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Premessa 

La Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP), trasmessa alle Camere il 30 settembre 
2010, costituisce il nuovo documento di programmazione economica e finanziaria – delineato dalla legge di 
riforma della contabilità (legge n. 196/2009) – che sostituisce il Documento di programmazione economico-
finanziaria (DPEF) previsto dalla precedente disciplina contabile (legge n. 468/1978). 

Ai sensi dell’articolo 10 della nuova legge, la DFP indica gli obiettivi di politica economica e il quadro delle 
previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo.  

Essa reca, inoltre, quale importante novità rispetto al precedente DPEF, la definizione degli obiettivi 
programmatici articolati per i tre sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi 
all'amministrazione centrale, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza. 

La nuova legge di contabilità fissa al 15 settembre la data di presentazione dello schema di Decisione alle 
Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari (art. 7, co. 2, lett. b), un mese prima della presentazione al 
Parlamento dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, prevista entro il 15 ottobre. La procedura di formazione 
della DFP da parte del Governo inizia, peraltro,  già il 15 luglio, con l’invio alla Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica (in attesa della sua istituzione, alla Conferenza unificata Stato regioni-città 
ed autonomie locali) delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica tra i 
diversi settori istituzionali, sulle quali la Conferenza è tenuta ad esprimere il parere entro il 10 settembre. Nel 
medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono altresì trasmesse alle Camere. 

In proposito, oltre alla circostanza della tardiva presentazione al Parlamento dello schema di DFP 2011-2013, 
trasmesso il 30 settembre anziché il 15, si rileva che l’anzidetta fase procedurale relativa alle linee guida di riparto 
degli obiettivi non risulta essere stata attivata. 

Per quanto concerne i contenuti specifici della DFP in esame, si osserva che nel documento si precisa che, 
avendo il Governo anticipato all’inizio dell’estate la manovra triennale di finanza pubblica 2011-2013 (D.L. 
n. 78/2010), la DFP per gli anni 2011-2013 si limita a recepire gli effetti del citato decreto-legge di manovra, 
confermando nella sostanza - salvo alcune marginali modifiche derivanti dal quadro macroeconomico - gli obiettivi 
programmatici già esposti nella RUEF per il 2010, presentata a maggio scorso.  

Nella premessa viene, inoltre, sottolineato il superamento della DFP quale documento di programmazione 
economica e finanziaria alla luce della ormai prossima riforma della politica economica europea, che si sta 
sviluppando e discutendo in questi giorni, in vista dell’approvazione – probabilmente già da questo autunno - di 
una nuova versione del Patto di stabilità e crescita. Secondo quanto riportato nella premessa allo schema di 
DFP, i nuovi documenti politico-contabili europei (Stability Program, National Reform Program), che dovranno 
essere presentati da ciascun Paese prima della fine dell’anno, assumeranno una “centralità politica assoluta ed 
assorbente”. Sarà conseguentemente all’interno di questo nuovo schema europeo, e non all’interno dello schema 
di DFP che si concentrerà la discussione sulla politica economica.  

Alla luce di tali circostanze la Decisionein esame è da considerarsi - come sottolineato nella premessa del 
documento – “sostanzialmente e politicamente già superata”. 

Analogamente, il mutare del quadro di riferimento europeo dovrà comportare, secondo quanto riportato nella 
DFP, una sostanziale riforma della legge di contabilità n. 196/2009 al fine di allinearla alla nuova “sessione di 
bilancio” europea. 

Nello spirito della Nuova Strategia Europa 2020 (EU2020), la Commissione europea ha previsto un 
coordinamento strategico dei diversi momenti di definizione programmatica per i Paesi membri attraverso 
l’introduzione del c.d. “Semestre europeo”.  
Secondo il nuovo modello proposto, la pianificazione strategica nazionale avrà inizio a metà/fine aprile di ogni 
anno, con la presentazione contestuale dei Piani nazionali di riforma (PNR) e dei Programmi di stabilità (PS), 
tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo nei mesi precedenti. 
Ad inizio giugno, sulla base dei PNR e dei PS, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica 
economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri, che saranno approvate dal Consiglio ECOFIN. Nella 
seconda metà dell’anno gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle 
raccomandazioni ricevute. 
In questo contesto, il nuovo PNR assumerà un ruolo fondamentale, focalizzato sui seguenti aspetti: 



