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1. Concetto di stabilità finanziaria e meccanismi europei di stabilità 

Ai fini di comprendere appieno le novità introdotte nella gestione della finanza pubblica nel nostro 

ordinamento quali conseguenze dei vincoli comunitari e della crisi finanziaria, nonché le relative 

ripercussioni sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, è necessario innanzitutto 

interrogarsi circa il significato stesso da attribuire alla nozione di stabilità finanziaria. 

La stabilità costituisce, infatti, un principio economico a cui nel corso del tempo è stata attribuita altresì 

una valenza giuridica e che ha assunto mutevoli sfaccettature a seconda dell’ambito di riferimento, 

dapprima circoscritto alla nozione di stabilità inerente i sistemi bancari e l’intermediazione finanziaria e 

successivamente esteso alla nozione di stabilità monetaria e finanziaria, finendo per assumere un ruolo 

centrale anche nell’ambito della finanza pubblica.  

La nozione di stabilità è invero di origine matematico-fisica e fa riferimento alla tendenza di un sistema 

dinamico verso un valore di equilibrio che lo renda complessivamente statico. In particolare, il concetto 

                                                           
* 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. 
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di stabilità interna descrive il comportamento di un sistema nelle vicinanze di un punto di equilibrio: un 

punto di equilibrio stabile è un punto che non risente delle piccole perturbazioni, mentre un punto di 

equilibrio instabile è tale per cui basta una piccola perturbazione dell’equilibrio per far allontanare il 

sistema dalla posizione iniziale1. 

Trasposto in ambito economico il concetto di stabilità indica conformemente l’obiettivo cui si tende 

mediante la ricerca di strumenti volti ad attenuare gli effetti dell’intensità delle fluttuazioni dei sistemi 

economici, strumenti che dovranno necessariamente tener conto di tutte le variabili, intrinseche ed 

esogene, idonee a turbare il tendenziale equilibrio del sistema, nella misura in cui se un sistema stabile è 

da ritenersi in equilibrio, non necessariamente una situazione di equilibrio sarà caratterizzata da stabilità2. 

Da ciò la ricerca, sempre più ampia, di strumenti volti appunto ad evitare il prodursi di futuri eventi fonte 

di instabilità, mediante una ponderazione dei rischi funzionale all’elaborazione di una regolazione 

pubblica che, attraverso l’azione preventiva e precauzionale, consenta di ricercare e conservare la 

stabilità3. 

Proprio tale esigenza di contenimento dei rischi insiti nello sviluppo accelerato della finanza, porta a 

riconoscere alla stabilità finanziaria natura di interesse pubblico e costituisce l’origine della trasposizione 

del concetto di stabilità in ambito giuridico. 

Emerge, in particolare nel settore bancario, la consapevolezza che la stabilità finanziaria non si manifesti 

spontaneamente per effetto della concorrenza, con la conseguente necessità di creare organismi super 

partes al fine di regolare e vigilare i comportamenti di mercato4. Orbene proprio l’art. 5, comma 1 del 

Testo unico bancario (TUB) individua fra le finalità della vigilanza sugli istituti di credito la «stabilità 

complessiva» e parimenti l’art. 5, comma 1 del Testo unico finanziario (TUF) annovera fra gli obiettivi della 

vigilanza in materia di intermediazione finanziaria «la stabilità ed il buon funzionamento del sistema finanziario».  

Con la realizzazione di un contesto monetario unificato si è poi reso necessario istituire meccanismi 

regolamentari e vincoli tali da evitare, o quantomeno contenere, anche i rischi di crisi nazionali, allo scopo 

di salvaguardare la stabilità dell’economia europea. 

Tale è la finalità perseguita con il Trattato di Maastricht al quale si deve, da un lato, l’istituzione della 

Banca centrale europea (BCE), con il compito di mantenere la stabilità economica, di intervenire ove 

necessario con provvedimenti antinflazionistici e di favorire una politica monetaria comune; dall’altro, la 

                                                           
1 Vedi sul punto A. LYAPUNOV, Stability of motion, New York, 1966 e A. GIUA - C. SEATZU, Analisi dei sistemi 
dinamici, Berlino, 2006, p. 277 ss. 
2 Cfr. M. GIUSTI, Introduzione al tema, p. 2, in M. L. BASSI (a cura di), Dai Patti di Stabilità alla Legge di Stabilità, 
Padova, 2004. 
3 Sul concetto di rischio vedi approfonditamente M. PASSALACQUA, Diritto del rischio nei mercati finanziari: 
prevenzione, precauzione ed emergenza, Padova, 2012. 
4 Cfr. R. FILOSA - G. MARROTTA, Stabilità finanziaria e crisi, Bologna, 2011, p. 29. 
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determinazione dei cinque parametri di convergenza5 da rispettare ai fini dell’ingresso nella moneta unica 

allo scopo di garantire la stabilità monetaria e l’equilibrato sviluppo economico dei Paesi che avrebbero 

adottato l’Euro. 

L’appartenenza all’Unione economica e monetaria ha comportato, dunque, la rinuncia da parte degli Stati 

aderenti alla manovra del tasso di cambio e ad un’autonoma politica monetaria, residuando 

conseguentemente in capo agli stessi quale strumento di governace finanziaria e stabilizzazione le sole 

politiche di bilancio. Da ciò il timore, a livello europeo, che i singoli Governi nazionali fossero portati ad 

espandere eccessivamente i proprio deficit di bilancio al fine di garantire l’attuazione della politica 

economica. 

Proprio questo timore, associato alla diffusa inosservanza dei parametri di convergenza, ha indotto 

l’Unione Europea alla stipula del Patto di stabilità e crescita, funzionale ad attribuire a tali parametri, nati 

come meri criteri di ingresso nell’Unione economica e monetaria, la natura di regole volte ad orientare la 

politica di bilancio dell’area Euro, allo scopo di evitare che inopportune politiche nazionali si rivelassero 

fonte di rischi per la stabilità europea e per quella di tutti gli altri Stati membri. Si tenta così di realizzare 

quel legame fra stabilità della moneta e stabilità delle finanze pubbliche che costituisce una delle principali 

finalità del Trattato di Maastricht. 

Tale è il contesto in cui irrompe la crisi economica, che impone un ripensamento ed un rafforzamento 

degli strumenti predisposti dall’ordinamento comunitario sul fronte della stabilità allo scopo di contenere, 

mediante strumenti di tipo preventivo e precauzionale, il c.d. rischio sistemico. 

In particolare la crisi dei debiti sovrani che consegue alla crisi finanziaria emersa 2008, pone 

allarmisticamente in evidenza l’assenza nell’ambito dell’ordinamento comunitario di qualsivoglia 

strumento di intervento per far fronte all’eventuale insostenibilità del debito pubblico di uno Stato 

membro. 

Agli strumenti volti ad affiancare il Patto di stabilità e crescita al fine di raggiungere il duplice obiettivo, 

evidentemente ancora lontano, della stabilità finanziaria e della crescita economica dell’area euro – quali 

                                                           
5 In particolare: rapporto deficit pubblico/PIL non superiore al 3%.; rapporto debito pubblico/PIL non superiore 
al 60%; tasso d'inflazione non superiore dell'1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più virtuosi; tasso a lungo termine 
non superiore al 2% del tasso medio degli stessi tre Paesi, permanenza negli ultimi due anni nel Sistema Monetario 
Europeo senza fluttuazioni della moneta nazionale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Deficit_pubblico
http://it.wikipedia.org/wiki/PIL
http://it.wikipedia.org/wiki/Debito_pubblico
http://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione
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l’Euro plus pact6, il Six pack7 ed il Fiscal compact8 – l’Unione Europea ha dunque sommato 

l’istituzionalizzazione di meccanismi di soccorso al fine di evitare il default dei debiti sovrani dei Paesi 

membri, in un’ottica di effettiva cooperazione fra gli ordinamenti interni. 

In particolare, ad un primo intervento di carattere emergenziale che porta all’adozione di meccanismi 

temporanei di sostegno finanziario agli Stati membri in difficoltà – quali l’European financial stabilisation 

mechanism (EFSM) e l’European financial stability facility (EFSF) – segue l’istituzione di un meccanismo 

permanente di intervento, da attivare laddove si prospetti indispensabile per la salvaguardia della stabilità 

della zona euro. 

Nasce così, sulla base di un apposito accordo internazionale, il Meccanismo europeo di stabilità (MES)9. 

Al fine di disincentivare comportamenti di moral hazard ed abusi nel ricorso all’assistenza finanziaria del 

Meccanismo, si prevede poi, da un lato, che l’assistenza del Fondo sia soggetta ad una rigorosa 

condizionalità e, dall’altro, che la sottoscrizione del Fiscal compact si configuri quale condizione necessaria 

per poter beneficiare in futuro del sostegno del MES.  

Ciò evidenzia la necessità di conferire al Fondo quei requisiti di affidabilità e certezza di cui difettava in 

precedenza l’EFSF, mantenendo dunque la logica della cooperazione al centro dei meccanismi di stabilità 

in funzione di un’effettiva integrazione europea, ma ribadendo al contempo ancora una volta la centralità 

del mantenimento della stabilità finanziaria su cui poggia il sistema dell’Unione economia e monetaria. 

                                                           
6 Il c.d. Patto euro plus è costituito da un insieme di misure intese a rispondere alla crisi, preservando la stabilità 
finanziaria e ponendo le basi per una crescita intelligente e sostenibile. Più specificamente con la sottoscrizione del 
Patto i Paesi dell’area euro si sono impegnati a mettere in atto riforme strutturali per la competitività, l’occupazione 
e la sostenibilità delle finanze pubbliche. 
7 Dal punto di vista tecnico il c.d. Six pack è un pacchetto di provvedimenti composto da una direttiva e cinque 
regolamenti, che interviene principalmente allo scopo di rafforzare la prevenzione degli squilibri di bilancio, 
incrementare la trasparenza degli istituti nazionali di statistica, prevenire gli squilibri macroeconomici tra i Paesi 
dell’Ue, rafforzare il controllo sul debito e definire le sanzioni per gli squilibri macroeconomici e per la fase 
correttiva delle politiche di bilancio. 
8 Il c.d. Fiscal Compact, formalmente Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e 
monetaria, è redatto nella forma di un trattato istituzionale ma è contenutisticamente rivolto a consolidare l’UEM. 
In particolare, le disposizioni cardine del Fiscal compact sono contenute nel Titolo III laddove si prevede, all’art. 3, 
l’obbligo degli Stati membri di perseguire un bilancio strutturale in pareggio o in avanzo, precludendo un disavanzo 
annuo che ecceda lo 0,5% del PIL. Il Titolo III, inoltre, al fine di rafforzare i criteri contenuti nel Patto di stabilità 
e crescita, introduce importanti novità con riferimento al debito pubblico. In particolare, da un lato l’art. 4 impone 
agli Stati con un debito superiore al 60% del PIL di ridurlo ad un ritmo medio di un ventesimo all’anno; dall’altro, 
l’art. 7 prevede l’impegno degli Stati membri a coordinare i piani di emissione del debito con il Consiglio 
dell’Unione europea e con la Commissione europea.  
Merita, infine, di essere rilevato, che nell’ambito del Fiscal compact per la prima volta un trattato di matrice 
comunitaria auspica da parte degli Stati membri l’utilizzo di una specifica fonte del diritto interno, e nella specie la 
fonte costituzionale, per la trasposizione di un obbligo comunitario, ad evidenziare l’importanza assunta in sede 
europea dalle misure sul fronte della stabilità. 
9 Su cui approfonditamente G. NAPOLITANO, Il Meccanismo europeo di stabilità e la nuova frontiera costituzionale 
dell’Unione, in Giornale di diritto amministrativo, n. 5/2012, p. 461-469; 



 

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

 

 

 

  

2. Gli effetti dei vincoli europei: l’ascesa e il declino della legge di stabilità 

2.1. Dalla legge finanziaria alla legge di stabilità 

Tra i molteplici documenti di cui si compone il processo di bilancio quello che maggiormente viene a 

subire l’influenza delle misure sul fronte della stabilità in ambito europeo è senz’altro la legge finanziaria. 

