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SEMESTRE EUROPEO 

 Semestre europeo: è un calendario di scadenze introdotto dal 

Consiglio europeo del 7 settembre 2010 e avviato nel 2011 

al fine di assicurare coerenza finanziaria tra le politiche 

strutturali e gli obiettivi di finanza pubblica dei Paesi 

dell’eurozona. 
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SEMESTRE EUROPEO 
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Gennaio 

• La Commissione europea presenta l’Analisi annuale 
della crescita, che definisce le priorità in materia di 
promozione della crescita e dell’occupazione. 

Marzo 

• Il Consiglio europeo adotta le conclusioni di cui 
dovranno tener conto gli Stati membri al momento della 
presentazione dei PNR e PdS nazionali. 

Aprile 

• Gli Stati membri presentano il Documento di 
Economia e Finanza (DEF), che contiene: 

• i piani per il risanamento delle finanze pubbliche 
(Programmi di Stabilità o Convergenza - PdS/PdC); 

• le riforme e misure che intendono adottare per 
conseguire una crescita intelligente, sostenibile e 
solidale (Programmi Nazionali di Riforma - PNR). 
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Maggio-
Giugno 

• La Commissione valuta i DEF e rivolge a ciascun 
paese una serie di raccomandazioni. Il Consiglio 
europeo discute e approva tali raccomandazioni. 

Settembre 

• Gli Stati membri presentano la Nota di 
aggiornamento del DEF, tenendo conto delle 
raccomandazioni di Commissione e Consiglio 
europeo. 

Ottobre 
• Gli Stati membri presentano la Legge di Stabilità 
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COSA È LA LEGGE DI STABILITÀ 

 La Legge di Stabilità costituisce la manovra di finanza pubblica 

e rappresenta lo strumento principale di attuazione degli 

obiettivi programmatici definiti con il Documento di Economia 

e Finanza; 

 In ossequio al Semestre europeo, il governo presenta al 

Parlamento il disegno di Legge di stabilità entro il 15 ottobre di 

ogni anno; 
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COSA È LA LEGGE DI STABILITÀ 

 La Legge di Stabilità si divide in: 

 articolato; 

 tabelle. 
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ARTICOLATO 

 L’articolato comprende: 

 il livello massimo del saldo netto da finanziarie e del ricorso 

al mercato; 

 la variazione delle aliquote delle imposte; 

 l’importo dei fondi speciali; 

 l’importo complessivo destinato al rinnovo dei contratti 

pubblici; 

 le norme eventuali necessarie all’attuazione del Patto di 

stabilità interno e alla realizzazione del Patto di 

convergenza; 

 le misure correttive delle leggi che comportano oneri 

superiori a quelli previsti. 
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TABELLE 

 Le tabelle riportano: 

A. gli importi di parte corrente dei fondi speciali per la 

copertura di nuovi provvedimenti legislativi; 

B. gli importi in conto capitale dei fondi speciali per la 

copertura di nuovi provvedimenti legislativi; 

C. gli importi destinati al finanziamento delle leggi che 

dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, 

con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e 

delle rimodulazioni; 

D. le riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla sola 

spesa corrente 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

 In allegato al disegno di Legge di Stabilità è predisposto un 

prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di 

finanza pubblica: 

 saldo netto da finanziare; 

 fabbisogno; 

 indebitamento netto. 
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NOTA TECNICA ILLUSTRATIVA 

 È prevista la predisposizione di una apposita nota tecnica 

illustrativa, che espone: 

 i contenuti della manovra; 

 gli effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari 

settori di intervento; 

 i criteri utilizzati per la quantificazione dei saldi; 

 le previsioni del conto economico delle amministrazioni 

pubbliche e del relativo conto di cassa. 
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COSA È ESCLUSO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 

 Sono escluse dal contenuto della Legge di Stabilità: 

 le norme a carattere ordinamentale o organizzatorio, anche 

qualora esse si caratterizzino per un rilevante miglioramento 

dei saldi; 

 le norme di delega; 

 le norme relative ad interventi di natura localistica o micro 

settoriale; 

 gli interventi di sostegno e sviluppo dell’economia. 

12 



13 

MISSIONI E PROGRAMMI 

 Per la parte relativa alle spese, la Legge di Stabilità è 

articolata per missione e indica il programma cui le disposizioni 

si riferiscono. 
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