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Sommario: 1. Il contesto economico-finanziario ed i “vincoli” europei ed internazionali. 2. La revisione 

dell’articolo 81 Cost.: impatto sulle dinamiche delle procedure di bilancio e rinnovati paradigmi valoriali. 

Un ritorno all’origine? 3. La reale efficacia dell’equilibrio di bilancio, tra vincoli all’indebitamento, deroghe 

operative e possibile perdita della sovranità finanziaria. 4. Gli effetti della riforma sulla finanza degli altri 

livelli di governo del territorio... 5. …(Segue) e sul sistema complessivo delle pubbliche amministrazioni. 

6. Conclusioni: le potenziali ripercussioni sulla gestione della finanza pubblica, tra spending review, 

privatizzazioni e valorizzazione degli assets strategici. 

 

1. Il contesto economico-finanziario ed i “vincoli” europei ed internazionali 

La revisione subita dalla disciplina posta dalla nostra Carta costituzionale in materia di finanza pubblica 

rappresenta uno degli esiti più tangibili di quell’ampio processo di riforma che, nel pieno della crisi 

economico-finanziaria dei primi anni duemila1, ha indotto le istituzioni sovranazionali (internazionali ed 

                                                           
* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento tenuto al convegno di studi dal titolo: "Crisi 
economica, istituzioni democratiche e decisioni di bilancio", svoltosi a Pisa il 3-4 dicembre 2015. Il convegno ha 
rappresentato uno dei momenti conclusivi dell’unità locale pisana (coordinata dal Prof. Rolando Tarchi) della 
ricerca PRIN 2010-2011 “Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi 
economica” (responsabile scientifico la Prof.ssa Alessandra Pioggia – Università di Perugia).  
Tale attività è poi proseguita nell’ambito del progetto di ricerca di ateneo (PRA 2016) finanziato dall’Università di 
Pisa, su “Stato di crisi, poteri di governo, decisioni di bilancio e tutela dei diritti sociali negli stati UE”, coordinato dal Prof. 
Roberto Romboli. 
Lo scritto, prima di essere inviato alla Rivista è stato sottoposto a referaggio da parte dei responsabili scientifici 
nazionale e locale e da revisori esterni selezionati dal responsabile dell’unità. 
1 La riforma costituzionale si inserisce, infatti, nel solco tracciato dalla precedente riforma della contabilità pubblica, 
attuata con la l. 196/2009. Questa definiva strumenti più funzionali al perseguimento dei vincoli di bilancio 
derivanti dall’ordinamento comunitario, attraverso più stringenti attività di programmazione, monitoraggio e 
controllo della spesa, anche nei rapporti tra Stato ed Enti territoriali. Sul ciclo di bilancio e sugli strumenti della 
programmazione ridefiniti, nei contenuti e nelle procedure, dalla nuova legge, ha poi inciso l’introduzione a livello 
comunitario di moduli decisionali ed operativi tesi a favorire, nell’ambito del c.d. “semestre europeo” avviato dal 
gennaio 2011, il coordinamento ex ante delle politiche economiche e finanziarie degli Stati membri. La necessità di 
armonizzare ed allineare il sistema nazionale di bilancio alle nuove regole europee ha così imposto una modifica 
dei contenuti dei documenti di bilancio e del timing del ciclo della programmazione economico-finanziaria 

http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/BI0381.htm
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europee) e, di riflesso, le autorità nazionali ad introdurre discipline più stringenti in ordine alla tenuta delle 

finanze pubbliche, attraverso meccanismi di contenimento della spesa e di sua più trasparente gestione.  

Benché siano trascorsi già alcuni anni dalla sua adozione, la novella costituzionale richiede comunque una 

costante e complessiva analisi dei numerosi profili critici e, come poi cercheremo di dire, delle nuove 

prospettive ed opportunità per la governance della finanza pubblica che ne derivano. Tuttavia, leggere gli 

esiti della riforma, frutto della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, senza un preciso inquadramento nel contesto 

storico, politico-economico e giuridico in cui questa ha trovato la propria ragion d’essere, significa 

guardare con occhi miopi alle sue ripercussioni sugli assetti istituzionali e costituzionali interni (ed 

internazionali), ed ai risvolti economici e finanziari che questa è in grado di produrre. 

Senza esaminare in dettaglio la nuova disciplina sovranazionale2, pare qui sufficiente ricordare come 

questa abbia trovato una prima affermazione nella riforma del Patto di stabilità e crescita (con il c.d. Six 

pack3) e sia stata definitivamente promossa con la stipula, in sede eurounitaria, del patto Europlus4 e, in 

sede “internazionale”, del c.d. Fiscal compact5. 

                                                           
nazionale, che ha trovato piena attuazione con la l. 39/2011. Sul tema, AA.VV., Dalla crisi economica al pareggio di 
bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità, Atti del LVIII Convegno di Studi amministrativi, Varenna, 20-22 settembre 
2012, Milano, 2013. 
2 Per la quale, v. i contributi di E. TALARICO, F. NUGNES e M. DEGNI, in questo fascicolo. 
3 Si tratta di una serie di modifiche al Patto di stabilità e crescita contenute in cinque regolamenti (reg. UE 
1173/2011, 1174/2011 e 1175/2011 del 23 febbraio 2011 e reg. UE 1176/2011 e 1177/2011 del 24 febbraio 2011) 
e in una direttiva (2011/85/UE), adottati nel 2011. È poi seguito, nel 2013, il c.d. two pack composto da due nuovi 
regolamenti (reg. UE 472/2013 e 473/2013 del 21 maggio 2013). Lo scopo di questi interventi è quello di delineare 
un quadro normativo assai più vincolante, che salvaguardi gli Stati dai disavanzi pubblici eccessivi previsti ai sensi 
dell’art. 126 TFUE. Per uno studio più puntuale della loro portata, v. M. DEGNI - P. DE IOANNA, Il vincolo 
Stupido. Europa e Italia nella crisi dell’euro, Roma, 2015; G. DELLA CANANEA, Lex fiscalis Europea, in Quad. cost., n. 
1/2014, pp. 7-28; G.L. TOSATO, I vincoli europei sulle politiche di bilancio, in ApertaContrada, 22 luglio 2012. Per una 
prima analisi dell’impatto delle norme UE sul panorama costituzionale italiano, v. G. MARTINICO, L. 
PIERDOMINICI, Crisis, Emergency and Subnational Constitutionalism in the Italian Context, in Perspectives on Federalism, 
n. 6/2014, pp. 116-140; F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. “pareggio di bilancio”, in Rivista AIC, n. 2/2012. 
4 Con esso il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 ha adottato una serie di misure volte a preservare la stabilità 
finanziaria della zona euro e a rafforzarne la governance economica. Gli Stati sottoscrittori si impegnano, così, ad 
adottare le misure necessarie a stimolare la competitività e l’occupazione, a concorrere alla sostenibilità delle finanze 
pubbliche e a rafforzarne la stabilità. 
5 Il Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria (Fiscal compact), è un 
accordo approvato il 2 marzo 2012, con un trattato internazionale, dalla quasi totalità degli Stati membri (escluse 
Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Croazia), che prevede per i Paesi contraenti, nel rispetto dei parametri di 
Maastricht, l’inserimento in ciascun ordinamento statale di diverse clausole vincolanti. In particolare, si tratta 
dell’obbligo di perseguire il “pareggio di bilancio”; di non superare la soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% 
del PIL (o all’1% per i Paesi con debito pubblico inferiore al 60% del PIL); di realizzare una significativa riduzione 
del rapporto fra debito pubblico e PIL, pari ogni anno ad un ventesimo della parte eccedente il 60% del PIL e 
dell’impegno a coordinare i piani di emissione del debito con il Consiglio e la Commissione. 

http://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2015/01/Articolo-126-TFUE.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Parametri_di_Maastricht
https://it.wikipedia.org/wiki/Parametri_di_Maastricht
https://it.wikipedia.org/wiki/Pareggio_di_bilancio
https://it.wikipedia.org/wiki/Disavanzo_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/PIL
https://it.wikipedia.org/wiki/Debito_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/Debito_pubblico
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dell%27Unione_europea
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Come è stato da più parti argomentato6, la crisi che, dalla seconda metà del 2008, ha colpito i bilanci 

pubblici di molti Stati nazionali –, specie di quelli già sottoposti al pesante fardello di un debito pubblico 

molto elevato, frutto di precedenti (e talvolta ancora in corso) gestioni economico-finanziarie 

particolarmente sbilanciate sul crinale della spesa pubblica, spesso incontrollata, e bisognosi di avviare un 

difficile percorso di riallineamento dei parameri macroeconomici interni –, ha avuto certamente una 

matrice privata7.  

Sull’origine della crisi varie sono le posizioni assunte dalla dottrina giuridico-economica8, ma non possono 

essere sottaciute anche le pesanti responsabilità delle istituzioni pubbliche chiamate, rispetto al mercato 

finanziario, ad esercitare imprescindibili – e pur tuttavia tardive e mal attuate – funzioni di controllo e, 

prima ancora, a garantire una – fin troppo spesso tradita9 – “ragionevole astensione” dalle dinamiche 

private in esso emergenti.  

Ma il dato che qui interessa rilevare è come la necessità di predisporre ingenti misure di sostegno 

all’economia reale10, colpita dalla crisi dei mercati mobiliari, abbia ingenerato il rischio di una pesante 

esposizione dei bilanci pubblici degli Stati nazionali11. L’eventualità poi che, a livello eurounitario, questo 

si traducesse in un gravissimo elemento di instabilità per la tenuta dell’Eurozona (e, più in generale, 

dell’Unione) ha spinto le Istituzioni europee e gli Stati membri ad intervenire sulle discipline comunitarie 

e nazionali in direzione di un maggior irrigidimento delle procedure di bilancio e di un più stringente 

controllo sulla gestione delle finanze pubbliche. E questo, non solo in un’ottica di stretta emergenzialità12 

ma anche, e soprattutto, con finalità di stabilizzazione permanente. 

                                                           
6 Cfr. M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, relazione conclusiva al LVIII Convegno di studi 
amministrativi “Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità”, Varenna, 20-22 settembre 
2012, su www.astrid-online.it, p. 20, nota 55.  
7 Riconducibile al fenomeno della crisi dei mutui sub-prime e alla bolla immobiliare che, a partire dagli Stati Uniti, 
ha poi avuto effetti globali sull’intero mercato finanziario internazionale. 
8 Per una complessiva ricostruzione storico-evolutiva del quadro economico internazionale, tra globalizzazione, 
innovazioni finanziarie ed intervento pubblico, cfr. G. DI GASPARE, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. 
Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche, Padova, 2011.  
9 Si pensi alla penetrante azione del governo americano sul mercato dei mutui bancari attuata, con finalità di 
contrasto della povertà, attraverso la riforma del Community Reinvestment Act, del 1995.  
10 Per le quali, sia consentito il rinvio ad A. ANTONELLI, Gli aiuti di stato per l’accesso al capitale di rischio, in G. 
COLOMBINI – M. PASSALACQUA (a cura di), Mercati e banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di stato, Napoli, 
2012, pp. 305-316. 
11 In Italia però, sulla stabilità della finanza pubblica, più che l’impatto diretto della crisi, incide storicamente un 
accumulo strutturale, già di per sé eccessivo, di deficit e debito pubblico. 
12 Benché la stessa disciplina emergenziale sembri aver comunque indotto, rispetto agli assetti giuridico-economici 
e a quelli istituzionali, mutazioni endemiche difficilmente riassorbibili. 
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Fatta questa necessaria premessa di “contesto”, possiamo ora analizzare gli effetti della riforma 

costituzionale in esame, partendo dalla necessità di superare definitivamente un pregiudizio ancora 

diffuso, benché già ampiamente confutato. 

Si tratta, cioè, di ribadire come né la disciplina del patto Europlus, né tantomeno quella contenuta in fonti 

di diritto internazionale (i.e. il Fiscal compact) – ove anche si ritenesse che queste ultime per la loro peculiare 

natura abbiano una forza impositiva maggiore –prevedano uno specifico obbligo, per gli Stati 

sottoscrittori, di introdurre, nelle proprie Carte costituzionali, specifici vincoli alla loro operatività in 

materia di gestione delle finanze pubbliche nazionali e di dare, quindi, attuazione al principio del pareggio 

di bilancio. 

Vero è che il patto Europlus impone agli Stati partecipanti vincoli più stringenti rispetto a quelli generali 

contenuti nel riformato Patto di stabilità e crescita, impegnandoli così a «…recepire nella legislazione nazionale 

le regole di bilancio dell’Unione fissate nel patto di stabilità e crescita»; ma, al contempo, garantisce loro la piena 

libertà di individuare non solo «…lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere [purché] abbia una natura 

vincolante e sostenibile sufficientemente forte», ma anche, in linea generale, «gli interventi politici specifici che si 

riveleranno necessari per conseguire gli obbiettivi comuni» e, con più specifico riferimento alla disciplina di bilancio, 

«l’esatta forma della regola» cui ancorare il rispetto di quei parametri, a livello sia nazionale che sub-

nazionale13.  

Né tale obbligo sembra emergere dal Fiscal compact il quale, come è stato giustamente osservato14, non 

richiede alcuno specifico intervento sul dettato costituzionale con cui incidere sul profilo materiale delle 

fonti di diritto e della loro gerarchia15, ma si limita a riconoscere un vincolo procedurale, imponendo 

semmai l’adozione di «disposizioni vincolanti e di natura permanente, il cui rispetto fedele [sia] in altro modo 

rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio». Questo, allora, agisce piuttosto sulla capacità 

del sistema delle fonti di recepire al proprio interno la disciplina che vi introduce e quindi, in ultima 

analisi, sul suo grado di elasticità e “resilienza” rispetto a vincoli e parametri esterni. 

                                                           
13 Il patto, in questo caso, si limita ad avanzare una sola specifica ipotesi, quella del c.d. «freno all’indebitamento», 
regola collegata al saldo primario o regola di spesa, ma con efficacia meramente indicativa ed esemplificativa, senza 
che questa abbia, quindi, una diretta valenza prescrittiva.  
14 Cfr. M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., pp. 25-31, e le conclusioni, lì riportate, cui è 
addivenuto il Conseil constitutionnel francese con la decisione 2012-653 DC del 9 agosto 2012. Allo stesso modo ID., 
L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, Relazione al Convegno “Il principio 
dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012”, Roma, 22 novembre 2013, su www.cortecostituzionale.it, 
pp. 11-16.  
15 Peraltro, il Fiscal compact sarebbe di per sé già vincolante, senza la necessità di ulteriori interventi sul previgente 
ordinamento nazionale, con l’approvazione della sua legge di ratifica (l. 114/2012). 
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Se è vero dunque che, stante il mero dato normativo, non sussisteva e non sussiste in capo al legislatore 

alcun obbligo di avviare un processo di riforma del testo costituzionale16, è pur vero che questo è stato 

fin da subito avvertito come necessario, se non addirittura come apertamente imposto. E prova ne sono 

la stessa rapidità e le particolari modalità di “intesa” politica con cui si è comunque addivenuti a questo 

epilogo17. 

Già negli anni immediatamente antecedenti alla crisi, numerosi erano stati i tentativi di revisione, 

quantomeno dell’art. 81 Cost., sempre con finalità di armonizzazione della disciplina nazionale alle nuove 

normative comunitarie in tema di coordinamento delle finanze pubbliche e delle procedure di bilancio 

(c.d. semestre europeo). Ma è con la crisi dei debiti sovrani che si è assistito ad una generale rifioritura 

delle istanze di riforma e dei progetti di legge rivolti in quella direzione18.  

In questo contesto, due sono i profili di maggior rilievo che, pur essendo trascorsi già alcuni anni 

dall’adozione della l. cost. 1/2012, sembrano, tuttavia, ancora di stretta attualità e possibile oggetto di un 

ripensamento critico, ben lungi peraltro dall’essersi concluso. 

Il primo elemento è legato a doppio filo a quanto appena detto: la totale assenza nelle diverse statuizioni 

di carattere sovranazionale di un espresso obbligo di modifica del testo costituzionale, in direzione 

dell’affermazione esplicita del principio del pareggio di bilancio. Ma è impossibile, tuttavia, non rilevare 

come la riforma del 2012 sia apparsa, benché non formalmente, sostanzialmente imposta. 

