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Consideraciones sobre la evaluación de la calidad de la actividad docente 

universitaria en atención a garantías de la rigurosidad en la actualización de los 

contenidos: análisis desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 Considerations about the evaluation of the quality of the university teaching 

activities regarding to the guarantees of the contents update: analysis from a view to 

Social and Law Sciences. 

 

di Carlos María López Espadafor 

 

 

 Abstract: In this paper we focus on the analysis of the way to evaluate the quality of 

the teaching contents in the university field, from the perspective of the professor’s ability 

for this and their accuracy for updating their knowledge. This paper is written by the Social 

and Law Sciences perspective and its aim is to examine if the research results made by the 

university professors have influence in the guarantee of its teaching assignment update.  This 

essay can be identified  with some considerations about the evaluation of the university 

teaching activities regarding to the guarantees of the contents update. 

  

 

Sommario: 1. Consideraciones preliminares. 2. Las limitaciones en la tradicional 

evaluación de la actividad docente. 3. La utilización de los resultados de la investigación en la 

evaluación de la calidad docente. 4. Consideraciones finales. 

 

 

 1. Consideraciones preliminares. 

En este artículo se analiza cómo evaluar la calidad de los contenidos que se imparten 

por el profesor universitario, desde el perfil de su capacidad para ello y de la rigurosidad en 

la actualización de tales contenidos. Este artículo se escribe desde la perspectiva de las 

Ciencias Sociales y Jurídicas y estudia en qué medida los resultados de la investigación 

realizada por el profesor universitario influyen en la garantía de la actualización de los 
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contenidos docentes que imparte. Se trata de una serie de consideraciones sobre la 

evaluación de la calidad de la actividad docente universitaria en atención a garantías de la 

rigurosidad en la actualización de los contenidos. 

 Dentro de la evaluación de la actividad docente universitaria, tradicionalmente se 

analizan una serie de parámetros que están relacionados en mayor medida con la forma en 

que se desarrolla dicha actividad, que con el contenido de la misma, en el sentido del 

contenido que se hace llegar al alumnado. 

 Al mismo tiempo, tradicionalmente se viene haciendo una evaluación separada de la 

docencia y de la investigación universitaria; en este trabajo intentamos analizar en qué 

medida la evaluación de la actividad investigadora desarrollada por el docente universitario 

puede ser útil para la evaluación de la calidad en la actualización de los contenidos de la 

actividad docente que el mismo desarrolla. 

 

 2. Las limitaciones en la tradicional evaluación de la actividad docente. 

 Es habitual evaluar dentro de la actividad docente una serie de aspectos siempre más 

relacionados con la forma en que se imparte dicha actividad, que con el contenido o calidad 

de los contenidos que se transmiten al alumnado universitario. 

 Dentro de los elementos que se analizan habitualmente de la actividad docente a 

través de las encuestas realizadas al alumnado sobre la misma, una de las cuestiones que 

suele plantearse es si el profesor domina la materia que imparte. En la mayoría de los casos 

el alumnado no está capacitado para evaluar si el profesor universitario le está transmitiendo 

los contenidos o conocimientos más rigurosos y actualizados en la materia. 

La idea del alumno sobre en qué medida su profesor domina de forma actualizada la 

materia que imparte, puede verse condicionada o mediatizada, distorsionando su percepción 

de la realidad, por la mayor seguridad o inseguridad con la que actúe el profesor en clase o 

por la mayor o menor sinceridad con que actúe al reconocer si puede responder o no a las 

cuestiones planteadas por el alumnado. Puede suceder que un reconocimiento sincero en un 

momento puntual por un profesor de que debe consultar o estudiar una duda planteada por 

un alumno, pueda dar a los estudiantes una imagen, muchas veces equivocada, de que el 

profesor tiene ciertas limitaciones en su conocimiento; sin embargo, puede tratarse de un 

alumno que haya planteado una pregunta brillante que escape a los análisis tradicionales de la 
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materia impartida y lo correcto en tal caso por parte del profesor sería realizar un estudio o 

investigación sobre la solución correcta, aplazando la respuesta al alumno. 

 Frente a ello, una forma incorrecta de actuar sería que, ante una pregunta de la que el 

profesor no conoce la respuesta correcta o tiene serias dudas, responda el docente con 

seguridad aunque la respuesta no sea la más correcta. Esta incorrecta forma de actuar, 

aunque vaya acompañada de una imagen de seguridad del docente al contestar, puede crear 

en el alumnado una falsa imagen sobre el grado en que el docente domina la materia que 

imparte y su nivel de actualización en la misma. 

 Ahora bien, como apuntábamos, la evaluación de la calidad de la actividad docente 

suele centrarse especialmente en aspectos formales de la misma que, aunque imprescindibles, 

no agotan la totalidad de los extremos que es necesario evaluar, no debiendo descuidarse 

nunca la calidad del contenido que se transmite, para no llegar a situaciones vacías de 

conocimientos reales o alejados de la actualidad. 

Escribimos este trabajo especialmente desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y 

Jurídicas y, en concreto, desde la perspectiva del Derecho Financiero y Tributario, que es 

una rama del Derecho donde los cambios son más frecuentes, sucediéndose con mucha 

rapidez y pudiendo abarcar una gran extensión dentro de las materias propias de esta área de 

conocimiento; de ahí la necesidad de auto actualización continua del profesor con bastante 

intensidad. Ahora bien, el problema es cómo comprobar que esto realmente se está 

haciendo. 

El problema viene, como decimos, de que principalmente se evalúan aspectos 

formales de la docencia. Así, normalmente se evalúa la regularidad y puntualidad del 

profesor en su actividad. Se evalúa la capacidad para transmitir o hacer comprensibles los 

conocimientos y se evalúa también la capacidad para incentivar y motivar al alumnado, 

partiéndose en estos últimos aspectos de la opinión manifestada por los alumnos en las 

encuestas que se les hacen sobre la actividad docente de sus profesores. 

Se suele evaluar también la utilización por el profesor de nuevas técnicas y 

metodologías docentes, así como el uso de nuevas tecnologías. Se evalúa también la 

innovación docente, destacando el desarrollo de proyectos de este tipo. Se analiza también 

normalmente la asistencia por el profesor a cursos de innovación docente. Se contempla 

igualmente si el profesor realiza también publicaciones de perfil docente y si elabora 
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materiales docentes. Se analizan las estancias del profesorado en otros centros docentes, 

nacionales y extranjeros. Se analizan las nuevas formas de tutorización al alumnado. Al 

mismo tiempo, se analiza el grado de éxito académico del alumnado que, en el ámbito 

universitario, se centra especialmente en las calificaciones otorgadas por el propio docente 

evaluado. 

Pero si un profesor actúa con mucho rigor a la hora de poner sus calificaciones y se 

crea una fama en su centro docente de que es muy duro calificando, al final, al plantearle una 

encuesta al alumno sobre otros aspectos de la actividad de su profesor, aquél puede 

contestar influenciado por la idea de que le puede calificar con cierto rigor o dureza, 

condicionando el resto de sus contestaciones a la encuesta, que podrían ser más negativas 

para el profesor. 

Si un profesor exige bastante para aprobar, por muy buen docente que sea, el 

alumnado puede tener la tentación de “vengarse” de él haciendo constar en las encuestas 

anónimas que el profesor no es puntual aunque sea la persona más puntual de su 

Universidad, o evaluándolo como un docente que no domina la materia, aunque sea un 

referente a nivel internacional en la misma entre sus compañeros de disciplina. 

Por todo ello, a la hora de evaluar la calidad en los contenidos que se transmiten se 

deben buscar otras alternativas. 

 

3. La utilización de los resultados de la investigación en la evaluación de la calidad docente. 

 A nadie se le pasa ya por alto que, por ejemplo, a la hora de evaluar un master, se 

toma en consideración, entre otros aspectos, el número de sexenios de su profesorado. 

 Entendemos que investigación y docencia no se pueden separar totalmente en la 

evaluación de la actividad del profesorado universitario, especialmente dentro de la 

evaluación de los contenidos que el profesor transmite a sus alumnos. 

 Un profesor que, junto a su actividad docente, esté desarrollando una intensa, 

importante, amplia y variada actividad investigadora, sin duda alguna demuestra más 

garantías de un conocimiento más profundo y actualizado de la materia que imparte, que 

aquel profesor que no investiga o no investiga con intensidad y calidad, no estando 

seguramente lo suficientemente actualizados los contenidos de este último. 
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 Por ello, entendemos que dentro de la evaluación docente, a la hora de evaluar la 

calidad de los contenidos de la actividad docente desarrollada por el profesor universitario, 

se debe analizar la calidad de la investigación desarrollada por el mismo. 

 Una investigación variada, amplia, de impacto y calidad de un docente en materia de 

Ciencias Jurídicas suele ser un buen indicio de un alto grado de actualización y calidad en el 

contenido de los conocimientos transmitidos por el docente universitario a su alumnado. 

 Profesor universitario que investiga es normalmente garantía de profesor que sabe. 

Supongo que cualquiera de nosotros querríamos para nuestros hijos un profesor 

universitario que sea un investigador de referencia a nivel internacional, por muy 

“antipático” que pudiese parecer. De este modo existirían mayores garantías de que nuestros 

hijos podrían tener acceso a conocimientos incluso inéditos y actualizadísimos que no 

podrían encontrar en otra Universidad o con otro profesor no tan investigador, por muy 

simpático que pudiese parecerle a sus alumnos, en una edad en la que éstos normalmente no 

han alcanzado el grado de madurez científica necesario para la evaluación expuesta. 

 Un profesor que no sea capaz de participar en la culminación del proceso de 

formación universitaria y así que no sea capaz de guiar a un alumno en la realización de una 

tesis doctoral exitosa, sería un profesor universitario limitado e incompleto, frente a la global 

dimensión de la labor universitaria. Y para ello es imprescindible una actividad investigadora 

de calidad del profesor universitario. 

 

 4. Consideraciones finales. 

 A nuestro entender, no cabe separar totalmente la actividad docente y la actividad 

investigadora del profesor universitario. Frente a lo que, por desgracia, muchos quieren 

intentar creer, piensan o quieren pensar, engañándose a sí mismo e intentando engañar a los 

demás, nosotros entendemos que no cabe una buena docencia universitaria sin investigación 

de calidad. 

 Muchos hablan erróneamente e intencionadamente de la posibilidad de evaluación 

global del docente universitario al margen de cualquier consideración investigadora. 

 Un docente universitario que no investigue no se diferenciaría en sustancia de un 

profesor de secundaria o bachillerato. 
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 Un “profesor” universitario que no investigue, no puede ser un “profesor” con 

excelencia. 

 Si el profesor universitario ha desarrollado una investigación variada, rigurosa y 

extensa, se puede garantizar en mayor medida un nivel de excelencia en sus conocimientos. 

 En la Universidad de masas, si a los alumnos se les dice que alguna eminencia de la 

disciplina decía tal cosa, la mayoría del alumnado en la mayoría de los casos se lo cree y no lo 

contrasta. Pero si eso lo dice un profesor universitario que lo ha dejado por escrito y bien 

citado y documentado y, es más, al que le han permitido dejarlo por escrito en una revista 

científica con alto índice de impacto y con evaluadores externos, existe una mayor garantía 

de que lo dicho sea riguroso. 

 En principio, el que más y mejor investiga, tiene la posibilidad, entre comillas, de 

“saber más” y la posibilidad de “enseñar más”, si sabe expresarlo. 

 Quien sabe expresarse pero no tiene nada original que exponer, no resulta 

excesivamente interesante. 

 En cierto modo, se podrían extrapolar al ámbito universitario, las palabras que 

Antonio Machado ponía en boca de Juan de Mairena cuando escribía que “los novedosos 

apedrean a los originales”. 

 El profesor universitario debe ser capaz incluso de aportar a sus alumnos algo que 

no se encuentre fácilmente en los libros. 

 Los alumnos deben tener el privilegio de su profesor en concreto, algo que no 

puedan encontrar o recibir en otro lugar. 

 Los alumnos de cada profesor de cada distinta Universidad deben llevarse consigo 

algo que no se lleve ningún otro alumno de ninguna otra Universidad. Y eso lo marca la 

investigación de ese profesor. Y de esto a veces es incluso inconsciente el mismo profesor. 

 Así pues, seguramente el indicio más serio que podría darnos alguna pista de la 

actualización en contenidos de un profesor universitario, puede ser el resultado de su 

investigación. Pero para que esto sea realmente así, es necesario tener una investigación 

variada. 
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Considerazioni sulla valutazione della qualità della didattica universitaria con l’obiettivo a 

garantire  rigore nell'aggiornamento dei contenuti: analisi dal punto di vista delle scienze 

sociali e giuridiche.  

di Carlos María López Espadafor 

 

 

 

Abstract: In questo articolo ci concentriamo sull'analisi del modo di valutare  la qualità dei 

contenuti di insegnamento nel campo universitario, dal punto di vista della capacità del 

professore a curare l’aggiornamento delle proprie conoscenze. Questo articolo è stato scritto 

seguendo il punto di vista delle scienze sociali e giuridiche  e il suo scopo è quello di 

esaminare se i risultati delle ricerche effettuate dai docenti universitari hanno influenza e 

garantiscono l’aggiornamento professionale dei docenti. Questo saggio può essere 

identificato come alcune considerazioni in merito alla valutazione delle attività didattiche 

universitarie in riferimento alle garanzie di aggiornamento dei contenuti. 

 

 

Sommario: 1. Considerazioni preliminari. 2. Limitazioni nella valutazione della didattica 

tradizionale. 3. L'utilizzo dei risultati della ricerca nella valutazione della qualità 

dell'insegnamento.4.Considerazioni finali. 

 

 

1. Considerazioni preliminari. 

 

L’articolo illustra come valutare la qualità dei contenuti dell’ insegnamento del professore 

universitario, analizzando il profilo  relativo alla sua capacità di attualizzarne i contenuti. 

L’articolo è stato scritto dal punto di vista delle scienze sociali e giuridiche e indaga in che 

misura i risultati delle ricerche condotte dal professore universitario influenzano e 

garantiscono l'aggiornamento dei contenuti didattici impartiti. Si tratta di una serie di 

considerazioni sulla valutazione della capacità della didattica universitaria di garantire 

attenzione e rigore nell’ aggiornamento dei contenuti dell’insegnamento. 
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Nella valutazione dell'insegnamento universitario vengono esaminati tradizionalmente un 

certo numero di parametri che sono legati più strettamente sia al modo in cui si sviluppa tale 

attività, sia al contenuto della stessa, esaminando il contenuto che viene  smesso agli 

studenti. 

Allo stesso tempo, tradizionalmente si procedere ad una valutazione separata dell’attività 

didattica da quella di ricercatore universitario;  nell’articolo ci proponiamo  di analizzare in 

che misura la valutazione dell'attività di ricerca sviluppata da docenti universitari può essere 

utile per valutare la qualità dell’ aggiornamento dei contenuti  dell’insegnamento impartito 

dal docente. 

 

 

2. Limitazioni nella tradizionale valutazione dell’attività di docente. 

 

È consuetudine valutare all'interno dell'insegnamento una serie di aspetti legati al modo in 

cui è condotta tale attività, piuttosto che guardare al contenuto o alla qualità dei contenuti 

che vengono trasmessi agli studenti universitari. 

Tra gli elementi di insegnamento comunemente discussi e valutati,attraverso indagini  A 

campione tra gli studenti, una delle questioni spesso sollevate è se il docente “domina” la 

materia che insegna.  Sembra ovvio che nella maggior parte dei casi, lo studente non è in 

grado di valutare se il professore universitario che sta trasmettendo i contenuti del proprio 

insegnamento, conosce a fondo gli istituti e i successivi aggiornamenti. 

L’idea dello studente su quanto il proprio docente  sia aggiornato nella materia che insegna, 

può essere condizionata o mediata; ed infatti  la reale percezione della qualità 

dell’aggiornamento può essere  falsata   dalla maggiore sicurezza  ovvero dall’insicurezza  

con la quale il docente insegna;  ovvero  dalla maggiore o minore sicurezza con la quale il 

professore si comporta in  aula; o ancora, per la maggior o minore sicurezza che evidenzia 

nell’individuare se è in grado o meno di rispondere alle questioni poste dagli studenti. 

Può succedere che nel momento in cui un docenteè chiamato a dare una risposta ad una  

domanda sollevata da uno studente,  trasmetta una immagine di  incertezza, equivoca, circa i 

limiti della sua conoscenza della materia; ma può anche accadere che uno studente  sollevi 
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una questione brillante, originale, che sfugge dall’analisi tradizionale della materia insegnata;   

ne consegue pertanto giustamente l’esigenza per il docente  di un approfondimento per 

verificare la  correttezza della risposta alla domanda  posta dallo studente.  

Di contro, sarebbe errato che, di fronte ad una domanda per la quale il docente nonè in 

grado di dare una risposta esauriente, lo stesso, risponda con sicurezza anche se consapevole 

che tale soluzione potrebbe non essere la più corretta. 

Questa errata forma di comportamento, anche se accompagnata da una immagine di 

sicurezza del docente nel fornire la risposta, può creare negli studenti una falsa 

rappresentazione circa il grado di conoscenza  e di aggiornamento della materia che  viene 

loro impartita. 

Ora, come abbiamo detto, la valutazione della qualità della didattica tende a concentrarsi in 

particolare su aspetti formali che, pur essenziali, non esauriscono tutte le ipotesi da valutare e 

non devono mai trascurare la qualità dei contenuti che vengono trasmessi, per non arrivare a 

situazioni prive di effettiva conoscenza o fuori dalla realtà. 

 Il lavoro si riferisce soprattutto al punto di vista delle scienze sociali e giuridiche, ed in 

particolare,  al diritto tributario: un ramo del diritto in cui i cambiamenti sono molto  

frequenti, si  succedono con rapidità e possono coprire una vasta area  dell’insegnamento 

trattato. 

 Da qui la necessità di un continuo aggiornamento rappresenta per il docente un’esigenza cui 

dedicarsi con un impegno costante. 

 Ora il problema è come verificare che questa esigenza venga assicurata nella realtà.  

Il problema è,come abbiamo visto, la metodologia  impiegata per valutare gli aspetti formali 

dell’ insegnamento. Quindi, di norma valuta la regolarità e la puntualità del docente nella sua 

attività. Si valuta la capacità di trasmettere o rendere la conoscenza comprensibile e si valuta 

anche la possibilità di incoraggiare e motivare gli studenti, analizzando per questo ultimo 

aspetto l’opinione manifestata dagli studenti nelle inchieste relative alla attività didattica dei 

docenti. 

E’ inoltre in genere valutato l’utilizzo da parte del docente di nuove tecniche e metodologie 

di trasmissione della conoscenza, come ad esempio l’utilizzo di nuove tecnologie. Si valuta 

anche l'innovazione didattica, mettendo in evidenza lo sviluppo dei progetti a ciò rivolti. 

Viene inoltre analizzata normalmente la partecipazione del docente a corsi relativi 
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all’innovazione e dalla comunicazione. Viene altresì valutata la continuità delle pubblicazioni 

relative alla rete di ricerca del docente, e la produzione di materiale didattico di supporto.Si 

analizzano i soggiorni dei docenti di altri centri didattici nazionali e stranieri,che partecipano 

alle attività didattiche come visiting  professor. Si analizzano nuove forme di tutoraggio per 

gli studenti. Allo stesso tempo, si analizza il grado di successo accademico degli studenti che, 

nell'università, si sono occupati della valutazione dei docenti. 

 Tuttavia se un docente si comporta con molto rigore quando svolge il proprio lavoro, e si 

crea una reputazione, nella propria struttura di insegnamento, che è molto difficile superare 

l’esame , alla fine, nelle inchieste svolte dagli studenti sulle attività del docente, quando 

vengono poste domande sul docente,  gli studenti possono essere influenzati nel fornire le 

proprie risposte, dal timore di qualificare con eccessiva durezza il comportamento del 

docente, comportando per quest’ultimo conseguenze negative. 

Se un docente è molto esigente nel promuovere, anche se è il docente più bravo, gli studenti 

possono avere la tentazione di vendicarsi per il comportamento   tenuto durante il corso, 

rispondendo nelle inchieste anonime che il docente non è puntuale anche se in realtà è il più 

puntuale dell’Università; ovvero  valutandolo come docente che non conosce la materia 

anche se lo stesso è un referente internazionale  tra i colleghi che insegnano la medesima 

disciplina. 

Pertanto, al momento di valutare la qualità dei contenuti trasmessi si dovrebbero cercare 

altre alternative, meno condizionata da elementi soggettivi. 

 

 

3. L'utilizzo dei risultati della ricerca nella valutazione della qualità dell'insegnamento. 

 

Nessuno pensa che, per esempio al momento di valutare un master è necessario prendere in 

considerazione tra gli altri aspetti il numero di mandati presidenziali dei docenti. 

Siamo consapevoli che la ricerca e l'insegnamento non possono essere separati 

completamente nella valutazione dei docenti universitari, in particolare nella valutazione dei 

contenutiche i professori trasmettono agli studenti. 

Un professore che oltre alla sua attività di docente, sta sviluppando una intensa, importante 

e amplia attività di ricerca, senza alcun dubbio,offre maggiore garanzia di conoscenza più 
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profonda ed aggiornata della materia che insegna, a differenza di un professore che non 

svolge attività di ricerca o che non ricerca con la stessa intensità e con lo stesso impegno non 

essendo sufficiente il mero aggiornamento dei contenuti normativi. 

Pertanto, riteniamo che all'interno della valutazione dei docenti,  nel valutare la qualità dei 

contenuti di insegnamento sviluppati dal professore universitario, è necessario analizzare 

anche la qualità della ricerca svolta dal medesimo docente. 

 

Un'indagine varia, vasta, per impatto e qualità delle attività di un docente in una materia 

giuridica, è di solito un indizio di un  alto grado di attualizzazione e qualità dei contenuti 

trasmessi dal docente universitario ai suoi studenti. 

Un professore universitario che a svolgere con continuità attività di ricerca è garanzia di un 

docente che conosce la materia  in modo approfondito, anche in relazione alle nuove 

tendenze in atto. 

Immagino che chiunque di noi vorrebbe per i nostri figli un professore universitario che è 

uno studioso di riferimento internazionale, anche se fosse poi "poco amichevole". 

 In questo modo ci sarebbe una maggiore garanzia che i nostri figli possano avere accesso a 

conoscenze inedite e nuove, che non potrebbero trovare in un'altra Università o con altri 

professori non ricercatori ,anche se più simpatici con gli allievi; anche se quest’opportunità 

di una didattica connessa ad una ricerca di altissimo livello, giunge in un’età nella quale gli 

studenti normalmente, non hanno il grado di maturità scientifica necessaria per tale tipo di 

valutazione. 

Un docente che non è in grado di giungere all’apice della carriera universitaria e che  quindi 

non è in grado di guidare lo studente nel completamento di una tesi  di dottorato di successo 

,sarebbe un professore universitario limitato e incompleto, rispetto alla gran parte dei 

docenti universitari.  Sotto questo profilo è imprescindibile una impegnata attività di ricerca 

dei docenti universitari.  

 

 

4. Considerazioni finali 

 

A nostro avviso,è indispensabile non separare totalmente le attività didattiche e  quelle di 
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ricerca del professore universitario. Contrariamente a questa opinione, purtroppo, molti 

vogliono provare a far credere, pensano o desiderano di pensare,  che ciò è possibile ma in 

realtà ingannano se stessi e cercano di ingannare gli altri; noi sosteniamo che l’attività di 

ricerca è necessaria per una docenza di qualità. 

Molti erroneamente e volutamente parlano della possibilità di una valutazione globale dei 

docenti universitari al di là della valutazione sulla qualità delle ricerche svolte. 

Un professore universitario che non ricerca non si differenzia da un docente della scuola 

secondaria o liceale; una realtà non meno rilevante dal punto di vista educativo, ma che 

proprio nel  ruolo di trasmettere la conoscenza e non di svilupparla, attraverso la ricerca, si 

differenzia dal docente universitario. 

Un "Professore" universitario che non ricerca non può essere un professore di eccellenza. 

Se il professore universitario ha sviluppato una ricerca complessa, rigorosa e ampia, potrà 

ottenere un riconoscimento superiore. 

Nell’ Università di massa, se agli studenti gli si dice che la dottrina maggioritaria sostiene una 

certa tesi, la maggior parte degli studenti ,in generale, si affida a quanto gli viene detto senza 

cercare e confrontarsi tesi alternative. 

Ma se questo lo dice un professore universitario chelo ha  scritto in un suo lavoro  con 

citazioni e documenti,tanto da essere pubblicato anche in una rivista scientifica ad alto 

impatto e con valutatori esterni, ha una maggiore garanzia di affidabilità.  

In linea di principio chi più e meglio ricerca, ha sia la possibilità di ampliare le proprie 

conoscenze sia quella di insegnarle meglio  e di trasmetterle ai suoi  studenti. 

Infatti, chi sa esprimersi ma non possiede contenuti originali non suscita interesse, anche se 

ha ottime capacità di comunicatore. 

In un certo senso, si potrebbero applicare in un ambito universitario le parole che Antonio 

Machado menzionava citando Juan de Mairena quando scriveva che "le novità sono le 

fondamenta di un’opera originale." 

Il professore universitario deve essere capace di trasmettere ai suoi studenti quei contenuti 

che non si ritrovano nei testi. 

Gli studenti devono avere il privilegio che il proprio docente gli trasmetta dei contenuti non 

facilmente ritrovabili. 
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Gli studenti di ogni professore di ogni altra Università devono appropriarsi di contenuti che 

nessun altro studente di altra università possiede e questo permette di distinguere la ricerca 

di ogni docente, anche se di ciò è a volte inconsapevole lo stesso docente. 

Quindi, sicuramente il più serio indizio per consentire la valutazione della novità dei 

contenuti offerti da un docente universitario può essere proprio il risultato della sua ricerca. 

Però va detto che affinché sia realmente così è necessario che si tratti di una ricerca 

effettivamente nuova ed approfondita. 

 

Commento di Raffaele Perrone Capano 

 In una stagione in cui il tema della valutazione della ricerca è al centro del dibattito accademico nazionale, le 

riflessioni del collega Carlos Maria Lòpez Espadafor, sui rapporti tra la qualità della didattica e il valore 

della ricerca, svolta nelle diverse strutture universitarie,assume particolare rilievo. 

 Non deve stupire che in questo campo intervenga un autorevole collega che insegna diritto tributario in 

Spagna. Il forte collegamento chele discipline  tributarie e finanziarie intrattengono  con   l’ evoluzione 

dell’Unione europea,   nel più ampio quadro del processo di mondializzazione dell’economia,  ha comportato, 

specie nell’ultimo decennio, una forte caratterizzazione della ricerca tributaria oltre i confini nazionali. Di 

qui l’interesse non solo per i contenuti delle ricerche, ma per le metodiche da applicare alla valutazione della 

ricerca, sia per la formazione dei giovani docenti, sia per le progressioni di carriera, sia soprattutto per la 

formazione di laureati che abbiano acquisito gli strumenti per poter  utilizzare ed arricchire le  conoscenze  

conseguite, in una società sempre più competitiva e con meno frontiere. 

 Il tema della valutazione nel campo delle scienze giuridiche, specie in questa fase di partenza, incontra una 

serie di difficoltà reali, determinate dall’assenza di giuristi nella nuova agenzia sulla valutazione, 

ANVUR. Di qui l’interesse per il contributo del collega Espadafor, che, almeno nelle intenzioni della 

direzione della nostra rivista, va nel senso di aprire un confronto a tutto campo sul tema della valutazione.  

Un processo ineludibile, le cui specificità tuttavia non possono essere ignorate,nel quale tutti, a partire dai 

colleghi più anziani  devono sentirsi coinvolti. 

  All’interno di questo quadro di riferimento occorrerà aprire un confronto di più ampio respiro sul ruolo del 

diritto tributario specie nei Dipartimenti che attivano corsi di laurea in giurisprudenza. La crisi fiscale 

italiana è un dato reale, che investe le istituzioni, i principi, le relazioni economico sociali, la ricerca. Tutti 

temi sui quali la cultura giuridica, la nostra in particolare , ha un debito con la Comunità al quale non può 
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sottrarsi. L’approfondimento del tema della valutazione della ricerca può rappresentare un  primo passo in 

questo difficile e impegnativo  terreno. 
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SPUNTI PER UNA RICONSIDERAZIONE DEL CD. ACCERTAMENTO 

UNITARIO DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE 

Di Mario Nussi 

Given that the income of the share holderis a portion of a larger set, determined by 

reference to the company, the jurisprudence of the Supreme Court has consistently held that 

the penalties for infidelity of the declaration are peace fully attributable to shareholders, 

there by indirectly emphasizing the autonomy of obligations related to these , then that may 

well declare in full independence from the company. This autonomy " procedural " is part of 

a broader autonomy substantia lincome members than corporate ,which cannot itself be 

understood in terms of the tax base, but as such doesnot fallwithin any charge ableevent . 

Compensation on specific obligation to declare " unitary " (presented by the company ), 

nothing can be attributed to the shareholder , even if the company doesnot fulfillits 

obligations declarative : in any case , he continues to be entitled to an indication purely 

synthetic taxable . Established that the statements of those members are " independent " 

than that of the company, unless the highlighted profile of brevity, the assessment unit is to 

be interpretedas a simple procedural constraint , without any further effect , no automatic 

binding on members. In terms of the case , the findings also imply the strangeness of 

companies from every personal need for defense. 

SOMMARIO 1. Premessa; 2. La dichiarazione della società personale e gli “effetti” 

ai fini della dichiarazione dei soci; 3. L’accertamento unitario delle società di 

persone: vincolo procedimentale a mera rilevanza motivazionale; 4. Le conseguenze 

processuali: l’assenza di litisconsorzio necessario 

1. Premessa 

Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, già da alcuni anni, è orientata a 

trattare in sede di litisconsorzio necessario le controversie involgenti il cd. accertamento 

unitario delle società di persone2. 

                                                       

2 Cfr. in particolare Cass. ss.uu., 4 giugno 2008, n. 14815, nell’ambito di un trittico di sentenze coeve ed 

interconnesse: in chiave critica, si consenta rinviare a M. NUSSI, A proposito di accertamento unitario del reddito delle 

società di persone e litisconsorzio necessario (verso un processo tributario sulle questioni?), in GT Rivista di giurisprudenza 

tributaria, 2008, pag. 771 ss.; inoltre, C. GLENDI, Le SS.UU. della Suprema Corte si immergono ancora nel gorgo del 

litisconsorzio necessario, in GT Rivista di giurisprudenza tributaria, 2008, pag. 933 ss.; D. COPPA, Accertamento dei 
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L’orientamento è sorto in relazione a controversie che coinvolgevano la società anche nella 

sua qualità di soggetto passivo, in vigenza dell’Ilor, e va oggi ulteriormente rimeditato anche 

in relazione alla perdita di ogni soggettività passiva delle citate società3. 

Inoltre, la tematica va affrontata in considerazione della disciplina non solo sostanziale, ma 

anche di attuazione dei tributi, in particolare dal punto di vista degli obblighi dichiarativi. 

Infatti, una volta chiarito che la società di persone è soggetto meramente degli obblighi 

strumentali, deve essere evidenziato che il collegamento tra società e soci è previsto sotto 

una serie di profili disciplinari. 

In primo luogo in chiave sostanziale, ai sensi dell’art. 5, Tuir, ove la società personale è 

considerata soggetto produttore del reddito, da imputarsi proporzionalmente ai soci in base 

alla quota di partecipazione agli utili: la soggettività passiva dei soci è inequivoca, ma 

l’elemento della produzione reddituale ascrive alla società una rilevanza ai fini determinativi. 

Il reddito del socio è una quota di un insieme più ampio, determinato in capo alla società. 

Si badi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che le 

sanzioni per infedeltà della dichiarazione siano pacificamente attribuibili ai soci, con ciò 

implicitamente rimarcando l’autonomia degli obblighi riferibili a questi, che quindi ben 

possono dichiarare in piena autonomia rispetto alla società4.  

Autonomia “procedimentale” che si inquadra in una più vasta autonomia sostanziale del 

reddito dei soci rispetto a quello societario, il quale non può essere assunto di per sé in 

termini di base imponibile5, in quanto come tale non entra in nessuna fattispecie imponibile, 

ormai neppure dell’Ilor.  

                                                                                                                                                                 

redditi prodotti in forma associata e litisconsorzio necessario, in Rass. Trib., 2008, pag. 981 ss.; G. RAGUCCI, Il 

litisconsorzio necessario nelle impugnazioni degli accertamenti dei redditi prodotti in forma associata, in Giur. It., 2008, pag. 

