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PARLAMENTO E SISTEMA DELLE AUTONOMIE ALL'OMBRA DEL GOVERNO NELLE 
TRASFORMAZIONI DELLA DECISIONE DI BILANCIO 

1. Premessa: i riflessi dei vincoli esterni al governo dei conti pubblici su forma di governo e forma di Stato 
 Già all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, la dottrina più accorta ha avvertito le profonde 
trasformazioni in atto negli istituti e nelle categorie giuspubblicistiche, anche in esito all’unificazione dei 
mercati e al processo di integrazione europea1. Per tentare di spiegare le forme peculiari di limitazione della 
sovranità e i vincoli imposti agli Stati membri – specie sulla decisione finanziaria – si è parlato, ad esempio, 
di “costituzione senza Stato”2, di nuove forme di “spazio costituzionale europeo”3, di “unione di costituzioni”4, 
di “Stato comunitario”5, di “nuove forme di organizzazione costituzionale”6, di “sistema costituzionale 
integrato multilivello”7. Al di là dell’effettiva idoneità di tali modelli – di carattere prevalentemente descrittivo 
– a spiegare la complessità dei fenomeni in atto rispetto all'erosione dello Stato costituzionale e a ricercare i 
possibili rimedi, restano soprattutto inquietanti interrogativi in merito all’incidenza dei processi sopra 
richiamati sulle forme di Stato e di governo8, e sullo stesso rapporto intercorrente tra le due nozioni9. Viene, 
anzitutto, in questione la stessa configurazione della funzione di indirizzo politico rispetto al nesso potere-
responsabilità10 e alla difficoltà di ricollocare nella prospettiva esclusivamente nazionale le dinamiche della 
forma di governo11, soprattutto a causa degli incisivi riflessi dei vincoli di bilancio12. In questa prospettiva, 

                                                
1  Il riferimento, in particolare, è a G. Guarino, Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni 
comunitarie, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, La Costituzione economica, Atti del Convegno, Ferrara, 11-12 ottobre 1991, 
Padova, Cedam, 1997, 21 ss., spec. 55 ss. 
2  Cfr. A. Manzella, L’Europa nell’epoca della sovranazionalità, in Aa.Vv., Costruiamo insieme l’Europa, Giornate di studio – 16-
17 gennaio 1998, Facoltà di Scienze politiche, Napoli, 1998, 89; L. Torchia, Una Costituzione senza Stato, in Diritto pubblico, 2001, 405 
ss. 
3  Cfr. P. Häberle, Per una dottrina della costituzione europea, in Quad. cost., 1999, 17. 
4  Cfr. A. Manzella, La ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri, in Quad. cost., 2000, 531. 
5  A. Pérez Calvo, Le trasformazioni strutturali dello Stato-nazione nell’Europa comunitaria, in Quad. cost., 2001, 593. 
6  Cfr. A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, Il Mulino, 2002, 155. 
7  Cfr. I. Pernice, Multilevel Constitutionalism in the European Union, in European Law Revue, 2002, 27, 511 ss. 
8  Cfr. C. Pinelli, Forme di Stato e forme di governo. Corso di diritto costituzionale comparato, Napoli, Jovene, 2006, XIII. 
9  Cfr. C. Mortati, Le forme di governo. Lezioni, Padova, Cedam, 1973, passim, spec. 3 ss. 
10  Per un approfondimento, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e 
vincoli europei, Padova, Cedam, 2007, 46 ss. 
11  Al riguardo, cfr. N. Lupo e G. Rivosecchi, I limiti di un approccio esclusivamente nazionale ai problemi della forma di governo, 
in La democrazia italiana: forme, limiti, garanzie, a cura di R. Cerreto, Prefazione di G. Amato, Roma, Edizioni Solaris S.r.l., 2010, 288 
ss., spec. 290 s. 



 

 

risulterà infatti evidente come i vincoli europei abbiano da un lato costituito una “sponda” preziosa per le 
politiche di risanamento dei conti pubblici13, ma, dall'altro, la loro trasposizione sul piano delle procedure di 
bilancio interne rischia costantemente di affievolire il principio di responsabilità delle decisioni finanziarie 
degli attori istituzionali, con particolare riferimento al processo di deresponsabilizzazione non soltanto dei 
governi, ma anche delle stesse assemblee parlamentari e delle autonomie territoriali14. 
 Le riforme di contabilità pubblica e le prassi che negli ultimi anni hanno profondamente innovato le 
procedure di bilancio sembrano acuire tali tendenze. Si prenda la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“Legge di 
contabilità e finanza pubblica”), da cui muovono le trasformazioni in atto nella corrente legislatura. Il 
provvedimento si muove lungo quattro direttrici fondamentali: coordinamento della finanza pubblica; 
armonizzazione dei sistemi contabili; ridefinizione del sistema dei controlli; riforma degli strumenti di governo 
dei conti pubblici. 
 Sotto il primo profilo, da un lato la riforma viene opportunamente a superare il tradizionale perimetro 
del bilancio dello Stato per ricollocare le norme di contabilità della legge n. 468 del 1978 nella prospettiva 
più ampia dell’intero comparto delle pubbliche amministrazioni, esprimendo, tra l'altro, la consapevolezza 
che un’effettiva valorizzazione del controllo parlamentare nelle procedure di bilancio passa anzitutto per il 
raccordo con le regole di contabilità dell’Unione europea, per l’introduzione del criterio della cassa (in luogo 
della competenza) e per la ridefinizione delle modalità di classificazione del bilancio per missioni e 
programmi, come premessa per garantire una sistematica attività di analisi e di valutazione della spesa (c.d. 
spending review), già a suo tempo sperimentata dall’ultima legge finanziaria del secondo Governo Prodi. 
Dall'altro, però, quanto al coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo, la legge n. 196 
del 2009 manifesta consistenti lacune, specie sotto il profilo della carenza di sedi di raccordo 
interistituzionale e intergovernativo che invece – sul piano procedurale – connotano la legge 5 maggio 2009, 
n. 42 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione”). 
Da questo punto di vista, nonostante l’integrazione del Comitato per princìpi contabili delle amministrazioni 
pubbliche con rappresentati delle autonomie territoriali, le sedi di raccordo previste e gli obblighi di 
informazione sullo stato di attuazione della riforma sembrano largamente strumentali alle amministrazioni 
centrali. Ciò appare tanto più rilevante quanto più si riscontrano, nel provvedimento, alcuni interventi 
modificativi della stessa legge sul federalismo fiscale – anche in elusione, a tacer d'altro, di quanto previsto 
dall'art. 1 della legge n. 42, che sembrava attribuirsi la facoltà esclusiva di dettare disposizioni di attuazione 
dell'art. 119 Cost. – a partire da  modificazioni ai principi e criteri direttivi delle deleghe, con conseguenti 
rischi di sfasature temporali nel processo di attuazione delle due riforme, poi puntualmente verificatisi, 
nonché di potenziale lesione della potestà legislativa concorrente regionale in materia di coordinamento 
della finanza pubblica. 
 Tra l'altro, le stesse modalità di copertura finanziaria previste per l’esercizio della funzione legislativa 
regionale non sono state adeguatamente raccordate al processo di attuazione del federalismo fiscale, né a 
quello messo in atto da eventuali nuovi conferimenti di funzioni amministrative agli enti territoriali (ad 

                                                                                                                                                            
12  Al riguardo, si vedano le pregnanti considerazioni di C. De Fiores, Corte, legislatore e indirizzo politico, in Corte 
costituzionale e processi di decisione politica, Atti del seminario di Otranto – Lecce svoltosi il 4-5 giugno 2004, a cura di V. Tondi della 
Mura – M. Carducci – R.G. Rodio, Torino, Giappichelli, 2005, 194 ss. 
13  La prospettiva è messa in rilievo sia dalla dottrina costituzionalistica (cfr., per tutti, G.M. Salerno, voce Legge finanziaria, in 
Enc. giur. Treccani, XVIII, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1998, 8; C. Pinelli, Intervento, in Le procedure finanziarie in un 
sistema istituzionale multilivello, Atti del Convegno, Roma, 27 maggio 2004, a cura di G. Di Gaspare e N. Lupo, Milano, Giuffrè, 2005, 
198); sia da quella politologica (cfr. L. Verzichelli, La politica di bilancio, Bologna, Il Mulino, 1999, 147 ss.). 
14  Questione problematicamente sollevata, ad esempio, da A. Musumeci, Gli atti normativi di finanza pubblica tra 
trasformazione interna e processo di integrazione europea, in Trasformazioni della funzione legislativa. II. Crisi della legge e sistema 
delle fonti, a cura di F. Modugno, Milano, Giuffrè, 2000, 377; C. Amirante, Costituzionalismo e Costituzione nel nuovo contesto europeo, 
Torino, Giappichelli, 2003, 13 ss. 