-        lo scenario macro-economico, come definito nel PS;  
-        l’analisi degli squilibri macroeconomici nazionali e identificazione degli ostacoli principali alla crescita e 

all’aumento dell’occupazione;  
-        le misure strategiche di riforma da adottare, per il raggiungimento degli obiettivi nazionali da perseguire di 

crescita produttiva e occupazionale. 
Nella fase transitoria, definita in vista dell’avvio del semestre europeo nel gennaio 2011, la Commissione 
europea ha proposto che già in autunno, entro il 12 novembre, gli Stati membri presentino alla Commissione la 
bozza dei PNR. La versione definitiva dei PNR dovrà essere presentata entro aprile 2011. 

Con riferimento alla procedura parlamentare di esame dello schema di DFP, si ricorda che la Giunta per il 
regolamento della Camera, in data 14 luglio 2010, ha espresso parere sui “primi adeguamenti regolamentari 
di carattere sperimentale conseguenti alla nuova legge di contabilità”, prevedendo che lo schema di DFP 
venga esaminato secondo la procedura già definita dai Regolamenti parlamentari per il DPEF (art. 118-bis Reg.), 
stabilendo tuttavia che il Presidente della Camera definisca i termini per l’esame dello schema di DFP da parte 
delle Commissioni in modo che la calendarizzazione in Assemblea avvenga in termini compatibili con la 
presentazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio (15 ottobre).  

La Giunta ha, altresì, delineato la procedura di esame delle Linee guida da parte della Commissione competente, 
secondo quanto previsto dall’art. 124 Reg., con la nomina di un relatore e stabilendo il termine massimo di un mese 
per la conclusione, con possibilità di approvazione di una risoluzione a norma dell’art. 117 Reg. 

Il quadro macroeconomico 
     1.1 La congiuntura internazionale 

La DFP si sofferma sulla ripresa economica che ha caratterizzato i primi due trimestri del 2010. 
Nel corso dell’anno, infatti, l’economia mondiale ha fatto registrare stime congiunturali e tendenziali della 

crescita in progressivo aumento, grazie alla consistente ripresa del commercio mondiale che è stimato 
crescere del 10% nel 2010 - dopo la sensibile riduzione nel 2009 (-11%) - per poi ridimensionarsi a tassi più 
bassi ma stabili nel triennio successivo. 

Lo scenario di previsione per il 2010 – riportato nella DFP – prospetta, dopo la contrazione registrata nel 
2009, una crescita dell'economia globale del 4,4%.  

In particolare, per gli Stati Uniti - che hanno registrato un incremento del PIL nei primi due trimestri 
dell’anno in corso pari allo 0,9% e 0,4% - la previsione di crescita nel 2010 si attesta intorno al 2,9% rispetto ad 
un consuntivo 2009 pari a -2,4% che aveva dovuto scontare la forte caduta degli indici azionari. 

Anche nell’area dell’euro il PIL è tornato su valori positivi, con un incremento dell’1% nel secondo trimestre 
2010 (Comunicato EUROSTAT 2 settembre 2010). Il recupero del livello positivo della crescita, stimata 
all’1,7% nel 2010, è trainato dall’eccezionale risultato dell’economia tedesca (+2,2% nel secondo trimestre 
rispetto al trimestre precedente) che per il 2010 è prevista crescere addirittura del 3,4%, grazie alla netta 
ripresa del commercio mondiale. 

La previsione per il 2011 nell’area dell’euro è di una lieve diminuzione della crescita all’1,6%, destinata poi a 
risalire a livelli non inferiori al 2% nel biennio successivo. 

In relazione ai risultati registrati nel corso del 2010, che indicano una evoluzione positiva della crisi 
dell’economia mondiale, lo scenario descritto nella DFP è più favorevole di quello previsto a maggio nella 
RUEF (che, si ricorda, ipotizzava una crescita mondiale nel 2010 del 3,6% e una ripresa del commercio 
mondiale del 5,8%). 