2353 ss.; in ottica di maggior favore, M. BASILAVECCHIA, L’accertamento unitario trova un assetto stabile, in Corr. 

trib., 2008, pag. 2272 ss.; V. FICARI, Il litisconsorzio necessario tra novità giurisprudenziali e fattispecie tributarie, in Giur. 

Trib., 2009, pag. 145 ss. 

3 Peraltro, si veda Cass. ss.uu., 20 giugno 2012, n. 10145, in GT Rivista di giurisprudenza tributaria, 2013, pag. 

109 ss., con nota di S. BUTTUS, Litisconsorzio necessario tra soci e società: l’equivoco tra unico atto e accertamento unitario. 

4 Si veda al contrario, l’opposta tesi di P. BORIA, Il principio di trasparenzanell’imposizione delle società di persone, 

Milano, 1996, pag. 283 ss. 

5 Per il profilo procedimentale, cfr. F. TESAURO, Profili sistematici del processo tributario, Padova, 1980,pag. 100, il 

quale ritiene che “la base imponibile (il reddito complessivo) dell’imposta dovuta dal socio ha come 
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Riesce difficile, quindi, delineare un rapporto tra fattispecie sostanziali, reddito societario e 

reddito dei soci: la quota riferibile a questi ultimi è l’unica che realizza il presupposto, 

laddove il reddito societario è elemento di fatto a questo esterno6.  

Se il reddito societario, come tale, si configurasse quale elemento del presupposto 

dell’imposizione personale sui redditi, dovrebbe essere necessariamente riferibile alla sola 

società di persone, pena la palese incostituzionalità della disciplina per violazione dell’art. 53 

Cost.7. 

 

2. La dichiarazione della società personale e gli “effetti” ai fini della dichiarazione 

dei soci 

Su queste basi, la disciplina di attuazione è quasi obbligata: obblighi contabili e di 

determinazione “unitaria” della ricchezza prodotta ricadono sulla stessa società, la quale, 

infatti, è tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi “agli effetti dell' imposta sul 

reddito delle persone fisiche e dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai 

soci o dagli associati”. 

Più in particolare, la disposizione legislativa sanciva che la società con “unico atto” 

dichiarasse sia ai fini Ilor, in relazione alla quale godeva di soggettività passiva, sia ai fini delle 

imposte personali dei soci. Oggi, al contrario, la dichiarazione societaria produce “effetti” 

solo per queste ultime. 

L’indagine, quindi, deve ricercare gli “effetti” de quibus, inquadrandoli nell’ambito della 

normativa sulla dichiarazione, per solo in seguito confrontarli e sistematicamente modellarli 

con quelli propri dell’accertamentocd. unitario. 

                                                                                                                                                                 

componente la quota-parte del reddito sociale da imputarsi al socio: non l’atto di accertamento unitario, o 

l’effetto di questo atto. Non si può sostituire, ad una componente reddituale, un atto o un effetto giuridico”; 

conformemente, G. FRANSONI, Giudicato tributario e attività dell’amministrazione finanziaria, Milano, 2001, pag. 

346. Analoghe considerazioni possono prospettarsi in relazione agli obblighi dichiarativi. 

6 Se ne rende conto G. FRANSONI, Giudicato tributario cit., pag. 350. 

7 Evidenzia, infatti, dubbi di costituzionalità chi ritiene che il principio di trasparenza di cui all’art. 5 Tuir sia 

razionalizzabile in chiave di cautela fiscale: si veda A. FEDELE, Profili fiscali delle società di persone, in AA.VV., 

Commentario al Testo unico delle imposte sui redditi ed altro scritti, Studi in memoria di Antonio Emanuele Granelli, 

Roma-Milano, s.d., pag. 22. 
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Eppure, nonostante il profilo metodologico porti a valorizzare l’analisi della disciplina della 

dichiarazione “unitaria”, questa non è mai stata trattata funditus8, al contrario di quella 

dell’accertamento, oggetto di numerosi contributi anche assai raffinati9. 

Ebbene, gli effetti della dichiarazione “unitaria” delle società di persone non possono che 

rivenirsi all’interno della natura dell’atto unilaterale del contribuente. 

In questo senso, va ricordata la funzione della dichiarazione, tutta tesa a portare alla 

conoscenza dell’amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell’attività di controllo: 

anzi, nei casi in questione, la dichiarazione è “senza imposta”, e quindi tutta incentrata sulla 

manifestazione di scienza in ordine agli elementi attivi e passivi di reddito da un lato da 

porre a base della dichiarazione dei singoli soci, dall’altro da esporre per consentire il 

controllo amministrativo della relativa veridicità10. 

Ed allora, se il rapporto tra dichiarazione della società e dichiarazione dei soci deve essere 

impostato sulla base della natura e della funzione dell’atto unilaterale, è ineludibile sostenere 

che gli “effetti” cui si riferisce l’art. 6, d.p.r. 600/1973, siano effetti di conoscenza. 

Invero, la dichiarazione, proprio per espletare la propria funzione conoscitiva è stata 

disciplinata come “analitica”, implicando non già la manifestazione numeraria e sintetica dei 

redditi, bensì l’esposizione degli “elementi attivi e passivi di reddito”: qualora questi 

manchino, i redditi si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni 

(art. 1, comma 2, d.p.r. 600/1973). 

La disciplina del citato art. 6 va raccordata con la regola generale circa il contenuto della 

dichiarazione, prevista appunto dal precedente art. 1, comma 2: tale contenuto “analitico”, 

ovverosia “gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili 

secondo le norme che disciplinano le imposte stesse”, va esposto dalla società personale 

tramite la propria dichiarazione, anche se questa ormai ha perso ogni forma di soggettività 

passiva nell’ambito dell’imposizione dei redditi. 

                                                       

8 Peraltro, si veda P. BORIA, Il principio di trasparenza cit., pag. 239; M. NUSSI, La dichiarazione tributaria, Torino, 

2008, pag. 107. 

9 Per tutti, cfr. G. TREMONTI, Imposizione e definitività nel diritto tributario, Milano, 1977, pag. 465; F. 

TESAURO, Profili sistematici cit., pag. 100; P. RUSSO, Redditi delle società di persone: problemi in tema di accertamento e 

sanzioni, in Riv. guardia fin., 1981, I, 172 ss. 

10M. NUSSI, La dichiarazione tributaria cit., passim. 
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La dichiarazione del socio, invece, in deroga ai principi, è “sintetica”, prevedendosi solo la 

dichiarazione del reddito di partecipazione, inteso quale quota parte di ciò che gli è 

attribuibile in correlazionealla manifestazione analitica di tutti gli elementi che concorrono 

alla determinazione “unitaria” della ricchezza prodotta dalla società. 

I singoli soci non devono dichiarare autonomamente gli elementi attivi e passivi di reddito, 

dovendosi di questo occupare la società, in chiave unitaria e secondo un’ottica di 

semplificazione degli adempimenti.Da questo punto di vista, la deroga implica che i singoli 

soci non possono essere sanzionati, tramite la considerazione della omessa indicazione del 

relativo reddito d’impresa, qualora la società non dichiari analiticamente ai sensi del citato 

art. 1 comma 2, d.p.r. 600/1973. 

L’indicazione dei singoli elementi non è dovuta, in quanto sussiste apposito obbligo di 

dichiarazione “unitaria” (presentata dalla società), e, quindi, nulla si può imputare al socio, 

neppure se la società nonottempera ai propri obblighi dichiarativi: in ogni caso, egli continua 

ad essere legittimato ad un’indicazione meramente sintetica dell’imponibile. 

Mi pare così dispiegata la ratio della dichiarazione “unitaria” delle società di persone: gli 

elementi attivi e passivi vanno manifestati all’amministrazione finanziaria un’unica volta, 

tramite un’unica dichiarazione. 

Da queste considerazioni, può trovare ulteriore conferma l’autonomia della dichiarazione del 

socio rispetto a quella della società: i relativi obblighi sono autonomi e solo per la miglior 

conoscenza dell’amministrazione finanziaria, che recepisce un unico schema analitico del 

reddito da attribuire ai soci,sono in qualche misura collegati. 

Ebbene, sia l’analisi della disciplina sostanziale, sia quella propria dei profili procedimentali 

conducono a valorizzare l’autonomia delle posizioni soggettive dei singoli soci di società 

personali: l’unica costretta da regole più stringenti è l’amministrazione finanziaria, al fine di 

meglio attuare i principi di buon andamento e imparzialità previsti dall’art. 97 Cost.  

Si noti come la società abbia anche l’obbligo di comunicare ai soci, ma con atto diverso ed 

autonomo, la quota di reddito loro spettante: tale comunicazione non è neppure sancita da 

norma di legge, ma solo dalle indicazioni previste nei modelli approvati oggi a livello 

dirigenziale11, e certamente non implica la costituzione di un nesso di pregiudizialità-

                                                       

11La stessa legge delega, sancendo il meccanismo normativo dell’accertamento unitario (cfr. art. 2, nn. 3 e 17, l. 
825/1971), non prevedeva una dichiarazione societaria che riverberasse “effetti” su soci. 
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dipendenza tra le dichiarazioni della società e dei soci, i quali rimangono “liberi” di 

dichiarare il reddito societario loro imputabile secondo la loro conoscenza. 

Del resto, la dichiarazione dei redditi è dichiarazione obbligata di verità, e appare ineludibile 

concludere per l’inesistenza di qualsiasi vincolo per i soci, i quali possono e devono 

dichiarare la reale dimensione quantitativa del reddito societario loro imputabile, e non già 

quanto loro trasmesso dalla società12. In quanto atto di conoscenza, la dichiarazione ha 

effetto esclusivamente se gli elementi manifestati sono conformi alla realtà. Non a caso è 

presentata soltanto all’amministrazione finanziaria, con la conseguente limitazione degli 

effetti alla sola destinataria e non già a terzi, i soci appunto, pur se interessati: questi possono 

naturalmente discostarsi dai dati oggetto di mera comunicazione da parte della società.  

Gli “effetti” disciplinati dall’art. 6, D.P.R.600/1973 sono quelli che si riverberano 

sull’eventuale fase di controllo in capo ai soci, ma non incidono minimamente sugli 

autonomi obblighi degli stessi quali soggetti passivi. Peraltro, in assenza di presentazione 

della dichiarazione da parte della società, non si può certo sostenere che il socio non debba 

dichiarare il reddito di partecipazione. 

In questo quadro, essendo la dichiarazione atto che vincola ed indirizza il potere di 

accertamento, l’amministrazione finanziaria potrà utilizzare le informazioni manifestate dalla 

società ai fini di specifico accertamento in capo ai singoli soci13, che sono pienamente 

responsabili della propria dichiarazione, anche ai fini sanzionatori. 

Nessuna sanzione potrebbe essere concepita se i soci dovessero dichiarare acriticamente il 

reddito di partecipazione secondo gli elementi dichiarati dalla società. 

3. L’accertamento unitario delle società di persone: vincolo procedimentale a mera 

rilevanza motivazionale 

                                                       

12Contra P. BORIA, Il principio di trasparenza cit., pag. 286 ss., e 291, nt. 43 in particolare. 

13L’ipotesi si basa sulla dichiarazione societariaed è diversa da quella prevista dall’art. 40, D.P.R. 600/1973, in 

quanto quest’ultima concerne l’ipotesi di rettifica della dichiarazione stessa, cui consegue quella del socio, salvo 

che questi non abbia già correttamente dichiarato.  La circostanza dimostra che non sussiste una sequenza di 

atti necessitati, in quanto uno o più soci potrebbero non subire alcun accertamento per i propri redditi da 

partecipazione nonostante l’avvenuta rettifica in capo alla società. 
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Su queste basi, la disciplina del cd. accertamento unitario delle società di persone appare più 

facilmente chiarirsi. 

Stabilito che le dichiarazioni dei soci sono “autonome” rispetto a quella delle società, salvo 

l’evidenziato profilo della sinteticità, l’accertamento unitario va inteso quale mero vincolo 

procedimentale, senza alcun effetto ulteriore, nessun automatismo vincolante per soci. 

La lettera della disposizione sancita dall’art. 40, comma 2, d.p.r. 600/1973 è simile al 

precedente art. 6, ma non analoga: “alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e 

associazioni … si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle 

società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone 

giuridiche dovute dai singoli soci o associati”. 

Così come nella disciplina della dichiarazione – ove quella della società produce effetti anche 

nella sfera dei soci, in particolare ai fini dell’unica esposizione analitica gli elementi reddituali 

- anche nella disciplina dell’accertamento si prevede una “procedura” unitaria. 

La rilevanza normativa di tale procedura unitaria non è di semplice intelleggibilità. 

Nel cosiddetto accertamento unitario delle società di persone, infatti, l’agire amministrativo 

si dispiega comunque in due fasi, dapprima in capo alla società e poi in capo ai singoli soci. 

Al proposito, è stato sostenuto che gli accertamenti notificati a questi ultimi abbiano un 

contenuto meramente riproduttivo, concretandosi in una sorta di liquidazione14: la soluzione 

sarebbe corretta qualora l’atto impositivo emesso nei confronti della società fosse già 

costitutivo dell’obbligazione tributaria. 

A mio avviso, invece, l’atto de quo si limita a rettificare la dichiarazione societaria, inidonea di 

per sé a generare imposte, al contrario delle dichiarazioni dei singoli soci. Ebbene, anche la 

rettifica dell’atto dichiarativo della società non produce alcun effetto obbligatorio, ma si 

limita a determinare il reddito unitariamente prodotto, da ripartire poi ai fini dell’imponibile 

in capo ai soci. L’atto di rettifica della dichiarazione societaria, insomma, è assunto a 

requisito di legittimità di ulteriori e autonomi accertamenti, i quali dispiegano pianamente la 

loro valenza costitutiva dell’obbligazione in capo ai soci, unici soggetti passivi dell’imposta 

personale.  

                                                       

14 In tal senso, P. BORIA, Il principio di trasparenza cit., pag. 298, nell’ambito di una logica di fondo in cui il 

presupposto è soggettivamente riferibile in base all’attività esercitata, nel caso di specie dalla società. 
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L’accertamento societario, per la prevista dissociazione tra produzione ed imputazione del 

presupposto, non anticipa e non produce l’effetto obbligatorio. 

La legge, considerata la particolarità della disciplina reddituale delle società di persone15, ha 

optato per l’unitarietà della ricerca delle conoscenze e della loro utilizzazione amministrativa, 

in modo da evitare accertamenti difformi in capo ai soci16. L’unitarietà, quindi, non concerne 

gli avvisi di accertamento, che sono tanti quanti i soci da accertare. 

L’accertamento societario, insomma, non ha un vero e proprio dispositivo, se per tale si 

intende l’imponibile17: se questo è vero, mi sembra che “si procede” unitariamente ai soli fini 

della motivazione. 

Invero, la rettifica della dichiarazione societaria implica una determinazione unitaria del 

reddito prodotto dalla stessa, con la conseguente attribuzione pro quota ai soci, senza che 

debba replicarsi compiutamente la motivazione. 

La procedura in capo alla società, quindi, è funzionale ad esigenze di imparzialità e di 

semplificazione dell’amministrazione finanziaria, ed involge solo il vincolo procedimentale di 

accertare i soci in coerenza con l’atto di determinazione unitaria del reddito. 

Abrogata l’Ilor, l’accertamento cd. unitario non costituisce effetti in capo alla società 

destinataria e, quindi, ha una rilevanza meramente interna all’amministrazione finanziaria: 

diventa parte “motivazionale” necessaria nell’accertamento sui singoli soci. 

 

4. Le conseguenze processuali: l’assenza di litisconsorzio necessario 

Sotto il profilo processuale, le conclusioni appena raggiunte implicano l’estraneità delle 

società personali da ogni esigenza defensionale. 

Stabilito che l’accertamento unitario è atto con mera rilevanza motivazionale, questo andrà 

solo allegato, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, ai singoli 

accertamenti emessi nei confronti dei singoli soci. 

                                                       

15 Sull’argomento, cfr. P. BORIA, Il principio di trasparenza cit., passim; M. NUSSI, L’imputazione cit., pag. 406 ss. 

16 Non è questa la sede per ricostruire compiutamente i rapporti tra accertamento in capo alla società e 

accertamenti in capo ai singoli soci: per la letteratura in argomento, cfr. ancora P. BORIA, Il principio di 

trasparenza cit., pag. 294 ss. 

17 Si vedasupra, nota n. 4. 
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Insomma, a rigore, l’atto di rettifica della dichiarazione societaria,pur conservando il 

nomeniuris di accertamento,dovrebbe scomparire dal novero degli atti impugnabili, in quando 

“senza dispositivo” e finalizzato alle evidenziate esigenze procedimentali di una 

“motivazione unitaria”. 

Anche a prescindere da tale esito, va comunque rimeditato l’orientamento della Corte di 

cassazione che sancisce il litisconsorzio necessario tra tutti i soci, la società e 

l’amministrazione finanziaria, addirittura in presenza di un accertamento Irap18. 

L’orientamentogiurisprudenziale è nato e si è affermato in base alla “configurazione di un 

rapporto tributario sostanzialmente unico con pluralità di soggetti passivi … i cui 

presupposti… devono essere ricostruiti attraverso un percorso logico-giuridico unitario”, 

nonostante gli atti singolari non abbiano raggiunto tutti i soci. In simile contesto, il ricorso 

avrebbe “ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione 

inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto 

autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva 

dell’obbligazione”19.  

A ben vedere, la Corte di Cassazione, argomentando che per aversi litisconsorzio necessario 

sia sufficiente che l’atto impugnato “a) presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti  

e b) che siano proprio tali elementi ad essere posti a fondamento dell’impugnazione 

proposta da uno dei soggetti obbligati”,concentra la propria attenzione proprio sulla 

motivazione degli atti, in realtà disinteressandosi del loro dispositivo e dei relativi effetti. 

Sottesa a tale logica, si afferma, ancora una volta, una configurazione del processo tributario 

che si allontana dalle logiche dell’impugnazione di atti, per delineare invece un giudizio su 

singole “questioni”20. 

Invece, a mio avviso, le esigenze di unitarietà involgono soltanto l’imparzialità dell’agire 

amministrativo, senza particolari conseguenze a livello processuale: gli accertamenti del 

reddito dei soci hanno una base motivazionale unica, ma gli effetti obbligatori concernono le 

                                                       

18 Si cfr. la precedente nota n. 2. 

19Il riferimento va alla già citataCass. ss.uu., 4 giugno 2008, n. 14815. 

20Per ulteriori esempi di tale deriva giurisprudenziale, si veda M. NUSSI, L’attività di supplenza del giudice tributario 

oltre i limiti dell’atto impositivo (nuovi paradossi nell’accertamento del reddito di società di persone), in GT Rivista di 

giurisprudenza tributaria, 2011, p. 1059 ss. 
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singole posizioni soggettive, le quali potranno essere tutelate in chiave esclusivamente 

individuale. 

Le relative sentenze risponderanno in base alla fondatezza dei ricorsi dei singoli soci, senza 

che eventuali pronunce difformi comportino particolari problematiche, dovendosi escludere 

nel processo tributario ipotesi di litisconsorzio necessario funzionalmente rivolte ad evitare 

giudicati logicamente contrastanti su mere “questioni”. 
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L’introduzione della testimonianza scritta nel processo tributario: un primo passo 

verso l’espressa abolizione del divieto di cui all’art. 7, D. lgs. n. 546/92. 

 

di Paola Coppola 

 

ABSTRACT 

 

With the law enacting the 2009 civil trial reform, the written testimony (affidavit) was included in 

the body of evidence admitted before the judge and its regulation was entrusted to art. 257 

bis of the Italian Code of Civil Procedure. 

The aim of this paper is to speculate on the explicit admissibility of this form of evidence in 

tax lawsuits with a view to (i) superseding the still ongoing debate on the merely 

circumstantial value of third parties’ statements in a trial/proceeding, and (ii) understanding 

whether, in the wake of the current open-mindedness shown by both domestic and 

international jurisprudence, it is still appropriate to maintain the ban on witness evidence as 

provided by art. 7, paragraph 4, of the Legislative Decree 546/92. This paper provides an in-

depth analysis of the rationale underlying the above mentioned ban for trial purposes, and 

reviews the stance taken by jurisprudence as well as the signals which can be inferred from 

the transposition into the Italian law of the European rules restraining the use, in trial, of the 

testimonies gathered by the Tax Authority during the proceedings and of those given in the 

plaintiff’s interest. It then focuses on the admissibility of the affidavit in the tax lawsuit 

according to a model similar to the one recently introduced in the civil trial; this is, in fact, 

viewed as an “intermediate” solution that meets halfway to compromise between the 

reasons underlying the prohibition on the account of the marked “specificity” of the tax trial 

and the need to ensure, under all circumstances, the full and effective safeguard of the 

individual/tax payer’s fundamental rights. 

 

SOMMARIO : Premessa – 1.1 La ratio processuale del divieto e l’interpretazione 

conservativa della Corte Costituzionale - 1.2 Il rinvio alla giurisprudenza 

convenzionale europea sulla preclusione dei mezzi di prova: il caso Jussilia - 1.3 
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L’ammissibilità della cd. “prova per testimoni o per presunzioni” ex art. 2724 c.c. nel 

processo: una via tortuosa e poco convincente - 1.4 L’attualità dell’ipotesi d’un rinvio 

pregiudiziale alla CGUE o della “riproposizione” della questione di legittimità 

costituzionale per la violazione del diritto di azione - 1.5. La testimonianza scritta ex 

art. 257-bis, c.p.c.: un modello cui ispirarsi per il superamento del divieto  della prova 

per testi  a garanzia del giusto processo. 

 

 Con la legge di riforma del processo civile del 2009 è stata introdotta, com’è noto,  la 

testimonianza scritta nell’ambito delle prove  ammesse dinanzi al giudice e se né è articolata 

la disciplina  all’art. 257-bis  c.p.c.  

 Scopo di queste riflessioni è quello di indagare l’opportunità che detto mezzo di 

prova trovi esplicito ingresso anche in materia tributaria per superare, da un lato, le  ancora 

dibattute questioni legate al valore meramente indiziario delle dichiarazioni rese da terzi nel 

processo e nel procedimento e per domandarsi, dall’altro se, attualmente, sulla scia delle 

aperture registratesi  nella giurisprudenza  sia interna che internazionale,  sia ancora 

opportuno mantenere in vita il divieto della prova per testi così come indicato all’art. 7, 

comma 4, D.Lgs. n. 546/92. 

 In questo scritto, dopo una disamina della ratio processuale del divieto e  

l’indicazione della posizione espressa in sede giurisprudenziale e dei segnali desumibili dal 

parametro di integrazione delle norme di fonte europea sui limiti di utilizzabilità in giudizio 

delle dichiarazioni  raccolte dagli Uffici in sede procedimentale e di quelle rilasciate 

nell’interesse del ricorrente, si affronterà la questione dell’ammissibilità  dell’istituto della 

testimonianza scritta nel processo tributario  secondo un modello simile a quello di recente 

introdotto nel rito civile  quale soluzione intermedia  alle ragioni del divieto sottese alla 

spiccata “specificità” del rito tributario e quelle poste a base dell’esigenza di garantire in ogni 

caso la piena tutela effettiva dei diritti fondamentali dell’individuo/contribuente. 

 

 

1.1       La ratio meramente processuale del divieto e l’interpretazione 

conservativa della Corte Costituzionale.  
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 Queste riflessioni non possono che partire dalla sentenza della Corte Costituzionale 

del 18 gennaio 2000, n. 18 che ha riconosciuto, come a tutti noto, la legittimità del divieto di 

giuramento e prova testimoniale indicato all’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/92  per il 

mancato  contrasto di detta norma con gli artt. 3, 24 e 53 e 111 della Cost. (di analogo 

tenore, la successiva ordinanza n. 375 del 2 dicembre 2004).   

 La Corte ha ritenuto che il citato divieto  con  violi, infatti,  il  principio di 

uguaglianza, né il diritto di difesa  attesa  la  peculiarità e specificità del processo tributario  

rispetto a quello civile ed amministrativo e la sua natura essenzialmente documentale, la 

dubbia attendibilità e diffidenza verso le dichiarazioni della parte privata che potrebbero 

essere il più delle volte di tipo compiacente, nonché la piena discrezionalità del legislatore 

nell’ammettere o escludere i mezzi di prova esperibili dinanzi al Giudice.  La Corte non ha 

ravvisato nemmeno  la violazione del divieto del principio del  giusto processo (art. 111) e 

della parità delle armi (artt. 3 e 24) avendo ritenuto, da un lato,  di dover riconoscere il 

contenuto meramente indiziario e non di prova piena delle dichiarazioni raccolte 

dall’amministrazione in sede procedimentale e, dall’altro,  la possibilità per il contribuente di  

contrapporre a tali asserzioni, trasfuse in forma documentale nei pvc o negli avvisi di 

accertamento, altre dichiarazioni di segno contrario a sostegno delle proprie ragioni21.  Dette 

dichiarazioni restano, pertanto, meri  indizi che possono assurgere a valore di prova  solo 

ove  rivestano i noti requisiti della gravità, precisione e concordanza e, quindi, di  

presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.22 

 Per la citata sentenza n. 18/2000, inoltre, nel caso di contestazioni da parte del 

contribuente del contenuto delle dichiarazioni rese da terzi nel procedimento, il Giudice 

tributario,  “potrà e dovrà far uso degli ampi poteri inquisitori riconosciutigli dal comma 1 del cit. art. 7 

                                                       

21 A tal riguardo, è opportuno ricordare  che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 2700 c.c.,  la veridicità delle 

dichiarazioni rese nel pvc riguarda in ogni caso la loro provenienza e i fatti che il verbalizzante dichiara essere 

avvenuti in sua presenza,  e non la veridicità del contenuto delle stesse. 

22 Di questo tenore sono molte le sentenze, soprattutto di legittimità. Si segnalano, tra le più significative e 

recenti, Cass.  10 febbraio 2006, n. 2942; 16 aprile 2008, n. 9958; 21 aprile 2008, n. 10261; 10.3.2010, n. 5746; 5 

maggio 2011, n. 9876; 5 dicembre 2012, n. 21813; 15 ottobre 2013, n. 23325. Sulla valenza di dette 

dichiarazioni quali presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, Cass. 25 gennaio  2002, n. 903 e Cass.  

20aprile  2007, n. 9402. 
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rinnovando ed eventualmente integrando – secondo le indicazioni delle parti e con garanzia di imparzialità – 

l’attività istruttoria svolta dall’Ufficio”.  In tal caso, le ragioni del mancato intervento del Giudice,  

restano soggette all’ordinario sindacato di congruità e sufficienza della motivazione della 

sentenza rispetto al contenuto dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/92. 

 Da allora, e secondo una linea di  tendenza consolidata23, si è soliti ammettere che il 

divieto di prova per testi  nel rito tributario sia circoscritto alla prova testimoniale orale  

formata nel processo nel rispetto delle  sue rigide formalità (formazione di capitoli, 

escussione orale del teste, ecc) e che non si estenda, pertanto, alle dichiarazioni che 

potrebbero essere ammesse dal Giudice in sede processuale a fondamento delle ragioni del 

contribuente24. Da allora,  i Giudici, e soprattutto quelli di merito,  non si pronunciano in 

modo unitario incontrando molte difficoltà nel  distinguere, a seconda dei casi,  le prove 

                                                       

23  Sono tanti i contributi della dottrina sulla ratio del divieto e sui motivi contrari alla sua permanenza 

nell’ordinamento. Senza pretesa di completezza, si rinvia ai lavori di:  R. SCHIAVOLIN, Le prove, in Il 

processo tributario, Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, a cura di F. TESAURO, Milano, 1988, pag. 

507 ss.;   P. RUSSO, Il  divieto di prova testimoniale nel processo tributario: un residuo storico che resiste all’usura del tempo, in 

Rass trib. , 2000, pag. 568 ss.; S.MULEO, Diritto alla prova, principio del contraddittorio e divieto di prova testimoniale in 

un contesto di verificazione: analisi critica e possibili rimedi processuali, in Rass. trib., 2002, pag. 1899 ss.; A. 

MARCHESELLI, Diritto alla prova e parità delle armi  nel processo tributario, in Dir. pratic. trib., 2003; ID, Asimmetrie 

nel diritto alla prova tra fisco e contribuente e diritto di difesa, in Giust. trib. 2007, ID., Riforma del diritto civile, testimonianza 

scritta e giusto processo, 2010;  G.M. CIPOLLA, La prova tra procedimento e processo tributario, Padova, 2005; A. 

COLLI VIGNARELLI, La Cassazione si pronuncia sulla (in)ammissibilità delle dichiarazioni di terzi nel processo 

tributario, in  Rass. trib., 2008, pag. 1688 ss; F. PAPARELLA, Le dichiarazioni di terzi e la prova testimoniale. Profili 

sistematici, in Il processo tributario a cura di E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, Padova, 2008, pag. 213 ss.; L. 

TOSI, “Testimonianza orale” e “testimonianza scritta” nel processo tributario, in Riv. dir. trib., 2010, I, pag. 761 ss; A.E. 

LA SCALA, Prova testimoniale, diritto di difesa e giusto processo tributario, in Rass. trib., 2012, pag. 93 ss.; A. 

COMELLI, Le dichiarazioni di terzi sono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice tributario,  in Corr. Trib. 2013, 

pag.637 ss. 

24 Secondo la Corte di legittimità (cit. Cass. 5 dicembre 2012, n. 21813), infatti “la limitazione vale solo per la diretta 

assunzione, da parte del giudice stesso, della narrazione dei fatti della controversia compiuta da un terzo, ovverossia per quella 

narrazione che, in quanto richiedente la formulazione di specifici capitoli e la prestazione di un giuramento da parte del terzo 

assunto quale testo, acquista un particolare valore probatorio”,..mentre le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori o finanzieri 

ed inserite, anche per riassunto, ne processo verbale di constatazione hanno natura di mere informazioni acquisite nell’ambito i 

indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di convincimento”.  
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dagli indizi e nell’integrare nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, l’attività istruttoria svolta 

dall’amministrazione.  

 L’interpretazione conservativa  fornita dalla Corte del cit. art. 7, comma 4,  seppure 

ritenuta sin’ora idonea a  “chiudere il cerchio” ed a  rendere conforme il divieto della prova 

per testi con i principi costituzionali posti alla base del nostro sistema processuale lascia, in 

effetti,  aperta la questione del depotenziamento “imposto” all’efficacia probatoria delle 

dichiarazioni verbalizzate dall’amministrazione finanziaria nell’ambito del procedimento che 

restano di natura indiziaria per il fatto di non poter riconoscere valore di prova alle 

dichiarazioni fornite dal contribuente a sostegno delle sue ragioni.  

 Se ne discute largamente in sede dottrinale e giurisprudenziale25. 

 Secondo l’orientamento più liberale, di fronte a questa anomala “asimmetria”  tra i 

mezzi di prova esperibili nel processo  vengono il più delle volte ritenute ammissibili le 

dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, l’audizione di terzi o la produzione di perizie di 

parte  che potrebbero contenere  anche la narrazione di fatti raccolte in deposizioni e 

dichiarazioni a sostegno delle ragioni del contribuente  e, dunque,  di “testimonianze” rese al 

di fuori dello schema rigido e formale  previsto dal codice di rito26.  

 La posizione più rigida, invece, è quella che porta ad escludere la produzione in 

giudizio di questi argomenti di prova27  e che non conferisce alcun valore alle dichiarazioni  

                                                       

25  Sul punto, A. MARCHESELLI, Riforma del rito civile, testimonianza scritta e giusto processo tributario, cit. 

26 Per una parte della dottrina (A. MARCHESELLI, op. e loc. in ult. cit.; P. RUSSO, op. e loc. cit.) dette 

dichiarazioni potrebbero essere sufficienti a fondare da sole il convincimento del Giudice soprattutto se tutte 

concordanti a favore della pretesa dell’amministrazione. Di contrario avviso, F. MOSCHETTI  (op. e loc. cit.) 

per il quale non avrebbero alcun valore probatorio le dichiarazioni dei terzi raccolte dall’Ufficio in sede 

istruttoria; L. SALVINI (La partecipazione del privato all’accertamento (nelle imposte dirette e nell’IVA), Padova, 1990, 

pag. 295 ss  secondo cui le norme suoi poteri istruttori e quelle sull’accertamento che le richiamano andrebbero 

essere interpretate nel senso che le mere informazioni non siano utilizzabili da sole per fondare l’accertamento, 

ma solo unitamente a dati documentali, pena la loro incostituzionalità.  In giurisprudenza, si vedano, 

Cassazione 25 marzo 2002, n. 4269; 13 novembre 2006, n. 24200 e 16 maggio 2007, n. 11221 secondo le quali 

le  dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono sostenere le argomentazioni del contribuente, in 

particolare,  in materia di accertamento bancario. 