                                                           
16 Come sembrerebbe confermare la stessa limitata operatività delle sanzioni previste dalle suddette normative 
sovranazionali, rimesse tendenzialmente più a valutazione di “opportunità” politica, espresse in seno alle Istituzioni 
comunitarie, che a giudizi di matrice esclusivamente giurisdizionale. 
17 La legge di riforma, l. cost. 1/2012, è stata infatti approvata, cosa assai curiosa per un intervento normativo così 
rilevante, in tempi abbastanza rapidi (secondo le previsioni dell’art. 138 Cost.) e, cosa ancor più singolare, nella 
quasi assoluta indifferenza dell’opinione pubblica. L’iter di approvazione si apre il 23 marzo 2011, con la 
presentazione alla Camera dei Deputati del progetto di legge di riforma. Dopo i necessari passaggi in commissione, 
il testo approda in Aula per l’approvazione che si conclude, in prima deliberazione, il 30 novembre 2011. L’esame 
in Senato è ancor più rapido e l’Aula dello stesso approva il testo definitivo, in prima lettura, il 15 dicembre 2011. 
Seguono poi, ai sensi dell’art. 138 Cost., le seconde letture ed approvazioni in entrambe le Camere che, nel rispetto 
dei tempi tecnici dettati dalla norma (3 mesi tra prima e seconda lettura), si chiudono il 6 marzo 2012 alla Camera 
ed il 17 aprile 2012 al Senato, in entrambi i casi con la maggioranza dei due terzi e con la conseguente immediata 
entrata in vigore della novella costituzionale, senza dover ricorrere al referendum popolare confermativo. La stessa 
ampia maggioranza che ha sostenuto la riforma (la quasi unanimità dei presenti e votanti e dei gruppi politici 
rappresentati in Parlamento) è indicativa del clima nel quale questa è stata portata a compimento e della diffusa 
opinione di doverosità della stessa, da parte del legislatore. 
18 Si veda la dettagliata cronologia offertane da M. PASSALACQUA, «Pareggio» di bilancio contro intervento pubblico nel 
nuovo art. 81 della Costituzione, su www.amministrazioneincammino.luiss.it, 12 maggio 2012, pp. 4-7, che dà conto, peraltro, 
anche dei (ben più ridotti) tentativi e proposte di riforma, avviati in fasi precedenti a quella della crisi economica. 



 

 
7                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 26/2016 

 

 

 

  

Da tempo la dottrina riconosce, specie nel diritto internazionale19, evidente vincolatività a determinati 

fenomeni “fattuali” che, ancorché privi di una espressa e formale capacità innovativa dell’ordinamento 

giuridico, sono pur sempre capaci di produrre effetti di natura giuridica. Dobbiamo quindi chiederci se, 

e quanto, la forza implicita della disciplina comunitaria (di origine “istituzionale” e pattizia) sia stata in 

grado di travalicarne il mero dato formale-normativo e, nella sostanza dei fatti, in virtù proprio del 

particolare contesto storico in cui è stata chiamata ad operare – unitamente alla riconosciuta debolezza 

economica e prima ancora politica del nostro (come di altri) Paese –, abbia superato gli effetti di una 

semplice moral suasion ed espresso, piuttosto, una reale capacità innovativa, di trasformazione del 

previgente quadro normativo, manifestatasi attraverso specifiche e riconoscibili obbligazioni giuridiche 

dotate di forza impositiva e coercitiva. 

Certo, come è stato giustamente osservato20, gli Stati nazionali sono pur sempre i «signori dei Trattati» e 

all’interno delle dinamiche istituzionali che si esplicano in seno all’Unione godono tutt’ora di una propria 

riconosciuta posizione di dominio. Ma è pur vero che, da un lato, tale capacità contrattuale è tanto 

maggiore quanto maggiore è la solidità politico-economica dello Stato in questione (e quella italiana era 

ed è ancora debole) e, dall’altro, le modifiche introdotte nei testi costituzionali di taluni partner europei 

(prima tra tutti, la Germania)21 possono aver indotto i governi ed i parlamenti nazionali verso un effetto 

emulazione che ampliasse la reale portata impositiva (o meglio, non impositiva) delle discipline 

comunitarie. 

In fine, in quest’analisi che dà più rilievo al dato “fattuale-sostanziale” che a quello “giuridico-formale”, 

non va dimenticato come, specie nel diritto pubblico e tanto più in quello costituzionale, esistano 

                                                           
19 Dove, in linea tendenziale, il diritto dei trattati e degli accordi – ma in generale delle fonti atto – è chiamato, 
ancor più che in altri settori, a dare “copertura” giuridica e tipizzazione normativa ad eventi concreti, già prodottisi 
nella realtà delle cose e capaci di indurne una tangibile mutazione. 
20 Cfr. M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, op. cit., p. 17. 
21 La Germania ha revisionato la propria Legge Fondamentale per rendere ancor più stringenti, in direzione del 
pareggio di bilancio, le norme in materia di finanza pubblica, sia a livello federale che dei singoli Länder. Tale 
intervento si pone al termine di un più complesso iter di ridefinizione degli assetti interni al Paese, avviato con la 
riforma del federalismo del 2006, con cui, oltre ad un maggior coinvolgimento (e responsabilità) dei Länder nel 
garantire il rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita, si è potuto «coniugare vincoli effettivi e espressi alla spesa 
(pareggio senza ricorso al prestito, superamento della golden rule, previsione di un conto di controllo, maggioranze qualificate, etc.) a 
strumenti di flessibilità (possibilità di ricorso all’indebitamento entro lo 0,35% del PIL, ma solo per la federazione, deroghe in caso di 
calamità naturali o di situazioni eccezionali di emergenza o per andamento congiunturale)». La citazione è tratta da S. SILEONI, 
Pareggio di bilancio. Prospettive per una maggiore credibilità della finanza pubblica, su www.brunoleoni.it, n. 193/2011, p. 4. Per 
un’analisi più approfondita della riforma tedesca, v. anche R. PEREZ, La nuova disciplina del bilancio in Germania 
(comm. a l. fondamentale della Repubblica federale in Germania del 1949, con le modifiche introdotte alla disciplina del bilancio nel 
2009), in Giornale dir. amm., n. 1/2011, pp. 95-99. Sul più generale tema della revisione delle regole di gestione della 
finanza pubblica negli altri Paesi europei, ed in particolare in Francia e Spagna, si rinvia, oltre al contributo di B. 
CELATI, presente in questo fascicolo, a R. DICKMANN, Le regole della governance economica europea e il pareggio di 
bilancio in Costituzione, su Federalismi.it, n. 4/2012, pp. 49-53. 

http://www.brunoleoni.it/


 

 
8                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 26/2016 

 

 

 

  

pacificamente fatti, o meglio ancora eventi storicamente definiti e istituzionalmente rilevanti, capaci di 

imporre una radicale trasformazione dei previgenti assetti politico-istituzionali (e costituzionali) e perciò 

dotati, nei confronti degli stessi, di una propria immanente capacità innovativa. Il riferimento è 

ovviamente a quei fenomeni storico-politici dai quali sembra potersi sprigionare un evidente e travalicante 

potere costituente. E, pur con le dovute precauzioni nell’affrontare un tema tanto delicato, appare 

opportuno chiedersi se non si ravvisino, con riferimento al quadro storico-politico disegnato dalla crisi, i 

contorni sfumati di un simile fenomeno. Si tratta, in ultima analisi, di capire fino a che punto possa essere 

riconosciuta una forza simile agli effetti prodottisi all’indomani della crisi economico-finanziaria, e quindi 

se questa abbia saputo realmente tradursi nella matrice prima di una (inizialmente implicita) revisione, se 

non addirittura di un radicale rinnovamento, delle Costituzioni nazionali, o quantomeno di quelle 

economiche, dotata di particolare vigore negli Stati congiunturalmente più deboli22. 

Certamente, il protrarsi della crisi ha introdotto modifiche sostanziali, prima ancora che sul mero dato 

normativo, all’approccio con cui guardare alle finalità stesse del diritto e alla sua generale capacità di 

regolazione delle condotte umane, non solo in campo economico23.  

Ma occorrere compiere un passo ulteriore, per indagare fino a che punto questa si sia spinta non solo 

nella definizione di nuovi paradigmi capaci di riconfigurare i rapporti tra ordinamento nazionale e 

comunitario e le interazioni tra le diverse Istituzioni nazionali (Parlamento, Governo, Corte costituzionale 

e giudice contabile) – e financo tra queste ed i cittadini (o meglio il corpo elettorale)24 – ma, prima ancora, 

nella rideterminazione dei principi e dei valori fondanti sia il patrimonio costituzionale nazionale che, più 

in generale, quello comune-europeo25. 

                                                           
22 In Italia, come detto, a questo fenomeno vanno sommati gli effetti prodotti dal macrodebito pubblico pregresso 
e dalla crisi economica interna che ne deriva e che già da anni era in corso. 
23 Sull’impatto complessivo della crisi nel sistema economico-finanziario e, più in generale, nel ruolo del diritto 
quale “rinnovato” strumento di regolazione del mercato, v. G. COLOMBINI – M. PASSALACQUA (a cura di), 
Mercati e banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di stato, cit.; F. MERUSI, La crisi e il diritto amministrativo, in Il diritto 
dell’economia, n. 3/2012, pp. 483-493; M.P. CHITI, La crisi del debito sovrano e le sue influenze per la governance europea, 
i rapporti tra gli Stati membri e le pubbliche amministrazioni, in Riv. it. dir. pubbl. comun., n. 1/2013, pp. 1-32; DI GASPARE, 
Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali, Padova, 2015, passim e in particolare pp. 339-419. 
24 Nonché tra Governo e maggioranza politica che lo sostiene e tra quest’ultima e la minoranza parlamentare. 
Sull’impatto della previgente disciplina delle procedure di bilancio, come modificata dalla riforma del 2009, sulla 
natura dei rapporti tra Istituzioni pubbliche (ed in particolare sulla forma di Stato e di Governo) e tra queste e le 
Autonomie territoriali, v. G. RIVOSECCHI, Parlamento e sistema delle autonomie all’ombra del governo nelle trasformazioni 
della decisione di bilancio, in Rivista AIC, n. 1/2012. 
25 Come è stato sottolineato, la crisi, specie negli ordinamenti sottoposti a dissesti finanziari, ha avuto effetti simili 
a quelli di una guerra: ha indotto modifiche dei testi costituzionali che, oltre i limitati casi di revisione formale ed 
espressa, hanno trovato piena manifestazione sul terreno della riforma tacita, disallineando ancor più la 
Costituzione materiale da quella formale, al punto di mettere in discussione l’idea stessa della Carta costituzionale 
come legge “superiore”. Sul punto, cfr. R. TARCHI, Considerazioni conclusive, al Convegno “Governo vs. Parlamento? 
Evoluzione del potere di normazione al tempo della crisi economica”, Pisa, 12 gennaio 2016, su www.osservatoriosullefonti.it.  
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Si tratta, in conclusione, di un percorso complesso, dagli esiti incerti, ma che potrebbe rappresentare il 

possibile approdo di un nuovo approccio allo studio del diritto pubblico, quantomeno nell’ottica della 

gestione della finanza pubblica. 

Il secondo nodo problematico – che appare anch’esso fortemente connesso al contesto in cui la riforma 

è maturata – riguarda, invece, più da vicino la specifica natura (e il contenuto) della disciplina in esame, 

che meglio analizzeremo in seguito26.  

In particolare, si fa riferimento all’eventualità che, per come è stata delineata, questa possa aver introdotto 

un rinnovato quadro normativo e di principio che, pur prevedendo meccanismi ad applicazione costante 

e differita nel tempo, con funzione di stabilizzazione permanente (e quindi di natura organica e 

strutturale), si stagli in un panorama di precarietà “emergenziale” in cui la radice stessa dell’intervento sia 

sostanzialmente da ricondursi alla immediata ed incombente necessità di arginare gli effetti destabilizzanti 

della crisi dei debiti sovrani. Il rischio che verrebbe così a delinearsi è, allora, quello di aver disegnato una 

nuova disciplina della gestione della finanza pubblica eccessivamente sbilanciata su meccanismi atti a 

realizzare un pronto intervento verso il ripristino (ammettendo che fosse possibile) dell’ordinario 

esplicarsi dei rapporti macro e micro-economici a livelli pre-crisi, senza averli efficacemente corroborati 

con misure e, ancor prima, principi altrettanto incisivi, da applicarsi stabilmente in caso di ritorno alla 

normalità. E questo vale tanto più, laddove si consideri che i contorni stessi del contesto economico 

“ordinario” che verrebbe a realizzarsi, ed in parte già sta emergendo, terminata la fase acuta della crisi, 

non solo per ciò che attiene all’economia reale, ma anche sul terreno della gestione economico-finanziaria 

delle risorse pubbliche, sembrerebbero ormai irrimediabilmente mutati.  

Pare sì convincente la tesi di chi sostiene che la riforma abbia introdotto, contestualmente, norme 

emergenziali e norme strutturali27, ma altrettanto ragionevolmente sembra ritenere che l’effettiva capacità 

di “governo” del sistema delle seconde potrà concretamente essere giudicata soltanto nel momento in 

cui questo, nel suo complesso, tornerà a livelli pur mutati di “ordinaria normalità” ed esse entreranno 

quindi pienamente a regime. Uno scenario che, per il nostro Paese sembra, in parte, ancora lontano dal 

concretizzarsi.  

Fatte queste essenziali premesse – tutte connesse al contesto in cui il legislatore costituzionale si è trovato 

ad operare e ai conseguenti dubbi ermeneutici ed assiologici che ne derivano –, possiamo ora analizzare 

più in dettaglio la riforma prodotta dalla l. cost. 1/2012, guardando non solo alle specifiche e dettagliate 

discipline lì contenute, ma anche e soprattutto agli effetti da questa prodotti, distinguendone l’impatto 

                                                           
26 Sui profili contenutistici e tecnici, di matrice economico-finanziaria, si veda infra, par. 2 e 3. 
27 Cfr. A. BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della 
Costituzione, su www.forumcostituzionale.it, n. 1/2012, pp. 1-2.  
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sull’articolarsi delle procedure di bilancio e sui rapporti giuridici ed istituzionali tra i diversi organi 

nazionali e comunitari, ed il profilo più marcatamente “giuridico-economico” della gestione economico-

finanziaria dello Stato e delle amministrazioni pubbliche. 

 

2. La revisione dell’articolo 81 Cost.: impatto sulle dinamiche delle procedure di bilancio e 

rinnovati paradigmi valoriali. Un ritorno all’origine? 

Il punto nevralgico della riforma del 2012 è senza dubbio quello che ha interessato l’art. 81 della 

Costituzione28. Ed è proprio rispetto a questo essenziale snodo normativo che sembra doversi svolgere 

quell’esame articolato e complessivo sull’efficacia “sistemica” della novella costituzionale e che possono, 

quindi, trovare terreno fertile le diverse valutazioni sui vari e numerosi profili critici che ne 

emergerebbero. 

L’analisi dell’impatto della l. cost. 1/2012 sull’art. 81 Cost. – e, per mezzo di questo, sulla generale 

disciplina costituzionale di bilancio e di gestione economico-finanziaria delle risorse pubbliche – impone 

di adottare una visuale che, partendo dal dato normativo-testuale, sappia allargare lo sguardo non solo 

alle implicazioni teorico-ermeneutiche ma anche, e soprattutto, alle ricadute pratiche che ne possono 

derivare. 

Il punto di partenza non potrà però che essere quello relativo alla precedente formulazione dell’art. 81 

Cost., attraverso cui comprenderne le modifiche subite e la concreta profondità ed incidenza delle stesse 

sul generale orizzonte di principio tracciatovi29. 

In merito alla disciplina di bilancio, senza poter qui analizzare in dettaglio i complessi profili giuridici e 

contenutistici che vi venivano ricondotti, l’originaria e per altro assai scarna formulazione dell’art. 81 

Cost. imponeva al legislatore due specifici vincoli procedurali e, al contempo, celava in sé l’espressione 

di un preciso elemento valoriale. 

Questa infatti – oltre alle disposizioni contenute nei primi due commi in ordine alla annualità del bilancio 

e del rendiconto che le Camere sono chiamate ad approvare su proposta del Governo e all’esercizio 

provvisorio del bilancio30 – riponeva il fulcro della disciplina costituzionale in materia nei commi 3 e 4. 

                                                           
28 Come meglio vedremo in seguito (infra, par. 4 e 5), la l. cost. 1/2012 introduce importanti modifiche anche negli 
artt. 97, 117 e 119 della Costituzione. 
29 Per un’analisi complessiva dei principi generali di tenuta dei bilanci e dei procedimenti finanziari pubblici, anche 
rispetto all’applicazione concreta del “vecchio” art. 81 Cost., cfr. G. LADU, I principi costituzionali e la finanza pubblica, 
in AA.VV. Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Torino, 2011, passim ed in particolare pp. 23-38 e la ricca bibliografia 
critica lì individuata; nonché M.V. LUPÒ AVAGLIANO, Il bilancio dello Stato, ivi, pp. 55-84. 
30 Comma primo («Le camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal governo») e secondo 
(«L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro 
mesi»). La recente riforma costituzionale di superamento del bicameralismo paritario, del gennaio 2016, ha 
modificato le disposizioni dell’art. 81 Cost. e prevedrebbe, in caso di esito positivo del referendum confermativo, che 
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Il combinato disposto di questi due, impedendo che con la legge di bilancio si potessero introdurre nuovi 

tributi e nuove spese31 ed imponendo, altresì, ad ogni «altra»32 legge di spesa di indicare i mezzi per farvi 

fronte, individuava nell’annuale legge di bilancio il centro esatto di un sistema di gestione delle risorse 

pubbliche che, ben lungi dalle successive evoluzioni giurisprudenziali33, avrebbe consentito il realizzarsi 

di un perfetto equilibrio (se non addirittura il pareggio) tra entrate e spese34, evitando il progressivo 

accumularsi di deficit e, quindi, l’incremento del debito pubblico35.  

