
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 di Massimiliano Boni 

Consigliere della Corte costituzionale 
 

Armonizzazione e democraticità dei 
bilanci regionali. 

La Corte costituzionale alla ricerca di 
un difficile equilibrio 

(a proposito della sent. n. 184/2016) 

2 2  M A R Z O  2 0 1 7   

 



 

 
2                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 6/2017 

 

 

 

  

Armonizzazione e democraticità dei bilanci regionali. La 
Corte costituzionale alla ricerca di un difficile equilibrio 

(a proposito della sent. n. 184/2016) * 
 

di Massimiliano Boni 
Consigliere della Corte costituzionale** 

 

Sommario: 1. In generale: l’autonomia regionale tra democraticità e armonizzazione dei bilanci — 1.1 

Democrazia di bilancio e controlli alla spesa pubblica. 1.2 L’armonizzazione dei bilanci. 1.3 La 

giurisprudenza costituzionale: oscillazioni tra autonomia e centralità. 2. La sentenza n. 184 del 2016. 2.1 

Il caso: può una Regione dotarsi di una propria programmazione economica e contabile? 2.2 Il 

rapporto di «covalenza costituzionale» realizzato dall’armonizzazione dei bilanci. 2.3 L’autonomia 

contabile regionale a tutela della democrazia rappresentativa. 2.4 Conclusioni: la Corte tra tutela 

dell’autonomia contabile (sent. n. 184/2016) e rigore negli equilibri di bilancio regionale (sentt. nn. 

279/2016 e 6/2017) 

 

1. In generale: l’autonomia regionale tra democraticità e armonizzazione dei bilanci  

1.1. Democrazia di bilancio e controlli alla spesa pubblica 

È un dato acquisito che le politiche comunitarie degli ultimi anni hanno avuto riflessi istituzionali non 

di poco conto nei paesi membri1. Esse, incidendo sulle scelte economiche dei governi, hanno 

modificato le relazioni tra i vari attori operanti nell’arena istituzionale, generalmente in senso di 

accentrare le scelte in capo al potere esecutivo, a volte, come nel caso italiano, a seguito di un’apposita 

novella costituzionale2. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
** Le opinioni espresse rappresentano le idee dell’auitore e on impegnano l’ente di appartenenza. 
1 Tra le prime misure anticrisi il d.l. n. 78/2010 ha operato proprio il blocco dei trasferimenti fiscali a favore delle 
Regioni. In senso conforme, cfr. sentenze nn. 102/2008, 75 e 2/2006, 397 e 335/2005. In dottrina, cfr. L. 
ANTONINI, L’autonomia finanziaria delle Regioni tra riforme tentate, crisi economica e prospettive, in «Rivista Aic» n. 
4/2014; Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d’insieme su una riforma complessa, in «Le Regioni», 2014, 1-2, pagg. 15 
e ss. Per una ricognizione dello stato di attuazione del federalismo fiscale, cfr. Commissione parlamentare per 
l’attuazione del federalismo fiscale, Relazione semestrale, approvata il 7 maggio 2015, consultabile sul sito del 
Parlamento italiano; L. ANTONINI, Un requiem per il federalismo fiscale, in «Federalismi», n. 16/2016.  
2 La letteratura sul punto è ormai significativa. Tra i tanti, R. PEREZ, L’evoluzione della decisione finanziaria, in 
«Rivista giuridica del Mezzogiorno» 2011, n. 4, pagg. 1115 e ss; G. M. SALERNO, Equilibrio di bilancio, 
coordinamento finanziario e autonomie territoriali, in «Il Filangieri», 2011, pagg. 145 e ss; M. CARRER Partecipazione e 
controllo. Il rapporto tra democrazia e partecipazione alla prova del livello regionale e locale, Relazione al Convegno annuale 
del Gruppo di Pisa sul tema «Il valore delle autonomie:territorio, potere, democrazia», Bergamo, 6-7 giugno 
2014, consultabile in versione provvisoria in www.gruppodipisa.it; F. BILANCIA, Spending review e pareggio di 

http://www.gruppodi/
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Eppure, l’inizio del secolo si era aperto in modo diverso. La riforma costituzionale del 2001 era 

sembrata completare il sistema delle Autonomie3, delineando un modello «imperniato 

sull’autosufficienza finanziaria e sull’autonomia di entrata e di spesa di tutti gli enti di governo»4, e 

attuando «il passaggio da un automatismo derivato di tipo gerarchico e piramidale a uno relazionale»5. 

Otto anni dopo, la legge n. 42 del 20096 interveniva a coniugare «il federalismo fiscale con i principi 

costituzionali di autonomia, unità e solidarietà, della pubblica amministrazione, dell’organizzazione del 

territorio, dell’ordinamento tributario e contabile»7; in definitiva, il federalismo fiscale avrebbe dovuto 

«contribuire a rendere stabili i conti pubblici, per definire ex novo i concetti di autonomia dei territori ed 

uguaglianza tra cittadini»8.  

Nonostante i buoni propositi, il progetto, «ambizioso nelle finalità, si rivelava velleitario nella fase di 

attuazione»9. Il ritardo accumulato ne ha determinato il fallimento, dal momento che il varo della legge 

n. 42 è coinciso con l’inizio della profonda e a tratti violenta crisi dei mercati mondiali. Quando il 

tempo del federalismo sembrava giunto, da un lato è stato rallentato da vecchie resistenze centraliste 

mai sopite, dall’altro si è scontrato rovinosamente con la necessità di un rapido e drastico risanamento 

delle finanze. A minare il federalismo sono stati anche gli attori istituzionali che avevano, ciascuno in 

parte qua, la responsabilità della sua realizzazione, «generando il dilagare dei cd. ’dialetti contabili’»10. 

L’effetto congiunto di più fattori ha spinto il legislatore a un nuovo intervento sulla Carta.  La l. cost. n. 

1 del 201211, quasi una controriforma rispetto agli obiettivi del 2001, ha introdotto l’obbligo del 

pareggio in bilancio (seppure mitigato, sul piano lessicale, dalla formula «dell’equilibrio di bilancio»), e 

                                                                                                                                                                                                 
bilancio: cosa rimane dell’autonomia locale?, in «Revista d’estudis autonòmics i federals; G. SCACCIA, L’equilibrio di 
bilancio fra Costituzione e vincoli europei, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2013. 
3 Per una sintesi dei rapporti tra Stato e Regioni, tra i tanti, U. ALLEGRETTI, Nuove strutture di bilancio e processi di 
decisione politica, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1973, I, pag. 955; G. TOSATTI, L’amministrazione 
centrale dello Stato italiano nei primi vent’anni, in «Le Carte e la Storia», n. 2. 2011, pag. 9 e ss.; G. VESPERINI, Poteri 
locali e regioni: le dinamiche del cambiamento, in «Le Carte e la Storia», 1, 2012, pagg. 23 e ss; A. D’ATENA, Diritto 
regionale, Torino, 2013; Q. CAMERLENGO, Stato, Regioni ed enti locali come «istituzioni parimenti repubblicane». Dai 
«livelli di governo» agli «anelli istituzionali», in«Le Regioni», 2016, 1, pagg. 47 e ss. F. GUELLA, L’evoluzione delle logiche 
perequative nella finanza regionale italiana: redistribuzione delle risorse o delle competenze?, in «Le Regioni», 2016, 2, pagg. 
225 e ss.  
4 D. IMMORDINO, L’autonomia finanziaria a dieci anni dalla riforma costituzionale, in «Le Regioni», 2011, 2-3, 
pag.416. 
5 G. ROLLA, Il principio unitario nei sistemi costituzionali a più livelli, in «Le Regioni», 2003, 5,pag. 710. 
6 Recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione». 
7 G. G. CARBONI, Il coordinamento dinamico della finanza pubblica, in «Le Regioni», 2011, 2, pag. 654. 
8 M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo: la doppia impasse, in «Le Regioni», 2012, 4, pag. 686.  
9 G. G. CARBONI, Lo stato regionale al tempo del rigore finanziario, in «Rivista AIC», n. 2/2014, pag. 6. 
10 L. ANTONINI, Armonizzazione contabile e autonomia finanziaria degli enti territoriali, in «Rivista AIC», n. 1/2017, 
pag.2. 
11 Recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale». Per una ricostruzione 
delle modifiche in materia di contabilità pubblica negli ultimi anni cfr. R. DICKMANN, Governance economica 
europea e misure nazionali per l’equilibrio dei bilanci pubblici, Napoli, 2013; R. PEREZ, Il ritorno del bilancio; G. LO 
CONTE, La riforma della contabilità pubblica, entrambi in «Giornale di diritto amministrativo», 2016, pagg. 758 e ss. 

https://ricerca.unich.it/cris/journal/journal32517
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ha individuato nell’armonizzazione dei bilanci, assegnata in via esclusiva allo Stato, lo strumento per 

controllare e condizionare l’operato contabile delle regioni12.  

Per quanto riguarda il rapporto tra lo Stato e le autonomie territoriali, la riforma del 2012 ha dettato 

criteri più stringenti13, per cui le misure che ne sono derivate hanno prodotto la «totale centralizzazione 

di politiche e determinazioni generata dall’azione di contenimento della crisi», i cui effetti hanno 

riconsegnato allo Stato «le quote più significative dei processi decisionali riguardanti i sistemi locali»14.  

Nonostante gli auspici, la novella contiene profili di criticità. Ad esempio, le «interferenze categoriali tra 

diritto ed economia»15, ossia l’ingresso, all’interno del sistema delle fonti, di concetti di stampo 

marcatamente economico, ha prodotto un’alterazione dei parametri di giudizio. «Ciclo economico», 

«tagli lineari», «pareggio strutturale di bilancio», «spending review». In questi anni i provvedimenti 

adottati in sede europea, cui l’art. 117 Cost. opera una sorta di rinvio mobile, hanno introdotto una serie 

di termini così pervasivi che la stessa Corte costituzionale ha dovuto sempre più spesso misurarsi con 

essi16. 

Un’altra questione attiene agli effetti che le norme importate dal diritto comunitario hanno sul bilancio. 

