
 

 

 

1/2014

Note e Studi

L’introduzione del principio del pareggio di bilancio 

in Costituzione e la legge rinforzata n. 243/2012 

Marco Boccaccio 



 

L’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione e la legge rinforzata n. 243/2012  1/2014 

 

 
 
 
 

2 
 

 

Abstract 

Questo Note e studi illustra il contenuto della legge costituzionale n. 1/2012 e della 

legge “rinforzata” n. 243/2012 per l’attuazione nel nostro ordinamento del principio del 

pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei. Le disposizioni della legge 

rinforzata sono operative dal 1° gennaio 2014. 
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1. Introduzione 

La legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, intitolata “Introduzione del principio del 

pareggio di bilancio nella Carta costituzionale” ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 

119 della Costituzione italiana con l’obiettivo di allineare il sistema di finanza pubblica 

ai principi della governance economica europea.  

Per dare attuazione alla nuova disciplina costituzionale è stata adottata la legge 24 

dicembre 2012, n.243. Si tratta di una legge “rinforzata”, modificabile solo a 

maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Le disposizioni della legge 

n. 243/2012 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

In questo Note e studi sono illustrati gli aspetti salienti del nuovo sistema 

inquadrandolo nell’ambito delle principali regole fiscali europee e dell’architettura 

costituzionale italiana. 

2. Il contesto europeo 

La riforma traduce nell’ordinamento italiano i vincoli finanziari europei che, a partire dal 

Trattato di Maastricht del 1992, che ha fissato i principi del rapporto deficit/PIL al 3 per 

cento e del rapporto debito/ PIL al 60 per cento, sono divenuti oggetto di una disciplina 

sempre più dettagliata e stringente.  

La prima versione del Patto di Stabilità risale al 19971. Nella fase iniziale di costruzione 

dell’Unione economica e monetaria sembrava che le regole fiscali introdotte dal 

sistema Trattato di Maastricht/ Patto di stabilità avessero indotto un miglioramento 

nella disciplina fiscale degli Stati membri, ma in un secondo tempo la situazione è 

andata progressivamente deteriorandosi evidenziando l’emergere di squilibri di finanza 

pubblica in vari Stati membri. Nel 2003 la procedura di infrazione per deficit eccessivi 

iniziata dalla Commissione europea nei confronti di diversi paesi, tra i quali la 

Germania e la Francia, venne bloccata in sede Ecofin, evidenziando la debolezza del 

sistema di enforcement.  

Con una prima riforma del Patto, nel 2005, è stata introdotta una maggiore flessibilità 

nell’attuazione dei vincoli, per tenere conto della specificità delle condizioni dei diversi 

                                                 
1 Cfr. il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della 
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche 
economiche e il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il 
chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. 
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paesi2. E’ emersa in particolare la necessità di fissare obiettivi di medio periodo 

differenziati a seconda delle condizioni di partenza dei diversi Paesi.  

Dal 2008, la crisi economica e finanziaria ha aggravato la situazione delle finanze 

pubbliche di molti Stati, sollecitando una revisione dell’intero sistema di governance 

economica europea che coinvolgesse le regole, le procedure e la capacità di 

enforcement. Su questa linea si pone innanzitutto il Patto Europlus, approvato l’11 

marzo 2011 dai capi di Stato e di governo della zona euro e avallato dal Consiglio il 14 

e 25 marzo del 2011. Il Patto impegna gli Stati che lo hanno stipulato a porre in essere 

le misure necessarie per realizzare alcuni obiettivi fondamentali: competitività; 

occupazione; sostenibilità delle finanze pubbliche; stabilità finanziaria. In questa sede 

viene preso l’impegno da parte degli Stati dell’area euro e da parte di altri Stati a 

recepire in Costituzione o nella legislazione ordinaria dei singoli Stati le regole del 

Patto di stabilità e crescita. 

Nel novembre del 2011 è stato approvato il six pack, un pacchetto di misure composto 

da una direttiva e cinque regolamenti3. La nuova architettura prevede la definizione di 

un’agenda che scandisce la tempistica degli impegni di bilancio per coordinare più 

strettamente le politiche economiche nazionali, il così detto “semestre europeo”. Il 

                                                 
2 Cfr. il regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) 
n. 1466/97 e il regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1467/97. Nella riforma del 2005 viene affermato l’obiettivo del pareggio di bilancio di 
medio termine in linea con una programmazione pluriennale che lasci maggiore spazio agli Stati per 
realizzare politiche anticicliche, e viene prevista la possibilità di fissare obiettivi differenziati per singoli 
Stati. La divergenza rispetto al pareggio di bilancio o all’attivo del bilancio è ammessa fino a uno 
scostamento del -1%, corretto per il ciclo e al netto delle misure temporanee e una tantum. Gli obiettivi 
quindi hanno natura strutturale (“corretti per il ciclo”) e non meramente finanziaria . Questa previsione che 
appare nel considerando 2 del regolamento (CE) n. 1055/2005 sarà poi ripresa nell’articolo 2-bis del 
regolamento n.1466/1997 come modificato nel six pack. Per una prima valutazione critica cfr. M. Buti, 
2006, “Will the Stability and Growth Pact Succeed? An Economic and Political Perspective”, European 
Economy, n. 241, gennaio, 3-25. 
3 Il six pack è composto dai seguenti documenti: direttiva 2001/85 UE del Consiglio dell’8 novembre 2011 
sui requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri; dal 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; 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; 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; 
regolamento (UE) n.1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 sulla 
prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici; regolamento (UE) n.1177/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’ 8 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1467/97 del Consiglio 
per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. 
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Patto di stabilità e crescita  è rafforzato rimodellandone sia il braccio preventivo sia il 

braccio correttivo. Per quanto riguarda il braccio preventivo, maggiore enfasi  è posta 

sul ruolo che svolgono le politiche di bilancio prudenti ai fini del rispetto del Patto. E’ 

altresì rivalutata l’importanza del “criterio del debito” come elemento fondamentale per 

valutare la situazione dei singoli paesi, imponendo il rispetto di regole stringenti per il 

rientro dal debito che comportano l’impegno alla riduzione annua del ventesimo della 

differenza tra il rapporto debito/PIL attuale e l’obiettivo del 60 per cento. La parte 

correttiva del Patto viene modificata prevedendo che la sanzione proposta dalla 

Commissione sia immediatamente applicabile salvo che in sede di Consiglio europeo 

vi sia a maggioranza qualificata un voto contrario. 

Con il six pack è stata introdotta inoltre una procedura di sorveglianza sugli squilibri 

macroeconomici, articolata in via preventiva in una nuova procedura per gli squilibri 

eccessivi e in via correttiva in sanzioni per gli Stati soggetti a procedura per squilibri 

eccessivi che non applichino le raccomandazioni della Commissione approvate dal 

Consiglio europeo. Sono stati anche istituiti meccanismi permanenti per la gestione 

delle crisi e per la salvaguardia della zona euro4.  

Nel marzo 2012 è stato definito un nuovo “patto di bilancio” che si concretizza 

nell’accordo noto come Fiscal Compact 5. Il Fiscal Compact è un trattato internazionale 

che non fa parte dell’ordinamento giuridico europeo ma ad esso è strettamente 

collegato.  

Tanto l’interpretazione quanto l’applicazione del trattato devono essere conformi ai 

trattati su cui si fonda l’Unione europea e al diritto dell’Unione europea, anche per gli 

aspetti procedurali, quando si adottino atti di diritto derivato6. Si fa esplicito riferimento 

al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4 del TUE.  

L’applicazione del Fiscal Compact è subordinata alla compatibilità con i Trattati europei 

e in generale con il diritto europeo e fin tanto che non interferisce con le competenze in 

materia di unione economica, che rimangono quindi prioritariamente affidate all’Unione. 

Nonostante la natura prevalentemente dichiarativa di tale proposizione, che riafferma 

                                                 
4 Per un approfondimento al riguardo cfr. Napolitano G., 2012, “La crisi del debito sovrano e il 
rafforzamento della governance economica europea”, in G. Napolitano (a cura di) “Uscire dalla crisi. 
Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali”, Bologna. Il Mulino. 
5 “Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione Economica e Monetaria” 
sottoscritto il 2 marzo 2012 dagli Stati membri dell’Unione europea ad eccezione del Regno Unito e della 
Repubblica Ceca. 
6 Articolo 2 del Fiscal Compact. 
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principi già stabiliti, il suo significato politico è rilevante7. Il Fiscal Compact impegna 

inoltre le parti contraenti a sostenere la Commissione nelle sue proposte e 

raccomandazioni quando riguardano l’applicazione della procedura per disavanzi 

eccessivi riguardanti uno Stato membro, a meno che il Consiglio non le respinga a 

maggioranza qualificata8.  

Anche il meccanismo di enforcement del Fiscal Compact è strettamente correlato con il 

sistema europeo. L’articolo 8 prevede infatti la possibilità di adire la Corte di Giustizia 

dell’Unione europea da parte di uno dei contraenti per assicurare il rispetto del trattato 

del Fiscal Compact. Anche per le violazioni dei Trattati europei è prevista la possibilità 

per uno Stato membro di ricorrere alla Corte di giustizia (articolo 259 TFUE); tale 

possibilità è però subordinata alla presenza di un parere motivato della Commissione 

europea che deve essere rilasciato entro tre mesi dall’istanza presentata dallo Stato 

membro. L’azione diretta di uno Stato è prevista solo nel caso in cui la Commissione 

ometta di rilasciare tale parere entro i tre mesi stabiliti. L’articolo 8 del Fiscal Compact 

attribuisce invece a ogni singolo Stato il potere di azione diretta, quindi senza dover 

attendere il parere preventivo della Commissione. La Corte di giustizia può essere 

adita da uno Stato membro in via di ricorso contro il rapporto della Commissione che 

rilevi la non conformità con il Fiscal Compact della condotta di quello stesso Stato, 

oppure contro un altro Stato per il mancato rispetto degli obblighi del trattato da parte di 

quest’ultimo. La Corte può condannare il soggetto inadempiente all’adozione delle 

misure necessarie a eliminare l’infrazione e, su ricorso di una delle parti, può 

comminare una sanzione finanziaria fino allo 0,1 per cento del PIL del paese che ha 

commesso l’infrazione.  