Ma, prima ancora del profilo tecnico connesso alle norme in esame, rileva qui segnalare come il contesto 

di principio entro cui queste venivano collocate fosse quello di una sostanziale estraneità ad ogni tentativo 

di imporre, quantomeno nel testo costituzionale, alla complessiva disciplina di gestione della finanza 

pubblica, specifici vincoli contenutistici36 mirando, piuttosto, a disegnarne un dettagliato e ben definito 

percorso procedurale e metodologico37. Certo, incidendo su quest’ultimo era ben possibile intervenire 

                                                           
sia la sola Camera dei deputati ad approvare il bilancio ed i documenti di finanza pubblica, consentendo al Senato 
di poterne deliberare proposte di modifica entro quindici giorni dall’avvenuta trasmissione dei disegni di legge in 
materia. 
31 E configurandola quindi, secondo una impostazione che appare oggi in parte superata, quale mera legge formale, 
priva cioè di una reale capacità innovativa dell’ordinamento giuridico. 
32 «Altra» rispetto alla legge di bilancio, che appunto non poteva introdurre nuove spese. 
33 Tali principi, infatti, sono stati superati dell’intervento della Corte costituzionale che, nel contesto di un mutato 
approccio dottrinale (su tutti, cfr. V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, 1969), con la sent. 7 gennaio 
1966, n. 1, ammetteva il ricorso all’indebitamento come strumento di copertura delle maggiori spese ed alterava 
definitivamente il meccanismo dell’art. 81 Cost. 
34 Su questa impostazione individuabile, ab origine, dal testo costituzionale, come anche sembra emergere dai lavori 
preparatori in sede di Assemblea Costituente, cfr. S. SILEONI, Pareggio di bilancio. Prospettive per una maggiore credibilità 
della finanza pubblica, cit.; G. BOGNETTI, Costituzione e bilancio dello stato. Il problema delle spese in deficit. Note ispirate 
dalla lettura di un libro di G. Rivosecchi, in Forum Quad. cost., 2010 e G. DI GASPARE, Innescare un sistema in equilibrio 
della finanza pubblica ritornando all’art. 81 della Costituzione, conclusioni al Convegno “Le procedure finanziarie in un sistema 
multilivello”, Roma 27 maggio 2004, su www.amministrazioneincammino.luiss.it, 08 maggio 2005. Per un’opposta 
interpretazione dell’originaria formulazione dell’art. 81 Cost., cfr. A. BRANCASI, La nuova regola costituzionale del 
pareggio di bilancio. Effetti su rapporti Parlamento-Governo e sugli indirizzi delle politiche sociali: il caso italiano, su 
www.gruppodipisa.it, 2012, pp. 1-3. 
35 Secondo questa impostazione, la natura formale della legge di bilancio e l’obbligo di copertura per le altre leggi 
di spesa imporrebbero il ricorso, quale unico strumento di reperimento delle risorse con cui far fronte alle maggiori 
spese lì previste (al netto di un contestuale incremento delle entrate), alla necessaria attività di rimodulazione e 
riduzione delle spese già stanziate ma, tuttavia, ritenute improduttive. Questo meccanismo virtuoso di macro-
spending review posto all’interno dell’art. 81 Cost. innescherebbe, attraverso una miglior destinazione della spesa 
pubblica, un effetto di riduzione del deficit e del debito pubblico. Per un’analisi approfondita di questo fenomeno, 
v. G. DI GASPARE, Innescare un sistema in equilibrio della finanza pubblica, op. cit., pp. 2-5. 
36 Non si faceva espresso riferimento né all’equilibrio né, tantomeno, al pareggio di bilancio, limitandosi semmai 
ad intervenire sulla portata normativa-innovativa della legge di bilancio. 
37 Sul punto, v. M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, op. cit., pp. 34-40, il quale intravede in 
questa impostazione la manifestazione di un principio di duttilità e la volontà del legislatore costituzionale di 
mantenere una certa equidistanza rispetto alle diverse ed opposte teorie economiche. Tuttavia, la formulazione 
originaria dell’art. 81 Cost. sembrerebbe celare, piuttosto, il desiderio comune di non affrontare apertamente il 
tema dell’impostazione economica di riferimento (pur nel quadro di una piena adesione al sistema capitalistico), 
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sulle modalità stesse di definizione dei profili materiali della disciplina di bilancio38; ma tutto questo 

avveniva, pur sempre, in via indiretta e mediata e senza la netta adesione ad uno specifico orientamento 

teorico-economico. 

Su questo originale disegno, già interpolato negli anni ad opera del giudice costituzionale, si inseriscono 

oggi gli esiti del processo di riforma culminato nella l. cost. 1/2012 il quale, se da un lato sembra 

specificarne ed ampliarne determinati effetti, dall’altro appare apertamente porsi in controtendenza 

rispetto al loro contesto valoriale di riferimento. 

Tenendo presente quanto fin ora detto, occorre valutare i principali effetti della revisione costituzionale 

sull’art. 81 Cost. e sui profili formali e di contenuto da questo tracciati, considerandone lo stretto legame 

che ne rende assolutamente imprescindibile un‘indagine congiunta e sistematica. 

In merito all’incidenza della riforma del 2012 sul sistema delle fonti (o meglio dei documenti di bilancio)39 

e sul panorama valoriale in cui si inseriscono le disposizioni in tema di gestione della finanza pubblica, 

due sembrano essere i profili innovativi di maggior rilievo che emergono, ora espressamente, nel 

rinnovato testo costituzionale. 

Il primo, e più rilevante dal punto di vista contenutistico, è quello relativo alla espressa statuizione 

dell’obbligo per lo Stato di «assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi 

avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Ne consegue, quindi, come previsto nel comma successivo, un 

sostanziale divieto di ricorso all’indebitamento se non «al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa 

autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali»40. 

Lette senza alcun pregiudizio di natura ideologica e teorico-economica, le disposizioni in esame si 

limitano a ricalcare, pur con alcune vistose ambiguità lessicali41 e definitorie, i vincoli previsti (o meglio 

suggeriti) dalle norme sovranazionali in tema di governo della finanza pubblica. Tuttavia, tralasciandone 

                                                           
onde evitare un’irrimediabile spaccatura in sede Costituente, ove occorreva, invece, mantenere unità e compattezza 
istituzionale.  
38 Si veda, appunto, quel meccanismo di spending-review “organica”, insito nel precedente art. 81 Cost. 
39 Sull’impatto della riforma nel sistema delle fonti, v. anche N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di 
bilancio e il sistema delle fonti, su www.arsae.it, 2011. 
40 Anche in questo caso la riforma costituzionale del 2016 prevedrebbe che spetti alla sola Camera dei deputati 
autorizzare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il ricorso all’indebitamento.  
41 Come da più parti si è sottolineato, la ricostruzione della nozione di “equilibrio”, quantomeno con riferimento 
al solo dato costituzionale, appare piuttosto complessa se non apertamente dubbia. In questa direzione, si vedano 
le ipotesi ricostruttive offerte da M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio, op. cit., pp. 21-24; M. PASSALACQUA, 
«Pareggio» di bilancio contro intervento pubblico, op. cit., pp. 7-10 e N. D’AMICO, Oplà: il pareggio di bilancio non c’è più, su 
www.brunoleoni.it, n.107/2011, p. 2, secondo cui si tratterebbe di un espressione «meno precisa e meno vincolante» rispetto 
a quella di “pareggio di bilancio”, che cela «la evidente intenzione del nuovo legislatore costituzionale di consentire una 
“flessibilità” nella gestione della finanza pubblica che altrimenti sarebbe stata preclusa». La successiva adozione della l. 
243/2012 sembrerebbe, poi, nel dare attuazione al nuovo art. 81 Cost., aver sgombrato il campo da taluni dubbi 
interpretativi individuando, quantomeno, una prima definizione, pur flessibile, di “equilibrio” di bilancio. 
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qui la puntuale ricostruzione del contenuto “tecnico-economico”, occorre piuttosto soffermarsi sulla 

nuova traiettoria che l’art. 81 Cost. assume rispetto al contesto valoriale e di principio entro cui era stato, 

ab origine, calato e nei confronti del quale ne erano state avanzate le diverse ipotesi ricostruttive. 

Ed è con riferimento a questo primo profilo che le disposizioni in esame sembrano, se non apertamente 

tradire, quantomeno andare in controtendenza rispetto all’elemento centrale su cui ruotava l’operatività 

dell’art. 81 Cost.: quella precisa volontà, cioè, di non imporre specifici ed espliciti vincoli di risultato agli 

strumenti di governo della finanza pubblica, prescrivendo loro, piuttosto, una serie di limiti procedurali 

attraverso i quali realizzare, solo in via indiretta, specifici e più diluiti effetti sui risultati macroeconomici 

di quella gestione. 

La riforma del 2012 prevede ora, invece, un espresso obbligo di risultato (l’equilibrio di bilancio) – le cui 

modalità attuative sono rimesse ad una legge da approvare a maggioranza assoluta da entrambe le Camere 

(6 comma)42 – che diviene il contenuto esclusivo e vincolante della legge di bilancio, non essendone più 

uno dei molteplici possibili esiti43 – benché certamente quello preferibile –, ma l’obiettivo da perseguire 

in virtù di un’obbligazione diretta ed immediatamente cogente. E questo vale ancor di più se si considera 

che, proprio per effetto della revisione dell’art. 81 Cost. e dell’espressa affermazione di questo elemento 

contenutistico e di risultato, si spalancano le porte per un intervento diretto della Corte costituzionale la 

quale – pur sempre in via incidentale44 – può ora utilizzare quel vincolo quale principale parametro di 

legittimità costituzionale della legge di bilancio e dei documenti di finanza pubblica, potendone così 

sanzionare, salvo le ipotesi derogatorie, il mancato rispetto45. 

Che l’ottica sia mutata, passando dalla previsione di vincoli procedurali all’imposizione di precisi obblighi 

di risultato viene, poi, dimostrato dalla portata del secondo ed altrettanto rilevante intervento di riforma. 

Si tratta della soppressione del precedente comma 3 dell’art. 81 Cost. – che imponeva, per la legge di 

bilancio, il divieto di introdurre nuovi tributi e nuove spese –, cui si aggiunge l’eliminazione, nel successivo 

                                                           
42 Ai sensi del nuovo sesto comma dell’art. 81 Cost., infatti, «Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i 
criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche 
amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi 
definiti con legge costituzionale». Per l’analisi dei contenuti della suddetta legge si rinvia infra, al par. 3. 
43 Questo specie a seguito della sent. 1/1966 della Corte costituzionale la quale, consentendo il ricorso 
all’indebitamento per finanziare le nuove e maggior spese, rendeva, di fatto, l’equilibrio di bilancio non più l’esito 
esclusivo della gestione economico-finanziaria, affiancandovi la diversa ipotesi della gestione in deficit che, da li a 
poco, sarebbe peraltro passata da modalità di intervento eccezionale a vera e propria regola generale. 
44 Essendo venuta meno quella previsione, contenuta nel testo originariamente approvato dalle competenti 
commissioni riunite della Camera, che riconosceva alla Corte dei conti una generale facoltà di accesso diretto alla 
Corte costituzionale per far valere le violazione dell’art. 81 Cost.  
45 Sui profili connessi alla giustiziabilità della legge di bilancio in sede di sindacato di costituzionalità, cfr. G. 

SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, relazione al convegno “Costituzione e ̋ pareggioʺ di bilancio”, 
Roma, 18 maggio 2012, in Rivista AIC, n.3/2012, pp. 1-20.  
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comma 4 (attuale terzo comma), del termine «altra» riferito alle leggi di spesa, consentendo oggi, anche 

alla legge di bilancio di introdurre «nuovi e maggiori oneri» (e non più «stabilire nuovi tributi e nuove spese») purché, 

al pari di tutte le altre leggi “ordinarie” di spesa, «provved[a] (e non più «indichi») ai mezzi per farvi fronte»46. 

Vista in quest’ottica, la ridefinizione dei contenuti della legge di bilancio sembra trovare una propria 

ragion d’essere nel quadro di principio che ha inspirato il testo della riforma47.  

Superata la ormai risalente contrapposizione tra legge formale e legge sostanziale, è evidente come questo 

radicale cambio di prospettiva abbia liberato la legge di bilancio dai precedenti vincoli di contenuto i quali, 

benché ne promuovessero la capacità di “incisione” dell’ordinamento giuridico, erano pur sempre 

“mediati e mediani”. Con essi, infatti, più che a condizionare direttamente l’oggetto della legge in 

questione, si mirava a vincolare, dal punto di vista procedurale, lo svolgersi dell’attività di governance 

economico-finanziaria delle risorse pubbliche, in ossequio anche alla tradizionale estraneità del legislatore 

rispetto alle diverse teorie economiche cui ricondurre i risultati gestionali così individuabili.  

Adottando ora l’opposta ottica che si fonda sulla necessità di guidare il soggetto pubblico in tutto l’iter di 

bilancio, dettando non solo specifiche scansioni temporali e procedurali – che trovano il proprio 

riconoscimento non già nella normativa interna, bensì in quella europea (il c.d. “semestre europeo”) – 

ma, prima ancora, un preciso obbligo di risultato (l’equilibrio), possono ben decadere quei vincoli 

procedurali e “mediati” che la legge di bilancio subiva in precedenza, riconoscendole ora, ancorata com’è 

ad un preciso obiettivo congiunturale, una piena efficacia normativa (con cui poter modificare il 

previgente assetto giuridico) ed una diretta capacità di incisione dei macroaggregati economici. E a ciò si 

                                                           
46 Restano, invece, invariati i commi 1 e 2 che diventano ora i commi 4 e 5. Sarebbe, peraltro, opportuno rivedere 
integralmente la disposizione dei commi del nuovo art. 81 Cost. prevedendo, al fine di garantirne maggiore 
sistematicità, che siano ordinati secondo livelli via via decrescenti di genericità ed astrattezza delle norme contenute, 
guardando anche alla capacità precettiva delle stesse e distinguendo tra nome di principio e norme meramente 
contenutistiche. Si dovrebbero, così, lasciare in apertura i commi 1 e 2 i quali, definendo il principio dell’annualità 
del bilancio e disciplinando l’esercizio provvisorio dello stesso, pongono regole procedurali generali che tracciano 
il percorso entro cui collocare la gestione di bilancio. Dovrebbe poi seguire l’attuale comma 1 che pone anch’esso 
un vincolo generale, incidendo però sul contenuto (e sul risultato operativo) dei documenti di finanza pubblica, e 
l’attuale comma 3 che prevede in via generale, ma per le sole leggi di spesa, l’obbligo di copertura. A questo 
dovrebbe poi seguire il comma 2 sui limiti all’indebitamento (norma più di dettaglio rispetto alla precedente), 
mentre l’art. 81 Cost. dovrebbe chiudersi con l’attuale sesto ed ultimo comma, che prevede l’adozione della legge 
a contenuto vincolato con cui dare corpo a tutte le disposizioni precedenti. 
47 Del resto, se ci si fosse limitati ad introdurre un principio come quello dell’equilibrio, senza incidere sul quadro 
normativo complessivo entro cui questo era collocato – e sulla definizione dei canoni ermeneutici dello stesso –, 
sarebbe stato sufficiente riaffermare, in via di interpretazione autentica, quale barriera all’indebitamento, l’impianto 
originale dell’art. 81 Cost., sconfessandone la linea interpretativa emersa con la citata sentenza del 1966. 
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affianca un rinnovato obbligo di copertura (adesso necessario) che si pone, quindi, come elemento 

strutturale48 e valvola di chiusura dell’intero sistema così delineato. 

A conferma di questa nuova impostazione, proprio nel quadro tracciato della revisione costituzionale del 

2012, la recente legge 4 agosto 2016, n. 163 ha operato una riforma del contenuto della legge di bilancio49 

e, oltre a ridefinirne le funzioni e a riorganizzarne la struttura interna50, ha espunto definitivamente dal 

nostro ordinamento (e dal novero dei documenti di finanza pubblica) la legge di stabilità, riconducendone 

i contenuti (e l’impatto sugli andamenti economico-finanziari) proprio ad alcune specifiche sezioni di 

questa51.    

Nella prospettiva fin qui tracciata, la riforma costituzionale sembra aver introdotto una disciplina assai 

più vincolante della precedente in ordine alla definizione degli strumenti di gestione della finanza pubblica 

e del loro contenuto. Tuttavia, se è vero che questi assumono un carattere più definito ed impongono un 

obiettivo di medio termine che si staglia nell’orizzonte della loro operatività, è pur vero che il sistema 

conosce ancora alcuni margini di flessibilità. E, se si assiste ad uno “slittamento” dei vincoli operativi dal 

profilo meramente procedurale a quello contenutistico, allo stesso modo si realizza un riposizionamento 

degli elementi di flessibilità insiti nel sistema che si collocano, ora, anch’essi nel versante oggettivo-

materiale. La flessibilità delle procedure, che di fatto aveva sconfessato l’originaria impostazione 

“contabilistica” del pareggio verso l’apertura alla possibilità di ricorso all’indebitamento, diventa adesso 

flessibilità di contenuto avente ad oggetto il prodotto stesso di quel vincolo di risultato e, quindi, 

l’equilibrio di bilancio. 