La legge finanziaria nasce con la legge n. 468/1978 allo scopo di superare le rigidità della legge di bilancio, 

dovute ai limiti previsti dal terzo e quarto comma dell’originario disposto dell’art. 8110 e ritenute 

incompatibili con l’emergente esigenza di programmazione e razionalizzazione delle risorse finanziarie 

connesse all’espansione della spesa pubblica. Si affianca così ad una legge tradizionalmente ritenuta 

meramente formale, quale la legge di bilancio, uno strumento dotato di effettiva capacità normativa, in 

quanto idoneo ad integrare e modificare le leggi vigenti contenenti precetti di spesa o di entrata, mediante 

nuove previsioni di carattere finanziario funzionali all’attuazione dell’indirizzo politico11.  

La legge finanziaria è dunque una legge ordinaria di spesa – in quanto tale soggetta al principio di 

copertura – votata prima del progetto di legge di bilancio e svincolata dai limiti posti dal comma 3 dell’art 

81 Cost. Pur esercitando un’indubbia influenza sul bilancio, viene considerata servente rispetto ad esso, 

in quanto gli effetti giuridici dei provvedimenti in essa contenuti, possono esplicarsi pienamente solo a 

seguito dell’entrata in vigore di tale legge. La stessa Corte costituzionale ha tuttavia precisato come i due 

atti, pur derivando da un comune processo decisionale, mantengano comunque differente natura e diversi 

limiti.  

Lo stretto collegamento funzionale fra legge finanziaria e legge di bilancio ha indotto la prassi 

parlamentare e la giurisprudenza costituzionale ad applicare parzialmente alla legge finanziaria la disciplina 

costituzionale prevista per il bilancio. In particolare la Consulta se, da un lato, ha negato che possano 

estendersi alla legge finanziaria le limitazioni previste dall’originario disposto dell’art. 81, comma 3 Cost. 

per il bilancio12, dall’altro, ha invece ritenuto di applicare i limiti di cui all’art. 75, comma 2 Cost. alla legge 

finanziaria, sottraendola al referendum, attraverso una valutazione della nozione di bilancio – ricavabile 

                                                           
10 In particolare, il terzo comma dell’originario disposto dell’art. 81 Cost. decretava la natura formale della legge di 
bilancio, stabilendo che “Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”; mentre 
il quarto comma di tale disposizione – oggi trasfuso nel terzo comma del riformato articolo 81 Cost. – conteneva 
il c.d. principio di copertura, in base al quale “Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per 
farvi fronte”. 
11 In particolare, nella prima fase, che va dal 1978 al 1988, la legge finanziaria era composta da un contenuto 
obbligatorio e da un contenuto eventuale. Nell’ambito del contenuto obbligatorio rientravano: l’ammontare del 
disavanzo dell’esercizio finanziario e delle spese che vi si sarebbero potute finanziarie; la determinazione dei fondi 
speciali; le quote annuali delle spese pluriennali che avrebbero gravato sull’esercizio finanziario preso in 
considerazione dalla legge, nonché la determinazione dei livelli di spesa. Il contenuto eventuale riguardava, invece, 
la manovra, ossia la possibilità di operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflesso sul 
bilancio dello Stato. Cfr. B. PARADISI (a cura di), v. Finanza pubblica, in Enciclopedia giuridica Treccani, , 1988.  
12 Cfr. Corte cost., 3 dicembre 1987, n. 431. 
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dall’evoluzione dell’ordinamento contabile – idonea a ricomprendere in un unico processo decisionale 

una pluralità di provvedimenti legislativi, fra i quali indubbiamente deve annoverarsi la legge finanziaria13.  

L’introduzione della legge finanziaria, in un primo momento non muta i rapporti fra Governo e 

Parlamento con riferimento alla manovra di bilancio, determinando, anzi, un rafforzamento del ruolo 

codecisionale dei due organi, nella misura in cui è attribuito al Governo l’impulso ai fini della redazione 

della legge finanziaria e al Parlamento la più ampia potestà di valutare la proposta governativa approvando 

i necessari emendamenti.  

Il quadro inizia, tuttavia, a mutare con la legge n. 362 del 1988, introdotta al fine di arginare l’uso anomalo 

della legge finanziaria che, contrariamente alle finalità dichiarate, era stata di fatto utilizzata per veicolare 

in un unico documento le potenziali riforme in gestazione e forzarne l’approvazione (c.d. finanziaria 

omnibus), determinando un ulteriore aggravamento dello stato delle finanza pubblica, evidentemente 

incompatibile con gli impegni successivamente assunti in sede comunitaria con il Trattato di Maastricht.  

La legge di riforma del 1988 nel tentativo di eliminare tali distorsioni, ha circoscritto e tipizzato il 

contenuto della legge finanziaria14, riducendone il potere di modifica della normativa sostanziale 

preesistente ed attribuendo un ruolo centrale al Documento di programmazione economica e finanziaria, 

al quale viene conferito il compito di definire il progetto di programmazione finanziaria che dovrà poi 

essere attuato con la legge finanziaria. Tale riforma, nel tentativo di predeterminare il contenuto della 

legge finanziaria ha tuttavia delimitato l’area di intervento della funzione legislativa, indirizzata da vincoli 

previamente individuati dal Governo con il DEF. 

Per tale motivo, tra gli anni 1988 e 1989, vengono apportate sostanziali modifiche ai regolamenti 

parlamentari, accentuando le peculiarità del procedimento di approvazione del disegno di legge 

finanziaria. In particolare, il regolamento della Camera prevede che l'esame di tale disegno di legge abbia 

luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare di bilancio della durata di quarantacinque giorni, 

allorché esso venga presentato dal Governo alla Camera, e di trentacinque giorni, qualora lo stesso sia 

presentato in prima lettura al Senato (art. 119). Al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti si prevede 

un’analitica programmazione dei lavori dell’Assemblea e delle Commissioni, evitando di norma la 

contemporaneità tra sedute delle Commissioni e sedute dell’Assemblea e imponendo la sospensione di 

ogni altra attività legislativa delle singole Commissioni durante l’esame delle parti di propria competenza 

del disegno di legge finanziaria. Il regolamento della Camera attribuisce, inoltre, particolari poteri al 

                                                           
13 Cfr. Corte cost., 7 febbraio 1985, n. 35. 
14 In particolare, la legge n. 362/1988, ha dato inizio alla seconda fase evolutiva della legge finanziaria, caratterizzata 
dallo spostamento della manovra fuori dalla legge finanziaria, che manteneva così solo i suoi contenuti necessari 
(c.d. finanziaria snella). Cfr. B. PARADISI (a cura di), v. Finanza pubblica, op. cit. 
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Presidente dell’Assemblea, in quanto al momento della presentazione del disegno di legge finanziaria alla 

Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, è chiamato ad accertare che il disegno di legge non rechi 

disposizioni estranee al suo oggetto, comunicando in caso di anomalie all'Assemblea lo stralcio delle 

disposizioni estranee (art 120). Sia dal regolamento della Camera (art. 121) che dal regolamento del Senato 

(art. 128) viene, per di più, limitata la possibilità di presentare emendamenti, essendo inammissibili gli 

emendamenti concernenti materie estranee all’oggetto proprio della legge finanziaria, quelli contrastanti 

con le regole di copertura determinate dalla legislazione vigente e quelli intesi a modificare la normativa 

in materia di contabilità generale dello Stato. Entrambi i regolamenti prevedono, infine, che una volta 

avviata la sessione di bilancio non possano più essere iscritti all’ordine del giorno delle Commissioni 

permanenti e dell’Assemblea disegni di legge che comportino variazioni di spese o di entrate, né disegni 

di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato (art. 126 

reg. Sen., art. 119 reg. Cam.). 

Tali aggravamenti procedurali, volti a garantire all’esame della legge finanziaria in Parlamento un 

procedimento differenziato da quello delle altre leggi ordinarie, hanno indotto parte della dottrina ad 

interrogarsi circa il ruolo rinforzato della legge finanziaria rispetto alle altre leggi di spesa, con riferimento 

alle quali essa è chiamata ad individuare le risorse complessive disponibili per la copertura. Si tratta, 

tuttavia, di modifiche che, in quanto atte ad incidere solo sull’iter del procedimento all’interno delle 

Camere e fondate sulla sola previsione regolamentare, risultano inidonee ad impattare sulla natura della 

legge, che può essere incisa solo da previsioni di rango costituzionale15. 

 Nonostante l’inserimento delle suddette novità procedurali nei regolamenti parlamentari, con la riforma 

del 1988 ed in conseguenza dell’importanza attribuita al DEF, ha inizio quel processo di erosione del 

rapporto paritario fra Parlamento e Governo che ha portato l’esecutivo, ed in particolare il Ministero 

dell’economia e delle finanze, ad assumere un ruolo preminente nel procedimento di determinazione delle 

decisioni di bilancio, culminato nella prassi del ricorso al maxiemendamento finale in sessione di bilancio 

combinato alla questione di fiducia sulla legge finanziaria, composta generalmente da un articolo unico 

con centinaia di commi. Si tratta di una prassi che porta ad espropriare l’Assemblea parlamentare del 

potere referente di cui all’art. 72, comma 1, Cost. e che risulta tutt’oggi particolarmente invalsa, 

considerando che quasi tutte le leggi finanziarie e di stabilità dell’ultimo decennio sono state modificate 

mediante il ricorso al maxiemendamento ed approvate attraverso lo strumento della questione di fiducia16. 

                                                           
15 Cfr. A. MUSUMECI, La legge finanziaria, Torino, 2000, p. 48 ss. e R. DICKMANN, Procedimento legislativo e 
coordinamento delle fonti, Padova, 1997, p. 232-233. 
16 Fanno eccezione solo la legge finanziaria per il 2009 (n. 203/2008) e le leggi di stabilità per il 2011 (n. 220/2010) 
e per il 2012 (n. 180/2011).  
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Peraltro, il consolidamento di tale procedura trova paradossalmente ulteriore conferma proprio nell’iter 

di approvazione delle manovre caratterizzate da disegni di legge finanziaria su cui non è stata apposta la 

questione di fiducia. Ciò emerge con evidenza qualora si considerino le peculiarità della legge finanziaria 

per il 2009. Vero è che per la prima volta, dopo decenni, il relativo disegno di legge viene approvato senza 

il ricorso alla questione di fiducia; si tratta, tuttavia, di una novità solo apparente, non appena si tenga 

conto del fatto che, in quella occasione –  in virtù delle esigenze di necessità ed urgenza emerse a seguito 

del sopraggiungere della crisi economica e della conseguente instabilità dei mercati17 – si era reso 

necessario intervenire in estate con il decreto legge n. 112/2008, contenente numerose disposizioni in 

materia economico-finanziaria anticipatorie della manovra. La legge finanziaria per il 2009 – come le 

successive rare leggi di stabilità a cui non è stata apposta la questione di fiducia, dunque, – lungi dal 

costituire un indizio della attesa riaffermazione della centralità del ruolo del Parlamento, costituisce 

piuttosto l’ennesima dimostrazione del potere assunto in materia dal Governo. Ciò sia in considerazione 

del ruolo ricettivo e consequenziale di tali leggi di stabilità rispetto alle manovre economiche approvate 

in corso d’anno mediante lo strumento del decreto legge, ma soprattutto in virtù del fatto che 

l’approvazione di tali decreti è risultata sistematicamente connessa al ricorso al maxiemendamento e alla 

questione di fiducia18, con la conseguenza che non si è fatto che anticipare contestualmente 

all’anticipazione della manovra l’utilizzo degli strumenti atti ad affermare la prevalenza del Governo. 