L’articolo 16 del Fiscal Compact, infine, prevede che entro cinque anni dalla sua 

entrata in vigore vengano adottate misure per incorporarne le previsioni nel sistema 

giuridico europeo. Sembra quindi, dall’insieme di queste disposizioni, che il ricorso a un 

trattato internazionale sia stato una soluzione pratica più facilmente percorribile rispetto 

alla modifica dell’ordinamento europeo, che ha consentito di evitare il problema di 

possibili veti, ma che pone un tassello da inserire in un secondo momento, quasi 

naturalmente, nel sistema europeo9.  

                                                 
7 F. Nugnes, 2012, « Il Fiscal Compact. Prime riflessioni su un accordo ricognitivo “, Forum di Quaderni 
Costituzionali, marzo 2012, www.forumcostituzionale.it  
8 Articolo 7 del Fiscal Compact. 
9 Per una prima discussione su questi temi, cfr. G. Bonvicini, F. Brugnoli (a cura di), 2012, “Il Fiscal 
Compact”, quaderni IAI, Edizioni Nuova Cultura, Roma 
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Le principali disposizioni di natura sostanziale contenute nel Fiscal Compact 

riguardano l’introduzione negli ordinamenti nazionali, preferibilmente a livello 

costituzionale, di regole che impongono l’obiettivo del bilancio in pareggio o in attivo, 

consentendo una deviazione dall’obiettivo di medio termine solo per eventi eccezionali. 

E’ altresì prevista l’incorporazione a livello nazionale di meccanismi di correzione 

automatica degli squilibri e la definizione di un percorso di rientro del debito con una 

riduzione annua del ventesimo dell’eccedenza del rapporto tra il debito e il PIL rispetto 

al parametro del 60 per cento, riprendendo l’analoga disposizione prevista dal 

regolamento UE n.1177/2011.  

La riforma costituzionale del 2012 ha incorporato nell’ordinamento italiano i vincoli 

contenuti nel six pack e nel Fiscal Compact.  

Per completezza, va ricordato che nel maggio del 2013 sono entrati in vigore due nuovi 

regolamenti (c.d. two pack) che stabiliscono procedure di vigilanza rafforzata per Stati 

che si trovano in particolari situazioni di difficoltà10 e definiscono modalità e termini per 

sottoporre i progetti di bilancio al monitoraggio delle istituzioni europee11. 

3. Il contesto nazionale 

A livello nazionale, la cornice istituzionale nella quale si inserisce la riforma del 2012 è 

quella del sistema di regole di governance economica fissate, innanzitutto, dall’articolo 

81 della Costituzione.  

Convenzionalmente si ritiene che l’articolo 81 contenesse, già nella sua formulazione 

originaria risalente al 1948, il principio del pareggio di bilancio. Tuttavia, la presenza di 

un tale vincolo a livello costituzionale non ha impedito la crescita esponenziale del 

debito pubblico. Anche se in parte la responsabilità di questa deriva è stata attribuita 

alla legislazione di bilancio di rango inferiore a quello costituzionale, soprattutto alla 

debolezza di un approccio essenzialmente procedurale al problema della formazione 

del bilancio pubblico che ha trasformato la legge finanziaria in un canale per 

aumentare la spesa pubblica (in particolare quella di parte corrente) finanziandola 

largamente in deficit,  in occasione dell’adeguamento dell’ordinamento costituzionale ai 

                                                 
10 Regolamento (UE) n.472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sul 
rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano 
o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria. 
11 Regolamento (UE) n.473/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulle 
disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici e di bilancio e per la 
correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro.  
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vincoli europei si è ritenuto opportuno riformulare l’articolo 81 per rendere il vincolo più 

stringente.  

La versione originaria dell’articolo 81 si articolava in quattro commi, dei quali i primi tre 

di natura sostanzialmente procedurale. Il primo riguardava l’autorizzazione da parte del 

Parlamento al Governo per l’attività che quest’ultimo intendesse svolgere con 

riferimento alle entrate e alle spese, e per l’approvazione del rendiconto dell’attività 

svolta. Nel secondo comma si stabiliva che l’esercizio provvisorio doveva essere 

subordinato a un’autorizzazione concessa tramite legge e per un periodo massimo di 

quattro mesi. Il terzo comma sanciva la natura solamente formale del bilancio dello 

Stato, disponendo che tramite la legge di bilancio non era possibile stabilire nuove 

entrate o nuove spese. Il quarto comma dell’articolo 81 aveva invece natura 

sostanziale. Esso prevedeva l’obbligo di copertura, prescrivendo che ogni legge che 

determinasse nuove o maggiori spese dovesse “indicare” i mezzi per farvi fronte.  

Quest’ultima disposizione era intesa da parte di coloro che l’hanno formulata (Mortati, 

Einaudi e Vanoni) come una costituzionalizzazione del principio del pareggio di 

bilancio12. In realtà, nella versione inizialmente proposta in sede di Assemblea 

costituente, il richiamo al pareggio era ancora più evidente rispetto alla formula poi 

approvata, in quanto si faceva riferimento alla necessità, per ogni nuova legge di 

spesa, di “provvedere” ai mezzi per farvi fronte. La scelta di sostituire il verbo 

“provvedere” con “indicare” avvenne in seguito alla proposta dell’onorevole Bozzi con 

l’obiettivo di attenuare la rigidità del vincolo e concedere maggiore flessibilità all’azione 

di bilancio. Con tale scelta peraltro veniva ripresa la formulazione della legge di 

contabilità del 192313 che era allora ancora in vigore, seguendo l’approccio indicato agli 

inizi degli anni ’20 dal Ministro de Stefani autore di quella stessa legge di contabilità e 

asserito realizzatore del pareggio di bilancio nel 1924.  

Che l’articolo 81 incorporasse effettivamente in Costituzione il principio del pareggio di 

bilancio è stato peraltro ben presto messo in dubbio. In particolare,è stato osservato 

come nel formulare tale previsione il legislatore avesse in mente una struttura del 

bilancio nella quale l’istituzione di nuove spese così come l’incremento di spese 

esistenti fossero subordinati all’approvazione di una specifica legge; è risultato invece 

sempre più evidente come l’aumento più rilevante della spesa pubblica avvenisse 

                                                 
12 Per il dibattito in sede costituente cfr. “La nascita della Costituzione- articolo 81- 24 ottobre 1946” in 
www.nascitacostituzione.it. La necessità dell’obbligo di copertura in relazione all’obiettivo del pareggio di 
bilancio è stata sottolineata in quel contesto in particolare da Ezio Vanoni (“il Governo deve avere la 
preoccupazione che il bilancio sia in pareggio”).  
13 Articolo 43 del regio decreto n.2240 del 1923. 
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“all’interno” del bilancio, in conseguenza dell’approvazione di leggi di spesa pluriennali 

che di fatto avevano copertura solo per il primo anno. La Corte Costituzionale con la 

sentenza n.1 del 7 gennaio 196614 ha in qualche modo “codificata” l’interpretazione 

dell’articolo 81 (nella sua versione originaria) secondo la quale esso non prescriveva il 

principio formalistico e statico del pareggio di bilancio ma quello meno rigoroso e 

dinamico dell’equilibrio di bilancio. In quella sentenza si afferma ad esempio che la “ 

politica di spesa … deve essere contrassegnata non già dall’automatico pareggio del 

bilancio, ma dal tendenziale conseguimento dell’equilibrio tra entrate e spesa”. Il quarto 

comma dell’articolo 81 non implicava quindi nell’interpretazione dei giudici 

costituzionali la specifica “appropriazione” di un’entrata da parte di una particolare 

spesa ma stabiliva un principio di “tendenziale equilibrio” adottando una visione di 

politica economica piuttosto che contabile. 

La nuova versione dell’articolo 81, introdotta dall’articolo 1 della legge costituzionale 

n.1/2012, è composta da sei commi.  

È innanzitutto fissato il principio dell’ equilibrio tra entrate e spese che tiene conto degli 

effetti del ciclo economico (comma 1). Il ricorso all’indebitamento è espressamente 

citato e consentito solo per la correzione del ciclo15 oppure, previa autorizzazione 

parlamentare con maggioranza qualificata, nel caso di verifica di eventi eccezionali 

(comma 2). Le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri (espressione 

onnicomprensiva nella quale quindi rientrano anche le riduzioni di gettito, le cosiddette 

“spese fiscali”) si torna alla formula proposta originariamente nel corso del dibattito in 

sede di Costituente: esse devono “provvedere ai mezzi per farvi fronte” (comma 3); si 

fa inoltre riferimento alle “leggi” in senso generale e non ad “altre leggi” come nella 

formulazione originaria dell’articolo 81 in quanto nel nuovo sistema anche la legge di 

bilancio può introdurre nuove spese. È quest’ultima una delle maggiori novità sotto il 

profilo della architettura dei documenti di bilancio.  