                                                           
48 Nel quadro tracciato dalla precedente versione dell’art. 81 Cost., invece, anche l’obbligo di copertura faceva parte 
di quell’insieme di vincoli “indiretti”, atti a costruire un reticolo procedurale con cui produrre, solo in via mediata, 
effetti sul contenuto dei documenti di finanza pubblica.  
49 Con la l. 163/2016 si è data definitiva attuazione all’art. 15 della l. 243/2012 che richiedeva, come esito ultimo 
della riforma costituzionale del 2012, una revisione della l. 196/2009 e, in quella direzione, una riperimetrazione 
del contenuto della legge di bilancio (tenuto conto anche del rinnovato contesto nel quale è chiamata ad operare) 
con la conseguente ridefinizione dei documenti di finanza pubblica e dei termini di loro presentazione.  
50 Si veda, ad esempio, gli interventi non solo sulla classificazione delle spese, degli impegni e, più in generale, dei 
saldi finanziari e di cassa, ma anche sull’assestamento e sulle variazioni di bilancio. 
51 In particolare, l’art. 2 della l. 163/2016 ha abrogato l’art. 11 della l. 196/2009 che, nel disciplinare la manovra di 
finanza pubblica, individuava, all’interno di questa, i contenuti e le funzioni della legge di stabilità (comportandone 
un’evidente mutazione rispetto alla originaria legge finanziaria) e ne regolava le dinamiche che venivano a prodursi 
rispetto proprio alla legge di bilancio. L’intervento in esame rappresenta, quindi, un’innovazione rilevantissima in 
merito alla natura e alla portata di quest’ultima, capace ora di essere assai più incisiva rispetto all’individuazione 
delle entrate e delle spese e, in generale, su tutti i profili macroeconomici che ne derivano (come conferma appunto 
il suo rinnovato contenuto, sul quale torneremo meglio in seguito infra, par. 3). Tuttavia, se nei primi quattro anni 
dalla riforma il procedimento di bilancio ha continuato ad avvalersi della legge di stabilità anche in virtù della sua 
rinnovata (a seguito dell’intervento correttivo del 2009) capacità di “collegamento” tra le decisioni maturate in seno 
alle Istituzioni comunitarie e le “conseguenti” politiche di bilancio attuate a livello nazionale, trascorso il necessario 
periodo di “assestamento”, occorrerà adesso individuare, all’interno del nuovo assetto delle procedure di finanza 
pubblica, la collocazione ideale per quella essenziale funzione di coordinamento. 
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Del resto, la nozione di “equilibrio” appare assai più duttile di quella, ben più stringente, di “pareggio”; e 

se a ciò fa da pendant, come poi diremo52, la previsione di ipotesi derogatorie “a maglie larghe”, è chiaro 

come il sistema si sostenga ancora sul doppio binario della vincolatività-flessibilità ma con un asse che 

sembra essersi spostato, definitivamente, dalla mera sfera procedurale a quella più concretamente 

materiale. 

Ovviamente, come è stato osservato, il nuovo quadro di riferimento può e deve essere letto in continuità 

con il senso più profondo della nostra Carta costituzionale, secondo quella che viene definita 

interpretazione conforme53. Tuttavia, in questo caso non sembra sia possibile limitarsi ad individuare gli 

strumenti interpretativi attraverso cui ricondurre la nuova disciplina nell‘alveo del nostro patrimonio 

costituzionale, fino al punto di smussarne i contorni e mitigarne la portata. Occorre, invece, sotto questo 

profilo, avviarne un’analisi ulteriore – in virtù anche di quanto detto in precedenza sul contesto storico-

politico in cui è maturata la riforma54 – indagandone l’impatto sul più generale quadro valoriale posto 

della nostra Costituzione, per definire sotto quali profili ne abbia comportato una mutazione o, financo, 

un radicale cambio di prospettiva. 

La crisi economico-finanziaria degli ultimi anni ha confermato l’emersione di un fenomeno che già nei 

decenni precedenti aveva iniziato a manifestarsi e che sembra trovare oggi una sempre maggiore 

affermazione: si tratta del rischio, derivante dalla costante necessità di ridurre e rimodulare le risorse 

pubbliche, che i diritti civili e sociali riconosciuti in capo ai cittadini – e, come tali, garantiti e promossi 

dallo Stato – siano sottoposti, avendo pur sempre un costo, alla c.d. “riserva del possibile”55, divenendo 

quindi finanziariamente vincolati e delimitati. Sussiste, cioè, la necessità che, nella determinazione del 

                                                           
52 Su cui si rinvia infra, al par. 4. 
53 Cfr. M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., pp. 31-33. Per un’analisi di questa tecnica 
interpretativa, teorizzata per individuare strumenti di coordinamento tra diversi sistemi giuridici sottoposti a 
fenomeni di interazione (ed in particolare tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario), v. A. 
BERNARDI (a cura di), L’interpretazione conforme al diritto dell’unione europea profili e limiti di un vincolo problematico, 
Napoli, 2015. Nella sua applicazione alle regole costituzionali “interne”, v. G. SORRENTI, L’interpretazione conforme 
a Costituzione, Milano, 2006.  
54 Con particolare riferimento alla sua incidenza sulla portata della normativa sovranazionale e sulla capacita di 
questa di vincolare l’ordinamento interno. 
55 Si tratta del principio (derivante dall’espressione di origine tedesca “Vorbehalt des Möglichen”), secondo cui 
l’erogazione delle prestazioni a carico dello Stato, pur garantendo il livello minimo essenziale, deve tuttavia tener 
conto delle disponibilità finanziarie del bilancio pubblico. Sul tema, numerosi sono gli spunti dottrinali (su tutti, v. 
A. PACE, Libertà e diritti di libertà, su www.associazionedeicostituzionalisti.it., 2009, p. 31), così come, oltre la più risalente 
sent. 240/1994, gli interventi giurisprudenziali “in tempo di crisi”, tra cui le sentt. 354/2008, 10/2010, 264/2012, 
310/2013, 219/2014, e le più recenti sentt. 10/2015 e 155/2015, della Corte costituzionale. Sul punto, v. anche C. 
PADULA, Dove va il bilanciamento degli interessi? Osservazioni sulle sentenze 10 e 155 del 2015, su www.federalismi.it, 
n.19/2015; A. RUGGERI, “Livelli essenziali” delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato 
e Regioni in situazioni di emergenza economica (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2010), in www.forumcostituzionale.it., 24 
febbraio 2010; nonché i contributi di P. ADDIS e B. BRANCATI, presenti in questo fascicolo.  
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perimetro applicativo entro cui ricondurre il riconoscimento e l’affermazione di tali diritti, si vada oltre il 

tradizionale criterio del bilanciamento, in virtù del quale lo spazio di estensione di un diritto deve trovare 

il proprio naturale limite nella dimensione materiale degli altri diritti coinvolti e confliggenti56. Questo 

verrebbe così affiancato, anzi superato, da un criterio più marcatamente funzionale secondo cui il diritto 

in esame subirebbe – ancor prima delle esigenze, a lui “esterne”, di bilanciamento –, un proprio limite 

intrinseco individuato dalle disponibilità economico-finanziarie dello Stato e dalle risorse così predisposte 

per la sua piena ed effettiva promozione. 

In quest’ottica di contrapposizione dialettica tra valori finanziari e concreta affermazione sostanziale dei 

diritti civili e sociali, le riforma del 2012, introducendo espressamente nel testo costituzionale il principio 

dell’equilibrio di bilancio e rendendone giustiziabile il mancato rispetto, riconoscerebbe natura giuridica 

“costituzionalmente” vincolante proprio al criterio della vincolatività economica. Si porrebbe, così, un 

limite invalicabile alla promozione dei diritti sociali, sottopostivi ora in via totale ed assoluta. Ed è sempre 

in questa direzione che si è tentato di individuare, secondo varie ricostruzioni ed attingendo alla teoria 

dei c.d. contro-limiti, un confine netto e ben delimitato oltre il quale l’operatività del vincolo finanziario 

non possa operare, dovendo pertanto salvaguardare un “nocciolo duro” di diritti (o meglio della loro 

estensione materiale) incomprimibile e permanente57. 

Un’impostazione di questo genere può certamente essere condivisibile, ma sembra fondarsi su di una 

prospettiva assai disallineata rispetto al quadro valoriale che fa da cornice alla nostra Carta costituzionale. 

Se è vero, infatti, che i diritti civili e sociali per poter essere pienamente promossi, sia sul piano formale 

che su quello sostaziale-materiale, assumono un costo che grava sulla collettività e sulle (scarse) risorse 

pubbliche – per cui la consistenza delle stesse porrebbe ab origine un limite al loro costante espandersi –, 

è pur vero che il rapporto tra esigenze di contenimento della spesa pubblica, da un lato, ed effettiva 

                                                           
56 Sul tema v., ex pluribus, R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 
1992; A. SCHIAVELLO – G. MANIACI – G. PINO (a cura di), Interpretazione del diritto e bilanciamento tra principi, 
in Diritto e questioni pubbliche, n. 2/2002; A. MORRONE, Il bilanciamento nello stato costituzionale, Torino, 2014. 
57 Sul punto, v. A. PACE, Libertà e diritti di libertà, cit., p. 31 e M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in AA.VV., Studi in 
onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. II, Padova, 1995, p. 126, in cui l’A. ricostruisce il delicato rapporto tra diritti 
sociali e risorse pubbliche necessarie al loro soddisfacimento, dando priorità ai primi sulle seconde. Sul generale 
rapporto tra diritti sociali e vincoli di bilancio, in tempo di crisi, v. E. LONGO, I diritti sociali al tempo della crisi. La 
Consulta salva la social card e ne ricava un nuovo titolo di competenza statale, in Giur. cost., 2010, pp. 164-184; D. TEGA, I 
diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e politiche e crisi economica, su www.gruppodipisa.it, 2012; I. CIOLLI, 
I diritti sociali, in F. ANGELINI – M. BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, 
Napoli, 2012, pp. 83-115; R. CALVANO, La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità costituzionale 
ed europea, su www.costituzionalismo.it, n. 3/2013; G. FONTANA, Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa, 
in Forum Quad. cost., 2013; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, relazione al XXVIII convegno annuale 
dell’AIC, in Rivista AIC, n. 4/2013; F. BILANCIA, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali 
tra mercato unico e unione monetaria, ivi, n.2/2014; A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo Stato costituzionale 
in Europa, in Quad. cost., n. 1/2014, pp. 79-108. 
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garanzia dei diritti e (per mezzo di questa) piena affermazione dell’ordinamento liberal-democratico, 

dall’altro, non devono essere ritenute tra loro in aperto contrasto, bensì assolutamente e logicamente 

complementari. Appare, cioè, ragionevole ritenere che la necessità di individuare nuovi vicoli all’attività 

di gestione della finanza pubblica non sia meramente finalizzata a limitare la piena realizzazione dei diritti, 

traducendosi così in misure capaci di celare in sé pericolosi effetti di “dissoluzione” dello Stato sociale e 

con esso dell’ordinamento liberal-democratico. Tali vincoli, se interpretati correttamente per quello che 

realmente sono (o dovrebbero essere), cioè limiti alla crescita incontrollata della spesa pubblica, non 

contrasterebbero così apertamente col nostro ordinamento costituzionale, ma sembrerebbero piuttosto 

ben inserirsi nel quadro valoriale lì tracciato, garantendone una maggior resistenza e rappresentando il 

contraltare ideale non già allo Stato sociale che questo incarna, ma alle sue possibili degenerazioni. In 

questo modo, infatti, si mirerebbe, attraverso la conseguente stabilizzazione economico-finanziaria, a 

promuovere una più solida base per le politiche di welfare state ponendo l’intero sistema al riparo dal rischio 

default, emergente con gestioni particolarmente “allegre” della finanza pubblica (cioè eccessivamente 

sbilanciate sul crinale della spesa), e dalla necessaria e inesorabile compressione della sfera dei diritti civili 

e sociali che questo implica – frutto della oggettiva impossibilità per gli Stati coinvolti di finanziarli – cui 

conseguirebbe, in questo caso sì, lo smantellamento dello Stato sociale, con pesanti ripercussioni per 

l’ordinamento democratico58. 

In questo senso allora, i vincoli alla gestione della finanza pubblica preservando la stabilità economico-

finanziaria dello Stato mirerebbero a salvaguardarne la sussistenza nella sua declinazione “sociale” e, 

quindi, l’attività di promozione dei diritti civili e sociali che è chiamato a garantire, non ponendosi in 

contrasto con questi ultimi bensì, rispetto ad essi, in una dimensione complementare, funzionale e di 

preservazione. 

Questo vale, però, in linea teorica. Le diverse formulazioni che si danno a tali vincoli finiscono per 

incidere sulla loro reale capacità di produrre questo effetto di “salvaguardia”, al punto anche di divenire 

del tutto incapaci di realizzarlo. Ecco perché occorre analizzare anche “tecnicamente” come questi 

vengono delineati dalla riforma, guardando al contenuto delle misure macro-economiche che 

individuano. 

 

                                                           
58 È il caso del default argentino, prodottosi tra fine anni novanta e primi anni duemila o, con uno sguardo di più 
stretta attualità, degli eventi connessi alla situazione greca nell’estate del 2015 e all’impatto della crisi ellenica anche 
su diritti acquisiti come quelli previdenziali e pensionistici. Del resto, come la storia insegna, quasi sempre da gravi 
crisi economico-finanziarie derivano pesanti ripercussioni sui “normali” confini operativi dei diritti civili e sociali, 
con la conseguente incisione dei tradizionali spazi di libertà che questi individuano; e questo rischia spesso di 
tradursi nel contesto storico ideale per l’affermazione di regimi totalitari. Un caso su tutti, quello della grave crisi 
economica che colpì la Repubblica di Weimar i cui tristi e drammatici esiti tutti conosciamo. 
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3. La reale efficacia dell’equilibrio di bilancio, tra vincoli all’indebitamento, deroghe operative e 

possibile perdita della sovranità finanziaria  

Una seconda serie di riflessioni sulla portata innovativa della revisione dell’art. 81 Cost. e del processo di 

governo della finanza pubblica che questo regola, riguarda i suoi elementi più marcatamente materiali e 

contenutistici, specie sotto il profilo macro-economico59. 

Pur trattandosi di dati tecnici, in cui il ricorso ai principi della scienza economica sembrerebbe poter 

sgomberare il campo da possibili rischi di ambiguità ed incertezze interpretative, il ricorso a formule dai 

contorni sfumati (e spesso poco chiari) e la loro diretta capacità di incidere sul complessivo impianto 

normativo spingono a trattare il tema con rinnovato interesse. Anche sotto questo aspetto, quindi, la 

riforma assume una portata rilevante la cui analisi merita di essere ulteriormente approfondita.  

In linea generale, come detto, le disposizioni sovranazionali, per conseguire il risultato finale di un 

maggior controllo sulle dinamiche della finanza pubblica – e ad una sua più stringente gestione –, 

lasciavano sostanzialmente liberi gli ordinamenti nazionali di individuare, in quella direzione, non solo 

qualsiasi meccanismo “procedurale”, ma anche la specifica “regola tecnica” chiamata a darne attuazione. 

In questo contesto, il legislatore, volendo evitare un sistema di norme eccessivamente stringente, tanto 

più all’interno del dettato costituzionale – che, per sua natura, tende ad essere meno specifico sotto il 

profilo tecnico e più denso semmai sotto quello valoriale e programmatico60 –, ha deciso di introdurre, 

nel rinnovato art. 81 Cost., una disciplina “generale” e di principio rimettendone la determinazione 

materiale del contenuto “operativo” ad una fonte diversa, di rango secondario ma con profili di evidente 

novità. 

Se, infatti, il novellato testo costituzionale (commi 1 e 2) si limita a stabilire, salvo specifiche ipotesi 

derogatorie, il generale divieto di ricorrere all’indebitamento, imponendo altresì al legislatore il 

raggiungimento dell’equilibrio tra entrate e spese, sotto il profilo contenutistico assai più rilevante sembra 

la legge ordinaria – da approvarsi però «a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera61» – prevista 

dal nuovo comma 6 e chiamata ad individuare «il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri 

                                                           
59 Sui risvolti tecnico-economici della riforma, v. G. PISAURO, La regola costituzionale del pareggio di bilancio e la politica 
fiscale nella Grande Recessione: fondamenti economici teorici e pratici, Atti del Seminario “La nuova governance fiscale europea. 
Fiscal Pact, cornice europea e modifiche costituzionali in Italia: problemi aperti e prospettive”, Roma, 9 novembre 2012, su 
www.rivistacorteconti.it. 
60 Benché sia ormai pacifico che le disposizioni costituzionali non abbiano un carattere meramente programmatico 
valido solo pro futuro, ma siano dotate tutte, rispetto all’oggi, di immediata percettività e di diretta applicabilità sotto 
il profilo giurisdizionale. 
61 La riforma costituzionale del 2016 prevedrebbe, anche in questo caso, che sia la sola Camera dei Deputati ad 
approvare la legge in esame. Tuttavia, non essendo, come poi diremo, una legge ad efficacia “periodica”, inserita 
cioè nell’annuale processo di bilancio, ma una norma generale e “di sistema”, la sola Camera sarà chiamata semmai 
ad adottarne la futura eventuale revisione. 
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volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche 

amministrazioni …, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale». 

Prima ancora di analizzare le previsioni della legge in esame (l. 243/2012), i cui confini sono delimitati, 

ex art. 562, dalla stessa l. cost. 1/2012, occorre evidenziarne l’impatto sul sistema, fin qui esistente, degli 

strumenti di governo della finanza pubblica. 