27 Come li definisce P. RUSSO,  Il  divieto di prova testimoniale nel processo tributario: un residuo storico che resiste all’usura 

del tempo, cit. 
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sostitutive di atto di notorietà ritenendo le stesse mere certificazioni  provenienti dallo stesso 

soggetto interessato e precluse dall’operatività del divieto assoluto di cui all’art. 7, comma 428.  

Alla base di questo orientamento vi è il convincimento che sarebbe quanto meno 

necessario distinguere da caso a caso  per stabilire se le dichiarazioni  vengono rese o meno 

da soggetti qualificati e le differenti condizioni o situazioni di fatto in cui vengono rilasciate.  

In taluni casi, infatti, si è  ritenuto legittimo l’utilizzo delle dichiarazioni del terzo e si è 

formata  su di essa la conseguente decisione solo perché resa da persone ritenute “ ben 

informate dei fatti,  non aventi interessi particolari a voler pregiudicare la posizione della controparte”. In 

altri casi la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto confermata la realtà dei fatti 

sulla base di prove testimoniali raccolte in un diverso processo civile o penale (ad es., tra le 

più recenti,  Cass.10 marzo 2010, n. 5747) che, a volte,   sono state utilizzate anche a favore 

del contribuente ( in particolare, si veda la sentenza della Cassazione n. 8037 del 3 aprile 

2013 in cui  la testimonianza resa da  militari della Guardia di Finanza ha deposto a favore 

della non fittizietà delle operazioni a vantaggio dell’imputato in un processo penale). 

 Ciò posto, la preclusione  drastica sancita dal comma 4 dell’art. 7, nonostante le sue 

ragioni processuali può  portare ad un’ingiustificabile compressione del diritto di difesa del 

contribuente almeno nei casi in cui non sia  possibile per quest’ultimo fornire,  con un 

mezzo alternativo,   alcuna prova contraria valida alla pretesa  avanzata dall’amministrazione. 

   Si pensi ai casi in cui il contribuente sia nell’impossibilità di dimostrare il suo 

comportamento “incolpevole”, ad es. per furto o smarrimento dei documenti contabili, o 

che non riesca a dimostrare l’imprevedibilità o estraneità di un dato fatto alla sua volontà o al 

verificarsi di eventi di forza maggiore, come potrebbe avvenire anche per sola colpa del 

consulente. Si pensi ancora ai casi in cui di fronte ad una presunzione, anche di tipo 

statistico/parametrico, come quelle che emergono  in un accertamento di tipo sintetico o 

analitico-induttivo, il contribuente possa esclusivamente ricorrere a dati o informazioni nella 

sola disponibilità di soggetti terzi (ad es. familiari  conviventi, dipendenti, conoscenti, 

consulenti, ecc.) per fornire la prova contraria idonea a superare la presunzione. 

                                                       

28 Di questo avviso,   Cass. del  15 gennaio 2007, n. 703; del 17 giugno 2008, n. 16348; del 16 dicembre 2011, n. 

27173. 
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 Ebbene, in questi casi, si impone la necessità  di trovare una soluzione processuale  

idonea a garantire la piena ed effettiva tutela del diritto di difesa per scongiurare il pericolo 

che venga a determinarsi un pregiudizio a carico del ricorrente, non altrimenti rimediabile. 

 

 

1.2  Il rinvio alla giurisprudenza convenzionale europea sulla preclusione 

dei mezzi di prova: il caso Jussilia. 

 

 Spunti di riflessione  sulla questione  emergono   dalla  giurisprudenza della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo. Si ricorre  alla decisione n. 75053 del 23 novembre 2006 

(causa Jussilia contro Finlandia) emessa con riguardo al caso di un contribuente che  aveva 

chiamato a testimoniare a suo favore il proprio consulente ed i funzionari che avevano 

operato l’accertamento e che, pur escludendo questa possibilità, hanno affrontato la 

questione  dell’ambito  di applicazione dell’art. 6 della Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea cui è stato riconosciuto con il Trattato di Lisbona (12.12.2007) de iure,  

e non più in via interpretativa lo stesso valore dei Trattati.   

 Secondo la massima della  citata sentenza Jussilia, invero: “l’assenza di pubblica udienza 

o il divieto di prova testimoniale nel processo tributario sono compatibili con il principio del giusto processo 

solo se da siffatti divieti non deriva un grave pregiudizio della posizione processuale del ricorrente sul piano 

probatorio, non altrimenti rimediabile”29. 

 E’ noto che è in corso un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla 

riconducibilità o meno dei procedimenti tributari al cit. art. 6 della CDFUE e sull’ambito di 

copertura interna assicurata dal parametro d’integrazione delle norme di fonte 

convenzionale-europea, ricadendo la materia tributaria nelle prerogative del potere d’imperio 

attesa la  natura pubblica del rapporto giuridico d’imposta (così, la nota  sentenza Ferrazzini-

Italia n. 44795/98 del 12 luglio 2001).  

                                                       

29 Sul punto, M. GREGGI, Giusto processo e diritto tributario europeo: la prova testimoniale nell’applicazione della CEDU 

(il caso Jussila), in Riv. dir. trib., 2007, pag. 54 ss., con nota di A.E. LA SCALA, I principi del “giusto processo” tra 

diritto interno, comunitario e convenzionale; A. MARCHESELLI, L’inapplicabilità dei principi del giusto processo al 

contenzioso tributario può essere derogata se si controverta sulle sanzioni, in Riv. giur. trib. n. 5/2007, pag. 389 ss. con 

postilla di C.GLENDI. 
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Ciò che  rileva nella sentenza Jussilia, ai fini che ci interessano, è, tuttavia, il risvolto 

legato ai casi in cui il procedimento tributario non si limiti al recupero dell’imposta e dei 

consequenziali interessi,  ma comporti anche l’irrogazione delle sanzioni  ed in cui, quindi,  il 

procedimento “se pur tributario” manifesti la sua natura punitiva e non meramente 

ripristinatoria del danno economico cagionato all’Erario.  In tal caso, infatti,   come avviene 

per ogni “accusa  penale” occorrerebbe ricondurre il procedimento al principio del giusto 

processo in modo che, conformemente all’art. 6: “ogni persona abbia assicurato il suo diritto a che 

la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale 

indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi ..sulla fondatezza 

(penale) formulata nei suoi confronti”. 

 In definitiva, ricorrendo al parametro dell’integrazione della CEDU,  sebbene non si 

possa arrivare a sostenere l’assoluta incompatibilità del divieto di testimonianza con le norme 

della Convenzione, l’ammissione delle prova testimoniale si imporrebbe -    nei procedimenti 

tributari aventi finalità  latu sensu “punitiva”30 -   qualora non sarebbe  in altro modo possibile 

per il ricorrente  esercitare il  suo (fondamentale)diritto di difesa.  

 La normativa convenzionale CEDU,  che andrebbe ritenuta ormai “una vera e propria 

fonte di diritto della UE”  in forza del novellato art. 6 del TUE, oltre che dell’art. 52 della Carta 

di Nizza, a sua volta “comunitarizzata”,  non si impone, tuttavia, in via diretta negli 

ordinamenti nazionali. Secondo la nostra Consulta (v. nota sentenza  n. 349/2007)  

l’ingresso dovrebbe  avvenire attraverso l’applicazione  dell’art.  10  (per il diritto 

internazionale consuetudinario), dell’art. 11 della Cost (per il diritto UE) o dell’art. 117 della 

Cost (per il restante diritto internazionale)31. E ciò per una serie di ragioni che, a dire il vero, 

                                                       

30  A differenza di un suo precedente orientamento in cui la Corte Europea per giudicare la natura punitiva del 

procedimento aveva ritenuto di dover dare rilievo all’entità della sanzione irrogata (causa Bendenoun-Francia, 

1987). 

31 Anche la dottrina si è attestata sulla preferenza verso il modello teorico della “non applicazione”, più che su 

quello della immediata ed automatica disapplicazione delle norme interne configgenti con quelle comunitarie nel 

tentativo di sostenere la necessità, già avvertita dalla Corte Costituzionale (già nella nota sentenza Granital del 5 

giugno 1984, n. 170), della ricerca di controlimiti alla limitazione di sovranità impositiva del legislatore nazionale 

nei principi fondamentali e dei diritti inviolabili non derogabili (cd. Teoria dei contro limiti), con particolare 

riferimento anche a quelli così qualificabili in ambito tributario. Sulla questione, si rinvia, per tutti, a F.GALLO, 
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sembrano adattarsi   a fattispecie  anche differenti tra loro e che si mostrano ispirate, a 

seconda dei casi,  alla mancanza di una competenza comune tra la CEDU e gli ordinamenti 

nazionali, all’ impossibilità di porre limitazioni alla sovranità nazionale in materia di diritti 

fondamentali, al rilievo che le disposizioni convenzionali e le sentenze della Corte Europea 

non riguardano immediatamente gli individui, ma si rivolgono agli Stati ed al fatto che, al 

più,  l’ integrazione diretta potrebbe riguardare i soli casi in cui la fattispecie sottoposta 

all’esame dei giudici nazionali riguardi “materie disciplinate dal diritto della UE” 32.  

 Per questi motivi, e circoscrivendo il discorso al divieto della prova per testi nel 

nostro ordinamento,  altri argomenti a favore  dell’incompatibilità del cit. comma 4 dell’art. 

7, D.Lgs. n. 546/92  alla normativa europea potrebbero desumersi  direttamente dai principi 

di fonte UE  che, com’è noto,  obbligano il Giudice nazionale  a  disapplicare le norme che 

si  appalesano con essi contrastanti in ragione del cd. principio del primato33.   

 Si è così giustamente considerato che, almeno “per i tributi  di competenza della UE”,   

come l’IVA, oltre che le accise ed i tributi doganali,  il ricorso alla prova per testi potrebbe 

imporsi  qualora  venga, ad es. ad essere pregiudicato  il corretto esercizio del diritto alla 

                                                                                                                                                                 

Ordinamento comunitario e principi fondamentali tributari, Napoli, 2006; ID, Le ragioni del fisco, Etica e giustizia nella 

tassazione, Bologna, 2007, pag. 81 ss. 

32 Sui confini di detta integrazione europea e con particolare riferimento al diritto penale, si  rinvia all’ampio 

lavoro di V. VALENTINI, Legalità penale e convenzionale e obbligo d’interpretazione conforme alla luce del nuovo art. 6 

TUE, in Diritto penale contemporaneo, consultabile in www. paolonesta.it.  

33  Tutto il cd. diritto comunitario (ormai da qualificarsi diritto “scritto” dopo l’attribuzione della Carta di Nizza 

dello stesso valore giuridico dei trattati) dovrebbe infatti soggiacere alla regola del primato e, quindi, a quello 

della diretta efficacia negli ordinamenti domestici dei principi europei,  avendo tante volte la Corte di Giustizia 

chiarito che la ricostruzione di un principio generale comunitario prevale sulla diversa interpretazione  del 

corrispondente principio domestico. Il che potrebbe portare a considerare che la normativa CEDU dovrebbe 

entrare nel diritto interno attraverso  il sindacato diffuso di illegittimità europeo-costituzionale di cui al’art. 11 

della Cost e non anche attraverso il sindacato  centralizzato di legittimità  europeo- costituzionale di cui all’art. 

117 cost. (come rileva il VALENTINI, op. e loc. cit.). Il primato del diritto comunitario si estende, infatti,  

pacificamente alle garanzie nazionali in materia di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nel nostro 

ordinamento da quando la tutela di tali diritti ha raggiunto nell’ordinamento giuridico comunitario un livello 

corrispondente essenzialmente a quello riservatole dalle costituzione nazionale. In dottrina, L. DEL 

FEDERICO, I principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia tributaria, in Riv. dir. fin. e sc. fin., 2010, 

pag. 206 e ss. 
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detrazione, come potrebbe accadere nel caso di  distruzione dei documenti contabili  per il 

quale il contribuente sarebbe costretto a ricorrere a costi eccessivi per provare  l’entità degli 

acquisti effettuati  mediante perizia, per la possibile  violazione  del principio di 

proporzionalità. Per i tributi  non di competenza della UE,  e, quindi, ad es., per le II DD.,  

potrebbero invocarsi,  a seconda dei casi, invece, i principi di non discriminazione e di non 

restrizione34. E’ evidente che in questi casi spetterà al giudice nazionale utilizzare le norme 

della UE o quelle di fonte convenzionale (non auto applicative) quali parametri ermeneutici 

e decidere, a seconda dei casi,  se ricorrere all’integrazione diretta oppure a sollevare il 

conflitto dinanzi alla Corte Costituzionale. 

  Il parametro di integrazione delle norme di  matrice convenzionale europea,  in 

definitiva, seppure in linea di principio idonea a risolvere i conflitti di interpretazione in caso 

di violazione dei diritti fondamentali si mostra “una coperta troppo corta”  (come si desume 

dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007)  rendendosi,  così, incapace, anche 

con riferimento al divieto della prova per testi,  a rappresentare la soluzione al problema35. 

  

 

1.3       L’ammissibilità della cd. “prova per testimoni o per presunzioni” ex 

art. 2724 c.c. nel processo: una via tortuosa e poco convincente. 

 

 Si registra un'altra posizione sostenuta da parte della giurisprudenza di legittimità per 

il  superamento del divieto di cui al comma 4 dell’art. 7 nel processo tributario.  Ci si riferisce 

a quanto riportato già dalla Corte di cassazione n. 21233 del 18 maggio 2006 in cui i Supremi 

Giudici,  sempre in un caso di furto della documentazione dei documenti contabili 

obbligatori ha  autorizzato il ricorrente che non avrebbe potuto in altro modo  esibire i 

documenti che gli fornivano la prova dei crediti esposti in dichiarazione ai fini del 

riconoscimento del suo diritto alla detrazione dell’IVA “alla deduzione della prova per testimoni o 

presunzioni in forza dell’art. 2724, n. 3 in deroga ai limiti per essa stabiliti”. Nello stesso senso, le 

                                                       

34 Così in particolare, A.E.LA SCALA,  op. cit.  

35 Sul punto, U.DE SIERVO, Recenti sviluppi della Corte Costituzionale in relazione alla giurisprudenza della Corte 

Europea dei diritti dell’uomo, in www.cortecostituzionale.it. 
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successive sentenze nn. 25713/2009 ; n. 587/2010; n. 5182 del 4 marzo 2011. La scelta 

suggerita dalla Corte  è stata espressa, pertanto,  con riferimento ad un caso  in cui il 

contribuente “senza colpa”   si era trovato nella condizione di perdere “i documenti che gli 

fornivano le prove”   e, quindi,  in un caso di deroga  previsto quale eccezione al divieto di 

prova testimoniale dall’art. 2724, n. 3 del c.c.  

 Anche questa appare una  soluzione  che lascia, a ben vedere, alquanto perplessi.   

 L’argomento più convincente che porta ad  escludere la validità d’una siffatta 

interpretazione  è quello che si basa sull’impossibilità tecnica di ricorrere a norme dei codice 

civile per integrare eventuali lacune del procedimento o del processo tributario in cui 

esistono, com’è noto,  solo espliciti rinvii alle norme del codice penale o di procedura civile e 

penale e che porterebbe a conferire al diritto civile un ruolo gerarchico superiore che è 

proprio invece della sola normativa di livello comunitario o convenzionale e non di una 

normativa di pari grado  dell’ordinamento nazionale. Non è poi  comprensibile  in cosa 

consisterebbe la “prova per presunzioni” che potrebbe essere offerta dal contribuente  per 

opporsi alla pretesa avanzata dagli Uffici .  Di norma,  le  presunzioni (semplici) purchè 

gravi, precise e concordanti  sono quelle utilizzabili dall’Ufficio negli accertamenti di tipo 

analitico-contabile  (ex artt. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600773 e 54 DPR n. 633/72) per 

desumere l’esistenza di attività non dichiarate o disconoscere passività inesistenti rimesse alla 

valutazione del Giudice ex art. 2729 c.c. e che, peraltro,  ai sensi dello stesso  art. 2729, al 

comma 2 “non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”. 

 Senza dire poi che ove pure si ritenesse ammissibile la “prova per testimoni” oltre 

che “per presunzioni” ai sensi del cit. art. 2724 c.c. nessuna  indicazione certa si ricaverebbe 

da siffatta  giurisprudenza in merito alla forma con cui sarebbero ammissibili questi mezzi di 

prova e se, dunque, possa essere disposta o meno dal Giudice una deposizione scritta da 

parte del terzo o la sua audizione,  se possano o meno essere rivolte domande in 

contraddittorio con la parte interessata, con quali modalità il Giudice dovrebbe desumere gli 

argomenti di prova  ricavabili dalle dichiarazioni rese o dal contegno del dichiarante, cosa 
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potrebbe accadere in caso di mancata comparizione del terzo o in caso di mancato 

intervento del Giudice36. 

 

  

 1.4 L’attualità dell’ipotesi d’un rinvio pregiudiziale alla CGUE o della 

 “riproposizione” della questione di legittimità costituzionale per la violazione 

 del diritto di azione. 

 

Un dato è quindi certo. C’è una lacuna nel  sistema delle tutele nostro ordinamento 

tributario che  va colmata e che, ad oggi, la Corte di cassazione sta ritenendo di poter 

superare individuando,  in taluni casi,  una “regola generale” integratrice  nelle norme del 

codice civile che, tuttavia, non si mostra una soluzione appagante.  

C’è chi suggerisce, in alternativa,  la strada del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 

ex art. 234 del Trattato  che potrebbe fondarsi sulla (più che)  probabile violazione  del 

principio dell’effettività della tutela e del contrasto  con il principio  dell’ equivalenza tra rimedi 

posti a presidio del diritto interno e del diritto comunitario allo scopo di richiedere elementi 

di interpretazione dei principi comunitari rispetto a quelli interni. Le norme procedimentali e 

processuali tributarie, alla luce del richiamato principio di effettività vanno interpretate, 

com’è noto,  alla luce del canone di adeguatezza europeo che può portare il Giudice nazionale  

alla disapplicazione delle regole interne che si rendano ingiustamente punitive nei confronti 

di soggetti incolpevoli, come potrebbe accadere anche con riferimento al divieto di cui al 

comma 4 dell’art. 7 in discorso37. 

                                                       

36 Di questo tenore critico le osservazioni di A.E.LA SCALA, op. cit., e   A.MARCHESELLI, Riforma del rito 

civile, testimonianza scritta e giusto processo tributario, cit.  

37 Il principio cardine per l’attuazione dell’integrazione giuridica tra il diritto europeo ed il diritto nazionale è, 

infatti, il principio di effettività della tutela, sancito dall’art. 10 del Trattato che  è fonte di un obbligazione di 

risultato a carico degli Stati membri tenuti a garantire l’attuazione di ogni norma comunitaria” senza rendere 

impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di detta tutela. Per il principio di equivalenza, le modalità per esercitare 

detta azione non devono essere meno favorevoli di quelle che si applicano ai diritti interni. Il principio di 

effettività, in forza dell’adesione ai Trattati, si impone quindi, sia al potere legislativo, che a quello esecutivo e 

giudiziario nell’esercizio delle rispettive attribuzioni. 
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Più semplice ed efficace  appare la via della (ri) proposizione della questione alla 

Corte Costituzionale  per  violazione del diritto di azione che non ammette la preclusione di 

strumenti di prova necessari alla tutela delle ragioni giuridiche delle parti  a detrimento della 

piena soddisfazione del diritto di difesa (ex art. 24 e 111 della Cost.),  dovendosi ritenere 

ormai maturi i tempi in cui andrebbero ribadite le lacune di tutela  che, nonostante 

l’interpretazione adeguatrice un tempo fornita,  si manifestano nella pratica sempre più 

evidenti  proprio in ragione di quell’ asimmetria  probatoria degli argomenti di prova  

desunti dalla trasposizione in atti del processo delle dichiarazioni raccolte dagli Uffici o 

rilasciate dal contribuente a sostegno delle rispettive  ragioni, di cui si è innanzi discusso.  

Come autorevolmente sostenuto in dottrina per adeguare il processo tributario alle 

regole del giusto processo si imporrebbe, oggi con maggior vigore, la caducazione  del 

divieto delle prove per testi per la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione,  oltre 

che  per irragionevolezza, giacchè:  “riesce infatti difficile capire ... la ragione per cui, 

nell’accertamento di un fatto indicato in un processo verbale, il giudice penale possa ascoltare la viva voce del 

verbalizzante, ed invece, il giudice tributario, chiamato ad accertare il medesimo fatto, debba limitarsi alla 

lettura delle carte”.38  

 Senza dire poi che si potrebbe sostenere, con maggior rigore sistematico,  che la 

preclusione posta al comma 4 dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/92  ritenuta conforme ai principi 

costituzionali debba intendersi circoscritta  alla sola testimonianza orale  allorquando  la 

testimonianza orale era, tuttavia, l’unica ammessa al momento dell’introduzione del divieto e 

che, quindi,  attualmente,  la questione  di legittimità costituzionale potrebbe più 

fondatamente riproporsi risultando presente nell’ordinamento processuale anche il mezzo 

alternativo della testimonianza scritta39. 

 

 1.5. La testimonianza scritta ex art. 257 –bis, c.p.c.: un modello cui ispirarsi 

 per  il superamento del divieto  della prova per testi  a garanzia del giusto 

 processo. 

                                                       

38  F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, in Rass. trib 2006, pag. 22 e ss.; contra C. GLENDI, Prova 

testimoniale, principio dispositivo, onere della prova e oggetto del processo tributario,  in Riv. giur. trib., 2007, pag. 741 ss. 

39 Così, A. MARCHESELLI, op. e loc  cit. 
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 Di fronte a questo scenario è più che legittimo chiedersi cosa sta aspettando il 

legislatore ad intervenire per dissipare i molti aspetti  controversi  sulla permanenza nel 

sistema processuale del divieto sancito al comma 4 dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/92. 

 E’ ovvio che permangano attuali e pregnanti le esigenze di preservare la specialità del 

processo tributario e di salvaguardare  i rischi connessi alla dubbia sincerità delle 

dichiarazioni rese dai terzi nell’ambito del procedimento o nel processo, ma è altrettanto 

vero che non possano ritenersi ammissibili pregiudizi  che vanno a ledere il diritto di difesa e 

del giusto processo sanciti dai principi costituzionali e da quelli di fonte europea e che di 

fronte all’inadeguatezza del ricorso a siffatti parametri di integrazione, o il ricorso ad istituti 

interni di diritto civile,  la via auspicabile sarebbe quella legislativa, l’unica coerente  con la 

configurazione della gestione del tributo e dell’interpretazione giudiziale vincolata alla legge. 

 C’è un utile  riferimento normativo cui aggrapparsi per “sollecitare”  un intervento 

risolutivo da parte del legislatore. Ci si riferisce, appunto,  all’istituto della “testimonianza 

scritta” introdotta nel rito ordinario con la legge di riforma del processo civile n. 69/2009 

all’art. 257-bis c.p.c.. con lo scopo di prevedere, con  finalità acceleratorie e di economia 

processuale,  una forma alternativa alla testimonianza orale. 

 Ai sensi del  comma 1 del cit. art. 257-bis  c.p.c.  “il giudice, su accordo delle parti, tenuto 

conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo 

al testimone.. di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere 

interrogato”. Ai sensi del comma 8 della citata norma, inoltre, il giudice, esaminate le risposte o 

le dichiarazioni “può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al 

giudice delegato”40. 

 Ebbene, già dal tenore letterale del citato articolo si ricava la certezza dell’ 

impossibilità di applicare in via diretta questo istituto processuale civile al procedimento 

tributario.  

                                                       

40 Secondo la dottrina processualistica, non si tratta di un nuovo mezzo di prova, ma soltanto di una differente 

tecnica di formazione della prova testimoniale, alternativa rispetto alla classica audizione orale. Il mezzo 

probatorio è unico, diversificandosi solo nelle modalità di assunzione: restano invariati i limiti soggettivi e 

oggettivi della prova testimoniale, nonché la sua efficacia probatoria. L. VENTURINI, La testimonianza scritta, in 

www. ratio.iuris.it. 
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Sono stati  già  messi in evidenza in dottrina i motivi tecnici che escludono questa 

possibilità che si segnaleranno qui di seguito41. Si tratta, tuttavia,  di mutuare la ratio 

dell’istituto ed affidarsi all’ipotesi che venga  introdotta una normativa ad hoc  nel rito 

tributario che ponga  fine alla querelle sul valore probatorio delle dichiarazioni di terzi trasfuse 

nel processo e sul loro grado di affidabilità,  potendo essa rappresentare  un mezzo idoneo a 

tutelare il diritto alla prova  spettante a  ciascun contribuente/ricorrente che, come si è visto, a 

volte può risultare compromesso. 

 E’ certamente vero, innanzitutto, che l’istituto della testimonianza scritta di cui al cit. 

art. 257-bis c.p.c.  non sia  equivalente a quello della testimonianza orale.  

Lo dimostrano il fatto che con  una testimonianza scritta  al Giudice è impedito 

valutare l’atteggiamento corporeo ed il  linguaggio non verbale del teste,  ed il fatto che alla 

controparte venga impedito di sentire e controinterrogare immediatamente il teste (cd. 

principi dell’oralità, dell’immediatezza).  E’ altrettanto vero, però, che questo istituto non mira a 

sostituire o eliminare il tipico mezzo di prova testimoniale nel rito ordinario.  E’ uno 

strumento offerto per risolvere i casi in cui il Giudice ritenga di poter raccogliere 

dichiarazioni e deposizioni in forma più rapida e snella,  fermo restando il suo pieno potere 

di disporre l’obbligo di sentire il teste in via ordinaria, ove non si ritenga soddisfatto del 

quadro probatorio a sua disposizione.  

 L’aspetto significativo  della novella  sta nel fatto che l’istituto della testimonianza 

scritta, che anche in materia civile  non ha mancato di ricevere  censure e critiche a ragione 

della sua limitata affidabilità42,  è stato formulato come mezzo per raccogliere una 

testimonianza “assunta in forma scritta, ma non in assenza di contraddittorio” posto che  i quesiti  

vengono  formulati prima e  previo accordo tra le parti.  Si viene a configurare, in definitiva, 

attraverso la compilazione di un apposito modello redatto dalla parte che ha richiesto la 

prova43,  “in conformità ai capitoli ammessi” notificato  a sua cura al teste, e la redazione 

                                                       

41 L. TOSI, “Testimonianza orale” e “testimonianza scritta” nel processo tributario, cit.; A.MARCHESELLI, Riforma del 

rito civile, testimonianza scritta e giusto processo, cit., , A.E.LA SCALA. op. cit., A. COMELLI, op. cit. 

42 G. PALMIERI – M. ANGELONE, La testimonianza scritta nel processo civile, www.judicium.it. 

43 Si tratta del Decreto Ministero della Giustizia 17 febbraio 2010 cui si rinvia per gli aspetti procedurali e 

conseguenze sanzonarorie.  
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delle conseguenti risposte  “un contraddittorio scritto contrapposto” 44 cui può aggiungersi, ove il 

Giudice lo ritenga necessario, l’intimazione a comparire  del teste qualora egli  valuti 

necessaria un’ integrazione o un completamento di quanto riportato per iscritto.  

  Su questo aspetto occorre riflettere. Si ritiene che proprio il “previo accordo tra le parti” 

rappresenti il primo impedimento tecnico l’applicazione dell’art. 257-bis c.p.c.  al rito 

tributario potendo le parti porre un vero e proprio diritto di veto; così pure la circostanza 

che, nel nostro processo, il divieto assoluto indicato al comma 4 dell’art. 7 impedirebbe in 

ogni caso al Giudice tributario di avvalersi del mezzo della testimonianza orale  in caso di 

dubbi sull’attendibilità della deposizione raccolta in forma scritta rendendo impraticabile, di 

fatto, l’innesto. 

Ebbene, sarebbe forse il caso chiederci però il motivo per cui, in ragione della 

struttura del nostro processo e considerando la probabilità che sia più il contribuente a 

richiedere l’assunzione del mezzo di prova (contraria),  l’Amministrazione finanziaria 

dovrebbe poter porre  “un veto” all’utilizzo della testimonianza scritta  se, come dovrebbe 

sempre avvenire secondo i principi generali che informano il suo agire ex art. 97 della Cost. 

(imparzialità, efficienza, buona fede, ecc.),  ad essa spetterebbe in ogni caso l’obbligo della  ricerca 

delle prove  certe ed effettive  della sua pretesa nell’espletamento del suo potere di vigilanza e 

controllo del corretto adempimento.  Il legislatore nel prevedere il “previo accordo tra le 

parti”  nel cit. art. 257-bis c.p.c.  ha, probabilmente,  inteso esaltare proprio la funzione ed il 

ruolo delle parti nel processo (punto cardine del principio dispositivo), confidando 

comunque sul loro senso del dovere di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.) che non si vede perché 

dovrebbe assumersi mancare nel rito tributario.   

Si aggiunga che il ricorso alla testimonianza scritta che, per rispondere al principio 

della parità delle armi,  potrebbe essere  richiesta tanto dal contribuente a sostegno dei 

motivi di ricorso, quanto dall’amministrazione purchè nei limiti della pretesa espressi dalla 

motivazione    dipende da una scelta discrezionale del Giudice che è tenuto a valutare  la 

“natura della causa e di ogni altra circostanza”  (art. 257-bis, c.p.c., comma 1) e che, quindi, 

identicamente a quanto potrebbe avvenire sulla base dei poteri istruttori conferiti dal comma 

1 dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/92 potrebbe portare il Giudice tributario a decidere con maggiore 

                                                       

44 L. VENTURINI, La testimonianza scritta,  cit. 
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serenità di ammettere e valutare le dichiarazioni di terzi trasfuse in forma scritta, come ad es.  

quelle sostitutive di atto notorio, le perizie di parte ed ogni altro documento utile a formare il 

suo convincimento o disporre l’audizione del terzo,  nei limiti di fatti dedotti in causa,  

almeno nei segnalati casi in cui non sia in altro modo possibile difendersi per la parte che ne 

ha diritto.  

Inoltre, il Giudice tributario,  come potrebbe fare il Giudice ordinario, valutando gli 

atti di causa  potrebbe  decidere di dover far  “integrare” il contenuto delle dichiarazioni 

prodotte dalle parti,  già trasfuse negli atti del processo  che, per quanto sopra riferito,  

restano argomenti di prova con valore meramente indiziario,  a mezzo di  “una testimonianza  

assunta in forma scritta” proprio per poter  avallare la loro natura di prova (certa o presuntiva) 

grazie alla maggiore sacralità di forma con cui  dette dichiarazioni verrebbero acquisite in 

giudizio e per l’effetto deterrente collegato alle conseguenze sanzionatorie che deriverebbero 

al teste dalla eventuale falsità delle stesse45. 

Si consideri ancora che al comma 7 dell’art. 257-bis c.p.c., vi è l’indicazione di un 

ipotesi in cui la testimonianza scritta può assumersi,  senza le formalità ed i presupposti 

indicati al comma 146 , che è quella  riferibile al caso in cui  oggetto di testimonianza siano  i 

documenti di spesa già depositati dalle parti in cui:  “essa può essere resa mediante dichiarazione 

sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa senza 

il ricorso al modello di cui al secondo comma”.  Questa deposizione “deformalizzata”  per la quale  

non verrebbe richiesto  “il previo accordo tra le parti” e nemmeno l’obbligatoria ammissione 

della deposizione da parte del Giudice47, potrebbe avvalorare, anche nel  nostro giudizio, 

                                                       

45 Il testimone che compila il modulo ex art. 257-bis c.p.c. con risposte false o omette volontariamente di 

rispondere in modo completo alle domande formulate commette, infatti, il reato di cui all’art. 372 c.p. punito 

con la reclusione da due a sei anni. 

46 Come ritiene parte della dottrina processualistica.  Sul punto si rinvia a  V. DELLA PIETRA, in AA.VV., Le 

norme sul processo civile nella legge per lo sviluppo economico la semplificazione e la competitività – legge 18 giugno 2009, n. 69,  

Napoli, 2009,  pag. 50 ss. 