Esso esprime le scelte politiche che riguardano le modalità di reperimento delle risorse pubbliche e il 

loro impiego e riallocazione; in questo senso il bilancio traduce e rappresenta la democraticità delle 

scelte, per cui è necessario «le rappresentanze del popolo siano poste a conoscenza e partecipino alla 

                                                           
12 Sulla riforma costituzionale, in breve, M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del 
controllo di costituzionalità, relazione svolta al seminario tenuto presso la Corte costituzionale il 22.11.2013; P. 
CANAPARO, La legge cost. n.1 del 2012: la riforma dell’articolo 81, il pareggio di bilancio e il nuovo impianto cost. in materia 
di finanza pubblica,in «Federalismi», n. 13/2012, pag. 9. 
13 Affermare che tutte le pubbliche amministrazioni assicurano l’equilibrio di bilancio «in coerenza con 
l’ordinamento dell’Unione europea» (art. 97); che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è subordinata 
«ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario» (art. 117); e che, infine, che l’autonomia finanziaria è 
subordinata, ancora una volta, al rispetto «dell’equilibrio dei relativi bilanci» e dei vincoli economici e finanziari 
dell’Unione europea (art. 119), significa che le decisioni degli attori europei oggi vincolano direttamente le 
politiche di bilancio di ogni soggetto pubblico. 
14 M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo, cit., pag. 683. Per un esame dei principali provvedimenti anticrisi adottati 
nel periodo 2010-2015, sia consentito il rinvio a M. BONI,  2010-2015: cinque anni di giurisprudenza costituzionale 
sulla decretazione anticrisi, in «Federalismi», n. 5/2015. 
15 L’espressione è di F. BILANCIA, Spending review e pareggio di bilancio, cit., pag. 2. 
16 F. BILANCIA, Spending review, cit., pag. 3. Anche secondo M. SALERNO, Le mitologie dell’autonomia, cit., pag. 
91, «la stretta interrelazione tra performance economiche regionali ed equilibrio di bilancio entra a pieno titolo tra 
i parametri di valutazione della virtuosità degli enti, ma, soprattutto, del giudizio di legittimità delle norme statali 
in materia di coordinamento della finanza pubblica». Al contrario, G. SCACCIA, L’equilibrio di bilancio, cit. ,pag. 6 
e 20, ritiene che, da lato, non sia realistico un judicial activism in questo ambito, per le difficoltà tecniche che 
renderebbero «accidentata la controllabilità giuridica della regola dell’equilibrio di bilancio»; mente, dall’altro, 
riconosce che la Corte, sulla base del nuovo art. 81 Cost., «ha mostrato di voler esercitare un controllo più 
restrittivo e intransigente rispetto al passato». 
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gestione dei beni della collettività ed all’esercizio del potere di delibera delle spese pubbliche»17. Le 

scelte contabili producono sempre effetti sulla collettività amministrata, quindi dal loro studio è 

possibile ricavare «una chiave importante di analisi del funzionamento di qualunque democrazia»18, dal 

momento che la sua redazione travalica il piano della semplice tecnica economica, toccando il tema 

della legittimazione democratica di chi lo approva19. Da queste premesse discende tutto il dibattito di 

questi anni circa la legittimità delle politiche economiche attuate. Se all’inizio la crisi economica è stata 

affrontata nel modo più tipico dei sistemi istituzionali multilivello, ossia comprimendo «fortemente la 

capacità di spesa degli enti territoriali», e «riassorbendo sul governo centrale le principali politiche di 

intervento pubblico»20, da quando l’esecutivo deve adeguarsi alle richieste che provengono dalle autorità 

comunitarie la dottrina ha cominciato a interrogarsi sulla legittimità di tali vincoli.  

Per alcuni il problema attiene alla «effettiva funzionalità delle teorie monetariste, che stanno alla base 

della riforma, a garantire le condizioni per una reazione alla crisi finanziaria e economica»21 in corso; per 

tale posizione l’idea che «la soluzione dell’attuale congiuntura politico-istituzionale vada affrontata in 

chiave esclusivamente economica è un classico esempio di parallasse»22. Per una posizione ancora più 

netta ormai si assisterebbe a «un cambio di paradigma: quello del rapporto tra scelta democratica, 

elaborazione, proposta tecnica e decisione»; ci sarebbe cioè un vulnus in atto alla democrazia di bilancio, 

ossia a quel sistema, da sempre in vigore nella nostra Costituzione, per cui nella «intersezione tra scelta 

politica ed elaborazione tecnica» era sempre la prima a prevalere sulla seconda. Oggi le cose sembrano 

capovolgersi, perché se «gli organi della decisione collettiva (…) non determinano e non controllano le 

decisioni fiscali, la decisione che innova l’ordinamento è altrove»23. In tal modo, «l’egemonia culturale 

del liberismo economico», che sembra prevalere in questa fase storica, ha imposto la convinzione che 

«il bilancio dello Stato non sia tenuto a funzionare da strumento di governo dell’economia, ma debba 

soprattutto essere un mezzo tecnico di controllo della spesa, che va semplicemente “tenuto in 

                                                           
17 P. PUNTILLO, Il bilancio degli enti pubblici quale principale strumento di democrazia di un paese, in Democrazia 
amministrazione controlli. Atti del convegno 23-24 febbraio 2007, Napoli, 2008, pag. 321. Cfr. anche M. 
LUCIANI,  Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in astridonline, n. 3/2013. 
18 P. PUNTILLO, Il bilancio degli enti pubblici, cit., pag. 324. 
19 Da sempre è per questo che la sessione parlamentare di bilancio si articola in un processo multilivello, in cui a 
fianco del preponderante ruolo istituzionale del governo si affianca comunque un imprescindibile voto delle 
Camere, seppure è vero che «[n]ell’esperienza repubblicana la funzione di controllo parlamentare è stata oggetto 
di una sottovalutazione pressoché costante». N. LUPO, G. RIVOSECCHI, Valutare le politiche di bilancio: il ruolo 
del Parlamento, in «Diritto pubblico» n. 1/2016. Sul ruolo dei regolamenti parlamentari sulla legge di bilancio,  R. 
DICKMANN, La riforma della legislazione di finanza pubblica e del sistema del bilancio dello stato e degli enti pubblici, in 
«Federalismi», n. 1/2010. 
20 F. BILANCIA, Spending review, cit., pag. 21. 
21 L. ANTONINI, Armonizzazione contabile, cit., pag. 6. 
22 Così S. PARISI, Le Regioni e le responsabilità senza poteri, in «Istituzioni del federalismo», n. 1/2014., pag. 65. 
23 P. DE IOANNA, Costituzione fiscale e democrazia rappresentativa: un cambio di paradigma, in «Cultura giuridica e 
diritto vivente», 2015, pag. 83 e s.  
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ordine”»24. Sul piano della forma di governo si è notato che l’attrazione «delle decisioni di bilancio nella 

sfera del controllo di costituzionalità potrebbe [ridurre] lo spazio della negoziazione Parlamento-

Governo irrigidendo i processi di determinazione dell’indirizzo politico»25. 

Davanti al «disallineamento fra economia e diritto»26, i soggetti politici locali si vedono limitare la 

propria sovranità fiscale e finanziaria «a favore di meccanismi decisionali che sono rimessi a procedura 

sovranazionali o addirittura intergovernative, ove, per di più, non appare pienamente rispettato il 

principio di parità prescritto dall’art. 11 Cost.»27. Il rischio, in termini più espliciti, è che la «dottrina 

neomonetarista ispiratrice delle nuove disposizioni costituzionali»28 determini, sul piano dei diritti 

individuali, un arretramento della tutela; nonché, sul piano istituzionale, che l’attrazione al centro delle 

politiche di governo dell’economia riduca i margini di azione dei soggetti direttamente scelti 

dall’elettorato. La preponderanza della volontà dei tecnici segnerebbe l’attuale fase, provocando «una 

grave asimmetria nella legittimazione democratica della politica comunitaria»29.  

Nei rapporti tra centro e autonomie, l’esercizio capillare del potere di coordinamento della finanza 

pubblica conduce «al duplice risultato di una larvata destituzione della democrazia locale e di un 

progressivo smantellamento dello stato sociale»30. Se è vero che «le Regioni, dove esistono, sono un 

elemento costitutivo essenziale delle democrazie», il loro contributo si lascia apprezzare in particolare 

perché «è legato al complemento e all’arricchimento che portano alla democrazia rappresentativa, 

stabilendone un’articolazione territoriale più vicina ai cittadini»31. Il rischio è che il restringimento 

dell’autonomia di bilancio delle Regioni produca un effetto negativo anche sul versante della 

«autonomia come fatto di democrazia, ossia come autogoverno delle comunità territoriali con organi 

direttamente rappresentativi, che rispondano alle comunità stesse, garantendo comunque il 

pluralismo»32. Le Regioni mantengono un senso nell’impianto costituzionale laddove posseggano 

l’autonomia politica, ossia la capacità di «soddisfare gli interessi della comunità di cui [sono] ente 

esponenziale secondo un proprio indirizzo politico»33; le politiche economiche degli ultimi anni hanno 

                                                           
24 M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio, cit., pag.9. 
25 G. SCACCIA, L’equilibrio di bilancio, cit., pag. 6. 
26 R. DE MARIA, Un’ipotesi per la razionalizzazione del sistema economico-finanziario: i paradigmi del federalismo funzionale e 
della sussidiarietà verticale come «codici» per l’attuazione del federalismo fiscale e della «democrazia di bilancio», in «Le Regioni», 
n. 1-2, 2012, pag. 21. 
27 G. M. SALERNO, Equilibrio di bilancio, cit., pag. 150. 
28 F. BILANCIA, Spending review, cit., pag. 28. 
29 P. DE IOANNA, Democrazia cognitiva e governance della finanza pubblica, consultabile su www.eticapa, pag. 3. 
30 L. ANTONINI, Un requiem per il federalismo fiscale,in «Federalismi», n. 16/16, pag. 2. 
31 U. ALLEGRETTI, Presente e futuro delle autonomie regionali in Italia e in Europa, in «Le Regioni», 2016, 1, pag.12 e 
s. 
32 G. C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, in «Istituzioni del 
federalismo», n. 1/29014, pag. 33. 
33 Q. CAMERLENGO, Stato, Regioni e enti locali ,cit., pag. 48. 

http://www.eticapa/
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pertanto posto alla Corte la necessità di garantire sia la salvaguardia delle finanze che la tutela del 

principio autonomistico. 