La centralità del ruolo dell’esecutivo nella politica di bilancio che viene così a determinarsi a partire dalle 

riforme del 1988 non risulta, destinata a venir meno ma tende, anzi, ad acuirsi grazie all’incremento dei 

processi di integrazione comunitaria e all’avvento della crisi economica, in grado di catalizzare il processo 

di integrazione della governance economico finanziaria a livello sovranazionale. 

Dapprima con il Trattato di Maastricht e con il Patto di stabilità e crescita, ed a seguire con i successivi 

strumenti predisposti dall’UE al fine di garantire la stabilità dei bilanci19, si è difatti realizzata una 

progressiva erosione della sovranità finanziaria dei singoli Stati membri, che ha determinato una ulteriore 

lesione della competenza dei Parlamenti nazionali in materia, tanto da indurre gli interpreti ad interrogarsi 

circa la concreta possibilità di riconoscere ancora effettive prerogative in materia di bilancio ai Parlamenti 

nazionali20. 

                                                           
17 Per i rapporti fra crisi economica, anticipazione della manovra in corso d’anno e conseguente svuotamento del 
contenuto della legge finanziaria vedi paragrafo 3.1. 
18 Emblematico in tal senso risulta il richiamato decreto legge n. 112/2008 rispetto alla legge di stabilità per il 2009, 
nonché il d.l. n. 78/2010 rispetto alla legge di stabilità per il 2011. 
19 Si fa in particolare riferimento al Patto Euro plus, al Six pack, al Trattato MES e al Fiscal compact, vedi note 6, 7 e 
8. 
20 Vedi sul tema N. LUPO, I mutamenti delle procedure finanziarie in una forma di Governo maggioritaria, in G. DI 
GASPARE – N. LUPO (a cura di) Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale multilivello, Milano, 2005; E. 
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Si è, dunque, manifestata la necessità di coordinare la disciplina contabile interna alla nuova realtà 

sovranazionale, necessità che ha condotto, nel nostro ordinamento, ad una nuova riforma della disciplina 

finanziaria e contabile realizzata con la legge n. 208/1999. 

La più evidente trasformazione realizzata dalla suddetta riforma, riguarda proprio il ruolo della legge 

finanziaria che –  nonostante vanti un ampliamento del suo contenuto, tale da ricordare la struttura 

dell’originaria legge finanziaria – da atto normativo di indirizzo politico si avvia gradualmente a 

trasformarsi in un “atto politico ricettizio”21 volto ad applicare nell’ordinamento interno le decisioni 

riconducibili alla volontà delle istituzioni comunitarie sul fronte della stabilità e della crescita, divenendo 

una delle manifestazioni più esplicite della crisi che affligge la funzione legislativa nazionale. Ciò nella 

misura in cui la legge finanziaria viene logicamente e funzionalmente collegata ad un atto presupposto, 

costituito dalla raccomandazione della Commissione europea con la quale ha inizio il procedimento di 

valutazione sul programma di stabilità nazionale, estraneo all’ordinamento interno, con evidente 

contrazione della discrezionalità politica dello Stato in materia. 

Il prospettato svilimento del ruolo sostanziale della legge finanziaria quale strumento di programmazione 

è tale, da indurre, già all’indomani della richiamata riforma, la più attenta dottrina22 ad interrogarsi circa 

la perdurante necessità di tale strumento, premonendo il confluire della legge finanziaria nella legge di 

bilancio, che si realizzerà tuttavia solo con la legge n. 243/2012 a seguito della riforma dell’art. 81 della 

Costituzione. 

Un indice sintomatico dello sviluppo del processo che condurrà all’inglobamento della legge finanziaria 

nella legge di bilancio viene, peraltro, successivamente fornito dalla legge n. 196/2009 di riforma della 

contabilità e finanza pubblica, con la quale il legislatore si propone manifestamente di assegnare al bilancio 

un ruolo centrale nella manovra, cercando di accentuare il ruolo servente della ormai ex legge finanziaria 

ridenominata “legge di stabilità”. 

 

2.2 Dalla legge di stabilità al bilancio sostanziale 

L’evoluzione che ha condotto alla trasformazione della finanziaria in legge di stabilità, trae origine dal 

dibattito politico innescato dal Governo nel 2002 in Parlamento, all’atto della proposizione – all’epoca 

rimasta priva di esito e poi concretamente realizzata nel 2009 – di una riforma della legge finanziaria, da 

                                                           
BERTOLINI, La nuova dimensione della sovranità dei Parlamenti nazionali in materia finanziaria e di bilancio, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, n. 1/2013; P. GAMBALE – D. PERROTTA, I profili problematici delle procedure di bilancio 
nella recente evoluzione in Italia: il crescente rafforzamento del ruolo dell’esecutivo e la possibile definizione di controlimiti parlamentari, 
in Rassegna parlamentare, 2005. 
21 Cfr. A. MUSUMECI, La legge finanziaria, op. cit., p. 113. 
22 Vedi sul punto A. MUSUMECI, La legge finanziaria, op. cit., p. 119. 
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convertire in una c.d. legge di stabilità, prevalentemente applicativa del Patto di stabilità e crescita europeo 

ed in grado di garantire il coordinamento della finanza pubblica sul fronte della stabilità. 

La nuova denominazione costituisce dunque espressione, da un lato, della sempre più pressante necessità 

di adeguare annualmente la legislazione nazionale al contenuto e agli obiettivi del Patto, dall’altro 

dell’opportunità di definire un meccanismo di attuazione della riforma costituzionale del titolo V che 

tenesse conto dei reciproci rapporti finanziari tra Stato, regioni e autonomie al fine di applicare il Patto 

compiutamente e responsabilmente a ciascun livello. 

Il legislatore, nel determinare il passaggio dalla tradizionale legge finanziaria alla nuova legge di stabilità, 

non persegue dunque una modifica meramente nominalistica, ma auspica una riforma foriera di novità 

di carattere sostanziale, finalizzate ad una revisione complessiva dell’istituto. 

La prospettiva del legislatore del 2009 è per certi versi antitetica rispetto a quella del legislatore del 1978. 

Infatti mentre nel 1978 la legge finanziaria veniva chiamata a svolgere il ruolo di protagonista nella 

manovra, lasciando al bilancio la mera trasposizione della spesa storica, con la riforma del 2009 si cerca 

di rivitalizzare il bilancio e di ridurre l’area di intervento della legge di stabilità. Ciò in quanto si ritiene 

che al fine di garantire la stabilità finanziaria, su cui poggia il sistema dell’unione monetaria, assuma una 

rilevanza centrale non tanto la variazione delle entrate e delle spese – la cui determinazione risultava 

tradizionalmente rimessa alla legge finanziaria – quanto piuttosto il gettito complessivo delle entrate ed il 

volume complessivo delle spese risultante dal bilancio. 

Da tale mutata prospettiva, secondo l’impianto della riforma, sarebbe dovuto derivare non solo un 

contenuto assai più snello della legge di stabilità rispetto alla pregressa finanziaria23, ma anche e 

                                                           
23 In base al disposto dell’art. 11 della legge n. 196/2009, la legge di stabilità si caratterizza per un contenuto 
obbligatorio, un contenuto meramente eventuale ed un contenuto vietato. In particolare, rientrano nel contenuto 
obbligatorio, l’indicazione del livello massimo del ricorso al mercato e del saldo netto da finanziare in termini di 
competenza per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili 
e debitorie pregresse specificamente indicate, e l’autorizzazione all’approvazione delle tabelle allegate alla legge 
stessa. Appartengono, invece, al contenuto eventuale della legge di stabilità le possibili variazioni delle aliquote, 
delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, 
afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, nonché le correzioni delle imposte 
conseguenti all’andamento dell’inflazione. Per quanto concerne, invece, i limiti della legge di stabilità, e dunque il 
contenuto c.d. negativo, occorre innanzitutto evidenziare come la stessa non possa comprendere norme che 
provochino effetti finanziari che non si esauriscano o inizino a decorrere nel triennio oggetto del bilancio. In 
secondo luogo, la legge n. 196/2009, fa espresso divieto alla legge di stabilità di prevedere norme di delega di 
carattere ordinamentale o organizzatorio ed interventi di natura localistica o microsettoriale. Ciò al fine, 
rispettivamente, di evitare la mancata definizione puntuale delle misure che entrerebbero a far parte della manovra, 
di escludere dall’impianto della legge di stabilità norme inidonee ad impattare direttamente sulle finanze pubbliche, 
di evitare che una legge, finalizzata al perseguimento di obiettivi generali di finanza pubblica, disciplini temi di 
modesto impatto finanziario; nonché, in linea generale, allo scopo di scongiurare il rischio che la legge di stabilità 
divenga – come accaduto in passato – il veicolo per approvare in tempi brevi provvedimenti ad essa estranei la cui 
trattazione dovrebbe seguire l’ordinario iter parlamentare.  
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soprattutto un impatto economico più circoscritto di tale strumento, chiamato non più a determinare la 

manovra finanziaria,  ma a garantire al bilancio e alla spesa pubblica i requisiti di affidabilità indicati dal 

Patto di stabilità europeo e recepiti prima nella Decisione di Finanza Pubblica (DFP) e successivamente 

nel Documento di Economia e Finanza (DEF)24. Il legislatore, infatti, con la riforma del 2009 e le 

successive modifiche attuate con la legge n. 39/2011, oltre a determinare un ampliamento della portata 

decisionale del disegno di legge di bilancio, cerca di configurare un sistema che individui nei disegni di 

legge collegati alla manovra di finanza pubblica la sede propria di definizione degli interventi di attuazione 

del Programma nazionale di riforma, rimettendo  conseguentemente agli stessi gli interventi 

ordinamentali ed organizzatori, le previsioni di norme di delega e relative ad interventi di natura localistica 

o micro settoriale, ma soprattutto gli interventi di sostegno e sviluppo dell’economia25. 

La nuova legge di riforma della contabilità e finanzia pubblica, si propone, dunque, di lasciare alla legge 

di stabilità soltanto il compito di definire il quadro macroeconomico e le questioni di carattere generale 

di maggiore rilievo. Ad essa, secondo l’intento del legislatore, non sarebbe più dovuto spettare l’originario 

compito di riformare l’intero settore dell’entrata e della spesa, ma la più limitata funzione di consentire al 

                                                           
Infine, alla legge di stabilità, dovranno essere allegati, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti 
triennali sui saldi di finanzia pubblica derivanti dalla manovra ed un prospetto relativo alla sua copertura finanziaria. 
24 A seguito dell’approvazione della legge n. 31 dicembre 2009 n. 196, nel 2010 la Decisione di Finanza Pubblica 
(DFP) ha sostituito i Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF), documento con il quale il 
Governo determinava, ogni anno, le proprie strategie pluriennali di politica economica. A far data dal 2009, dunque, 
il ciclo di programmazione economica e finanziaria ha preso avvio con la DFP, sino al 2011, anno a partire dal 
quale essa è stata a suo volta sostituita dal Documento di Economia e Finanza (DEF). Questo documento, previsto 
dalla legge 7 aprile 2011 n. 39, è composto da tre sezioni: la prima, curata dal Dipartimento del Tesoro, include il 
Programma di Stabilità dell’Italia; la seconda, denominata “Analisi e tendenze della finanza pubblica”, di 
competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, contiene l'analisi del conto economico e del 
conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni 
sulle modalità di copertura; la terza, reca il Programma nazionale di riforma (PNR), redatto dal Dipartimento del 
Tesoro d’intesa con il Dipartimento delle Politiche europee, in cui sono indicati lo stato di avanzamento delle 
riforme avviate, gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla 
competitività, nonché le priorità del Paese e le principali riforme da attuare. 
25 Fra le materie generalmente ricondotte nell’ambito dei collegati alla legge di stabilità emergono per frequenza gli 
interventi nel comparto previdenziale, nella pubblica amministrazione e nel mercato del lavoro, ma non mancano 
interventi in settori diversi quali ambiente e concorrenza. 
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bilancio di conseguire gli obiettivi prefissati, introducendo modifiche necessarie26, in un’ottica peraltro 

non più annuale – come la precedente finanziaria – ma pluriennale, con riferimento al triennio27.  

