcuni elementi di prassi;
3. La copertura finanziaria e le sue problematiche attuali: certezza delle coperture,effetti diretti ed
indiretti della spesa e coperture "dinamiche", interferenza col ciclo economico, la quantificazione delle
misure di risparmio e l'effetto di vincolo;
4. Ruolo delle commissioni bilancio nel controllo delle spese a carico della finanza locale e delle società
partecipate (cenni);
5. L'evoluzione della legge di stabilità (cenni)
Marcello Degni(Come si legge e come si “trasforma” la relazione tecnica nel corso dell’istruttoria legislativa)
1. Connessione tra modificazione della RT e emendabilità
2. Criticità connessa al ristretto tempo disponibile per una valutazione della proposta di modificazione
- in relazione a: i distinti profili di quantificazione e copertura; al ruolo delle amministrazioni di
settore e del MEF; alla tipologia del provvedimento (enumerazione dei casi più rilevanti: tetto di spesa,
clausola di salvaguardia, entrate, effetti automatici diretti e indiretti, investimenti….)
3. criticità connessa alla nuova articolazione delle strutture di controllo parlamentare (SDB e UPB)
- in relazione alla rilevanza del ddl in relazione agli equilibri di finanza pubblica.

Simone Scagliarini (La relazione tecnica, come strumento essenziale nell’istruttoria della legge)
1. La relazione tecnica come elemento centrale e perno del ciclo della quantificazione (il contraddittorio
in ambito governativo per la sua formazione e con il Parlamento nel successivo corso del ddl)
2. Il rapporto tra relazione tecnica e altri documenti nell'istruttoria legislativa (in particolare il rapporto
con l'AIR e il legame tra fattibilità amministrativa ed economico-finanziaria)
3. La relazione tecnica nelle relazioni quadrimestrali della Corte dei conti (oggetto del controllo, prassi
emerse ed emergenti, feedback delle relazioni)
4. Ruolo e valore della relazione tecnica nella giurisprudenza costituzionale.