Previsioni della crescita economica mondiale  
(variazioni percentuali) 

  2009 2010 2011 2012 2013 
PIL mondiale -0,8 4,4 4,0 4,2 4,3 
Usa -2,4 2,9 2,5 2,5 2,5 
Giappone -5,2 2,7 2,0 1,8 1,7 
UEM -4,1 1,7 1,6 2,0 2,1 
Francia -2,6 1,6 1,8 1,9 2,1 
Germania -4,9 3,4 2,0 1,9 1,8 
Regno unito -4,9 1,7 2,0 2,3 2,3 
Spagna -3,6 -0,3 0,9 1,7 1,7 
            
Italia -5,0 1,2 1,3 2,0 2,0 
            



Commercio mondiale -11,0 10,0 6,5 7,0 7,0 
Fonte:  Dati DFP: elaborazioni su dati FMI, OCSE e Commissione europea.  
             Per l’Italia, ISTAT: dati di consuntivo, DFP: dati di previsione. 

Con riferimento all’economia mondiale, la DFP prefigura tuttavia, per i prossimi anni, possibili rischi derivanti 
da un’uscita troppo rapida dalle eccezionali misure di politica fiscale e monetaria adottate in ambito 
internazionale negli ultimi due anni, considerata altresì la difficoltà di coniugare nel medio periodo le politiche di 
stabilizzazione delle finanze pubbliche, dei mercati e dei prezzi con la ripresa economica.  

     1.2 Lo scenario macroeconomico nazionale  
Il quadro macroeconomico italiano per il triennio 2011-2013 esposto nello schema di DFP riflette le 

prospettive di recupero dell’economia internazionale. 
Il documento presenta, infatti, una revisione al rialzo delle stime di crescita dell’economia italiana per 

l’anno in corso, nell’ordine di 0,2 punti percentuali. In particolare, per il 2010 il PIL è stimato crescere 
dell’1,2% rispetto al 1% indicato nella RUEF di maggio. 

Le nuove previsioni confermano i segnali di consolidamento della ripresa economica dell’Italia, trainata 
soprattutto dalla domanda estera. 

In base ai comunicati dell’ISTAT, nei primi due trimestri del 2010, il PIL è tornato a crescere: nel primo trimestre esso è 
aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente (ISTAT, 10 giugno 2010) e nel secondo trimestre è aumentato dello 
0,5% (ISTAT, 10 settembre 2010). 

Il risultato conseguito nel secondo trimestre indica, tuttavia, una crescita dell’economia italiana inferiore alla media 
europea che, in base al comunicato ISTAT del 10 settembre, è risultata pari all’1% (in particolare, nei principali paesi 
europei, nel secondo trimestre il PIL è aumentato, in termini congiunturali, del 2,2% in Germania, dell’1,2% nel Regno Unito, 
dello 0,6% in Francia, dello 0,4% negli USA). 

Una riduzione della crescita del PIL è, invece, indicata nel 2011, in cui il PIL è previsto crescere ad un 
tasso dell’1,3% rispetto all’1,5% stimato a maggio, in relazione ai segnali di rallentamento degli scambi 
internazionali e della crescita, in particolare degli Stati Uniti, emersi dopo l’estate, che potrebbero determinare 
un rallentamento della ripresa economica anche in Italia. 

Nel biennio successivo la crescita annua è prevista attestarsi al 2%, con un parziale recupero, secondo la DFP, 
dell’ancora ampio gap di capacità produttiva inutilizzata. 

Quadro macroeconomico  
(variazioni percentuali) 

  2009 2010 2011 2012 2013 
PIL -5,0 1,2 1,3 2,0 2,0 
Importazioni -14,5 5,9 3,4 3,7 3,7 
Consumi finali nazionali -1,2 0,4 0,6 1,4 1,6 
- spesa delle famiglie -1,8 0,5 0,8 1,7 1,8 
Investimenti fissi lordi -12,1 2,2 2,5 2,6 2,3 
- macchinari e attrezzature -18,9 7,5 4,1 3,9 3,0 
Esportazioni -19,1 7,1 4,8 4,8 4,6 
Occupazione (ULA) -2,6 -1,5 0,7 0,8 1,0 
Tasso di disoccupazione  7,8 8,7 8,7 8,6 8,4 
Deflatore PIL 2,1 1,0 1,8 1,9 1,9 
Inflazione programmata  0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 

Come si evince dalla tabella, i consumi finali sono complessivamente previsti aumentare dello 0,4% nel 2010, cui 
dovrebbe seguire una crescita dello 0,6%nel 2011, che continuerà anche negli anni seguenti. 