47 Questa modalità di  acquisizione della deposizione secondo  un orientamento di giurisprudenza,  potrebbe  

ricorrere anche nel procedimento cautelare ed in quello possessorio  in cui ricorre la deformalizzazione 

dell’istruttoria (Trib. Belluno, 10/10/2011). Sul punto, G.BALENA, in AA.VV., La riforma della giustizia civile, 

Torino, 2009, pag. 81  ritiene, invece, che la “semplificazione” riguardi esclusivamente le modalità di 

assunzione della prova e non anche i suoi presupposti. 
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l’ipotesi della produzione agli atti di causa ad opera del difensore d’una dichiarazione 

sottoscritta dell’autore di una data prestazione che accompagni il documento di spesa (ad es. 

fattura), affinchè la stessa possa ritenersi sufficiente a provare l’intervento eseguito e la spesa. 

La “testimonianza assunta in forma scritta” , pur deformalizzata  se riferita ai casi di 

dubbia provenienza dei documenti depositati agli atti del giudizio, potrebbe, in definitiva, 

essere introdotta nel rito tributario sia per “costituire” che per “integrare” le prove in tutti i  

casi in cui  il contribuente si trovi nell’incolpevole impossibilità o eccessiva onerosità  nel  

difendersi   che, peraltro,  è esigenza sempre più sentita anche in dipendenza del pacifico 

riconoscimento del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) nel rito tributario in forza 

del quale, com’è noto,  vanno considerati come provati i fatti che una parte non abbia 

allegato o che non siano stati oggetto di specifica contestazione di controparte. Va notato, al 

riguardo, che come dovrebbe desumersi dal tenore letterale dell’art. 257-bis c.p.c.,  il 

legislatore ha inteso  riferire  l’istituto  della testimonianza scritta ai casi in cui essa venga 

richiesta  dalla parte  che chiede una prova contraria48. Il che consente di affermare che non 

verrebbe a determinarsi in ogni caso una violazione del principio dispositivo ex art. 115 

c.p.c,  potendosi far ricorso alla testimonianza  scritta tutte le volte in cui la prova contraria 

necessiti di dichiarazioni di  “altri e nuovi testi”49.   

Un valido argomento contrario alla possibilità di ricorrere al mezzo della 

testimonianza scritta nel nostro processo  si desume  dal  fatto che la riforma dell’art. 111 

della Cost. ha costituzionalizzato il contraddittorio nella formazione della prova, ma solo rispetto al 

processo penale e non anche negli altri processi, compreso quello tributario.  

Il che, tuttavia,  a ben riflettere,  porterebbe ad escludere  l’obbligatorietà di tale 

mezzo di prova nel nostro rito, ma non anche  la sua opportunità. Ci sarebbe, invero, da 

obiettare  a tale impostazione che con l’introduzione della testimonianza scritta nel   nostro 

processo  verrebbe a  determinarsi  il vantaggio della formazione  d’un  “contraddittorio scritto 

contrapposto”  sulla materia oggetto del contendere che agevolerebbe, nei casi dubbi,  

sicuramente il Giudice nella formazione del suo convincimento e le parti a meglio  

                                                       

48 Quanto alle modalità di redazione della testimonianza scritta, occorre rifarsi all’art. 103 bis disp. att. c.p.c. che 

prescrive una serie di adempimenti per dare validità, efficacia e garanzia alla dichiarazione del testimone.  

49 G. PALMIERI-M. ANGELONE, La testimonianza scritta nel processo civile, cit. 
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comprendere i motivi della controversia, soprattutto ove non si fosse formato, come a dire il 

vero, malauguratamente, spesse volte non accade, un contraddittorio preventivo extra-

processuale idoneo a meglio specificare le ragioni delle parti che avrebbe meglio garantito lo 

svolgimento d’un giusto procedimento,  prima che d’un giusto processo50. 

  

                                                       

50 Secondo quanto risulta espresso nella nota sentenza della Corte di Giustizia, C-349/07, causa  Sopropè del  18 

dicembre 2008. 



49 

Il sistema dell’ADR nei servizi di pagamento e la sua 
attuazione nell’ordinamento italiano 

di MARILENA RISPOLI FARINA 

ABSTRACT 

The paper examines art. 40 of the legislative decree n. 11/2010 implementing the Community-based rules 
on the out-of-ourt complaint and redress procedures for the settlement of disputes alleging the infringements of 
the provisions of the implementing national law (art. 80, EU directive 2007/64) as well as the critical 
issues raised by article 128 of the Italian Banking Law. 

SOMMARIO: 1. La tutela extragiudiziale degli utenti dei servizi di pagamento nella disciplina 
comunitaria. – 1.1. La disciplina delle procedure di ricorso nella PSD e nel decreto di 
recepimento. – 2. L’adesione all’Arbitro Bancario Finanziario. 2.1. Natura ed effetti del-
le pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziari. – 2.2. Caratteristiche della procedura di-
nanzi all’ABF. – 3 La recente evoluzione normativa. – La sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 272/2012 e l’abrogazione delle norme del d.lgs. n. 28/2010 sulla obbligatorie-
tà della mediazione. – 4. Osservazioni conclusive. 

1. La Direttiva 2007/64/CE, denominata PSD, ha tra i suoi principali obiettivi (come si

evince dal Considerando n. 4) di assicurare all’industria dei pagamenti un quadro giuridico, 

moderno e coerente, che garantisca parità di condizioni operative a tutte le imprese, consen-

tendo (agli utenti anche non consumatori) di orientare la scelta del servizio, anche valendosi 

dei vantaggi connessi al maggior livello di sicurezza ed efficacia rispetto agli standard 

(pre)esistenti a livello nazionale1

1 La PSD differenzia clienti consumatori e non, apprestando per i primi una tutela più pregnante, che si 
esprime nell’inderogabilità di alcune norme. Va chiarito che gli obiettivi, di maggior efficienza e sicurezza, legati 
alla “modernizzazione” e alla “razionalizzazione” della disciplina dei servizi di pagamento sono comuni a tutti 
gli utenti dei servizi nel cui interesse generale sono poste le norme dei Titoli II, che riguarda i diritti e gli obbli-
ghi delle parti nell’attività di prestazione dei servizi di pagamento e IV, che si occupa in particolare della traspa-
renza. Da questo punto di vista, la PSD va in controtendenza rispetto alla generale propensione della disciplina 
comunitaria a tutelare il “consumatore”, e si inserisce nel filone degli interventi a tutela del contraente debole. 
Anche per il cliente non consumatore la PSD prevede infatti disposizioni non derogabili, e di forte tutela, come 
l’art. 69, che fissa il tempo massimo di esecuzione dell’operazione tra prestatore del pagatore e prestatore del 
beneficiario, se non disposta su supporto cartaceo, in un solo giorno e, quando disposta su supporto cartaceo 
in due giorni. 

. In tale ottica si pongono sia le disposizioni concernenti i 

Peculiare appare la disciplina dei requisiti di accesso al mercato dei servizi di pagamento da parte degli ope-
ratori, nonché la previsione di requisiti informativi per lo svolgimento delle operazioni e la precisazione di dirit-
ti ed obblighi degli utenti e dei prestatori dei servizi. 

Sui profili generali della PSD, si veda MANCINI, PERASSI, Il nuovo quadro normativo comunitario dei servizi di pa-
gamento. Prime riflessioni, in Quaderni di ricerca giuridica della Banca d’Italia, 63, Roma 2008, nonché RISPOLI FARINA, 
SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO O., Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione della 
direttiva 2007/64/CE, Milano 2010, 449. 
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requisiti prudenziali per l’accesso al mercato dei nuovi prestatori (gli istituti di pagamento) 

sia le norme che stabiliscono i requisiti che devono essere rispettati in tema di informazioni e 

di trasparenza delle condizioni contrattuali, sia le puntuali disposizioni circa i diritti ed obbli-

ghi delle parti. Per gli utenti dei servizi assumono particolare rilievo le norme di trasparenza 

delle condizioni contrattuali e i requisiti informativi, che sono predisposti in modalità diffe-

renziata a seconda che si tratti o meno di consumatori (e di microimprese) 2

Assumono valore essenziale, inoltre, anche le norme rivolte a rafforzare la fiducia nel 

sistema dei servizi di pagamento da parte degli utenti, prevedendo un complesso di garanzie 

adeguate ed efficaci a presidio del contesto regolamentare prestabilito 

. 

3

In tale ottica, rileva la disciplina prevista all’art. 80 della PSD che impone agli Stati di i-

stituire procedure atte a consentire agli utenti dei servizi di pagamento e ad altre parti inte-

ressate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti 

in relazione a presunte violazioni, da parte di prestatori di servizi di pagamento, delle dispo-

sizioni di diritto interno che danno attuazione alle disposizioni della PSD. 

. 

Il comma 2 dell’art. 80 stabilisce inoltre che, se del caso, e fatto salvo il diritto di presenta-

re un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità della legislazione nazionale in materia di 

procedure, la risposta dell’autorità competente informa il reclamante dell’esistenza delle pro-

cedure di ricorso extragiudiziali previste ai sensi dell’art. 83. 

Il sistema di tutela predisposto dalla PSD assume un valore particolare, sia perché le 

procedure di reclamo hanno assunto una piena compiutezza 4

2 Per un quadro generale degli obblighi di trasparenza sanciti dalla PSD, e sulla funzione di tale disciplina, 
sia consentito il rinvio a RISPOLI FARINA, SPENA, La trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di 
pagamento, in RISPOLI FARINA, SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO, Armonizzazione europea dei servizi di 
pagamento e attuazione della direttiva 2007/64/CE, cit., 78 ss. Per una attenta lettura delle norme di trasparenza del-
la PDS, si veda PAGLIANTINI, Il nuovo regime della trasparenza nella direttiva sui servizi di pagamento, in RISPOLI FARI-
NA, SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO, Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione della 
direttiva 2007/64/CE, cit., 449. Per una prima analisi della disciplina del decreto di attuazione n. 11/2010, si ve-
da SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, Commento, in Banca borsa, 2010, I, 347 ss. e Circolare ABI, Serie tecnica 
n. 14, 31. 3. 2010. Per un Commento generale, si veda MANCINI, RISPOLI FARINA, SANTORO, SCIARRONE ALI-
BRANDI, TROIANO, La nuova disciplina dei servizi di pagamento, Torino, 2011, Le regole, 95 ss. 

, rispetto ad altri “modelli” 

presenti nella legislazione comunitaria di impostazione “consumeristica”, sia perché viene 

predisposto un sistema di tutela ben articolato in procedure di reclamo e di ricorso stragiudizia-

3 Per il Considerando n. 50 «è necessario assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazio-
nale adottate in attuazione della direttiva. Occorre pertanto stabilire procedure appropriate tramite le quali sarà 
possibile presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano tali disposizioni e 
assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive». 

4 V. l’art. 82 PSD. 
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le, che già l’art. 80 individua in connessione, almeno potenziale; sia perché, rispetto ai prece-

denti ed analoghi sistemi di tutela previsti in sede comunitaria, la PSD attribuisce un ruolo 

centrale alla tutela del singolo utente dei servizi di pagamento. 

Vi è da rilevare in primo luogo che la disciplina comunitaria in tema di “reclami” è di 

ampia portata soggettiva ed oggettiva: estende infatti la possibilità dei reclami oltre che agli 

utenti, ad altre parti interessate 5

In secondo luogo, la norma precostituisce l’iter successivo al reclamo, lasciando spazio 

al legislatore nazionale, di stabilire se l’autorità addetta a ricevere il reclamo debba o meno 

comunicare l’esistenza delle procedure di ricorso extragiudiziale di cui all’art. 83 della PSD. 

Viene in ogni caso fatto salvo il diritto di adire l’autorità giudiziaria, diritto che non può esse-

re quindi precluso dall’aver adottato comunque la via del reclamo presso l’autorità ammini-

strativa. 

 e alle associazioni dei consumatori, e pone il rimedio del re-

clamo in relazione a violazioni che concernono, potenzialmente tutte le disposizioni che dia-

no attuazione nell’ordinamento interno, al dettato della PSD.  

La PSD non prende posizione, né in merito all’autorità deputata a raccogliere i reclami, 

né sul problema, sollevato in dottrina, se le stesse autorità che ricevono i reclami debbano 

anche decidere le controversie insorte tra gli utenti e i prestatori dei servizi, limitandosi a sot-

tolineare l’opportunità che l’autorità, individuata, veicoli l’informazione dell’esistenza di proce-

dure di ricorso extragiudiziale a tutela dei diritti dell’utilizzatore dei servizi di pagamento 6

Nell’attuazione dell’art. 80 della direttiva PSD, il legislatore delegato, all’art. 39 del d.lgs. 

n. 11/2010, ha riprodotto la norma comunitaria, completandone la disciplina. La legittima-

zione attiva resta ampia: si prevede che eventuali esposti 

. Il 

che assume un valore pregnante ai fini della buona riuscita dei sistemi di ADR, molto spesso 

non conosciuti dagli utenti dei servizi. 

7

5 L’espressione molto ampia, può abbracciare tutti i soggetti coinvolti nell’attività di prestazione dei servizi 
di pagamento. 

 di utilizzatori di servizi di pagamen-

6 Sempre, direi, nell’ottica di salvaguardare la fiducia nel sistema, oltre che realizzare la tutela diretta 
dell’utente. La norma, come si è più volte sottolineato, manifesta la netta posizione del legislatore comunitario 
a favore della soluzione stragiudiziale delle controversie tra utenti e prestatori dei servizi di pagamento. 

7 La nozione di esposto non coincide con quella di reclamo trattandosi di una segnalazione alla competente 
autorità amministrativa per presunte violazioni di disposizioni normative, per le valutazioni di competenza.  
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to o di loro associazioni, o di altre parti interessate 8

Si possono proporre esposti nei confronti di tutti i soggetti che possono prestare servizi 

di pagamento, quali identificati dall’art. 1 d.lgs. n. 11/2010 

, siano presentate alla Banca d’Italia, che 

viene quindi individuata come l’autorità competente. L’oggetto degli esposti viene invece li-

mitato a presunte violazioni che concernono soltanto la disciplina introdotta ai Titoli II e IV 

dal decreto di recepimento e non tutte le disposizioni di attuazione della disciplina comunita-

ria. 

9

Di particolare interesse è, a fini di inquadrare la disciplina dei “ricorsi”, la seconda 

proposizione dell’art. 39, d.lgs. n. 11/2010, laddove stabilisce che la Banca d’Italia “informa” 

(deve informare) il proponente l’esposto, dell’esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale 

delle controversie istituite ai sensi dell’art. 128-bis Tub. La norma, echeggiando la disciplina 

comunitaria, fa in ogni caso salva la possibilità di adire la competente autorità giudiziaria. 

. La scelta di individuare nella 

Banca d’Italia l’autorità competente ad assicurare il rispetto della disciplina di attuazione 

della PSD è stata compiuta sulla base della considerazione che la legge delega 7 luglio 2009, 

n. 88 (legge comunitaria 2008), le attribuisce un ruolo centrale nella creazione e applicazione

della disciplina delegata, di vigilanza sugli istituti di pagamento e di controllo sul rispetto 

della complessiva disciplina nazionale di attuazione della PSD. In particolare, l’art. 32, 

comma 1, della predetta l. n. 88/2009 individua nella Banca d’Italia l’autorità competente a 

emanare la normativa di attuazione del d.lgs. n. 11/2010 e, inoltre, a recepire direttamente le 

«afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato» (lett. p). La 

Banca d’Italia deve «autorizzare l’avvio dell’esercizio dell’attività e esercitare il controllo sugli istituti di 

pagamento abilitati, nonché verificare il rispetto delle condizioni previste dalla PSD per l’esecuzione delle 

operazioni di pagamento» (lett. f), e «specificare le regole che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento» 

(lett. g). In veste, quindi, di “artefice” e custode della disciplina, il legislatore delegato le ha 

affidato la trattazione degli “esposti”. 

8 Da intendersi come tutti i soggetti coinvolti nell’attività di prestazione dei servizi di pagamento: da chi 
succede a qualunque titolo all’utilizzatore, ad altri prestatori danneggiati da un concorrente che non rispetti la 
disciplina dei titoli II e IV. 

9 Può trattarsi di uno dei seguenti organismi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett g: istituti di moneta elettroni-
ca e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s. p. a., la Ban-
ca centrale europea e le banche centrali nazionali, se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità 
pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche. 
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L’attuazione del comma 2 dell’art. 80 PSD avviene quindi, in primo luogo, identificando 

nella Banca d’Italia il soggetto competente a ricevere gli esposti di cui all’art. 80 PSD10 e poi 

attribuendo alla stessa il compito di informare il reclamante dell’esistenza di una procedura di 

soluzione extragiudiziale delle controversie che viene individuata in quella prevista dall’art. 

128-bis Tub, quindi con l’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario (nel prosieguo ABF), isti-

tuito dalla Banca d’Italia 11 ed operante dal 2009, per comporre le controversie tra interme-

diari finanziari e clienti 12. Dunque, la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 39, non dirime in prima 

persona le controversie, ma incanala le doglianze dei soggetti legittimati 13

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 39, trattandosi di norma che riguarda più 

in generale utenti e prestatori di servizi bancari e finanziari, l’art. 35 del decreto di recepi-

mento, che contiene le norme di modifica al Tub 

 verso l’ABF. 

14, anche di coordinamento, per rafforzare 

il collegamento tra la fase di inoltro degli esposti e quella del ricorso stragiudiziale, ha stabili-

to, al comma 10, l’inserimento nell’art. 128-bis15

10 La Banca D’Italia esercita la funzione di esaminare gli esposti presentati da parte dei clienti delle banche 
e degli altri intermediari e anche concernente i servizi di pagamento, ancor prima della nuova disciplina di cui 
all’art. 39, d.lgs. n. 11/2010, sulla base della disciplina del Tub. Essa può rilevare ai fini di vigilanza. Si veda am-
piamente BASSO, sub art. 39, par 4., in Commento. 

 del Tub del comma 3-bis, in virtù del quale 

11 Per il considerando n. 12), della PSD, gli Stati membri dovrebbero stabilire se le autorità competenti de-
signate per rilasciare l’autorizzazione agli istituti di possano essere anche le autorità competenti per la procedu-
ra di reclamo e di ricorso extragiudiziale. 

12 L’ABF è stato istituito dalla Banca d’Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, in attuazione della de-
libera del CICR del 29 luglio 2008 assunta ai sensi del medesimo art. 128-bis Tub; sul punto v. BANCA 
D’ITALIA, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e fi-
nanziari in www.bancaditalia.it/... /sistemi_stragiudiziali_soluzione_controversie. 

13 Nel presupposto che chi ha formulato l’esposto sia legittimato ad esperire la procedura di ricorso extra-
giudiziale. 

14 Nell’ambito del Titolo IV, del decreto 11/2020, che reca più in generale «Modifiche alla legislazione e disposi-
zioni transitorie». La legge delega 7 luglio 2009, n. 88, all’art. 1. lett. q) ha stabilito, tra i principi da seguire, quello 
di «introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati 
dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento». 

15 Il testo dell’art. 29 della legge 262/2005, la c. d. “legge sul risparmio”, quindi risulta così articolato: «I 
soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stra-giudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con 
deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione 
delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la 
rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle 
controversie e l’effettività della tutela. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in 
qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ ordinamento. 3-bis. La Banca d’Italia, quando riceve un reclamo 
da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante al comma 1, la possibilità di adire i sistemi previsti ai 
sensi del presente articolo” (comma aggiunto dall’art. 35 del decreto n. 11/2010)». 

La norma, che ha introdotto l’obbligo di aderire a sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie per 
le banche e gli intermediari finanziari, ha avuto attuazione a seguito della delibera del CICR del 29 luglio 2008 e 
dal Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 recante Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. La Banca d’Italia, in seguito all’entrata in vigore 
del d.lgs. n. 11/2010, il 15 febbraio 2010, ha emanato un nuovo provvedimento, che in attuazione della 
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«La Banca d’Italia quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1 16

Il richiamo all’art. 115 ha, inoltre, un’altra e significativa valenza: la norma, come si rile-

va in dottrina 

, indica 

al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo» Con le suddette previ-

sioni si è quindi creato un filo rosso tra la fase dell’esposto e quella, ulteriore, del ricorso al 

sistema di soluzione extragiudiziale delle controversie tra intermediari e clienti, previsto 

dall’art. 128-bis del Tub, estendendo la disciplina dell’art. 39 del decreto n. 11/2010 prevista 

per gli utenti dei servizi di pagamento, a tutti i soggetti di cui all’art.115 del Tub. 

17

I servizi di pagamento possono essere prestati da una serie di soggetti 

, individua l’ambito di operatività della disciplina di trasparenza delle condi-

zioni contrattuali, che si applica nel suo complesso alle operazioni bancarie e finanziarie, po-

ste in essere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, e solo in parte, ove richiamata, 

ai servizi di pagamento, per i quali è prevista una speciale disciplina di trasparenza dal Capo 

II-bis, così come anche per i contratti di credito al consumo, al Capo II. 
18, che non sono 

solo le banche e gli intermediari finanziari del Tub, ma anche, tra l’altro, gli istituti di paga-

mento che, nel porre in essere operazioni di pagamento, sottostanno alla disciplina di traspa-

renza del Titolo VI Tub (pur con la differenziazione tra norme “comuni” e norme “speciali” 

di trasparenza) 19

Disciplina del decreto di recepimento estende l’obbligo di adesione all’Arbitro Bancario Finanziario anche alla 
nuova categoria di intermediari abilitati a prestare servizi di pagamento – gli istituti di pagamento – in relazione 
alle controversie che rientrano nella competenza dell’organismo, e ha emanato le Disposizioni di attuazione 
concernenti la trasparenza dei servizi e delle operazioni di pagamento. 

. Emerge un forte collegamento tra obiettivi di efficienza del sistema finan-

ziario e necessità di rafforzare la fiducia degli utenti dei servizi bancari e finanziari, assicu-

rando la tutela dell’osservanza delle disposizioni di trasparenza delle operazioni bancarie e 

finanziarie (in una accezione ampia che comprenda anche i servizi di pagamento). Tra gli 

strumenti atti a perseguire tali obiettivi, la recente disciplina bancaria ha previsto un sistema 

16 I soggetti previsti all’art. 128-bis vengono identificati originariamente nelle categorie previste dall’art. 115 
Tub: banche e intermediari finanziari. 

17 V. SPENA, in Commento all’art 115 del Tub, in PORZIO, BELLI, RISPOLI FARINA, SANTORO, LO SAPPIO, Te-
sto Unico Bancario, Commentario, Giuffrè, 2010. RISPOLI FARINA, Commento all’art. 126-bis sub art. 34, in MANCINI, 
RISPOLI FARINA, SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO, La nuova disciplina dei servizi di pagamento, Tori-
no, 2011, cit. 

18 Essi sono così individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett g), d.lgs. n. 11/2010: istituti di moneta elet-
tronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., ad 
essi vanno aggiunti la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità 
monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in 
veste di autorità pubbliche (vedi testo aggiornato art. 1 Tub). 

19 V. RISPOLI FARINA Commento all’art. 126-bis sub art. 34, cit. 
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stragiudiziale di soluzione delle controversie rappresentato dal già menzionato Arbitrio Ban-

cario Finanziario e dalla relativa disciplina che quindi, in virtù del richiamo all’art. 115 e del 

collegamento tra soggetti e attività, deve trovare applicazione anche per le controversie in cui 

siano parte gli istituti di pagamento 20

Contestualmente, va ricordato, l’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 11/2010, ha provveduto an-

che ad inserire: gli istituti di pagamento; gli istituti di pagamento comunitari e le succursali 

degli istituti di pagamento (alle lett h-sexies, septies e octies) nell’art. 1 Tub, a fini definitori. La 

norma suddetta vale ad ampliare la categoria degli intermediari regolati dal Tub, ai quali si 

applica un’apposita disciplina o, qualora richiamata, quella prevista per altri intermediari. 

. 

1.1. Mentre la disciplina posta dall’art. 39 realizza il collegamento del sistema dei reclami 

con quello dei ricorsi, l’art. 40, del d.lgs. n. 11/2010, si occupa più puntualmente dei ricorsi, 

dando attuazione ad una disciplina comunitaria densa di contenuti. La Sezione 2 del Capo 5 

della PSD, dedicata alle procedure di “Ricorso extragiudiziale”, affronta il tema in un solo 

articolo, il numero 83. La norma stabilisce che «gli Stati membri vigilano affinché siano istituite pro-

cedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli 

utenti e i loro prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente 

direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi esistenti. 

Nel caso di controversie transfrontaliere, gli Stati membri assicurano che tali organismi collaborino atti-

vamente alla loro risoluzione». 

La norma ha un contenuto precettivo di ampia portata: a) invita gli Stati a istituire pro-

cedure (sia di reclamo? che) di ricorso extragiudiziali, per risolvere le controversie sorte tra 

prestatori di servizi di pagamento ed utenti dei servizi di pagamento; b) richiede requisiti di 

“adeguatezza ed efficacia” per le procedure istituite; c) precisa che la soluzione extragiudizia-

le deve perseguirsi per le controversie aventi come oggetto diritti ed obblighi sorti in capo agli 

20 La sottoposizione dei prestatori dei servizi di pagamento alla disciplina del 128bis è operato in forma e-
splicita dall’art. 40 del d.lgs. n. 11/2010. Le «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in mate-
ria di operazioni e servizi bancari e finanziari», emanate dalla Banca d’Italia nel febbraio 2010, in attuazione del pote-
ri di emanare disposizioni applicative dell’art. 128-bis, conferiti dalla delibera CICR del 29 luglio 2008, in segui-
to al recepimento della PSD, hanno incluso tra gli “intermediari”, che devono aderire al sistema, anche gli isti-
tuti di pagamento. La definizione di “cliente” è estesa, inoltre, al soggetto che ha o ha avuto con un intermedia-
rio un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servi-
zi di pagamento. Si veda infra. 
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utenti dei servizi di pagamento; d) da là possibilità, infine, agli Stati membri, di utilizzare or-

ganismi di (risoluzione stragiudiziale) già esistenti 21

In primo luogo, gli Stati istituiscono le procedure indicate alla lett. a) dotate dei requisiti 

di cui alla lett. b). La norma va letta alla luce del considerando n. 51, per il quale «senza pre-

giudizio» per il diritto dei clienti di avviare un’azione legale, gli Stati membri dovrebbero as-

sicurare una composizione extragiudiziale, accessibile ed efficace sotto il profilo dei costi, dei 

conflitti tra i prestatori e i consumatori dei servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli ob-

blighi previsti dalla PSD. 

. 

L’art. 5, par. 2, della Convenzione di Roma, sulla legge applicabile alle obbligazioni con-

trattuali, assicura che nessuna clausola contrattuale sulla legge applicabile possa indebolire la 

protezione garantita al consumatore dalle disposizioni imperative della legge del paese nel 

quale risiede abitualmente. 

Il considerando n. 51, invero, introduce elementi ulteriori che dovrebbero contraddi-

stinguere le procedure di soluzione extragiudiziale dei conflitti quali, oltre l’efficacia, anche 

l’accessibilità sotto il profilo dei costi. Si riferisce inoltre a controversie con i consumatori, mentre 

l’art. 83 adotta la definizione di “utente” estendendo il suo campo di applicazione a tutti i 

soggetti che siano controparte dei prestatori dei servizi di pagamento, non menzionando il 

criterio dell’accessibilità, che appare più legato all’auspicio di contenere i costi per il consuma-

tore. 

21 I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. “Alternative dispute resolutions” o “ADR”), rap-
presentano fenomeni eterogenei tipici degli ordinamenti di Common law, attraverso i quali è possibile risolvere i 
conflitti insorti tra due o più soggetti, avvalendosi di un procedimento alternativo a quello ordinario di natura 
giudiziale. Uno dei principali vantaggi derivanti dal ricorso a tali metodi di informal justice è rappresentato, se-
condo gli studiosi di tali sistemi, dalla possibilità di pervenire alla soluzione di un conflitto senza incorrere negli 
inconvenienti tipici dei procedimenti di natura giudiziale�, come l’eccessiva durata dei tempi processuali e gli 
elevati costi per ottenere un giudizio. Tali circostanze hanno quindi richiesto l’individuazione di tecniche di ri-
soluzione delle controversie che si pongano come un rimedio alternativo alla tutela ordinaria di tipo giudiziale, 
per sopperirne le mancanze, per contenerne i costi e per ovviare ai relativi formalismi v., DANOVI, Le ADR 
(Alternative Dispute Resolutions) e le iniziative dell’Unione europea, in Giur. it., 1997, IV, 327 ss. Le procedure ADR, 
sempre secondo la letteratura sul tema, si pongono come soluzione “faster, cheaper and less formal than litigation” e 
rappresentano, altresì, un importante strumento di composizione dei conflitti sociali, permettendo di salva-
guardare i rapporti commerciali e professionali tra le parti, solitamente compromessi in caso di avvio di un giu-
dizio. In tale contesto, è apparso ragionevole che in un settore fisiologicamente esposto al rischio di contenzio-
so come il comparto dei servizi finanziari, le Istituzioni comunitarie abbiano introdotto e progressivamente so-
spinto la diffusione in Europa dei modelli di ADR, appunto come strumenti di risoluzione della controversie 
alternativi agli ordinari rimedi di natura giudiziaria CANNAVÒ, I Sistemi di risoluzione alternativa delle controversie tra 
la banca e i clienti, in (a cura di) RISPOLI FARINA, SERRAO D’AQUINO, Il cliente e la banca, Profili di disciplina, Milano, 
Giuffrè, 2013. 
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Il legislatore comunitario, nella disposizione dell’art. 83, adotta quindi una dizione più 

ampia: procedure utilizzabili da tutti gli utenti, adeguate ed efficaci 22

La forma di composizione delle controversie di cui all’art. 83 si presenta quindi alterna-

tiva al processo statuale, e come indica anche il considerando n. 51 fa salve le “azioni legali”. 

Una diversa soluzione avrebbe posto problemi di conflitto tra la legislazione nazionale e il 

dettato comunitario ponendosi in contrasto con l’art. 24 della Costituzione. Vi è da rilevare 

che la PSD è interessata soprattutto alla realizzazione di sistemi alternativi di soluzione delle 

controversie, non pone obblighi specifici di adesione ai prestatori dei servizi, lascia agli Stati 

(se del caso) la possibilità di utilizzare sistemi già esistenti. 

. Nel termine di adegua-

tezza potrebbe includersi anche quello di accessibilità, ovvero adeguato allo status del cliente 

che, se consumatore, viene visto con maggiore favor e, quindi, destinato ad essere gravato di 

costi minori. Non va dimenticato, tuttavia, che la PSD non è una direttiva “consumeristica” 

e che persegue un obiettivo più ampio di istituire un mercato concorrenziale, rapido ed effi-

cace, consentendo una adeguata tutela a tutti gli utenti. 

Su tale filo la legge delega 23

L’art. 40 del d.lgs. n. 11/2010, che non ha recepito in modo pedissequo la direttiva co-

munitaria, al comma 1, consente agli utilizzatori dei servizi di pagamento di scegliere tra vari 

sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinate 

dall’ordinamento interno 

 all’art. 32 lett. n) si è limitata a stabilire che la legge di attua-

zione della PSD avrebbe dovuto «prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie 

relative all’utilizzazione di servizi di pagamento». 

24

22 La formula «vigilano affinché siano istituite procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci», pare 
segnalare agli Stati oltre che l’obbligo di istituire le procedure anche un controllo successivo sulla persistenza 
dei requisiti di “adeguatezza ed efficacia” nell’applicazione delle stesse. 

, fermo il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. Ai fini 

di cui al comma 1, ergo al fine di consentire agli utenti di risolvere in via stragiudiziale le con-

troversie con i prestatori dei servizi di pagamento, il comma 2 stabilisce che i soggetti abilita-

ti alla prestazione dei servizi di pagamento devono aderire a sistemi, organismi o procedure sia 

costituite per legge che con atto di autoregolamentazione della categoria. In particolare, le 

23 V. legge 7 luglio 2009, n. 88 contenente «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitarie 2008». 

24 I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. “Alternative dispute resolutions” o “ADR”), rap-
presentano fenomeni eterogenei tipici degli ordinamenti di Common law, attraverso i quali è possibile risolvere i 
conflitti insorti tra due o più soggetti, avvalendosi di un procedimento alternativo a quello ordinario di natura 
giudiziale; si veda ancora CANNAVÒ, I sistemi, 1 ss., ivi, ampia bibliografia. 
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banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento devono necessariamente a-

derire al sistema di risoluzione delle controversie previste dall’art. 128-bis Tub. 