I commi 4 e 5 del nuovo articolo 81, che si riferiscono l’uno all’approvazione del 

bilancio e del rendiconto e l’altro all’esercizio provvisorio, ricalcano i primi due commi 

della versione originaria. Il comma 6 ha invece un contenuto innovativo introducendo 

nel nostro ordinamento una legge “rinforzata” di attuazione dell’articolo 81, cioè una 

legge che si colloca nella gerarchia delle fonti a un livello inferiore rispetto a quello 

                                                 
14 Reperibile all’indirizzo www.giurcost.org/decisioni/1966.0001s-66.html. 
15 Si dibatte se in questo caso si faccia riferimento a stabilizzatori automatici oppure a politiche 
discrezionali di spesa con funzione anticiclica cfr. M. Bergo, 2013, “Pareggio di bilancio “all’italiana”. 
Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n243 attuativa della riforma costituzionale più 
silenziosa degli ultimi tempi”, Federalismi, n.6, marzo, www.federalismi.it. 
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costituzionale ma superiore rispetto a quello della legge ordinaria16. La legge rinforzata, 

approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, disciplina il 

contenuto della legge di bilancio, i criteri per assicurare l’equilibrio tra entrate e spese e 

la sostenibilità del debito pubblico nel complesso delle pubbliche amministrazioni.  

La normazione dettagliata del contenuto della legge rinforzata si trova nell’articolo 5 

della legge costituzionale n.1/2012. In base a tale previsione, la legge rinforzata deve 

disciplinare per l’insieme delle pubbliche amministrazioni: le verifiche degli andamenti 

di finanza pubblica (lettera a); l’accertamento degli scostamenti rispetto alle previsioni 

distinguendone le cause tra andamento del ciclo economico, inefficacia degli interventi 

e eventi eccezionali (lettera b); la fissazione del limite massimo degli scostamenti 

consentiti rispetto al prodotto interno lordo oltre il quale si deve innescare un 

meccanismo correttivo (lettera c); la definizione di cosa si intende per grave recessione 

economica, crisi finanziaria e grave calamità naturale che giustificano il ricorso al 

debito non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico (lettera d); 

l’introduzione di una regola sulla spesa (lettera e); l’istituzione presso le Camere di un 

organismo indipendente per l’ analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e 

la valutazione del rispetto delle regole di bilancio (lettera f); le modalità con le quali lo 

Stato assicura i livelli essenziali delle prestazioni e le funzioni fondamentali relative ai 

diritti civili e sociali qualora siano messi in pericolo a causa dell’andamento del ciclo 

economico o per il verificarsi di eventi eccezionali (lettera g). In aggiunta, l’articolo 5 

stabilisce che la legge rinforzata deve disciplinare il contenuto della legge di bilancio, le 

facoltà degli enti territoriali di indebitarsi e le modalità di corresponsabilizzazione degli 

enti territoriali rispetto all’obiettivo della sostenibilità del debito. Come anticipato, la 

legge rinforzata è stata approvata il 24 dicembre 2012 ed è entrata in vigore il 29 

gennaio 201317. 

 Le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.1/2012 non si limitano all’articolo 

81 ma riguardano anche gli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione in modo da 

rendere coerente l’intero complesso delle regole della finanza delle pubbliche 

amministrazioni e poterlo coordinare in maniera armonica con l’ordinamento europeo.  

                                                 
16 Il modello è probabilmente quello della “legge organica” introdotta nell’ordinamento francese dalla 
Costituzione del 1958 e poi ripresa da altri ordinamenti come quello spagnolo. Per quanto riguarda la 
legge organica francese del 2008 in materia di finanza pubblica e spending review cfr. Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria dello Stato, 2008, “Francia: la Lolf, Loi 
Organique relative aux Lois de Finances”, Esperienze internazionali. 
17 Legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai 
sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”. 
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L’articolo 2 della legge costituzionale n.1/2012 modifica l’articolo 97 della Costituzione 

tramite l’aggiunta di un comma che prevede la corresponsabilizzazione delle pubbliche 

amministrazioni nell’assicurare sia l'equilibrio dei bilanci che la sostenibilità del debito 

pubblico (“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione 

europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”). Si 

tratta di una modifica che permette di estendere all’intero sistema il vincolo di bilancio 

che opera per il livello centrale di governo grazie all’articolo 81.  

L’articolo 117, terzo comma, viene a sua volta modificato (ex articolo 3 della legge 

costituzionale) così da attribuire allo Stato la competenza esclusiva in materia di 

“armonizzazione dei bilanci pubblici”, una materia che nel sistema precedente era 

attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni. In seguito alla 

modifica la competenza dello Stato non è quindi più circoscritta alla sola definizione dei 

principi fondamentali ma si estende alla normativa di dettaglio, anche di natura 

regolamentare. Il decreto legislativo 23 giugno 2011 , n.118, in attuazione della delega 

attribuita dalla legge n.42/2009 in tema di federalismo fiscale18, aveva già introdotto 

disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ai fini del 

consolidamento dei bilanci delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso; con la 

riforma dell’articolo 117 la normativa ordinaria in materia gode ora di esplicita copertura 

costituzionale. 

L’articolo 119 è stato modificato nel primo e nel sesto comma (articolo 4 della legge 

costituzionale) . Ricordiamo che l’articolo 119, architrave della riforma del titolo V della 

Costituzione in senso federalista, attribuisce agli enti territoriali autonomia finanziaria, 

cioè autonomia di entrata e di spesa. Nel nuovo sistema l’esercizio dell’autonomia 

finanziaria viene subordinato al rispetto dell’equilibrio dei bilanci e viene inoltre 

specificato che le autonomie territoriali sono obbligate a contribuire ad assicurare 

l’osservanza degli obblighi europei. Anche se il principio dell’equilibrio del bilancio va 

innanzitutto riferito alla singola autorità territoriale, assume rilievo in questo contesto 

l’aggregato regionale nel suo complesso.  

Infine, l’indebitamento delle autonomie territoriali, che nella versione dell’articolo 119 

derivante dalla riforma del 2001 era subordinato al finanziamento di spese di 

investimento, viene sottoposto a ulteriori vincoli: deve essere accompagnato dalla 

contestuale definizione di piani di ammortamento e deve rispettare la condizione che 

per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio.  

                                                 
18 Legge 5 maggio 2009, n.42, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell’articolo 119 della Costituzione”. 
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È opportuno osservare come alcuni dei principi che sono stati costituzionalizzati con la 

legge n.1/2012 fossero già presenti nell’ordinamento italiano grazie alla legge di 

contabilità e finanza del 31 dicembre 2009, n.19619, novellata nel 2011 per coordinarla 

con l’introduzione del semestre europeo20. 

4. La legge rinforzata n. 243/2012 

4.1. Struttura e oggetto della legge  

Come anticipato nel precedente paragrafo, la legge n. 243/2012 costituisce attuazione 

dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 5 della legge 

costituzionale n.1/2012 che ne traccia il contenuto minimo.  

La legge si compone di 21 articoli, suddivisi in 8 capi. Nel capo I è individuato l’oggetto 

della disciplina e sono contenute le principali definizioni (artt. 1-2). Nel capo II sono 

fissate le regole per l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle pubbliche 

amministrazioni (artt. 3-6). Nel capo III è stabilito il meccanismo di correzione in caso di 

scostamenti dagli obiettivi programmatici (artt. 7-8). I capi IV e V definiscono 

l’estensione delle regole sul principio del pareggio di bilancio agli enti territoriali (artt. 9-

12) e alle amministrazioni non territoriali (art.13). Il capo VI ridisegna la disciplina del 

bilancio dello Stato (artt. 14- 15).  Il capo VII istituisce l’organismo indipendente per 

l’analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica (artt.16-19). Il capo VIII 

contiene disposizioni sulle funzioni della Corte dei conti ed alcune disposizioni finali 

(artt. 20 e 21). 

Illustriamo qui di seguito i principali contenuti della legge. 

L’ articolo 1, secondo comma, mette in evidenza il carattere particolare della legge n. 

243/2012 sottolineando il carattere rinforzato: viene disposto infatti che ogni eventuale 

abrogazione, modifica o deroga al contenuto può essere effettuata solo con legge 

approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, riprendendo 

quanto previsto dal sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione. Si tratta di un 

rafforzamento analogo a quello che connota le leggi di concessione di amnistie o 

indulto.  

                                                 
19 Sulla legge n. 196/2009, cfr. il Note e studi Assonime n. 10/2010 “Riforma della finanza pubblica e 
federalismo fiscale” 
20 Legge 7 aprile 2011, n.39. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, aprile 2011,“La modifica della legge di contabilità e finanza alla luce del nuovo 
‘semestre europeo’ (legge n.39 del 2011)” , Note Brevi. 
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Alla legge rinforzata è attribuita una competenza riservata ma anche limitata: riservata 

nel senso che su quella materia il legislatore non può intervenire con legge ordinaria; 

limitata nel senso che non è possibile inserire in quella legge un contenuto qualsivoglia 

semplicemente modificandola con maggioranza qualificata, perché occorre rispettare 

una serie di vincoli a livello nazionale e europeo21. 

4.2 Definizioni 

L’articolo 2 fornisce una serie di definizioni riprese dall’ordinamento europeo, 

stabilendo così uno stretto collegamento con quest’ultimo. Si tratta del tipo di rinvio 

detto flessibile, che permette l’ adeguamento automatico della normativa nazionale agli 

eventuali cambiamenti nella normativa europea, senza che sia necessario modificare 

la legge n. 243/2012 ed evitando così i possibili ritardi derivanti dall’esigenza di 

rispettare il quorum rinforzato.  

Le definizioni riguardano anzitutto il concetto di “amministrazioni pubbliche”, che deve 

rispondere alla classificazione operata in base al sistema SEC9522, e quello di “conto 

consolidato”, che consiste negli aggregati contabili di entrate e spese delle 

amministrazioni pubbliche23. 

L’indebitamento netto o l’accreditamento netto che compongono il “saldo del conto 

consolidato” devono rispondere alla definizione che viene data all’interno della 

procedura per disavanzi eccessivi prevista formalmente dall’articolo 126 del TFUE e 

oggi disciplinata nel six pack24. 

Il “saldo strutturale” consiste nel saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del 

ciclo al netto delle misure una tantum e temporanee e “comunque, in conformità 

all’ordinamento dell’Unione europea”.  

