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Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica 

Enrico Giovannini  

V Commissione “Bilancio, Tesoro e Programmazione” della Camera dei Deputati 
V Commissione “Programmazione Economica, Bilancio” del Senato della Repubblica 

Roma, 20 gennaio 2011 



 

 

Allegato:  Il ciclo e gli strumenti della programmazione secondo la L.196 del 
2009 e la proposta di legge C3921 del 2010 

 

 
Ciclo e strumenti della programmazione secondo la legge 196 del 31 dicembre 2009 

Legge di stabilità

(31 dicembre)

DDL Rendiconto Generale 

dello Stato (t-1)

DDL di assestamento (t)                 

(30 giugno)

Linee Guida Decisione 

di finanza pubblica            

(15 luglio)

Parere Conferenza 

Unificata

(10 settembre)

Decisione di finanza 

pubblica

(15 settembre)

Manovra di finanza 

pubblica

- DDL bilancio

- DDL di stabilità

(15 ottobre)

Relazione sull'economia 

e la finanza pubblica

(15 aprile)    

Programmazione 

economica e 

finanziaria Bilancio dello 

Stato

Aggiornamento 

Programma di Stabilità 

e Crescita

(1 dicembre)

Legge di bilancio dello 

Stato

(31 dicembre)

Nota di variazione al

DDL bilancio dello Stato

 
 
Fonte:  Ragioneria Generale dello Stato, La riforma della contabilità e della finanza pubblica. Novità, riflessioni e 

prospettive, Strumenti e metodi, 2010 

 



 

 

Ciclo e strumenti della programmazione secondo la proposta di legge C. 3921 del 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

economica e 

finanziaria 

nazionale 

Bilancio dello 

Stato  

Programma di stabilità (PSC) 

Programma nazionale di 

riforma (PNR) 

(30 Aprile) 

al Consiglio Ue e alla 

Commissione 

Documento di economia e 

finanza (DEF) 

(10 Aprile) 

alle Camere 

Legge di stabilità 

(31 Dicembre) 

Manovra di finanza pubblica 

- DDL Bilancio 

- DDL di stabilità 

(15 Ottobre) 

Nota di variazione al 

DDL Bilancio dello 

Stato 

Legge di bilancio dello 

Stato 

(31 Dicembre) 

DDL Rendiconto generale 

dello Stato (t-1) 

DDL di Assestamento (t) 

(30 Giugno) 

Indagine annuale sulla 

crescita 

(31 gennaio) 

Dalla Commissione europea al 

Parlamento europeo 

Linee guida del Consiglio UE 

di politica economica e di 

bilancio dell’UE per la 

redazione dei PSC e PNR 

(28 febbraio) 

Dalla Commissione europea al 

Coordinamento 

UE delle politiche 

economiche 

nazionali 

Raccomandazioni della 

Commissione europea di 

politica e di bilancio rivolte 

agli stati membri 

(30 giugno) 

Approvazione delle 

raccomandazioni della 

Commissione da parte del 

Consiglio Ecofin 

(31 luglio) 

Dalla Commissione europea al 

Relazione Generale sulla 

situazione economica del 

Paese 

(30 Aprile) 

Dal MEF alle Camere 

Nota di aggiornamento del 

DEF 

(25 Settembre) 

alle Camere 

Altri documenti  