L’individuazione dell’oggetto delle controversie, è affidato alle disposizioni di attuazione 

dell’art. 128-bis medesimo. 

Nel caso di controversie transfrontaliere, gli Stati membri assicurano che tali organismi 

collaborino attivamente alla loro risoluzione. 

2. La Relazione Illustrativa al decreto di recepimento mette in evidenza la scelta realizzata

dal legislatore delegato, laddove essa precisa che l’art. 40 attua il disposto della norma della 

PSD (art. 83) che prevede la possibilità di rivolgersi ad organismi esistenti ai fini della pre-

sentazione di ricorsi stragiudiziali. Il richiamo all’art. 128-bis Tub – prosegue la Relazione – 

consente di individuare il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, come si è 

detto, nell’Arbitro Bancario Finanziario. 

L’art. 40 del decreto di recepimento della direttiva ha, quindi, esteso la cognizione 

dell’ABF alle controversie aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di pagamento 25. Seb-

bene la previsione imponga l’obbligo di adesione all’ABF a tutti gli intermediari abilitati alla 

prestazione dei servizi di pagamento 26

Esercitando la delega contenuta nell’art. 128-bis Tub e sulla base dei principi espressi 

dalla delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 

, lo stesso obbligo non sussiste per gli utilizzatori dei 

servizi, che sono liberi di attivare anche altri sistemi di soluzione stragiudiziale delle contro-

versie, nei limiti della legislazione vigente (ma vedi infra). 

27

25 Compresi i bonifici transfrontalieri. 

, la Banca d’Italia ha emanato la disciplina 

26 MAIMERI, Commento, sub art. 128-bis, in PORZIO, BELLI, LO SAPPIO, RISPOLI FARINA, SANTORO (a cura 
di), Testo unico bancario Commentario, Milano, Giuffrè, 2010, 1144, sottolinea lo stampo privatistico che ha caratte-
rizzato la creazione e l’incremento di alternative dispute resolution, nell’ordinamento italiano, a partire dallo “Ac-
cordo per la costituzione dell’ufficio reclami della clientela e dell’ombudsman bancario”, promosso dall’ABI nel 
1993, a cui si impegnavano ad aderire gli enti creditizi. Il quadro è mutato con il d.lgs. 5/2003, emanato 
nell’ambito della riforma societaria, che ha dettato una disciplina per la conciliazione stragiudiziale, davanti ad 
organismi di conciliazione, i cui contenuti sono stabiliti dalla legge. Successivamente, con l’art. 128-bis, 
l’adesione ad un sistema di ADR è divenuta obbligatoria per tutti gli intermediari coinvolti. 

27 L’art. 128-bis del Tub, introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge Risparmio), impone agli in-
termediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti. La 
stessa norma rimette ad una delibera del CICR la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di 
composizione dell’organo decidente, in modo da assicurarne l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti in-
teressati; le procedure devono garantire la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività 
della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela pre-
visto dall’ordinamento. In attuazione di quanto previsto dalla Legge Risparmio, il 29 luglio 2008 il CICR ha 
pubblicato la delibera n. 275, con la quale ha dettato la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, delineandone il 
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dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte con la clientela in relazione 

ad operazioni e servizi bancari e finanziari (Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 

2009, di seguito le “Disposizioni”), cui tutti gli intermediari sono obbligati ad aderire28

L’innesto della disciplina di diretta derivazione comunitaria sui sistemi di pagamento, 

sul preesistente canale tracciato dalla disciplina dell’ABF, dettata dalla legge, dalla delibera 

CICR e dalle Disposizioni di Banca d’Italia, non pare abbia contribuito a modificare in mo-

do saliente l’assetto che ormai il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie

 e, 

come si è già rilevato, ha provveduto a modificarle in occasione del recepimento della PSD. 

29

In merito all’ambito soggettivo di applicazione, va ancora specificato che il soggetto attivo 

della procedura è il cliente, unico legittimato ad attivare il sistema stragiudiziale 

 in-

trodotto dall’art. 128-bis ha raggiunto. 

30, inteso 

come colui che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione 

di servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento31, escludendo espressamente dalla 

categoria i soggetti che svolgono in via professionale l’attività bancaria e finanziaria, assicura-

tiva, previdenziale e dei servizi di pagamento. La “clientela” di cui all’art. 128-bis, non è data 

solo dalla persona fisica del consumatore32

campo di applicazione, la struttura, le regole fondamentali di svolgimento della procedura; alla Banca d’Italia 
sono stati in tale contesto affidati compiti di nomina dei membri dell’organo decidente, di svolgimento di attivi-
tà di supporto tecnico ed organizzativo, nonché di emanazione delle disposizioni applicative. Su entrambe le 
norme e in generale sui sistemi di ADR, anche in un’ottica comparativa, cfr. CAMILLI, Sistemi di risoluzione alter-
nativa delle controversie e sistemi di vigilanza: un’analisi comparativa, in Giur. comm., 2009, 2, 240 ss. 

 ma anche dalla persona dell’imprenditore. Sem-

28 Per un approfondimento sul tema, cfr. Lettera Circolare ABI del 13 agosto 2009, Prot. OF/002879; in 
dottrina, SOLDATI, L’Arbitro Bancario Finanziario della Banca d’Italia (ABF), in Contr., 2009, 8/9, 853 ss.; RUPER-
TO, L’Arbitro Bancario Finanziario, in B.B.T.C., 2010, 325 ss. e, per un approfondito sguardo comparatistico, 
BOCCUZZI, (a cura di), I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nel settore bancario e finanziario, in BANCA 
D’ITALIA, Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, n. 68, 2010. Un Commento approfondito in 
AULETTA, Sub art. 128 bis. Risoluzione delle controversie. in COSTA (a cura di), Commento al Testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e finanziaria, Torino 2013, 1521 ss. 

29 Per la Banca d’Italia, Disposizioni, 2, l’ABF è il Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie discipli-
nato dalle Disposizioni stesse. Ai sensi della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, richiamano le Disposi-
zioni, per sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie si intende l’insieme formato dall’organo deci-
dente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal pro-
cedimento e dalle relative strutture organizzative regolati dalla presente disciplina. 

30 Così AULETTA, op. cit. 5; QUADRI, L’”arbitrato bancario finanziario”nel quadro dei sistemi di risoluzione stragiudi-
ziale delle controversie., in NGCC, 2010. 

31 Per la nozione di "servizio di pagamento" le Disposizioni rinviano a quella accolta nella disciplina di tra-
sparenza dei servizi bancari e finanziari. 

32 Il termine “consumatore”, nell’art. 128-bis è stato sostituito con quello di “clientela” dall’art. 1, comma 6, 
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n, 303. La delibera CICR ha, tra l’altro stabilito, all’art. 3, comma 4, che la compo-
sizione dell’organo decidente (…) è determinata “in funzione della tipologia dell’intermediario interessato, 
dell’oggetto della controversia, ovvero della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso. 
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bra ragionevole ritenere che nella categoria dei clienti legittimati a proporre ricorso rientrino 

anche i c.d. “clienti occasionali”. 

Quanto ai soggetti passivi, la disciplina si rivolge a tutti gli intermediari, nella precisa-

zione operata dalle Disposizioni della Banca d’Italia 33

L’adesione al sistema di cui all’art. 128-bis rappresenta un “obbligo per gli intermediari” 

ed è “condizione per lo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria e per la prestazione 

dei servizi di pagamento”. Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che intendano ini-

ziare a svolgere in Italia operazioni e servizi bancari e finanziari o a offrire servizi di paga-

mento in Italia, effettuano la comunicazione di adesione all’ABF prima di iniziare l’attività. 

La Banca d’Italia, affermano le Disposizioni, “ne valuta l’eventuale violazione nell’ambito 

della sua azione di controllo” 

, compresi, come si è già rilevato ante, 

gli istituti di pagamento. 

34. La configurazione in termini di obbligo, la cui violazione

comporta la preclusione delle attività o l’irrogazione delle sanzioni amministrative emerge 

dalla stessa normativa della Banca d’Italia 35

33 Le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 T.U. (ivi inclusi i con-
fidi e i cambiavalute) che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S. 
p. A. in relazione all’attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confron-
ti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U., gli istituti di pagamento; v. BANCA 
D’ITALIA, Disposizioni, 4. 

. Ricollegherei l’attività di controllo della Banca 

d’Italia, richiamata in generale per gli intermediari, al ruolo centrale nella creazione e applica-

zione della disciplina delegata, di vigilanza sugli istituti di pagamento e di controllo sul rispet-

to della complessiva disciplina nazionale di attuazione della PSD, conferito alla Banca 

d’Italia, sulla base della citata legge delega n. 88/2009, che implica anche la verifica del di-

sposto del comma 2 dell’art. 40 (v. ante al par. 1). 

34 L’adesione all’ABF è comunicata per iscritto alla Banca d’Italia secondo le seguenti modalità: - le asso-
ciazioni degli intermediari attestano alla Banca d’Italia la partecipazione all’ABF degli intermediari ad esse ade-
renti; - gli intermediari non aderenti alle associazioni di cui al precedente alinea comunicano alla Banca d’Italia l 
la propria adesione nonché l’associazione degli intermediari alla quale fare riferimento sia per l’individuazione 
del componente dell’organo decidente sia per il versamento del contributo previsto. (BANCA D’ITALIA, Disposi-
zioni, 5). A completare il quadro va anche ricordato che possono non aderire all’ABF gli intermediari aventi se-
de in un altro Stato membro dell’Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servi-
zi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie estero 
partecipante alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione Europea. A tali fini, gli intermediari in questione 
comunicano alla Banca d’Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese 
d’origine. 

35 Ritengono, invece che la situazione giuridica soggettiva degli intermediari debba qualificarsi come “one-
re” LA TORRE, L’arbitro bancario finanziario, in PICOZZA, GABRIELLI, (a cura di) Trattato di diritto dell’economia, Pa-
dova, Cedam, 263 e QUADRI, L’arbitrato, cit., 308. 
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In merito all’oggetto delle controversie, la disciplina in esame prevede un limite temporale 

dato dalla possibilità di sottoporre alla cognizione dell’ABF le controversie aventi ad oggetto 

fatti avvenuti o comportamenti posti in essere successivamente al 1° gennaio 2009 e per le 

quali, comunque, non sia intervenuta la prescrizione secondo le regole generali del nostro 

ordinamento. Fermi restando i predetti limiti temporali, la competenza dell’ABF è limitata 

alle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari 36 (ivi compresi i servizi 

di pagamento), escludendo le controversie relative ai servizi di investimento che potranno 

essere sottoposte agli altri strumenti di tutela stragiudiziale previsti nel nostro ordinamento, 

come le procedure gestite dagli organismi di conciliazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 
37 (e relativa normativa di attuazione), dal Conciliatore Bancario Finanziario o 

dall’Ombudsman-Giurì bancario 38, ovvero la Camera di Conciliazione e Arbitrato attiva 

presso la Consob 39

36 All’ABF possono essere sottoposte anche le controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo re-
stando quanto previsto dal d.m. 13 dicembre 2001, n. 456, emanato in attuazione del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 
253. 

. Nell’ambito delle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e 

finanziari, all’ABF possono essere sottoposte le controversie aventi per oggetto 

l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al 

quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente, invece, ha ad oggetto la corresponsione di una 

somma di denaro, la competenza dell’ABF sussiste solo nell’ipotesi in cui l’importo richiesto 

non sia superiore a 100.000 euro. 

37 Prima disciplinati dagli artt. 38 e ss. del d.lgs. n. 5 del 2003; il d.lgs. n. 28/2010 è stato di recente modifi-
cato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 
(c.d. “Decreto del Fare”). 

38 Al fine di evitare sovrapposizioni con il nuovo sistema, l’Ombudsman-Giurì bancario, attivo presso 
l’Associazione Conciliatore BancarioFinanziario, ha disposto la cessazione delle funzioni coincidenti con 
l’ambito di applicazione oggettivo dell’ABF (vale a dire per le controversie inerenti le operazioni bancarie e fi-
nanziarie assoggettate al Titolo VI del Tub). Lo stesso Conciliatore BancarioFinanziario, tuttavia, continuerà a 
mettere a disposizione dei clienti il servizio di conciliazione – disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003 – che potrà 
essere utilizzato non solo per le questioni che non possono essere sottoposte alla cognizione dell’ABF, in quan-
to non rientranti nel suo ambito di applicazione (i.e. controversie di valore superiore a 100.000 euro, ovvero 
ricorsi presentati oltre il previsto termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo) ma, più in generale, per 
tutte le controversie che riguardano sia le operazioni bancarie e finanziarie assoggettate al Titolo VI del Tub sia 
quelle attinenti i servizi di investimento. 

Per un approfondimento sul punto, cfr. Conciliatore BancarioFinanziario, Circolare, 30 aprile 2009, Prot. n. 
7263/2009/AS. 

39 Al fine di individuare in modo chiaro la ripartizione delle rispettive competenze, il Regolamento n. 16763 
del 29 dicembre 2008, istitutivo della Camera Consob, rimette ad un protocollo di intesa tra la Camera e l’ABF 
la risoluzione delle questioni relative all’ambito di applicazione; con il compito di regolare gli aspetti operativi 
della collaborazione tra i due sistemi stragiudiziali in modo da assicurare che i clienti, in caso di inesatta indivi-
duazione del sistema di risoluzione stragiudiziale applicabile alla propria controversia, vengano indirizzati al si-
stema competente. 
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Restano quindi escluse dalla cognizione dell’ABF (oltre alle questioni relative ai servizi 

di investimento, anche) le controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria o a decisione ar-

bitrale, ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione 40

Di recente, l’ABF ha chiarito che le Disposizioni devono essere intese nel senso che 

l’Organo decidente può conoscere anche le controversie riguardanti le trattative precontrat-

tuali – tra cui quelle concernenti il rispetto delle norme in materia di trasparenza (di cui alle 

Istruzioni di Vigilanza del 29 luglio 2009) – indipendentemente dall’effettiva conclusione del 

contratto. 

 e le richieste di risar-

cimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del-

la violazione dell’intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diver-

si da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di 

contratti ad esso collegati. 

La “decisione” sul ricorso è assunta dal Collegio sulla base della documentazione rac-

colta nell’ambito dell’istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, 

nonché quelle previste da eventuali codici di condotta ai quali l’intermediario aderisca. Quan-

to al contenuto della decisione, il Collegio non si limita ad affermare l’esistenza del diritto 

violato, ma può anche condannare l’intermediario a tenere un comportamento specifico (da-

re, facere o non facere). Tale assunto sembra trovare conferma nella previsione in virtù della 

quale la decisione sul ricorso deve contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari 

e clienti, la quale presuppone che il Collegio, oltre a dichiarare la spettanza al ricorrente di 

somme di denaro, può anche condannare l’intermediario a tenere un comportamento speci-

fico 41

40 Le Disposizioni specificano che il ricorso all’ABF è comunque possibile in caso di fallimento della pro-
cedura conciliativa: in tal caso il ricorso può essere proposto entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conci-
liazione, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi previsto dalla Sezione VI, Paragrafo 2.  

. La decisione, corredata della relativa motivazione, è comunicata alle parti entro 30 

giorni dalla pronuncia; da tale momento, se non disposto diversamente, l’intermediario avrà 

ulteriori 30 giorni di tempo per adempiervi, ferma restando la facoltà per entrambe le parti di 

ricorrere all’Autorità giudiziaria, ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento, per 

la tutela dei propri diritti ed interessi. Entro lo stesso termine l’intermediario dovrà comuni-

care alla Segreteria tecnica le azioni poste in essere per dare attuazione alla decisione del Col-

legio. 

41 V. CANNAVÒ, La risoluzione, 9. 
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2.1. Le prime riflessioni dottrinali in materia di ABF convergono in merito alla natura 

dell’atto conclusivo del procedimento in esame, rilevando come risulti privo dei caratteri ti-

pici di una decisione, in quanto il collegio dell’ABF non è investito del potere di dirimere la 

controversia direttamente dalle parti coinvolte (intermediario e cliente), né la dichiarazione di 

giudizio vincola le stesse producendosi sulla controversia il primario effetto di definirla 42

Dalla decisione dell’ABF non può derivare, pertanto, alcun nuovo diritto delle parti su-

scettibile di tutela innanzi all’A.G.O., né alcun corrispondente obbligo di adempimento, con 

la specifica conseguenza che, qualora l’intermediario non rispetti la delibera dell’ABF, il cli-

ente non può far valere l’inadempimento in quanto tale, nei confronti dell’intermediario, in-

nanzi al giudice o all’arbitro. 

. 

In breve, l’atto conclusivo del procedimento innanzi all’ABF non produrrebbe alcun ef-

fetto giuridico tra le parti, a cominciare dagli effetti previsti dall’art. 1372 c.c.; infatti, anche 

se presuppone distinti atti di volontà delle parti, manifestata da un lato con l’atto di adesione 

[intermediario] e dall’altro con il ricorso [cliente], l’atto conclusivo del procedimento ex art. 

128-bis non si prefigura come di per sé vincolante per le parti. Non può essere, insomma, 

una «determinazione contrattua-le» (art. 808-ter c.p.c.) 43

La proposizione del ricorso all’ABF, comunque, non pregiudica il diritto 

dell’intermediario di portare la controversia innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria. Tutta-

via, anche nell’ipotesi in cui si apra un procedimento giudiziario, le Disposizioni consentono 

al cliente di optare per la prosecuzione del procedimento dinanzi all’ABF. Tale ultima previ-

sione – finalizzata ad evitare che l’intermediario possa sottrarsi alla decisione sul ricorso sot-

toponendo la controversia all’autorità giudiziaria – astrattamente consente la coesistenza di 

due diversi giudizi (l’uno dinanzi all’ABF, l’altro davanti all’autorità giudiziaria ordinaria) sul-

la medesima controversia, con il rischio che si pervenga a due pronunce contrastanti. Le Di-

. 

42 RUPERTO, op. cit., 325. 
43 Così AULETTA, 13, in riferimento alle ricostruzioni operate dalla prevalente dottrina. Per l’Autore invece 

il procedimento di cui all’art. 128-bis (sub procedimento) si inserisce in un procedimento amministrativo di vigi-
lanza della Banca d’Italia. LA TORRE, L’arbitro bancario Finanziario, pone in evidenza che, qualora la decisione 
dell’ABF accolga il ricorso del cliente, la attuazione spontanea da parte dell’intermediario costituisce un ricono-
scimento della pretesa avanzata dal cliente;se accettata da questi, si attribuisce ad esso un valore transattivo che 
definisce la lite e che può essere utilizzata in sede processuale, come exceptio rei transactae se una delle due parti 
dovesse adire l’autorità giudiziaria sulla medesima questione. Sul piano sostanziale, se l’ intermediario attua il 
contenuto della pronunzia la prestazione diventa irripetibile ;se, invece, questi dichiara di accettare la pronunzia 
senza realizzarla, essa può diventare oggetto di un giudizio di accertamento e diventare coercibile. 
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sposizioni, peraltro, non contengono alcuna previsione che stabilisca la prevalenza della de-

cisione giudiziaria rispetto a quella dell’ABF e, pertanto, muovendo dal presupposto che le 

predette decisioni hanno natura diversa e che l’indipendenza dello strumento stragiudiziale 

rispetto a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento è sancita dalla legge (art. 128-

bis Tub), la Banca d’Italia ha precisato che nell’ipotesi di condanna da parte dell’ABF 

l’intermediario dovrà adempiere la decisione, indipendentemente dall’esito del giudizio even-

tualmente instaurato dinnanzi al giudice ordinario 44. 

2.2. Si pone a questo punto un quesito: i caratteri delle procedure: rapidità, economicità 

della soluzione delle controversie e effettività della tutela, che l’art. 128-bis intende assicurare 

corrispondono ai caratteri individuati dalle direttiva PSD, per le procedure di soluzione e-

xtragiudiziarie? L’art 82 ha richiesto agli Stati procedure: 1) utilizzabili da tutti gli utenti dei 

servizi di pagamento; 2) adeguate (e anche accessibili); 3) efficaci. 

Sul primo punto si può constatare la convergenza della disciplina europea e di quella di 

diritto interno sull’ampia configurazione della figura del “cliente”; in merito all’adeguatezza e 

accessibilità, rileva la predisposizione di norme procedurali, che scandiscono le fasi di attività 

del sistema 45

44 Il principio è chiaramente espresso dalla Banca d’Italia nel Documento recante il “Resoconto della Con-
sultazione” ove si afferma (p. 33) che “l’eventuale proposizione dell’azione giudiziaria non può essere considerata 
un’alternativa all’adempimento alla decisione”. La proposizione del ricorso all’ABF, inoltre, non pregiudica la facoltà 
delle parti di tentare, nelle more del procedimento, di comporre bonariamente la lite attraverso un tentativo di 
conciliazione. Al riguardo, le Disposizioni prevedono che il Collegio giudicante, d’ufficio o su istanza di parte, 
dichiari l’interruzione del procedimento qualora consti che in relazione alla medesima controversia sia stato av-
viato un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Tuttavia, le Disposizioni contemplano la sola ipo-
tesi di esito negativo del tentativo di conciliazione (in tal caso, il cliente potrà riproporre il ricorso senza neces-
sità di un nuovo reclamo all’intermediario entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione), senza nulla 
disporre per l’ipotesi in cui le parti giungano invece ad una composizione bonaria della lite. In tal caso, comun-
que, nulla sembra vietare che il cliente rinunci al ricorso già proposto, prima che intervenga la decisione del 
Collegio. In assenza di previsioni sul punto, pertanto, si ritiene che in caso di esito positivo della conciliazione 
sarà necessario che il cliente – in qualità di parte che ha dato impulso alla procedura di ricorso – debba infor-
marne l’ABF, attraverso un atto di rinuncia al ricorso. Tuttavia, ove consti che il cliente non vi abbia provvedu-
to, nulla dovrebbe vietare di considerare valida una comunicazione effettuata dalla banca, eventualmente corre-
data dal verbale della conciliazione o da copia della transazione sottoscritta dalle parti. All’atto di rinuncia al 
ricorso, dovrà comunque seguire la dichiarazione del Collegio di cessazione della materia del contendere. 

 nonché l’intervento della Segreteria tecnica (di supporto istruttorio e organiz-

45 Analiticamente predisposte dalle Disposizioni della Banca d’Italia, alle pp. 13-16. Per un’analisi puntuale, 
CANNAVÒ, AULETTA, LA TORRE. Si vedano, inoltre le Relazion(i) sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario, I, 
2010, 2011, 2012 che offre un quadro molto esauriente dell’impianto del sistema e dei risultati del primo trien-
nio di attività. Presso l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia, una struttura centrale, che coordina le se-
greterie tecniche, gestisce e pubblica sul sito internet dell’ABF un archivio elettronico delle decisioni dei collegi 
che ha la funzione di facilitare la consultazione e la diffusione degli orientamenti seguiti dall’organo decidente. 
La Banca d’Italia predispone e pubblica annualmente una Relazione concernente l’attività svolta dall’organo 
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zativo); l’accento va posto tra l’altro, sui costi della procedura che risultano estremamente 

ridotti, per il ricorrente46

Sul carattere di “efficacia” del sistema dell’ABF vale ricordare che nella Premessa alle Di-

sposizioni, la Banca d’Italia 

. 

47

L’efficacia richiama il problema dell’effettiva tutela del cliente, interessato 

all’adempimento della decisione dell’Arbitro da parte dell’intermediario. La legge (art. 128-bis 

Tub) non prevede l’applicazione di sanzioni amministrative a fronte dell’inadempimento da 

parte degli intermediari alle decisioni dell’organo giudicante; la delibera del CICR, pertanto, 

ha previsto – come conseguenza di un’accertata violazione della pronuncia da parte 

dell’intermediario – la possibilità per la Banca d’Italia di adottare misure reputazionali, consi-

stenti nella pubblicità dell’inadempimento. 

 pone l’accento sul ruolo che meccanismi efficaci di definizione 

delle liti possano rivestire nell’incentivare il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza 

nelle relazioni con la clientela; migliorare la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi 

bancari e finanziari; costituire un utile “presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio 

della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso”. 

La sanzione reputazionale riguarda non soltanto il caso di inadempimento alle decisioni 

del Collegio (al quale, come detto, è assimilato l’inadempimento delle disposizioni relative al 

contributo alle spese), ma anche l’ipotesi di mancata cooperazione al funzionamento della 

procedura (vale a dire il mancato versamento dei contributi dovuti all’organo decidente e il 

mancato invio della documentazione richiesta, ove ciò impedisca una pronuncia sul merito 

della controversia). Nei casi indicati, la Segreteria tecnica dà la relativa pubblicità sul sito 

internet dell’ABF, sul sito internet della Banca d’Italia e, a cura e a spese dell’intermediario, 

in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Gli esiti dei ricorsi sono valutati dalla Banca 

d’Italia per i profili di rilievo che essi possono avere per l’attività di vigilanza, come precisato 

dalla stessa autorità 48

decidente, la cui redazione è curata dalla struttura centrale di coordinamento. Quest’ultima cura inoltre gli a-
dempimenti connessi alla partecipazione dell’ABF alla rete Fin.Net. v. BANCA D’ITALIA, Disposizioni, 11. 

, per la quale gli esiti dei ricorsi saranno utilizzati quale fonte informati-

46 Il comma 10 della delibera CICR, sancisce la gratuità del ricorso per il cliente, salvo il contributo di 20 
euro per le spese della procedura che viene rimborsato dall’intermediario, se il ricorso è accolto in tutto o in 
parte. 

47 BANCA D’ITALIA, Disposizioni, cit. 1. 
48 Sul punto, cfr. il documento della Banca d’Italia recante il “Resoconto della consultazione”, 32. 



66 

va suscettibile di porre in evidenza eventuali indici di anomalia nel comportamento degli in-

termediari o di una particolare esposizione a rischi legali e reputazionali 49. 

3. Lo scenario delle ADR previste dall’ordinamento nazionale è stato ulteriormente ar-

ricchito dal decreto del Ministero della Giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010, con cui è stato 

emanato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e 

tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’ elenco dei formatori per la media-

zione, nonché l’ approvazione delle indennità spettanti agli organismi". Il provvedimento at-

tua l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante disciplina della mediazione 

finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 50

Il d.lgs. n. 28/2010, come è noto, prevedeva che un preventivo tentativo di conciliazio-

ne fosse condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a controversie sorte, fra altre, in 

materia di contratti bancari, (art. 5), in cui possono farsi rientrare anche i contratti relativi alla 

prestazione di servizi di pagamento, finanziari e assicurativi. 

. 

Tale obbligatoria condizione di procedibilità – che si applicava ai processi iniziati dopo 

il 20 marzo 2011 – poteva essere soddisfatta ricorrendo, alternativamente, a: 

- uno degli “organismi” abilitati alla mediazione e riconosciuti dall’ordinamento tramite 

iscrizione al registro del Ministero di Giustizia 51

- l’Arbitro Bancario Finanziario, per le controversie relative all’accertamento di diritti, 

obblighi e facoltà nascenti da operazioni e servizi bancari e finanziari (su cui v. supra); 

. Organismi che possono essere aditi dal cli-

ente, non necessariamente previa proposizione di un reclamo, o dall’intermediario e formu-

lano proposte di conciliazione, che devono essere accettate da entrambe le parti e 

nell’ambito dei quali va precisato che l’accordo raggiunto può essere omologato dal Tribuna-

le e diventare titolo esecutivo; 

49 Ritenuta non suscettibile di comportare una commistione tra l’attività dell’ABF e le regole che presiedo-
no all’attività di vigilanza, l’attività è stata giustificata proprio in base alle regole, secondo le quali l’Autorità può 
assumere iniziative e interventi, condurre accertamenti e, se del caso, avviare procedimenti amministrativi e 
sanzionatori sulla base della conoscenza che essa abbia dei fatti che possono costituire presupposto di tali mi-
sure, indipendentemente dall’origine dell’informazione (che può essere segnalata alla Vigilanza, ad esempio, an-
che attraverso gli esposti presentati da uno o più clienti dell’intermediario). V. BANCA D’ITALIA, Resoconto della 
consultazione, 32. 

50 Oggetto di specifica disamina nella circolare ABI Serie Legale, n. 9, del 2010. 
51 “Organismo” “è l’ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione”. 

Uno degli organismi autorizzati è istituito presso il “Conciliatore Bancario Finanziario”. 
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- la Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob (la “Camera”), per 

controversie aventi ad oggetto la presunta violazione degli obblighi di informazione, corret-

tezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimen-

to. 

La Camera Consob, come l’ABF, può essere adita soltanto dal cliente (non professiona-

le), previa presentazione di un reclamo all’intermediario. A differenza dell’ABF, la Camera 

formula proposte di conciliazione e non emette provvedimenti a carattere decisorio. Anche 

per la Camera Consob, infine, è necessario che sia stato presentato un preventivo reclamo 

all’ intermediario. 

Si tratta di rimedi per la soluzione delle controversie bancarie e finanziarie, che presen-

tano profonde differenze, sia sul piano procedurale, che della legittimazione, che il legislatore 

ha voluto equiparare solo nell’ottica di offrire agli utenti, dei servizi bancari e finanziari, ma 

anche ai prestatori, ulteriori possibilità di risolvere le controversie in tempi più rapidi di quel-

li richiesti dalla giustizia ordinaria. Non a caso il Ministero di Giustizia nel presentare 

all’epoca la disciplina sulla mediazione obbligatoria ha annunziato: “La riforma della media-

zione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause 

nel sistema giustizia, offrendo ai cittadini uno strumento più semplice e veloce con tempi e 

costi certi”. 

Anche il Documento ABF che offre un quadro dei “Principi e raccomandazioni” con-

tenuti nel primo anno di decisioni dei Collegi 52

Non pochi i problemi, che non possono essere affrontati in questa sede, di coordina-

mento, tra le nuove norme e quelle preesistenti per la soluzione stragiudiziale delle contro-

versie bancarie e finanziarie.  

, sottolinea come l’entrata in vigore della me-

diazione civile obbligatoria nelle controversie relative ai contratti bancari rappresenti una 

“Ulteriore opportunità per trovare, nelle sedi e con gli strumenti messi a disposizione 

dall’ordinamento, un accordo di reciproca soddisfazione per la composizione delle contro-

versie tra gli intermediari e i clienti”. 

52 BANCA D’ITALIA, Principi e raccomandazioni, 2. 
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Al fine di predisporre un coordinamento la Banca d’Italia ha aggiornato le Disposizioni 

del 18 giugno 2009 53

In considerazione di ciò, il Documento precisa che le disposizioni che prevedono 

l’improponibilità del ricorso all’ABF (qualora sia già pendente un tentativo di conciliazione o 

di mediazione) e l’interruzione del procedimento dinanzi all’Arbitro qualora la conciliazione 

o la mediazione vengano avviate in un momento successivo) 

, affrontando tra l’altro il problema dei rapporti con altre procedure di 

conciliazione o mediazione. Posto che il d.lgs. n. 28/2010 prevede un criterio di soluzione 

dei conflitti tra più domande di mediazione fondato sul c.d. “principio di prevenzione”, in 

forza del quale la mediazione si svolge davanti all’organismo adito per primo, un’eventuale 

estensione di questo principio anche al procedimento ABF – che può essere attivato solo dal 

cliente, diversamente dalla procedura di mediazione attivabile anche dall’intermediario – 

comprometterebbe, secondo la Banca d’Italia, significativamente il diritto irrinunciabile del 

cliente stesso a chiedere una pronuncia dell’Arbitro nel caso in cui l’intermediario lo preceda 

nella scelta della procedura stragiudiziale. 

54 sono state circoscritte ai soli 

casi in cui la procedura conciliativa sia stata promossa dal cliente o questi vi abbia aderito. In 

relazione all’obbligatorietà della procedura stragiudiziale come condizione di procedibilità 

dell’azione giudiziaria, viene consentito al cliente – nel caso in cui il reclamo preventivo 

all’intermediario sia stato proposto oltre i 12 mesi precedenti – di rinnovare il reclamo, in 

modo da poter poi fare ricorso all’ABF) 55; per le stesse ragioni, viene eliminato il termine 

massimo di 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione per proporre il ricorso 

all’Arbitro dopo l’esperimento di una procedura conciliativa) 56

Va ricordato, altresì, che con la revisione delle Disposizioni è stato istituito il Collegio di 

Coordinamento il quale viene investito di questioni di particolare importanza ovvero che 

abbiano dato luogo o possano dare luogo, a orientamenti difformi dei singoli Collegi. La de-

cisione su tali controversie viene rimessa dal singolo Collegio all’esame del Collegio di coor-

dinamento, ma ciascun Presidente ha facoltà di rimettere il ricorso al Collegio di Coordina-

. 