Come è stato da più parti osservato, sia per la specificità dell’oggetto riservatole che per le stringenti 

procedure di adozione, questa nuova fonte normativa potrebbe essere riconducibile al fenomeno delle 

c.d. “leggi organiche” che troverebbe, in questo modo, una prima piena manifestazione anche nel nostro 

ordinamento63. Sembrerebbe, quindi, meno convincente la tesi di chi vi riconduce, pur sotto una diversa 

denominazione, gli esiti ultimi della legge di stabilità64. Si tratta, infatti, di una norma che, in funzione 

proprio del delicato ruolo affidatole in ordine alla definizione dei parametri di riferimento per la 

determinazione del processo di gestione della finanza pubblica, mal si presta ad una periodica e costante 

rimodulazione nei contenuti, sfuggendo in questo modo alla annualità tipica del procedimento di bilancio 

e dovendo, piuttosto, fissare “a monte” il perimetro entro cui questo è chiamato a svilupparsi. 

                                                           
62 Alla l. cost. 1/2012, ed in particolare all’art. 5, sarebbe pertanto riferibile il richiamo fatto, dall’art. 81, comma 6 
Cost., ai «principi definiti con legge costituzionale» con cui tracciare il contenuto della legge ordinaria lì prevista. L’art. 5 
della l. cost. 1/2012 prevede, infatti, che la legge in questione – che doveva essere adottata entro il 28 febbraio 
2013 –, disciplini vari aspetti tra cui: le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica; 
l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento 
del ciclo economico, all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali; il limite massimo di tali scostamenti 
negativi al superamento del quale occorra intervenire con misure di correzione; la definizione delle gravi recessioni 
economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali al verificarsi dei quali sono 
consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento 
del limite massimo previsto, sulla base di un piano di rientro; l’introduzione di regole sulla spesa che consentano 
di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione, nel lungo periodo, del rapporto tra debito pubblico e PIL; 
l’istituzione presso le Camere di un organismo indipendente con compiti di analisi e verifica degli andamenti di 
finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio; le modalità attraverso le quali lo Stato, 
nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali, anche in deroga all’art. 119 Cost., 
concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni 
e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali; il nuovo contenuto della legge di bilancio dello Stato; 
la facoltà degli Enti territoriali di ricorrere all’indebitamento ex art. 119, comma 6 Cost., come ora novellato; e, 
infine, le modalità con cui questi concorrono alla sostenibilità del debito pubblico nazionale.  
63 Si tratta di un istituto conosciuto sia nell’ordinamento francese che in quello spagnolo e che si sostanzia in un 
atto normativo adottato con un procedimento aggravato rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie; superiore 
a queste nella gerarchia delle fonti, ma pur sempre subordinato alla Costituzione e alle leggi costituzionali; al quale 
la Costituzione stessa riserva la disciplina di determinate materie (stabilendo così una riserva di legge organica). Ed 
è proprio la particolare forza della legge ex art. 81, comma 6, Cost. rispetto alle altre leggi ordinarie che farebbe 
protendere verso l’individuazione in essa dei canoni tipici della legge organica. Cosa che non potrebbe affermarsi, 
in mancanza di quell’elemento, rispetto alla l. 400/1988 da alcuni ritenuta essere, invece, la prima manifestazione, 
nel nostro ordinamento, di tale fenomeno. In questa direzione si esprime anche N. LUPO, La revisione costituzionale 
della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, cit., p 19. 
64 Cfr. G. DI GASPARE, L’art. 81 della Costituzione, abdicazione della sovranità finanziaria dello Stato?, su 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 29 dicembre 2014, p. 9. La legge di stabilità, come abbiamo detto (v. supra, par. 
2), è stata piuttosto “superata” dalla nuova legge di bilancio.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Fonti_del_diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_costituzionale
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Vista in quest’ottica, la legge in esame fuoriesce dal novero dei documenti di finanza pubblica65 – dove la 

vera innovazione è rappresentata dalla ridefinizione dei contorni della nuova legge di bilancio –, 

assumendo i tratti di una norma sovraordinata, generale e di sistema, destinata a definire il quadro 

operativo-materiale entro cui quegli stessi documenti, e il processo di cui sono lo strumentario tecnico, 

devono muoversi. 

Inquadrata la legge ex art. 81, comma 6 Cost., nel generale contesto del procedimento di bilancio, 

possiamo ora analizzarne i contenuti materiali attraverso i quali meglio si delinea la portata della riforma 

del 2012 e vengono dissipati alcuni dei dubbi da questa emergenti. Certo, anche le disposizioni della l. 

243/2012, sovente a causa del costante rinvio che fanno alle norme di diritto europeo, non sono di facile 

lettura ma da queste, senza scendere troppo in analisi di dettaglio66, possono pur sempre essere tracciate 

talune direttrici essenziali per la comprensione dei profili critici che fin qui abbiamo tentato di individuare. 

Il centro del meccanismo previsto dalla riforma, come viene confermato dalla stessa l. 243/2012, è quello 

che ruota intorno al raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio della finanza pubblica cui, anche 

attraverso la presenza di limiti al ricorso all’indebitamento, viene strettamente connessa la sua sostenibilità 

nel medio-lungo periodo. 

Per quel che riguarda la definizione di “equilibrio”, che certo non può in alcun modo significare 

“pareggio”, la l. 243/2012 si limita sostanzialmente a richiamare la normativa europea definendolo, in 

linea generale, come «l’obiettivo di medio termine il cui conseguimento sia assicurato dai documenti di programmazione 

finanziaria e di bilancio» (art. 3) e che rappresenti «un valore del saldo strutturale» e quindi del «conto consolidato 

corretto per gli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum e temporanee, individuato sulla basa dei criteri 

stabiliti dall’ordinamento dell’Unione europea» (art. 2). Con specifico riferimento al bilancio dello Stato, poi, 

                                                           
65 La cui architettura rimane quella delineata dalla l. 196/2009, pur nel quadro delle rilevanti modifiche apportatevi 
dalla citata l. 163/2016. 
66 Sul punto, v. M. NARDINI, La legge n. 243/2012 e l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle regole europee di bilancio, 
su www.osservatoriosullefonti.it, n.1/2013. Sul ruolo dell’organismo indipendente (c.d. Fiscal council) disciplinato proprio 
dalla l. 243/2012, v. D. CABRAS, Un fiscal council in Parlamento, su www.federalismi.it, n.20/2012; R. LOIERO, La 
nuova governance europea di finanza pubblica e il ruolo dell’Ufficio parlamentare di bilancio, ivi, n.16/2013; M.P. CHITI, L’ufficio 
parlamentare di bilancio e la nuova governance della finanza pubblica, in Riv. it. dir. pubbl. comun., n.5-6/2013, pp. 977-990; 
L. GIANNITI – C. GORETTI, Prime note sull’Ufficio parlamentare di bilancio, in Riv. giur. del Mezzogiorno, n.1-2/2013, 
pp. 81-90; R. PEREZ, L’Ufficio parlamentare di bilancio, in Giornale dir. amm., n.2/2014, pp. 197-204; L. LANDI, 
L’Ufficio parlamentare di bilancio nell’ordinamento italiano, in Riv. trim. dir. economia, n.2/2015, pp. 177-2010; nonché i 
contributi di A. SIKERA e V. MANZETTI, presenti in questo fascicolo. 

http://www.studiolegalechiti.it/novita/11/4/2014/m-p-chiti-lufficio-parlamentare-di-bilancio-e-la-nuova-governance-della-finanza-pubblica
http://www.studiolegalechiti.it/novita/11/4/2014/m-p-chiti-lufficio-parlamentare-di-bilancio-e-la-nuova-governance-della-finanza-pubblica


 

 
22                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 26/2016 

 

 

 

  

l’equilibrio è definito quale «valore del saldo netto da finanziare», cioè del «differenziale tra entrate e spese»67, come 

individuato dai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio68 (art. 14). 

Questa prima analisi terminologico-definitoria dà già una prova tangibile del grado di flessibilità della 

normativa in esame la quale, lungi dal definire con chiarezza gli obiettivi di medio-lungo termine, sembra 

volerne mantenere un certo grado di vaghezza rimettendone la sostanziale determinazione non tanto al 

legislatore nazionale quanto, piuttosto, al ben più delicato e complesso campo delle politiche 

sovranazionali. E questa flessibilità appare ancor più evidente se si considera come la disciplina attuabile 

in via “generale” trovi tutta una serie di deroghe che ne rendono ancor meno stringente l’applicazione. 

Già il testo costituzionale stabilisce che lo Stato assicuri l’equilibrio tra entrate e spese consentendo, pur 

sempre, che ciò avvenga «tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». A ciò fa poi da 

pendant quanto previsto dalla l. 243/2012 secondo cui (art. 6), in ipotesi eccezionali di grave recessione 

economica di carattere regionale (dell’area Euro o dell’Unione tutta) o, comunque, in caso di eventi 

straordinari e perciò fuori dal controllo dello Stato, quali gravi crisi finanziarie e gravi calamità naturali, 

sono pur sempre consentiti scostamenti dall’obiettivo di medio termine (l’equilibrio), purché autorizzati 

dalle Camere con legge approvata a maggioranza assoluta dei loro componenti ed in presenza di un 

dettagliato piano di rientro da attuarsi già dall’esercizio immediatamente successivo69.  

                                                           
67 Più in dettaglio, ex art. 2, comma 1, lett. h), l. 243/2012, questo è definito come «il risultato differenziale tra le entrate 
tributarie, extratributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di crediti e le spese correnti e in conto 
capitale». 
68 Rispetto ai quali, sempre ex art. 14, comma 3, l. 243/2012, i nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di 
bilancio devono comunque risultare compatibili e trovare la propria precisa collocazione. 
69 Il ricorso ad una maggioranza particolarmente consistente sembra qui finalizzato a consentire una maggiore 
riflessione delle Camere rispetto ad un provvedimento di particolare gravosità e per il quale è necessario anche il 
coinvolgimento delle minoranze parlamentari. Questo elemento non sembrerebbe, allora, incidere sulla natura e 
sulla portata della legge in esame rispetto al sistema delle fonti. Non si tratta, quindi, di una nuova e diversa ipotesi 
di legge organica quanto, piuttosto, di una legge avente natura “provvedimentale” al pari di quella di concessione 
di amnistia e di indulto, ex art. 79 Cost., per la quale è prevista una maggioranza addirittura superiore (quella dei 
due terzi). L’autorizzazione delle Camere rappresenterebbe, peraltro, una diretta manifestazione di quel “controllo 
parlamentare” sulla finanza pubblica formalizzato, per la prima volta nel nostro ordinamento, proprio nell’art. 5, 
comma 4, della l. cost. 1/2012. Nella prassi, tuttavia, questo appare assai ridimensionato tenuto conto di come, 
anche secondo numerose ricostruzione dottrinali, l’intervento delle Camere rischi di essere meramente formale, 
“schiacciate” come sarebbero tra le indicazioni provenienti dalle Istituzioni comunitarie, il ruolo preponderante 
del Governo nazionale che ne attua gli indirizzi e le dettagliate valutazioni degli organi tecnici, primo tra tutti il 
Fiscal council. Individua il rischio di una compressione delle prerogative parlamentari, M. PASSALACQUA «Pareggio» 
di bilancio contro intervento pubblico, op.cit., p. 15. Sull’impatto della riforma nei molti profili istituzionali, ed in particolare 
sul controllo parlamentare in materia di finanza pubblica, v. anche N. LUPO, La revisione costituzionale, op.cit., pp. 
117-123. 
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Oltre a tali ipotesi straordinarie ed eccezionali – che costituiscono una deroga che potremmo definire 

“fisiologica” (o comunque “giustificata”)70 –, è poi sempre consentito un generale scostamento 

dall’obiettivo di medio termine, purché questo sia da ritenersi “contenuto”, e quindi inferiore a quello 

considerato “significativo” dall’ordinamento dell’Unione europea71 – superato il quale scatterebbe invece 

il meccanismo di correzione ex art 8, l. 243/2012 –, e garantito da un pronto percorso di rientro72.  

Laddove siano rispettati questi parametri procedurali e di metodo – e sia assicurata l’operatività del 

percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termie –, l’equilibrio si considera comunque conseguito. 

A queste condizioni, quindi, entrambe le ipotesi derogatorie possono rientrare pienamente nello spettro 

applicativo della regola generale.  

Del tutto simile, negli esiti, è poi il percorso interpretativo che riguarda il diverso profilo del ricorso 

all’indebitamento il quale richiede, però, una premessa di carattere storico. 

La fine del sistema monetario internazionale nato dagli accordi di Bretton Woods, la successiva crisi 

petrolifera dei primi anni ‘70 ed il noto “divorzio” tra Tesoro e Banca d’Italia del 1980, avevano, nella 

sostanza prima e nella forma poi, reso indisponibile per lo Stato l’originale e più tradizionale strumento 

di finanziamento della spesa pubblica (al netto ovviamente degli interventi di copertura realizzati 

ricorrendo a maggiori entrate o a minori spese), ovvero quello monetario73, che consisteva nell’intervento 

diretto sulla base monetaria circolante – e quindi sull’inflazione –, prima ancora che questo venisse vietato 

dalla disciplina comunitaria e dal ruolo centrale assunto in materia dalla BCE74.  

Restava, dunque, come unica ipotesi di finanziamento della spesa in disavanzo quella rappresentata dalla 

c.d. “leva finanziaria” con il ricorso, cioè, all’indebitamento sul mercato attraverso l’emissione di titoli del 

                                                           
70 Nel senso, cioè, che pare tipico e ragionevole di una norma impositiva consentire pur sempre la mancata 
applicazione dei propri vincoli operativi al realizzarsi di ipotesi straordinarie delineabili, latu sensu, quali “cause di 
forza maggiore”. 
71 In questa direzione, ai sensi dell’art. 7, l. 243/2012, il Ministro dell’economia e delle finanze assicura il 
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, anche ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti 
dall’obiettivo di medio termine e del loro valore rispetto alle soglie europee.  
72 Che deve trovare una puntuale definizione nei documenti di programmazione e di bilancio. 
73 Per una ricostruzione storica, v. M. T. SALVEMINI, L’indipendenza della Banca centrale e il divorzio tra Banca d’Italia 
e Tesoro, in Il Mulino, n.5/2008, pp. 947-958; AA.VV., L’autonomia della politica monetaria. Il divorzio Tesoro-Banca d’Italia 
trent’anni dopo, Bologna, 2011; G. DI GASPARE, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria, op. cit., passim. ed in 
particolare pp. 3-23. 
74 Il riferimento è alla disciplina delle attribuzioni della Banca centrale europea (come definite nell’originale 
architettura istituzionale prevista dal Trattato di Maastricht del 1992 ed, ancor più, dalle successive modifiche 
introdotte con il Trattato di Lisbona del 2007) che ha accentrato le funzioni monetarie a livello eurounitario 
attribuendole, in particolar modo, alla BCE e, più in generale, al Sistema europeo delle Banche centrali e 
riconducendo alle banche centrali nazionali, che pur godono di dirette prerogative in quel contesto, un ruolo di 
vigilanza sul settore bancario. 
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debito pubblico, divenuto percorribile proprio a seguito della sentenza 7 gennaio 1966, n. 1 della Corte 

costituzionale75. 

La recente crisi economico-finanziaria, unita ad una già precedente eccessiva esposizione debitoria anche 

verso investitori esteri, ha però reso necessario un freno a questo “meccanismo” che, per fattori sia 

esogeni che endogeni, rischiava di porre in grave pericolo la stabilità macro-economica del Paese. 

Tuttavia, anche in questo caso, le forme e gli strumenti di intervento delineati dalla l. 243/2012 – e prima 

ancora, a monte, dal novellato art. 81 Cost. –, confermano quella flessibilità e scarsa incisività già emersa 

con riferimento al raggiungimento dell’equilibrio. Ecco allora che, ancora una volta, benché il ricorso 

all’indebitamento sia vietato per regola generale, viene comunque ammesso in due specifiche ipotesi, tra 

di loro non complementari ma capaci di manifestarsi singolarmente ed autonomamente anche con 

modalità operative in parte diverse. 

La prima ipotesi derogatoria, “generale” ed “ordinaria”, è quella prevista dall’art. 81, comma 2, Cost. 

secondo cui questo è sempre consentito «al fine di considerare gli effetti del ciclo economico». Ma ciò è possibile 

anche in una seconda eventualità, ovvero laddove si verifichino casi straordinari ed eccezionali, nelle 

ipotesi e secondo le procedure (legge di autorizzazione a maggioranza assoluta e presentazione di un 

piano di rientro) previste per lo scostamento dall’obiettivo, di medio termine, dell’equilibrio.  

Anche qui, allora, ad una regola generale corrispondono ipotesi derogatorie dotate di una forza tale da 

divenire esse stesse generali ed ordinarie. Tuttavia, ragionando sul crinale dell’indebitamento, dai contorni 

di questa particolare forma di flessibilità emerge un dato ulteriore che merita di essere richiamato.  

Se la previsione di deroghe in casi straordinari, capaci di arrecare un pregiudizio grave e imprevedibile 

alla stabilità della finanza pubblica, è connessa ad un’ipotesi generale di salvaguardia dell’ordinamento, 

più complicato sembra ricondurre a tale esigenza la ratio della fattispecie relativa al “contrasto” degli effetti 

negativi del ciclo economico.  