 

 

esempio, con il disegno di legge sulla c.d. Carta delle autonomie), essendo basate su regole di contabilità 
“statiche”, fondamentalmente incentrate, cioè, su una finanza da trasferimenti. 
 Per quanto riguarda il secondo aspetto della riforma sopra richiamto – relativo all'armonizzazione 
dei sistemi contabili – il processo messo in moto dalla legge n. 196 del 2009 sembra nascondere – 
complice, in certi casi, l'inerzia degli enti territoriali – una compressione del principio autonomistico e del 
ruolo della politica di bilancio regionale, che dovrebbe essere invece valorizzata nella prospettiva della 
trasformazione in senso federale dello Stato, a cui la Relazione illustrativa di accompagnamento al disegno 
di legge del Governo faceva contraddittoriamente riferimento. 
 Quanto alla riforma del sistema dei controlli – terza direttrice sopra richiamata – si riscontrano 
consistenti lacune nella “Delega al Governo per la riforma e il potenziamento del sistema dei controlli di 
ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa”, di cui all'art. 49 della legge n. 196 del 
2009, in quanto il provvedimento non sembra tenere in debito conto l’architettura autonomistica del Titolo V, 
nonché i processi in atto di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e di talune tipologie dei controlli 
(si pensi alla legge n. 15 del 2009). Anche sotto questo profilo, sarebbe stata auspicabile una maggiore 
articolazione dei principi e criteri direttivi, che avrebbero dovuto necessariamente comportare un più incisivo 
coinvolgimento di un Parlamento che legifera sempre meno e che, conseguentemente, non può 
integralmente spogliarsi della legislazione di principio sul sistema dei controlli. 
 L'analisi va invece distinta per quanto concerne la ridefinizione del ciclo annuale degli strumenti di 
governo dei conti pubblici. Da un primo punto di vista, sembra infatti positivo il tentativo di finalizzare la 
riforma al conseguimento di una effettiva programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, basata, tra 
l’altro, su una consistente semplificazione degli strumenti decisionali tra Governo e Parlamento. Dal punto di 
vista del Parlamento e delle autonomie territoriali, tuttavia, la c.d. sessione di bilancio risulta troppo 
“concentrata”: in particolare, nei 25-30 giorni circa destinati all’esame parlamentare dei documenti di 
bilancio, le Camere rischiano di non avere tempi sufficienti per un'analisi particolarmente meditata, né in 
grado di consentire un pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali. 
 Nel presente contributo si intende ripercorrere le tappe più significative che, soprattutto in via di 
prassi, hanno segnato il progressivo spostamento in favore del Governo del baricentro della decisione 
finanziaria, lasciando nel contempo sullo sfondo dei processi riformatori le autonomie territoriali, nonostante 
le conclamate vocazioni federalistiche del legislatore. Nell'analisi si muoverà dal “versante interno” per poi 
valutare, sul “versante esterno”, i riflessi della rinnovata configurazione dei vincoli europei sul governo dei 
conti pubblici. 
 
2. Il “versante interno”: abuso della decretazione d'urgenza e trasformazione delle procedure di bilancio 
 Nonostante il sostanziale rafforzamento del Governo che emerge dalle riforme di contabilità degli 
ultimi trent'anni, le decisioni di indirizzo della finanza pubblica della corrente legislatura hanno segnato un 
consistente spostamento del baricentro delle procedure di bilancio in favore dell’Esecutivo e, in particolare, 
del Ministero dell’economia e delle finanze. 
 Le più recenti manovre finanziarie e il largo utilizzo della decretazione d'urgenza vengono a 
corroborare ulteriormente questo assunto, specie in ragione di prassi che, rispetto alle previsioni di legge e 
dei regolamenti parlamentari, tendono ad introdurre meccanismi assimilabili ad ulteriori forme di 
razionalizzazione tipiche dei sistemi semipresidenziali (si pensi soltanto al parallelismo tra l’uso della 
questione di fiducia sui maxi-emendamenti in materia finanziaria e l'istituto del c.d. voto bloccato francese, 
nella misura in cui entrambi consentono al Governo di garantirsi l'approvazione parlamentare sulle proprie 



 

 

proposte)15. 
 Dietro queste tendenze, si esprime comunque l'idea che la manovra finanziaria debba essere 
considerata appannaggio dell'Esecutivo per effetto di due concomitanti fattori. Anzitutto, per compensare le 
presunte carenze ravvisate nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari rispetto ad ulteriori 
meccanismi di razionalizzazione e di stabilizzazione dell'indirizzo finanziario del Governo. In secondo luogo, 
per valorizzare il principio di responsabilità dell'Esecutivo in sede europea per l'andamento dei conti pubblici, 
sotto la spinta dei parametri di Maastricht, del patto di stabilità e – oggi ancor di più – dell'andamento dei 
mercati finanziari rispetto alla crisi dell'euro e dei debiti sovrani. 
 La sequenza dei provvedimenti di governo dei conti pubblici degli anni più recenti esprime la 
tendenza sempre più marcata a effettuare corpose anticipazioni dei contenuti delle manovre autunnali 
attraverso uno o più decreti-legge – originariamente collocati nel periodo primaverile e, negli anni più 
recenti, “spalmati” su tutto l’anno, a seconda delle esigenze di correzione dell’andamento delle finanze 
pubbliche – sui quali viene posta dal Governo la questione di fiducia al fine di garantirne la tempestiva 
approvazione16. 
 Sin dall'avvio della XVI legislatura si è assistito ad un ulteriore incremento di questa tendenza, che 
ha finito per determinare un consistente svuotamento dei contenuti della legge finanziaria e degli altri 
provvedimenti in cui si articola il ciclo annuale di bilancio. Anzitutto, per effetto della scelta del Governo di 
anticipare, in un decreto-legge “omnibus” (il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)17, la manovra di finanza 
pubblica per il successivo triennio, proponendosi perciò di realizzare gli obiettivi programmatici fissati dal 
DPEF 2009-201318. Inoltre, come conseguenza della disposizione, collocata nel comma 1-bis dell’art. 1 del 
suddetto decreto-legge, introdotto in sede di conversione, con cui si stabilisce che “in via sperimentale, la 
legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo 
contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio 
dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico”, modificazione poi messa a 
regime dall'art. 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009, con riferimento alla legge di stabilità. Rispetto al 
testo previgente dell’art. 11 della legge n. 468 del 1978, risulta evidente l'affermazione del contenuto tipico 
del provvedimento, mentre le leggi finanziarie precedenti a quella richiamata non muovevano in tal senso, 
violando così, almeno in parte, il divieto di contenere norme di carattere ordinamentale, microsettoriale o 
localistico. 
 L'intervento del legislatore si spiega alla luce dell'abnorme espansione del carico decisionale 
sopportato dalle sessioni di bilancio del primo decennio del XXI secolo. E' stato tuttavia rilevato che vi è il 
rischio di passare da un eccesso all’altro, nella misura in cui è assai parzialmente riuscito il tentativo di 

                                                
15  Per questo parallelo cfr., tra gli altri, V. Lippolis, Maggioranza, opposizione e governo nei regolamenti e nelle prassi 
parlamentari dell’età repubblicana, in Il parlamento. Storia d’Italia. Annali, 17, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 2001, 613 s., spec. 
640. 
16  Questa l’impressionante sequenza dei provvedimenti d’urgenza sul governo dei conti pubblici varati negli ultimi anni: decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148;  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il 
consolidamento dei conti pubblici”, c.d. “decreto salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
17  Recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria” e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
18  Sul punto, cfr. la ricostruzione di N. Lupo, Le sessioni di bilancio, ieri e oggi, in La funzione finanziaria del Parlamento. Un 
confronto tra Italia e Gran Bretagna, a cura di G.G. Carboni, Torino, Giappichelli, 2009, 37 s. 



 

 

rivalorizzare il processo parlamentare di approvazione della legge di bilancio, attribuendo ad essa un 
maggior peso politico e un ruolo di indirizzo nei confronti dell’attività amministrativa19. Il processo di 
valorizzazione del bilancio, inoltre, rischia di essere indebolito soprattutto per effetto dei tagli “lineari” 
frequentemente disposti nella XVI legislatura con decreto-legge, e altresì delle norme rivolte ad introdurre, in 
capo al Governo, significativi poteri di rimodulazione, in corso di esercizio, delle risorse finanziarie non solo 
tra le unità previsionali di base (che restano ad oggi l’unità minima su cui è potenzialmente ammissibile il 
voto parlamentare), ma anche tra i programmi di spesa, vanificando, in tal modo, le scelte allocative 
compiute dal Parlamento con l'approvazione della legge di bilancio20. 
 Questi sono soltanto alcuni degli effetti che si sono prodotti negli anni più recenti per effetto del 
ricorso alla decretazione d'urgenza, utilizzata come strumento di svuotamento degli atti della decisione di 
bilancio e come anticipazione delle successive riforme della legge di contabilità. L'uso combinato del 
decreto-legge e della questione di fiducia risulta tra l'altro aggravato dalla circostanza che si tratta spesso di 
disposizioni che, dietro titoli ad effetto mediatico (“sviluppo economico”; “provvedimenti anticrisi”), esprimono 
tanto corposi quanto disomogenei interventi sulle finanze pubbliche, sull'economia nazionale, 
sull'organizzazione fiscale e sui procedimenti amministrativi nei settori più disparati delle pubbliche 
amministrazioni21. 
 Se a tutto ciò si aggiungono le misure introdotte dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246 (“Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il 
controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica”, c.d. decreto-legge “taglia-spese” o 
“blocca-spese”), confermate dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 – che attribuiscono, tra l'altro, al Ministro 
dell'economia la facoltà di sospendere l’efficacia delle leggi sottoposte all’obbligo della copertura nei limiti 
della spesa da esse stesse quantificata – si avrà l'ulteriore misura dello spostamento in favore del Governo 
del baricentro dell'indirizzo finanziario. 
 Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e lo sviluppo”, ha ulteriormente acuito le sopra richiamate connotazioni degli interventi d'urgenza, 
essendo principalmente finalizzato a conseguire l'obiettivo del pareggio del bilancio nel 2013, con un anno di 
anticipo rispetto a quanto previsto nel Documento di Economia e Finanza (DEF) precedentemente 
presentato dal Governo. Le misure contenute nel provvedimento da un lato prevedono modificazioni ed 
integrazioni rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011, convertito nella legge 15 luglio 
2011, n. 111 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante 
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), di cui anticipano, in larga parte, gli effetti; e, dall'altro, 
introducono ulteriori interventi innovativi anche sul piano, per così dire, ordinamentale, con particolare 
riferimento alle autonomie territoriali. Analogamente, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici”, c.d. “decreto salva 
Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, investe il complesso delle 
amministrazioni statali, regionali e locali, con incisive riforme strutturali in delicati settori inerenti ai diritti 
costituzionali. 
 Sul piano procedurale, l'allineamento ai vincoli europei e alla tempistica di risanamento dettata dai 
mercati finanziari è stato perseguito soprattutto attraverso un uso sempre più “specializzato” del binomio 

                                                
19  Così,  N. Lupo, Le sessioni di bilancio, cit., 38. 
20  Cfr., al riguardo, P. De Ioanna – C. Goretti, La decisione di bilancio in Italia. Una riflessione su istituzioni e procedure, 
Bologna, Il Mulino, 2008, 223 s. 
21  Sul punto, cfr. anche C. Bergonzini, Teoria e pratica delle procedure di bilancio dopo la legge n. 196 del 2009, in Quad. cost., 
2011, 41 s. 