 

1.2. L’armonizzazione dei bilanci 

È noto che la leva maggiormente utilizzata per assicurare l’uniformità e la cogenza delle scelte di 

bilancio è stata quella del coordinamento finanziario. La messe di interventi legislativi di questi anni è 

dipesa molto dall’interpretazione ampia data alla funzione di coordinamento, confermando che nei 

periodi di crisi esso «non si limita a stabilire obiettivi nazionali e a stanziare risorse per il loro 

raggiungimento, ma prevede strumenti penetranti di condizionamento della spesa degli enti territoriali, 

che riguardano l’entità e la destinazione della stessa», con il risultato che «gli enti sub-nazionali vedono 

compromessa la loro autonomia finanziaria e politica»34. Quando la necessità di far convergere 

rapidamente le finanze pubbliche verso gli obiettivi previsti a livello comunitario si fa impellente, il 

potere di coordinamento si amplifica e si ispessisce, contraendo gli spazi dell’autonomia, colpendola 

nelle sue varie articolazioni, se è vero, come chiarito dalla dottrina più risalente, che autonomia 

contabile, autonomia di spesa e autonomia legislativa in materia contabile sono espressioni collegate, 

ma non sinonimi35. In una sorta di tiro alla fune istituzionale, mentre le Regioni reclamavano 

l’autonomia garantita dalla novella del 2001, lo Stato mostrava di impugnare più saldamente il proprio 

tratto di corda, facendo del coordinamento uno strumento di recondutio ad unum della finanza pubblica, 

con incidenza pregnante su ogni aspetto dell’azione regionale  per quanto riguarda le politiche 

economiche, quelle del lavoro, quelle sull’organizzazione degli uffici, quelle sociali e sanitarie36.  

L’uso così intenso del coordinamento ha posto in secondo piano, almeno fino a quando entrambe le 

funzioni sono rimaste espressione della potestà legislativa concorrente, l’altro strumento di controllo 

degli equilibri dei conti pubblici, ossia quello dell’armonizzazione, cosicché solo dopo la novella del 

2012, che le ha separate, si è (ri)scoperta a sua autonomia e rilevanza. 

                                                           
34 G. G. CARBONI, Lo stato regionale, cit., pag. 5. 
35 Secondo un insegnamento consolidato, mentre la prima significa imputazione all’ente pubblico «che ne è 
titolare, di entrate e spese», la seconda riguarda «la possibilità di indirizzare in un senso piuttosto che in un altro, 
sia pure entro ceti limiti, l’impiego delle risorse finanziarie»; quanto all’ultima, essa riguarda «la potestà 
riconosciuta all’ente di disciplinare con norme proprie l’ordinamento e della propria contabilità, i procedimenti 
per l’acquisizione delle entrate e per l’erogazione delle spese». V. ONIDA, Problemi di una legislazione regionale di 
contabilità, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1973, I, pagg. 870 e s. 
36 Per una disamina della giurisprudenza costituzionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, con 
conseguente incisione sulle forme dell’autonomia regionale, cfr. N. VICECONTE, La giurisprudenza costituzionale 
del 2011, in issirfa.it.; N. LUPO e G. RIVOSECCHI, Quando l’equilibrio di bilancio prevale sulle politiche regionali 
sanitarie, in «Le Regioni», 2012, pagg. 1062 e ss. Il rafforzamento dei controlli ha ricevuto un sostanziale 
legittimazione da parte della Corte; cfr., ad esempio, le sentt. nn. 263/2014 e 104/2016. Per una lettura 
fortemente critica dei provvidenti cfr, invece N. VICECONTE, Legislazione sulla crisi e Consigli regionali: riduzione dei 
costi della politica o della democrazia?, in «Istituzioni del federalismo», n. 1/2013, pag. 30. 
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All’alba dell’avvio del regionalismo italiano, infatti, l’armonizzazione era vista, al massimo, come un 

effetto secondario ed eventuale del coordinamento37, a lungo stentando prima di acquisire una propria 

autonomia giuridica38. Come precisato anche dalla magistratura contabile, l’armonizzazione «non è 

affatto una novità della recente riforma della contabilità e della finanza pubblica, inquadrandosi, invece, 

nella permanente esigenza di ʽnormalizzazione dei conti pubblici’ più volte ribadita dal legislatore»39. 

Oggi essa va considerata fondamentale per garantire gli equilibri di bilancio, perché «consente di 

confrontare l’andamento dei conti pubblici dei diversi livelli territoriali di governo e, conseguentemente, 

di verificare il rispetto degli obiettivi parametrici»40.  

Se, all’avvio del federalismo, l’intervento statale avrebbe dovuto «comunque lasciare spazi alle scelte 

delle autonomie territoriali per la realizzazione delle loro politiche»41, l’obiettivo di risanamento ha 

posto la necessità di armonizzare i criteri di redazione dei documenti contabili della pubblica 

amministrazione, dal momento che gli obiettivi generali non possono realizzarsi se gli attori della 

finanza pubblica procedono in ordine sparso, ossia con regole contabili non uniformi. 

L’armonizzazione è una funzione che spiega la sua azione innanzitutto sul piano dell’autonomia 

normativa contabile, con la prospettiva concreta tuttavia di estendere i suoi effetti anche su quello 

finanziario, in base alla convinzione che una maggiore uniformità nella predisposizione degli strumenti 

di bilancio assicuri, in prospettiva, una riduzione e miglior uso della spesa pubblica. 

L’armonizzazione, per poter operare, necessita di una base comune ai soggetti che ne sono interessati, e 

mostra così che «una pre-condizione per l’azione di coordinamento e programmazione sia la 

condivisione dei dati. Essa, richiamando la necessità di rafforzare le procedure di contabilizzazione e 

                                                           
37 Nello sforzo di garantire un’effettiva autonomia contabile alle regioni, infatti, si era sostenuto che 
dall’applicazione delle norme statali dirette a coordinare la finanza regionale «non si può escludere che tale 
coordinamento comporti anche un qualche armonizzazione delle rispettive discipline del bilanci e dei rispettivi 
procedimenti contabili». V. Onida, Problemi, cit., pag. 891. 
38 La legge n. 468 del 1978 aveva introdotto la nozione di «settore pubblico allargato» (pur escludendone all’inizio 
gli enti locali), puntando alla «redazione di bilanci strutturati su regole contabili uniformi, coerenti con la 
classificazione seguita per il bilancio dello Stato». Così R. PEREZ, Conti uniformi e vincoli finanziari nel governo della 
finanza locale, in www.irpa.eu, 22 febbraio 2013. Sul punto, P. SANTORO, La costituzionalizzazione autonoma del 
bilancio in pareggio, in giustamm.it, 10 maggio 2012.  Le norme sull’armonizzazione costituiscono, ad oggi, l’ultimo 
passo compiuto per l’attuazione della l. n. 42/2009. Esse sono state introdotte con  d. lgs. n. 126/2014, che detta 
norme per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi. 
39 Così la Corte dei conti nell’audizione parlamentare del maggio 2011, contenuta nel documento Armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, pag. 5. 
40 G. RIVOSECCHI, L’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali: orientamenti e prospettive alla luce della giurisprudenza 
costituzionale, in Quaderni del Servizio studi della Corte costituzionale (STU 300), 2016, pag.2. 
41G. RIVOSECCHI, L’armonizzazione dei bilanci, cit., pag. 2. In dottrina, sul tema dell’ armonizzazione, anche V. 
LIPPOLIS, N. LUPO, G.M. SALERNO, G. SCACCIA (a cura di), Costituzione e pareggio di bilancio, Napoli, 2012; 
L. GORI, Come attuare la legge n. 42 del 2009? Parlamento e Governo alle prese con il federalismo fiscale nell’attività legislativa 
ordinaria dopo la legge delega, in G. CAMPANELLI (a cura di), Quali prospettive per il federalismo fiscale? L’attuazione della 
legge delega tra analisi del procedimento e valutazione dei contenuti, Torino, 2011 
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trasparenza dei flussi finanziari», garantisce «il controllo degli stessi sia da parte dello Stato che dei 

cittadini»42, impossibile da concepire come una  semplice tecnicalità, ma «uno snodo essenziale per il 

concreto avvio ed il consolidamento del federalismo fiscale»43.  

In anni più recenti il legislatore ha accelerato gli obiettivi dell’armonizzazione44. Dopo che la riforma del 

2001 ha inserito l’armonizzazione in Costituzione, come materia a competenza concorrente, la legge n. 

196/200945, definendola un principio fondamentale, ha creato «i presupposti per una maggiore 

coerenza e uniformità dei documenti contabili di tutti i soggetti istituzionali»46, delineando percorsi 

omogenei, seppure distinti per  comparti, destinati ad applicare i medesimi principi e criteri direttivi47. 

La legge attuativa del federalismo (n. 42/2009) ha delegato il Governo a individuare i principi 

«fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di 

comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in 

sede di Conferenza unificata»48. In attuazione della delega, il d.lgs. n. 118/201149 ha dettato i principi 

fondamentali dell’ordinamento della finanza pubblica50. I principi e postulati contabili divengono così 

precetti normativi in grado di orientare e vincolare le scelte del legislatore, nazionale e regionale51. Con 

il d.lgs. n. 126/201452, infine, si sono integrati tali principi alla luce della novella costituzionale del 2012.  