53 La revisione della disciplina dell’ABF apporta alle Disposizioni, gli adeguamenti necessari per tener con-
to delle innovazioni introdotte dalla c. d. “legge sulla mediazione” (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attua-
zione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione 
delle controversie civili e commerciali”). 

54 Contenute nella sez. VI, par. 2, delle Disposizioni. 
55 Contenute nella sez VI, par. I delle Disposizioni. 
56 Contenute nella sez. I, par. 4, e sez. VI, par. 2, delle Disposizioni. 
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mento anche prima che il ricorso stesso venga esaminato dal Collegio competente 57. Inoltre, 

va ricordato che, in virtù dell’art. 27-bis, comma 1-quinquies, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 è 

stata riconosciuta ai Prefetti la possibilità di segnalare all’ABF specifiche problematiche rela-

tive ad operazioni e servizi bancari e finanziari 58. 

3.1. Va ricordato altresì, che le norme del d.lgs. n. 28/2010 che prevedevano 

l’obbligatorietà del tentativo di mediazione avevano suscitato numerose critiche, seguite dalla 

proposizione di vari ricorsi avverso il decreto legislativo e il d.m. n. 180/2010. In particolare, 

il TAR del Lazio, chiamato a decidere su due ricorsi avverso il d.m. n. 180/2010 (con parti-

colare riferimento all’art. 4), con ordinanza n. 3202 del 12.04.2011 ha dichiarato rilevante e 

non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione, la que-

stione della legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16 del d.lgs. n. 28/2010. 

Dopo una fase alquanto incerta, che ha visto il coinvolgimento anche della Corte di 

Giustizia U.E. 59

Va precisato che il venir meno dell’obbligatorietà del preventivo ricorso all’ABF ai fini 

della proposizione di una domanda giudiziale non ha inciso sulla disciplina del sistema stra-

giudiziale che fa perno sul diritto del cliente di ricorrere dopo aver tentato di risolvere il con-

trasto con l’intermediario attraverso il reclamo. 

, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 24 ottobre 2012 (pubblica-

ta in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2012), è intervenuta sull’art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 

28/2010, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che sancivano 

l’obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione. Dal 13 dicembre 2012, quindi, per 

chi intendeva agire in giudizio per la tutela dei propri interessi era venuto meno l’obbligo di 

tentare preventivamente una soluzione in via stragiudiziale, attraverso un sistema di concilia-

zione oppure, per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, attraverso il ri-

corso all’ABF. 

57 Il Collegio di Coordinamento è costituito dai presidenti dei tre Collegi nei quali si articola l’organo deci-
dente, nonché da un membro designato dalle associazioni degli intermediari e da un membro designato dalle 
associazioni rappresentative dei clienti appartenenti ai singoli Collegi. I rappresentanti (ed i relativi supplenti) 
sono estratti annualmente tra i membri dei Collegi, in modo da garantire la neutralità e la rappresentatività 
dell’Organo; sul punto, v. RIGON, Arbitro Bancario Finanziario (ABF): il sistema stragiudiziale di risoluzione delle liti 
relative a operazioni, servizi bancari e finanziari con il cliente, in Diritto bancario.it, febbraio 2012, p. 6. 

58 Sulla speciale procedura si veda AULETTA, op. cit., p. 1539. 
59 Per un ricostruzione della quale v., tra gli altri, BRIZZI, Effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla me-

diazione, in Mediazione e conciliazione, 2013, 1, 11 ss. 



Le disposizioni che regolano il funzionamento dell’ABF e l’insieme dei diritti e degli 

obblighi in esse previsti sono rimaste ferme anche in quella fase. Erano da ritenersi inappli- 

cabili soltanto le previsioni di tipo procedurale, di stretto raccordo con le norme di legge di- 

chiarate incostituzionali. La Corte Costituzionale, infatti, non ha dichiarato illegittima in sé la 

previsione dell’obbligatorietà, bensì ha contestato l’assenza nella legge-delega di una disposi- 

zione che abilitasse il Governo a sancire l’obbligatorietà della preventiva mediazione ai fini 

dell’instaurazione del giudizio civile. 

Infine, dopo un dibattito durato diversi mesi, l’art. 84 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, Di- 

sposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (c.d. “Decreto del fare”) 60 ha reintrodotto 

l’obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione per le controversie in materia, tra 

l’altro, di contratti bancari e finanziari; è stata altresì riprodotta la disposizione che equipara il 

ricorso agli organismi di mediazione e il ricorso all’ABF ai fini del rispetto della condizione 

di procedibilità della domanda giudiziale 61. 

4. In conclusione, pur nella evoluzione e con i ripetuti mutamenti impressi alla c.d.

“mediazione obbligatoria”, si può dire realizzato nel nostro ordinamento il dettato posto dal 

comma 1 dell’art. 40 del d.lgs. n. 11/2010, che per le controversie concernenti i servizi di 

pagamento, ha stabilito che gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organi- 

smi o procedure di risoluzione stragiudiziale, ovvero di una varietà di soluzioni che 

l’ordinamento e gli operatori hanno precostituito. 

In merito al comma 2, si può anche considerare realizzato l’obiettivo del legislatore di 

introdurre meccanismi di soluzione, obbligatori per i prestatori, in quanto finalizzati alla tu- 

tela dei singoli utenti. 

Meccanismi efficaci di definizione delle liti sono funzionali, come ha sottolineato la Ban- 

ca d’Italia, al rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela.  

60 Convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98. 
61 Sulle altre novità introdotte con il decreto n. 69/2013, v. CONCILIATORE BANCARIO, Circolare, 13 set- 

tembre 2013. 
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Rafforzano la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziari, 

costituiscono un utile “presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio della stabilità degli 

intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso”. 
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BUDGETARY CONSTRAINTS AMONG EUROPEAN UNION AND ITALIAN 

LEGAL SYSTEM: THE POSSIBLE EFFECTS ON WELFARE 

 

Claudia Golino 

 

Abstract: The paper analyzes the central provision of the recently enacted Fiscal Compact, which directs 

member states of the European Union (EU) to incorporate into their Constitutions a “golden rule”, i.e. a 

requirement that yearly budgets be balanced. The purpose of the paper is to examine – by surveying the 

introduction of the pervasive budgetary constraints in Italy – the institutional implications that the “golden 

rule” has on the role of the political and judicial branches. In particular, the paper argues the possible 

implications that the budgetary constraints could have on welfare. 

 

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Budgetary constraints in the European Union. The 

incentive to the introduction of the balanced budget constraint in the Constitutions of the 

Member States – 3. Budgetary constraints in the Constitution and the introduction of new 

standards for the State and for the Public Administration – 4. Budgetary constraints in the 

legislation: the implementation of the constitutional principle of a balanced budget by law 

no. 243/2012: problems and perspectives - 5. The possible effects of budget constraints on 

welfare 

 

 

1. Introduction 

The myth of the nineteenth century to close the balanced budgets does not seem 

compatible with the public measures of the welfare state. However it is believed that the 

current global economic and financial crisis112, looming for several years on the European 

Union, is at the origin of the need to introduce more stringent limits to the increase in public 

spending. 

In fact, the crisis has been shown to be a factor capable to cause great instability in the 

financial markets, precisely because of the massive exposure to the same States; they are 

                                                       

112 On this issues, for a general perspective, G. DI GASPARE, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria : 

dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche, Padova, 2011. 
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indebted using only the repeated issuance of public debt, used to meet the expenses 

approved in their annual budgets. 

This situation has prompted several EU Member States, including Italy, to amend their 

Constitutions, introducing restrictions on public spending113. 

The basic idea is that, by introducing into the Constitution budget constraints, and in 

particular, the principle of balanced budget, it becomes difficult for the future bypassing 

thus ensuring a reduction of public spending and borrowing .  

However one of this research questions is if it's sufficient the adoption of a rule in the 

Constitution that requires a balanced budget to ensure this, and how a balanced budget 

could act on the debt. 

More in details, another research question concerns the possibility that the regulatory 

budget, necessarily resulting  in a rationalization of public spending, are able to ensure a 

balance between the right to freedom and personal development and financial sustainability 

of the solidarity actions114. 

First, the focus of the analysis will regard the evolution of budgetary discipline in the 

European Union, which will start from the first developments of Economic and Monetary 

Union and budgetary constraints that have accrued, to get to the construction of a system of 

rules for a new European economic governance which led to a formalization, in the 

Constitutions of the Member States, of the principle of a balanced budget. 

At a second step, the research focuses on the introduction of the principle of a balanced 

budget in the Italian Constitution (constitutional reform 2012) and on the introduction of 

new principles of public finance for the State and Public Administration. 

                                                       

113 For a comparative perspective of the introducion of budget constraints in the Constitutions of the EU 

Members States, F. FABBRINI, Il pareggio di bilancio nelle Costituzioni degli Stati membri dell’UE, in Quad. cost., 

4/2011, A. PIROZZOLI, Il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio, in Rivista AIC, 4/2011, and I. CIOLLI, I 

paesi dell’eurozona e i vincoli di bilancio. Quando l'emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, in 

Rivista AIC, 1/2012. 

114For a debate on this particular research field,  L. TRUCCO, Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità 

finanziaria dei diritti sociali, nella Relazione presentata al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, “I 

diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”, Trapani, 8 e 9 giugno 2012. 
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Finally, we analyze the implementation of the new italian constitutional principles, trying 

to examine the problems that emerged, especially in terms of impact on the protection of 

rights, in terms of impact on welfare and, consequently, the research will try to look at the 

effects on the social care sector, considering that the issue examined is still in an embryonic 

progression.  

The issue provides a strong incentive not only to reason about current events , but also to 

think about the possibility and desirability - in the “époque numerique” - to apply to 

situations involving individuals logic, sometimes necessary, of public spending 

rationalization. 

 

2 . Budgetary constraints in the European Union . The incentive to the introduction of the balanced budget 

constraint in the Constitutions of the Member States 

A reinterpretation of budgetary discipline of the Italian legal system would not be 

understandable if this process was not correlated with the parallel European Union law 

process. In fact the European Union law, since the Treaty of Maastricht in 1992115 (EC 

Treaty) introduced many requirements which outlined constraints on public finance of the 

States Parties to the Economic and Monetary Union, able therefore to impose respect to the 

economic policy guidelines decided at national level116. Indeed, what we analyze it's one of 

the most obvious cases where appears the overlap between the supranational117 and national 

level and in which appeared to be greater the risk of exceeding the national Constitutions. 

As we exponed above, and also as a result of the global118 economic and financial crisis 

(began in 2008)119, today we examine some critical issues that relate the new European 

economic governance rules and the model of democratic and constitutional State. 

                                                       

115 The Treaty on European Union (TEU), signed in Maastricht on 7 February 1992, entered into force on 

1 November 1993.  

116 G. DI GASPARE, Innescare un sistema in equilibrio della finanza pubblica ritornando all’art. 81 della Costituzione, in 

Le procedure finanziarie in un sistema multilivello, a cura di G. DI GASPARE – N. LUPO, Milano 2005. 

117 On the important issue concerning the relationships among the supranational and the national 

dimension, R. PINI, Diritto pubblico e identità europea: L’Europa all’ombra della sapienza, Padova, 2007. 

118 On financial and economic crisis related to the one of 1929, P. KRUGMAN, The Return of Depression 

Economics and the Crisis of 2008, New York, 2009; most recently, A. PETRETTO, La Grande Depressione del 1929 e la 
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These new rules, certainly restrictive of national economic policies, should encourage a 

reflection on the foundations of the sovereignty of the EU Member States, particularly in 

the social and solidarity sectors. 

This conditioning of the economic policy of the Member States, and in particular of fiscal 

policy120, it is even more intensified due to the new European standards, so that today we 

can say that the budgetary autonomy, reflecting the political Government, for many 

countries no longer exists121. 

This figure, however, as argued in the literature «is not the result of unilateral idea of 

functions, which is derived from the participation of the Member to the process of 

European integration»122, but is consolidating a model of economic and financial 

government that is inspired by the principles of control and monitoring preventive and 

consecutive at European level on national policies, by establishing agreements and pacts 

between States and European Union, appropriate corrections depending on the objective of 

financial stability in Europe and, in particular in the countries of the Eurozone, the strength 

of the Euro. 

As conseguence there is a strong limitation of the powers in budgetary matters . 

The fact was hotly debated at the technical level but basically suffered at national political 

level, mainly due to the impotence of the institutions of almost all Member States to adopt, 

from the beginning of the crisis, government decisions strict and reliable. 

This results, in terms of national constitutions major implications, not yet focused, 

considering the urgency of take action against the need of general debates. 

                                                                                                                                                                 

Grande Recessione del 2008. Analogie e differenziazioni, Lectio magistralis, Fondazione Cesifin Alberto Predieri, 

Firenze, 30 novembre 2012, www.cesifinalbertopredieri.it. 

119 On the causes and the effects of the crisis of 2008, G. NAPOLITANO, 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, 2012, 386. 

120 R. PEREZ, Cessioni di sovranità e poteri di bilancio, Relazione al 58° Convegno di studi amministrativi, Dalla crisi 

economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità, Varenna, 20-22 settembre 2012, 4. 

121 V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, 1969, 218 ss.; A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, 

2003, 413 ss. 

122 R.. PEREZ, Cessioni di sovranità e poteri di bilancio, Relazione al 58° Convegno di studi amministrativi, Dalla 

crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità, Varenna, 20-22 settembre 2012, 4. 
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In order to understand the critical issues necessary to examine the complex European 

regulations that have evolved in recent times and poorly coordinated due to the overlap of 

decisions taken by the European Union and intergovernmental method; the 

intergovernmental decision appears very influenced by European States with a solid 

economy. It seems necessary to ask whether and how the renewed process of European 

integration affects our constitutional settlement and, therefore , any resizing of national 

sovereignty , and if this new phase really represents a moment of rupture and final 

abdication of the economic national government  or not, rather, the natural continuation of 

a process that began since a long time, towards the creation of a most federal system. 

The identification of mechanisms to manage the sovereign debt crisis so far examined 

does not exhaust the framework of actions necessary to protect the financial soundness of 

the European Union and for boosting development following the economic and financial 

crisis. 

The aim of strengthening the coordination and integration of fiscal and economic policy 

has been implemented through various instruments: the Euro Plus Pact, Six Pack, the Two 

Pack and the signing of an international agreement, the Fiscal Compact  (outside of the 

European Union). 

In 2011 started in January the first European Semester123 and on 11 march was held a 

meeting of Heads of State and Government of the Eurozone in which they presented the 

Pact for the euro, c.d. Euro Plus Pact, the political Pact had the declared intention to 

strengthen the economic pillar of EMU through a closer coordination of national economic 

policies and a series of commitments concerning matters that fall within national 

competence. The Pact was adopted by the European Council on 25 and 26 March 2011, 

appearing in the annex to the conclusions. 

As the crisis progressed in State considered driving for the Eurozone (Spain and Italy) 

has constantly grown the need to bridge the gap between centralization of monetary policy 

                                                       

123 On the European Semester, G. RIZZONI, Il semestre europeo tra sovranità di bilancio e autovincoli costituzionali: 

Germania, Francia e Italia a confronto, in Rivsta AIC, 4, 2012, and G. BOGGERO, Il governo per confronto: l’Italia nel 

primo semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 16th of april 

2012. 
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and the weakness of economic coordination, this has led to an acceleration of the process 

reform of European economic governance.  

The Euro summit in the statement of 26th October 2011124, gave at the Commission a 

mandate to equip themselves for the duration of the adjustment program for Greece with a 

capacity of «control on the ground», i.e. a staff of advice and assistance to national 

authorities in order to reach implementation of the reforms. In addition, the Euro area 

members have pledged to consult each other and to consult the Commission, before 

adopting any major program of reform of fiscal policy with potential spillover effects on the 

Euro zone as a whole, in order to evaluate ex ante the possible impacts . 

As the same the Parliament and the Council adopted in November 2011 a package of 

measures which aim to create a system of macroeconomic surveillance (the Six Pack) 

through preventive and corrective actions125, and to enforce Stability and Growth Pact rules, 

through the strengthening the surveillance and coordination of economic policies126 and the 

speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure127. 

The Six Pack, in order to strengthen economic governance in the European Union, has 

innovated the discipline of the Stability and Growth Pact, which is found in two acts: the 

Regulation (EC) No. 1466/97 and Regulation (EC) No. 1467/97. 

The reform that introduced the Six Pack has a preventive and a corrective part. The 

sovereign debt crisis in the Euro area has, in fact, highlighted the need for more effective 

and rigorous application of the Stability and Growth Pact, including new warning 

mechanisms and sanctions. 

                                                       

124 Avaialble at www.consilium.europea.eu/uedocs/ems_data/ docs/ .../it/.../ 125659.pdf. 

125 Regulation (EU) No. 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 

on the prevention and correction of macroeconomic imbalances; Regulation (EU) No. 1174/2011 of the 

European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on establishing enforcement measures to 

correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area; Regulation No. 1173/2011 on the 

implementation of efficient budgetary surveillance in the euro area. 

126  Regulation (EU) No. 1175/2011 amending the surveillance procedures of budgetary positions; 

Regulation No. 1173/2011 on the implementation of efficient budgetary surveillance in the euro area. 

127  Regulation (EU) No. 1177/2011amending the procedure concerning excessive deficits; Directive No. 

2011/85/EU on requirements for budgetary frameworks of the Member States. 
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Regarding the recent Two Pack, it consists of two Commission Regulations, began in 

November 2011 and ended in March 2013, that apply only to countries in the euro area and 

concern: the first one the strengthening of economic and budgetary surveillance of Member 

in difficulty or at risk of financial instability128, the other one common rules for the 

monitoring and evaluation of the financial statements and the correction of excessive 

deficits129. 

In the last months of 2011, the worsening of the economic indicators of many countries, 

the downgrading of the latter by the international rating agencies and the constant 

oscillations that these events have generated on markets have led the Eurozone countries to 

strengthen economic coordination outside the European Union method, while also 

maintaining balance control over the decision-making phase. 

They have resorted to an international Treaty, in which the decisions of national 

governments were undertaken outside the institutional framework of the European Union, 

and on the 2nd   March 2012 signed the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the 

European Union (Fiscal compact) entered into force on 1st January 2013130.  

                                                       

128 European Parliament legislative resolution of 12 March 2013 on the proposal for a regulation of the 

European Parliament and of the Council on the strengthening of economic and budgetary surveillance of 

Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability in the 

euro area (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD)). 

129 European Parliament legislative resolution of 12 March 2013 on the proposal for a regulation of the 

European Parliament and of the Council on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary 

plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area 

(COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD)). 

130 On the particular issue of Fiscal Compact, P. CRAIG, The Stability Coordination and Governance Treaty: Principle, 

Politics and Pragmatism, in European Law Review, n. 3, 2012, 231 ss.; for a comparative perspective, F. FABBRINI, 

The Fiscal Compact, the “Golden Rule” and the Paradox of European Federalism, in Boston College International and 

Comparative Law Review, vol. 36, 2013, 1 ss. 
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The main content of the provisions concerning the commitment of the contracting 

parties to introduce the balanced budget rule in their Constitutions or equivalent 

legislation131. 

The Treaty was signed by 25 countries of the European Union, as the representatives of 

the United Kingdom and the Czech Republic have preferred not to take the stringent 

commitments which it provides132. 

In fact, the purpose of the mentioned Treaty in well exposed in art. 1, «supporting the 

achievement of the European Union's objectives for sustainable growth, employment, 

competitiveness and social cohesion» and in art. 1.2, which provides a differentiated system 

between countries belonging to the Euro area and other contracting parties. 

The work of strengthening economic policy attempted with this Treaty does not touch 

one of its main critical points, that is the weakness of European Union competence in the 

matter133. 

It was not possible to change the structure of the rest of the competencies of the 

European Union with an instrument outside the European Union law system, as it is closely 

coordinated with it, as makes explicit the art. 2 of the Treaty. 

The core of the Treaty is contained in articles 3 to 8 , which constitute the Budget Pact .In 

particular, art. 3.1 requires, in addition to the obligations contained in the founding Treaties, 

to the States Parties to undertake to keep the balance or in surplus its «budgetary position of 

public administration» (paragraph a), this constraint is considered met if «the balance annual 

structural public administration, is equal specific medium-term objective for the country, as 

defined in the revised Stability and Growth Pact, with the lower limit of a structural deficit 

                                                       

131 Concerning European rules on of excessive deficit and debt, G. L. TOSATO, I vincoli europei sulle politiche di 

bilancio, in Il Filangeri, Napoli, 2012, 81 ss., and R. DICKMANN, Le regole della governance economica europea e il pareggio 

di bilancio in Costituzione, in www.federalisimi.it, 15th of february 2012. 

 132 On the institutional issues regarding Fiscal Compact, L. S. ROSSI, “Fiscal Compact e Trattato sul Meccanismo di 

Stabilità: aspetti istituzionali e conseguenze dell’integrazione differenziata nell’UE, in il Diritto dell’Unione Europea, n. 2, 

2002, 296. 

133 A. VITERBO – R. CISOTTA, La crisi della Grecia, l’attacco speculativo all’euro e le risposte dell’Unione europea, in Il 

Diritto dell’Unione Europea, n. 4, 2010, 965-966.;G. L. TOSATO, Qualche riflessione sul nuovo Trattato europeo, 21 

dicembre 2011, in www.affarinternazionali.i 
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of 0.5% of GDP at market prices». Under paragraph d) States have the benefit of a lower 

limit for the medium-term objective up to a maximum structural deficit of 1% of GDP at 

market prices if the ratio of debt to GDP is «significantly less than 60% and the risks in 

terms of long-term sustainability of public finances are low»134. 

In addition, the convergence towards these objectives will be accomplished by the 

Contracting Parties - with care - in the framework of Commission proposals that take into 

account the specific risks of each country in terms of sustainability. 

Temporary deviations from this path approach, are possible only in exceptional 

circumstances (paragraph c); if such circumstances do not exist and if the deviations are 

significant, will occur automatically the correction mechanism (c.d. debt brake, which requires 

the obligation to put in place measures to ensure the return in a short period of time 

(paragraph e)). 

The art . 3.2 of the Treaty is binding on the contracting parties to give effect to the rules 

contained in art. 3.1, and then to introduce the principle of a balanced budget «at the latest 

one year after the entry into force of this Treaty through provisions of binding force and 

permanent character, preferably constitutional, or otherwise guaranteed to be fully respected 

and adhered to throughout the national budgetary processes».  

This formulation has taken the place of the previously proposed that wanted a firmer 

commitment to include in their national Constitutions budgets constraint. This choice is due 

to the fact that in some States the relevant procedure would be too long and risky, 

sometimes might have to be a referendum, however it reduces the degree of certainty of the 

undertaking. 

Furthermore, the Court of Justice will make sure that the contracting parties have 

correctly transposed into national budget constraint, which could put it to judge problems 

concerning the national constitutional135. 

The Contracting Parties shall put in place at national level the correction mechanism 

referred to in paragraph 1(e) «on the basis of common principles to be proposed by the 

                                                       

134 R. PEREZ, Il Trattato di Bruxelles e il fiscal compact, in Giorn. dir. Amm., 2012, 469, debate on the fact that the 

objective is really difficult to achieve. 

135 Editorial: The Fiscal compact and the European Constitutions: “europe Speacking German”, in European 

Constitutional Law Rev., 2012, 1 ss. 
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European Commission, concerning in particular the nature, size and time-frame of the 

corrective action to be undertaken, also in the case of exceptional circumstances, and the 

role and independence of the institutions responsible at national level for monitoring 

compliance with the rules set out in paragraph 1».  

Such correction mechanism shall fully respect the prerogatives of national Parliaments. 

They follow certain substantive provisions aimed at strengthening the excessive deficit 

procedure and coordinate the operation of these instruments with the same Treaty 

establishing mechanisms. Among those provisions should be mentioned first of all art. 4, 

according to which Member States with a government debt to GDP ratio of more than 60% 

- determined in accordance with the procedure referred to in art. 126 of the TFEU - have an 

obligation to put in place a reduction in the amount of the debt at a rate of one twentieth 

per year. 

According to art. 5, Member States subject to the excessive deficit procedure in 

accordance with the founding Treaties must prepare a «budgetary and economic partnership 

program including a detailed description of the structural reforms which must be put in 

place and implemented to ensure an effective and durable correction of its excessive deficit». 

Reference should be made to European Union law for the definition of the content of 

such programs, while their submission to the Commission and the Council - who will be 

responsible for overseeing its implementation - and their monitoring, are inserted into the 

mechanisms of the Stability and Growth Pact. 

The Member States has the obbligation to inform the Commission and the Council (art. 

6) about plans to issue their own debt. 

Relevant is also the art. 7 of the Treaty: in fact, the Contracting Parties, in the excessive 

deficit procedure, support the Commission's proposals to one of the parties, if the 

Commission considers that a State has violated the deficit criterion. 

The obligation does not apply if among the Euro area members, except the State to 

which should be adopted the act proposed by the Commission, there is a qualified majority - 

calculated by analogy with the relevant provisions of the Treaties establishing - opposing the 

adoption of the same act. 
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3. Budgetary constraints in the Constitution and the introduction of new standards for the State and for 

the Public Administration 

from the framework outlined before, descends the implementation in our Constitution of 

the principle of a balanced budget (constitutional law 1/2012). 

 

The introduction of the principle in the Italian Constitution has raised many concerns 

related to the lack of transience; in fact, the Constitution should not be revised by the need 

to solve current problems (despite serious) such as the excessive reduction in the stock of 

public debt136. 

Another issue that was raised137 concerned the excessive speed at which ended the 

parliamentary process, if it is assumed as a starting time of the presentation of the bill of the 

Government (15 September 2011); and the almost complete absence of political debate and 

dialogue with civil society. Surely they were rushed times, when compared to the times and 

methods that characterized the previous procedures for constitutional amendments. The 

figure helps to support the theory that complains about the difficulty of ensuring rapid and 

appropriate requirements for constitutional amendment138. 

Related to this doubt, the text approved by Parliament considered them in part making 

provision for different instruments to respond to two needs uneven: one pointed to the 

definition of structural rules concerning the balance of the budget, the possibility of 

                                                       

136 On the constiturtional principle of a balanced budget, N. LUPO, Costituzione europea, pareggio di bilancio ed 

equità tra le generazioni. Notazioni sparse, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 25/10/2011; G. BOGNETTI, Il 

pareggio di bilancio nella carta costituzionale, in Rivista AIC, n. 4/2012; F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. pareggio di 

bilancio, in Rivista AIC, n. 2/2012; D. CABRAS, Su alcuni rilievi critici al c.d. pareggio di bilancio, in Rivista AIC, n. 

2/2012; C. GORETTI, Pareggio di bilancio e credibilità della politica fiscale: il ruolo del fiscal council nella riforma costituzionale 

italiana, in www.astrid-online.it, 20/01/2012. 

137 A. BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della 

Costituzione cit., 108 ss 

138 On this perspective, T. GROPPI, Art. 138, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. BIFULCO – A. 

CELOTTO – M. OLIVETTI, III, Torino, 2006, 2728 ss; G. RIVOSECCHI, Fattore tempo e garanzie procedurali nella fase 

parlamentare del procedimento di revisione costituzionale (a proposito della soluzione Alfonso Tesauro), in AA.VV., Studi in 

onore di Vincenzo Atripaldi, II, Napoli, 2010, 1221 ss. 
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borrowing by the State and the public authorities and the assessment of the sustainability of 

the budget; and the other, pointed to the elaboration of a legal framework within which 

disciplinary interventions aimed at resolving the economic problems of restructuring of 

public debt in order to return in the European convergence criteria mentioned several times. 

To the solution of the first problem are responsible for the amendments to the art. 81, 

97, 117 and 119 of the Constitution, and to introduce into it the principle of a balanced 

budget. 

For completing the new budgetary framework will be a “reinforced law”, to be approved 

by an absolute majority of members of each House of Parliament, which will determine the 

content of the budget law, the basic standards and criteria to ensure the balance between 

revenue and expenditure and the sustainability of the debt of all the governments. 

The law has also the task of reducing the current large stock of public debt, through the 

introduction of spending rules to safeguard the balance of the budget and reducing the ratio 

of debt to GDP in the long period, in accordance with the objectives of public finance. 

In order to introduce the new rules of public finance, Parliament has completely 

rewritten the art. 81 of the Constitution enshrining «the balance between revenue and 

expenditure of the budget, taking into account the times of adversity and favorable phases 

of the economic cycle». 

The meaning of the first paragraph is to be found precisely in the rule of the second 

paragraph of the same article, which states that «the borrowing is permitted only in order to 

consider the effects of the economic cycle and, with the approval of the Houses of 

Parliament adopted by a majority absolute of the respective components, the occurrence of 

extreme events». 

It must be observed that the scope of that prohibition does not rise to considerable 

uncertainty in interpretation. The provision, which makes the use of debt outstanding, but 

the interpreter does not offer a solid basis for defining what is meant by this expression. 

The question is central because its solution depends on the intensity of the constraints 

arising from the necessary fiscal consolidation. 

The impression is confirmed by the provisions of art. 5, paragraph 1, of the constitutional 

revision law, dedicated to the “Reinforced accounting Law” contained in the new art. 81, 

paragraph 6, of the Constitution, which should also rule «the definition of severe economic 
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downturns, financial crisis and the severe natural disasters such exceptional events, pursuant 

to art. 81, paragraph 2, of the Constitution (...), the occurrence of which allowed the use of 

debt is not limited to account for the effects of the economic cycle». 

This suggests that only in the presence of exceptional events of particular gravity could 

allow borrowing for purposes other than consideration of the economic cycle with the result 

that outside of the events defined by the law reinforced the borrowing would always subject 

to the two conditions set out in art. 81, paragraph 2. 

So interpreted, the provision on the limits of borrowing would be difficult to harmonize 

with the European constraints and the Fiscal Compact. 

Giving a reading of art. 81, paragraph 2, consistent with the provisions therein 

mentioned, it should be considered that the occurrence of exceptional events legitimate the 

use of debt to be determined, depending on the severity of events to be faced. specifically, 

this measure may not exceed what is necessary to consider the effects of the cycle, unless it 

is in front of severity events, in which case the law may allow a reinforced borrowing in 

excess. 

The new constitutional provisions, introduce other measures of structural and extends 

new principles to public authorities and to local authorities. 

In fact, the first paragraph of art. 97 of Constitution inserts a new provision, which 

provides that «public administrations, in line with the European Union legal system, 

balanced budgets and ensure the sustainability of public debt». This, in a sense, extends to all 

public administrations a balanced budget and, in another sense, sets for the same 

government the principle of sustainability of the public debt139, a principle which should be 

regarded as applicable in relation to the debt incurred in compliance with established limits, 

respectively, for the State (art. 81, paragraph 2), and for public autonomies (art. 119, last 

paragraph). 

As result, the principles of fiscal balance and debt sustainability are thus expressly set out 

in the Constitution. Therefore, the standars of sound and prudent financial management, 

requested by the European Union, which shall oversee the management of revenue and 

expenditure at the base of the administrative, become general binding rules for the 

                                                       

139 A. BRANCASI, Audizione alla Camera dei deputati Commissioni Riunite (I e V), 24th of october 2011, 3. 
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government as a whole, in addition to traditional Govern administrative principles (legality, 

good performance, impartiality, competence, responsibility). 

In fact, although the constraint is related to individual institutions and then to their 

budgets, the call to ensure a balance of financial statements of public administrations in the 

plural, seems to imply the need for a combination of individual institutions to safeguard the 

financial stability of the overall public sector. 

With reference to the legislative power of 'harmonization of public budgets', art. 3 of the 

Constitutional Law amends art. 117 of the Constitution legislative power by turning this 

from shared competence in exclusive competence of the State. 

The new division of legislative powers thus aims to concentrate on the State a power law 

in terms of budgets, given the crucial nature of overcoming the fragmentation of the 

discipline for the proper measurement and aggregation of the quantities of public finances, 

which are essential for an effective monitoring and control of expenditure. 

Art. 4 of constitutional reform new art. 119 of the Constitution, explicitly linking the 

financial autonomy of revenue and expenditure of local authorities to "respect the balance of 

the related financial statements" and to "ensure compliance with the economic and financial 

constraints deriving from the European Union". 