                                                 
21 Cfr. R. Dickmann, 2013, “Brevi considerazioni sulla natura rinforzata della legge 24 dicembre 2012, 
n.243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio dei bilanci pubblici”, ”, Federalismi rivista di 
diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, n.6. www.federalismi.it p.5. Altri paesi, come la Francia, 
hanno adempiuto all’obbligo di recepire il principio del pareggio di bilancio senza modificare la 
Costituzione mantenendo quindi maggiori margini di flessibilità. 
22 Regolamento (CE) 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema dei conti nazionali e 
regionali nella Comunità. 
23L’elenco degli enti ed organismi che fanno parte del conto consolidato della Pubblica Amministrazione è 
elaborato dall’ISTAT in conformità col sistema di contabilità SEC95, come previsto dall’articolo 1, comma 
2, della legge n.196/2009. 
24 L’indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni viene calcolato dall’ISTAT sulla base dei criteri 
definiti dalle regole SEC95 ma ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi si discosta dal calcolo 
SEC95 in quanto include nella spesa per interessi i flussi netti relativi ai contratti derivati. 
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La definizione di che cosa si intende come “obiettivo di medio termine” (cioè il valore 

del saldo strutturale) è desumibile dall’insieme delle regole del six pack. In particolare 

l’obiettivo di bilancio di medio termine è stabilito con riferimento alle condizioni di 

ciascun paese tenendo conto sia delle particolarità della situazione di bilancio e delle 

potenzialità di crescita sia della sostenibilità delle finanze pubbliche e quindi 

considerando il rischio associato. Anche i concetti di “fase favorevole e fase avversa 

del ciclo economico” vanno individuati in base ai criteri stabiliti dall’ordinamento 

europeo. La previsione di entrambe le situazioni, quella di fase avversa e quella di fase 

favorevole, vuole evitare che la deviazione in pejus ammessa nelle fasi avverse non 

venga poi recuperata nella fasi favorevoli del ciclo.  

4.3 Le regole relative a deficit, debito e spesa 

Le regole fiscali, che hanno la funzione di indurre alla disciplina di finanza pubblica, 

hanno per oggetto il modo in cui si formano le leggi di bilancio e fissano limiti 

quantitativi ad alcune variabili rilevanti per la definizione degli equilibri di bilancio, 

specificatamente il deficit, il debito e la spesa pubblica. Il capo II della legge 

n.243/2012 introduce nel nostro ordinamento alcune regole di questo tipo modellandole 

sul sistema di regole fissate a livello europeo. 

Principio dell’equilibrio dei bilanci 

È innanzitutto introdotto il principio dell’equilibrio dei bilanci (articolo 3 , primo comma) 

stabilendo che il conseguimento di tale obiettivo impegna l’insieme delle pubbliche 

amministrazioni (“Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l’equilibrio 

dei bilanci ai sensi dell’articolo 97,primo comma, della Costituzione”). Con l’esplicito 

richiamo alla Costituzione si vuole ricordare esplicitamente il radicamento di tale 

obbligo al livello più elevato della gerarchia delle fonti normative dell’ordinamento 

italiano.  

La legge parla di “ bilanci”, al plurale. L’interpretazione immediata è che la norma 

imponga puntualmente il rispetto del principio da parte di ogni singolo bilancio, a tutti i 

livelli e per tutti i comparti della pubblica amministrazione. Al contempo la legge 

afferma che le pubbliche amministrazioni sono chiamate nel loro complesso a 

concorrere a garantire l’equilibrio.  La combinazione di queste norme da un lato 

comporta che non possono esserci settori della pubblica amministrazione esclusi 

dall’obbligo dell’equilibrio di bilancio, ma sembra indicare anche che possono verificarsi 

ipotesi nelle quali l’equilibrio è riferito ad un aggregato di enti e non ad ogni singolo 

ente del comparto. È questo il caso delle possibilità di indebitamento degli enti 
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territoriali, di cui si tratterà in seguito (articolo 10, comma terzo, della legge n. 

243/2012). 

Il fatto per cui nel titolo della legge si utilizza l’espressione “pareggio di bilancio” mentre 

nel testo si fa riferimento al criterio dell’ “equilibrio di bilancio” può sembrare una 

contraddizione. La differenza tra le due espressioni appare infatti molto rilevante: con 

“pareggio di bilancio” tradizionalmente si fa riferimento a un criterio di natura contabile, 

laddove l’equilibrio di bilancio è piuttosto un criterio di politica economica; inoltre, il 

primo è di tipo statico, il secondo dinamico.  

Tuttavia, inserita nel contesto normativo-istituzionale che stiamo esaminando, la 

dicotomia viene meno. L’articolo 3 del Fiscal Compact, infatti, stabilendo l’obiettivo del 

pareggio (o avanzo) di bilancio al comma 1 lettera a), chiarisce alla successiva lettera 

b) dello stesso comma che il pareggio di bilancio si considera rispettato se “il saldo 

strutturale annuo della pubblica amministrazione è pari all’obiettivo di medio termine 

specifico per il paese”. In linea con questa impostazione, il secondo comma 

dell’articolo 3 della legge n.243/2012 fa corrispondere l’equilibrio dei bilanci all’ 

“obiettivo di medio termine” che , come già riferito, corrisponde a sua volta al “valore 

del saldo strutturale”. L’uso di due espressioni diverse per indicare un unico fenomeno 

quindi non è un’innovazione del legislatore italiano e non va considerata come causata 

da sciatteria nella redazione della legge né da tentativi di attenuare il rigore degli 

obiettivi originari. Le due espressioni vengono utilizzate nell’ordinamento europeo 

come equivalenti e lo stesso avviene di conseguenza nell’ordinamento nazionale.  

Il concetto di saldo strutturale è stato adottato in sede europea per avere uno 

strumento univoco di verifica degli eventuali scostamenti delle politiche di bilancio dei 

diversi Stati membri dell’Unione rispetto ai requisiti posti dal Patto di Stabilità e 

crescita25. L’adozione ufficiale risale alla prima riforma del Patto intervenuta nel 2005 

ma già nel 2001 in sede Ecofin si era deciso di sviluppare una metodologia comune, 

assegnando all’ Output Gap Working Group, istituito ad hoc, il compito di elaborarla ed 

aggiornarla. Tale metodologia consiste nella stima del PIL potenziale e dell’output gap, 

inteso quest’ultimo come scostamento del PIL effettivo da quello potenziale; si stima 

                                                 
25 Per una discussione del criterio e alcune osservazioni critiche, cfr. P. Biraschi , L. Giamboni , F. 
Giammusso , 2009, “Il saldo di bilancio strutturale secondo la metodologia dell’Unione europea”, MEF 
Note Tematiche n.6, agosto.  
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poi l’elasticità di spese ed entrate rispetto all’ output gap e si sottraggono dal risultato 

ottenuto le misure una tantum26.  

La fissazione dell’obiettivo dovrebbe permettere di garantire la sostenibilità delle 

finanze pubbliche consentendo di affrontare al contempo le fluttuazioni del ciclo di 

natura normale, il tutto nel rispetto del vincolo del 3 per cento del PIL. Vengono così 

lasciati margini di manovra per le politiche fiscali, in particolare per quelle relative agli 

investimenti.  

Più specificamente27, la fissazione dell’obiettivo da parte dei governi nazionali deve 

permettere di rispettare il valore più stringente tra i seguenti valori: l’obiettivo di medio 

termine inclusivo delle implicit liabilities28; il valore del saldo strutturale di minimum 

benchmark stabilito dalla Commissione europea in modo da garantire il rispetto del 

vincolo del 3 per cento del PIL; il valore del disavanzo non inferiore all’1 per cento per i 

paesi aderenti agli accordi ERM II29.  

La definizione del saldo strutturale consente di distinguere gli effetti del ciclo “normali” 

da eventi eccezionali come le recessioni economiche. È particolarmente importante in 

questo contesto la formulazione corretta delle aspettative sull’andamento 

dell’economia e quindi il compito di verifica e controllo svolto dall’istituendo Ufficio del 

bilancio (la cui disciplina è contenuta negli articoli 18 e seguenti della legge n. 

243/2012). 

Per la legge n.243/2012 l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio si considera conseguito 

quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

a) quando il saldo strutturale calcolato nel primo semestre successivo all’esercizio 
di riferimento corrisponde all’obiettivo di medio termine (che per l’Italia è il 
pareggio strutturale) oppure evidenzia uno scostamento inferiore a quello 
ammesso dall’articolo 81 e cioè - 0.5 per cento rispetto all’obiettivo (articolo 3, 
comma 5, lettera a);  

                                                 
26 La definizione di misura una tantum è controversa. In linea generale si tratta di quelle misure che hanno 
impatto solo temporaneo e non incidono sulla posizione fiscale di fondo della finanza pubblica di un 
determinato paese.  
27 Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 2013, 
“L’attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio. Legge 243 del 2012”, Note Brevi, 
febbraio.  
28 Le implicit liabilities sono obbligazioni “morali” che riflettono aspettative pubbliche non incorporate in 
leggi o contratti. Cfr. sul tema H. Polackova ,1989, “Government Contingent Liabilities: a Hidden Risk to 
Fiscal Stability”, Policy Research Working Paper, The World Bank. 
29 Accordi che disciplinano il cambio tra l’euro e le altre divise. 
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b) quando viene assicurato il percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio 
termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8, oppure si verifichi uno scostamento 
da tale percorso nei limiti previsti dall’articolo 8, primo comma. In entrambi i casi 
occorre mettere in atto un piano di rientro (articolo 3, comma 5, lettera b). 

Gli obiettivi del saldo del conto consolidato e le misure da adottare per conseguirli sono 

stabiliti per ciascuna annualità nei documenti di programmazione finanziaria e di 

bilancio (articolo 3, comma 3). 