Il risultato di questi interventi è stato che «i margini di manovra delle autonomie risultano viepiù 

compressi dalle autorità nazionali di governo, risentendo degli interventi di razionalizzazione dei conti 

pubblici che ormai da anni interessano direttamente tutti gli enti costitutivi della Repubblica, essendo 

                                                           
42 G. G. CARBONI, Il coordinamento dinamico, cit., pag. 655. 
43 Corte dei conti, Armonizzazione, cit., pag. 5. Per una sintetica ed efficace ricostruzione del processo evolutivo 
della contabilità pubblica, sia al livello centrale che periferico, cfr. M. COLLEVECCHIO; L’armonizzazione dei 
sistemi contabili e dei bilanci degli enti locali nel quadro del federalismo fiscale e della riforma costituzionale, in «La finanza 
locale», 2012, pagg. 46 e ss. 
44 In passato né il tentativo di pervenire alla redazione di documenti contabili regionali in base agli stessi principi 
(come previsto dalla legge n. 335 del 1976), né quello di avvicinare la redazione dei bilanci regionali a quello dello 
stato (come stabilito dal dd. lgs. nn. 76 del 2000 e 170 del 2006) hanno infatti dato risultati apprezzabili. 
45 «Legge di contabilità e finanza pubblica». 
46 D. IMMORDINO, L’autonomia finanziaria, cit., pag. 453. 
47 I comparti da armonizzare individuati dalla l. n. 196 sono quelli dello Stato, della sanità, dell’università, delle 
altre amministrazioni pubbliche e delle amministrazioni pubbliche territoriali. Per un esame dei criteri di 
armonizzazione, E. CIVETTA, L’armonizzazione dei sistemi contabili, Bologna, 2014. 
48 Art. 2, comma 1. 
49 Recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». 
50 Di poco precedente è il d. lgs. n. 891 de 2011, che detta norme di armonizzazione per lo Stato e i suoi 
organismi. 
51 Sul punto, cfr. L. MERCATI,  Armonizzazione dei bilanci pubblici e principi contabili, in «Federalismi», n. 2/2014, 
pag. 14. 
52 Recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
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chiamati a concorrere al perseguimento degli obiettivi fissati in sede europea»53. L’asse di rotazione della 

contabilità degli enti locali si è spostato, e il suo perno non sembra più essere oggi il patto di stabilità 

interno, il quale comunque assicurava «agli enti territoriali ampi spazi di manovra nella gestione del 

bilancio», bensì il pareggio di bilancio, che «è più stringente, in quanto finalizzato, esclusivamente, a 

salvaguardare gli equilibri effettivi di bilancio e la riduzione progressiva del rapporto tra debito pubblico 

e prodotto interno lodo nel lungo periodo»54. 

Quanto ai rapporti tra armonizzazione e coordinamento, la loro diversa finalità fa sì che la prima è 

«nello stesso tempo autonoma e strumentale rispetto al coordinamento e, dal punto di vista logico, lo 

dovrebbe precedere. Infatti, la finanza pubblica e i sistemi tributari non possono essere veramente 

ʽcoordinati’ tra loro se i bilanci degli enti del comparto pubblico non hanno la stessa struttura; se il 

percorso di programmazione e previsione non è temporalmente armonizzato con quello dello Stato 

(…); se le regole gestionali – e dunque il vero e proprio sistema di contabilità – sono diverse tra loro»55. 

L’armonizzazione non è più un’attività volta a rendere omogenei dei documenti contabili, secondo 

regole redazionali tendenzialmente univoche; ma, al contrario, diventa una funzione cardine del sistema 

della contabilità pubblica, perché finalizzata all’applicazione di principi fondamentali in tema di 

trasparenza ed equilibrio dei conti, capace di indirizzare lo stesso contenuto degli atti. In questo senso, 

assume significato la scorporazione realizzata nel 2012, dal momento che, è stato notato, la ratio della 

cesura è «dotare lo Stato di una competenza normativa completa, idonea a formulare norme di dettaglio 

che escludano ogni partecipazione regionale e che possano essere assistite da un potere regolamentare 

integralmente rimesso allo Stato»56. 

Tale tendenza sembra essere confermata dalle recenti leggi nn. 163 e 164 del 201657, le quali, 

accelerando la tendenza decennale a intervenire sulle regole di bilancio pubblico58, apportano 

modifiche, rispettivamente, alla l. n. 196/2009 e alla legge n. 243/2012. Quanto alla prima, essa 

interviene sul calendario del ciclo di bilancio, sull’integrazione tra la legge di stabilità e quella di bilancio, 

                                                           
53 M. NARDINI, Il d.lgs. 126/2014: l’ «armonizzazione» dei bilanci regionali nel quadro del nuovo principio di «equilibrio» ed 
i riflessi sull’autonomia del Consiglio, in «Le Regioni», n. 5 e 6/2014, pag 1039. 
54 Così le sez. riunite in sede di controllo della Corte dei conti nella audizione parlamentare del maggio 2016, 
contenuta nell’Indagine conoscitiva in materia di contenuto della nuova legge di bilancio dello Stato e di equilibrio di bilancio delle 
Regioni e degli Enti locali, pag. 27 e s. 
55 L. MERCATI,  Armonizzazione dei bilanci pubblici , cit., pag. 9.  
56 E. DI CARPEGNA BRIVIO, Quali prospettive per le autonomie locali dopo l’introduzione dell’equilibrio di bilancio?, in 
«Federalismi», n. 17/2015, pag.16. Sul tema, cfr. Anche G. M. NAPOLITANO, I nuovi limiti all’autonomia 
finanziaria degli Enti territoriali alla luce del principio del pareggio di bilancio, in «Rivista giuridica del mezzogiorno», 2013, 
n. 1-2, pagg. 91 e ss. 
57 Che riguardano «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, 
in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243» e «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 
243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», pubblicate in Gazz. Uff. il 25 e il 29 
agosto 2016. 
58 Così M. COLLEVECCHIO, L’armonizzazione dei sistemi contabili, cit., pag. 48. 
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nonché sulle procedure di spesa (vietando la presentazione, nella sessione di bilancio, delle cd. leggi 

mancia59); essa si concentra dunque sul cd. bilancio politico, ossia quello «presentato dall’Esecutivo al 

Parlamento per la decisione politica»60. 

La legge n. 164, invece, introduce parametri interposti in materia di equilibrio dei bilanci, ricorso 

all’indebitamento, concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli enti alla 

sostenibilità del debito pubblico, ponendosi l’obiettivo di adeguare «i vincoli di finanza pubblica ai 

nuovi principi contabili, piegandoli alle esigenze di una gestione delle risorse efficiente a livello locale e 

più incline ad incrementare la dimensione degli investimenti»61.  

Di fronte a un quadro normativo profondamente innovato e dai tratti complessi, si pone allora il 

problema di comprendere che spazi residuino all’autonomia regionale.  

 

1.3. La giurisprudenza costituzionale: oscillazioni tra autonomia e centralità 

La progressiva riduzione degli spazi dell’autonomia regionale contabile ha provocato un acceso 

contenzioso di fronte alla Corte. La questione è in realtà aperta fin dall’avvio del regionalismo italiano, 

quando la Consulta aveva garantito l’autonomia contabile regionale sulla considerazione che «[i]l 

bilancio e la contabilità (…) rappresentano mezzi e strumenti giuridici indispensabili perché l’ente 

Regione possa concretamente operare per il perseguimento dei vari fini assegnatigli», purché il suo 

esercizio «avvenga nel rispetto dei precetti della Costituzione e dello statuto e con l’osservanza dei 

principi dell’ordinamento giuridico dello Stato»62. Venendo alle più recenti pronunce, la Corte, stante la 

continua emergenza, ha ridefinito il punto di equilibrio tra esigenze unitarie (e comunitarie) e istanze 

autonomistiche63, legittimando per lo più i provvedimenti del governo64. Questa sorta di «clausola di 

supremazia implicita»65 ha causato «il sottodimensionamento delle garanzie di tipo 

giuridico/costituzionale dirette a tutelare i volumi delle risorse regionali»66. 

Con la riforma del 2001 è maturato in seno al Collegio la convinzione che, stante la diversa ripartizione 

delle competenze, «limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in 

potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente (…) 

                                                           
59 Così R. PEREZ, Il ritorno del bilancio, cit., pag. 762. 
60 G. LO CONTE, La riforma della contabilità pubblica, cit., pag. 766. 
61 Corte dei conti, Indagine, cit., pag. 9. Secondo il giudice contabile, la riforma si applicherà a partire dalla sessione 
di bilancio del 2017. 
62 Sent. n. 107/1970 , rel. BENEDETTI, punto 1 del considerato in diritto. 
63 Per una critica circa gli orientamenti non sempre uniformi della Corte, A. ANZON DEMMIG, Un’inedita 
altalena nella giurisprudenza della Corte sul principio dell’equilibrio di bilancio, in «Quaderni costituzionali», n. 3/2015. 
64 Si veda, ad esempio, S. PARISI, Argomentare ed centralizzare: patterns (giurisprudenziali) in tema d competenza residuale 
e spinte (legislative) verso il regionalismo duale, in «Rivista AIC», n. 2/2016. 
65 L’espressioni è di G. G. CARBONI, Lo stato regionale, cit., pag. 7. 
66 F. GUELLA, L’evoluzione delle logiche perequative, cit., pag. 230. 
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significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe 

anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da 

pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di 

competenze»67. Una volta aperta la breccia nella (per la verità flessibile) ripartizione dell’art. 117, è stata 

soprattutto la funzione di coordinamento quella utilizzata per ampliare i poteri del governo. La Corte ha 

infatti chiarito che «il carattere ʽfinalistico’ dell’azione di coordinamento esige che al livello centrale si 

possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma 

altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento – che di per sé 

eccede inevitabilmente, in parte, le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali – possa 

essere concretamente realizzata».68 Nella stagione del rigore e del risanamento, si è affermato che non è 

più «contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di 

coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi 

comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni 

indirette all’autonomia di spesa degli enti»69. Il coordinamento ha mostrato di possedere una forza 

ascensionale70, in grado di piegare a favore dello Stato qualsiasi resistenza dell’autonomia regionale. E 

se, all’inizio, la Corte consentiva forme stringenti di coordinamento solo in riferimento all’autonomia di 

entrata, «col tempo si è prodotta un’autentica trasfigurazione giurisprudenziale di quella funzione»71. 

Si è così cominciato ad ammettere che il coordinamento potesse operare anche sul lato delle uscite, 

laddove occorresse provvedere nei confronti di enti indebitati72 o in attuazione del patto di stabilità 

interno73, e si è poi arrivati a giustificare una disciplina di dettaglio, ad esempio, in materia acquisto di 

beni e servizi74, riordino delle comunità montane75, limitazione all’assunzione di personale76, numero dei 

consiglieri e assessori regionali77, contenimento della spesa sanitaria78. 