It is thus confirmed for public autonomies the balanced budget constraint imposed on 

the State (new art. 81 of the Constitution) and for all public administrations (new art. 97 of 

the Constitution). 

Compliance with the economic and financial  EU constraints transposed in the 

Constitution become a source of possible limits to the financial autonomy that the 

legislature may impose on local authorities, which are explicitly bound to 'contribute' to the 

constraints and objectives of economic and financial aspects which the state decides to 

impose. 

The consultation has already recognized that the necessary combination of the regions, 

including 1 special autonomy, and local authorities for carrying out the objectives of public 

finance adopted by adherence to the Stability and Growth Pact of the European Union, 

postulates that the state legislature can arise on financial autonomy of local authorities as 

required by the overall performance of the budget deficit with the only limit of the apparent 

arbitrariness and manifest unreasonableness of the variation. 
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However, because this becomes a fundamental principle of coordination of public 

finance, you should verify that the requirements of the legislative equilibrium state of public 

finances and also respect for the autonomy of local authorities. 

The exercise of these State powers will have to take care some other foundamental 

constitutional principles that are the basis of its relationship with the local government, 

specific the principles of sincere cooperation, proportionality, reasonableness, subsidiarity, 

differentiation, adequacy, economic and social solidarity, territorial cohesion, legal and 

economic unity of the nation, the protection of individual rights and core values, which are 

necessary to ensure the country benefits and functions of the related civil and social rights 

(Articles 2, 3, 5, 117-120 of the Constitution). 

On art. 4 of law 1/2012 restricts the possible borrowing of local authorities, adding to the 

already existing golden rule enshrined in the second sentence of paragraph 6 of art.119 of 

the Constitution, the obligation to «contextual definition of repayment plans». 

It is thus elevated to the status of a constitutional principle of sound and prudent 

financial management which requires, against the assumption of a debt, the provision in the 

budget, even in subsequent years over which insists the whole period of duration of 

exposure, the necessary resources at its refund. 

About the indebtedness of local authorities, the discipline will be completed by the 

implementing law that, based on art. 5, paragraph 2 of law n. 1/2012, shall regulate «b) the 

ability of municipalities, provinces, metropolitan cities, regions and the autonomous 

provinces of Trento and Bolzano to borrow, pursuant to art. 119, sixth paragraph, second 

sentence, of the Constitution, as amended by art. 4 of the present Constitutional Law "and 

the ways in which institutions" contribute to the sustainability of the debt of the whole 

general government». 

Also here is reaffirmed the principle of 'competition' of local government bodies to 

achieve the fiscal targets. 

Unlike the provisions for the state budget by the new art. 81 of the Constitution, the new 

art. 119 does not provide the opportunity for local governments to borrow in order to cope 

with the adverse phases of the economic cycle or exceptional occurrences. 

Furthermore, art. 5, paragraph 1, lett. g) law no. 1/2012 transfer to the reinforced law the 

definition of “ways in which the state, in times of adversity in the economic cycle or in case 
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of exceptional events referred to letter. d) of new art. 119 of the Constitution, helps to 

ensure the funding, also from other levels of government, of essential levels of services and 

basic functions relating to civil and social rights”.  

Therefore, the management of any imbalance is attributed to the State and excluding this 

possibility at the local level, then the local government support the State financing "essential 

levels of performance and basic functions relating to civil and social rights" which, by 

express constitutional constraint (art. 117, paragraph 2, letter. m), p), the State is obliged to 

ensure throughout the national territory and in a continuous and lifelong learning, including 

the downturn of the economy and of exceptional circumstances. 

It should be noted that the “financial combination” (reform of Title V of Part II of the 

Constitution, introduced by constitutional law of 18 October 2001 n. 3) has redefined the 

relationship between the state, regions and local authorities. The new art. 119 has redefined 

the system of financing local authorities in order to strengthen the financial autonomy even 

from the entrance, in contrast with previously existing model of finance "derived" in which 

resources were transferred from the state budget to local authorities , with limited autonomy 

about dues established and regulated by law140. 

According to the new wording of art. 119 , the local government has a «financial 

autonomy of revenue and expenditure» (first paragraph), and «autonomous resources» 

represented by own taxes and revenues , as well as to have the territorial sharing of taxes 

(second paragraph), while for areas with less fiscal capacity pro capite, the State law 

                                                       

140 T. GROPPI -  M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie, Torino, 2003. Si veda anche G. BERTI 

- G.C. DE MARTIN (a cura di), Le autonomie territoriali dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale, Milano, 

2001;  P. GIARDA, Le regole del federalismo fiscale nell’art. 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione, in Le 

regioni, n. 6/2001; ID., Competenze regionali e regole di finanziamento: qualche riflessione sul federalismo fiscale in Italia, in 

Riv. sc. fin. e dir. finanz., n. 1/2006, 94 ss.; G. D’AURIA, Funzioni amministrative e autonomia finanziaria delle regioni e 

degli enti locali, in Foro it., 2001, 212 ss.; ID., Funzioni amministrative e autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, 

in Foro it, 2004, V, 75 ss.; F. GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 della Costituzione, in Rass. tribut., 2002; ID., 

Federalismo fiscale e ripartizione delle basi imponibili tra Stato, regioni ed enti locali, in Tributi, n. 6/2002, 2007 ss.; G. 

DELLA CANANEA, L’articolo 119 della Costituzione (commi 3-6), in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura 

di), Commentario della Costituzione, Torino, 2006; A. BRANCASI, L’attuazione del federalismo attraverso i principi contenuto 

nell’art. 119 Cost., in F. AMATUCCI - G.C. DI SAN LUCA (a cura di), I principi costituzionali e comunitari del federalismo 

fiscale, Torino, 2007; R. PEREZ, L’autonomia finanziaria degli enti locali territoriali, in Rass. tribut., n. 1, 2007. 
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establishing an equalization fund with no allocation constraints (third paragraph). Taken 

together, these resources should enable the regions and other local authorities «to fully 

finance the public functions attributed to them» ( fourth paragraph).  

In addition, in order to promote economic development, social cohesion and social 

solidarity , to remove the economic and social imbalances, promote the effective exercise of 

human rights or arrange for other purposes than normal performance of their duties, the 

State may allocate «additional resources» and make «special actions» on behalf of «certain 

municipalities, provinces, metropolitan cities and regions» (fifth paragraph). 

In order to implement the mentioned constitutional principle of financial autonomy of 

local authorities also from the side of the entrance, the law of 5th May 2009, n. 42 gave a 

mandate to the Government towards the achievement of fiscal federalism141 which has 

defined the fundamental structure of the revenue of local authorities, the principles that 

govern the allocation of resources equalizing institutions that have lower self-financing 

capacity, the tools of coordination between the different levels of government in matters of 

public finance. 

The law distinguishes expenses , those that concern the fundamental rights of citizenship, 

( health, welfare , education) and those related to the core functions of local authorities ( for 

which it provides a comprehensive coverage of financial needs ) compared to those who are 

entrusted financing through the tax autonomy, for these are expected to be equalized fiscal 

capacity compensatory (but not entirely ) of different levels of wealth of the territories. For 

the above functions relating to civil and social rights, the state defines the essential levels of 

performance, which must be guaranteed throughout the national territory in the condition 

of efficiency and appropriateness; costs associated with them are required to define the 

relative standard requirements, other functions or types of expenses will instead be funded 

in accordance with a model of equalization that would relate the resources available to the 

various territories, but without altering the order of their fiscal capacity. 

In this complex situation, the letter. g) of art. 5 of law n.1/2012 looks okay, not a 

"waiver" to the system outlined financial art. 119 of the Constitution, but «a consistent 

                                                       

141 On fiscal federalism, F. GALLO, I principi del federalismo fiscale, in Diritto e pratica tributaria, n. 1, 2012, 1 ss 
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corollary of the same»142 which prefigures the obligation to ensure, even at the financial 

burden of the state, throughout the country, «the essential levels of performance and basic 

functions relating to civil and social rights», which find their constitutional anchor, as well as 

in Title V, also in Part I of our Constitution, within the principles and fundamental rights 

(Articles 2, 3, 32, 38, 43). 

 

4. Budgetary constraints in the legislation: the implementation of the constitutional principle of a balanced 

budget by law no. 243/2012: problems and prospects 

In order to reach specific evaluations on the effectiveness of the constitutional reform to 

ensure a balanced budget, although the debate is still in its infancy, the article goes on to 

examine the reinforced law, laying down measures for the practical application of the 

principle of a balanced budget, as required by the new art. 81, paragraph 6, of the 

Constitution. 

The analysis of this law will focus on new quantitative and operational  limits, these limits 

will have to follow the state and regional legislator in the management of public finance, i.e. 

the planning of revenue and costs143. 

As mentioned, the content of the law n. 243/2012 is generally defined by the last 

paragraph of the new art. 81 of the Constitution, and with more articulation and 

specification, from the first paragraph of art. 5 of Constitutional Law. n. 1/2012. 

But what should be noted is that it will not be easy to ensure application of the budget 

constraints if these will not be considered as a priority at the political level, as essential and 

indispensable to have a rational system that results in terms of equality and solidarity. 

Continuing the examination of the implementation law, it is noted that with regard to the 

measures for the Government, it introduces limits on the excessive deficit (art. 3), debt (art. 

4) and expenditure (art. 5). 

In particular, art. 3 – contains the first innovation - providing an obligation for the 

government (understood in accordance with the new art. 97, paragraph 1 of the 

                                                       

142 D. MORGANTE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, in www.federalismi.it, July 2012 34. 

143 M. BERGO, Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 

attuativa della riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, in www.federalismi.it, n. 6/2013. 
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Constitution), to help to ensure balanced budgets. This balance corresponds medium-term 

objective, set by the financial and budget programming. 

For Italy, the medium-term objective, set by the Stability Programme and reported in the 

Recommendation of the European Council of 10 July 2012 (2012/C219/14), is a balanced 

budget in structural terms by 2013, calculated by the first half of 2014. The balance in 

structural terms is for our country to an account balance of the consolidated general 

government cyclically adjusted, ranging from -0.5% of GDP to balance. 

Again, with reference to the quantitative limits to the deficit, it should be noted that art. 6 

- implementing the second paragraph of the new art. 81 of the Constitution - specifies a set 

of exceptional cases in which temporary deviations are permit in the structural balance, more 

than 0.5% of GDP. 

Exceptional events, are defined by the law 243/2012, in agreement with the European 

Union, as «periods of serious recession for the Euro area or even on all European Union, t 

extraordinary events outside the control of the State, as such as major natural disasters, with 

major impact on the general financial situation of the country». 

It is specified that the measures for the control of public debt (art. 4 Law no. 243/2012) 

make no changes to the maximum permitted debt, which is exactly as defined by the Treaty 

of Maastricht: 60% of GDP. 

In addition, it is expressly provided that in the event that the public debt figures reaches 

dangerously above the ratio indicated by the European constraints, public authorities should 

«ensure a reduction of the surplus» equal to the reduction of the debt of 1/20 for year, 

calibrated for each country in relation to different parameters and they include liabilities 

related to the progressively aging population and the level of private debt.  

Italy holds at this time a debt / GDP ratio above 120%; in defining the medium-term 

objectives contained in the document for Financial Programming and Budget relating to 

2014, will have to include a precise reference for the reduction of its public debt . 

A very effective provision144 for policy and government budget, is the one that introduces 

precise limits of expenditure (art. 5). In fact, this prediction introduces very specific and 

                                                       

144 M. BERGO, Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 

attuativa della riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, 
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articulated rules on expenditure growth, also referred to as a prudent basis, related to the 

planned annual rate of growth of government expenditure. 

For the next three years Italy, as defined in the European Union, will have to implement 

a reduction in real spending by 0.8% for year, if you do not reach the medium-term 

budgetary objective; while in the case of achievement of target the spending limit is equal to 

a growth in real terms of 0.3%.  

These change rates are related to public finance framework and to assumptions of 

potential GDP growth contained in DEF presented in April 2013, and therefore the change 

rates of spending will change with changes in macroeconomic variables. 

In addition to the indications of a quantity for controlling the deficit and public debt, the 

law n. 243/2012 introduces a new legal instrument to check for any deviations in the 

structural balance, other than those already considered for the case of exceptional events. 

It is a corrective mechanism following (art. 8), to be adopted in case the deviation has 

already occurred. 

The law,  under the reformed art. 119, paragraphs 1 and 6 of the Constitution, introduces 

a number of provisions intended to affect the financial management of regions, 

municipalities, provinces, metropolitan cities and autonomous provinces of Trento and 

Bolzano, already strongly influenced by the Internal Stability Pact. 

Art. 9 law no. 243/2012 establish that the fiscal balance of the regions and local 

authorities must correspond to a balanced budget, both in the prevision moment, both in 

the financial statement. The budget of regional and local authorities, to be in equilibrium 

must record the balance being negative, in terms of expertise and cash, among the final 

revenue and expenditure balance (as already noted already in place for local authorities from 

TUEL, d. lgs. n. 267/2000, articles. 151 and 162.) and a non-negative balance in terms of 

expertise and cash, between current revenues and current expenditure, including capital 

shares of the rate of amortization of loans. 

If there is any imbalance in the budget balances, both in the overall balance, both in the 

current account balance – this integration is a novelty - the regions and local authorities have 

an obligation to take corrective measures for the recovery of imbalance in the next three 

years. 
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There is the possibility to provide by state law further obligations for the local authorities 

in the field of combination to achieve the objectives of public finance, as required by the 

legislation currently on the internal stability pact, according to criteria similar to those 

provided for government and taking into account parameters of virtuosity. 

Art. 10 reiterates that the borrowing by the regions, municipalities, provinces, 

metropolitan cities and autonomous provinces of Trento and Bolzano, is permitted only to 

finance investment expenditure, but introduces two new provisions. The borrowing is 

possible only if there are two conditions: the first provides that “borrowing transactions are 

made only upon the adoption of repayment plans, no longer than the useful life of the 

investment which are highlighted in the incidence of obligations on individual financial 

future as well as the procedures for coverage of charges”, the second condition requires that 

the same borrowing transactions "are made on the basis of special arrangements concluded 

within the region to ensure, for the year of reference, the final balance of the cash 

management of all the local authorities of the region concerned, including the same region”. 

Another limitation to the financial autonomy of regional and local authorities is 

represented instead by the provision of the combination of all local administrations to the 

sustainability of public debt (art. 12). The law 243/2012 stipulates that in good times, to the 

economic cycle , the regions and local authorities earmark a contribution to be allocated to 

the fund for the redemption of the Bonds , the amount of this contribution is part of the 

expenditure of the budget of the institution.  

A particularly important aspect tackle by the reinforced law concerns the discipline of the 

state competition in the financing of the basic level and basic functions relating to civil and 

social rights, in times of adversity in the economic cycle or in case of exceptional events (art. 

11). The provision of appropriate mechanisms to ensure the full financing of essential levels 

of performance in specific conjunctures is functional and necessary to ensure the use of 

rights guaranteed by the Constitution. 

To do this the Ministry of Economy and Finance establishes a special fund financed by 

separate share of the resources derived from State borrowing allowed the correction of the 

balance. 
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The provision is determined in the financial programming and budget, based on the 

estimate of the effects of the economic cycle considering the share revenues of local 

authorities. 

Moreover, where the Houses of Parliament authorizing (art. 6) temporary deviations in 

the structural balance the amount of the Fund is also calculated considering the 

consequences of exceptional events on the finances of local authorities. 

Measures affecting regions and local authorities on the basis of art. 21 law 243/2012 will 

enter into force on 1 January 2016 and not in 2014, as it will be for all the other provisions 

(except art. 15) 

Focusing on the quantitative limits imposed on the State in the budget, the law n. 

243/2012 introduces a new connected to the first paragraph of the new art. 81 of the 

Constitution. 

Art.. 14 of reinforced law order  that «the balance of the state budget corresponds to the 

value of the net balance to be financed or to be committed consistent with the policy 

objectives»  established by art. 3, decreed that the value of the net borrowing requirement 

are given both in terms of competence both in terms of cash. It will be the budget law to 

indicate the value must match the balance, for each year of the three-year period please not 

that, in accordance with the European standard, the new budget law covers a period of three 

years. 

 

5. The possible effects of budget constraints on welfare 

After having comprehensively investigated the balanced budget principle, both in the 

general context of European regulations dealing with economic and financial constraints, 

and in terms of its role in our constitutional system, we will attempt to come to some 

conclusion on the impact of invoked budget constraints on the welfare system and, 

consequently, on the rights to essential performances. 

At a general level, with reference to the national context, the foremost significance of the 

introduction of the balanced budget principle in our Constitution lays on the self-restraint 

that the constitutional legislator imposed on both Parliament and Government, and 

therefore, more generally, on the ways the constitutional amendment might affect the 

current form of government. 
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Even before the introduction of the balanced budget principle in the European 

legislation, as we already highlighted the difficult cohabitation of the financial constraints to 

States budget imposed by the Community Treaties with our Constitutional Charter145. 

The national policy is somewhat edulcorated and crushed by European decisions that 

make the couple Parliament - Government condemned to increasingly acting as a receiving 

law-making body rather than a political law-making body. The increasing trespassing of 

budget decisions and the gradual loss of economic sovereignty by the Government and the 

Parliament in favor of the European institutions146 took place in a tacit way, without 

reaching an agreement  on the final results of these convergence policies through either 

open or scientific debates. 

If the final goal is represented by the creation of a federal Europe and a "fiscal 

capacity"147, the missed consolidation of democratic institutions could undermine this goal. 

Meanwhile, on the domestic side, a rethinking of the relationship between Parliament and 

the Government and their role on budget decisions is still lacking148. The compatibility 

between our type of parliamentary government and the new EU rules have not been fully 

clarified even after the last transfer of sovereignty on the defence of the currency and on 

price stability.  

In other words, there are two activities of political address: the first one that sticks to 

social democratic State principles as drawn by our Constitution; the second one is actually 

based on European treaties, and focuses on both competition and monetary and financial 

stability. 

                                                       

145 A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo modello sociale europeo: più sobrio, solidale e 

sostenibile), in Rivista AIC, 4, 2011. 

146 G. RIVOSECCHI,  L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, cit. 43. 

H. Van Rompuy, Towards a Genuine Economic and Monetary Union, Interim Report, Bruxelles 12th of 

October 2012. 

148 Cfr. G. RIVOSECCHI,  L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, cit. 47. 
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With the inclusion of the balanced budget principle in the Constitution, the question 

moves on different levels: conflicts between the logic of budget constraint and the 

protection of rights, notably rights to performance149, must be internally settled. 

The effort to find a balance between the need of economic austerity and the guarantee of 

rights, a balance that was not previously included in our Constitution, will affect our form of 

welfare state, being understood as a particular form of State organization "aimed at 

achieving a greater solidarity among the various groups that structure  the society" which is 

required to actively intervene on behalf of weaker groups or classes, thus putting substantive 

equality at the grounds of our Constitution150. 

This is now put under discussion by the adherence of our country to the amendments of 

European Treaties, being clear “that Community's objectives do not coincide with those set 

forth in our Constitution, in particular with substantial equality, with the result that, far from 

being the Community legal order to comply with the constitutional principles proclaimed at 

the national level, the Italian constitutional system is moving to model itself on the 

Community one, primarily reasoning in terms of formal equality and the right of non-

discrimination"151. 

National political address, that historically has its highest expression in economic policy 

decisions and budget drafting, as we derive from Section 1 of Article 81 of the Constitution 

which provides the Government to present the budget law and the Parliament to vote on it, 

has been eventually emptied, not only in its content but also in its procedure, since the 

budget approval has now taken the form of a ratification of European constraints. 

A further compatibility issue arises from the middle between the constitutional 

amendment and the Charter as a whole. Even in the law and economics relationship, the 

                                                       

149 On changes faced by the welfare State due to economic crisis M. FERRERA, Trent’anni dopo. Il welfare 

state europeo tra crisi e trasformazione, in Stato e mercato, 3, 2007, 341 ss. 

150 C. MORTATI, Le forme di governo, Padova, 1973, 62. 

151 F. SALMONI, Legalità costituzionale e forma di Stato: aspetti teorici e profili pratici di due concetti apparentemente 

in crisi, in Rivista di diritto costituzionale, 2004, 127. 
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Constitution left a large space to political bargaining and to political address. This allowed 

the constitutional links to be resilient as to govern the most complex situations152. 

Conversely, the economic model imposed by the European Union is more rigid and less 

suited to effectively cope with the effects of the crisis, because its structure only ensures the 

control of  the  “homogeneity of the pattern of economic constitution of which it is a 

carrier"153. 

Other concerns arise from the fact that the constitutional amendment modifies the 

deeper structure of our Constitution, which is designed as to hold together economic 

choices, rights, and powers in a unitary way. There is no real separation between state and 

market, while economic rules find their boundaries in social values. The model adopted by 

the European Union is instead borrowed from the German experience, which is 

characterized by an autonomous constitutional core devoted to economic matters154, not 

constrained by the compelling imperative of tempering economic choices with social utility 

and dignity. 

In other words, the specific structure of our Constitution strongly affects the 

interpretation of economic provisions155. These rules are not clearly separated from the other 

ones because they always include a reference to social protection and social utility, which are 

considered in line with constitutional provisions dealing with economic relationships to all 

intents and purposes. 

                                                       

152 On this particular issue, F. ANGELINI, Costituzione ed economia al tempo della crisi, in Rivista AIC, n. 4, 

2012, 2. 

153 G. MAESTRO BUELGA, La crisi dell’integrazione economica e costituzionale, in AA.VV., Il costituzionalismo 

asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, Torino, 2010, 30 ss. 

154 To investigate the value of the economic constitution in Germany, N. WIMMER – T. MÜLLER, 

Wirtschaftsrecht. International – Europäisch – National, 2. Auflage 2012. 

155 On this issue, M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 197 ss. 

On the relationship among Article 41 of the Constitution, human dignity, and rights, in particular  in the 

time of the crisis, C. PINELLI, Riflessioni sull’art. 41 Cost., in ApertaContrada, 2011, 1 ss and F. ANGELINI, 

Costituzione ed economia al tempo della crisi, cit., 6. 
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Actually, the constitutionalization of the budget constraint draws a model of a new 

financial constitution regulating the budgetary process and the spending power156, rather 

than a new economic constitution. 

Even from the procedural point of view, some concern arises from the fact that its mere 

inclusion in the Constitution leads to an actual effectiveness in achieving a balanced budget. 

In fact, the rigidity of the rule may even be counter-productive either if it excessively reduces 

the maneuvering room for political majorities or it prevents those public investments that 

are required to enhance the country’s economic growth157. 

Indeed, it was even written158 that the introduction of this rule, far from ensuring positive 

financial results by itself, would be a sign of "political impotence". In addition, in the light of 

these widespread procedural concerns, the balanced budget principle becomes more 

symbolic than effective, taking the shape of the last resort for complying with the financial 

targets required by European rules. These outcomes, however, do not appear to be 

attainable through the adoption of a rule, albeit of constitutional level. 

Eventually, it comes out that the revision of the Constitution is not aimed at maintaining 

the public finances under control, because European and national constraints, as we have 

seen, were already developed for this specific purpose. The adoption of preventive and 

concerted measures between Member States and the Union, already adopted within the 

framework of the "European semester", can effectively meet the monitoring needs of the 

Union on State budgets.  

From a purely legal and formal point of view, however, we wonder whether it was 

necessary to amend the Constitution, given that, further to the reform of Title V of the 

Italian Constitution, Article 117 Section 1 explicitly acknowledges International and 

Community restraints, and whether this amendment can be eventually considered as 

redundant. From the EC Treaty and the Stability and Growth Pact on, the requirements for 

a tight control on the budget balance of the Member States were already established. 

                                                       

156 G. RIVOSECCHI,  L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, cit., 362. 

157 The rationale against the introduction of the balanced budget principle is clearly debated in M. 

LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., 27 ss. 

158 V. ONIDA, Il Manifesto, 8 settembre 2011. 
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Through the reform, Member States may simply modulate the procedure to reach a balanced 

budget trend. 

The point is that constitutional reforms in the Member States have been required by 

politics, in order not only to give a signal to the markets, nowadays assuming a global role, 

but also to reassure the electorate of the strongest countries (especially Germany) that are 

required to contribute to the consolidation of the weakest countries of the Eurozone. 

However, from a strictly legal point of view, if the constitutional reforms were 

undertaken for the sole purpose of creating a critical and political consciousness, their scope 

and importance would be devalued. Therefore, it seems more convincing the argument that 

the constitutionalization of this constraint by Member States now allows, at least potentially, 

the activation of a variety of subjects, including state ones, to monitor its fulfillment, 

although it implies the acknowledgement of the inherent weakness of Community 

institutions, which insofar have not been able either to ensure an adequate level of 

compliance through infringement procedures, or to inflict sanctions in case of breaches of 

the Stability and Growth Pact159. 

Therefore, in the light of what we have insofar pointed out, it must be emphasized that 

the current crisis has not been effectively addressed in Italy. Actually, the incoherent 

economic policies implemented in recent years have focused their attention on accounting 

tools and on spending reduction, on the future balanced budget, rather than on investment, 

on the construction of infrastructures, on the boosting of domestic expenditures of the 

country, on a greater attention to the protection of social rights, and on all policies aimed at 

addressing the crisis. Instead, precisely when neo-liberal policies have further impoverished 

the weaker sections of the population, there has been a decline in spending on welfare and 

social rights defense. 

What we have just observed makes us reflect on the issue of finding a balance between 

individual needs and the relevant costs to be financed, being right on this paradigm that the 

entire framework of the financing system of basic performance levels is based. From this we 

can infer, at least in principle, that public budgets should fully fund the needs of individuals 

who are entitled to be financially supported, although, as noted, the social protection system 

                                                       

159 N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, cit., 7. 
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has only been recently defined, while experiencing a noticeable heterogeneity at the local 

level together with a low degree of standardization of the demand, and thus of the supply, 

perhaps also because of a strong customization of the performances. Moreover, following a 

more practical approach, we must certainly recognize that the social sector has been 

experiencing a gradual reduction in state funding for a long time. 

In conclusion, therefore, we can say that our country is facing the opportunity to rethink 

the fundamental political choices operated by the European Union160, which would currently 

need to advance from the Community co-ordination with exclusively technical relevance to a 

policy and social co-ordination as, provided the inadequacy of the purely economic logic of 

the Union, it is perhaps more valuable to recover a true European identity built on 

welfare161, protection of rights, solidarity and social care rather than building an identity on 

balanced budgets. 

  

                                                       

160 M. BLYTH, Austerity. The History of a Dangerous Idea, Oxford University Press, 2013. 

161 G. ROSSI, L’eccesso di austerity ha spogliato anche il Re (che ora è nudo), in Il Sole24Ore, 9th of June 2013. 
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1. Premessa 
 

 

Il mito ottocentesco di chiudere i bilanci in pareggio non sembra facilmente conciliabile con gli 
interventi pubblici tipici dello Stato sociale.  

Tuttavia, si ritiene che l’attuale crisi economica e finanziaria di portata globale162, e che 

incombe ormai da diversi anni sull’Unione europea, sia all’origine della necessità di 

introdurre limiti più stringenti all’incremento della spesa pubblica.  

Quest’ultima, infatti, ha dimostrato di essere un fattore in grado di ingenerare grande 

instabilità sui mercati finanziari, proprio a causa della massiccia esposizione verso gli stessi 

Stati, che inseriti nel contesto concorrenziale, si sono andati indebitando, ricorrendo 

esclusivamente alla ripetuta emissione, nel corso del tempo, di titoli di debito pubblico, 

finalizzati a fronteggiare le spese approvate nei relativi bilanci annuali. Questa situazione ha 

                                                       

162 In generale, su queste tematiche, si veda l’autorevole studio di G. DI GASPARE, Teoria e critica della 

globalizzazione finanziaria : dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche, Padova, 2011. 
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finito per determinare diversi Stati membri dell’Unione europea, fra cui l’Italia, a modificare 

le proprie Costituzioni, per introdurvi limitazioni alla spesa pubblica. 

L’idea di fondo è che, introducendo in Costituzione vincoli al bilancio, ed in particolare, 

il principio del pareggio di bilancio, se ne renda difficile, per il futuro, l’aggiramento 

garantendo così un alleggerimento della spesa pubblica e dunque del ricorso 

all’indebitamento. Tuttavia, ci si chiede, ed è questo uno degli interrogativi alla base della 

ricerca, se è sufficiente l’adozione nella Costituzione di una regola che imponga il pareggio di 

bilancio per garantirlo, e in che modo, il pareggio di bilancio potrebbe agire sul debito.  

La ricerca poi si interroga, più in particolare, sulle possibilità che i nuovi vincoli al 

bilancio, dovendo comportare necessariamente una razionalizzazione della spesa pubblica, 

riescano a garantire, sul piano generale dei diritti163, un qualche equilibrio tra le ineludibili 

esigenze di un libero e, in linea di principio, incomprimibile sviluppo della persona e la 

sostenibilità finanziaria delle ragioni della solidarietà164. 

                                                       

163 Sul punto si rileva che il contrasto tra l’insaziabilità dei diritti fondamentali (di cui parla A. PINTORE, Diritti 

insaziabili, in L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Roma, 2001, 179) e la limitatezza delle risorse 

finanziarie non è certo un tema nuovo, essendosi imposto prepotentemente all’attenzione del dibattito 

dottrinale a partire dall’ultimo ventennio del secolo scorso. Tuttavia, molte cose sono cambiate da allora. La 

prima novità che ogni discorso sui diritti fondamentali non può fare a meno di tenere in conto è data dal 

delinearsi della tutela “multilivello” nello “spazio giuridico europeo”, lungo le traiettorie su cui si snoda il “dialogo” 

tra Corte costituzionale, Corte di Strasburgo e Corte di Giustizia dell’Unione europea. A questa proiezione dei 

diritti fondamentali “oltre lo Stato” (S. CASSESE, Oltre lo Stato, Roma, 2006), secondo le direttrici tracciate negli 

artt. 10, 11 e 117, c. 1, Cost., fa in un certo senso da contraltare la potenziale minaccia cui, secondo i più, essi 

sono esposti – in via di fatto e su scala planetaria – in conseguenza del consolidarsi del processo di 

globalizzazione economico-finanziaria. 

 

164 Infatti, come sostiene L. TRUCCO, Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, nella 

Relazione presentata al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa sul tema “I diritti sociali: dal 

riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”, Trapani, 8 e 9 giugno 2012, “nell’età che, parafrasando un 

classico, si può denominare dei diritti che costano, non si potrà prendere atto dei rischi che porta con sé proprio la riduzione del 

dibattito sui diritti e sul welfare ad una riflessione esclusivamente incentrata sulla sostenibilità finanziaria dei diritti medesimi”. 
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Ed è alla luce di queste brevi considerazioni che si introduce lo studio in tema di 

principio di pareggio di bilancio, che si snoderà lungo diverse direttrici. 

In primo luogo, al centro dell’analisi sarà l’evoluzione della disciplina di bilancio 

europea, che prenderà le sue mosse dai primi sviluppi della costruzione dell’Unione 

economica e monetaria e dei vincoli al bilancio che ne sono derivati, sino ad arrivare alla 

costruzione di un sistema di regole sull’assetto di una nuova governance economica europea 

che ha portato alle spinte verso una formalizzazione, all’interno delle Costituzioni degli Stati 

membri, del principio del pareggio di bilancio. 

In secondo luogo, la ricerca si incentra sull’introduzione del principio del pareggio di 

bilancio con la riforma costituzionale del 2012, e sulla introduzione, all’interno della nostra 

Carta fondamentale, di nuovi principi di finanza pubblica, sia per lo Stato sia per la Pubblica 

Amministrazione. 

Infine, il tema giunge all’esame della disciplina di attuazione dei nuovi principi 

costituzionali, cercando di rinvenirne le criticità sinora emerse soprattutto in termini di 

ricadute sulla tutela dei diritti e sull’incidenza sul welfare e di conseguenza sul settore 

dell’assistenza sociale, tenendo sempre presente, tuttavia, che risultano ancora in fase 

embrionale trattandosi chiaramente di un terreno di recentissima esplorazione.  

Il tema, dunque, rappresenta - a ben vedere - un forte stimolo non solo a ragionare 

sull’attualità degli accadimenti del particolare momento storico che stiamo vivendo, ma 

anche e soprattutto a ragionare sull’opportunità e sulla stessa possibilità nella cd. époque 

numerique di applicare a situazioni intimamente concernenti gli individui talune logiche, 

sebbene talvolta necessarie, di razionalizzazione della spesa pubblica.  