 

 

“maxi-emendamento/questione di fiducia” in riferimento ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge22. 
In questa prospettiva, da un punto di vista quantitativo resta quindi ben poco di quelli che vengono definiti 
disegni di legge “ordinari” del governo in materia di finanza pubblica, quando, in realtà, tale richiamo – vista 
la “specializzazione” dei procedimenti sopra messa in rilievo – appare ormai di scarsa rilevanza nell'analisi 
dell'effettivo esercizio della funzione legislativa23. 
 Assumendo poi l'angolo di visuale relativo al rapporto tra governo, maggioranza e opposizione, il 
soggetto che risulta maggiormente pregiudicato nelle proprie prerogative è proprio quello che avrebbe il 
potere di porre fine alla prassi dei maxi-emendamenti, ovvero la maggioranza parlamentare, che continua 
invece ad accettare queste forme di (auto)limitazione delle proprie funzioni24. Al riguardo, è poi diffusa la tesi 
che dalla debolezza del Governo nel procedimento legislativo discenda il ricorso alla decretazione d'urgenza 
e ai maxi-emendamenti in materia finanziaria, con un incremento, cioè, di quell'uso, per così dire, 
specializzato della questione di fiducia, specie alla Camera, il cui regolamento non consente l'applicazione 
del contingentamento ai disegni di legge di conversione per espressa previsione regolamentare25. Sarebbe 
quindi la scarsa funzionalità del procedimento legislativo ordinario a determinare una sorta di fuga nei 
procedimenti legislativi “speciali” e soprattutto nel ricorso alla questione di fiducia. Se si guarda, però, alla 
più recente prassi parlamentare questa tesi risulta sostanzialmente smentita proprio in materia di esercizio 
dei poteri fiscali, con particolare riferimento all'iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul 
c.d. “scudo fiscale” (decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante “Disposizioni correttive del decreto-legge 
anticrisi n. 78 del 2009”). Quest'ultimo, infatti, mostra chiaramente come, una volta approvato dal Senato il 
provvedimento con maxi-emendamento del Governo26, quando, nel successivo passaggio alla Camera, 
l'ostruzionismo si sposta dal disegno di legge di conversione – che va in aula sullo stesso testo 
“conservativo” licenziato dalla commissione – agli ordini del giorno, il presidente della Camera, nella seduta 
del 1° ottobre 2009, comunica all'assemblea di disporre della facoltà di sottoporre il disegno di legge di 
conversione al voto finale dell'assemblea entro il termine fissato dalla Costituzione, come se quindi, anche 
alla Camera, fosse vigente l'istituto di cui all'art. 55, comma 6, del regolamento del Senato, che – si ricorda – 
consente alla presidenza di assemblea di modificare il calendario “per inserirvi argomenti che, per 
disposizione della Costituzione o del regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente 
nel periodo considerato dal calendario stesso”. 
 L'evoluzione delle prassi, peraltro risalente alle precedenti legislature, nell'ambito di una casistica 
ormai consistente27, dimostra quindi come il Governo non sia in realtà costretto a porre la fiducia per 
garantire la conversione del decreto entro i termini costituzionalmente previsti, perché la presidenza 
potrebbe comunque ricorrere alla c.d. ghigliottina. In altre parole, il ricorso al maxi-emendamento su cui 
viene posta la questione di fiducia non è necessario ai fini della certezza dei tempi di decisione del 
Parlamento, ma costituisce comunque strumento privilegiato dal Governo nel procedimento legislativo, in 
                                                
22  Al riguardo, cfr. C.F. Ferrajoli, L'abuso della questione di fiducia (Una proposta di razionalizzazione), in Diritto pubblico, 2008, 
594 ss. 
23  Al riguardo, preziose indicazioni in G. Piccirilli, L'emendamento nel processo di decisione parlamentare, Padova, Cedam, 
2008, 279 ss. 
24  In questo senso, cfr. N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in 
Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, a cura di E. Gianfrancesco e N. Lupo, Roma, Luiss 
University Press, 2007, 42 ss.; G. Piccirilli, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggioritario, in Quad. cost., 2008, 812. 
25  In questo senso, da ultimo, R. Perna, Tempi della decisione ed abuso della decretazione d'urgenza, in Quad. cost., 2010, 66 
ss. 
26  Disegno di legge di conversione (XVI legislatura, A.S. n. 1749) approvato il 23 settembre del 2009. 
27  Ulteriori indicazioni in G. Rivosecchi, A quarant'anni dal 1971: dai (presunti) riflessi della stagione consociativa al 
(presumibile) declino del parlamento, Relazione al Convegno “Origini, novelle e interpretazione dei regolamenti parlamentari, a 
quarant'anni dal 1971”, tenutosi a Roma – Luiss Guido Carli, 28 marzo 2011, i cui Atti sono in corso di pubblicazione da Il Mulino, a cura 
di A. Manzella. 



 

 

quanto, trincerandosi dietro la considerazione (di fatto sempre meno consistente) che il disegno di legge di 
conversione del decreto-legge non è contingentabile alla Camera, viene presentato al Senato (si pensi a tutti 
i recenti decreti in materia finanziaria: dal decreto c.d. anti-crisi; al decreto c.d. proroga termini), dove i criteri 
di ammissibilità degli emendamenti sono meno rigorosi; trasmesso alla Camera in prossimità della 
scadenza; e quindi utilizzato da Governo, maggioranza e (in parte) anche dall'opposizione come strumento 
per veicolare i contenuti normativi più eterogenei, con particolare riferimento ai più disparati interventi in 
materia fiscale e finanziaria28. 
 
3. Il “versante esterno”: i rinnovati vincoli posti dall'Unione europea e dall'andamento dei mercati finanziari 
 Non vi è dubbio che queste torsioni impresse alla forma di governo e al sistema delle fonti siano in 
larga parte riconducibili ai vincoli europei e a quelli posti dall'andamento dei mercati finanziari, da anni 
utilizzati come “sponda” per indurre il Parlamento all'approvazione di politiche restrittive attraverso 
l'affermazione di consistenti limitazioni alla decisione di bilancio, elusive dell'art. 81 Cost. e delle norme sui 
diritti costituzionali. 
 Al riguardo, la fase più recente del processo di integrazione europea e i meccanismi di salvataggio 
posti in essere per fronteggiare la crisi dei debiti sovrani hanno introdotto pregnanti forme di coordinamento 
preventivo e di convergenza delle politiche economiche degli Stati della c.d. zona euro e di quelli 
dell'Unione. Tali strumenti hanno ormai istituito un vero e proprio ciclo annuale di programmazione 
finanziaria, nel quale sono iscritte le decisioni di bilancio nazionali29. 
 Il governo dei conti pubblici degli Stati membri viene quindi attratto in chiave europea non più 
soltanto sotto specie di vincolo di risultato in riferimento agli obiettivi parametrici posti dal Trattato di 
Maastricht e dal Patto di stabilità, ma anche sotto quello – più stringente e pervasivo – relativo ai tempi, alle 
procedure e (in larga parte) ai contenuti della programmazione economico-finanziaria delle risorse e degli 
investimenti pubblici, nell'ambito di un più ampio quadro di valutazione dello stato di salute dell'economia dei 
Paesi membri che si avvale anche, come vedremo, di indicatori macroeconomici provenienti dal settore 
privato (ad esempio, l'indebitamento delle famiglie e delle imprese). 
 Sotto questo profilo, ci si limita ad osservare incidentalmente come le iniziative richiamate 
esprimano la consapevolezza, in sede europea, in merito all'opportunità, da un lato, di una forte ripresa della 
mano pubblica nel governo dell'economia e, dall'altro, di ancorare il coordinamento delle politiche 
economiche e i processi di convergenza a parametri relativi non soltanto all'andamento delle finanze 
pubbliche dei Paesi membri, ma anche allo stato di salute complessivo delle loro economie. L'esperienza 
islandese e quella greca, solo per citare gli esempi più recenti e macroscopici, hanno abbondantemente 

                                                
28  Cfr., amplius, N. Lupo, Il ruolo normativo del Governo, in Il Filangieri. Quaderno 2010. Governare le democrazie. Esecutivi, 
leader e sfide, a cura di S. Fabbrini, V. Lippolis, G.M. Salerno, Napoli, Jovene, 2011, 81 ss., spec. 88 ss. e Id., L’omogeneità dei 
decreti-legge (e delle leggi di conversione): un nodo difficile, ma essenziale, per limitare le patologie della produzione normativa, in 
corso di pubblicazione in Studi in memoria di Alessandra Concaro, Giuffrè, Milano, 2012. 
29  Esso si articola in sei distinte fasi: entro gennaio, la Commissione presenta al Parlamento europeo l’indagine annuale sulla 
crescita, in cui delinea gli obiettivi di governo dell'economia e delle finanze pubbliche, dando conto, tra l'altro, dei risultati conseguiti 
dagli Stati membri rispetto alle raccomandazioni ricevute ai fini della gestione finanziaria dell'anno precedente; entro febbraio/marzo, il 
Consiglio europeo elabora le “linee guida” trasversali e complessive di politica economica e di bilancio sia in riferimento al livello 
europeo che a quello degli Stati membri; entro aprile, gli Stati membri, nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio europeo, 
presentano i Piani nazionali di riforma (PNR), formulati nell’ambito della nuova Strategia europea per la crescita e l’occupazione, ed i 
Piani di stabilità e convergenza (PSC), elaborati nell’ambito del Patto di stabilità e crescita; entro giugno, la Commissione europea 
formula le raccomandazioni di politica di bilancio rivolte ai singoli Stati membri; entro luglio, il Consiglio Ecofin e, per la parte di sua 
competenza, il Consiglio occupazione e affari sociali approvano le raccomandazioni della Commissione europea; infine, nei restanti sei 
mesi, gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio tenendo conto delle raccomandazioni ricevute. Per un approfondimento, 
cfr. G. Rivosecchi, Il governo dei conti pubblici tra crisi economico-finanziaria e riflessi sul sistema delle fonti, in 
www.osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 1/2011. 