In tal modo, alle frequenti esondazioni statali, giustificate dall’emergenza, nei territori spettanti alle 

competenze regionali, la giurisprudenza costituzionale ha posto spesso flebili argini, limitandosi a 

                                                           
67 C. Cost. n. 303/2003, red. MEZZANOTTE, punto 2.1 del considerato in diritto. 
68 376/2003, red. ONIDA, punto 3 del considerato in diritto, In senso conforme, cfr. sentenze nn. 37/2004 e 
123/2010. 
69 36/2004, red. ONIDA, punto 6 del considerato in diritto. 
70 L’espressione è di G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, in «Istituzioni del federalismo, n. 
3/2015, pag. 534. 
71 M. BELETTI, Le materie di potestà legislativa concorrente, in «Rivista AIC», n. 2/2016, pag.8. 
72 Sent. n. 376/2003. 
73 Sent. n. 36/2004. 
74 Sent. n. 417/2005. 
75 Sent. n. 237/2009. 
76 Sentt. nn. 108/2011 e 28/213. 
77 Sent. n. 198/2012. 
78 Sentt. nn. 2/2010 e 100/2010. 
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richiamare criteri quali la «globalità, temporaneità, non esaustività delle prescrizioni»79. Il potere di 

coordinamento è stato assegnato «non già allo Stato-persona, equiordinato rispetto agli altri enti che 

compongono la Repubblica, ma allo Stato-ordinamento, che opera in nome dell’interesse non della 

finanza statale ma della finanza pubblica nel suo complesso»80. 

Il fatto poi che la Corte ha inteso il coordinamento in modo «funzionale e trasversale», ha portato, 

inizialmente, a una certa «recessività del concetto di armonizzazione dei bilanci pubblici»81. In effetti, la 

Consulta è sembrata a volte incline a ricondurre l’armonizzazione all’interno del coordinamento, 

precisando che «spetta allo Stato, in sede di legislazione concorrente, la determinazione dei principi 

fondamentali nella materia compresa nella endiadi espressa dalla indicazione di armonizzazione dei 

bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»82.  

Alla luce delle nuove norme (in particolare del d.lgs. 108/2011), sembra in corso una nuova fase della 

giurisprudenza costituzionale. La Corte ha infatti cominciato a soffermarsi sulla funzione di 

armonizzazione, affermando che «la prevenzione di pratiche contabili – ancorché formalizzate in atti di 

natura legislativa – suscettibili di alterare la consistenza dei risultati economico finanziari degli enti 

territoriali [è] un obiettivo prioritario al centro dell’evoluzione legislativa determinatasi in materia»83. 

QIn ogni caso, quando poi si è definita meglio le finalità dell’armonizzazione, essa è stata ritenuta 

«funzionale a garantire il raffronto tra i bilanci pubblici degli enti territoriali, specie per prevenire 

squilibri di bilancio in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. e garantire il rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica cui partecipano anche le autonomie speciali» 84; ciò in quanto «la codificazione di parametri 

standardizzati (…) è fondamentale per consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti 

regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e 

                                                           
79 G. G. CARBONI, Lo stato regionale, cit., pag. 15. 
80 I. BORRELLO, Il coordinamento della finanza pubblica ancora al vaglio della Corte costituzionale, in «Giornale di diritto 
amministrativo», n. 6/2010, pag.601. Per una disamina della giurisprudenza costituzionale in materia di 
coordinamento della finanza pubblica, con conseguente incisione sulle forme dell’autonomia regionale, cfr. N. 
VICECONTE, La giurisprudenza costituzionale del 2011, in issirfa.it.; N. LUPO e G. RIVOSECCHI, Quando 
l’equilibrio di bilancio prevale sulle politiche regionali sanitarie, in «Le Regioni», 2012, pagg. 1062 e ss. Il rafforzamento, in  
particolare, dei controlli sugli apparati regionali ha ricevuto un sostanziale legittimazione da parte della Corte; 
cfr., ad esempio, le sentt. nn. 263/2014 e 104/2016. Per una lettura fortemente critica dei provvidenti cfr, invece 
N. VICECONTE, Legislazione sulla crisi e Consigli regionali: riduzione dei costi della politica o della democrazia?, in 
«Istituzioni del federalismo», n. 1/2013, pag. 30. 
81 L. MERCATI,  Armonizzazione dei bilanci pubblici, cit., pag. 8 e s. 
82 Sent. n. 17/2004, red. CHIEPPA, punto 3.2 del considerato in diritto. 
83 Sent. n. 138/2013, red. CAROSI, punto 4 del considerato in diritto. 
84 Sent. n. 39/2014, red. MATTARELLA, punto 6.3.5 del considerato in diritto. Cfr. anche sentenze nn. 60/2013 
e 425/2004. 
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comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza 

pubblica»85. 

Armonizzazione e coordinamento sono dunque strumenti che assicurano l’allineamento dei parametri 

economici nazionali agli standard europei. L’effetto che il loro esercizio produce nell’ordinamento, 

tuttavia, non è a somma zero. Le politiche economiche degli ultimi anni hanno avuto impatto anche 

sulla sfera dei diritti, in particolare quelli sociali; è su questo versante che si registrano ripetuti interventi 

correttivi della Corte. Sussiste infatti una serie di pronunce in cui si è tentato un maggiore equilibrio tra 

risanamento e diritti sociali. La tutela dei questi richiede un modello economico «assai refrattario ad 

essere governato, dal punto di vista finanziario, con il semplice vincolo della puntuale copertura degli 

oneri finanziari»86, seppure  in una fase storica e congiunturale in cui sembra che il pendolo sempre 

oscillante tra rigidità di bilancio e tutela dei diritti sia orientato a favore del primo. In altre parole, la 

Corte esercita la funzione di garanzia con quella necessaria dose di flessibilità che le consente di 

mantenere saldi i principi fondamentali della Repubblica, pur nel mutarsi delle esigenze del tempo e del 

testo costituzionale. Alcune sue pronunce hanno precisato che nessuno scenario economico, per 

quanto deteriorato, può consentire una compromissione del quadro di tutela dei diritti sociali al di sotto 

di un minimo garantito.  

In materia finanziaria, censurando un bilancio regionale nella parte in cui tagliava il finanziamento alle 

province in tema di assistenza agli studenti disabili, di recente la Corte ha ricordato che la natura 

fondamentale del diritto alla loro istruzione, «impone alla discrezionalità del legislatore un limite 

invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati». Pertanto, non esiste «un 

limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi», perché «non si può ipotizzare 

che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una 

zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità»87. Da un punto di vista 

generale e metodologico, la Corte ha precisato che la Costituzione «è fatta soprattutto di principi e 

questi ultimi sono in stretto collegamento tra loro, bilanciandosi vicendevolmente, di modo che la 

valutazione di conformità alla Costituzione stessa deve essere operata con riferimento al sistema, e non 

a singole norme, isolatamente considerate», in quanto un’ interpretazione «frammentaria delle 

                                                           
85 Sent. n. 309/2012, red. CAROSI, punto 4 del considerato in diritto. Cfr. anche sentenze nn. 176/2012 e 
52/2010. 
86 R. PERNA, Le procedure di bilancio, fra Governo e Parlamento, in una democrazia maggioritaria, in «Il Filangieri», 2007, 
pag. 153 e s. 
87 Sent. n. 275/2016, red. PROSPERETTI, punti 5 e 14 del considerato in diritto. La pronuncia si pone nella scia 
di altre, come ad esempio la sent. n. 10/2016, red. CAROSI, che ha sanzionato il taglio dei finanziamenti 
regionali alle province, compromettendone la capacità di assicurare i servizi essenziali in tema di welfare. Cfr. L. 
MOLLICO POETA, L’integrale finanziamento delle funzioni degli enti locali e la tutela dei diritti sociali. Alcune osservazioni a 
margine della sentenza della Corte costituzionale, n. 10 del 2016, in «Rivista AIC», n. 2/2016.  
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disposizioni normative, sia costituzionali che ordinarie, rischia di condurre, in molti casi, ad esiti 

paradossali, che finirebbero per contraddire le stesse loro finalità di tutela»88. Il bilanciamento tra 

esigenze contrapposte, dunque, diventa il punto dirimente della questione, dal momento che, è stato 

notato, lo stesso «sistema democratico non può funzionare senza un minimo di omogeneità, fratture 

sociali intense lo mettono a rischio»89. 

La Corte ha anche specificato che lo Stato può intervenire per innalzare le tutele dei soggetti in 

difficoltà. Ad esempio, il sostegno economico alle fasce di popolazione più debole «oltre a rispondere ai 

richiamati principi di eguaglianza e solidarietà, riveste quei caratteri di straordinarietà, eccezionalità e 

urgenza conseguenti alla situazione di crisi internazionale economica e finanziaria che ha investito negli 

anni 2008 e 2009 anche il nostro Paese»90. L’intervento dello Stato si giustifica ogni volta che operi «sia 

in relazione alle finalità di protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana, sia in 

relazione alla situazione di estrema gravità in ordine alla crisi economica che ha investito il nostro paese 

i cui effetti, purtroppo, si sono ulteriormente aggravati»91. 