Una previsione che rende meno rigido il vincolo riguarda l’inclusione nel calcolo 

dell’equilibrio dei riflessi finanziari delle riforme strutturali che hanno un impatto positivo 

significativo sulle finanze pubbliche, come d’altronde è previsto dal Patto di stabilità e 

crescita. Si tratta ad esempio di riforme del sistema pensionistico che “introducono un 

sistema multi pilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a 

capitalizzazione”30. In questi casi è ammessa una deviazione del percorso di 

aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine oppure una deviazione 

dall’obiettivo stesso a seconda della situazione specifica dello Stato membro. La 

deviazione deve rispecchiare l’incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo 

delle pubbliche amministrazioni. Anche in questo caso esiste comunque un limite di 

tipo cautelare. Occorre cioè mantenersi entro un margine di sicurezza per il rispetto del 

valore di riferimento del disavanzo31. 

Sostenibilità del debito pubblico 

Oltre al deficit, un’altra delle variabili rilevanti nella definizione delle regole fiscali è il 

debito. Nell’ordinamento europeo il debito viene considerato non come valore assoluto 

ma in relazione  al PIL, in base alla regola del 60 per cento  fissata nel trattato di 

Maastricht. Con il six pack è stata data maggiore rilevanza rispetto al passato a questo 

parametro (c.d. criterio del debito). Questa attenzione si riflette in varie disposizioni 

della legge n.243/2012. All’articolo 4, ad esempio, in attuazione del primo comma del 

nuovo articolo 97 della Costituzione che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di 

concorrere ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico, viene prescritto che i 

documenti di programmazione e di bilancio prevedano obiettivi relativi al rapporto tra 

debito e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall’ordinamento europeo. 

Pertanto, deve essere rispettata la regola della riduzione del ventesimo annuo della 

                                                 
30 Cfr. articolo 3, paragrafo 5 del 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 procedure per i disavanzi 
eccessivi 
31 Regolamento (UE) n.1175/2011, articolo 5, paragrafo 1. 
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quota del rapporto tra debito e PIL eccedente il 60 per cento 32, come stabilito sia dal 

six pack 33 che dal Fiscal Compact34. 

La disciplina del debito si completa con la definizione dei vincoli all’indebitamento. 

Questo è ammesso solo nei casi previsti dall’articolo 6 della legge n.243/ 2012, ai quali 

si farà tra breve riferimento (articolo 4, comma 4), e per gli enti territoriali secondo le 

condizioni e le procedure di cui all’articolo 10. 

Regole sulla spesa 

Per una più completa disciplina fiscale si è ritenuto opportuno, a integrazione delle 

regole di debito e deficit, adottare regole sulla spesa. Ciò può avvenire in diversi modi, 

ad esempio fissando un tetto quantitativo oppure con l’introduzione di meccanismi di 

controllo della dinamica della spesa in modo da mantenerla lungo un sentiero virtuoso.  

L’articolo 40 della legge n. 196/2009 già fissava dei limiti per quanto riguarda la spesa 

statale, che deve essere coerente con la programmazione triennale. L’articolo 5 della 

legge n.243/2012 impone, a livello di legislazione rafforzata, che l’insieme delle 

pubbliche amministrazioni osservi una regola di spesa fissandone il contenuto in linea 

con la normativa europea. In particolare, il tasso annuo programmato di crescita della 

spesa dell’insieme delle amministrazioni pubbliche, al netto delle voci indicate dalla 

normativa europea, non può essere superiore al tasso di riferimento calcolato in base 

alla stessa normativa europea.  

E’ utile ricordare, a questo riguardo, che il six pack ha introdotto nell’ordinamento 

europeo il concetto di expenditure benchmark finalizzato a valutare i progressi degli 

Stati membri verso gli obiettivi di disciplina fiscale. Per gli Stati che non hanno 

raggiunto l’obiettivo di medio termine viene stabilito che la variazione della spesa 

soggetta al vincolo deve essere inferiore alla variazione del prodotto interno lordo 

potenziale di medio periodo in modo da permettere una riduzione annua del saldo 
                                                 
32 La verifica del rispetto di questa regola avviene innanzitutto, procedendo da un certo anno di riferimento, 
controllando se lo Stato membro ha realizzato nel triennio precedente una riduzione del differenziale tra 
debito e valore soglia del ventesimo all’anno; nel caso ciò non sia avvenuto si verifica se nel biennio 
successivo all’ultimo anno del triennio considerato il debito sia ad un livello che permette la riduzione del 
ventesimo e se lo scostamento sia imputabile agli effetti del ciclo economico, caso in cui la regola viene 
ritenuta rispettata. La Commissione nell’applicare la regola del debito tiene conto di diversi elementi tra cui 
la struttura delle scadenze del debito o le passività implicite. Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 2013, “L’attuazione del principio costituzionale del 
pareggio di bilancio. Legge 243 del 2012”, Note Brevi, febbraio 
33 Articolo 2, comma 1-bis, del regolamento (CE) n.1467/2997 modificato dal regolamento (UE) 
n.1177/2011. 
34 Articolo 4 del Fiscal Compact. 
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strutturale pari almeno allo 0,5 per cento rispetto al PIL. Nel caso di mancato 

raggiungimento dell’obiettivo di medio termine il Paese interessato dovrà provvedere 

alla riduzione della spesa, mentre un comportamento virtuoso permetterà un suo 

incremento. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge n. 243/2012 affida ai 

documenti di programmazione finanziaria e di bilancio la determinazione, per il triennio 

di programmazione, del livello assoluto di spesa delle amministrazioni pubbliche che 

sia compatibile con il perseguimento degli obiettivi programmatici. Nella proposta di 

legge vi era un coinvolgimento esplicito degli enti territoriali per il rispetto della regola di 

spesa nei rispettivi bilanci. Nel testo approvato il compito di monitorare il rispetto del 

livello complessivo della spesa è attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

in collaborazione con le amministrazioni interessate. Il Governo, qualora preveda 

superamenti della soglia, deve segnalarli alle Camere e indicare le eventuali misure 

correttive da adottare per assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici. 

Eventi eccezionali e scostamenti dall’obiettivo programmatico strutturale 

Una volta dettate le principali regole fiscali volte ad assicurare il rispetto dell’equilibrio 

di bilancio, la legge n. 243/2012 si occupa, all’articolo 6, delle ipotesi nelle quali 

vengono consentiti scostamenti del saldo strutturale rispetto all’obiettivo 

programmatico. Sono stati così importati nel sistema nazionale quegli elementi di 

flessibilità previsti dal sistema di governance europea per tener conto del sorgere di 

eventi eccezionali. Nel regolamento (CE) n.1467/97 come modificato dal regolamento 

(UE) n.1177/2011 l’eccezionalità viene riferita a due ipotesi. Innanzitutto al caso di un 

evento inconsueto che esula dal controllo dello Stato membro interessato e che ha 

rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione; in 

secondo luogo, al caso di una grave recessione economica. Nel Fiscal Compact è 

invece l’articolo 3, paragrafo 1,  lettera c) a certificare la possibilità di deviazione 

dall’obiettivo di medio termine in casi eccezionali definendo sempre nell’articolo 3, 

paragrafo 3 lettera b) le “circostanze eccezionali” come “eventi inconsueti non soggetti 

al controllo” dello Stato oppure “periodi di grave recessione economica” ai sensi del 

Patto di stabilità e crescita. Queste ipotesi vengono incorporate nell’articolo 6, commi 1 

e 2, della legge rinforzata con qualche ulteriore specificazione, come ad esempio 

quella di esemplificare gli eventi eccezionali facendo riferimento alle crisi finanziarie 

(distinte pertanto dalle recessioni economiche) e alle calamità naturali. Inoltre, le 
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ripercussioni finanziarie non vengono considerate solo riguardo alle amministrazioni 

pubbliche ma alla situazione generale del Paese35.  

 Il Governo, qualora per fronteggiare eventi eccezionali ritenga indispensabile 

discostarsi temporaneamente dall’obiettivo programmatico, per giustificare la 

deviazione deve dapprima sentire la Commissione europea e poi presentare alle 

Camere una relazione, con  la quale aggiorna gli obiettivi di finanza pubblica  tenendo  

conto degli eventi che richiedono lo scostamento. Il Governo deve inoltre presentare 

alle Camere una specifica richiesta di autorizzazione per deviare dall’obiettivo, nella 

quale devono essere indicate misura e durata dello scostamento e deve essere al 

contempo definito il piano di rientro verso l’obiettivo programmatico. La durata dello 

scostamento deve essere commisurata alla gravità degli eventi eccezionali.  

Sia l’autorizzazione allo scostamento sia l’approvazione del piano di rientro sono 

oggetto di una decisione che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei 

componenti di ciascuna Camera. 

L’articolo 6, quarto comma della legge n. 243/2012 fissa anche un vincolo di 

destinazione alle risorse eventualmente reperite sul mercato per far fronte all’ evento di 

carattere eccezionale. Tali risorse possono essere destinate esclusivamente per le 

finalità indicate nella richiesta di autorizzazione allo scostamento. 

5. Meccanismi di controllo e correzione 

L’insieme dei meccanismi di controllo e correzione degli scostamenti rispetto agli 

obiettivi di finanza pubblica riguarda sia la verifica ex ante circa le possibilità che tale 

scostamento si possa realizzare, sia l’intervento ex post quando in sede di consuntivo 

venga accertata la presenza di una deviazione rispetto all’obiettivo.  

Per quanto riguarda il controllo ex ante, l’articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui 

l’andamento della finanza pubblica faccia prevedere la possibilità di uno scostamento 

del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi 

programmatici, il Governo deve presentare una relazione alle Camere. La norma 

riprende la previsione di cui all’articolo 10-bis comma 6 della legge n.196/2009 (legge 

31 dicembre 2009, n.196).  