Tuttavia, il dato legislativo non ha trovato pieno riscontro nella prassi. 

Se, infatti, da un lato, il passaggio dalla legge finanziaria alla legge di stabilità ha determinato senz’altro un 

maggior coordinamento con le decisioni di bilancio assunte in ambito comunitario ed un ulteriore 

incremento del ruolo ricettizio di tale strumento rispetto alle indicazioni contenute nel Patto di stabilità 

e crescita; dall’altro – complice altresì la crisi economica – viene tacitamente procrastinata la progressiva 

perdita di autonomia della legge di stabilità rispetto alla legge di bilancio, con la conseguenza che, di fatto, 

contrariamente a quanto prescritto dal dato legislativo, rimangono per lo più sostanzialmente immutati i 

contenuti della legge di stabilità rispetto alla pregressa legge finanziaria. 

Vero è che le prime leggi di stabilità risultano caratterizzate da un contenuto quantitativamente assai più 

ridotto rispetto alle pregresse leggi finanziarie, tuttavia , essendo le stesse state adottate nella fase più 

acuta della crisi economica, lo svuotamento di contenuto che le caratterizza più che a differenze strutturali 

fra legge finanziaria e legge di stabilità è piuttosto da ricondursi al sistematico ricorso a massicce manovre 

finanziarie in corso d’anno, come sarà evidenziato nel successivo paragrafo28. 

Il ruolo subalterno della legge di stabilità rispetto al bilancio è destinato, dunque, a trovare la sua definitiva 

ed effettiva affermazione solo con la legge n. 243/2012, emanata in attuazione del riformato art. 81 Cost.  

                                                           
26 La necessità delle modifiche apportate dalla legge di stabilità, in quanto strumentali ad effettuare la manovra 
rimessa alla legge di bilancio – da cui sarebbe appunto dovuta derivare la progressiva perdita di autonomia della 
legge di stabilità rispetto alla legge di bilancio – ha indotto, inoltre, la dottrina a prospettare o quantomeno ad 
auspicare il restringimento dell’area di emendabilità di tale legge, essendo opportuna la concentrazione delle 
proposte di modifica nei confronti del bilancio, quale nuova sede della manovra finanziaria. Cfr. G. VEGAS, Il 
bilancio pubblico, op. cit., p. 174; C. E. GALLO – M. GIUSTI, e altri, Contabilità di Stato e degli Enti pubblici, Torino, 
2013, p. 48 
27Anche la proiezione triennale della nuova legge di stabilità costituisce invero la concretizzazione di un impulso 
proveniente dall’ordinamento comunitario, tenuto conto che la Commissione Europea ha sollecitato più volte gli 
Stati membri ad adottare efficaci strumenti di programmazione finanziaria, ponendo in evidenza i molteplici aspetti 
virtuosi associati alla programmazione di medio termine. 
28 La maggior snellezza delle prime leggi di stabilità rispetto alle leggi finanziarie che hanno caratterizzato la storia 
del nostro ordinamento è un dato indiscutibile non appena si consideri che mentre quest’ultime risultavano 
generalmente composte da più di mille commi (basta pensare alle finanziarie per il 2007 e per il 2008 composte 
rispettivamente da un articolo con 1364 commi e da 3 articoli con complessivi 1.193 commi) le prime leggi di 
stabilità, ed in particolare quella per l’anno 2011 caratterizzata da un articolo comprensivo di 171 commi. Tali dati 
empirici, tuttavia – come evidenziato nel corpo del testo – possono essere letti correttamente soltanto tenendo 
conto dell’impatto della crisi economica. Ciò risulta con evidenza, peraltro, non appena si consideri che anche le 
ultime leggi finanziare, adottate in corrispondenza dell’avvento della crisi sono state caratterizzate per un contenuto 
assai più circoscritto rispetto alle finanziarie pregresse (si consideri che la finanziaria per l’anno 2009 era composta 
da soli 73 commi) e che, d’altro canto, anche le più recenti leggi di stabilità, pur non riassumendo le dimensioni del 
passato, risultano essere tutt’altro che esigue dal punto di vista contenutistico (basta pensare che le leggi di stabilità 
per l’anno 2014 e l’anno 2015 sono composte rispettivamente da 735 e 749 commi). 
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Il venir meno del vincolo di contenuto di cui all’art. 81 della Costituzione, che precludeva la possibilità 

di stabilire nuovi tributi e nuove spese con la legge di approvazione del bilancio, realizzato mediante la 

riforma dell’art. 81 Cost, ha, difatti, reso possibile attribuire natura sostanziale alla legge di bilancio, 

facendo venir meno la qualità di fase necessaria della legge di stabilità all’interno del procedimento di 

bilancio.  

Tale opportunità viene colta e recepita con la legge n. 243/2012 con la quale viene concretamente 

conferito valore di legge sostanziale al bilancio, e si realizza l’abolizione dello strumento della legge di 

stabilità, destinata ad essere assorbita nella legge di bilancio a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, 

previa adozione della relativa legge attuativa ex art. 15, comma 10, della richiamata legge29. 

A partire dal primo gennaio 2016, dunque, «i richiami alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 

dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, 

n. 468, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi 

riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge»30. 

Il disegno di legge di bilancio, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, sarà dunque costituito da un 

testo diviso in due sezioni. La prima, ricalcando il contenuto della previgente legge di stabilità, conterrà 

le disposizioni in materia di entrata e di spesa con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio 

considerato dal bilancio, indicando, in distinti articoli, il saldo netto da finanziare e il livello massimo del 

ricorso al mercato finanziario; fermo restando, il divieto di prevedere norme di delega, di carattere 

ordinamentale o organizzatorio, ed interventi di natura localistica o microsettoriale, in precedenza sancito 

dall’art. 11 della legge n. 196/200931. La seconda sezione, invece, sarà dedicata al bilancio di previsione, 

indicando, dunque, le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate 

sulla base della legislazione vigente, a cui verranno apportate le variazioni determinate dalla prima sezione 

del disegno di legge.  

Il bilancio, nella sua nuova veste sostanziale, dunque, oltre a svolgere una funzione informativa e 

autorizzatoria, è destinato a rappresentare il punto di riferimento per la verifica dei risultati delle politiche 

pubbliche ed il principale strumento di decisione sull’allocazione delle risorse, attualmente in gran parte 

delegata alle modifiche apportate al bilancio con la legge di stabilità. 

Il confluire del contenuto della legge di stabilità nel bilancio, oltre a determinare sostanziali modifiche nel 

ciclo di programmazione economico finanziaria, potrà peraltro verosimilmente determinare il venir meno 

della consuetudine del voto di fiducia con riferimento ai contenuti della legge di stabilità. Tale prassi, 

                                                           
29 Legge n. 163/2016 approvata definitivamente il 28/07/2016 ed entrata in vigore il 09/09/2016. 
30 Cfr. art. 21, comma 2, legge n. 243/2012. 
31 Vedi supra nota 25. 
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infatti, agevolata dalla struttura della legge di stabilità costituita da un unico articolo a sua volta composto 

da centinaia di commi che consente un’unica votazione, potrà andare incontro a non poche difficoltà di 

ordine pratico qualora la votazione abbia ad oggetto una legge, quale quella di bilancio, necessariamente 

suddivisa in articoli che devono mantenersi autonomi32. 

Pare, dunque, aprirsi un leggero spiraglio verso il rinvigorimento della discussione parlamentare sui 

contenuti della legge di bilancio compressa dalle tempistiche imposte dal semestre europeo e verso una 

quantomeno parziale riaffermazione del ruolo del Parlamento, spesso svilito dal ricorso sistematico allo 

strumento del voto di fiducia sulla legge di stabilità. 

 

3. L’impatto della crisi sulla legge di stabilità 

3.1 La frammentazione della manovra finanziaria 

L’unione monetaria ed il mutamento della governance economico finanziaria in ambito europeo hanno 

determinato – secondo quanto emerso nel precedente paragrafo – un notevole svilimento del contenuto 

della legge finanziaria ed in particolare del suo ruolo di recepimento dell’indirizzo politico, nonché un 

rafforzamento del ruolo dell’esecutivo – maggiormente coinvolto nelle decisioni assunte in ambito 

sovranazionale – a scapito delle prerogative in materia del Parlamento. 

Tali linee di tendenza vengono ulteriormente acuite dall’irrompere della crisi economica.  

Caratteristica spesso precipua delle crisi è difatti quella di sostenere i tentativi di introdurre modelli 

deliberativi sostitutivi del compromesso parlamentare, finalizzati a garantire l’efficienza e la rapidità della 

decisione. Ciò determina, in un contesto quale quello attuale, un processo di trasformazione della 

decisione finanziaria, che, anziché condurre ad un percorso evolutivo in grado di coniugare i vincoli 

esterni con la forma di governo parlamentare razionalizzata, finisce per utilizzare strumentalmente tali 

vincoli per realizzare il tendenziale ribaltamento del sistema delle fonti di governo dei conti pubblici33. 

D’altro canto, la logica della necessità ed urgenza, che spesso induce il legislatore ad intervenire in epoca 

di crisi, ha condotto all’adozione di disposizioni normative a carattere finanziario approvate in corso 

d’anno, in grado di influenzare e limitare le più recenti leggi di stabilità, rendendone meno penetranti ed 

incisivi gli obiettivi. Numerosi sono gli esempi in tal senso, basta pensare alla c.d. “manovra d’estate” 

introdotta con il d.l. 112/2008, recante tra l’altro misure volte alla «stabilizzazione della finanza pubblica e alla 

perequazione tributaria»,  fra cui la riduzione per il triennio 2009-2011 della spesa degli enti locali ai fini 

                                                           
32 Si evidenzia, sul punto, come in sede di discussione del disegno di legge relativo alla legge n. 196/2009 che ha 
determinato il passaggio dalla legge finanziaria alla legge di stabilità, alla Camera non sia stato approvato 
l’emendamento 11.10, che avrebbe imposto lo sviluppo del contenuto anche della legge di stabilità in separati 
articoli. 
33 Cfr. G. RIVOSECCHI, Il Parlamento di fronte alla crisi economico-finanziaria, in Rivista AIC, n. 3/2012 
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dell’attuazione del patto di stabilità interno; ai c.d. “provvedimenti anticrisi”, fra cui d.l. n. 185/2008, con 

i quali sono stati potenziati gli ammortizzatori sociali; nonché, più di recente, ai decreti legge adottati in 

materia di spending review, quali i d.l. n. 52/2012 e n. 95/2012, volti a ridurre la spesa pubblica mediante 

l’imposizione di tagli e razionalizzazioni nell’impiego delle risorse disponibili34. 