 

 

dimostrato i rischi a cui possono essere esposti gli Stati membri anche in caso di eccessivo indebitamento 
del settore privato. Di fronte alla crisi economico-finanziaria globale, le istituzioni europee hanno infatti 
tentato non soltanto di rafforzare le misure di convergenza economica tra gli Stati membri, ma anche di 
instaurare vere e proprie forme di coordinamento e di programmazione preventiva degli interventi di 
sostegno all'economia30, pur nei limiti del Trattato di Lisbona, che, sotto questo profilo, non ha innovato 
l'incidenza degli “indirizzi di massima” delle politiche economiche nazionali stabiliti in sede europea (artt. 2, 
par. 3, e 5, par. 1, TFUE)31. Nonostante le difficoltà e le resistenze nazionali che spesso, ben lungi dal 
garantire un effettivo coordinamento, hanno finito per esporre l'Europa a rischi di vere e proprie 
spaccature32, la crisi economico-finanziaria ha posto in evidenza la necessità di colmare l'ancora perdurante 
sproporzione tra politica monetaria, da tempo assoggettata al regime comune, e politica di bilancio e 
tributaria, ancora ascrivibile alla tradizionale cooperazione intergovernativa33. 
 E' in questa prospettiva che vanno collocati i recenti interventi riformatori già tradotti in sei atti 
normativi dell’Unione (cinque regolamenti e una direttiva, che formano il c.d. six pact)34 e gli ulteriori 
orientamenti del Consiglio europeo (c.d. fiscal compact), orientati non soltanto a rafforzare le misure di 
valutazione preventiva dello stato di salute dei conti pubblici nazionali, ma anche a indurre gli Stati membri a 
costituzionalizzare il vincolo del pareggio di bilancio e ad assicurarne la relativa giustiziabilità in sede 
europea35. 
 E' soprattutto sotto il profilo del rafforzamento del patto di stabilità e dell'armonizzazione dei sistemi 
di programmazione di bilancio che le iniziative delle istituzioni europee si rivelano maggiormente incisive. In 
particolare, due regolamenti apportano modificazioni al patto di stabilità e crescita, sotto il profilo sia della 
sorveglianza multilaterale sulle posizioni di bilancio degli Stati membri e del coordinamento delle politiche 

                                                
30  Per un approfondimento, cfr. G. Rivosecchi-M. Zuppetta, Governo dell'economia e diritti fondamentali nell'Unione europea: 
una riflessione introduttiva, in Governo dell'economia e diritti fondamentali nell'Unione europea, a cura di G. Rivosecchi e M. Zuppetta, 
Bari, Cacucci, 2010, 11 ss. 
31  Sul punto, cfr. C. Pinelli, La crisi finanziaria e l'Unione europea. Le prime reazioni, in Governare l'economia globale. Nella 
crisi e oltre la crisi, a cura di G. Amato, Firenze, Passigli Editori, 2009, 318 ss. 
32  Così, G. Amato, Introduzione a Governare l'economia globale, cit., 12. 
33  In questo senso, cfr., ad esempio, L. Chieffi, Banca centrale e sviluppi della governance europea, cit., 123 s.; A. Zorzi 
Giustiniani, La governance economica europea alla vigilia della ratifica del Trattato costituzionale, in Istituzioni, Diritti, Economia. Dal 
Trattato di Roma alla Costituzione Europea, a cura di G. Colombini e F. Nugnes, Pisa, Edizioni Plus, 2004, 175 s. 
34  Si tratta dei seguenti atti normativi: 
 a) Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva 
esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro; 

 b) Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure 
esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro; 

 c) Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e 
del coordinamento delle politiche economiche, già precedentemente modificato dal regolamento CE n. 1055/2005; 

 d) Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e 
la correzione degli squilibri macroeconomici; 

 e) Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per 
l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, già precedentemente modificato 
dal regolamento CE 1056/2005; 
 f) Direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. 
35  Nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di governo del 9 dicembre 2011 si prevede infatti l'impegno, nell'ambito del “nuovo 
patto di bilancio”, di introdurre la regola del pareggio o dell'avanzo “negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri a livello 
costituzionale o equivalente”, nonché il riconoscimento della “competenza della Corte di giustizia a verificare il recepimento di questa 
regola a livello nazionale”. 



 

 

economiche36, che sotto quello delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e del 
rafforzamento delle relative misure sanzionatorie37. A scapito della tecnica novellistica prevalentemente 
utilizzata, la nuova normativa affronta su ampio spettro la questione della ridefinizione dei parametri di 
valutazione del coordinamento delle politiche economiche e dei processi di convergenza delle finanze 
pubbliche, nonché dei meccanismi sanzionatori previsti dal patto di stabilità. Sul punto, è opportuno ricordare 
che lo stesso Trattato di Lisbona ha riformato la procedura per i disavanzi eccessivi, rendendo 
maggiormente incisivo il ruolo della Commissione europea sia rispetto ai singoli Stati membri, ai quali può 
ora trasmettere il parere senza l'intermediazione del Consiglio (art. 126, par. 5, TFUE), sia rispetto al 
“seguito” delle sue raccomandazioni in Consiglio, richiedendo, in seno ad esso, l'unanimità per contrastare le 
conclusioni dell'amministrazione comunitaria, da adottare “senza indebito ritardo” (art. 126, parr. 6 e 7, 
TFUE)38. 
 Sotto il profilo della sorveglianza multilaterale, gli interventi correttivi apportati al regolamento CE n. 
1466/97 vengono sostanzialmente ad incentrare le procedure sull'innovativa nozione di “politica di bilancio 
prudente”, finalizzata al conseguimento dell'obiettivo a medio termine del pareggio di bilancio, rispetto al 
quale gli Stati membri sono sottoposti ad un processo di convergenza quantitativamente predeterminato 
nella misura di un miglioramento annuale del proprio saldo di bilancio dello 0,5 per cento (soglia elevabile 
dal Consiglio in caso di alto livello di debito e/o di squilibri macroeconomici particolarmente rilevanti). In ogni 
caso, eventuali scostamenti dai parametri di convergenza, pari o superiori allo 0,5 per cento rispetto al 
conseguimento dell’obiettivo di medio termine, potrebbero comportare per lo Stato membro interessato 
sanzioni pecuniarie sotto forma di obbligo di costituire un deposito fruttifero pari allo 0,2 per cento del PIL, 
comunque restituibile una volta che il Consiglio abbia verificato che il percorso di risanamento è compiuto39. 
 Quanto al secondo ordine di modificazioni – relative alle procedure sanzionatorie – gli interventi 
richiamati prevedono, anzitutto, di tenere in maggiore considerazione il parametro del debito pubblico. Al 
riguardo, si impone agli Stati le cui finanze pubbliche si trovano al di sopra del limite consentito del 60 per 
cento del PIL un percorso di riduzione ad un “ritmo soddisfacente”, quantificato nei termini di un ventesimo 
dell’eccedenza registrata nel corso degli ultimi tre anni a fronte della soglia prevista dall’apposito Protocollo 
allegato al Trattato di Maastricht. Rispetto alla prima fase di applicazione del patto di stabilità, caratterizzata 
dalla maggiore incidenza del controllo sul disavanzo nella convinzione che da esso si potesse 
progressivamente ridurre anche il debito, l'andamento di quest'ultimo diventa invece un parametro 
maggiormente incisivo ai fini della valutazione dello stato dei conti pubblici e dell’economia dei Paesi 
membri. A questo fine, le misure richiamate prevedono – profilo, questo, maggiormente innovativo – la 
ridefinizione degli indicatori macroeconomici utilizzati ai fini del riscontro sui fattori di rischio, con particolare 
riferimento ai tassi di crescita della ricchezza nazionale, alla struttura del debito, al livello di indebitamento 
del settore privato, alle passività sia implicite che esplicite connesse all'andamento demografico della 
popolazione (con esplicito richiamo alla sostenibilità a lungo termine dei sistemi previdenziali). 

                                                
36  Il Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della 
sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, già precedentemente modificato dal regolamento CE n. 1055/2005. 
37  Il Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per 
l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, già precedentemente 
modificato dal regolamento CE 1056/2005. 
38  Per un approfondimento, cfr. G.P. Manzella, La politica economica e il governo della moneta unica, in Le nuove istituzioni 
europee. Commento al Trattato di Lisbona, a cura di F. Bassanini e G. Tiberi, Bologna, Il Mulino, 2008, 276 s. 
39  Cfr. artt. 4-7 del Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo 
all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro. 



