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Seminario organizzato dalla SVIMEZ 
in collaborazione con il Consiglio di Stato 

 
In ricordo di Paolo De Ioanna 

 
Biblioteca della SVIMEZ - Via di Porta Pinciana, 6 - Roma 

Mercoledì 3 ottobre 2018, ore 10,00 
         BOZZA 

 

Un ricordo di Paolo De Ioanna  

di Clemente Forte 

  

 Il mio personale ricordo di Paolo de Ioanna si riferisce anzitutto al comune lavoro svolto 

negli anni ’80 nell’ambito della segreteria della Commissione bilancio del Senato della Repubblica.  

 Erano gli anni in cui, dopo il varo della prima legge organica di contabilità di Stato con la 

468 del 1978, se ne testava l’impatto nella prassi dei rapporti tra governo e parlamento, in 

riferimento non solo alla sessione di bilancio, ma anche alla realtà del lavoro parlamentare 

quotidiano di tutto l’anno.  

Era stato anche e soprattutto grazie all’impegno di de Ioanna come funzionario sin dalla 

metà degli anni ‘70 in quell’ufficio e con la “collaborazione” di una Commissione bilancio che 

annoverava prestigiosi senatori del calibro di Umberto Agnelli, Napoleone Colajanni, Siro 

Lombardini, Nino Andreatta, Gerardo Chiaromonte, per citarne solo alcuni, che era stato possibile 

mettere a punto la legge n. 468, con l’intento di base di superare i vincoli del terzo comma 

dell’art.81, ossia la impossibilità di fare manovre di finanza pubblica utilizzando la legge di bilancio. 

Si introdusse appunto il nuovo strumento della legge finanziaria, sull’esempio della loi de finance 

francese, dei cui aspetti ordinamentali De Ioanna era un attento studioso. 

 Emerge qui una caratteristica del De Ioanna civil servant: lavorare per progetti. Grazie a lui, 

sostanzialmente, si ha la legge n. 468, poi la sua modifica con la legge n. 362 del 1988, con la 

connessa riforma dei Regolamenti parlamentari e la coeva creazione dei Servizi del bilancio in 

Parlamento; poi la modifica della struttura del bilancio dello Stato con la scissione tra quello di 

gestione e quello della decisione parlamentare e una prima aggregazione dei capitoli per unità 

previsionali di base (cd. legge Ciampi n. 94 del 1997), quando passa al Ministero del Tesoro con il 
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ministro Ciampi; la legge sulla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio nel 1999, quando 

passa a svolgere le funzioni di segretario generale con il Presidente D’Alema; la nuova struttura del 

bilancio per programmi e missioni quando ritorna al Tesoro con il ministro Padoa Schioppa, e via 

dicendo. 

 Ma anche all’interno del lavoro parlamentare – senza interruzione per quasi vent’anni – fu 

lui ad essere il promotore di significative svolte procedurali, talune di fatto, ma ancora in vigore. 

 Per esempio, la preparazione di schede da parte dell’Ufficio di segreteria della 

Commissione bilancio per ciascun atto parlamentare oggetto del parere della Commissione - dal 

disegno di legge al singolo emendamento – in modo che i singoli senatori facenti parte della 

Commissione potessero disporre di un’analisi tecnica di dettaglio sulla copertura, fermo 

rimanendo il giudizio di carattere politico. Schede che iniziarono ad essere inviate alla Ragioneria 

generale, che affidava le risposte al sottosegretario che poi era presente in seduta, innescandosi 

così un dibattito tecnico di grande rilievo, in cui spesso si contrapponevano visioni opposte sulle 

metodologie di copertura. 

 Questo clima comportò un altro passo in avanti in quegli anni, ossia la pubblicazione del 

resoconto sommario della seduta in cui si esprimevano i pareri, per venir incontro ad una 

ineludibile esigenza di trasparenza circa il dibattito tecnico e politico che si andava sviluppando in 

Commissione. Tutti potevano dunque sapere quali erano state le posizioni espresse e perché era 

stato dato un parere di un certo tipo. Prima l’esito della seduta in sede consultiva (la 

Sottocommissione per i pareri) consisteva in uno scarno comunicato con il solo esito del parere 

stesso, senza la possibilità di ricostruire il dibattito, salvo che si trattasse di questioni talmente 

rilevanti da essere esaminate direttamente nella sede plenaria. 

 Ritornando a temi più generali, negli anni 80 si capisce, dunque, che la n. 468 non 

funzionava. De Ioanna si fa allora promotore di un primo comitato informale nel 1985, composto 

anche da funzionari, il cui esito fu una riflessione sui correttivi possibili e l’avvio della riforma che 

poi culminò nella successiva legge n.362, dopo essere passati per delle “convenzioni”, come 

furono chiamate allora, ossia per l’affermazione di alcuni capisaldi che si tradussero nei primi 

commi della legge finanziaria del 1986. 

 Emergevano con vigore due problemi, che furono portati al centro dell’attenzione. 