Ognuno di questi decreti legge in materia economico-finanziaria costituisce evidentemente una manovra 

che, seppur circoscritta, viene ad anticipare i tempi, svuotando di contenuto gli istituti del ciclo annuale 

di bilancio, ed in particolar modo la legge di stabilità, tradizionalmente sede principale della manovra 

finanziaria. Si realizza di fatto un aggiustamento continuo della manovra, influenzato dagli andamenti del 

ciclo economico, da cui emerge la necessità di derogare alle tempistiche cadenzate dal semestre europeo 

e dalla normativa interna in materia di contabilità e finanza pubblica. 

Tale necessità ed il conseguente consolidarsi della prassi della decretazione d’urgenza con riferimento alla 

manovra appare evidente non appena si consideri che – oltre ai provvedimenti sopra richiamati a titolo 

esemplificativo – alle leggi n. 203/2008 (finanziaria per il 2009), n. 191/2009 (finanziaria per il 2010) e n. 

220/2010 (legge di stabilità per il 2011), si sono aggiunti ben sei decreti volti a fronteggiare la crisi 

economico-finanziaria35, con la conseguenza che negli ultimi anni le variazioni di spesa derivanti dalla 

legge di stabilità hanno rappresentato non più del 40 per cento dell’ammontare di spesa 

complessivamente riallocato dalla legge di stabilità e dai provvedimenti adottati anteriormente o 

successivamente36. 

Il sistematico ricorso al decreto-legge in tale ambito all’indomani della crisi economica – come accennato 

nel paragrafo 2.1 – non fa, peraltro, che rafforzare ulteriormente il ruolo del Governo. Basta ricordare 

che su tutti i sei provvedimenti d’urgenza richiamati è stata posta la questione di fiducia, che soltanto il 

d.l. n. 112/2008 è stato sottoposto a tre letture parlamentari e che il d.l. n. 98/2011 è stato addirittura 

convertito in soli nove giorni.  

La sovranità dei Parlamenti nazionali, già scalfita dai processi di integrazione europea, viene, dunque, 

ulteriormente erosa dalla centralità assunta dall’andamento dei mercati finanziari e dalla assodata capacità 

                                                           
34 Cfr. R. PEREZ, L’ultima finanziaria, in Giornale di diritto amministrativo, n. 11/2010, pp. 338-339. 
35 Si fa, in particolare riferimento al più volte richiamato d.l. 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; al d.l. 
1° luglio 2009, n. 78, recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini; al d.l.  31 maggio 2010, n. 78, recante 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, con 
riferimento al Semestre europeo- Prime disposizioni urgenti per l’economia, al d.l. 6 luglio 2011, n. 98, recante Disposizioni 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e al d.l. 13 agosto 2011, n. 138 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo. 
36 Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Audizione 
commissioni riunite camera e senato del 14 luglio 2015 “Attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi della legge 
n. 243 del 2012, e delle deleghe per il completamento della riforma del bilancio e il potenziamento del bilancio di cassa, in base ai 
criteri indicati agli articoli 40 e 42 della legge n. 196 del 2009” 
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degli stessi di impattare sulla stabilità della finanza pubblica, influenzando le scelte e le tempistiche degli 

interventi di politica economico-finanziaria dei singoli Stati37. 

 

3.2. Sovranità finanziaria e procedure di bilancio nell’ambito del semestre europeo 

Da quanto esposto nel primo paragrafo è emerso con evidenza come la crisi economica abbia 

indirettamente generato una repentina accelerazione dei processi di integrazione economica e finanziaria 

nell’ordinamento comunitario, determinando la progressiva introduzione di vincoli sempre più pregnanti 

per le politiche economiche dei singoli Stati membri. 

Le conseguenze più incisive di questo processo di evoluzione della governance economica europea non 

hanno, peraltro, omesso di impattare anche sulle fonti regolatrici dei processi di bilancio e di 

programmazione finanziaria. Ciò risulta con evidenza qualora si tenga conto delle modifiche introdotte 

nel ciclo di bilancio a partire dal primo gennaio 2011, con l’istituzione del c.d. semestre europeo, mediante 

il quale si è imposto un coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dei singoli Stati membri 

attraverso l’armonizzazione delle relative procedure. 

Il semestre europeo si articola, in particolare, in cinque fasi temporali comuni a tutti i Paesi UE: entro 

gennaio si ha la presentazione ad opera della Commissione europea dell’indagine annuale sulla crescita; 

nei mesi di febbraio e marzo il Consiglio europeo elabora le linee guida di politica economica e di bilancio 

a livello comunitario e con riferimento ai singoli Stati membri; a metà aprile gli Stati membri, tenuto conto 

degli indirizzi formulati dal Consiglio europeo, formulano i Piani Nazionali di Riforma (PNR) ed i Piani 

di Stabilità e Convergenza (PSC); ad inizio giugno, sulla base di tali Piani, la Commissione europea elabora 

le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri; entro giugno il 

Consiglio ECOFIN approva le raccomandazioni della Commissione europea, tenendo conto degli 

orientamenti espressi dal Consiglio europeo.  

A tale procedura, volta a realizzare un coordinamento ex ante delle manovre finanziarie e a garantire un 

indirizzo comune alle politiche economiche degli Stati membri, segue poi, nella seconda meta dell’anno, 

il c.d. semestre nazionale, in cui i singoli ordinamenti approvano le rispettive leggi di bilancio tenendo 

conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione38. 

                                                           
37 Vedi sul punto G. RIVOSECCHI, Parlamento e sistema delle autonomie all’ombra del governo nelle trasformazioni della 
decisione di bilancio, in Rivista AIC, n. 1/2012. 
38 A tal fine, la legge di contabilità nazionale, n. 196/2009,  grazie alle modifiche apportate con la legge n. 39/2011,  
si allinea alla nuova procedura stabilita in ambito comunitario, fissando al 10 di aprile di ogni anno la data di 
presentazione alle Camere del DEF (contenente i PNR ed i PSC), in modo da consentire alle Camere di esprimersi 
in tempo utile per l’invio dei relativi programmi al Consiglio e alla Commissione europea, e prevedendo la 
presentazione, entro il 20 settembre di ciascun anno, di una Nota di aggiornamento del DEF, al fine di recepire le 
raccomandazioni approvate dal Consiglio europeo nel corso del primo semestre dell’anno. Segue la fase di 
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Tale processo di programmazione, vincolante per tutti gli Stati dell’Unione Europea, è stato, poi, di 

recente integrato, con riferimento ai Paesi dell’Eurozona, dai regolamenti europei n. 472/2013 e 

473/2013, c.d. “Two pack”, al fine di rafforzare e rendere più efficace il monitoraggio delle politiche di 

bilancio di tali ordinamenti.  

Mediante i suddetti regolamenti, infatti, al coordinamento preventivo volto a determinare gli indirizzi di 

politica economica rivolti dall’Unione agli Stati membri, si affianca una procedura di sorveglianza ex post, 

che si concretizza nella presentazione alle Istituzioni comunitarie dei documenti programmatici di finanza 

pubblica dei Paesi dell’Eurozona prima che gli stessi siano resi definitivi a livello nazionale.  

La principale novità introdotta con il Two pack consiste, dunque, nell’obbligo giuridico delle istituzioni dei 

singoli Stati membri di trasmettere alla Commissione e all’ Eurogruppo, entro il 15 ottobre di ogni anno, 

un Progetto di documento programmatico di bilancio per l’anno successivo, riassuntivo dei contenuti 

della manovra predisposta mediante il disegno di legge di stabilità ed il disegno di legge del bilancio dello 

Stato.  

Tale progetto viene così, sottoposto al parere della Commissione, che potrà, ove lo ritenga necessario 

richiederne la revisione al fine di assicurare la correzione dei disavanzi eccessivi.  

Vero è che, mentre l’obbligo di presentazione del Progetto di documento programmatico di bilancio – in 

quanto imposto dal regolamento n. 473/2013 – ha valore giuridico, le raccomandazioni della 

Commissione rese nell’ambito del semestre europeo ed il parere reso sul progetto di bilancio nell’ambito 

del semestre nazionale – in virtù delle non vincolatività di tali fonti comunitarie – hanno una valenza 

meramente politica di indirizzo. Si tratta, tuttavia, di un’influenza tutt’altro che blanda non appena si 

consideri che la misura in cui gli Stati membri tengono conto del parere reso dalla Commissione sul 

progetto di bilancio viene valutato dalla stessa in sede di decisione circa l'esistenza di un disavanzo 

eccessivo nello Stato membro interessato, ben potendo la mancata osservanza delle indicazioni impartite 

in via preliminare dalla Commissione essere considerato una circostanza aggravante. 

La pregnanza del parere reso della Commissione sul Progetto di documento programmatico di bilancio 

emerge, peraltro, con evidenza dall’analisi della prassi che, seppur circoscritta per la recente entrata in 

vigore del Two Pack39, risulta comunque emblematica dell’ingerenza delle istituzioni comunitarie nelle 

decisioni di bilancio assunte nel nostro ordinamento.  

                                                           
attuazione degli obiettivi programmatici contenuti nel DEF, che si concretizza nella presentazione alle Camere, 
entro il 15 ottobre di ciascun anno, del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio ed, entro il 
successivo mese di gennaio, degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica indicati nel 
DEF. 
39 Le misure contenute nel c.d. Two pack sono entrate in vigore il 30 maggio 2013 e divenute vincolanti a partire dal 
primo gennaio 2014. 
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Giova sul punto richiamare l’emendamento n. 1.4 al disegno di legge di stabilità 2015 approvato dal 

Parlamento in data 18.11.2014 al fine dichiarato di introdurre misure aggiuntive resesi necessarie in 

conseguenza delle osservazioni formulate dalla Commissione europea il 22 ottobre 2014 nell’ambito del 

procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015. Nel parere reso la 

Commissione aveva, infatti, evidenziato il rischio di una deviazione significativa dal percorso di 

aggiustamento richiesto verso l’obiettivo di medio termine e di inosservanze del Patto di stabilità e 

crescita, invitando le autorità ad adottare le misure necessarie nell’ambito della procedura di bilancio 

nazionale al fine di assicurare il rispetto del Patto. “Invito” che ha trovato appunto riscontro nelle 

modifiche apportate alla legge di stabilità 2015, laddove il richiamato emendamento, al fine di conformarsi 

alle indicazioni della Commissione, introduce misure aggiuntive destinate a dar luogo ad un 

miglioramento dell’indebitamento netto di complessivi 4,5 miliardi40 

Con riferimento, invece, al disegno di stabilità 2016 la Commissione, pur evidenziando la presenza di un 

rischio di deviazione significativa rispetto all’obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di 

bilancio, non ha richiesto revisioni o modifiche del Documento programmatico di bilancio, dichiarando 

tuttavia l’intenzione di continuare a monitorare con particolare rigore il rispetto degli obblighi previsti dal 

Patto di Stabilità e Crescita, valutando, in particolare il compimento di progressi nell’attuazione delle 

riforme strutturali ed il rispetto delle condizioni per l'attivazione della clausola sugli investimenti. 