                                                 
35 Nel progetto di legge la definizione di circostanze eccezionali faceva riferimento anche alle situazioni 
relative alla sicurezza e alla difesa nazionali, riferimento poi eliminato nella versione approvata della legge. 
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Per quanto riguarda l’intervento di controllo ex post, l’articolo 8 stabilisce che qualora 

nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio si rilevi, in base ai dati di 

consuntivo, uno scostamento rispetto all’obiettivo, si deve attivare un meccanismo di 

correzione. Tale meccanismo, disciplinato dallo stesso articolo 8, è previsto 

esplicitamente dall’articolo 5 comma 1 lettere c) e d) della legge costituzionale n.1 del 

2012. L’introduzione di meccanismi automatici di correzione negli ordinamenti nazionali 

è a sua volta prevista dall’articolo 3 del Fiscal Compact. 

Il meccanismo correttivo viene attivato quando lo scostamento consiste in una 

deviazione corrispondente allo 0.5 per cento del prodotto interno lordo36 con riferimento 

all’esercizio precedente, oppure cumulativamente con riferimento ai due esercizi 

precedenti. Le modalità di introduzione del  meccanismo di correzione automatica sono 

affidate dal Fiscal Compact (articolo 3, paragrafo 2) all’autonomia dei Parlamenti 

nazionali, purché siano rispettati i principi comuni definiti dalla Commissione europea 

con riferimento alla natura, la portata e la durata dell’azione correttiva. Tali principi 

sono contenuti nell’Annex alla Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2012 

intitolata “Common principles on national fiscal correction mechanisms”37.  

Qualora lo scostamento si rifletta sugli obiettivi dell’anno in corso e degli anni 

successivi compresi nel periodo di programmazione, il Governo è tenuto a evidenziare 

cause ed entità dello scostamento e indicare le misure adatte ad assicurare il 

conseguimento dell’obiettivo programmatico strutturale almeno a decorrere 

dall’esercizio finanziario successivo a quello rispetto al quale è stato accertato lo 

scostamento.  

Il Governo deve indicare nei documenti di programmazione di bilancio e finanziaria sia 

la misura che l’articolazione temporale della correzione, definendo la ripartizione per 

sottosettori (amministrazione centrale, amministrazioni locali, enti di previdenza) della 

misura correttiva tenendo conto anche del concorso alla determinazione dello 

scostamento da parte dei singoli sottosettori. 
                                                 
36 Come previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.1466/1997 modificato dal 
regolamento n.1175/2011. 
37 Comunicazione della Commissione, “Common principles on national fiscal correction mechanisms”, 
COM (2012) 342 def. Si tratta di 7 principi : l’inclusione in norme che siano preferibilmente di livello 
costituzionale o che in ogni caso garantiscano il rispetto della procedura di bilancio; il coordinamento con i 
concetti e le regole europee nelle varie definizioni quali ad esempio di deviazione significativa e nella 
previsione di clausole di salvaguardia; il collegamento del meccanismo di correzione automatica a 
circostanze specifiche e a regole predefinite circa dimensioni e durata della correzione; la centralità 
attribuita alle regole di spesa e alle misure fiscali discrezionali nel meccanismo di correzione; il 
coordinamento con le eventuali clausole di salvaguardia; l’istituzione di organismi indipendenti di 
monitoraggio. 
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Queste previsioni vanno a loro volta coordinate con quelle, di cui all’articolo 6, che 

permettono l’indebitamento per far fronte ad eventi eccezionali. In presenza di una 

clausola di salvaguardia le deliberazioni parlamentari che autorizzano l’indebitamento 

dispongono la sospensione del meccanismo correttivo sino all’esercizio precedente a 

quello a decorrere dal quale si avvia il piano di rientro.  

6. L’Ufficio parlamentare di bilancio 

Nell’ambito degli strumenti di controllo va inquadrato anche l’Ufficio parlamentare di 

bilancio, disciplinato dal capo VII della legge n. 243/2012.  

L’ articolo 5, comma 1, lettera f) della legge costituzionale n.1/2012 richiede 

espressamente l’istituzione di un organismo indipendente per il controllo degli 

andamenti di finanza pubblica, in attuazione dell’obbligo stabilito dalla direttiva 

2011/85/UE, inclusa nel six pack, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati 

membri. Oltre a dettare i principi cui uniformare le regole di bilancio, la direttiva 

prevede che “il controllo effettivo e tempestivo dell’osservanza delle regole” deve 

essere compiuto “da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia 

funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri”38. A sua volta il Fiscal 

Compact39 affida alla Commissione europea il compito di definire principi comuni anche 

con riferimento al ruolo e all’indipendenza delle istituzioni che devono monitorare a 

livello nazionale il rispetto delle regole da esso fissate. 

Il ricorso a un organismo indipendente per monitorare e facilitare il rispetto delle regole 

fiscali è una soluzione istituzionale da tempo adottata in vari paesi. Il ricorso a un 

organismo finanziato con fondi pubblici composto da membri non eletti e indipendenti 

(c.d. fiscal council) consente di neutralizzare gli effetti del ciclo politico-economico, che 

sono considerati una delle cause principali dell’indisciplina fiscale, del mancato 

controllo dei deficit e del conseguente accumularsi del debito40. Alla base 

dell’istituzione del fiscal council c’è la convinzione che la semplice definizione di regole 

fiscali e la presenza di un controllo giurisdizionale, seppur esercitato a livello 

costituzionale, risultino insufficienti a garantire un’effettiva disciplina di bilancio. Ciò 

sarebbe testimoniato da diverse esperienze storiche, non ultima proprio quella 

dell’Italia con la vicenda dell’articolo 81. 

                                                 
38 Articolo 6, paragrafo 1, lettera b). 
39 Articolo 3. 
40 R. Hagemann , 2011, “How Can Fiscal Councils Strenghten Fiscal Performance?”, OECD Journal: 
Economic Studies, vol. 2011/1. G. Kopits, 2011, “Independent Fiscal Institutions: Developing Good 
Practices”; L. Calmfors, 2011, “The role of independent fiscal policy institutions”, CES ifo working papers, 
no. 3367. 
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Ci si potrebbe chiedere se anche per la politica fiscale la soluzione migliore non sia 

quella già adottata per la politica monetaria di trasferire l’intero processo decisionale a 

un’autorità indipendente. Esistono diverse controindicazioni a delegare anche la 

politica fiscale a organismi indipendenti, non ultima quella della asserita natura 

maggiormente politica della decisioni in materia fiscale rispetto a quelle monetaria. 

L’attribuzione in materia fiscale di una funzione di watchdog a un organismo 

indipendente è meno radicale e più facilmente percorribile.  

Il compito del fiscal council è solitamente quello di controllare l’andamento delle 

performance fiscali e fornire una guida consultiva ai governi su alcuni aspetti chiave 

della politica fiscale. L’organismo fondato da Jan Tinbergen nei Paesi Bassi nel 1945 

viene considerato ancora oggi un esempio di successo di questo tipo di soluzione 

istituzionale41. Più di frequente si prende come riferimento il Congressional Budget 

Office degli Stati Uniti istituito nel 197442.  

ll fiscal council, una volta assicuratane l’autonomia e l’indipendenza, può essere 

alternativamente istituito presso l’esecutivo o presso il Parlamento. Quest’ultima è la 

soluzione adottata nel nostro ordinamento seguendo l’esempio di paesi come gli Stati 

Uniti, il Canada e l’Australia. Questa scelta comporta la definizione dei rapporti che 

l’autorità deve avere con gli organi delle Camere, in particolare con i Presidenti delle 

stesse e con le Commissioni parlamentari; impone anche di disciplinare le modalità 

delle diverse tipologie di rapporti con le istituzioni parlamentari, come le audizioni o la 

presentazione di relazioni. 

Il fiscal council italiano, ossia l’ Ufficio parlamentare di bilancio, ha sede a Roma presso 

le Camere, e ha il compito di analizzare e verificare gli andamenti di finanza pubblica e 

di valutare l’osservanza delle regole di bilancio. La sua disciplina è contenuta 

nell’articolo 16 della legge n. 243/2012. 

L’Ufficio opera in piena autonomia di valutazione e giudizio ed è composto da un 

Consiglio di tre membri, uno dei quali svolge la funzione di presidente. La nomina dei 

tre membri avviene con decreto adottato d’intesa dai presidenti del Senato della 

Repubblica e della Camera dei deputati. La scelta avviene tra dieci soggetti indicati 

dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a 

maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai 

                                                 
41 Per una revisione dell’esperienza olandese cfr. F. Bos - C. Teulings, 2012, “The world’s oldest fiscal 
watchdog: CPB’s analyses foster consensus on economic policy”, CPB Discussion Paper n.207. 
42 Sull’attività e la struttura del CBO cfr. “An introduction to the Congressional Budget Office”, november 
2012 reperibile all’indirizzo web http://www.cbo.gov/about/overview. 
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regolamenti parlamentari. L’indicazione deve riguardare soggetti di riconosciuta 

indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nazionale ed internazionale in 

materia di economia e finanza pubblica. Il trattamento economico del presidente 

dell’Ufficio è equiparato a quello del presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato, mentre per i componenti è pari all’80 per cento di esso. La durata 

dell’incarico è pari a sei anni e non è rinnovabile, e comporta una serie di 

incompatibilità.  

E’ prevista la possibilità di revoca dall’incarico, ma ciò può avvenire solo per gravi 

violazioni dei doveri d’ufficio con decreto adottato d’intesa dai Presidenti del Senato 

della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni 

parlamentari competenti in materia di finanza pubblica adottata a maggioranza dei due 

terzi dei rispettivi componenti secondo le modalità stabilite dai regolamenti 

parlamentari.  