In questo caso, infatti, il rischio che potrebbe emergere da una norma così tanto sfumata nei contorni 

definitori quanto “svincolata” in quelli procedurali – si pensi alla mancata previsione della necessaria 

autorizzazione delle Camere76 per poter ricorrere all’indebitamento –, è quello di una possibile 

compressione della sovranità finanziaria nazionale77. E questo, a maggior ragione, laddove si ritenesse 

                                                           
75 Benché, in questo modo, si fosse per lungo tempo immobilizzato il risparmio privato, non più investito nel 
rifinanziamento dell’economia reale ma rivolto a “finanziare” le spese in disavanzo degli apparati pubblici, peraltro 
scarsamente impiegate sul versante della crescita economica. 
76 Un profilo, questo, che potrebbe peraltro essere ulteriormente acuito da quella potenziale compressione del 
ruolo riconosciuto al Parlamento (e della sua attività di controllo) all’interno dei sempre più complessi ed 
“eterodiretti” processi di finanza pubblica.  
77 Certo, non sembra ragionevole ritenere che questo fosse l’obiettivo di fondo del Fiscal compact, ma non si può 
negare come rappresenti uno dei possibili esiti negativi dalla disciplina che questo pone. 
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che, stante il tenore letterale della novella costituzionale che esclude le recessioni della c.d. economia reale 

dallo spettro applicativo della deroga relativa all’andamento del ciclo economico78, quest’ultima 

ricondurrebbe alla nozione di «ciclo economico avverso» la sola ipotesi di un ciclo “finanziario” negativo in cui 

si registri, cioè, la necessità di fronteggiare «la crescita degli oneri di servizio del debito pubblico causati 

dall’andamento avverso del costo del debito stesso»79.  

Ma, se questo è vero, il rischio insito in questa disposizione è quello di subordinare la gestione delle 

risorse pubbliche alla forza speculativa dei capitali globalizzati e alla loro capacità di incidere sulla 

fluttuazione dei tassi di interesse dei titoli di Stato, il cui maggior costo verrebbe così, di fatto, “scaricato 

surrettiziamente” sul bilancio pubblico senza una specifica autorizzazione delle Camere ed in contrasto, 

quindi, con quel generale principio di sua sostenibilità economico-finanziaria80. 

Infine, un’ultima analisi chiama in causa il profilo oggettivo dell’indebitamento consentito. 

Le norme in esame, pur individuando le specifiche ipotesi in cui poter derogare alla regola generale che 

ne vieta il ricorso, nulla dicono sulla natura specifica dell’indebitamento che può essere contratto e sulle 

finalità alle quali dovrebbe essere destinato, limitandosi esclusivamente a delineare il perimetro delle 

fattispecie derogatorie senza che, al suo interno, siano definiti ulteriori limiti contenutistici e di risultato. 

Né pare sufficiente dire che questo debba essere finalizzato al superamento delle fasi avverse del ciclo 

economico o dei danni prodotti dagli eventi eccezionali che cerca di fronteggiare.  

Del resto, il raggio d’azione del ricorso all’indebitamento appare assai ampio e se non viene ben definito 

può produrre effetti negativi ulteriori rispetto a quelli che è chiamato a rimediare. Sarebbe stato, quindi, 

opportuno individuarne, in maniera puntuale, anche le specifiche modalità operative e gli esiti ultimi ai 

quali ricondurre, ove sia consentito, il suo concreto ed integrale realizzarsi. 

In ultima analisi, quello che manca nelle riforma è una netta differenziazione tra debito pubblico 

improduttivo che dovrebbe essere sempre vietato – in quanto capace di favorire una crescita incontrollata 

della sola spesa corrente necessaria al funzionamento dell’amministrazione –, e debito pubblico 

produttivo il cui ricorso, benché in casi specifici e definiti (le ipotesi derogatorie), sia comunque ammesso, 

purché destinato alla realizzazione di investimenti strategici per lo sviluppo del sistema-Paese81. 

                                                           
78 Essendo queste, infatti, ricondotte espressamente alla seconda fattispecie delle deroghe chiamate a fronteggiare 
eventi straordinari ed eccezionali. 
79 G. DI GASPARE, Il nuovo art. 81 Costituzione: dallo Stato finanziatore allo Stato scommettitore?, su 
www.amministrazioneincammino.luiss.it., 15 giugno 2015, p. 4. 
80 Del resto, il contesto storico-politico in cui si è attuata la riforma del 2012 era quello del timore costante per 
l’andamento dello spread tra i titoli del nostro debito pubblico e quelli tedeschi. 
81 Su questo rilevante profilo di critica alla normativa nazionale e, a monte, ai vincoli europei, incapaci di affiancare 
ai pur necessari meccanismo di razionalizzazione della spesa pubblica altrettanto efficaci misure di sostegno 
all’economia reale, sia a livello nazionale che, tanto più, all’interno delle politiche europee di settore (e con ricorso, 
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Un’impostazione questa che finirebbe, peraltro, per incidere sulla definizione stessa del concetto di 

equilibro, consentendo di individuare una netta linea di demarcazione tra la sua ricostruzione in senso 

finanziario e quella di tipo più marcatamente economico, tenuto conto proprio di come il valore 

dell’investimento programmato (fuori, quindi, dalle ipotesi di finanziamento della spesa corrente) finisca 

per neutralizzare il debito contratto essendo, pur sempre, destinato a creare un futuro valore positivo per 

la gestione della finanza pubblica82.   

In questa direzione, si sarebbe, quindi, potuta introdurre, fin dall’art. 81 Cost., la c.d. “regola aurea” 

dell’indebitamento per spese di investimento da far valere nelle “oasi” derogatorie rispetto al generale 

divieto di suo impiego. E, se è pur vero che questa possibilità è riconosciuta per gli Enti locali83, essendo 

le disposizioni dell’art. 81 Cost. – come conferma anche il riferimento che fanno al bilancio consolidato 

dello Stato –, norme a carattere generale, già in quel contesto tale opportunità avrebbe dovuto trovare un 

proprio pieno ed espresso riconoscimento. 

Questo è probabilmente il punto più critico della riforma e rischia di vanificarne la portata.  

Solo introducendo una flessibilità che sia sì “ragionevole” ma anche, e soprattutto, “controllata”, il 

sistema può garantire esiti concreti in tema di stabilità della finanza pubblica indirizzati, però, alla crescita 

e allo sviluppo. Viceversa, ragionando in termini di astratta austerità e, al contempo, prevedendone 

deroghe generalizzate ed eccessivamente elastiche, si rischia di vincolare fin troppo la capacità innovativa 

                                                           
quindi, al bilancio dell’Unione), cfr. M. DEGNI – P. DE IOANNA, Il vincolo Stupido, op.cit., passim ed in particolare 
pp. 153-205. 
82 Rispetto all’ammissibilità dell’indebitamento per spese di investimento e alle sue ricadute sul concetto di 
equilibrio non può poi non rilevare il tema, altrettanto significativo, della strutturazione della legge di bilancio. È 
del tutto evidente, infatti, come alla diversa impostazione che sta dietro la sua ricostruzione in termini di cassa e di 
competenza corrisponda una differente capacità di prospettare, in maniera più o meno definita, la destinazione 
ultima dell’impiego delle risorse pubbliche rispetto alle finalità per le quali sono state impegnate (un’esigenza che 
già era emersa con la nuova ridefinizione della struttura del bilancio dello Stato, per programmi e missioni, ed ora 
anche per azioni, come imposta dalla l. 196/2009). Proprio in questa prospettiva, occorrerà, allora, valutare quanto 
i recente interventi sulla legge di bilancio (d.lgs. 90 e 93/2016), rafforzandone le funzioni di cassa, sappiano 
realmente cogliere l’esigenza di una sempre maggior connessione (non solo concettuale ma anche in termini di sua 
rappresentazione in bilancio) tra allocazione delle risorse pubbliche e perseguimento delle finalità cui sono 
destinate, tenuto conto di come, proprio sotto quell’aspetto ed anche rispetto all’attività di programmazione, il 
ricorso al bilancio di cassa possa apparire meno incisivo. E il rischio che permane è, ancora una volta, quello che 
si indirizzi la pur necessaria impostazione contabilistica di accertamento dei saldi finali di spesa e di entrata 
(pagamento e riscossione), finalizzata ad un maggior controllo dei residui, al solo fine della stabilità economico-
finanziaria e non anche alla promozione di investimenti nei settori ritenuti strategici.     
83 Questo nella convinzione che la realizzazione della maggior parte degli interventi strutturali sia ormai 
sostanzialmente rimessa all’operatività degli Enti territoriali (pur nel quadro dell’attività di coordinamento dello 
Stato). Il tema del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, soprattutto sotto il profilo delle infrastrutture 
strategiche e delle opere pubbliche, appare, tuttavia, quanto mai delicato, specie a seguito della riforma del 2001 
del Titolo V della Costituzione. 
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della finanza pubblica e di avviare un meccanismo perverso che la sottoponga agli esiti, ben più dannosi, 

di un indebitamento improduttivo ed ancor più incontrollabile. 

 

4. Gli effetti della riforma sulla finanza degli altri livelli di governo del territorio …  

Se la riscrittura dell’art. 81 Cost. rappresenta il cuore della riforma del 2012, non si tratta comunque 

dell’unica modifica a disposizioni costituzionali che questa ha introdotto. 

La l. cost. 1/2012 ha inciso, infatti, anche sugli art. 97, 117 e 119 della Costituzione. L’analisi dei punti 

salienti delle modifiche lì introdotte consente di svolgere, nei due ambiti materiali che ne sono oggetto, 

un esame ancor più sistematico della novella costituzionale. 

Il primo profilo di riforma ha riguardato, con la revisione degli art. 117 e 119 Cost., la “posizione” degli 

Enti territoriali – Regioni ed Enti locali – rispetto al raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio 

e di sostenibilità della finanza pubblica84.  

In questa direzione, l’art 119 Cost. ha subito due diverse modifiche: anzitutto, si è introdotta, al primo 

comma, l’espressa previsione secondo cui l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa, già riconosciuta a 

Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni con la riforma del 2001 del titolo V85, debba oggi essere 

esercitata «nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci» di modo che queste «concorr[ano] ad assicurare l’osservanza 

dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea»86. In secondo luogo, al sesto ed 

ultimo comma, si prevede che i medesimi soggetti possano sì continuare a ricorrere all’indebitamento per 

finanziare spese di investimento dovendo però, ora, questo avvenire necessariamente «con la contestuale 

definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato 

l’equilibrio di bilancio». 

Entrambi i profili meritano un maggior approfondimento critico. 

In materia di equilibrio di bilancio, la sottoposizione degli Enti territoriali ai medesimi vincoli individuati 

per lo Stato centrale parrebbe la prova di un nuovo modo di intraprendere il difficile percorso verso il 

federalismo, imponendo a tutti gli Enti costitutivi della Repubblica analoghe sfere di autonomia – 

                                                           
84 Sui profili di gestione economico-finanziaria e contabile delle Regioni e degli Enti locali nel previgente quadro 
costituzionale v., ex pluribus, L. SAMBUCCI, La contabilità degli enti territoriali ed istituzionali, in AA.VV., Contabilità di 
Stato e degli enti pubblici, op.cit., pp. 263-334. Per una generale ricostruzione dell’impatto della riforma sulle Autonomie 
locali nel complessivo sistema istituzionale, v. E. DI CARPEGNA BRIVIO, Quali prospettive per le autonomie locali 
dopo l’introduzione dell’equilibrio di bilancio?, su www.federalismi.it, n.1/2015 e la ricca bibliografia lì individuata sui temi 
della loro autonomia finanziaria, del rispetto dei vincoli interni e delle necessarie misure di coordinamento. 
85 Introdotta, non senza dubbi interpretativi e criticità attuative, dalla l. cost. 3/2001.  
86 Manca qui, tuttavia, il riferimento ai vincoli derivanti dal diritto internazionale; svista non da poco se si considera 
che una delle matrici della riforma del 2012, il Fiscal compact, benché stipulato tra gli Stati membri dell’Unione 
europea, è comunque, formalmente, un trattato di diritto internazionale. 
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quantomeno finanziaria – e comuni profili di responsabilità87. E a questa volontà di ridefinire il 

fondamento giuridico ed assiologico su cui costruire la riforma federalista del nostro ordinamento 

sembrerebbe mirare anche la revisione dell’art. 117 Cost. con la riassegnazione, tra le materie di 

competenza legislativa esclusiva dello Stato (comma 2, lett. e), dell’«armonizzazione dei bilanci pubblici» e la 

sua contestuale rimozione dall’elenco delle materie di competenza concorrente Stato-Regioni (comma 3), 

alla quale restano invece ancora sottoposti i profili relativi al «coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario»88. In questo modo, si ricondurrebbe al vertice del sistema, lo Stato, il potere di individuare i 

contorni ed i contenuti dell’attività di armonizzazione e, prima ancora, di strutturazione dei bilanci dei 

diversi livelli di governo, al fine di farne emergere analoghi elementi e risultati operativi. Ma, al contempo, 

si garantirebbe una definizione coordinata e congiunta dei profili contenutistici degli strumenti contabili 

così predisposti e, quindi, sia della finanzia pubblica (coordinata tra i vari Enti territoriali), che del sistema 

tributario (o, meglio, dei suoi risultati materiali). 

In realtà, un’analisi più approfondita delle disposizioni in materia di Enti locali contenute nella l. 243/2012 

– e, prima ancora, dell’impatto su questi della l. cost. 1/2012 – sembra sollevare non pochi dubbi circa la 

reale idea di federalismo che sta alla base della riforma. 

Con riferimento agli Enti locali non sembra riscontrabile, come invece avviene per lo Stato, un’analoga 

flessibilità in ordine al configurarsi dell’obiettivo dell’equilibrio.  

Nel loro caso, infatti, questo viene ricondotto a specifiche ipotesi, più nettamente definite sotto il profilo 

contenutistico89, senza altresì prevedere che, laddove se ne riscontri uno scostamento “non eccessivo” 

                                                           
87 Del resto, la deresponsabilizzazione subita negli anni dagli Enti locali rispetto all’impiego delle risorse loro 
destinate era stata la causa prima di larga parte del debito pubblico nazionale. E, se già prima della riforma del 
Titolo V a questi non era riconosciuta autonomia impositiva – dovendo agire in regime di finanza derivata e di 
trasferimenti statali –, è pur vero che successivamente, l’affermarsi di un federalismo privo di efficaci strumenti di 
controllo ha reso quell’autonomia, li ora riconosciuta espressamente, un’arma pericolosa se non governata con la 
dovuta cautela. 
88 La legge di riforma costituzionale del 2016, riformando anche l’art. 117 Cost., prevedrebbe la soppressione delle 
materie di competenza concorrente e l’assegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (lett. e) anche 
del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», rendendo il sistema assai più accentrato e verticistico. 
Sul profilo del coordinamento della finanza pubblica, anche nel rispetto del patto interno di stabilità, v. V. 
CERULLI IRELLI, I vincoli europei e le esperienze di coordinamento della finanza pubblica, in Lav. pubbl. amm., n.5/2006, 
pp. 807-824; G. DELLA CANANEA, Il coordinamento della finanza pubblica alla luce dell’Unione economica e monetaria, in 
Giur. cost., n.1/2004, pp. 77 ss.; A. BRANCASI, Il coordinamento della finanza pubblica come potestà legislativa e come funzione 
amministrativa, in Le Regioni, n.2-3/2004, pp. 763-773; ID., Il coordinamento della finanza pubblica nel federalismo fiscale, in 
Diritto pubblico, n.2/2011, pp. 451-482; L. CAVALLINI CADEDDU (a cura di), Il coordinamento dinamico della finanza 
pubblica, Atti del Convegno di Cagliari del 15-16 ottobre 2010, Napoli, 2012, passim e in particolare pp. 45-84. 
89 La l. 243/2012 ne dà, infatti, un’ulteriore specificazione, prevedendo che l’equilibrio di bilancio, per gli Enti 
territoriali, possa dirsi raggiunto al contestuale ricorrere di due condizioni: ovvero, ex art. 9, laddove questi 
registrino un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra entrate e spese finali; nonché un analogo 
risultato, tra entrate e spese correnti, includendovi, in questo caso, anche le quote di capitale delle rate di 
ammortamento dei prestiti. 
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(pur in presenza di un piano di rientro)90 ovvero si agisca in una fase avversa del ciclo economico o in 

casi straordinari ed eccezionali (ma con precisi vincoli procedurali), sia comunque raggiunto o sia possibile 

derogarvi temporaneamente91.  

Che l’impostazione sia quella che vede nello Stato il soggetto chiamato ad esercitare esclusivi poteri di 

controllo e, in generale, di gestione dell’intero sistema della finanza pubblica, troverebbe poi conferma 

nella possibilità riconosciutagli non solo di definire con una propria legge le sanzioni da applicare agli 

Enti territoriali che abbiano mancato il conseguimento dell’equilibrio (art. 9, comma 4, l. 243/2012), ma 

anche di prevedere, in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza 

pubblica e sempre a carico di questi ultimi, ulteriori obblighi pur temperati dal ricorso a parametri di 

virtuosità (art. 9, comma 5, l. 243/2012)92. 