Ciò evidenzia come l’introduzione del semestre europeo, sia risultata idonea a determinare un ulteriore 

svilimento della sovranità finanziaria dei singoli Stati membri, a cui si è affiancato nel nostro ordinamento 

– quantomeno in una prima fase – un rafforzamento del potere esecutivo a scapito del Parlamento, 

chiamato nell’ambito della nuova governance europea ad intervenire nell’approvazione di atti – quali la legge 

                                                           
40 In particolare il citato emendamento: a) sopprime l’articolo 17, comma 19, che disponeva l’incremento di 3,3 
miliardi nel 2015 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, con l’effetto di destinare tali risorse al 
miglioramento dei saldi di finanza pubblica; b) sopprime all’articolo 36, comma 6 (ora art. 2, comma 168, dell’A.C. 
2679-bis-A), il punto 4),che prevedeva l’esclusione dai saldi rilevanti per il pareggio di bilancio delle regioni delle 
spese sostenute a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, nel limite di 500 milioni 
di euro, che pertanto migliorano per un eguale ammontare l’indebitamento netto; c)estende il meccanismo di 
inversione contabile (c.d. reverse charge) a fini Iva, previsto dall’articolo 44, comma 7, lettera a), n. 3 (ora art. 3, 
comma 7, dell’A.C. 2679-bis-A) del disegno di legge, anche agli acquisti effettuati dalla grande distribuzione, con 
effetti di maggiore entrata, stimati nella relazione tecnica in circa 728 milioni annui. Conseguentemente, data la 
necessità dell’assenso da parte degli organismi europei sul reverse charge, è incrementata di pari importo l’ammontare 
delle maggiori entrate che dovranno essere conseguite con l’aumento delle accise sui carburanti in caso di mancato 
assenso alla misura (elevandolo da 988 milioni a 1.716 milioni); d) in relazione al suddetto importo di maggior 
entrata di 728 milioni, riduce della medesima cifra la clausola di salvaguardia sulla spending review prevista dall’articolo 
18 (ora art. 1, comma 143, dell’A.C. 2679-bis-A) a decorrere dal 2016, i cui importi, ora stabiliti in 4.000 milioni 
per il 2016 ed in 7.000 milioni a decorrere dal 2017, vengono cifrati, rispettivamente, in 3.272 e 6.272 milioni. 
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di stabilità e la legge di bilancio – che di fatto risultano meramente attuativi degli indirizzi del Consiglio 

europeo e delle raccomandazioni della Commissione41. 

Nella nuova governance economica europea, infatti, mentre il ruolo del Governo ha rinvenuto una propria 

sfera di azione nell’ambito delle attività del Consiglio dell’Unione e del Consiglio Europeo, il Parlamento 

ha subito una continua erosione dei suoi poteri sostanziali e del suo tradizionale ruolo politico, al punto 

da indurre gli interpreti ad invocare una riappropriazione in senso legittimante ad opera delle istituzioni 

democratiche nazionali delle decisioni ormai assunte in ambito europeo42. 

Fondamentali a tal fine, risultano le modifiche introdotte nel nostro ordinamento con la legge n. 234 del 

2012 al fine di garantire un rapporto costante fra potere esecutivo e assemblea rappresentativa e di 

consentire a quest’ultima l’effettivo esercizio delle proprie prerogative di controllo. 

Si tratta di un controllo sia di carattere preventivo, al fine di dirigere e condizionare l’attività del Governo, 

sia di carattere successivo, al fine di verificarne l’operato. In base al disposto dell’art. 4, comma 1 della 

legge n. 234/2012, infatti, il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo e del 

Consiglio dell’Unione europea, è tenuto ad illustrare al Parlamento le posizioni che intende assumere e a 

tener conto degli eventuali indirizzi formulati dalle Camere; mentre entro quindici giorni dallo 

svolgimento delle stesse è tenuto ad informare i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle 

riunioni. 

Il tentativo di determinare una riaffermazione del ruolo dei Parlamenti nazionali in ambito comunitario, 

al fine di garantire una maggior legittimazione democratica delle istituzioni europee, non manca poi di 

esplicare un impatto specifico nell’ambito del semestre europeo. Le raccomandazioni rese dalla 

Commissione europea nell’ambito del semestre, pur essendo atti non vincolanti dell’Unione, non sono, 

infatti, sottratte alla valutazione del Parlamento, nella misura in cui, l’art. 9 della legge n. 234/2012, 

consente al Parlamento di far pervenire alle istituzioni dell’Unione europea e contestualmente al Governo 

ogni documento utile alla definizione delle politiche europee. 

Parimenti, con riferimento al semestre nazionale, con le modifiche apportate mediante il Two pack, si 

prevede che la Commissione su richiesta del Parlamento sia tenuta a presentare allo stesso il proprio 

parere sul Progetto di documento programmatico di bilancio, e conseguentemente a motivare dinanzi ad 

esso le sue osservazioni, al fine di sviluppare un dialogo costruttivo ai fini delle eventuali modifiche che 

dovranno essere apportate al disegno di legge di stabilità. 

                                                           
41 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, in Rivista telematica dell'Associazione "Gruppo di Pisa", 2012, p. 7 ss. 
42 Cfr. D. A. CAPUANO – E. GRIGLIO, La nuova governance economica europea. I risvolti sulle procedure parlamentari 
italiane, in A. MANZELLA – N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale, Torino, 2014, pp. 229-230. 
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La legge n. 234/2012 ha, dunque, indubbiamente giocato un ruolo importante nel tutelare il potere del 

Parlamento di incidere sulle decisioni del Governo nell’ambito della manovra finanziaria, tuttavia la 

possibilità di trasformare queste nuove procedure di carattere consultivo, informativo, o autorizzatorio 

in uno strumento di controllo democratico sull’operato del Governo, dipenderà soprattutto dalla capacità 

del Parlamento di traslare il proprio intervento nel ciclo di bilancio «dalla fase decisionale dell’approvazione 

della legislazione contabile e finanziaria alla fase del controllo ex ante ed ex post»43 

Essendo ormai indubbio che i parlamenti nazionali siano chiamati a svolgere un ruolo complementare e 

di mero supporto con riferimento alle decisioni macroeconomiche e di finanza pubblica nell’ambito della 

governance economica europea, al fine di riappropriarsi delle proprie prerogative, essi non potranno che 

tentare di imporre nuovamente le proprie funzioni di indirizzo e controllo nei confronti dei Governi 

nazionali. 

 

3.3 Legge di stabilità e politica economica 

La crisi economica ha avuto un impatto determinante in ordine alle scelte di politica economica assunte 

in ambito comunitario e nazionale e conseguentemente trasposte nelle leggi di stabilità degli ultimi anni44. 

Nonostante il progressivo svilimento del ruolo della legge di stabilità, essa difatti costituisce tuttora la 

sede privilegiata in cui, pur se non determinati in via esclusiva, vengono quantomeno recepiti gli indirizzi 

di politica economica. 

L’impatto della crisi sui debiti sovrani, ha scatenato il dibattito degli economisti circa la politica economica 

più opportuna per uscire dalla crisi senza mettere a repentaglio la futura stabilità dell’eurozona.  

Si è, dunque, riaccesa la disputa, invero mai sopita, fra keynesiani e hayekiani, fra sostenitori del controllo 

dei mercati e del deficit spending e fra fautori del libero mercato con investimenti sostenuti solo da pregressi 

risparmi reali45. All’indomani della crisi economica avviatasi nel 2007, l’Unione europea e i Governi dei 

                                                           
43 Cfr. D. A. CAPUANO – E. GRIGLIO, La nuova governance economica europea. I risvolti sulle procedure parlamentari 
italiane, op. cit., p. 251. 
44 Il tema della politica economica è nel nostro paese sostanzialmente centrato sulla politica di bilancio, essendo la 
politica monetaria – come accennato nel primo paragrafo – di competenza esclusiva del Sebc (Sistema europeo 
delle banche centrali), guidato dalla Bce (ex art. 127 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).  
45 In particolare, l’impostazione keynesiana riconosce un ruolo centrale all’interventismo statale in chiave 
anticongiunturale, ritenendo che lo Stato abbia il potere ed il dovere di operare per correggere i mercati che, da 
soli, non sono in grado di portare alla piena occupazione. Diametralmente opposta la teoria di Hayek, secondo la 
quale ogni volta che lo Stato interviene in campo economico compromette la capacità del libero mercato di creare 
ricchezza. Dal diverso modo di interpretare il rapporto fra Stato e mercato, fatto proprio dai due economisti, 
discendono evidentemente proposte diverse per superare le fasi di crisi economica. Da un lato, Hayek ritiene che 
i cattivi investimenti danneggino l’economia e che sia dunque necessario destinare le imprese non produttive al 
fallimento, in modo da reindirizzare le risorse dalle stesse assorbite, sia in termini di capitale che di lavoratori, verso 
impieghi concretamente produttivi, mediante investimenti sostenuti da risparmi reali. Dall’altro, Keynes evidenzia 
come la soluzione hayekiana, consentendo il fallimento di una pluralità di imprese ed il conseguente licenziamento 
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singoli Stati membri sono stati infatti posti dinnanzi all’alternativa fra i due modelli prospettati, allo scopo 

di realizzare la scelta più opportuna per garantire la rapida uscita dalla crisi, assicurando al contempo il 

mantenimento della stabilità economico finanziaria nel lungo periodo. 

Muta radicalmente il contesto rispetto alla crisi del 1929, da cui prendono avvio gli studi dei due 

economisti, ma rimangono immutati gli interrogativi di fondo: aveva ragione Keynes nel dire che il 

risparmio diventa denaro improduttivo e deprime l’attività economica o Hayek nell’evidenziare la 

necessità di risparmi reali per realizzare gli investimenti? È vero che tutti i tipi di spesa sono parimenti 

produttivi, oppure le politiche pubbliche dovrebbero cercare di incentivare gli investimenti privati? Infine, 

si può sostenere che creare ulteriore debito pubblico in un’economia indebolita costituisca la giusta strada 

per la ripresa o invece l’austerità è una condizione necessaria per la prosperità?46 

All’apice della crisi sia gli Stati Uniti che l’Unione europea hanno optato per una riaffermazione del 

keynesismo, interferendo con il mercato per sventare il collasso dell’economia. Tuttavia, mentre le 

amministrazioni americane hanno portato avanti tale politica senza ripensamenti, in Europa la necessità 

di contenere i debiti sovrani al fine di garantire la sopravvivenza dell’euro e difendere il ritmo 

dell’integrazione politica europea hanno determinato successivamente una stretta sull’offerta di moneta 

e profondi tagli alla spesa pubblica47. 

L’Europa, dunque, ha optato per la c.d. austerità espansiva, evidentemente più vicina al pensiero di Hayek, 

imponendo tale politica economica ai singoli Stati membri. 