 

 

 Inoltre, gli Stati membri che presentano uno stato di disavanzo eccessivo, sono passibili di ulteriori 
sanzioni pecuniarie sotto forma di depositi non fruttiferi (pari allo 0,2 per cento del PIL), convertiti in vere e 
proprie ammende in caso di non osservanza delle raccomandazioni sulle misure correttive. La decisione di 
irrogare le sanzioni, su proposta dalla Commissione, viene approvata dal Consiglio, salvo espressa 
reiezione a maggioranza qualificata (c.d. “maggioranza inversa”) degli Stati dell'area euro, senza tenere 
conto del voto dello Stato interessato. Interessante infine notare che le eventuali entrate derivanti, a vario 
titolo, da queste sanzioni verranno redistribuite tra gli Stati virtuosi sulla base dei rispettivi PIL. 
 Gli interventi richiamati esprimono la consapevolezza che l'effettivo coordinamento delle politiche 
economiche e la stabilità economico-finanziaria dell'Unione potranno essere garantiti soltanto includendo tra 
i parametri dei processi di convergenza ulteriori indicatori macroeconomici rispetto a quelli sulle finanze 
pubbliche previsti dal patto di stabilità, con esplicito riferimento anche al settore privato, onde valutare lo 
stato di salute complessivo dell'economia dei Paesi membri. Altro elemento significativo è costituito 
dall'introduzione di misure premiali di cui fruirebbero gli Stati membri che dimostrano affidabilità nel governo 
dei conti pubblici e nell’assetto complessivo delle loro economie. 
 Un ulteriore ordine di interventi riguarda la sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, da un lato, e 
il nuovo sistema europeo di gestione delle crisi economico-finanziarie, dall'altro. Sotto il primo profilo, 
nell'ambito del c.d. six pact, sono stati adottati altri due regolamenti, volti ad introdurre meccanismi sia 
preventivi che correttivi degli squilibri macroeconomici40. Dal primo punto di vista, viene intestata alla stessa 
Commissione una vera e propria funzione di controllo sui rischi derivanti dagli squilibri macroeconomici in 
ciascuno Stato membro, da espletarsi contestualmente all’esame dei programmi nazionali di riforma, 
formulati nell’ambito della Strategia per la crescita e l’occupazione “Europa 2020”, nonché dei programmi 
annuali di stabilità e convergenza. Il parametro in base a cui esercitare tale valutazione viene ricondotto ad 
una pluralità di indicatori macroeconomici, tra i quali vengono ricompresi non soltanto indicatori inerenti alle 
grandezze contabili di bilancio, ma anche – profilo maggiormente innovativo – il debito del settore pubblico e 
di quello privato (con parametri che si riferiscono anche all’indebitamento di famiglie e imprese). Di qui, 
muove un più ampio sistema di controllo sullo stato complessivo dell'economia dei Paesi membri, in esito al 
quale, anche soltanto di fronte a situazioni di tendenziale allontanamento dai parametri, potrebbero essere 
avviate procedure sanzionatorie. In tal modo, viene introdotto un nuovo procedimento che affianca quello, 
già previsto dai Trattati e dai regolamenti sullo stato di disavanzo eccessivo, che ora concerne ogni 
situazione, anche soltanto potenziale, di squilibrio macroeconomico eccessivo. Lo Stato oggetto di tale 
procedura sottopone un piano di rientro al Consiglio Ecofin, il quale fisserebbe un termine per l'adozione di 
misure correttive. 
 Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, il già citato Regolamento (UE) n. 1173/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, prevede che lo Stato inadempiente rispetto alle 
raccomandazioni del Consiglio risulta passibile di sanzioni pecuniarie annue pari allo 0,1 per cento del PIL, 
stabilite dal Consiglio, su proposta dalla Commissione, a maggioranza qualificata “inversa” degli Stati 
membri aderenti alla moneta unica (senza tenere conto del voto dello Stato interessato). Sarebbe in ogni 
caso prevista la possibilità per lo Stato membro destinatario della sanzione pecuniaria di recuperare la 
somma versata qualora desse pieno seguito alle raccomandazioni del Consiglio. In caso contrario, gli introiti 
derivanti dai provvedimenti sanzionatori verrebbero redistribuiti tra i Paesi membri dell’area euro virtuosi non 
sottoposti ad alcuna procedura. 
 Quanto, infine, al c.d. meccanismo europeo di gestione delle crisi, le proposte del Consiglio 

                                                
40  Si tratta del Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle 
misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro e del Regolamento (UE) n. 1176/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici. 



 

 

europeo, già formulate nel dicembre del 2010 e rafforzate nel corso del 2011, implicherebbero vere e proprie 
revisioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), finalizzate all'istituzionalizzazione di un 
sistema permanente di salvaguardia della stabilità finanziaria della zona dei Paesi aderenti all'euro. In tal 
modo, sarebbe adottato un meccanismo europeo di stabilità (ESM) destinato, entro il 2013, a sostituire il 
vigente meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria basato sul Fondo europeo di stabilità finanziaria 
(FESF). 
 Infine, l'ultimo atto nella ridefinizione dei vincoli europei al governo dei conti pubblici è rappresentato 
dall'approvazione – a margine della riunione del Consiglio europeo del 1º e 2 marzo 2012 – del Trattato sulla 
stabilità, sul coordinamento e sulla governance, sottoscritto da venticinque leader dei Paesi europei (quelli 
aderenti all'Unione, esclusa la Gran Bretagna e la Repubblica ceca), volto a rafforzare la disciplina di 
bilancio e ad introdurre una maggiore sorveglianza nella zona euro. Il contenuto del Trattato era stato 
approvato nella riunione del Consiglio europeo di gennaio sulla base delle Conclusioni del Consiglio europeo 
di Bruxelles del 8-9 dicembre del 2011. In questi atti, oltre a ribadire quanto previsto dal c.d. six pack, il 
nuovo Trattato chiamerebbe gli ordinamenti costituzionali degli Stati membri a fare propri i vincoli finanziari, 
disponendo, in caso di inadempimento, automatismi sanzionatori incentrati sulla Corte di giustizia. In 
particolare, i Capi di Stato e di governo si impegnano a stabilire una nuova regola di bilancio comprendente i 
seguenti elementi: 
a) I bilanci generali delle amministrazioni pubbliche devono essere in pareggio o in avanzo; il principio si 
considera rispettato se, di norma, il disavanzo strutturale annuo non supera lo 0,5 per cento del PIL 
nominale; 
b) Questa regola dovrebbe essere adottata anche dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri a 
livello costituzionale o equivalente, includendo meccanismi automatici di correzione che si attiveranno in 
caso di scostamento; 
c) Tali regole saranno definite da ciascuno Stato membro sulla base di principi proposti dalla Commissione e 
viene al riguardo riconosciuta la competenza della Corte di giustizia a verificare il loro recepimento a livello 
nazionale; 
d) Gli Stati membri convergono verso il loro livello di riferimento specifico secondo un calendario proposto 
dalla Commissione; 
e) Gli Stati membri sottoposti alla procedura per i disavanzi eccessivi presentano alla Commissione e al 
Consiglio un programma di partenariato economico che indica in dettaglio le riforme strutturali necessarie 
per assicurare una correzione realmente duratura dei disavanzi eccessivi; 
f) Sarà istituito un meccanismo per la relazione ex ante degli Stati membri sui rispettivi piani annuali di 
emissione di debito. 
 
4. Considerazioni conclusive, tornando alla Costituzione: l'articolo 81 è ancora uno strumento adeguato alle 
attuali esigenze di governo dei conti pubblici? 
 Per comprendere le linee evolutive dei principi normativi e le attuali dinamiche di governo dei conti 
pubblici che i processi richiamati hanno messo in moto è opportuno richiamare il quadro costituzionale di 
riferimento, costituito – in via principale, ancorché non esclusiva – dall'articolo 81 della Costituzione, tanto 
più rilevante alla luce del progetto di revisione costituzionale recentemente licenziato dal Parlamento in 
prima lettura41. 

                                                
41  Si allude, in particolare, al progetto di revisione costituzionale A.S. 3047, approvato, in prima deliberazione nel medesimo 
testo, dalla Camera il 30 novembre 2011 e dal Senato il 15 dicembre 2011, sul c.d. pareggio (o, meglio, alla luce del testo approvato, 
equilibrio) di bilancio. Su di esso cfr. N. Lupo, Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. Notazioni sparse, 
in Il coordinamento dinamico della finanza pubblica, Atti del Convegno di Cagliari, 15-16 ottobre 2010 (aggiornati con riferimenti alle 
principali novità successivamente intervenute), a cura di L. Cavallini Cadeddu, Napoli, Jovene, 2012, 31 ss., spec. 36 ss. 