Anche gli investimenti fissi lordi, dopo la forte contrazione degli anni scorsi, sono previsti in crescita del 2,2% nel 
2010; il dato è essenzialmente attribuibile alla dinamica degli investimenti in macchinari (+7,5%), sostenuta dalle 
agevolazioni fiscali e dalle esportazioni. Gli investimenti in costruzioni, invece, continuano ancora nel 2010 a risentire del 
ciclo negativo che ha interessato il settore nel 2009 (-2,5%).  

Gli scambi con l’estero mostrano segnali di ripresa. In particolare, le esportazioni aumenterebbero del 7,1% nel 2010, 
trainate dal rinnovato vigore del commercio mondiale e dal deprezzamento dell’euro. Anche le importazioni, dopo il 
risultato ampiamente negativo del 2009, aumenterebbero del 5,9% nel 2010. 

Il mercato del lavoro, secondo le stime del Governo, continua a mostrare segni di debolezza.  
Nel 2010 l’occupazione, in termini di unità di lavoro standard (ULA), è prevista ridursi dell’1,5%, per poi 

riprendere il suo trend di crescita e stabilizzarsi su livelli positivi già a partire dal 2011.  



Il tasso di disoccupazione sicollocherebbe all’8,7% nel 2010 e nel 2011, per poi ridursi gradualmente ed 
attestarsi all’8,4% nel 2013. 

Le motivazioni delle stime governative risiedono nel fatto che, anche nell’anno in corso, il ricorso alla Cassa 
integrazione guadagni da parte delle imprese ha continuato ad essere ampio, sebbene inferiore rispetto al biennio 
precedente. I comunicati ISTAT sull’andamento dell’occupazione ULA certificano che l’occupazione ha continuato 
a ridursi nel corso del 2010, soprattutto per effetto della diminuzione degli occupati dipendenti. 

Quanto all’inflazione, tenendo conto dell’apprezzamento del dollaro rispetto all’euro e del fatto che i rischi di 
un rallentamento della crescita globale influenzano al ribasso i prezzi delle materie prime, la DFP stima un tasso 
medio per l’indice dei prezzi al consumo (NIC) per il 2010 dell’1,6% e del 2,1% per il deflatore del PIL. 

Si rileva, infine, che il quadro macroeconomico contenuto nella DFP è stato elaborato sulla base dei criteri di 
formulazione delle previsioni illustrati in una apposita Nota metodologica sui criteri di formulazione delle 
previsioni tendenziali, presentata in allegato alla DFP, conformemente a previsto dalla legge di riforma della 
contabilità (art. 9, comma 4, legge 196/09). 

Il quadro di finanza pubblica 
Lo schema di DFP espone il quadro aggiornato di finanza pubblica con una sostanziale novità rispetto ai 

precedenti documenti, introdotta dalla nuova legge di contabilità, che ha prescritto, nella definizione degli obiettivi 
tendenziali e programmatici di finanza pubblica, la ripartizione degli stessi tra i sottosettori della pubblica 
amministrazione. 

Come già segnalato in premessa, la DFP sottolinea come la crisi economica e finanziaria degli ultimi due anni e 
la necessità di mantenere gli impegni assunti in sede europea hanno determinato l’anticipazione della manovra di 
aggiustamento dei conti per gli anni 2011-2013, attuata in estate con il D.L. n. 78/2010, peraltro in linea di 
continuità con la prassi seguita sin dal 2008. 

Pertanto, lo schema di DFP espone il conto economico delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2010-2013 
aggiornato sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti della manovra di finanza pubblica 
approvata a luglio. 