Ciò risulta con evidenza dagli obblighi assunti dagli Stati membri dell’area euro con il Fiscal Compact, a cui 

è seguita nel nostro ordinamento la riforma dell’art. 81 Cost., funzionale all’introduzione del c.d. pareggio 

di bilancio.48 Pur essendo infatti il tenore della riforma mitigato dal riferimento nel testo costituzionale al 

                                                           
di un gran numero di lavoratori, sia idonea a cagionare una riduzione della domanda di beni, a sua volta destinata 
a ripercuotersi su altre imprese, determinando un ulteriore aggravamento della crisi economica. Il libero operare 
delle forze di mercato non è in grado, secondo Keynes, di ripristinare l’equilibrio economico: da ciò la necessità di 
un intervento dello Stato, volto ad aumentare la spesa pubblica, anche in disavanzo ed a prescindere dalla 
destinazione della stessa al consumo o all’investimento, al fine di consentire al sistema produttivo di riavviarsi, 
rimettendo in circolo liquidità ed infondendo fiducia alle imprese ed ai consumatori, in modo da determinare 
l’abbandono della logica del risparmio. Dunque l’interventismo, che per Hayek costituiva il problema, per Keynes, 
costituisce la soluzione. Per approfondimenti sul tema vedi N. WAPSHOTT, Keynes o Hayek – Lo scontro che ha 
definito l’economia moderna, Milano, 2011; G. R. STEELE, Keynes and Hayek – The Money Economy, London and New 
York, 2001. 
46 Cfr. G. O’DRISCOLL, Keynes contro Hayek: il grande dibattito continua, in Wall Street Journal, 7 luglio 2010.  
47 Cfr. N. WAPSHOTT, Keynes o Hayek – Lo scontro che ha definito l’economia moderna, op.cit., p. 258 ss. 
48 La dottrina più attenta non manca tuttavia di evidenziare come il vincolo dell’equilibrio di bilancio espresso nel 
riformato articolo 81 Cost. fosse invero da rinvenirsi già in una lettura esclusivamente formale del disposto 
dell’originario art. 81 che, stabilendo espressamente che con la legge di approvazione del bilancio non possono 
essere introdotti nuovi tributi e nuove spese e che ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare 
i mezzi per farvi fronte, delineava un sistema di gestione delle risorse pubbliche idoneo a garantire il perseguimento 
dell’equilibrio tra entrate e spese. Si deve, semmai, alla successiva evoluzione giurisprudenziale –  in particolare alla 
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diverso concetto di equilibrio di bilancio, che consente di tener conto delle fasi avverse e favorevoli del 

ciclo economico e di ricorrere all'indebitamento al fine di considerare gli effetti di tale ciclo, è evidente 

come l’intento perseguito dal Fiscal Compact fosse quello di determinare un abbandono del sistematico 

ricorso al deficit spending. Al punto che non è mancato chi ha individuato nel Fiscal Compact una nuova 

tappa verso una duplice offensiva sia contro le politiche di bilancio nazionali sia contro una prassi di 

politica economica finora largamente ispirata alle teorie keynesiane49. 

Tale orientamento è stato poi trasfuso nelle coeve leggi di stabilità, emblematica, in tal senso, la legge di 

stabilità adottata dal Governo Monti per l’esercizio finanziario 2013. Essa si caratterizza per l’aumento 

della pressione fiscale, per la riduzione dei servizi e delle tutele, per il tentativo di contrazione della spesa 

pubblica, per l’incremento delle politiche di privatizzazione e liberalizzazione. Basta pensare all’aumento 

dell’aliquota ordinaria dell’IVA di un punto percentuale, all’introduzione della TARES e della c.d. “Tobin 

tax”, alla riduzione del Fondo innovazione e ricerca tecnologica, del Fondo per gli interventi urgenti 

nell’istruzione e alla diminuzione della dotazione del Fondo sanitario nazionale. Il fine primario 

perseguito, a causa delle criticità emerse a seguito della crisi economica, è quello di incrementare la stabilità 

finanziaria, contribuendo a stabilizzare i rendimenti dei titoli pubblici sui mercati finanziari. Tuttavia 

l’austerità voluta dal Governo, si è quasi totalmente concentrata sul versante delle entrate anziché sul 

taglio della spesa corrente inefficiente e inefficace, allo scopo di diminuire più rapidamente la velocità di 

crescita del debito pubblico, con la conseguenza tuttavia che, anziché sperimentare un’austerità espansiva, 

si è dato attuazione ad un’austerità restrittiva, fonte di recessione. 

Il Governo Letta è rimasto fedele alla linea intrapresa dal Governo Monti, includendo fra gli elementi 

caratterizzanti la legge di stabilità per il 2014 contenimento della spesa pubblica, regressività 

dell’imposizione fiscale ed azioni per la crescita scarse e poco efficaci, allo scopo di garantire il rispetto 

dei vincoli previsti dai Trattati europei. La legge di stabilità n. 147/2013 finisce così per stabilizzare 

l’austerità e con essa la depressione economica. La rigida osservanza dei vincoli di bilancio, non lascia, 

difatti, margini di manovra per le politiche fiscali anti-cicliche, essendo tali vincoli elaborati per politiche 

pro-cicliche, con la conseguenza che in presenza di crisi essi impongono l’austerità trasformando la crisi 

                                                           
sentenza n. 1/1966 della Corte costituzionale – ed all’introduzione dello strumento della legge finanziaria l’apertura 
verso la legittimazione del finanziamento della spesa pubblica mediante il ricorso all’indebitamento. Vedi sul punto 
G. DI GASPARE, Innescare un sistema in equilibrio della finanza pubblica ritornando all’art. 81 della Costituzione, testo delle 
conclusioni del Convegno Le procedure finanziarie in un sistema multilivello, Roma 27-05-2004, su 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, e A. ANTONELLI, I vincoli di bilancio imposti dalla disciplina UE e l’introduzione del 
“pareggio di bilancio” negli ordinamenti statali: il caso Italiano, in questo stesso fascicolo. 
49 Cfr. A. BRUZZO – M. DI PACE, Il confronto tra politiche di rigore fiscale e politiche di sviluppo economico in Italia e nell’Ue, 
in Quaderno DEM dell’Università di Ferrara, n. 12/2013, p. 12. 

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
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in depressione ed in presenza di una debole ripresa economica sono tali da frenarla e riportare il sistema 

nella crisi50. 

Le critiche mosse al modello dell’austerity da numerosi economisti51, associate al malcontento manifestato 

dall’opinione pubblica e al superamento della fase emergenziale generatasi nella fase più acuta della crisi 

economica, paiono aver indotto ad una parziale inversione di rotta, quantomeno dl punto di vista 

programmatico, nella legge di stabilità per il 2015 adottata dal Governo Renzi. 

In occasione della presentazione del DEF, il Governo chiedeva, difatti, al Parlamento l’autorizzazione, a 

deviare temporaneamente dal percorso di avvicinamento al pareggio strutturale, generando una 

discontinuità rispetto alle precedenti leggi finanziare.  

Sullo stesso orizzonte si colloca la legge di stabilità 2016, come emerge dalla lettera di presentazione 

dell'Italy's Draft Budgetary Plan 2016  inviata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Commissario 

europeo per gli affari economici e monetari lo scorso 15 ottobre 2015, con la quale il dicastero economico 

manifesta la volontà di beneficiare della flessibilità consentita dal bilancio dell’Unione europea, 

avvalendosi sia delle clausola inerente le riforme strutturali per ottenere uno scostamento dello 0,1% dal 

percorso di convergenza, in virtù delle riforme già programmate e implementate, sia della clausola di 

investimento, in considerazione della spesa interna in progetti cofinanziati dall’Unione europea e delle 

misure introdotte nel disegno di legge di stabilità per il 2016 al fine di agevolare tali forme di 

cofinanziamento. Tale legge pare dunque muovere un timido tentativo al fine di ovviare, almeno in parte, 

al dato negativo che ha accomunato le leggi di stabilità succedutesi a seguito della crisi economica, 

caratterizzatesi proprio per la presenza di un grande assente: la spesa per investimenti. 

 

3.4 Il ruolo degli investimenti pubblici in funzione della crescita 

Nel nostro ordinamento, ormai da decenni, il mondo delle imprese ed i soggetti pubblici destinano risorse 

scarsissime agli investimenti, contribuendo ad alimentare la stagnazione della produttività ed il blocco 

dell’innovazione. 

                                                           
50 Cfr. P. PINI, Regole europee, cuneo fiscale e trappola della produttività. La Legge di Stabilità 2014-2016 programma la 
depressione, in Quaderno DEM dell’Università di Ferrara, n. 1/2014, p. 16. 
51 Basta pensare alla famosa lettera degli economisti redatta il 14 giugno 2010 e sottoscritta da numerosi docenti e 
ricercatori di Università o di Enti di ricerca nazionali ed esteri. 



 

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

 

 

 

  

Tale trend è stato ulteriormente aggravato dalla crisi economica che ha indotto l’Italia – come molti altri 

Paesi europei52 – a perseguire l’aggiustamento del bilancio con una forte riduzione della spesa in conto 

capitale53.. 

Basta pensare che, nonostante la spending review proclamata dal Governo Monti – che presuppone per 

l’appunto un taglio della spesa corrente improduttiva in modo da reperire risorse da destinare alla spesa 

in conto capitale – e i c.d. “Decreti sviluppo” succedutisi nel 2012, la spesa corrente nel nostro 

ordinamento è cresciuta di circa 15 miliardi nel quadriennio 2010-2013, mentre la spesa in conto capitale 

è stata contratta di circa 10 miliardi. Ciò, nonostante la più recente dottrina economica54 evidenzi come 

nessun Paese sia mai cresciuto senza massicci investimenti in aree fondamentali come l’istruzione, la 

ricerca e la formazione del capitale umano e rivaluti il ruolo dello Stato non solo quale Stato imprenditore, 

ma quale Stato innovatore, che non si limiti a creare le condizioni per l’innovazione ma divenga 

protagonista attivo e propulsore di sviluppo. 

In tale scenario, che come accennato, caratterizza invero molti Paesi europei, la politica di coesione a 

livello comunitario, guardando al periodo 2007-2013, ha avuto una funzione rilevante nell’attutire 

l’impatto della crisi e nel frenare la caduta degli investimenti pubblici in ambito nazionale, continuando a 

sostenere settori vitali per la crescita. A causa della riduzione dell’investimento pubblico i fondi strutturali 

sono divenuti, infatti, sempre più importanti come fonti di finanziamento per progetti d’investimento in 

molte aree dell’Unione europea55.  

La politica di coesione 2014-2020, attualmente in atto, articolata in fondi e programmi, costituisce la 

principale politica di investimento dell’Unione Europea e si propone, non soltanto di sostenere la 

solidarietà europea, ma anche e soprattutto di catalizzare ulteriori investimenti pubblici e privati, 

obbligando gli Stati membri al cofinanziamento e suscitando la fiducia degli investitori privati, con un 

impatto previsionale quantificato in circa 450 miliari di euro56.  

Non mancano, dunque, a livello comunitario sistematiche politiche di investimento. Occorre tuttavia 

evidenziare che, mentre da un lato le misure incentrate sul consolidamento finanziario e la disciplina di 

                                                           
52 In particolare, la Commissione Europea ha registrato, rispetto al picco del 2007, un calo degli investimenti 
particolarmente pronunciato in Italia (25%), Portogallo (36%), Spagna (38%), Irlanda (39%), Grecia (64%). Cfr. 
Dossier n. 30 del 22 gennaio 2015, Camera dei Deputati – Ufficio rapporti con l’Unione Europea. 
53 Cfr. R. L. BUBBICO – A. C. RUBIANES, L’impatto della crisi sugli investimenti pubblici in Europa. Il ruolo dei Fondi 
Strutturali nel sostegno dei potenziali di crescita regionali, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 1/2015, p. 37. 
54 Vedi M. MAZZUCATO, Lo Stato innovatore, Bari, 2014. 
55 Cfr. R. L. BUBBICO – A. C. RUBIANES, L’impatto della crisi sugli investimenti pubblici in Europa, op. cit., p. 58. i 
quali, in particolare evidenziano, come negli anni tra il 2010 e il 2012, la politica di coesione abbia rappresentato 
circa il 14% del totale dell’investimento pubblico (considerando anche i trasferimenti di capitale). 
56 Tale stima comprende i contributi nazionali e gli investimenti privati che l’Ue auspica di smobilizzare, mentre i 
fondi concretamente messi a disposizione dalla politica di coesione sono pari a 351,8 miliardi di euro. 
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bilancio culminate nel Fiscal Compact sono basate su meccanismi vincolanti e sanzioni severe, dall’altro, le 

strategie per lo sviluppo economico si fondano su una logica di orientamento e coordinamento non 

vincolante per gli Stati membri. Tale differenza sostanziale, che mina l’efficacia delle politiche di coesione, 

è stata poi ulteriormente accentuata dalla crisi economica, che ha indotto l’Unione europea a riconoscere 

il valore di obiettivo politico prioritario alla stabilità finanziaria, attribuendo alle politiche di investimento 

in funzione della crescita un ruolo importante, ma pur sempre secondario. 