L’Ufficio provvede all’organizzazione interna e all’autonoma gestione delle proprie 

spese. La selezione del personale (articolo 17) deve essere effettuata dall’Ufficio 

unicamente sulla base di criteri di merito e competenza e con riferimento esclusivo alle 

esigenze funzionali. Il personale è assunto attraverso pubblico concorso, oppure scelto 

tra personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica o della Camera dei 

deputati nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico collocato fuori ruolo; 

oppure scelto tramite procedure comparative pubbliche per lo svolgimento di incarichi a 

tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabili una sola volta. Nei 

primi tre anni di attività dell’Ufficio la dotazione di personale non può superare le trenta 

unità; decorso tale termine, la dotazione può essere portata a un massimo di quaranta 

unità. Un Direttore generale, nominato nell’ambito del personale, sovraintende al 

funzionamento dell’Ufficio. I locali e le ricorse strumentali necessarie sono messi a 

disposizione dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 

Le funzioni dell’Ufficio sono dettagliatamente specificate all’articolo 18. Le analisi svolte 

dall’Ufficio riguardano le previsioni macroeconomiche e di bilancio43, l’impatto 

macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo, gli andamenti di 

finanza pubblica anche per sottosettore e l’osservanza delle regole di bilancio, la 

sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo, l’attivazione e l’utilizzo del 

meccanismo di correzione di cui all’articolo 8 e gli scostamenti dagli obiettivi derivanti 

                                                 
43 Cfr. la direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell’8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio 
degli Stati membri. 



 

L’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione e la legge rinforzata n. 243/2012  1/2014 

 

 
 
 
 

26 
 

dal verificarsi di eventi eccezionali di cui all’articolo 644, nonché ulteriori temi di 

economia e finanza pubblica rilevanti ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite 

all’Ufficio. Analisi e rapporti possono essere predisposti anche su richiesta delle 

commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica e il Presidente se 

richiesto svolge audizioni presso le stesse commissioni parlamentari. 

Se le valutazioni dell’Ufficio divergono significativamente rispetto a quelle formulate dal 

Governo quest’ultimo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una 

commissione parlamentare competente in materia di finanza pubblica, illustra i motivi 

per i quali intende confermare le proprie valutazioni oppure ritiene di conformarle a 

quelle formulate dall’Ufficio. 

Il programma annuale delle attività, che deve comprendere obbligatoriamente quelle 

attribuite in conformità con l’ordinamento europeo, deve essere presentato dal 

Presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio alle commissioni parlamentari 

competenti in materia di finanza pubblica.  

Il Consiglio può istituire un Comitato scientifico composto da persone di comprovata 

esperienza e competenza in materia economica e di finanza pubblica a livello 

nazionale e internazionale per ottenere indicazioni di tipo metodologico con riferimento 

all’attività dell’Ufficio. Quest’ultimo può inoltre richiedere a tutte le amministrazioni 

pubbliche, agli enti di diritto pubblico e agli enti partecipati da soggetti pubblici la 

comunicazione di dati e informazioni, nonché ogni forma di collaborazione ritenuta utile 

per l’adempimento delle sue funzioni. Le amministrazioni pubbliche, gli enti di diritto 

pubblico e gli enti partecipati da soggetti pubblici a loro volta assicurano all’Ufficio 

l’accesso a tutte le banche dati in materia di economia e finanza pubblica da loro 

costituite o alimentate. 

Per la dotazione finanziaria dell’Ufficio (articolo 19) viene stabilita in favore di ciascuna 

Camera un’autorizzazione di spesa per l’anno 2014 pari a 3 milioni di euro, che può 

essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, sentito il Consiglio.  

7. Regioni ed enti locali 

Equilibrio dei bilanci di regioni e enti locali  

Il rispetto dei vincoli europei non può essere effettivo se la disciplina fiscale non opera 

a tutti i livelli di governo, quindi non solo al livello centrale ma anche a quello delle 

                                                 
44 Cfr. la previsione del punto 7 dei principi comuni stabiliti dalla Commissione europea in attuazione del 
Fiscal Compact. 
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regioni e degli enti locali. La disciplina dell’equilibrio di bilancio con riferimento alle 

regioni e agli enti locali e del concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito 

pubblico è contenuta nel capo IV della legge n. 243/2012 (articoli da 9 a 13).  

La definizione dell’equilibrio di bilancio per le regioni, i comuni, le province, le città 

metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano si articola su due elementi, 

che devono essere presenti sia in fase di previsione che in fase di rendiconto:  

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le 

spese finali (si tratta di una disposizione già presente nell’ordinamento attuale nel testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali45);  

b) un saldo non negativo in termini di competenza e di cassa tra le entrate correnti e le 

spese correnti. Nelle spese correnti vengono incluse le quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei prestiti (laddove gli interessi sono già implicitamente inclusi). In 

conseguenza di questa previsione le entrate correnti devono essere in grado di 

assicurare risorse sufficienti per il rimborso dei prestiti scaduti. 

Anche per le regioni e gli enti locali è prevista l’attivazione di un piano di correzione 

degli eventuali squilibri rilevati ex post quando in sede di rendiconto di gestione si 

manifesti un valore negativo con riferimento agli indicatori di cui alle lettere a) e b) del 

primo comma. La legge non contiene ulteriori indicazioni al riguardo, se non che le 

misure poste in essere devono assicurare che il recupero dello squilibrio avvenga entro 

il triennio successivo, riprendendo in tal modo quanto stabilito dal già citato testo unico 

sugli enti locali.  

L’ articolo 9, comma 3, introduce un vincolo di utilizzo degli eventuali saldi positivi di 

bilancio imponendo che siano destinati all’estinzione del debito maturato dall’ente. 

Viene peraltro specificato che, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

dell’Unione europea e dell’equilibrio dei bilanci, essi possono essere destinati “anche al 

finanziamento di spese di investimento” secondo quanto previsto dall’articolo 10 della 

legge n. 243/2012, sul quale ci si soffermerà in seguito. 

Per le regioni e gli enti locali sono previsti meccanismi di controllo che vengono 

esercitati dal livello centrale di governo.  

In base all’articolo 9, comma 4, a carico degli enti territoriali che non conseguano 

l’equilibrio gestionale possono essere irrogate sanzioni. Tali sanzioni devono essere 

definite con legge dello Stato e sono applicate fino al ripristino delle condizioni di 
                                                 
45 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, articoli 162 e 192. 
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equilibrio come definite dall’articolo 9, primo comma lettere a) e b). Il ripristino 

dell’equilibrio va perseguito anche tramite la definizione di specifici piani di rientro.  

Il quinto comma dell’articolo 9 prevede un ulteriore strumento che opera con funzione 

preventiva. Sempre con legge statale, infatti, si possono imporre obblighi ulteriori 

rispetto a quelli stabiliti con la legge n. 243/2012 per le regioni e gli enti locali, finalizzati 

al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso delle 

amministrazioni così da assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

europeo. In questo modo viene fatta salva la possibilità di introdurre obblighi analoghi a 

quelli previsti dal Patto di Stabilità Interno (PSI), anche se nel nuovo assetto normativo 

scaturito dalla legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge n.243/2012, il PSI dovrebbe 

essere progressivamente superato dalla generalizzazione dell’obbligo di 

conseguimento dell’equilibrio di bilancio a tutti i livelli della pubblica amministrazione. 

Ricorso all’indebitamento di regioni e enti locali 

Le possibilità di indebitamento delle regioni e degli enti locali sono disciplinate 

dall’articolo 10, che si rifà esplicitamente all’articolo 119 della Costituzione come 

modificato dalla legge costituzionale n.1 del 2012. L’articolo 119 stabilisce che “i 

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni … possono ricorrere 

all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale 

definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di 

ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio”. Nell’articolo 10 sono specificati i 

limiti e le modalità attraverso le quali gli enti territoriali possono utilizzare tale 

possibilità.  

Il piano di ammortamento che deve accompagnare l’operazione di indebitamento deve 

avere una durata non superiore alla vita utile dell’investimento e deve mettere in 

evidenza l’incidenza che le obbligazioni assunte avranno sugli esercizi futuri e le 

modalità di copertura degli oneri corrispondenti.  

L’operazione di indebitamento si inserisce in un contesto di equilibrio più generale che 

coinvolge la regione alla quale appartiene l’ente territoriale che intende indebitarsi. Al 

terzo comma dell’articolo 10 è così previsto che l’indebitamento del singolo ente possa 

avvenire solo in base a un’intesa conclusa in ambito regionale al fine di garantire il 

rispetto dell’equilibrio di cassa finale del complesso degli enti di una stessa regione, 

equilibrio inteso nei termini di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a)46. Per rendere 

efficace la previsione, viene fatto obbligo a comuni, province e città metropolitane di 

                                                 
46 Saldo non negativo in termini di competenza e di cassa tra le entrate finali e le spese finali.  
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comunicare alla regione il saldo di cassa che l’ente prevede di conseguire e gli 

investimenti che intende finanziare tramite l’indebitamento o utilizzando i risultati 

dell’amministrazione precedente. L’ammontare complessivo degli avanzi di cassa dei 

diversi enti rappresenta pertanto il limite di indebitamento per l’insieme degli enti 

appartenenti ad una regione, compresa la regione stessa. Quell’ammontare verrà poi 

ripartito in capo a quelle regioni e quegli enti locali che hanno manifestato l’intenzione 

di indebitarsi. È prevista in ogni caso la possibilità di indebitamento per ciascun ente 

nei limiti della spesa per rimborso di prestiti esistenti, quindi senza un aumento dello 

stock complessivo del debito, qualora non si raggiunga un’intesa a livello regionale. 

 Nel caso in cui in sede di rendiconto emerga un saldo negativo e quindi si manifesti il 

mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio, questo incide sulla determinazione 

dell’equilibrio complessivo della gestione di cassa finale dell’anno successivo dell’intera 

regione. Il carico dello scostamento viene posto sugli enti che non hanno rispettato il 

vincolo. 