 

 

 Senza riproporre, in questa sede, l’ennesima interrogazione dei lavori preparatori alla ricerca 
dell’intenzione del Costituente42, nei suoi possibili riflessi sull’interpretazione dell’art. 81 Cost.43, risulta 
invece preferibile privilegiare un approccio esegetico-testuale e logico-sistematico, nel mettere a fuoco gli 
imprescindibili punti di riferimento della disciplina costituzionale, al fine di valutarne l'idoneità a fornire 
risposte adeguate agli obiettivi di governo dei conti pubblici nel quadro dei vincoli europei44. D'altra parte, ai 
nostri fini, come spesso accade nell'interpretazione costituzionale, l'approccio soggettivo e gli argomenti 
“originalisti” mal si prestano a cogliere appieno le potenzialità delle norme costituzionali, meglio garantite 
dalle tecniche sopra richiamate, soprattutto rispetto alla funzione di tracciare i confini normativi della politica, 
nella garanzia di preordinati obiettivi e valori assunti come fondanti il patto costituzionale45. E ciò sembra 
valere tanto di più in relazione a quei fenomeni che non erano ancora presenti nel momento Costituente, 
come – nel caso dei principi ordinatori della finanza pubblica – il processo di integrazione europea e la 
globalizzazione dei mercati finanziari, che hanno retroagito in maniera particolarmente incisiva sull'81 
Cost.46. 
 Si consideri, ad esempio, l'interpretazione del quarto comma, relativo al principio della copertura 
finanziaria delle leggi, che assorbe larga parte del dibattito dell'Assemblea Costituente sulla disciplina 
costituzionale in parola. Se si guardano ai lavori preparatori, niente affatto univoche risultano le conclusioni a 
cui si giunge interpretando le (presunte) intenzioni del Costituente. Da un lato, il liberale Einaudi e il 
democristiano Vanoni propendevano per un netto rafforzamento dell’Esecutivo nelle procedure di bilancio e 
per un sostanziale contenimento del potere di emendamento del Parlamento, al fine di salvaguardare le 
compatibilità finanziarie, intendendo quindi il principio della copertura nel senso del pareggio di bilancio. 
Dall'altro, il repubblicano Perassi, il qualunquista Patricolo e – sia pure in misura minore – il costituzionalista 
democristiano Mortati interpretavano lo stesso principio come strumento non già di riduzione del margine di 
intervento del Parlamento, bensì di rafforzamento del continuum Governo-maggioranza parlamentare su 
determinate priorità allocative e redistributive, nel solco della forma di governo parlamentare razionalizzata e 
nella prospettiva della responsabilizzazione del decisore politico. 
 In realtà, l'art. 81 Cost., con particolare riferimento ai suoi commi primo (annualità ed emendabilità 
della legge di bilancio), terzo (limiti al contenuto proprio della legge di bilancio) e quarto (principio della 
copertura finanziaria delle leggi), finisce per riflettere il punto di approdo dei dibattiti, svoltisi a cavallo tra XIX 

                                                
42  Critico, sul punto, G. Zagrebelsky, Storia e costituzione, in Il futuro della Costituzione, a cura di G. Zagrebelsky, P.P. 
Portinaro, J. Luther, Torino, Einaudi, 1996, 78, il quale rileva che “l'interpretazione della costituzione pluralistica non può essere come 
l'interpretazione di una legge, poiché non c'è una volontà costituente che possa essere tratta come intentio del legislatore”. 
43  Sui lavori preparatori dell’art. 81 Cost., cfr., tra i tanti, A. Maccanico, L’articolo 81 della Costituzione nel sistema delle 
garanzie costituzionali della spesa pubblica, in Aa.Vv., Studi sulla Costituzione, vol. III, Milano, Giuffrè, 1958, 517 ss.; S. Bartole, Art. 
81, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Art. 76-82, La formazione delle leggi, tomo II, Bologna-Roma, Zanichelli-Il 
Foro Italiano, 1979, 197 ss.; e, soprattutto, in specifico riferimento al quarto comma dell’art. 81 Cost., V. Onida, Le leggi di spesa nella 
Costituzione, Milano, Giuffrè, 1969, 154 ss.; P. De Ioanna, Copertura delle leggi di spesa, in A. Barettoni Arleri, Dizionario di contabilità 
pubblica, Milano, Giuffrè, 1989, 127 ss.; G. della Cananea, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, Bologna, Il Mulino, 1996, 92 ss.; 
A. Musumeci, La legge finanziaria, Torino, Giappichelli, 2000, 27 s.; N. Lupo, Costituzione e bilancio. L'art. 81 della Costituzione tra 
interpretazione, attuazione e aggiramento, Roma, Luiss University Press, 2007, 15 ss.; G. Rivosecchi, L'indirizzo politico finanziario, cit., 
212 ss.; L. Gianniti, Il pareggio di bilancio nei lavori della Costituente, in www.astrid.eu, 4 agosto 2011. 
44  Si è osservato, in altra sede, come l'art. 81 Cost. funga da “clausola di trasformazione permanente dei vincoli esterni europei 
in vincoli interni alle decisioni di bilancio”: cfr. G. Rivosecchi, L'indirizzo politico finanziario, cit., 359 s. 
45  Per un approfondimento di questa prospettiva nell'interpretazione costituzionale, sia consentito rinviare a G. Rivosecchi, 
Fattore tempo e garanzie procedurali nella fase parlamentare del procedimento di revisione costituzionale (a proposito della “soluzione 
Alfonso Tesauro”), in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, vol. II, Napoli, Jovene, 2010, 1234 ss. 
46  Sul punto, esemplificativa e lungimirante la posizione di A. Manzella, Il «vincolo europeo» sul governo dell’economia, in Studi 
in onore di Franco Piga, Milano, Giuffrè, 1992, 1491 ss., ora in Id., Quaderno europeo. Dall'euro all'eurocrisi, Venezia, Marsilio, 2005, 
11 ss. 



 

 

e XX secolo, sulle regole di contabilità allora adottate e sulla natura della legge di bilancio47. Esso risente, 
quindi, in larga parte di una trasposizione – a tratti piuttosto acritica – della normativa previgente, con 
particolare riferimento al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”48. A titolo di esempio, basti 
pensare al primo comma, che, nell'affermare il fondamentale “diritto al bilancio” del Parlamento, si riferisce 
all'approvazione dei “bilanci”, al plurale, motivato dalla circostanza che la previgente legislazione di 
contabilità prevedeva tante leggi di bilancio quanti erano i diversi stati di previsione dei ministeri, distinte, tra 
l'altro, sul lato dell'entrata e su quello della spesa. Del pari, il terzo comma riflette la tesi della natura 
meramente formale della legge di bilancio, consolidatasi nel quadro della forma di governo monarchico-
costituzionale, al fine di contenere il potere di emendamento della Camera bassa a vantaggio delle 
prerogative del Sovrano, titolare “sostanziale” dell'atto di definizione dell'indirizzo della spesa, rispetto al 
quale il ruolo del Parlamento si configura come mera approvazione del “conto” economico-finanziario. 
 Pur nella dialettica tra posizioni distinte nella definizione dei principi ordinatori di governo dei conti 
pubblici, dai lavori preparatori dell'art. 81 emerge, però, il limpido intento comune ai Costituenti di distingure 
il piano della legge di bilancio e quello delle leggi di spesa, per come si desume dal rapporto intercorrente tra 
terzo e quarto comma49, rispettivamente finalizzati a stabilire gli equilibri finanziari generali (legge di bilancio) 
e a ridefinire il titolo giuridico delle entrate e delle spese (leggi tributarie e di spesa). In questa prospettiva, la 
norma costituzionale non sembra orientata ad introdurre il principio del pareggio del bilancio50, quanto 
piuttosto ad assicurare che le normali leggi non alterino gli equilibri posti dal bilancio stesso51. Infatti, anche a 
voler rimanere sullo scivoloso terreno degli argomenti “originalisti” nell'interpretazione costituzionale alla ricerca 
della vera o presunta intenzione del Costituente – peraltro mai utilizzati dalla giurisprudenza costituzionale in 

                                                
47  Cfr., per tutti, R. Gneist, Legge e bilancio e G. Jellinek, Legge e decreto, trad. it. Milano, Giuffrè, 1997. 
48  Al riguardo, A. Brancasi, Le decisioni di finanza pubblica secondo l'evoluzione della disciplina costituzionale, in La 
costituzione economica: Italia, Europa, a cura di C. Pinelli e T. Treu, Bologna, Il Mulino, 2010, 347, ha recentemente osservato che 
“l'art. 81 è certamente una delle disposizioni meno pensate dal costituente: in essa si ritrova, per un verso, una ricezione dell'esistente 
poco consapevole e comunque assolutamente acritica e, per altro verso, una disciplina che addirittura tradisce le stesse intenzioni di 
quei costituenti che più l'avevano voluta”. 
49  Sul punto, si vedano le significative considerazioni di A. Brancasi, L’ordinamento contabile, Torino, Giappichelli, 2005, 115 
ss. 
50  Questa, invece, la conclusione a cui giunge G. Bognetti, Costituzione e bilancio dello Stato. Il problema delle spese in deficit, 
in Nomos, n. 3/2008, 11 ss., fornendo un autorevole esempio di quell'interpretazione costituzionale che qui si è preferito evitare: egli 
desume infatti dai lavori preparatori dell'art. 81 Cost. (e, in particolare, dagli interventi di Einaudi e Vanoni) l'intenzione del Costituente di 
costituzionalizzare il vincolo del pareggio del bilancio sotto forma del principio della copertura finanziaria delle leggi. Anche a 
prescindere da una riflessione di segno opposto, sviluppata da una dottrina ormai ultraquarantennale e, sul punto, largamente 
maggioritaria (cfr., per tutti, V. Onida, Le leggi di spesa nella Costituzione, cit., 450 ss.; A. Brancasi, Legge finanziaria e legge di 
bilancio, Milano, Giuffrè, 1985, 411 ss.; P. De Ioanna, Parlamento e spesa pubblica. Profili istituzionali del bilancio pubblico in Italia, 
Bologna, Il Mulino, 1993, 67 ss.; G. della Cananea, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, cit., 96 ss., spec. 98), nonché dagli 
orientamenti della stessa giurisprudenza costituzionale che ha rigettato la tesi sin dalla sentenza n. 1 del 1966, è, quella di Bognetti, 
una prospettiva – peraltro coerentemente sostenuta in alcuni scritti risalenti di tale A. (cfr., ad esempio, G. Bognetti, Il modello 
economico della democrazia sociale e la Costituzione della Repubblica italiana, in “Gruppo di Milano”, Verso una nuova Costituzione, 
tomo I, cit., 319 s.; Id., La costituzione economica italiana, II Ed., Milano, Giuffrè, 1995, 111 ss., spec. 114; Id., La costituzione 
economica tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, La costituzione 
economica, Atti del Convegno – Ferrara, 11-12 ottobre 1991, Padova, Cedam, 1997, 104 ss. e 116 ss.) – difficilmente condivisibile, 
perché intende cogliere il “senso originario” dell'art. 81 Cost. ponendo a fondamento dell'interpretazione la (presunta e comunque non 
univoca) intenzione del Costituente come argomento per giungere ad una conclusione espressamente confliggente non soltanto con 
l'interpretazione sistematica della Costituzione, ma con la stessa disposizione costituzionale presa in esame, che non ha 
costituzionalizzato il principio del pareggio e che, anzi, a tacer d'altro, ammette la sussistenza almeno di una legge – la legge di bilancio 
– non soggetta ad alcun obbligo di copertura per espressa previsione costituzionale (combinato disposto tra il terzo e quarto comma 
dell'art. 81 Cost.). Per ulteriori indicazioni e approfondimenti, cfr. G. Rivosecchi, L'indirizzo politico finanziario, cit., 243 ss. 
51  In questo senso, ad esempio, G. della Cananea, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, cit., 94; A. Brancasi, 
L’ordinamento contabile, cit., 161 ss. 