Tuttavia, se l’Europa intende tornare ad essere competitiva nel lungo periodo, deve assegnare un ruolo 

centrale alla crescita trainata dall’innovazione, attraverso un alleggerimento dei parametri del Fiscal compact, 

e la riconsiderazione del ruolo degli investimenti pubblici e privati,  mediante contesti istituzionali che 

consentano forme di partenariato fra finanziamenti pubblici e privati e permettano di orientare in modo 

produttivo gli investimenti a livello europeo, attribuendo un ruolo chiave alla Banca europea per gli 

investimenti (BEI). 

In tale direzione si muovono la Comunicazione n. 2014/903 e la proposta di regolamento n. 2015/10, 

adottate di recente dalla Commissione europea. In particolare in tali atti la Commissione prende atto 

dell’urgente bisogno di rilanciare gli investimenti nell’Unione europea e predispone un piano articolato 

su tre pilastri: l’istituzione di un Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS)57, in grado di 

favorire nell’UE la mobilitazione aggiuntiva di 315 miliardi di euro58 di investimenti nel triennio 2015-

2017 attribuendo un ruolo centrale alla BEI59; iniziative volte a garantire che tali investimenti aggiuntivi 

                                                           
57 Il FEIS, la cui disciplina puntuale è oggi contenuta nel regolamento europeo n. 2015/1017, adottato dal Consiglio 
il 25 giugno 2015 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE il 1 luglio 2015, si configura come un fondo fiduciario 
dedicato in seno alla BEI. La peculiarità del Fondo è, in particolare, quella di puntare su investimenti che presentino 
un grado di rischio di norma superiore a quello delle operazioni ordinarie della BEI, e assicurare l'addizionalità, 
contribuendo a far fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e sostenendo 
operazioni che la BEI, il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o gli altri strumenti finanziari dell'Unione non 
avrebbe potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, senza il sostegno del nuovo Fondo. 
58 In particolare, per quanto riguarda la dotazione finanziaria, l'Unione europea stanzierebbe, a garanzia del fondo, 
21 miliardi di cui: 16 miliardi nell'ambito delle risorse già previste nel bilancio europeo e 5 miliardi di euro della 
BEI. Combinando tali risorse, secondo le previsioni della Commissione, il sostegno del FEIS dovrebbe generare 
ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 60 miliardi di euro, capaci di generare, a loro volta, 
investimenti per 315 miliardi di euro nel triennio dal 2015-2017, con un effetto moltiplicatore complessivo di 1:15 
in termini di investimenti nell’economia reale. Vedi Dossier n. 30 del 22 gennaio 2015, Camera dei Deputati – Ufficio 
rapporti con l’Unione Europea. 
59 Infatti, non soltanto la concreta istituzione del FEIS è rimessa alla conclusione di un accordo fra la Commissione 
europea e la BEI che ne precisi le concrete modalità di funzionamento e di gestione, ma sono rimesse alla BEI la 
verifica sull’eleggibilità dei progetti da finanziare e la valutazione delle operazioni sostenute dal Fondo, nonché la 
possibilità di finanziare le stesse attraverso emissioni di titoli sui mercati. Inoltre, al fine di mobilitare investimenti 
a livello nazionale e regionale, la BEI dovrebbe poter concedere una garanzia a banche o istituti nazionali di 
promozione e a piattaforme o fondi d'investimento a fronte di una controgaranzia dell'Unione, ove possibile 
cercando di alleggerire i requisiti patrimoniali. 
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soddisfino i bisogni dell’economia reale; misure volte a ridurre gli oneri amministrativi e la complessità 

normativa, al fine di rendere l’Europa più competitiva e moltiplicare, di conseguenza, gli effetti del piano.  

Tali iniziative – che hanno trovato attuazione con il regolamento n. 2015/1017, entrato in vigore il 4 

luglio 2015 – sono una flebile testimonianza della rinnovata consapevolezza dell’ordinamento 

comunitario circa la necessità di tornare ad attribuire un ruolo centrale alla spesa per investimenti, non a 

caso definita altresì produttiva, ricordando che il Patto di stabilità, spesso richiamato a sostegno delle 

politiche di austerity, nasce come Patto di stabilità e crescita, ad evidenziare come stabilità finanziaria e 

crescita economica debbano risultare obiettivi concomitanti e non reciprocamente escludenti. 

 

5. Conclusioni 

La crisi economica ha posto al centro della politica europea il perseguimento della stabilità finanziaria, 

che, divenuta fondamentale al fine di garantire la sopravvivenza della moneta unica ed il perdurare del 

processo di integrazione europea, ha assunto la natura di vero e proprio interesse pubblico e valore di 

obiettivo politico prioritario. 

La centralità assunta dalla nozione di stabilità sia in ambito economico che giuridico, ha inevitabilmente 

esplicato i suoi effetti anche sui documenti inerenti la programmazione di bilancio, influenzandone sia il 

contenuto sia i reciproci rapporti. 

Ciò risulta particolarmente evidente analizzando il caso della legge finanziaria che, destinata a subire gli 

influssi del processo di integrazione comunitaria a partire dal Patto di stabilità e crescita, dieci anni dopo, 

con la riforma realizzata con la legge n. 96/2009, finisce per mutare la propria denominazione, allo scopo 

di meglio evidenziare la propria rinnovata ratio, e diviene uno strumento meramente ricettizio delle scelte 

di politica di bilancio assunte in ambito comunitario.  

D’altro canto la crisi economica e la centralità assunta dalla nozione di stabilità finanziaria, da un lato, 

hanno determinato – come evidenziato nel terzo paragrafo – anticipazioni della manovra in corso d’anno 

al fine di fronteggiare particolari situazioni di necessità ed urgenza, che hanno condotto a trasporre 

contenuti tipici della legge di stabilità in decreti legge estemporanei rispetto alle tempistiche della 

programmazione di bilancio; dall’altro, hanno attribuito una nuova centralità al contenuto della legge di 

bilancio rispetto alla variazione delle entrate e delle spese tradizionalmente rimessa alla legge finanziaria.  

Sul fronte dei rapporti fra la legge di stabilità e gli altri strumenti di programmazione della finanza pubblica 

ne è, dunque, conseguito un progressivo sminuimento del ruolo della legge di stabilità, avvantaggiato dal 

ruolo ricettizio della stessa rispetto alle decisioni assunte in ambito comunitario, cui si è fatto ampiamente 

cenno nel secondo paragrafo. Sul punto, invero, la crisi economica, non fa che catalizzare una tendenza 

già in atto, volta a ridurre la sovranità dei Parlamenti nazionali in materia di bilancio in favore delle 
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istituzioni comunitarie e dei Governi nazionali. La crisi, imponendo politiche di bilancio restrittive, spesso 

impopolari, in quanto dirette ad impattare sui diritti sociali, ha semmai costituito, in questo caso, 

l’occasione per focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sui deficit di democraticità della governance 

economico finanziaria in ambito europeo, ponendo le basi per un ripensamento del ruolo del Parlamento 

europeo e dei Parlamenti nazionali, avviatosi con il Trattato di Lisbona60. 

Il ruolo subordinato della legge di stabilità rispetto alle decisioni assunte in ambito comunitario risulta, 

peraltro, evidente, qualora si tenga conto degli orientamenti di politica economica assunti dalle leggi di 

stabilità adottate a ridosso della crisi economica, che, al fine di garantire la solidità dei conti pubblici, 

hanno ricalcato il modello della c.d. austerità espansiva, conformandosi agli indirizzi prima suggeriti e poi 

imposti a livello comunitario. Così facendo si è alimentata la stagnazione economica, inducendo la 

maggior parte degli economisti a riproporre la tradizionale alternativa fra modelli keynesiani e hayekiani 

allo scopo di determinare il superamento della fase depressiva del ciclo economico, spesso tralasciando 

di considerare la sostanziale diversità del contesto attuale rispetto a quello oggetto degli studi dei due 

economisti. La globalizzazione ha infatti determinato, da un lato, il venir meno dell’indiscussa centralità 

dell’area euro-statunitense, dall’altro, la genesi di crisi non di carattere congiunturale ma strutturale. Ne 

consegue che la ricetta per il superamento della crisi non può essere rinvenuta nell’indiscussa adesione ai 

modelli prospettati dai richiamati economisti, tant’è che anche gli attuali sostenitori delle teorie keynesiane 

sono ormai pressoché unanimi nel ritenere che le risorse spesso scarse di cui dispongono i singoli Stati, 

non possano più essere indirizzate a qualsivoglia tipologia di spesa, idonea in quanto tale a rilanciare la 

crescita economica solo nel breve periodo, ma che occorra investire in ricerca ed innovazione – 

collegando gli stimoli di bilancio propugnati da Keynes con gli investimenti in innovazione raccomandati 

da Schumpeter61 – in modo da garantire un percorso di crescita in grado di dipanarsi anche nel lungo 

periodo, garantendo al contempo la stabilità del sistema economico e finanziario.  

                                                           
60 Essendo le scelte di indirizzo ormai largamente codeterminate da tutti gli Esecutivi a livello europeo, la capacità 
del Parlamento di riappropriarsi delle proprie prerogative non può rivolgersi soltanto al rafforzamento delle 
funzioni di indirizzo e di controllo sul Governo, essendo necessario il riconoscimento di una partecipazione 
maggiormente qualificata del Parlamento all’elaborazione delle politiche europee. A tale esigenza non risulta 
insensibile il trattato di Lisbona che, al fine di incrementare la legittimazione democratica delle istituzioni europee, 
non solo rafforza le funzioni del Parlamento europeo – al quale vengono conferite maggiori competenze – ma 
introduce significativi elementi di novità riguardanti il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel funzionamento 
dell’Unione europea, riconoscendo agli stessi in ruolo più incisivo nella formazione della volontà che conduce 
all’adozione degli atti, come specificato in due appositi protocolli allegati al Trattato: il Protocollo sul ruolo dei 
parlamenti nazionali ed il Protocollo sull’applicazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.  
61 Gli economisti che si ispirano a Joseph Schumpeter vanno, infatti, oltre l’importanza di usare la spesa pubblica 
per rafforzare la domanda e stabilizzare l’economia, auspicando che il soggetto pubblico spenda nelle aree 
specifiche in grado di accrescere la capacità di innovazione dello Stato. 
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In quest’ottica si riconosce un nuovo ruolo dello Stato, ed in generale del soggetto pubblico, chiamato a 

promuovere la spesa per investimenti in settori altamente innovativi al fine di incentivare un 

concomitante o successivo intervento dei privati in tale ambito. Un impulso che attualmente pare 

provenire dall’ordinamento europeo che, a fronte di una forte riduzione della spesa per investimenti nella 

maggior parte degli Stati membri, ha di recente dato avvio all’istituzione del Fondo Europeo per gli 

Investimenti Strategici, finalizzato proprio a rilanciare gli investimenti in settori fortemente innovativi 

caratterizzati da elevata rischiosità.  

In tale contesto, in cui sempre maggior preponderanza paiono assumere le decisioni assunte a livello 

sovranazionale, la legge di stabilità ha finito per divenire uno strumento obsoleto, poco incisivo e 

scarsamente compatibile con le rapide tempistiche imposte dal semestre europeo. Con la conseguenza 

che, una volta riformato l’art. 81 della Costituzione, eliminando i vincoli idonei a determinare la natura 

formale della legge di bilancio, è venuta meno la necessità di tale strumento, al punto da indurre il 

legislatore a sancirne il definitivo declino, attraverso il formale e sostanziale inglobamento nella legge di 

bilancio.  