Secondo quanto riportato nel documento, le misure adottate, nel complesso, consentirebbero il rispetto degli 
obiettivi programmatici, concordati in sede europea, contenuti nell’Aggiornamento del Programma di stabilità e 
confermati nella RUEF presentata a maggio scorso. 

Le nuove previsioni indicano, dunque, un livello di indebitamento netto tendenziale in linea con quello 
programmatico esposto nella RUEF di maggio.  

Saldi del Conto economico delle P.A. 
(valori in % del PIL) 

2009 2010 2011 2012 2013   

Cons. DFP 
Tend. 

RUEF 
Prog. 

DFP 
Tend. 

RUEF 
Prog. 

DFP 
Tend. 

RUEF 
Prog. 

DFP 
Tend. 

Saldo 
primario  -0,6 -0,3 -0,4 0,8 1,0 2,2 2,5 2,6 

Interessi 4,7 4,6 4,6 4,7 4,9 4,8 5,2 4,8 
Indeb. 
netto -5,3 -5,0 -5,0 -3,9 -3,9 -2,7 2,7 -2,2 

Il confronto con i valori programmatici indicati nella RUEF evidenzia alcuni scostamenti, in particolare, con 
riferimento al saldo primario, per il quale si registra un lieve deterioramento nel periodo, essenzialmente dovuto, 
secondo quanto riportato nella DFP, all’aggiornamento del quadro macroeconomico e alla revisione della 
composizione delle entrate fiscali 2010 emersa dal monitoraggio.  

Si evidenzia, inoltre, uno scostamento con riferimento alla spesa per interessi, che si riduce sensibilmente per 
effetto di uno scenario dei tassi di interesse più favorevole di quello previsto nella RUEF. 

Conto economico delle P.A. 2010-2013 
(valori in % del PIL) 

  Cons. Tendenziale aggiornato 
  2009 2010 2011 2012 2013 

Entrate correnti 46,2 46,5 46,1 46,2 46,0 
- Entrate tributarie 28,2 28,7 28,4 28,7 28,8 
- Contributi sociali 14,1 14,0 14,0 13,8 13,7 
Entrate c/capitale 1,1 0,5 0,5 0,5 0,4 
Entrate complessive 47,2 47,0 46,5 46,7 46,4 
Uscite correnti 48,2 48,1 47,1 46,2 45,6 



Uscite correnti netto interessi 43,5 43,5 42,4 41,4 40,8 
- Interessi passivi 4,7 4,6 4,7 4,8 4,8 
Uscite c/capitale 4,3 3,8 3,4 3,1 3,0 
Uscite finali 52,5 51,9 50,2 49,3 48,6 
Saldo corrente -2,0 -1,7 -1,0 0,1 0,4 
Avanzo primario -0,6 -0,3 0,8 2,2 2,6 
Indebitamen. netto -5,3 -5,0 -3,9 -2,7 -2,2 
Pressione fiscale 43,2 42,8 42,4 42,6 42,4 

  
Sulla base del nuovo quadro tendenziale aggiornato riportato nello schema di DFP, il livello dell’indebitamento netto è 

sostanzialmente legato ad una significativa riduzione delle spese complessive, che passerebbero dal 52,5% nel 2009 al 
48,6% nel 2013, anche per effetto delle politiche dirette alla riqualificazione della spesa pubblica. 

In particolare, le spese in conto capitale manifesterebbero una riduzione nel periodo considerato dell’1,3% (dal 4,3% nel 
2009 al 3% nel 2013), più contenuta di quella stimata per le spese correnti che, al netto degli interessi, sono previste 
scendere dal 43,5% del 2009 al 40,8% nel 2013 (-2,7%.) 

Le entrate sono previste in lieve riduzione nel periodo considerato, per effetto, in particolare, della riduzione dei 
contributi sociali dovuta in gran parte alle norme di contenimento della spesa del personale dipendente del settore pubblico. 
Le entrate tributarie, considerate al netto di quelle in conto capitale, registrerebbero, invece, un leggero incremento. 