 

 

riferimento all'art. 81, i quali nascondono spesso una concezione recessiva della Costituzione52 – le stesse tesi 
proposte da Einaudi e Vanoni, sostanzialmente orientate all'introduzione del pareggio di bilancio sotto forma 
dell'obbligo di copertura delle leggi53, a ben vedere sembravano comunque privilegiare l'opzione in favore 
della costituzionalizzazione di un procedimento decisionale finalizzato alla responsabilizzazione di Governo 
e Parlamento rispetto al mantenimento di determinate compatibilità finanziarie frutto di scelte quanto più 
“condivise” dai decisori politici e non direttamente vincolate dalla Costituzione54. 
 In altre parole, gli orientamenti effettivamente comuni in Assemblea Costituente si attestavano 
sull’introduzione di regole certe sulla copertura finanziaria e, in particolare, sulla determinazione di limiti 
all’iniziativa parlamentare di spesa55. Ciò al fine di individuare una disciplina costituzionale sui procedimenti 
di spesa e di elaborazione dell’indirizzo politico-finanziario, che costituisse la principale fonte sulla 
produzione delle norme a vario titolo generatrici di spesa56. 
 In definitiva, non sembra quindi emergere dai lavori preparatori l’intento di inserire in Costituzione 
limiti predeterminati agli equilibri di bilancio, quanto, piuttosto, la prospettiva di delineare un processo 
decisionale che rifletta esigenze di intrinseca razionalità sul piano della copertura finanziaria, finalizzato al 
rispetto di determinati criteri che consentano una piena assunzione di responsabilità dei decisori politici in 
merito alla definizione di un indirizzo finanziario coerente con il complesso delle disposizioni costituzionali57. 
 I lavori preparatori dimostrano quindi come la stessa logica presupposta dall’art. 81 Cost., ancor 
prima dell’interpretazione che ne hanno fornito il legislatore (nella legge di contabilità e nei regolamenti 
parlamentari), la giurisprudenza costituzionale e una dottrina largamente maggioritaria, risulti decisamente 
orientata ad assicurare meccanismi preventivi di copertura delle iniziative di spesa, sia sul lato del Governo 
che su quello del Parlamento, e non già all’introduzione di limiti predeterminati all’indirizzo finanziario, 
difficilmente compatibili con la forma di governo parlamentare “razionalizzata e corretta”, da un lato, e con la 
tutela dei diritti fondamentali, dall'altro. Dal primo punto di vista, l'inserimento in Costituzione di vincoli 
quantitativi ai poteri fiscali e di spesa risultava difficilmente compatibile con la contestuale scelta di lasciare 
la determinazione delle priorità impositive e redistributive alla sfera dell'indirizzo politico di maggioranza. Né, 
sempre guardando alle caratteristiche della forma di governo, si potrebbe ritenere che l'Assemblea 
Costituente pensasse alla costituzionalizzazione del pareggio di bilancio come limite allo strapotere della 
maggioranza parlamentare. In effetti, tale finalità era già stata garantita, almeno sulla carta: sotto la vigenza 
dello Statuto albertino, dalla concezione della legge di bilancio come legge meramente formale, funzionale – 
in regime di costituzione flessibile – a “contenere” il Parlamento, in quanto privato del potere di emendare il 
bilancio, inteso come atto amministrativo dell'Esecutivo; nel regime repubblicano che si andava costruendo, 
dalla rigidità della Costituzione, presidiata da un organo di giustizia costituzionale, senza alcuna necessità, 

                                                
52  Al riguardo, cfr., ad esempio, C. Tripodina, L'argomento originalista nella giurisprudenza costituzionale in materia di diritti 
fondamentali, in Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di F. Giuffrè – I. Nicotra, 
Torino, Giappichelli, 2008, 249 ss. 
53  Critici anche sulla “prefigurazione dell’obiettivo di un pareggio soltanto tendenziale” V. Onida, Le leggi di spesa nella 
Costituzione, cit., 457 s.; A. Brancasi, Legge finanziaria e legge di bilancio, cit., 412. 
54  Cfr. P. De Ioanna, L’obbligo di copertura (art. 81, comma 4, Cost.) come vincolo procedurale per una decisione politica 
responsabile in materia di finanza pubblica, in Associazione per gli Studi e le Ricerche parlamentari, Quaderno n. 2, Milano, Giuffrè, 
1992, 96 ss.; G. della Cananea, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, cit., 125 ss. 
55  In questo senso, V. Onida, Le leggi di spesa nella Costituzione, cit., 158 ss.; A. Brancasi, Legge finanziaria e legge di 
bilancio, cit., 406 ss. 
56  Sull’art. 81, quarto comma, Cost., come fonte sulla produzione, cfr., ad esempio, P. De Ioanna, Copertura delle leggi di 
spesa, cit., 133; G. della Cananea, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, cit., 94. 
57  In questo senso, con esplicito rigetto del vincolo contenutistico del pareggio del bilancio, cfr. V. Onida, Le leggi di spesa nella 
Costituzione, cit., 450 ss.; A. Bartole, Art. 81, cit., 197 ss.; nonché, più di recente, M. Degni, La decisione di bilancio nel sistema 
maggioritario. Attori, istituti e procedure nell’esperienza italiana, Milano, Ediesse, 2004, 98. 



 

 

quindi, per raggiungere quegli stessi obiettivi, di ricorrere alla tesi della legge di bilancio come legge 
meramente formale. 
 D’altra parte, anche la giurisprudenza costituzionale ha posto in evidenza l’interdipendenza tra il 
terzo e il quarto comma dell’art. 81 Cost.58, valorizzando, in tal modo, la ricerca di un equilibrio responsabile 
nelle decisioni di finanza pubblica sia per il legislatore statale che per quello regionale, senza però 
riconoscere alcun vincolo di natura contenutistica alle norme costituzionali sul governo dei conti pubblici59. 
 Infine, soltanto assumendo la prospettiva da ultimo richiamata si possono oggi spiegare le tendenze 
del legislatore italiano che – con approccio rigorosamente bipartisan, in un panorama comparatistico sul 
punto assolutamente univoco e sotto la spinta del Consiglio europeo, in risposta alla crisi dell’euro60 – 
persegue la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio. 
 Si tratta però di capire quanto oggi rispetto alla rinnovata configurazione dei vincoli esterni e alle 
tendenze sopra prese in esame del legislatore – da ultimo sfociate nella legge 7 aprile 2011, n. 39 
(“Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea 
in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”, sull'adeguamento del ciclo 
annuale di bilancio al c.d. “semestre europeo”) – l’articolo 81 della Costituzione possa ancora costituire 
strumento sufficiente, grazie alla sua “natura aperta”61, rispetto alla trasposizione dei vincoli esterni europei 
in vincoli interni. Anche le vicende sommariamente richiamate nel presente contributo hanno 
sufficientemente dimostrato, nel corso degli anni, le preziose caratteristiche di elasticità “esterna” ed 
“interna” della normativa di rango costituzionale tutt’ora vigente. 

Dal primo punto di vista, assunta la tesi che interpreta l'art. 81 Cost. come fonte sulla produzione, 
ovvero come disposizione orientata a garantire la disciplina di un determinato processo decisionale, la 
disciplina costituzionale risulta assolutamente conciliabile con i vincoli europei. Si potrebbe anzi aggiungere 
che è proprio questa elasticità – che si esprime in un sistema di regole sulla conformità di un determinato 
processo decisionale a parametri condivisi – ad aver in passato garantito l’apertura dell’ordinamento ai 
vincoli esterni posti dall’Unione, come una sorta di trasformatore in grado di trasporre sul piano interno 
vincoli “esterni”, di natura più strettamente contenutistica. In secondo luogo, anche sul versante “interno”, 
l'elasticità della norma, che si esprime soprattutto nei suoi riflessi su procedure decisionali che consentano – 
con particolare riferimento al quarto comma – il rispetto dell’obbligo di copertura, non sembra assorbire in sé 
tutte le funzioni svolte dal bilancio nei suoi diversi contenuti, lasciando, quindi, costantemente aperta la 
possibilità di giungere a una ridefinizione del processo decisionale, purché in maniera coerente rispetto ai 
presupposti costituzionali volti a garantire regole “condivise”, chiare e trasparenti sui procedimenti di 
riallocazione dell’indirizzo della spesa pubblica. 
 Oggi, però, questa elasticità della norma costituzionale sembra messa a dura prova dalla rinnovata 
configurazione dei vincoli esterni, che sembra ormai sempre più costituire diretto inveramento delle teorie del 

                                                
58  Cfr., ad esempio, sent. 19 dicembre 1959, n. 66, in Giur. cost., 1959, 1168 ss., spec. 1174; sent. 9 giugno 1961, n. 32, in 
Giur. cost., 1961, 581 ss., spec. 596. Per un approfondimento di questi spunti, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, L'indirizzo 
politico finanziario, cit., 324 ss. 
59  Sul punto, anche in riferimento alla giurisprudenza costituzionale, cfr. P. De Ioanna, Copertura delle leggi di spesa, cit., 132 
ss. 
60  Il riferimento è al progetto di legge di riforma della Costituzione francese n. 722 presentato dal Governo e approvato 
dall'Assemblea Nazionale il 13 luglio del 2011, alla Legge Fondamentale tedesca come modificata dalla Foederalismusreform II del 
2009 e alla revisione dell'art. 135 della Costituzione spagnola del 27 settembre del 2011. Sia pure in forme diverse, si tratta comunque 
di interventi del legislatore costituzionale volti ad introdurre vincoli di contenuto nella decisione di bilancio, sotto la spinta dei vincoli 
europei: sul punto, cfr. I. Ciolli, I paesi dell'eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l'emergenza economica fa saltare gli strumenti 
normativi ordinari, in questa Rivista, n. 1/2012, spec. 6 ss. 
61  Questa la definizione, tra gli altri, di G. della Cananea, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, cit., 23. 