Per quanto riguarda la redazione dei bilanci e lo stanziamento a sostegno dell’erogazione dei servizi 

sociali, si è chiarito che se non può essere assicurata «una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il 

legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò 

comporti automaticamente una violazione dell’autonomia finanziaria regionale», le possibilità «di 

ridimensionamento incontrano tuttavia dei limiti», in quanto le riduzioni delle risorse all’ente non 

devono essere tali «da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni» e dunque «ogni 

stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua 

misura»92. Sulla stessa scia della precedente decisione, si è ribadito che in assenza «di adeguate fonti di 

finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro 

organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, 

organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni 

interessate». Un bilancio privo delle risorse adeguate viola «il principio dell’eguaglianza sostanziale a 

causa dell’evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei 

relativi servizi»93. Se coordinamento  e armonizzazione consentono riduzioni della spesa e impongono 

trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, non possono spingersi fino alla compressione 

                                                           
88 Sent. n. 1/2013, redd. SILVESTRI-FRIGO, punto 8.1 del considerato in diritto. 
89 L. CARLASSARRE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, in «costituzionalismo.it», n. 3/2015, pag. 139. 
90 Sent. n. 10/2010, red. TESAURO, punto 6.4 del considerato in diritto. 
91 Sent. n. 62/2013, red. NAPOLITANO; punto 6.1 del considerato in diritto. 
92 Sent. n. 188/2015, red. CAROSI, punto 5 del considerato in diritto. Cfr, anche sentt. nn. 97/2013 e 181/2015. 
93 Sent. n. 10/2016, red. CAROSI, punti 6.2 e 6.3 del considerato in diritto. 
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intollerabile dei servizi sociali, pena la violazione di principi fondamentali come la ragionevolezza, il 

buon andamento della pubblica amministrazione, l’uguaglianza sostanziale. 

Più di recente, la Corte ha richiamato lo Stato a un esercizio più equo e calibrato nell’esercizio dei suoi 

poteri conformativi in materia contabile. Per quanto riguarda il coordinamento degli enti territoriali, 

esso «deve essere improntato a canoni di ragionevolezza e di imparzialità nei confronti dei soggetti 

chiamati a concorrere alla dimensione complessiva della manovra», e dunque il «controllo di legittimità 

delle leggi finanziarie regionali non può non essere improntato alla assoluta imparzialità, trasparenza e 

coerenza dei comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze caratterizzanti i bilanci degli 

enti stessi». Al contrario, la vigilanza dello Stato nei confronti delle prassi contabili adottate da alcune 

Regioni «caratterizzate da situazioni critiche non è stata continua nel tempo», obbligando poi le stesse a 

pratiche di risanamento non del tutto ortodosse94. 

È in questo contesto che, da ultimo, si inserisce la sentenza n. 184 del 2016. Essa si pone l’obiettivo di 

salvaguardare sia gli equilibri di bilancio che la tutela dell’autonomia regionale. La novità che introduce 

è un’accezione nuova del bilancio regionale, potenzialmente estensibile a ogni rendiconto di 

competenza di un soggetto pubblico avente una funzione rappresentativa, con alcune considerazioni 

che richiamano il legame tra attività contabile e democraticità delle istituzioni. 

 

2. La sentenza n. 184 del 2016 

2.1. Il caso: può una Regione dotarsi di una propria programmazione economica e contabile? 

La questione alla base del ricorso contro la regione Toscana riguardava la possibilità che questa si 

dotasse di proprie linee di programmazione economica e contabile, seppure espressamente 

richiamando, e in alcuni casi riproducendone pedissequamente il contenuto, i principi di cui al d.lgs. n. 

118/2011. A fronte della convinzione della resistente, secondo cui la nuova ripartizione costituzionale 

delle materie, assicurava comunque «gli spazi di autonomia costituzionale riconosciuti agli enti 

regionali»95, l’avvocatura erariale reclamava che la norma impugnata intralciasse l’opera di 

armonizzazione contabile, appannaggio esclusivo dello Stato. Al di là degli aspetti più tecnici contenuti 

nella legge regionale (la n. 1/2015) il ricorso poneva alla Corte due temi generali96.  

                                                           
94 Sent. n. 107/2016 red. CAROSI, punti 3 e 4.1 del considerato in diritto. 
95 Sent. n. 184/2016, red. CAROSI, punto 2 del ritenuto in fatto. 
96 Il ricorso impugnava alcuni articoli ritenuti riproduttivi e altri derogatori del d.lgs. n. 118/2011. Tra i primi 
l’art. 13, che classificava le leggi regionali in base alle spese autorizzate (continuative e non obbligatorie; 
pluriennali; a carattere obbligatorio; che incidono sul gettito regionale); e l’art, 19 che strutturava il bilancio 
regionale in capitoli e articoli, e individuava le possibili variazioni. Tra i secondi l’art. 15, che consentiva il ricorso 
ai fondi speciali per finanziare provvedimenti legislativi; l’art. 18, che fissava i termini per la presentazione della 
legge di bilancio, nonché le modalità dell’esercizio provvisorio; l’art. 23, che consentiva alla Regione di stanziare 
somme eccedenti quelle provenienti da assegnazioni comunitarie; e l’art. 31, che disciplinava le modalità di 
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Il primo, strettamente giuridico, riguardava la definizione di «armonizzazione dei bilanci», che 

permettesse meglio di distinguerla dal «coordinamento della finanza pubblica». La Regione sosteneva 

che i principi generali dettati per il coordinamento riguardassero i «vincoli alle politiche di bilancio degli 

enti regionali», e che lasciassero «agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi 

ambiti e obiettivi di spesa». Quanto all’armonizzazione, invece, nell’interpretazione regionale essa 

diveniva un’attività poco più che tecnica, ossia «la definizione di schemi di bilancio e regole contabili 

uniformi, nonché di criteri di valutazione con indicatori omogenei, chiari e misurabili, al fine di 

consentire la comparazione dei bilanci e di esercitare un’efficace azione di monitoraggio e controllo per 

assicurare il pareggio di bilancio»97. L’avvocatura dello Stato, al contrario, riteneva che la legge 

impugnata fosse indenne da censure laddove desse semplicemente applicazione al d.lgs. 118/2011, ma 

che invece, nelle parti in cui lo riproduceva o ne derogava, mettesse a rischio la  «garanzia dell’unitarietà 

e dell’omogeneità della disciplina contabile dei bilanci pubblici», introducendo «regole contabili non 

adeguate che potrebbero avere ripercussioni sul sistema economico nazionale»98; pertanto, chiedeva alla 

Corte di dichiararne la illegittimità. 

Il secondo tema, di più diretta rilevanza politica, atteneva ai rapporti tra centro e periferia, ossia fino a 

che punto dovessero prevalere i poteri conformativi e direttivi del Governo sulle Regioni. Il ricorso, in 

sostanza, chiedeva alla Corte di confermare il quadro fortemente ridimensionato dell’autonomia 

regionale, e di legittimare ancora una volta quei processi decisionali top/down che favoriscono il potere 

centrale a tal punto da scolorire «il significato costituzionale dell’autonomia territoriale»99.  

 

2.2. Il rapporto di «covalenza costituzionale» realizzato dall’armonizzazione dei bilanci 

La Corte avverte che la questione di cui è investita la impegnerà su un terreno complesso, dal momento 

che, spiega, il parametro interposto invocato – il d. lgs. 118/2011 – realizza un intreccio «polidirezionale 

delle competenze statali e regionali in una sequenza dinamica e mutevole della legislazione», cosicché 

esso «non contiene disposizioni ispirate soltanto all’armonizzazione dei bilanci ma anche agli altri 

parametri richiamati nel ricorso nonché al coordinamento della finanza pubblica». In altre parole, la 

trasversalità della funzione armonizzatrice ha la forza di coinvolgere, laddove se ne metta in discussione 

la violazione, anche altri parametri (nel caso: gli artt. 81 e 97 Cost.), che pur recessivi rispetto al thema 

decidendum, ne vengono tuttavia attratti, dal momento che, quando il potere centrale opera per 

                                                                                                                                                                                                 
gestione e delle aperture di credito. Per una ricostruzione puntuale del caso, G. DELLEDONNE, Le leggi regionali 
di contabilità, dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/2012. alcune considerazioni sulla sentenza n. 184/2016 della 
corte costituzionale, in «Rivista AIC» n. 3/2016.  
97 Sent. n. 184/2016, cit. La Regione richiamava le sentt. nn. 139/2012, 182/2011 e 297/2009. 
98 Ibid. ,punto 1 del ritenuto in fatto. 
99 E. DI CARPEGNA BRIVIO, Quali prospettive, cit., pag.5. 
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armonizzare i bilanci, non può non prefiggersi anche il raggiungimento di altri obiettivi, come il 

coordinamento finanziario, l’equilibrio di bilancio, il buon andamento della pubblica amministrazione. 

La premessa è utile anche a comprendere perché, finora, non avesse mai trovato molto spazio una 

riflessione sulla natura e il ruolo dell’armonizzazione. Il fatto è che, chiarisce la Corte, essa «ha assunto 

gradualmente una sua fisionomia più ampia e rigorosa attraverso la legislazione ordinaria ed in 

particolare, per quel che riguarda gli enti territoriali, il d.lgs. n. 118 del 2011». Fino a che 

armonizzazione e coordinamento erano funzioni gemelle, sembra dire la Corte, la prima viveva 

all’ombra dell’altra; ma dopo che nel 2012 ne è stata sancita la separazione, ecco che quella rimasta più 

indietro ora acquista la sua giusta dimensione nella cornice dei rapporti tra Stato e Regioni.  

L’armonizzazione, dunque, viene per la prima volta messa a fuoco. La Corte preferisce seguire un 

criterio funzionale, definendola, più per quel che è, per quel che serve. Attraverso di essa lo Stato tende 

a «realizzare l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e 

confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la 

programmazione economico–finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del 

federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità 

idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci». Ecco che d’improvviso l’armonizzazione conosce una 

forza espansiva capace di porla al crocevia di tanti altri compiti assegnati allo Stato. Uniformare i bilanci 

permette una sana programmazione, un corretto coordinamento, il rispetto dei vincoli comunitari, e 

previene possibili irregolarità. 

In questa lettura l’armonizzazione diventa imprescindibile, capace di attrarre a sé attività e funzioni 

eterogenee, fornendo le informazioni necessarie per poterle poi svolgere al meglio. Sembra così 

teorizzarsi un «rapporto di covalenza» tra principi costituzionali, in cui l’elemento comune, che connette 

diverse funzioni, è proprio l’attività di ammonizzazione. Spiega la Corte: «Il nesso di interdipendenza 

che lega l’armonizzazione alle altre materie, e la conseguente profonda e reciproca compenetrazione, 

hanno comportato che proprio in sede di legislazione attuativa si sia verificata un’espansione della 

stessa armonizzazione ad ambiti di regolazione che si pongono nell’alveo di altri titoli di competenza, 

nominati ed innominati. In sostanza, la stretta compenetrazione degli ambiti materiali ha reso 

inseparabili alcuni profili di regolazione»100. Ogni volta che si invoca il rispetto dell’armonizzazione, 

afferma la Corte, occorre anche verificare se la norma impugnata è andata a perturbare il legame con i 

legami che tale parametro instaura con, ad esempio, il coordinamento e il buon andamento finanziario, 

gli equilibri di bilancio, il rispetto dell’ordinamento comunitario. 