Anzitutto, la separazione tra il momento della fissazione degli obiettivi per la sessione di bilancio e 

quello della successiva decisione normativa con la legge finanziaria. In secondo luogo, il fatto che 

la copertura non fosse tutto: occorreva porsi anche il problema di una quantificazione precisa degli 

oneri, senza la quale nessuna copertura poteva essere sufficiente. 

 Si approda così sul piano legislativo alla riforma di cui alla legge n. 362 del 1988, che 

prevede infatti il DPEF, ossia un momento programmatico anteriore alla sessione vera e propria. Si 

tenta di ovviare alla ipertrofia del contenuto della legge finanziaria individuandone con precisione i 

contenuti (una battaglia persa anche dopo trent’anni). Si prevede altresì la copertura della legge 

finanziaria. Si introduce la prima codificazione delle coperture finanziarie. Prende corpo la 

previsione della relazione tecnica di competenza governativa.  

Si consolida un proficuo rapporto di collaborazione con la Camera dei Deputati, 

indispensabile per il varo delle riforme della fine degli anni ’80. 
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 Infatti, si trattava e si trattò anche di modificare le procedure parlamentari in questa 

materia, per quanto riguardava sia la sessione di bilancio che l’esito dei pareri della commissione 

bilancio per i disegni di legge e gli emendamenti fuori sessione. La stagione del 1989, quando 

furono modificati i regolamenti del Senato e della Camera, costituì un caso forse unico di 

parallelismo tra regolamenti parlamentari ed ordinamento sostanziale (legge 468, legge 362 etc.). 

 Al Senato gran regista sul versante politico della duplice operazione ordinamentale e 

procedurale di quella legislatura fu il presidente della commissione bilancio Andreatta. Ancora una 

volta De Ioanna, come dieci anni prima, aveva trovato una classe politica che capiva e che seguiva i 

suoi progetti.  

 Il faro accesso sulla quantificazione degli oneri portò a due innovazioni istituzionali.  

 Sul piano delle procedure parlamentari, in tema di sessione di bilancio, oltre 

all’introduzione dell’esame preliminare da parte del Presidente della Camera di prima lettura del 

testo della legge finanziaria presentato dal Governo sotto il duplice versante del contenuto e della 

copertura, si fissò che gli emendamenti di sessione dovevano essere formulati in doppia voce: 

l’onere e la compensazione, a pena di inammissibilità, come conseguenza del fatto che, votandosi 

dapprima il saldo, gli emendamenti dovevano essere coperti. Fuori sessione, la relazione tecnica 

diventava condizione per la procedibilità delle proposte governative, proprio per verificare 

l’esattezza della quantificazione. Veniva prevista la possibilità di chiedere al governo la relazione 

tecnica anche per emendamenti parlamentari. Il parere contrario della commissione bilancio 

comportava conseguenze procedurali nelle assemblee. L’assenza o l’insufficienza della 

quantificazione venivano equiparate a quelle sul versante della copertura, in violazione dell’art.81 

Cost.  

Sul piano istituzionale si passò alla creazione dei Servizi del bilancio presso i due rami del 

parlamento, proprio allo scopo di dar luogo ad una struttura che si concentrasse sulla 

quantificazione degli oneri, fermo rimanendo che la verifica della copertura era compito della 

segreteria della commissione bilancio. Ed il primo direttore del Servizio bilancio del Senato fu 

proprio De Ioanna, naturalmente.   

 Va fatta un’altra annotazione biografica con rilievo istituzionale. La malattia che colpì il 

prof. Barettoni Arleri fu un duro colpo per la comunità di studiosi di queste cose di quel tempo. Era 

infatti anche grazie alla sua impostazione teorica della contabilità di Stato che si era capito come 

questa materia – ingiustamente bistrattata – svolgesse invece un ruolo chiave nella copertura 

ordinamentale ed istituzionale di fatti finanziari pubblici rilevanti a fini politici. Ma ormai il seme 

era stato gettato.   

 La stessa Corte dei Conti, grazie soprattutto al presidente Carabba, cominciò ad aprirsi ad 

una diversa visione su queste materie, istituendo proficui scambi di idee con i funzionari 

parlamentari che lavoravano su queste questioni. Iniziarono non solo una convegnistica 

agguerrita, ma anche il famoso seminario Tosi presso l’università di Firenze, una cui sessione è 

stata fino all’anno scorso specificamente dedicata agli istituti della contabilità di Stato in 

parlamento, grazie ad un altro altissimo studioso di contabilità pubblica scomparso anch’egli 

proprio in questi giorni: Antonio Brancasi. 
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 Tirando le fila, non è esagerato dire che tutto l’armamentario tecnico-contabile di cui oggi 

si parla anche sui giornali – le coperture, le manovre, la sessione di bilancio, gli obiettivi di finanza 

pubblica e quant’altro – può essere ricondotto all’eredità dell’opera che sul piano tecnico De 

Ioanna avviò sin dagli anni ’70, con una classe politica che capì l’importanza di mettere ordine in 

una materia che prima era semplicemente affidata alle esigenze del momento. 

 

         CLEMENTE FORTE 

        Consigliere della Corte dei Conti 

 