 

 

c.d. costituzionalismo fiscale e monetario62, in cui, alla logica del confronto dialettico tra maggioranza e 
opposizione e del compromesso parlamentare finalizzato a garantire prestazioni unificanti nella legislazione 
e nella rappresentanza63, si sostituisce molto spesso la ricerca di un equilibrio tra Governo e Parlamento 
dettato da vincoli esterni, che sono utilizzati some sponda per comprimere il ruolo delle assemblee elettive, 
con conseguenti e incisivi riflessi sul processo di produzione normativa, sul sistema delle fonti e sulla tutela 
dei diritti costituzionali. Al riguardo, gli scenari che stanno caratterizzando la XVI legislatura – culminati nel 
tentativo di perseguire la già richiamata costituzionalizzazione del vincolo del pareggio del bilancio – non 
costituiscono che la più recente evoluzione di un processo di trasformazione della decisione finanziaria, la 
quale finisce per utilizzare strumentalmente il vincolo esterno per assecondare torsioni maggioritarie e 
determinare il tendenziale ribaltamento del sistema delle fonti di governo dei conti pubblici64. 
 La questione centrale dei principi ordinatori nelle scelte di finanza pubblica non è forse, ancora una 
volta, quella di costituzionalizzare limiti in senso stretto contenutistici alle decisioni di bilancio, tanto più in un 
sistema composito ed integrato quale l'ordinamento europeo e in ragione dell'immediata incidenza dei 
mercati finanziari sul governo dei conti pubblici, quanto piuttosto quella di garantire un adeguato raccordo tra 
i vincoli contenutistici posti in sede europea e (indirettamente) oggi dai mercati, da un lato, e il processo di 
bilancio nazionale, dall'altro. L'obiettivo finale dovrebbe essere, cioè, quello di assicurare sul piano contabile 
una tempestiva e coerente comunicazione tra i due livelli di grandezze e limiti alla decisione di bilancio. 
 Guardando al richiamato progetto di revisione costituzionale dell'art. 81 già approvato in prima 
letturea dalle Camere sembra opportuno scongiurare il rischio di irrigidire e restringere eccessivamente 
l'ambito delle manovre finanziarie, specie nei periodi di recessione65. Un'impostazione coerente con il 
sistema dei vincoli europei e sovranazionali alla decisione finanziaria dovrebbe invece assicurare due 
esigenze. Sul versante esterno, si tratta anzitutto di interpretare il processo di integrazione europea non 
soltanto come sistema di vincoli e limitazioni al governo dei conti pubblici, ma anche come opportunità di 
difesa dalle crisi economico-finanziarie, nonché di rafforzamento del coordinamento delle politiche e di 
crescita economica, nel presupposto, però, di garantire un più incisivo incremento dell'autonomia finanziaria 
dell'Unione66. Sul versante interno, in specifico riferimento all'art. 81 Cost. e alla legge di contabilità, 
andrebbero invece perseguiti due obiettivi: da un lato, rafforzare il rigore delle coperture finanziarie dei 
provvedimenti che comportano, a vario titolo, oneri finanziari; dall'altro, introdurre regole certe che 
permettano di governare l'intero sistema dei conti pubblici, con riferimento alle grandezze contabili del diritto 
dell'Unione europea, ricomprendenti, cioè, l'intero complesso delle amministrazioni pubbliche. Sarebbe 
quindi sufficiente un'interpretazione rigorosa dell'art. 81, quarto comma, Cost., soprattutto sotto l'aspetto dei 
“mezzi” e dei profili temporali delle coperture, delineato in forma troppo generica – per i vincoli 
sovranazionali oggi vigenti – dalla norma costituzionale. Al riguardo, si tratterebbe di rafforzare le regole di 
copertura nella legge di contabilità (o, eventualmente, con un intervento circoscritto sulla disposizione 
                                                
62  Cfr., ad esempio, A. Alesina, M. Marè, R. Perrotti, Le procedure di bilancio in Italia. Analisi e proposte, in La costituzione 
fiscale, a cura di F. Giavazzi, A. Penati e G. Tabellini, Bologna, Il Mulino, 1998, 59 ss.; D. Masciandaro, La non emendabilità delle leggi 
di spesa e di bilancio: analisi teorica e profili istituzionali, in La finanza pubblica italiana dopo la svolta del 1992, a cura di A. Monorchio, 
Bologna, Il Mulino, 1996, 399 s. 
63  Al riguardo, anche per ulteriori indicazioni, cfr. G. Azzariti, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Roma-Bari, 
Laterza, 2010, 190 ss. 
64  Per uno sviluppo di questa critica, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, L'indirizzo politico finanziario, cit., 43 ss. e 388 ss. 
65  Sul punto, si vedano i diversi profili sollevati dalla lettera del 28 luglio 2011 a firma di otto economisti emeriti o vincitori del 
premio Nobel (K. Arrow; P. Diamond; W. Sharpe; C. Schultze; A. Blinder; E. Maskin; R. Solow; L. Tyson) indirizzata ai vertici delle 
istituzioni degli Stati Uniti, Nobel Laureates and Leading Economists Oppose Constitutional Balanced Budget Amendment. 
66  Per lo sviluppo di questa tesi, sia consentito un rinvio a G. Rivosecchi, Autonomia finanziaria e procedure di bilancio della 
Comunità europea, in Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da M.P. Chiti e G. Greco, Parte generale, tomo II, Seconda 
Edizione, Milano, Giuffrè, 2007, 653 ss., spec. 693 ss.; nonché, di recente, M.T. Salvemini, Introduzione a Il finanziamento dell'Europa. 
Il bilancio dell'Unione e i beni pubblici europei, a cura di M.T. Salvemini e F. Bassanini, Firenze, Passigli Editori, 2010, 7 ss. 



 

 

costituzionale), precisando tassativamente i mezzi di copertura consentiti e il loro ambito temporale, 
estendendo esplicitamente la portata dell'art. 81, quarto comma, Cost. tanto alle maggiori spese quanto alle 
minori entrate e riferendolo all'intero aggregato delle amministrazioni pubbliche, in quanto rilevante in sede 
europea. 
 L'impostazione privilegiata nelle riforme della legge di contabilità dell'ultimo decennio e nell'attuale 
dibattito sulla revisione dell'art. 81 Cost. sembra inoltre risentire di una certa visione, per così dire, 
“governocentrica” delle procedure di bilancio. Si presuppone infatti che, attraendo in favore dell'Esecutivo il 
fulcro della decisione finanziaria, possano essere automaticamente attenuati tutti i fattori che incidono 
negativamente sul deficit e sul debito pubblico. Al riguardo, già i classici della letteratura in materia mostrano 
una realtà ben diversa67, in cui buona parte delle cause relative all'incremento della spesa pubblica sono 
spesso da ricercarsi all'interno dello stesso Governo, a partire dall'eterogeneità della compagine e dalla 
proliferazione interna di iniziative microsettoriali, specie in un quadro di democrazia bloccata come quello 
che ha connotato larga parte della storia della Repubblica italiana68. 
 Come recentemente indicato anche dalla prospettiva di analisi c.d. neofunzionalista69, avere 
parlamenti forti nelle procedure di bilancio e protagonisti nella decisione finanziaria potrebbe costituire 
interesse prioritario degli stessi governi e delle istituzioni sovranazionali70, a partire dall'Unione europea, 
onde, tra l'altro, non deresponsabilizzare le assemblee elettive rispetto all'assunzione degli oneri che il 
quadro macroeconomico potrebbe imporre, e favorendo, nel contempo, una più equilibrata 
codeterminazione dell'indirizzo finanziario tra le istituzioni protagoniste della decisione di bilancio. Tendenza, 
quest'ultima, che appare assolutamente coerente con un'evoluzione delle procedure finanziarie nel solco 
della forma di governo parlamentare razionalizzata e della coerente implementazione del principio 
autonomistico. 

                                                
67  Basta richiamarsi a W. Bagehot, The English Constitution (1967; 1872), London, Oxford University Press, “The World's 
Classics”, 1928, trad. it. La Costituzione inglese, Bologna, Il Mulino, 1995, 301 ss. 
68  Cfr., ad esempio, P. De Ioanna, Parlamento e spesa pubblica, cit., 61 ss. 
69  In questa prospettiva, cfr. S. Holmes, Passioni e vincoli. I fondamenti della democrazia liberale (1995), trad. it. Torino, 
Edizioni di Comunità, 1988, passim, spec. 383 ss.; J. Elster, Ulisse liberato. Razionalità e vincoli (2000), trad. it. Bologna, Il Mulino, 
2004, passim, spec. 15 ss.; G. Tsebelis, Poteri di veto. Come funzionano le istituzioni politiche (2002), trad. it. Bologna, Il Mulino, 2004, 
passim, spec. 388 ss. 
70  Spunti, ad esempio, in G. Tsebelis, Poteri di veto, cit., 155 ss., 293 ss. e 386 ss. 