                                                           
100 Tutte le precedenti citazioni sonno tratte dalla sent. 184/2016, punto 2.1 del considerato in diritto. 
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Una volte collocata la funzione di armonizzazione in questo ruolo chiave della tutela degli interessi 

finanziari dello Stato, sembrerebbe in effetti quasi del tutto esaurita la possibilità che le Regioni 

mantengano una loro autonomia contabile.  Tuttavia, la sentenza n. 184 dimostra di volere praticare la 

via più ardua, quella che salvaguardia l’autonomia regionale, pur nell’imprescindibile cornice 

istituzionale e congiunturale in cui essa va esercitata. 

Osserva il Collegio che «la programmazione economica e finanziaria regionale, le relative procedure 

contabili e l’attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono 

in un ambito normativo particolarmente complesso», e che dunque assume scarsa rilevanza la 

configurabilità, in simmetria con la materia ʽsistema contabile dello Stato’101, «una potestà legislativa 

residuale della Regione definibile come sistema contabile regionale». Ai fini della decisione della 

questione – la legittimità di una legge regionale di programmazione-economica e finanziaria – la Corte 

afferma che «quel che è certo è che non può essere disconosciuta la potestà di esprimere nella 

contabilità regionale, pur nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse e conseguenti 

all’autonomia costituzionalmente garantita alla Regione»102. Per ottenere questo risultato introduce, 

seppure non del tutto esplicitamente, il concetto di «democrazia di bilancio». 

 

2.3. L’autonomia contabile regionale a tutela della democrazia rappresentativa  

La sentenza n. 184 avverte il rischio di un’eccessiva contrazione dell’autonomia regionale e, attraverso 

«un avviso ai naviganti»103, individua dei criteri che limitano la esclusività dell’intervento statale, 

lasciando margini di manovra a favore delle Regioni, affinché possa ancora individuarsi una sufficiente 

dose di democraticità – ossia di rappresentatività – delle scelte di bilancio a livello locale. A prescinde 

dal problema di configurare, nel sistema costituzionale, la materia dell’autonomia contabile delle 

Regioni, le ragioni dell’autonomia regionale costituiscono la leva su cui la decisione si fonda. In cosa 

consistono, dunque, tali ragioni? La Corte fornisce due risposte. 

La prima è prettamente giuridica. È lo stesso intreccio di norme costituzionali a suggerire la 

permanenza in capo alle Regioni di un margine di autonomia, che si ricava dalla pluralità di prerogative 

loro assegnate, «che vanno dall’esercizio dell’autonomia organizzativa e finanziaria, alla salvaguardia dei 

propri equilibri finanziari e della programmazione, alle modalità di declinazione delle regole di volta in 

volta emanate a livello statale in tema di coordinamento della finanza pubblica»104.  

                                                           
101 Art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
102 Sent. n. 184/16, cit. punto 2.2 del considerato in diritto. 
103 L’espressione è di G. RIVOSECCHI, L’armonizzazione dei bilanci, cit., pag. 23. 
104 Ibid. 
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C’è, però una seconda ragione, che sembra quella più pregnante. Osserva la Corte che «i bilanci e la 

contabilità pubblica sono anche strumenti di governo e di indirizzo dell’attività dell’amministrazione: in 

particolare per le Regioni, che godono di una autonomia costituzionalmente protetta»105. Salvaguardare i 

margini di autonomia contabile regionale significa, dunque, difendere la natura politica delle Regioni, 

ossia il loro essere enti dotati di legittimazione democratica. Entra così in scena il tema della democrazia 

di bilancio. 

La sentenza n. 184 evidenzia che il «carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo 

(…) presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli 

interventi attuativi delle politiche pubbliche»106. È solo il rispetto di tali criteri che può giustificare agli 

occhi della comunità amministrata le politiche realizzate (o quelle rinviate, o mutate rispetto alla 

precedente gestione). 

La formazione dei bilanci, così pervasiva sulle regole della democrazia, pone il problema di assicurare 

l’equilibrio tra il risanamento dei conti pubblici e la cd. accountability sociale degli attori politici di fronte 

ai loro rappresentati. Al contrario, le radicali trasformazioni, anche a livello costituzionale, che hanno 

riguardato il nostro paese, si sono spesso tradotte in «riduzioni della spesa pubblica per i servizi e 

previdenza, privatizzazioni, decentramento della contrattazione lavoristica, compressione dei diritti 

sociali»; occorre dunque domandarsi come interpretare tutti gli «interventi di revisione costituzionale 

diretti a porre, a scapito della possibilità di attuare politiche economiche di tipo espansivo, il principio di 

equilibrio di bilancio» di cui all’art. 81 Cost.107. L’effetto recessivo sui diritti sociali che ne deriva spesso 

dipende proprio dalla limitazione dell’autonomia contabile degli enti di prossimità, che hanno l’onere 

maggiore nell’elargizione degli strumenti di welfare108. 

È indubbio che l’autonomia politica regionale si misura anche in base a quella contabile, ossia, in 

termini più generali, che c’è una «coessenzialità tra principio democratico e autonomia finanziaria»109. 

Assicurare alle Regioni una seppur parziale capacità di redazione del proprie regole di bilancio significa 

perciò garantirne l’autonomia dell’azione politica. Le riforme apportate in questi anni, se hanno inteso 

l’armonizzazione dei bilanci come mezzo per «fronteggiare le gravi difficoltà della finanza pubblica in 

una situazione perdurante di crisi», hanno prodotto anche «evidenti interferenze sull’autonomia 

istituzionale degli enti locali»110. L’effetto distorsivo prodotto dalla crisi e, in verità, da alcuni episodi di 

                                                           
105 Ibid. 
106 Sent. n. 184/16, cit. punto 3 del considerato in diritto. 
107 Così D. BUTTURINI, Il diritto della crisi economico-finanziaria tra ragioni dell’emergenza e giudizio di costituzionalità, in 
«Rivista AIC», n. 3/2016, pag. 8. 
108 Per un esame dei tagli alle regioni, che si sono trasdotti in una riduzione della tutela dei diritti sociali, C. 
SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in «Rivista AIC» n. 4/2013, pag. 12 e ss. 
109 L. ANTONINI, Armonizzazione contabile, cit., pag. 14. 
110 M. COLLEVECCHIO, L’armonizzazione dei sistemi contabili, cit., pag. 61. 
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cattiva gestione del denaro pubblico da parte degli organi politici regionali, ha indotto il legislatore 

statale «a considerare le autonomie locali sostanzialmente come centri di spesa, come fattori di 

espansione del deficit e del debito pubblico da sottoporre a radicali misure di razionalizzazione, 

piuttosto che enti portatori di interessi collettivi e dotati di una propria autonomia»111. 

La sentenza n. 184, pur bilanciando le diverse esigenze in gioco, afferma che  «pur senza travalicare i 

limiti esterni costituiti dalla legislazione statale ed europea in tema di vincoli finanziari»112, si pone il 

problema di tutelare gli spazi dell’autonomia regionale. Va dunque disattesa l’argomentazione tranchant 

che aveva provato ad utilizzare la difesa erariale nel ricorso, secondo cui nessuna legge regionale di 

programmazione contabile è ammissibile, non essendo la materia contabile nella disponibilità delle 

Regioni. Al contrario, pur tenendo conto delle «indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti 

pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e della sana gestione finanziaria», non bisogna però 

precludere le «peculiari articolazioni del bilancio regionale fondate sull’esigenza di scandire la 

programmazione economico-finanziaria nelle procedure contabili e le modalità analitiche di 

illustrazione di progetti e di interventi».  

Sembrerebbe, questo, un semplice passaggio tecnico. In realtà, la Corte prosegue dichiarando la natura 

di «bene pubblico» del bilancio, «nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte 

dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi 

attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una 

determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il 

realizzato». Si rafforza così la funzione politica del bilancio regionale, come strumento principale per 

attivare un circuito virtuoso tra organo politico e comunità amministrata, per cui il primo adotta le 

scelte di programmazione economica e finanziaria, e redige un documento contabile che ha il compito 

di consentire alla seconda di valutarne le scelte e decidere, nelle forme proprie della democrazia 

rappresentativa, se approvarle o meno. 

L’armonizzazione non può pertanto essere così incisiva da consentire allo Stato di sostituirsi per intero 

all’autonomia regionale; semmai, essa «rappresenta il limite esterno – quando è in gioco la tutela di 

interessi finanziari generali – alla potestà regionale di esprimere le richiamate particolarità», dal 

momento che «la specificazione delle procedure e dei progetti in cui prende corpo l’attuazione del 

programma, che ha concorso a far ottenere l’investitura democratica, e le modalità di rendicontazione 

di quanto realizzato costituiscono competenza legislativa» delle Regioni, che deve essere loro 

salvaguardata.  

                                                           
111 M. SALERNO, Le mitologie dell’autonomia tra equilibri di bilancio e principio di responsabilità degli enti territoriali, in 
«Istituzioni del federalismo», n. 1/2014, pag. 82. 
112 Questa e le citazioni successive sono tratte dalla sent. n. 184/2016, cit., punto 3 del considerato in diritto. 
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L’intervento armonizzatore dello Stato può circoscrivere l’autonomia di bilancio regionale, ma non 

sopprimerla. Come la mancanza di un bilancio redatto secondo quei criteri di trasparenza e veridicità 

prima fa venire meno il «consenso della rappresentanza democratica» amministrata, allo stesso modo 

non è immaginabile che «i moduli standardizzati dell’armonizzazione dei bilanci» dettati dal centro siano 

«idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, 

dell’organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato». In altre 

parole, se lo Stato si sostituisse integralmente alla Regione nel dettare le norme contabili, verrebbe 

meno anche in tal modo la democraticità dello strumento di gestione delle risorse pubbliche regionali. 