La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell’articolo 10 è demandata a 

un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d’intesa con la Conferenza 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In particolare, il decreto 

disciplina le modalità tramite le quali avviene la comunicazione da parte degli enti locali 

dei saldi di bilancio e delle intenzioni di investimento di cui al terzo comma. 

Finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali 

nelle fasi avverse 

Le fasi avverse del ciclo o l’emergere di eventi eccezionali possono incidere sulla 

capacità degli enti territoriali di svolgere alcune funzioni ritenute fondamentali. L’articolo 

11 affronta il problema di come assicurare il finanziamento delle spese finalizzate al 

rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera m della Costituzione¸ che include tra 

le materie di legislazione esclusiva dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale”.  

La legge n.42/2009 sul federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della 

Costituzione, prevede che tali spese siano finanziate dagli enti territoriali con tributi 

propri derivati, con l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e 

con la compartecipazione regionale al gettito IVA. Inoltre, il finanziamento si avvale 

della partecipazione a un fondo perequativo istituito a favore delle regioni con minore 

capacità per abitante, alimentato dal gettito IVA. L’articolo 11 della legge n. 243/2012 
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istituisce a sua volta, nello stato di previsione del MEF, un Fondo straordinario per il 

concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle 

funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali nelle fasi avverse del ciclo o al 

verificarsi di eventi eccezionali.  

Il Fondo viene alimentato da quota parte delle risorse reperite dallo Stato facendo 

ricorso all’indebitamento ammesso a correzione del conto consolidato per tenere conto 

dell’andamento del ciclo. L’entità del Fondo è stabilita nei documenti di 

programmazione finanziaria e di bilancio e tiene conto della quota di entrate proprie 

delle regioni e degli enti locali, di cui all’articolo 10 primo comma, influenzata 

dall’andamento del ciclo. Ulteriori risorse possono essere destinate ad alimentare il 

Fondo qualora eventi eccezionali determinino uno scostamento temporaneo del saldo 

strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, scostamento autorizzato dalle Camere. 

Anche in questo caso si tiene conto degli effetti di tali eventi sulle finanze degli enti 

territoriali.  

La ripartizione del Fondo è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e 

tenendo conto della quota di entrate degli enti territoriali stessi influenzata 

dall’andamento del ciclo o dagli eventi eccezionali. 

Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico 

A completamento del sistema si trova la disciplina relativa al coinvolgimento delle 

regioni e degli enti locali nell’assicurare la sostenibilità del debito pubblico. L’obbligo di 

contribuire a questo obiettivo è disciplinato dalla legge dello Stato nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge n. 243/2012. 

L’articolo 12 prevede che nelle fasi favorevoli del ciclo economico i documenti di 

programmazione finanziaria e di bilancio determinino la misura del contributo che 

regioni ed enti locali, nel loro complesso, devono apportare al finanziamento del Fondo 

per l’ammortamento dei titoli di Stato, tenendo conto delle quota di entrate proprie di 

questi enti influenzata dall’andamento del ciclo economico. Tale contributo va poi 

incluso nelle spese che determinano l’equilibrio di bilancio per le regioni e gli enti locali 

in base all’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 243/2012. Non si fa riferimento 

alla lettera b) dello stesso articolo, il che significa che tale contributo non rileva ai fini 

del rispetto dell’equilibrio di parte corrente. 

La ripartizione tra gli enti territoriali del contributo al Fondo per l’ammortamento dei titoli 

di Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentita la 
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Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e tenendo conto 

della quota di entrate di ciascun ente influenzata dall’andamento del ciclo. Lo schema 

di decreto viene trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni 

competenti, da fornire entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto può essere 

comunque approvato. 

Equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni non territoriali 

Come più volte ricordato, il principio dell’equilibrio di bilancio deve applicarsi all’ 

insieme di tutte le pubbliche amministrazioni, quindi oltre a Stato, regioni ed enti locali, 

anche alle amministrazioni pubbliche non territoriali.  

Per le amministrazioni non territoriali che adottano la contabilità finanziaria, l’articolo 

13, primo comma, definisce l’equilibrio come la situazione nella quale sia in fase di 

previsione che di rendiconto i bilanci registrano un saldo non negativo tra entrate finali 

e spese finali sia in termini di cassa che di competenza. Ai fini della determinazione del 

saldo, un eventuale avanzo di amministrazione può essere utilizzato solo 

successivamente all’approvazione del rendiconto e nel rispetto di limiti e condizioni 

previste dalla legge statale.  

Per le amministrazioni pubbliche non territoriali che invece che adottano 

esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale, l’articolo 13, comma 2, demanda 

la definizione dei criteri per l’equilibrio alla legge dello Stato.  

La legge statale può inoltre stabilire criteri ulteriori sia per assicurare l’equilibrio di 

bilancio di questo tipo di amministrazioni, anche con riferimento a singole categorie di 

enti, sia per recuperare eventuali disavanzi, e può determinare le sanzioni per il 

mancato rispetto dell’equilibrio. 

8. Il bilancio dello Stato 

Il capo VI della legge n.243/2012 definisce la disciplina della legge di bilancio dello 

Stato. In base all’articolo 14, l’equilibrio del bilancio dello Stato si considera raggiunto 

quando il saldo netto da finanziare o da impiegare è coerente con gli obiettivi 

programmatici indicati nell’articolo 3, comma 3. La legge di bilancio indica tale valore 

per un triennio di riferimento. I nuovi o maggiori oneri devono essere compatibili con il 

rispetto dell’equilibrio. Il rendiconto generale dello Stato a sua volta indica il saldo netto 

da finanziare effettivamente conseguito e mette in evidenza in maniera autonoma gli 

eventuali scostamenti rispetto al valore indicato dalla legge di bilancio.  
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L’articolo 15 disciplina invece il contenuto della legge di bilancio. Il primo comma 

stabilisce che il disegno di legge di bilancio reca disposizioni in materia di entrate e di 

spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di 

programma stabiliti nei documenti di programmazione economica e finanziaria e 

contiene le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione 

vigente.  

Il potere di introdurre con la legge di bilancio disposizioni in materia di spesa ed 

entrata, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio preso in considerazione, 

determina un esplicito mutamento della natura di questa legge, che passa dall’essere 

solamente formale ad assumere carattere sostanziale. Da questa nuova 

configurazione deriva l’ accorpamento della legge di stabilità e della legge di bilancio (i 

cui contenuti sono disciplinati dalla legge n.196 del 2009, rispettivamente, agli articoli 

11 e da 21 a 30) in un unico documento.  

Il disegno di legge di bilancio è articolato in due sezioni. Nella prima sono incluse le 

disposizioni in materia di entrata e di spesa e viene indicato in specifici articoli il saldo 

netto da finanziare e il livello massimo di ricorso al mercato finanziario. Viene 

espressamente sancito che non possono essere incluse norme di delega di carattere 

ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. 

Nella seconda sezione sono inserite le previsioni relative a entrate e spese sia in 

termini di competenza che di cassa, formate sulla base della legislazione vigente.  

Il disegno di legge di bilancio è accompagnato da una nota tecnico illustrativa, 

attualmente disciplinata dall’articolo 11, comma 9, della legge n.196 del 2009. Le 

modifiche normative contenute nella prima sezione e le proposte di rimodulazione 

contenute nella seconda vanno corredate da una nota tecnico illustrativa relativa alla 

quantificazione degli effetti di ciascuna disposizione e delle relative coperture. A questa 

viene allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione 

ai fini della determinazione del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del 

saldo di cassa e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni 

pubbliche. 

Viene inoltre previsto che con legge dello Stato sia disciplinato il progressivo 

superamento delle gestioni contabili che operano a valere su contabilità speciali o conti 

correnti di tesoreria, riconducendo le relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato. 
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9. Disposizioni finali 

Funzioni di controllo della Corte dei Conti 

Per rendere pieno il controllo sul funzionamento del sistema a ogni livello di governo, la 

legge n.243/2012 estende i poteri della Corte dei Conti attribuendole il controllo 

successivo sulla gestione dei bilanci delle regioni ed egli enti locali così come delle 

amministrazioni pubbliche non territoriali, ai fini del coordinamento della finanza 

pubblica e dell’equilibrio dei bilanci di cui all’articolo 97 della Costituzione. Forma e 

modalità di tale controllo sono stabiliti con legge dello Stato (articolo 20). 

Sperimentazione di un bilancio “a base zero” 

Una novità significativa, anche se solo in via sperimentale, è quella della possibilità di 

verificare gli effetti che deriverebbero dall’adozione di un bilancio dello Stato “ a base 

zero”, così da superare completamente il criterio della spesa storica nella formazione 

del bilancio, ritenuta una delle cause della tendenza alla spesa eccessiva e al ricorso al 

debito. Il superamento completo del principio della spesa storica nella formazione del 

bilancio dello Stato porterebbe alla realizzazione piena del criterio del top down nella 

formazione del bilancio stesso. 

La sperimentazione è affidata al Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato (articolo 21). Una relazione sugli esiti della 

verifica deve essere presentata alle Camere entro il giugno 2014.  

Decorrenza delle disposizioni  

Le disposizioni della legge n. 243/2012 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 

ad eccezione del capo IV sugli equilibri di bilancio delle regioni e degli enti locali e 

dell’articolo 15 sul contenuto della legge di bilancio dello Stato, che si applicano a 

decorrere dal 1° gennaio 2016.  

Dal 1° gennaio 2016 i richiami alla legge di stabilità di cui all’articolo 11 della legge 31 

dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria di cui 

all’articolo 5 della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni, devono 

intendersi riferiti alla legge di bilancio di cui all’articolo 15 della legge n. 243/2012. 