La riforma del 2012, con riferimento al ruolo riconosciuto agli Enti locali nella gestione della finanza 

pubblica, sembra quindi smarcarsi dal modello che vede, rispetto a ciascun livello di governo del territorio, 

il pieno affermarsi del binomio autonomia-responsabilità in un’ottica di collaborazione e di controllo 

congiunto e reciproco. Del resto, come abbiamo detto, se poteri di sorveglianza e sanzione sono 

riconosciuti allo Stato nei confronti degli Enti territoriali, questi ultimi non godono di analoghe 

prerogative né possono adire soggetti diversi, laddove sia lo Stato centrale a non aver raggiunto i previsti 

obiettivi di finanza pubblica, a danno della sua governance complessiva. 

E che ci si sia volutamente allontanati dalla strada della responsabilità di ciascun livello rispetto ai risultati 

conseguiti, è ulteriormente confermato dall’obbligo riconosciuto in capo allo Stato93 di concorrere, nelle 

fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, ad assicurare il finanziamento, da 

parte degli Enti territoriali, dei livelli essenziali delle prestazioni (e delle funzioni fondamentali) inerenti i 

                                                           
90 Per gli Enti locali qualsiasi valore negativo del saldo ex art. 9 comporta l’automatico avvio del meccanismo di 
correzione, per mezzo del quale l’Ente deve adottare misure capaci di assicurarne il recupero entro il triennio 
successivo, di modo che i successivi saldi positivi possano (o, meglio, debbano) essere destinati all’estinzione del 
debito così maturato. 
91 Un profilo, questo, che emerge, invece, rispetto al concorso di Regioni ed Enti locali alla sostenibilità del debito 
pubblico che, ai sensi dell’art. 12 della l. 243/2012, è previsto, con la loro contestuale compartecipazione al fondo 
per l’ammortamento dei titoli di Stato, solo nelle fasi di ciclo economico favorevole, confermando, così, 
quell’impostazione anti-ciclica riscontrabile nello stesso art. 81 Cost. E questo sembrerebbe, peraltro, comportare 
una sostanziale violazione costituzionale di quelle norme, spesso ricorrenti nelle leggi di stabilità, destinate ad 
assoggettare a tali contributi degli Enti territoriali anche in fasi di squilibrio e crisi economico-finanziaria.  
92 La l. 163/2016 ha previsto espressamente che l’individuazione dei parametri attraverso cui ricostruire la fitta rete 
di regole contabili che traccino i contorni del meccanismo di compartecipazione degli Enti territoriali alla stabilità 
del bilancio pubblico, trovi puntuale collocazione, per ciascun esercizio finanziario, proprio nella legge di bilancio 
(art. 2, comma 3, l. 163/2016 che modifica l’art. 21 della l. 196/2009).  
93 Previsto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. g) della l. cost. 1/2012. 
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diritti civili e sociali di cui questi dovrebbero farsi carico ed in deroga, quindi, all’obbligo alla 

compartecipazione sancito anche per loro dall’art. 119 Cost.94.  

In ultima analisi, quel fenomeno di accentramento nella sfera di competenza statuali che avrebbe dovuto 

compiersi con riferimento alla sola definizione dei profili generali e procedurali di esercizio dell’attività di 

gestione della finanza pubblica, ha finito per travalicare i propri confini, riconoscendo nello Stato centrale 

il vertice unico ed esclusivo di tutto il sistema. A questo, infatti, sono stati riconosciuti poteri di controllo 

e sanzionatori “unidirezionali” rispetto agli altri livelli di governo, con la contestuale e conseguente 

imposizione di obblighi di copertura “surrogatori” laddove gli Enti territoriali non riescano più a svolgere 

le loro funzioni essenziali a causa di gestioni economiche in contrasto con i principi di equilibrio e 

sostenibilità finanziaria.  

Preferibile sarebbe, invece, un modello in cui, pur nel solco dei canoni procedimentali tracciati dallo Stato, 

alla piena autonomia finanziaria e gestionale di ciascun Ente territoriale venga affiancata una sua diretta 

responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati95. E questo, in un quadro complessivo 

in cui tutti i livelli di governo vengano sottoposti a regole dotate di analoghi profili di incisività e flessibilità 

e che faccia non già della mera sanzione quanto, piuttosto, dei meccanismi premiali, capaci di ingenerare 

una reale competizione nell’assunzione delle risorse pubbliche, il fulcro della gestione finanziaria a livello 

locale. 

In fine, un’ulteriore notazione merita il secondo profilo sul quale, sempre in tema di Enti territoriali, la 

riforma del 2012 ha agito: quello connesso, cioè, alla possibilità per questi di ricorrere all’indebitamento 

quale strumento di copertura delle spese96. 

A differenza di quanto avviene per lo Stato centrale, per Regioni ed Enti locali si conferma, in linea 

generale, la possibilità di ricorrere all’indebitamento al fine di finanziare spese di investimento ben oltre, 

                                                           
94 Un meccanismo di questo genere, rischia però di spingere gli Enti locali verso atteggiamenti connotati da moral 
hazard potendo contare, pur sempre, sull’intervento “salvifico” dello Stato che, pur a fronte di un loro squilibrio 
finanziario, si accollerebbe le funzioni fondamentali loro rimesse, garantendone la continuità. Cfr. N. D’AMICO, 
Oplà: il pareggio di bilancio non c’è più, op. cit., p. 3. 
95 In questa direzione, il modello adottato dalla Germania (Stato, giova ricordarlo, pienamente federalista) in ordine 
alla compartecipazione dei Länder nella gestione delle finanze pubbliche, appare assai più efficace. Già nel 2006, 
con la riforma dell’art. 109 della Legge Fondamentale, l’emergente responsabilità congiunta della Federazione e dei 
Länder per il rispetto dei vincoli europei era affiancata da una netta ripartizione degli oneri per le eventuali loro 
violazioni (65% a carico della Federazione e 35% a carico dei Länder, a sua volta ripartito in un 35% gravante, in 
via solidale e in rapporto alla popolazione, su tutti i Länder e nel restante 65% su quello inadempiente), che 
consentiva non solo la piena ed efficace responsabilizzazione degli Enti territoriali ma, con essa, l’individuazione 
certa e predefinita dei meccanismi sanzionatori gravanti su questi, in caso di mancato rispetto, loro imputabile, dei 
parametri e dei vincoli fissati in sede europea e nazionale.  
96 Sul punto, v. E. JORIO, Un “pareggio di bilancio” che impone nuove regole all’indebitamento di Regioni e Comuni, su 
www.astrid-online.it, 2 settembre 2015; E. DI CARPEGNA BRIVIO, Quali prospettive per le autonomie locali dopo 
l’introduzione dell’equilibrio di bilancio?, op.cit., pp. 16-19. 
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quindi, le limitate ipotesi di presenza di un ciclo economico negativo o di eccezionalità-straordinarietà. 

La novella al testo dell’art. 119 Cost. sottopone però l’operatività della c.d. “regola d’oro” ad un preciso 

onere procedurale – che si sostanzia nella necessaria e contestuale definizione di piani di ammortamento 

– e ad uno specifico vincolo di risultato di modo che l’indebitamento così realizzato trovi copertura 

nell’avanzo di esercizio prodotto dagli altri Enti locali della medesima Regione (o dalla Regione stessa) e 

l’equilibrio di quest’ultima sia comunque “complessivamente” garantito. 

Per gli Enti territoriali, quindi, viene confermato il meccanismo procedurale che consente di realizzare, 

attraverso la copertura offerta dal ricorso all’indebitamento, le spese assunte per promuovere investimenti 

di medio-lungo periodo e garantire, così, un maggior sviluppo economico. Tuttavia, se sembra assai 

positivo l’avere ora introdotto un preciso limite operativo – attraverso cioè il necessario ricorso a piani di 

rientro –, sarebbe stato forse opportuno affiancarvi anche un tetto massimo di natura più marcatamente 

“quantitativa”. 

Ma l’elemento che occorre sottolineare è, ancora una volta, l’evidente disallineamento tra la disciplina 

valida per lo Stato centrale e quella riferita agli altri livelli di governo.  

Se con riferimento all’obiettivo dell’equilibrio la disciplina destinata al primo è assai più flessibile di quella 

prevista per i secondi – al punto di mettere in discussione le basi stesse del federalismo –, rispetto al 

profilo dell’indebitamento l’esito appare diametralmente opposto. Qui, infatti, ben più ampio è lo spazio 

di manovra riconosciuto a Regioni ed Enti locali avendo i limiti lì previsti natura meramente procedurale 

ed essendo, quindi, assai più ridotti rispetto al quadro normativo tracciato per lo Stato, nel quale 

permarrebbe, invece, un più stringente divieto di ricorso all’indebitamento per garantire spese di 

investimento97.  

 

5. ... (segue) e sul sistema complessivo delle pubbliche amministrazioni 

In tema di equilibrio e sostenibilità della finanza pubblica, la riforma del 2012 non si è limitata a prevedere 

nuovi parametri per lo Stato e gli Enti territoriali ma ha posto una regola ben più generale – e in qualche 

modo “pervasiva” –, capace di coinvolgere il sistema complessivo delle amministrazioni pubbliche. La l. 

cost. 1/2012 ha, infatti, modificato anche l’art. 97 Cost. affiancando ai tradizionali principi di buon 

andamento ed imparzialità delle amministrazioni e di accesso alle stesse mediante concorso, una specifica 

                                                           
97 Salvo che, a quei fini, e quindi a sostegno di tale tipologia di spese, non si promuova una specifica ricostruzione 
interpretativa del contenuto operativo delle ipotesi derogatorie analizzate sub. par. 3. 



 

 
32                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 26/2016 

 

 

 

  

disposizione (il nuovo primo comma) secondo cui queste ultime98 «in coerenza con l’ordinamento dell’Unione 

europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».  

La regola di per se potrebbe sembrare una ripetizione, anche pleonastica, della volontà che sta alla base 

della riforma del 2012. Eppure, tenuto conto anche di come gli effetti di quest’ultima, nel rispetto dei 

parametri fissati a livello europeo, si debbano produrre e valutare sul sistema complessivo della finanza 

pubblica e, quindi, sul bilancio consolidato dello Stato, è chiaro come la norma in questione assuma una 

rilevanza ben maggiore. 

Imponendo uno specifico vincolo di risultato (equilibrio e sostenibilità della finanza pubblica) al generale 

panorama delle amministrazioni pubbliche, il legislatore sembra voler riconoscere all’opera di revisione 

costituzionale una portata “sistematica” che vada al di là del mero sommarsi degli effetti da questa 

scaturenti e riferibili, singolarmente, allo Stato e a tutti gli altri Enti costitutivi della Repubblica99.  

In questa dimensione, il nuovo primo comma dell’art. 97 Cost. si pone come vera e propria “cerniera” 

tra le disposizioni dei novellati art. 81 e 119 Cost. consentendo così alle regole collocatevi di assumere 

una incisività complessiva ed una portata generale che riguardi l’intero orizzonte dei soggetti pubblici e 

delle amministrazioni pubbliche nazionali100. Attraverso un vero e proprio rovesciamento di prospettiva 

potremmo, quindi, individuare non già nel nuovo art. 81 Cost. (riferito, infatti, ad uno specifico soggetto 

pubblico, lo Stato), quanto piuttosto nel novellato art. 97 Cost., la vera manifestazione di quel principio 

generale emerso con la riforma del 2012 secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche, globalmente 

considerate, sono chiamate, nello svolgimento delle proprie funzioni, a garantire il raggiungimento 

dell’equilibrio del bilancio e, per mezzo di questo, la sostenibilità della finanza pubblica. E in quest’ottica, 

allora, le disposizioni degli art. 81 e 119 Cost. altro non sarebbero che una più dettagliata definizione 

                                                           
98 Si vedano, però, i dubbi interpretativi emergenti, rispetto alla portata applicativa della previsione in esame, dal 
ricorso che questa fa alla dizione di «pubblica amministrazione» piuttosto che a quella di «amministrazione pubblica», cui 
sarebbe comunque possibile ovviare facendo riferimento più che ad una formulazione concettuale unitaria ed 
omnicomprensiva ai parametri anche statistici (europei e nazionali) di individuazione dei soggetti pubblici. Sul 
punto, si vedano le argomentazioni di M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, op. cit., pp. 25-26. 
99 Con riferimento alla revisione subita dall’art. 97, ed in particolare al nuovo primo comma, si veda la sentenza 7 
aprile 2014, n. 88 della Corte costituzionale, secondo cui questa mirerebbe proprio a promuovere l’uniformità 
necessaria nell’applicare i nuovi parametri di finanza pubblica che, del resto, «non possono non coinvolgere tutti i soggetti 
istituzionali che concorrono alla formazione [del] bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche […] in relazione al quale va 
verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale». Sul punto, v. G. RIVOSECCHI, Finanza delle 
autonomie speciali e vincoli di sistema, in Rivista AIC, n.1/2016, pp. 26-27, ed in particolare le note 100-102. 
100 In merito alla determinazione del perimetro del settore statale (o pubblico) e all’individuazione dei soggetti che 
vi apparterrebbero, rilevanti sono poi le ricadute del recente passaggio dal Sec95 al Sec2010, col quale si amplia il 
panorama delle amministrazioni pubbliche, anche con un più serrato coinvolgimento delle società a partecipazione 
pubblica, nel calcolo dell’indebitamento netto.  
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attuativa di quel principio laddove questo venga a trovare applicazione rispetto a specifici soggetti 

pubblici: lo Stato101, nel primo caso, e gli Enti territoriali, nel secondo. 

Se questa è la portata che la riforma dell’art. 97 Cost. ha assunto, ed ancor più avrebbe potuto assumere, 

va pur tuttavia riconosciuto come questa, per produrre pienamente i propri effetti, necessiterebbe di una 

revisione organica delle disposizione in materia di funzionamento ed organizzazione della pubblica 

amministrazione attraverso cui tradurre in disposizioni attuative, efficaci e coerenti, il quadro di principio 

in essa espresso. 

Occorrerebbe, infatti, individuare meccanismi e principi organizzativi ed operativi capaci di garantire una 

maggiore responsabilizzazione, anche a livello micro-settoriale e particellare, dei singoli centri di spesa. 

L’autonomia ad essi riconosciuta sotto il profilo della capacità di spesa dovrebbe essere accompagnata 

non solo da strumenti sanzionatori ma, ancor più di quanto non avvenga per gli Enti territoriali, da 

meccanismi premiali capaci di produrre un risultato positivo in termine di gestione finanziaria (con i 

conseguenti effetti sull’equilibrio e sulla sostenibilità), attraverso un’effettiva competizione per le risorse 

loro destinate102. 

Che questa sia la strada da intraprendere lo dimostra lo stesso art. 97 Cost. nel quale, tra i principi fondanti 

l’ordinamento delle pubbliche amministrazioni – cui la recente riforma affianca l’equilibrio e la stabilità 

finanziaria –, trova ancora posto, ed anzi meriterebbe maggior attenzione ed una più diretta attuazione, 

la disposizione secondo cui devono essere determinate «le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità 

proprie dei funzionari». 

In questo senso, appunto, la predeterminazione netta e precisa dei contorni operativi di ciascuna 

amministrazione, con la conseguente definizione delle risorse ad essa destinate (le attribuzioni) e dei 

profili di responsabilità (anche personale) rispetto ai risultati da raggiungere103, consentirebbe di spingere 

                                                           
101 Tuttavia, avendo lo Stato un ruolo contrale nella definizione dei parametri stessi di finanza pubblica (ed avendo 
riconosciuta, su di sé, una potestà di coordinamento e gestione ben maggiore), già nell’art. 81 Cost. si fa riferimento 
al sistema complessivo della finanza pubblica. La norma è, quindi, al contempo regola generale e disposizione di 
dettaglio per il bilancio dello Stato. 
102 Si rinvia, in questo senso, alla tesi di G. DI GASPARE, Innescare un sistema in equilibrio della finanza pubblica, op. cit., 
p. 13, che vede nella responsabilizzazione dei centri di spesa il meccanismo attraverso il quale produrre un efficace 
“meccanismo” competitivo in grado di spostare le risorse dal piano dell’operatività interna, che potremmo definire 
“burocratica”, dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni al profilo esterno, delle attività da questa svolte 
e dei servizi offerti ai cittadini. 
103 In questa direzione, occorre pertanto affiancare alle più tradizionali ipotesi di responsabilità per danno alla 
pubblica amministrazione, una più diretta e pregnante forma di responsabilità dei funzionari per il mancato 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, ampliandone contestualmente le attività e gli strumenti di controllo ed 
incentivazione delle strutture (e dei pubblici dipendenti che in queste operano) al vertice delle quali sono collocati. 
Su questa linea di intervento sembrerebbe, peraltro, muoversi la nuova legge di riforma della pubblica 
amministrazione (l. 7 agosto 2015, n. 124) che, tra i principi cui ancorare il riordino della disciplina in materia di 
pubblico impiego, indica proprio «l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti 
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l’intero sistema verso una maggior efficienza ed efficacia dell’agire pubblico, proprio in direzione di quegli 

obiettivi ultimi di equilibrio complessivo dei bilanci e di stabilità della finanza pubblica.  

 

6. Conclusioni: le potenziali ripercussioni sulla gestione della finanza pubblica, tra spending 

review, privatizzazioni e valorizzazione degli assets strategici 

Fino a questo punto si è tentato di ricostruire il senso profondo della riforma costituzionale del 2012 

sotto un profilo che potremmo definire “costituzional-formalistico” indagandone, pur senza tralasciare i 

risvolti più marcatamente tecnici, l’impatto sul sistema delle fonti e sui meccanismi di governo della 

finanza pubblica, anche nei rapporti tra i diversi livelli di governo del territorio e nel sistema complessivo 

delle pubbliche amministrazioni. 