La soluzione, dunque, è quella del giusto mezzo: allo Stato il compito di dettare le «sofisticate tecniche 

di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza pubblica»; alla Regione il compito di 

integrarle con «esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione 

delle risorse destinate alle pubbliche finalità», in modo da eliminare l’asimmetria informativa che  «il 

cittadino di media diligenza»113 sconta quando prova ad accedere ai dati che gli interessa conoscere.  

Se l’adeguamento dell’ordinamento al diritto comunitario ha comportato che «sia stato radicalmente 

compresso il livello il livello di discrezionalità della politica di bilancio dei singoli Stati»114, la sentenza n. 

184 si prodiga nello sforzo di mantenere, in capo alle Regioni, un margine di autonomia, in grado di 

continuare a giustificare, dinanzi all’opinione pubblica e in particolare alla collettività amministrata 

dall’ente, la legittimazione delle proprie scelte in termini di allocazione delle risorse. 

 

2.4. Conclusioni: la Corte tra tutela dell’autonomia contabile (sent. n. 184/2016) e rigore negli 

equilibri di bilancio regionale (sentt. nn. 279/2016 e 6/2017) 

La decisione in commento mostra la sua importanza sotto più profili. Innanzitutto si inserisce nel solco 

di quella giurisprudenza costituzionale per cui il principio del buon andamento della pubblica 

amministrazione opera anche in materia di bilancio, traducendosi, ad esempio, nella «salda connessione 

tra principio dell’adeguata o congrua corrispondenza tra risorse e funzioni»115 che significa, nel caso in 

commento, necessità di non eliminare del tutto l’autonomia regionale nell’elaborazione delle proprie 

regole contabili. La pronuncia dunque indica una «terza via» tra la supremazia dello Stato (spesso agente 

esecutore delle politiche comunitarie) e la rivendicazione di un’autonomia contabile regionale la quale, 

in passato, non sempre si è mostrata capace di allinearsi ai migliori parametri di efficienza ed equilibrio. 

Al suo interno sembra cogliersi l’eco dell’ampia discussione da tempo avviata in dottrina, circa la 

necessità di non compromettere la capacità della collettività locale di sindacare le scelte di chi la 

                                                           
113 Tutte le citazioni sono tratte dalla sent. n. 184/2016, cit., punto 3 del considerato in diritto. 
114 R. PERNA, Le procedure di bilancio, cit., pag. 167. 
115 L. MOLLICO POETA, L’integrale finanziamento, cit., pag. 4. 
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amministra. La pronuncia pone infatti la necessità che Governo e Parlamento rispettino il «nesso 

essenziale (…) che esiste fra la dinamica democratica e quella di bilancio»116. Se ne ha un segnale 

quando, dopo aver ricordato «la peculiarità del sistema contabile regionale», che ha  «la sua ragion 

d’essere in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le quantità di relazione tra le risorse 

disponibili e gli obiettivi in concreto programmati», la Corte afferma che il bilancio regionale deve dar 

conto «della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e 

conseguenti alle scelte effettuate in sede locale»117; come è stato notato dai primi commenti della 

pronuncia, «il giudice delle leggi ha sottolineato il carattere non totalizzante della nuova armonizzazione 

dei bilanci», istituendo «un nesso fra il bilancio – concepito come bene pubblico – e l’autonomia 

regionale»118.  

Se, in altre decisioni, la Corte aveva affermato «il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse 

necessarie al loro finanziamento»119, con la pronuncia in questione sembra allargare il campo, e accoglie 

in pieno l’idea per cui la Costituzione «ha prefigurato Regioni ed Enti locali come coessenziali al volto 

democratico dello Stato contemporaneo, partendo da un’idea non monolitica della sovranità, bensì 

articolata anche in una pluralità di corpi sociali e territoriali, ciascuno con una propria ragion 

d’essere»120. La sentenza ammonisce circa i pericoli di imbrigliare eccessivamente le scelte 

dell’autonomia regionale entro rigidi parametri decisi al centro, perché si rischia di ledere la 

«valorizzazione della democrazia rappresentativa, nell’ambito della quale deve essere assicurata ai 

membri della collettività la cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in 

prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese»121. Al di là delle singole questioni sollevate122, 

si afferma che i bilanci pubblici, come principale strumento di governo della collettività, devono essere 

redatti in modo «di costruire un consenso ragionevole, fondato sullo stato di conoscenze e sulla 

partecipazione effettiva dei cittadini al processo delle decisioni»123. 

Infine, delineando uno spazio di autonomia, si proietta l’interprete già a una fase ulteriore. Ci si può 

domandare, infatti, se la giurisprudenza futura confermerà l’indirizzo espresso, o se torneranno a 

prevalere altre esigenze. L’esito negativo esito del referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre124 

                                                           
116 L. ANTONINI, Armonizzazione contabile, cit., pag. 11. 
117 Sent. n. 184/2016, cit., punto 3 del considerato in diritto. 
118 G. DELLEDONNE, Le leggi regionali di contabilità, cit., pag. 8. 
119 R. DE MARIA, Un’ipotesi per la razionalizzazione, cit., pag. 39.  
120 G. C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico, cit., pag. 22. 
121 Sent. n. 184/2016, cit., punto 3 del considerato in diritto. 
122 Il dispositivo della sentenza è di accoglimento per quanto riguarda gli artt.18, coma 1, e 23; e di non 
fondatezza per quanto riguarda gli artt. 13, 15, comma 3, 18, comma 6, 19 e 31, comma 1. 
123 P. DE IOANNA, Costituzione fiscale e democrazia rappresentativa, cit., pag.90. 
124 Il referendum si è espresso contro il testo di legge costituzionale pubblicato il 15 aprile 2016, recante: 
«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
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allontana nell’immediato una nuova centralizzazione delle scelte. Il voto popolare ha infatti impedito la 

ricostituzione dell’endiadi di armonizzazione e coordinamento che la riforma aveva assegnato alla 

competenza esclusiva dello Stato, e che aveva fatto temere per «i (pur blandi) argini che sin qui la Corte 

costituzionale aveva costruito contro le ingerenze dello Stato nelle scelte autonomistiche degli enti 

territoriali e nella legislazione regionale»125. Ciò però non esclude, ma anzi conferma, che sarà sempre di 

più la giurisprudenza della Corte la chiave per redimere i contrasti che, stante l’attuale riparto di 

competenze, continueranno a prodursi. Per quanto la sentenza n. 184 abbia affermato l’importanza di 

ancorare le scelte contabili dell’ente territoriale all’esigenza di rappresentare la comunità di riferimento, 

ciò non può consentire deroghe in tema di rispetto degli equilibri di bilancio. Alcune recenti pronunce 

confermano la vocazione della Corte a porsi come attenta custode sia dei principi dell’autonomia che 

dei vincoli – nazionali e regionali – di bilancio, che passano anzitutto per la trasparenza e omogeneità 

dei prospetti contabili126.  

La sentenza n. 6 del 2017, ad esempio, ha bocciato l’intero bilancio della regione Sardegna, che aveva 

applicato il principio contabile del cd. disavanzo tecnico127 per giustificare futuri deficit. La Corte, nel 

solco delle decisioni con cui si è «direttamente manipolato il bilancio di un ente pubblico territoriale»128, 

ha ribadito che l’armonizzazione dei bilanci è posta a «presidio di interessi finanziari»; che «la logica del 

nuovo sistema (…) è quella di dare evidenza contabile e rilevanza giuridica ad alcune diacronie 

intercorrenti tra la realizzazione delle entrate e l’erogazione delle spese»; e che la normativa deve essere 

«interpretata in modo costituzionalmente orientato». Da tali affermazioni è così derivata la bocciatura di 

tutta la manovra regionale, considerata «elusiva della salvaguardia degli equilibri di bilancio presidiati 

dall’art. 81, terzo comma, Cost.»129. Si tratta di un esito significativo, anche perché non isolato. In 

precedenza, anche la sent. n. 279/2016, aveva chiarito che «gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 

del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale 

dell’esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli 

equilibri del bilancio regionale presidiati dall’art. 81 Cost.», con la conseguente illegittimità (in via 

consequenziale) dell’intera legge di bilancio della regione Molise130. Tali pronunce, nel loro insieme, 

sembrano attestare l’avvio di una fase nuova, in cui l’armonizzazione dei bilanci, definitivamente uscita 

                                                                                                                                                                                                 
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V 
della parte II della Costituzione». 
125 S. PARISI, Argomentare e centralizzare, cit., pag. 565. 
126 Cfr. Sent. n. 251/2016, red. SCIARRA, sulla parziale illegittimità costituzionale della legge del 2015 n. 124, in 
materia di riforma delle amministrazioni pubbliche, per la mancata tutela del principio di leale collaborazione tra 
Stato e Regioni. 
127 Di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011. 
128 L. MOLLICO POETA, L’integrale finanziamento, cit., pag. 7. 
129 Sent. n. 6/2017, red. CAROSI, punti 2, 3, 4,1 e 4,2 del considerato in diritto. 
130 Sent. n. 279/2016, red. CAROSI, punto 3 del considerato in diritto.  
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dal cono d’ombra sotto cui era vissuta nel suo rapporto siamese con il coordinamento finanziario, 

fornirà nuove leve per tutelare gli equilibri finanziari degli enti territoriali. Se in passato l’emergenza 

finanziaria ha ridotto l’autonomia regionale, col risultato che l’equilibrio di bilancio è stato spesso 

utilizzato come «un principio supremo che giustifica le limitazioni dei diritti»131, la sua tutela, afferma la 

Corte, non può in alcun modo valere come salvacondotto per reiterare comportamenti permissivi sul 

fronte della tutela dei conti pubblici. Si tratterà di verificare nel prossimo futuro in che modo la 

giurisprudenza costituzionale realizzerà l’equilibrio tra gli spazi di autonomia regionale di bilancio e 

quelli di tutela della contabilità pubblica. 

                                                           
131 D. BUTTURINI, Il diritto della crisi, cit., 25. 