La pressione fiscale, dopo il picco registrato nel 2009, evidenzia una costante lieve riduzione fino al 42,4% nel 2013. 
Come già riportato nella RUEF, nel periodo 2010-2013 il quadro aggiornato evidenzia una progressiva riduzione 

dell’indebitamento netto, che si mantiene tuttavia al di sopra del livello del 3% fino al 2011, per raggiungere poi un valore 
del 2,2% nel 2013. 

Nella tabella che segue è riportata l’articolazione per settori della P.A. degli obiettivi di finanza pubblica.  
Quadro di finanza pubblica articolato per sottosettori 

(valori in % del PIL) 
INDEBITAMENTO NETTO 
al lordo di misure una - tantum 

2009 2010 2011 2012 2013 

P.A., di cui -5,3 -5,0 -3,9 -2,7 -2,2 
- Amministrazioni centrali  -4,8 -5,0 -3,8 -2,4 -1,7 
- Amministrazioni locali -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7 
- Enti di previdenza e assistenza -0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 
AVANZO PRIMARIO            
P.A., di cui -0,6 -0,3 0,8 2,2 2,6 
- Amministrazioni centrali  -0,4 -0,6 0,7 2,2 2,9 
- Amministrazioni locali -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 
- Enti di previdenza e assistenza -0,1 0,5 0,3 0,3 0,1 

Per quanto concerne l’evoluzione del rapporto debito/PIL, esso risulta in linea con le previsioni indicate nella 
RUEF di maggio, con un lieve incremento che, secondo quanto riportato nel documento, sarebbe dovuto, oltre 
che alle revisioni statistiche apportate dall’ISTAT sul risultato raggiunto nel 2009 (+0,1%), peraltro non ancora 
ufficializzate, alle maggiori emissioni necessarie per finanziarie i contributi italiani alla Grecia, che hanno, di fatto, 
neutralizzato il miglioramento del fabbisogno.  

DEBITO PUBBLICO 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Debito/PIL tendenziale DFP 115,9 118,5 119,2 117,5 115,2 
Debito/PIL programmatico RUEF   118,4 118,7 117,2   

In particolare, nel 2011 il rapporto debito/PIL si attesta a 119,2%, circa mezzo punto percentuale in aumento 
rispetto alle stime della RUEF, mentre già a partire dal 2012 si conferma il profilo discendente del parametro.  

Nel dettaglio dei sottosettori, lo schema di DFP evidenzia come larga parte della dinamica del debito delle P.A. 
sia riconducibile alle Amministrazioni centrali, a fronte di una sostanziale stabilità del debito delle Amministrazioni 
locali. 

Ulteriori elementi informativi 
Rispetto al contenuto proprio della DFP, si segnala che il documento in esame presenta diversi nuovi elementi 

conoscitivi quali, ad esempio, il conto consolidato di cassa del settore pubblico articolato per i tre sottosettori della PA 
e l’indicazione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate con evidenziazione della quota nazionale 
addizionale. Esso non risulta, tuttavia, corredato dalle seguenti informazioni previste dalla nuova legge di contabilità 
n.196/09: 



−    l’indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie  a confermare normativamente, per il periodo di 
riferimento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i 
principali settori di spesa (art. 10, co. 2, lett. d)); 

−    l’obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva; la pressione fiscale è riportata nella DFP come dato 
previsionale (art. 10, co. 2, lett. e); 

−    il contenuto del Patto di stabilità interno, le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto 
previsto da quest'ultimo, nonchè il contenuto del Patto di convergenza di cui all’art.18 della legge n.42/09, in 
relazione al quale debbono essere attivate le procedure e le sedi proprie nell’ambito del processo di attuazione 
del federalismo fiscale (art. 10, co. 2, lett. f));  

Alla DFP non risultano, infine, allegati i seguenti documenti: 
−    le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di 

attuazione delle leggi pluriennali di spesa (art. 10, co. 6); 
−    il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale (art. 10, co. 7), con la ricognizione dei contributi 

pluriennali iscritti a bilancio (art. 10, co. 8); 
−    il programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici, predisposto ai sensi della legge n. 

443/2001, cd.”legge obiettivo” (art. 10, co. 9), il quale è, peraltro, di norma trasmesso successivamente. 
c 