Ne è emerso un quadro rinnovato in taluni aspetti generali e di principio e, al contempo, assai ricco sotto 

il profilo ermeneutico-interpretativo, la cui portata sembra articolarsi intorno ad un complesso sistema di 

regole ed eccezioni. Questo pone al centro dell’impianto normativo così tracciato, non solo dal punto di 

vista terminologico ma anche della concreta operatività della disciplina prevista, la diretta affermazione 

di un principio di flessibilità-duttilità. Ma, tenuto conto anche dell’ormai piena e riconosciuta validità 

immediatamente precettiva delle norme costituzionali, è evidente come le disposizioni novellate non si 

limitino ad individuare un quadro di principio generale con efficacia meramente programmatica avendo 

queste, piuttosto, per il futuro, un’incidenza diretta sull’articolarsi dei meccanismi di governo della finanza 

pubblica e, da ultimo, sul contenuto degli aggregati macroeconomici lì espressi. 

Ragionando in questa prospettiva e decidendo quindi di non intervenire, quantomeno direttamente, sul 

versante delle entrate104, il sistema uscito dalla l. cost. 1/2012 agisce, invece, sul profilo delle spese, in una 

duplice dimensione. 

Anzitutto, in via immediata, con la specifica previsione, ad opera della l. 243/2012, di vincoli alla spesa 

pubblica di modo che «il tasso annuo programmato di crescita della spesa pubblica delle amministrazioni pubbliche non 

[possa] essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la [normativa dell’Unione europea]» (art. 5, 

comma 1) e spetti, quindi, ai documenti di finanza pubblica indicarne (per il triennio di riferimento) il 

livello previsto al cui monitoraggio provvede il Ministro dell’economia e delle finanze (art. 5, commi 2 e 

3). 

                                                           
finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare» (art. 
17, comma 1, lett. s); nonché il «rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del 
conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l’esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-
contabile per l’attività gestionale» (art. 17, comma 1, lett. t). 
104 Questo, benché da più parti si sia invocata la necessità di ancorare la riforma dell’art. 81 Cost. a quella dell’art. 
53 Cost., affiancando al principio dell’equilibrio di bilancio la previsione, sia nel testo costituzionale che negli 
strumenti di finanza pubblica, di un limite massimo alla tassazione.  
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Ma, andando oltre l’individuazione di limiti quantitativi, più o meno rigidi, alla spesa pubblica105, è chiaro 

come il quadro complessivo emerso con la riforma abbia, seppur in via indiretta, un impatto ben maggiore 

rispetto ai contenuti che quegli stessi limiti dovranno assumere e alla natura degli interventi attraverso i 

quali realizzarli.  

Se, infatti, il dato normativo, specie a livello europeo106, sembra far protendere per una necessaria 

riduzione del deficit e, per mezzo di questo, del debito pubblico, è evidente come questa attività trovi nella 

flessibilità del sistema il proprio principale canone operativo. Questa dovrebbe comportare, anzitutto, il 

netto rifiuto di quegli interventi di compressione della spesa pubblica che, sul modello dei ben noti tagli 

lineari, si limitino ad una mera recisione dei capitoli ritenuti non più sostenibili. Il meccanismo che 

dovrebbe, invece, essere lasciato libero di operare è quello di una sana politica di spending review di tipo 

strutturale107 attraverso cui, agendo sul bilancio pubblico consolidato, individuare, accanto ad ipotesi di 

netta elisione delle spese improduttive, un ventaglio più o meno ampio di ambiti operativi rispetto ai quali 

appaia più profittevole una rimodulazione delle risorse pubbliche precedentemente destinate108. Ne 

deriverebbe, allora, un maggior efficientamento di queste ultime e, guardando al lungo periodo, una 

miglior capacità produttiva – in termini di elementi patrimoniali positivi per il bilancio pubblico – dei 

programmi così finanziati. 

Occorre, in ultima analisi, uscire dall’applicazione di canoni e principi meramente contabilistici spingendo 

il sistema, col ricorso alla flessibilità che lo caratterizza, verso obiettivi ulteriori, meno stringenti ma capaci 

di comportare una maggiore e reale messa a reddito delle risorse pubbliche. E questo appare ancor più 

evidente se, oltre l’orizzonte della spesa, allarghiamo lo sguardo al tema della gestione del patrimonio 

pubblico109. 

                                                           
105 Non hanno trovato spazio quelle proposte di revisione dell’art. 81 Cost. che vi introducevano espressi limiti 
quantitativi alla “proliferazione” della spesa pubblica. In questa direzione, le iniziative di riforma costituzionale 
presentate dall’On. Antonio Martino alla Camera dei Deputati (C. 4607) e dal Sen. Nicola Rossi al Senato (S. 
2871), miravano proprio a rendere ancor più vincolante il principio del pareggio di bilancio corroborandolo con la 
previsione di un contestuale obbligo di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche che fosse, però, 
vincolato ad un preciso limite quantitativo, tale da non consentirne il superamento di una soglia pari al 45% del 
PIL. 
106 Come testimoniano i vincoli imposti dal Fiscal compact in merito al rientro del debito pubblico, nella misura di 
un ventesimo all’anno della parte eccedente il limite consentito del 60% sul PIL. 
107 Questa troverebbe, peraltro, con la riforma operata dalla l. 163/2016, un diretto riconoscimento tra i rinnovati 
contenuti della legge di bilancio. Per un’analisi della natura degli interventi connessi all’operatività, nel nostro 
ordinamento, della spending review, nelle sue diverse tipologie, v. M. PASSALACQUA, La «spending review» en la 
legislación italiana. Crónica de una muerte anunciada, in AA. VV., La reacción formal y sustancial de los derechos frente a la crisis 
económica, México D. F., Escuela Libre de Derecho, 2015, pp. 256-288. 
108 E, se ciò già poteva avvenire con il vecchio art. 81 Cost., a maggior ragione dovrebbe realizzarsi in un contesto 
dotato di maggior elasticità come quello emerso con la novella costituzionale. 
109 Sul tema, sia consentito il rinvio ad A. ANTONELLI, La riforma dell’articolo 81 della Costituzione, tra flessibilità 
operativa, valorizzazione del patrimonio pubblico e tutela dei diritti, 2016, in pubblicazione. 
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Anche in questo caso sono necessari, e dovranno pertanto essere realizzati, interventi di privatizzazione 

e cessione al mercato di numerosi assets pubblici; ma quest’operazione dovrà e potrà concludersi 

positivamente solo laddove non rappresenti una misura temporanea, una tantum, spinta esclusivamente 

dalle esigenze del momento di “fare cassa”.  

A monte di questi provvedimenti deve esistere, infatti, un’analisi preliminare dello stato del patrimonio 

pubblico (e questo vale sia per quello mobiliare che immobiliare), della sua capacità produttiva dal punto 

di vista reddituale e, da ultimo, degli effetti positivi che è in grado di determinare sul sistema complessivo 

della finanza pubblica. 

Sarebbe possibile, così, destinare agli interventi di dismissione-privatizzazione esclusivamente quelle 

componenti patrimoniali la cui gestione pubblica o non sia più consentita dalle normative sovranazionali 

o, benché legittima, non appaia più redditizia nel medio-lungo periodo, e ricadano, quindi, in settori 

economici ormai maturi per una piena apertura al mercato anche in funzione della promozione ed 

espansione dello stesso110.  

Di contro, gli assets pubblici per i quali la diretta gestione pubblica potrebbe ingenerare risultati positivi, 

dovrebbero essere destinati ad un’opera di vera e propria valorizzazione “strutturale” la quale, non 

limitandosi alla mera dismissione, sappia investire, invece, la natura intrinseca della componente 

patrimoniale che vi è sottoposta e ne consenta, quindi, una piena messa a reddito, con il conseguente 

incremento della sua capacità di apportare un arricchimento per la finanza pubblica. L’obiettivo di un tale 

meccanismo è, allora, quello di affiancare all’attività di riduzione “ponderata” delle spese improduttive 

interventi diretti sul patrimonio pubblico che, oltre la cessione dei cespiti patrimoniali non più 

vantaggiosi111, consentano a questo, nel suo complesso, di sprigionare effetti finanziari ancor più benefici.  

Il combinarsi di queste misure, non più limitate al versante della spesa ma capaci di incidere direttamente 

anche sul profilo delle entrate extra-tributarie, con efficacia differita nel tempo, garantirebbe così, nel 

medio-lungo periodo, risultati postivi sul ciclo economico ed il raggiungimento di quegli obiettivi di 

equilibrio e di sostenibilità della finanza pubblica emersi dalla riforma del 2012 ed ampiamente 

“caldeggiati” a livello europeo. 

Quello della valorizzazione degli assets pubblici è un tema delicato che meriterà ulteriori approfondimenti 

ed un approccio critico articolato112; ma sembra convincente individuare nella riforma costituzionale del 

                                                           
110 Al netto, ovviamente, di quegli interventi che coinvolgano settori nei quali, indipendentemente dall’impatto sulla 
gestione economico-finanziaria pubblica, l’apertura al mercato rappresenti, pur sempre, un necessario strumento 
di crescita economica e di sviluppo per l’economia reale. 
111 Ma anche degli elementi patrimoniali rispetto ai quali, in assenza di effettive necessità di carattere generale, sia 
più profittevole l’immediata cessione al mercato, piuttosto che la gestione pubblica. 
112 E questo coinvolgendo in particolar modo i profili connessi al patrimonio mobiliare dello Stato e degli Enti 
locali e, quindi, alle quote di partecipazione societarie che questi detengono. Sul tema, si è inserita, ancora una 
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2012 l’occasione per iniziare ad affrontarne gli aspetti salienti, sia dal punto di vista pratico-operativo 

degli impatti sulla governance economico-finanziaria pubblica, che da quello delle implicazioni teoriche che 

ne discendono.  

Solo strettamente connessa alla valorizzazione delle risorse pubbliche, la flessibilità del sistema di gestione 

della finanza pubblica uscito dalla riforma del 2012, troverebbe la propria collocazione sistematica113. E 

in quella direzione dispiegherebbe i propri effetti positivi sul ciclo economico-finanziario e, agendo sul 

versante delle entrate ed inducendo una più ragionevole e ponderata attività di riduzione delle spese, 

consentirebbe, peraltro, una più efficace predeterminazione delle priorità che l’ordinamento è chiamato 

a perseguire114 anche, e soprattutto, in direzione della promozione dei diritti dei consociati.  

Ed è proprio sul terreno della valorizzazione del patrimonio pubblico che la tutela dei diritti civili e sociali 

potrebbe conoscere, pur in presenza delle ineludibili contrazioni di talune “voci” di spesa, una nuova e 

più proficua possibilità di emersione.  

Le risorse ottenute con il ricorso ai meccanismi operativi che abbiamo descritto (oltre all’efficacia diretta 

sul ciclo economico), non dovrebbero, infatti, essere destinate al solo rispetto dei parametri di finanza 

                                                           
volta, la citata legge di riforma della pubblica amministrazione (l. 124/2015) che, ex art. 18, detta norme di principio 
proprio per il «Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche». Tuttavia, nonostante le 
premesse iniziali da ritenersi moderatamente positive per l’avvio di un percorso di potenziale valorizzazione delle 
partecipazioni azionarie pubbliche, il successivo testo unico attuativo (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) non sembra 
aver saputo concretamente perseguire quell’obiettivo, declinando ancora una volta il delicato tema della 
valorizzazione nella prospettiva della mera razionalizzazione e dismissione del patrimonio mobiliare pubblico e 
lasciando, peraltro, insoluti numerosi profili critici già emersi in materia ed ulteriormente accentuati proprio dalla 
riforma del 2015. Sul punto, sia consentito il rinvio ad A. ANTONELLI, Regole per valorizzare il patrimonio mobiliare 
degli enti locali nel processo di revisione della spesa, in M. PASSALACQUA (a cura di), Il «disordine» dei servizi pubblici locali. 
Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica, Torino, 2015, pp. 209-232. 
113 In questo modo verrebbero sciolti molti dei dubbi interpretativi maturati in dottrina su taluni profili critici della 
riforma che devono ancora trovare una risposta (e collocazione) definitiva nel nuovo contesto giuridico che questa 
ha tracciato. Peraltro, un processo di questo genere richiede ne siano individuati alcuni principi generali. Un primo 
profilo riguarda il concetto stesso di valorizzazione che, pur in relazione alle specificità degli assets coinvolti, è 
definibile quale opera di accrescimento del valore di un bene, con incremento di ricchezza per il soggetto che ne è 
titolare. Questa, per essere realmente efficace, non può però limitarsi ad investire singole componenti patrimoniali 
ma deve coinvolgere l’insieme complessivo degli assets dell’Ente che vi ricorre – e nel nostro caso tutte le 
partecipazioni detenute e i rapporti giuridico-economici che ne derivano –, inducendo, in via generale ed organica 
e con effetti sinergici, un più efficace potenziamento degli attivi patrimoniali e la realizzazione, attraverso questi, 
di maggiori indici economico-finanziari e, quindi, profitti. Ma il dato “operativo” di maggior interesse, è quello che 
riguarda la possibilità che si faccia ricorso a strumenti di tipo privatistico, societari e finanziari (si vedano, in tema 
di società pubbliche, le ipotesi di fusione o aggregazione di società, di internalizzazione delle funzioni o di 
quotazione su mercati regolamentati) – e non solo a poteri ed atti di natura amministrativa-autoritativa, pur dotati 
di profili contrattuali –, nonché all’intervento diretto di soggetti privati, chiamati ad apportare sia risorse finanziarie 
che le conoscenze tecniche (know-how) maturate in quel determinato settore economico (si pensi al fenomeno del 
partenariato pubblico-privato).  
114 Attività che necessita, a monte, di un’attenta opera di programmazione e pianificazione delle risorse così 
impiegate, anche nell’ottica della pluri-annualità dei bilanci pubblici. 
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pubblica secondo una visione puramente contabilistica, ma potrebbero, invece, essere funzionali proprio 

alla possibilità di garantire (e finanziare) una più profonda opera di tutela e promozione di tali diritti115. 

In conclusione, solo ragionando in questa prospettiva, equilibrio di bilancio e sostenibilità finanziaria, da 

un lato, flessibilità operativa e tutela dei diritti, dall’altro, non agirebbero più su piani paralleli privi di 

punti di contatto ma diverrebbero, piuttosto, gli elementi portanti (ed i canoni operativi), tra loro 

strettamente interdipendenti, di un più complesso sistema di governance della finanza pubblica capace di 

attuare meccanismi di sana e corretta gestione116 e di impiegare le risorse così individuate – pur nel quadro 

di un loro complessivo efficientamento –, in direzione proprio del perseguimento di quegli 

imprescindibili obiettivi di tutela dei diritti e promozione del benessere collettivo – inteso anche come 

insieme delle sfere di libertà individuali che troverebbero in esso possibilità di espansione –, cui dovrebbe 

mirare la stessa stabilizzazione economico-finanziaria.  

Ed è proprio in questa prospettiva globale che gli esiti della riforma del 2012, nel più ampio quadro degli 

eventi prodottisi a seguito della crisi dei primi anni duemila, riescono a superare il mero profilo formale-

normativo del loro impatto sul sistema delle fonti e sulle procedure di governo della finanza pubblica117 

e, operando una riconfigurazione di queste e dei risultati gestori che ne derivano, assumono diretta 

efficacia non solo rispetto all’azione del soggetto pubblico – e dell’ordinamento giuridico – ma, da ultimo, 

anche sulla realtà fattuale nella quale questo agisce e che è chiamato a regolare. 

                                                           
115 Si pensi al rilevantissimo settore dei servizi pubblici dove i due elementi sopradescritti – adesione ai canoni 
societari con possibilità di avvio di un processo di valorizzazione degli assets coinvolti, da un lato, ed esigenze di 
promozione dei diritti sociali, dall’altro – trovano un evidente punto di contatto che richiede l’individuazione di 
innovativi strumenti operativi e la determinazione dei necessari bilanciamenti. Tra questi, richiede particolare 
attenzione la necessità di incidere il raggio di azione dei meccanismi “privatistici” che danno corpo al processo di 
valorizzazione, con misure correttive peculiari, capaci di far emergere ancor più efficacemente le esigenze “sociali” 
che tali attività economiche sono pur sempre chiamate a realizzare (si vedano, ad esempio, gli obblighi di servizio 
pubblico che condizionano l’operatività delle società incaricate di pubblico servizio). 
116 I quali agirebbero, quindi, non già come obiettivi finali da perseguire ma come standards operativi (e strumenti 
finanziari) indirizzati al raggiungimento di precisi risultati. Del resto, è quanto mai necessario che i principi di sana 
e corretta gestione economico-finanziaria siano finalizzati non al mero rispetto di vincoli contabili, quanto a 
realizzare effetti positivi in termini di sviluppo economico e sociale della collettività (si pensi alle risorse destinate 
alla ricerca).  
117 Un impatto che, in via generale, incide ancor più sull’orizzonte valoriale promosso dalla nostra Carta 
costituzionale e sul complessivo sistema normativo che questa delinea e a cui riconduce proprio quell’opera di 
costante affermazione dei principi lì espressi. 