 

2. I vincoli di bilancio nell’Unione Europea. La spinta in favore della introduzione del vincolo di pareggio di 
bilancio nelle Costituzioni degli Stati membri 

 

 

Una rilettura del percorso attuativo dei precetti della disciplina di bilancio del nostro 

ordinamento non sarebbe, oggi comprensibile, nelle sue alterne vicende, se tale processo 

non fosse messo in stretta relazione con il parallelo percorso seguito dal diritto dell’Unione 

europea.  
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In quest’ultimo ordinamento, infatti, specialmente a partire dal Trattato di Maastricht 

del 1992165 (Trattato CE), sono state introdotte numerose prescrizioni che hanno delineato 

vincoli alle finanze pubbliche degli Stati aderenti all’Unione economica e monetaria, capaci 

perciò, in quanto stabiliti da fonti di diritto europeo originario o derivato, di imporsi rispetto 

agli orientamenti di politica economica decisi a livello nazionale166. Anzi, proprio quello in 

esame sembra rappresentare uno dei casi in cui più evidente è parsa la sovrapposizione tra la 

dimensione sovranazionale e quella nazionale e in cui maggiore è sembrato essere il rischio 

di superamento, in fatto, delle prescrizioni presenti nelle Costituzioni nazionali167. 

Ed è proprio alla luce di quanto sopra, e anche in conseguenza della crisi economica e 

finanziaria iniziata nel 2008, che vengono, oggi, al nodo alcune questioni cruciali in materia 

di raccordo tra le nuove regole che costruiscono la governance economica europea ed il 

modello di Stato costituzionale democratico e di diritto. 

Le nuove regole, che andremo ad esaminare lungo l’evoluzione di questo studio, 

sicuramente restrittive per le politiche economiche nazionali, dovrebbero indurre ad una 

nuova riflessione circa l’attualità dei fondamenti classici della sovranità dei singoli Stati 

membri dell’Unione europea, in particolare nei settori qualificanti la relativa matrice 

costituzionale di ispirazione sociale e solidale. 

Questo condizionamento della politica economica degli Stati membri, e in particolare 

della politica di bilancio168, si è ancor più intensificato per effetto delle nuove norme europee 

                                                       

165 Il Trattato sull’Unione europea (noto come trattato di Maastricht) venne firmato a Maastricht il 7 febbraio 

1992 dai dodici Paesi membri dell’allora Comunità europea ed entrò in vigore il 1° novembre 1993.  

166 Un importante contributo, comprensivo anche di questi aspetti, si rinviene in G. DI GASPARE, Innescare un 

sistema in equilibrio della finanza pubblica ritornando all’art. 81 della Costituzione, in Le procedure finanziarie in un sistema 

multilivello, a cura di G. DI GASPARE – N. LUPO, Milano 2005. 

167 In termini generali, sui rapporti tra la dimensione sovranazionale e quella nazionale, si veda l’autorevole 

studio di R. PINI, Diritto pubblico e identità europea: L’Europa all’ombra della sapienza, Padova, 2007. 

168 In tema si veda R. PEREZ, Cessioni di sovranità e poteri di bilancio, Relazione al 58° Convegno di studi 

amministrativi, Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità, Varenna, 20-22 settembre 

2012, 4. 
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in materia, tanto che oggi si può affermare che l’autonomia di bilancio, che riflette l’indirizzo 

politico del Governo, per numerosi Stati non esiste più169.  

Questo dato, tuttavia, come sostenuto in dottrina, “non è frutto di un’avocazione unilaterale di 

funzioni, derivante dalla partecipazione degli Stati al processo di integrazione europea”170, ma si va 

consolidando nell’Unione un modello di governo dell’economia e della finanza che si ispira 

ai principi di controllo e di monitoraggio preventivo e successivo a livello europeo delle 

singole politiche nazionali, che stabilisce, tramite accordi e patti stipulati tra gli Stati e 

l’Unione europea, opportuni correttivi in funzione dell’obiettivo della stabilità finanziaria in 

Europa e, in particolare nei Paesi dell’Eurozona, nonché della solidità della valuta comune. A 

fronte di ciò, si verifica una decisa limitazione dei poteri in materia di bilancio171. 

La questione, come vedremo, è stata molto dibattuta in ambito tecnico ma 

fondamentalmente “subita” a livello politico nazionale, essenzialmente per l’impotenza delle 

istituzioni di quasi tutti i Paesi membri in difficoltà di adottare sin dall’inizio della crisi scelte 

di governo rigorose ed affidabili. 

Ne derivano, sul piano delle Costituzioni nazionali implicazioni notevoli, ancora non 

messe a fuoco, stante la preminenza dell’urgenza di intervenire rispetto all’esigenza di 

articolare dibattiti generali. 

Per ben comprendere le questioni critiche occorre una disamina accurata delle 

normative europee in materia che si sono evolute nel tempo, decisamente complesse e, in 

non pochi casi poco coordinate a causa della sovrapposizione di decisioni prese sia con 

                                                       

169 Cfr. V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, 1969, 218 ss., il quale ha osservato che la funzione di 

indirizzo politico economico è esercitata dal Governo e dal Parlamento e che i due indirizzi possono essere 

divergenti. Ai perduranti conflitti tra Governo e Parlamento in tema di esercizio del potere di indirizzo, si 

riferisce A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, 2003, 413 ss. 

170 Così R. PEREZ, Cessioni di sovranità e poteri di bilancio, cit., 4. 

171 La progressiva riduzione dei poteri in materia di bilancio per gli Stati membri può suddividersi 

cronologicamente in tre periodi differenti, che saranno analizzati compiutamente nel prosieguo di questo 

lavoro: infatti, come sostiene R. PEREZ, Cessioni di sovranità e poteri di bilancio, cit., 4, “nel primo periodo si collocano le 

disposizioni che riguardano i bilanci e la moneta contenute nel Trattato di Roma del 1957”; “nel secondo periodo, si collocano le 

disposizioni finanziarie contenute nei Trattati di Maastricht del 1992 e di Amsterdam del 1997, cui segue l’introduzione della 

moneta unica e del Patto di stabilità e crescita”; infine, “la terza fase, che si avvia nel 2007, è quella collegata alla crisi dei debiti 

sovrani”.  
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metodo comunitario sia con metodo intergovernativo, queste ultime molto condizionate 

dagli esecutivi degli Stati europei con le economie nazionali più solide; e appare, altresì, 

necessario domandarsi se e, soprattutto, quanto il rinnovato processo di integrazione 

europea incida sul nostro assetto costituzionale e, di conseguenza, sul ridimensionamento 

della sovranità nazionale; e se questa nuova fase rappresenti davvero un momento di rottura 

e di definitiva abdicazione del Governo nazionale dell’economia o non sia, piuttosto, il 

naturale proseguimento di un percorso iniziato da molto tempo, verso la creazione di un 

sistema a caratteristiche maggiormente federali. 

Sul piano giuridico va notato che le normative europee adottate nel tempo ed alcune 

ancora oggi in via di attuazione presentano una capacità condizionante delle politiche di 

spettanza dei Governi e dei Parlamenti nazionali, tanto da leggervi un rilievo costituzionale 

in quanto limitano direttamente gli organi nazionali nella competenza ad adottare decisioni 

tipicamente “sovrane”, anche se difettando di forme costituzionali in senso proprio. 

Ne deriva che i Governi e i Parlamenti di tali Stati, al di là delle proprie costituzioni, 

risultano sempre più menomati nelle relative attribuzioni, per effetto del percorso di 

integrazione europea di regolazione e di controllo delle finanze pubbliche che si riassume nel 

concetto di governance economica europea, sopra richiamato. 

Tra i risultati indiretti, i cd. collateral effects, il più forte ed evidente è rappresentato dalla 

spinta sugli equilibri costituzionali interni di ciascun Stato membro dell’Unione europea, che 

si ripercuote in particolare sulla dimensione parlamentare dei processi decisionali sul fronte 

della finanza pubblica. 

Tutto ciò premesso, al fine di esaminare al meglio l’evoluzione della disciplina europea che 
impone vincoli alle finanze pubbliche degli Stati, si rileva che il cardine attorno al quale questa si 
imperniava all’indomani del Trattato CE era la previsione, fra le condizioni indispensabili per la 
realizzazione dell’Unione economica e monetaria, della “sostenibilità della situazione della finanza pubblica” 
(art. 3 A, comma 3), che risulterà dal “conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un 
disavanzo eccessivo” (art. 109 J, comma 1). Affinché questo requisito fosse puntualmente osservato, 
erano stabiliti una serie di principi e regole organizzative e procedurali.  

Il principio fondamentale alla base della disciplina, ripreso dalle previsioni del Trattato CEE, era 
il divieto dei disavanzi pubblici eccessivi (art. 104, comma 1), che precisava il criterio direttivo già 
enunciato dall’art. 3 A, comma 3. Il divieto era funzionale alla creazione delle condizioni convergenza 
necessarie per il passaggio alla terza fase dell’Unione economica e monetaria. Esso aveva, 
coerentemente, una diversa valenza prescrittiva: nella seconda fase, gli Stati “ cercano di evitare disavanzi 
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pubblici eccessivi” (art. 109 E, comma 4); nella terza, invece, “gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici 
eccessivi” (art. 104 C, comma 1).  

Il divieto, dunque, se in una prima fase equivaleva all’indicazione di un obiettivo, fra gli altri, 
delle politiche di bilancio, in seguito divenne un divieto con forza imperativa172. Il divieto 
rappresentava quindi un preciso valore giuridico, tant’è che la presenza di disavanzi veniva accertata 
con decisione del Consiglio, e quindi con un atto giuridicamente vincolante, e gli Stati che 
presentavano disavanzi divenivano destinatari di raccomandazioni, atti non produttivi di effetti 
vincolanti, ma tutt’altro che privi di rilievo nella sfera giuridica dei destinatari. 

Il contenuto del divieto dei disavanzi eccessivi veniva precisato, in parte, dal secondo paragrafo 
dell’articolo appena richiamato, in parte, dall’apposito Protocollo173 allegato al Trattato CE. I criteri 
che conducevano all’identificazione del disavanzo eccessivo, erano due: da un lato, il rapporto fra il 
disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo (PIL) non doveva superare un 
determinato valore di riferimento, ossia il 3% del PIL; dall’altro lato, il rapporto tra debito pubblico e 
PIL non doveva essere più elevato del 60%. 

Questi criteri, però, non esaurivano certo il contenuto del principio del divieto dei disavanzi 
eccessivi. In primo luogo, si stabiliva che il disavanzo non potesse attestarsi stabilmente al 3% del 
PIL, come definito dalla direttiva n. 89/130 (cui rinvia il regolamento n. 3605/1993, che contiene le 
norme che il Consiglio ha adottato per precisare l’ambito di applicazione delle regole enunciate dal 
Trattato CE). Quello del 3% del PIL, rappresentava un valore massimo, un limite che poteva essere 
raggiunto ove lo imponesse la congiuntura economica, ma non un obiettivo di medio e lungo 
periodo.  

Il dibattito politico sugli sviluppi dell’Unione economica e monetaria successivo alla 

sottoscrizione del Trattato CE è stato fortemente influenzato dalla pressione tedesca per 

un’estensione dei vincoli di Maastricht al di là della fase che doveva portare all’avvio della 

moneta unica. 

Il punto di partenza è rappresentato dal discorso del ministro delle finanze Waigel al 

Bundestag del 7 novembre 1995 in cui si propone un nuovo Stabilitatspakt fur Europa, in cui 

venisse stabilito il principio che anche in periodi di congiuntura sfavorevole il disavanzo non 

potesse superare il 3% del PIL, mentre in condizioni normali il limite di disavanzo non 

dovesse essere superiore all’1%. La proposta tedesca fu oggetto di una prima valutazione 

nella nota Commissione “Towards a stability pact” del 10 gennaio 1996, mentre un’analisi più 

                                                       

172 In questo senso si veda l’attenta analisi di G. DELLA CANANEA, Indirizzo e controllo della finanza pubblica, 

Bologna, 1996, 42 ss. 

173 Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato sull’Unione Europea del 1992. 
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approfondita è contenuta nella nota “A stability pact to ensure budgetary discipline in Emu” del 18 

marzo 1996. 

In quest’ultimo testo si rileva che la politica monetaria nell’Unione economica e 

monetaria era gestita in comune a livello europeo e doveva perseguire l’obiettivo prioritario 

di preservare la stabilità dei prezzi.  

Di conseguenza, “la politica di bilancio, che resta sotto la responsabilità delle autorità nazionali, 

dovrà giocare un ruolo più importante nella stabilizzazione macroeocnomica durante il ciclo economico e nel 

caso di shock asimmetrici”. A seguito di ciò, la Commissione osservava che un certo grado di 

flessibilità doveva essere assicurato ai bilanci nazionali per far funzionare gli stabilizzatori 

automatici durante il ciclo e per consentire misure discrezionali in caso di shock country-

specific. 

Un limite alla proposta avanzata dal governo tedesco consisteva quindi nel fatto di non 

tenere conto, in primo luogo, che diversi erano i vincoli che gravano sui bilanci nazionali dei 

singoli Paesi a seconda della diversità nel grado di convergenza reale dell’economia e delle 

prospettive demografiche e, inoltre, che lo spazio di manovra necessario alla politica di 

bilancio per affrontare in modo efficace gli squilibri congiunturali variava fra i Paesi membri 

ed era frequentemente più elevato specie nei Paesi di piccole dimensioni. 

Le conclusioni di questa nota della Commissione suggerivano quindi che “un certo grado 

di differenziazione negli obiettivi nazionali di bilancio di medio periodo appare auspicabile da un punto di 

vista economico”. Inoltre, si rileva, che un obiettivo di disavanzo pari all’1% del PIL – come 

veniva definito nella proposta per un Patto di stabilità e crescita – appare quindi arbitrario e, 

nel caso di molti Paesi, non sufficiente né per bilanciare gli sviluppi ciclici, né per affrontare 

le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione. Infine, una volta stabilito un 

obiettivo di bilancio di medio termine ben inferiore al 3% a livello nazionale, non era più 

necessario fissare vincoli addizionali sul rapporto debito pubblico/PIL. 

Ma un cambiamento nella posizione della Commissione – ed un ulteriore irrigidimento 

nella direzione della posizione tedesca – intervenne nella nota successiva del 19 luglio 1996 

“Ensuring budgetary discipline in stage three of Emu”, che giungeva ad una conclusione che 

prefigurava gli sviluppi assunti dal Patto di stabilità e crescita.  

Infatti, si rilevava, “mantenere una disciplina di bilancio nella fase tre dell’Unione economica e 

monetaria rappresenta una condizione essenziale per sfruttare tutti i benefici della moneta unica. Il valore di 
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riferimento del 3% del PIL per il disavanzo deve essere considerato come un limite superiore in circostanze 

normali. La strategia deve essere fondata su un approccio a due livelli alla disciplina budgetaria e al 

coordinamento della politica di bilancio: obiettivi di bilancio di medio periodo prossimi all’equilibrio o in 

surplus, il che consente di rimanere al di sotto del tetto del 3% in condizioni normali e permette una certa 

differenziazione fra i Paesi membri; coordinamento delle politiche di bilancio al livello dell’Unione per 

assicurare che esse formino un disegno coerente per l’Union nel suo insieme”. 

Si delineava, in questo modo, il disegno che il Patto di stabilità e crescita avrebbe 

assunto attraverso le decisioni del Consiglio europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996 e 

le integrazioni successive apportate al Consiglio ECOFIN di Noordwijk174.  

Il Patto, dunque, aveva lo scopo di dare applicazione alla disciplina del Trattato CE e del 

Protocollo sui disavanzi eccessivi, integrandola tuttavia in senso assai più stringente e 

vincolante, tramite un’interpretazione restrittiva dei criteri ivi stabiliti e con l’introduzione di 

sanzioni più severe175, per giunta applicabili automaticamente176, con un conseguente 

rafforzamento dei profili contenutistici dei vincoli posti al governo della finanza pubblica177. 

                                                       

174 In queste riunioni, come noto, il Consiglio ha preso atto delle intenzioni della Commissione di individuare le 

modalità per garantire la disciplina del bilancio e il coordinamento dell’Unione monetaria conformemente alle 

procedure e ai princìpi del Trattato, ha considerato il mantenimento della disciplina di bilancio una condizione 

necessaria per l’Unione economica e monetaria, pur differenziando le situazioni normali dalle situazioni 

eccezionali, ha elaborato princìpi che saranno alla base dei regolamenti per l’attuazione del Patto stesso. Sul 

punto si vedano le analisi di G. DELLA CANANEA – F. MEGALE, Cronache comunitarie 1996, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, n. 2, 1997, 469 ss.; G. CAPORALI, Patto di Stabilità e ordinamento europeo, in Dir. Soc., n. 1, 2004, 89 

ss. 

175 Sul valore precettivo del Patto di stabilità e crescita e sulla conseguente efficacia dei vincoli posti alle 

procedure di bilancio si vedano G DELLA CANANEA, Il Patto di stabilità e le finanze pubbliche nazionali, in Rivista di 

diritto finanziario e scienza delle finanze, n. 4, 2001, 561 ss. e R PEREZ, Il Patto di stabilità e crescita: verso un Patto di 

flessibilità?, in Giorn. dir. amm., n. 2, 2004, 1000, i quali sottolineano il passaggio dal divieto di disavanzi pubblici 

eccessivi, inteso in senso negativo, agli obiettivi posti in positivo che implica il Patto di stabilità e crescita 

imponendo il raggiungimento di determinati risultati in termini di gestione dei conti pubblici. 

176 In questo senso, si vedano gli studi di H. J. HAHN, The Stability Pact for Monetary Union. Compliance with Deficit 

Limit as a Constant Legal Duty, in Common Market Law Revue, 1998, 77 ss. 

177 In questo senso, si veda G. RIVOSECCHI, Unione europea, politica economica e monetaria, in Il diritto di tutti, 2004.  
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Il Patto di stabilità e crescita nella sua formulazione definitiva consisteva, dunque, in una 

risoluzione178 approvata dal Consiglio europeo di Amsterdam che impegnava gli Stati 

membri ad evitare disavanzi eccessivi, ossia a garantire un saldo di bilancio in equilibrio o in 

surplus, e in due regolamenti approvati dal Consiglio, che erano necessari a stabilire norme di 

natura sostanziale circa gli obiettivi delle politiche finanziarie pubbliche, e norme di natura 

procedurale, che definivano i termini delle varie fasi della procedura di sorveglianza 

multilaterale. 

Il primo Regolamento179 prevedeva che ogni Stato membro doveva sottoporre al 

Consiglio ed alla Commissione un “programma di stabilità e di sviluppo” nel quadro del 

meccanismo di sorveglianza multilaterale definito nell’art. 104, comma 3 del Trattato CE.  

Questo programma doveva contenere l’obiettivo di medio termine di un saldo di 

bilancio pressoché in equilibrio o in surplus e il sentiero di aggiustamento verso questo 

obiettivo del rapporto disavanzo/PIL, e l’andamento previsto dal rapporto debito/PIL; le 

previsioni sull’andamento delle variabili economiche rilevanti, quali il tasso di interesse reale 

di sviluppo, l’occupazione e l’inflazione; una descrizione delle misure che devono essere 

prese per conseguire l’obiettivo, ed una valutazione dell’impatto quantitativo delle misure 

previste sul bilancio; una valutazione dell’influenza sul saldo di bilancio e sul debito di 

scostamenti nell’andamento delle variabili economiche rispetto alle previsioni. 

Il secondo Regolamento180 approvato dal Consiglio è relativo alla procedura per evitare 

la formazione di disavanzi eccessivi. Dopo le variazioni apportate dal Consiglio ECOFIN di 

Noordwijk il testo del Regolamento prevedeva che l’eccedenza di un disavanzo rispetto al 

valore di riferimento – in pareggio o addirittura in surplus – poteva essere considerato 

                                                       

178 La risoluzione è stata adottata sulla base dell’art. 4, comma 1, del Trattato sull’Unione europea, che affida al 

Consiglio europeo il compito di dare impulso allo sviluppo dell’Unione e di definire gli orientamenti politici 

generali. Poiché si tratta di un atto non contemplato tra le fonti o gli atti europei, non contemplato dunque 

dall’ex art. 189 del Trattato di Roma - che disciplina gli atti delle istituzioni comunitarie -, non resta che 

considerarlo un orientamento per lo sviluppo dell’Unione. Sul punto, si veda G. DELLA CANANEA, Il patto di 

Stabilità e le finanze pubbliche nazionali, in Rivista di diritto finanziario e di scienza delle finanze, 2001, 564. 

179 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. 

180 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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eccezionale e temporaneo se dipendeva da un evento del tutto imprevedibile, al di fuori del 

controllo dello Stato membro in questione e tale da avere un impatto rilevante sulla 

posizione finanziaria del Paese, ovvero se il disavanzo eccessivo era la conseguenza di una 

severa crisi recessiva che aveva colpito l’economia.  

D’altra parte la Commissione aveva la possibilità di considerare tale una recessione 

soltanto se la riduzione annuale del PIL in termini reali risultava superiore al 2%.  

In questo caso, automaticamente il Paese in questione era esonerato da ogni penalità. Se 

invece la diminuzione del PIL era compresa fra lo 0,75% e il 2% la decisione 

sull’applicazione di eventuali penalità era affidata alla discrezionalità dei Ministri finanziari181. 

Nei primi anni a seguito della sua emanazione, l’applicazione del Patto di stabilità e 

crescita non ha determinato l’insorgere né di particolari costi o tensioni di natura politica né 

di significative questioni di natura giuridica. 

La congiuntura economica particolarmente favorevole ha, infatti, generalmente 

consentito di tenere sotto controllo la dinamica dei conti pubblici senza costringere i policy 

makers a manovre restrittive paragonabili a quelle da taluno operate per centrare l’obiettivo 

dell’ingresso nella moneta unica. 

Tuttavia, a partire dagli ultimi mesi del 2000, un forte rallentamento dell’economia 

europea, attivando gli stabilizzatori automatici e favorendo operazioni discrezionali di deficit 

spending, ha determinato in alcuni Stati un nuovo deterioramento dei conti pubblici. 

Il mutato contesto economico e la necessità di efficaci politiche anticicliche per 

fronteggiare rischi di recessione, si è scontrata con la severità dei vincoli imposti da Patto ed 

ha quindi indotto le istituzioni europee a ripensare i criteri di applicazione del Patto di 

stabilità e crescita, pur senza modificarne la struttura fondamentale. 

Già nel 2002182, in particolare, la Commissione aveva manifestato la propria intenzione 

di considerare con maggiore attenzione l’impatto del ciclo economico sui conti pubblici 

valutando le condizioni di bilancio dei singoli Stati membri in termini strutturali, cioè al 

netto delle fluttuazioni cicliche e delle manovre che hanno effetti transitori: tale 

                                                       

181 In effetti, se un Paese superava il limite del disavanzo consentito dal Patto di stabilità e crescita, il Consiglio 

poteva disporre una sanzione finanziaria ai sensi dell’art. 104 C, comma 11, Trattato CE. 

182 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 27 novembre 2002 sul 

Rafforzamento del coordinamento delle politiche di bilancio (COM (2002) 0668). 
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orientamento è stato, poi, ufficialmente sancito dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 

giugno 2002183. 

Malgrado questo primo tentativo di razionalizzazione ed a fronte dell’aggravarsi della 

recessione economica europea, il Patto di stabilità e crescita è stato progressivamente 

avvertito come un meccanismo eccessivamente rigido da parte di alcuni Stati membri, 

incapaci di risolvere il trade off fra la necessità di rispettarne i parametri e l’urgenza di 

procedere a manovre di sostegno e rilancio dell’economia basate su programmi di spesa 

pubblica. 

In effetti, a partire dal 2002, in numerosi Stati membri, lungi dall’approssimarsi ad una 

situazione di pareggio o di surplus di bilancio, il disavanzo ha iniziato dapprima ad avvicinarsi 

pericolosamente e poi a superare il limite del 3% sul PIL fissato dal Trattato, mentre il 

debito ha talora avviato (o ripreso) un andamento crescente.   

In altri Stati il rispetto formale degli obiettivi di disavanzo fissati dal Trattato CE (ma 

non dal Patto di stabilità e crescita che, come evidenziato, impone il raggiungimento del 

pareggio di bilancio o la formazione di un lieve surplus) è stato possibile solo a prezzo 

dell’adozione di misure una tantum, se non talora di autentici artifici contabili. 

Si è anche osservato che, in realtà, è la governance economica ad essere imperfetta, a causa 

della coincidenza fra Autorità vigilanti e Stati vigilati i quali, specialmente se inclusi nel 

novero degli inadempienti, serbano un interesse specifico ad esprimersi per una maggiore 

autonomia rispetto alla disciplina e alle decisioni dell’Europa184. 

Ed infatti, il mancato raggiungimento di una soluzione politica attraverso una possibile 

revisione delle regole europee di governance economica ha progressivamente aggravato il mai 

                                                       

183 Sul tema, cfr. R. PEREZ, Il Patto di stabilità e crescita: verso un Patto di flessibilità?, in Giorn. Dir. Amm., n. 9, 2002, 

997 ss. 

184 Cfr. F. KOSTORIS PADOA SCHIOPPA, La riforma del Patto di stabilità e crescita, in La finanza pubblica italiana, 

Rapporto 2005, a cura di M. C. GUERRA – A. ZANARDI, Bologna, 2006, 223, la quale mette in evidenza i limiti 

della riforma al Patto di stabilità e crescita, nel senso che, proprio quando il Patto diviene più intelligente, cioè 

più bilanciato fra regole e discrezionalità, proprio allora i meccanismi di governance avrebbero dovuto essere 

migliorati con un trasferimento di poteri dal Consiglio alla Commissione ad altra istituenda Autorità 

indipendente, poiché proprio la sovrapposizione fra vigilanti e vigilati, all’interno dell’organo decisorio su 

eccessi di deficit e debito pubblici, rendono l’esercizio di quella complessa funzione altamente improbabile. 
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del tutto sanato contrasto fra gli Stati più fedeli all’impostazione monetarista propria del 

Trattato CE e del Patto di stabilità e crescita e gli Stati più favorevoli a politiche economiche 

di impronta postkeynesiana, indirizzata ad un rilancio dell’economia europea tramite una 

politica fiscale più espansiva185. 

Nel corso del 2003, lo scontro, si è acuito ed è esploso definitivamente a seguito delle 

decisioni del Consiglio del 25 novembre 2003, che hanno sancito una duplice frattura. Da un 

lato, quella – interna al Consiglio – fra Stati virtuosi e Stati lassisti; dall’altro lato, quella – 

inedita – fra Commissione e Consiglio.  

In quell’occasione, i rappresentanti degli Stati membri erano chiamati a pronunciarsi, fra 

l’altro, anche sui conti di Francia e Germania, nei cui confronti erano da tempo in corso due 

procedure per disavanzo eccessivo. La Commissione aveva presentato una raccomandazione 

per l’adozione da parte del Consiglio, di una decisione ex art. 104, paragrafo 9, del Trattato 

CE; si trattava di un ultimo stadio della procedura, immediatamente precedente la formale 

disposizione delle sanzioni. 

In questa situazione, il Consiglio decise, invece, di sospendere il corso della procedura di 

disavanzo eccessivo nei confronti dei due Stati, sostanzialmente disapplicando le 

disposizioni del Trattato CE e limitandosi ad adottare, in luogo dei prescritti provvedimenti, 

delle atipiche conclusioni, non formalmente vincolanti anche se contenenti prescrizioni 

molto dettagliate nei confronti dei governi francese e tedesco186. 

                                                       

185 La filosofia alla base del Patto di stabilità e crescita è certamente più vicina alle tesi del monetarista Milton 

Friedman, che non alle teorie di John Maynard Keynes. Da, anticipare, tuttavia, che mentre Friedman non può 

dirsi indifferente alla logica dello sviluppo, Keynes, del resto, non ha mancato di porre attenzione agli aspetti 

della stabilità monetaria, condizionando la politica di espansione della domanda aggregata al presupposto di 

non generare una spirale inflazionistica. Sulla ricostruzione delle teorie economiche in tema di finanza pubblica, 

ed in particolare, in tema di pareggio di bilancio, si veda M. NARDINI, La costituzionalizzazione del pareggio di 

bilancio secondo la teoria economica. Note critiche, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 1 febbraio 2012. 

186 Conclusioni del Consiglio relative alla valutazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni del 

Consiglio ai sensi dell’art. 104, paragrafo 7, del Trattato che istituisce la Comunità europea e che prendono in 

esame ulteriori misure volte alla riduzione del disavanzo per correggere la situazione del disavanzo eccessivo. 
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Tali conclusioni sono state impugnate dalla Commissione di fronte alla Corte di 

Giustizia, con la conseguente apertura di un contenzioso pressoché inedito nella storia delle 

istituzioni europee187. 

La controversia fra Commissione e Consiglio è stata definita dalla Corte di Giustizia con 

una pronuncia188 di estremo interesse ma insufficiente a sanare la sostanziale crisi del Patto di 

stabilità e crescita.  

La vicenda appena descritta ha finito per accelerare un processo di riforma della 

governance economica europea già avviato da tempo e di una conseguente reinterpretazione 

del Patto, ma che stentava a decollare189; il processo di riforma ha trovato compimento in 

occasione del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005190.  

La reinterpretazione del Patto di stabilità e crescita – che ricalcava in gran parte le 

proposte formulate dalla Commissione ma ne ampliava sotto diversi profili i contenuti – si 

proponeva di accrescere la razionalità economica delle norme di bilancio per aumentarne la 

credibilità e la titolarità, rafforzare l’accountability delle politiche economiche nazionali, 

sfruttare più efficacemente i periodi in cui le economie crescono più del tasso tendenziale 

per procedere ad un risanamento dei conti pubblici al fine di evitare politiche pro-cicliche, 

tenere maggiormente conto, nelle raccomandazioni del Consiglio, dei periodi in cui le 

economie crescono meno del tasso tendenziale e prestare sufficientemente attenzione, nella 

sorveglianza delle posizioni di bilancio, al debito ed alla sua sostenibilità. 

                                                       

187 Sul punto, L. PATRUNO, La crisi del Patto di Stabilità e la legalità tradita: Stati versus Commissione, in Democrazia e 

diritto, n. 3, 2004, 147 ss. 

188 Corte di Giustizia, sentenza 13 luglio 2004, causa C-27/04. In dottrina, cfr. L. CASSETTI, La Corte di giustizia 

invoca il rispetto delle regole procedurali sui disavanzi pubblici eccessivi, in www.federalismi.it, n. 15, 2004; G. RIVOSECCHI, Il 

Patto di Stabilità al vaglio della Corte di giustizia, tra riaffermazione della legalità comunitaria e mancata giustiziabilità 

sostanziale degli equilibri finanziari dell’Unione, in Rivista AIC, 2005 e L. PATRUNO, Il nuovo Patto di stabilità e crescita 

tra rilegittimazione istituzionale europea e consenso nazionale, in Democrazia e diritto, n. 2, 2005, 225 ss. 

189 Cfr. A. MISSALE, Per una riforma del Patto di stabilità e crescita, in Economia pubblica, n. 4, 2005, 39 ss. 

190 Ciò è avvenuto con l’approvazione del documento “Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita” a cui 

sono seguiti i Regolamenti CE nn. 1055 e 1056 del 27 giugno 2005 (di modifica, rispettivamente, dei 

regolamenti CE nn. 1466/1997 e 1467/1997). Sul punto, si veda l’analisi di A. MONTANINI, Un Patto più 

intelligente, in www.lavoce.info, 03/09/2004. 
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Gli strumenti individuati per perseguire l’accrescimento della razionalità economica delle 

norme di bilancio ed il rafforzamento dell’accountability delle politiche economiche nazionali, 

miravano ad incidere sui meccanismi di governance. Lo scopo, in particolare, era quello di 

migliorare gli strumenti di cooperazione e comunicazione fra il livello europeo ed il livello 

nazionale e di rafforzare, nel primo ambito, la peer pressure, nel secondo, la qualità della 

normativa di bilancio, l’affidabilità delle previsioni macroeconomiche e delle rilevazioni 

statistiche, il ruolo dei Parlamenti nazionali. 

Più rilevanti, sembravano, viceversa, le modifiche che miravano a perseguire i restanti 

obiettivi sopra richiamati e che si traducevano, da un lato, nella rimodulazione del 

meccanismo preventivo del Patto di stabilità e crescita, dall’altro lato, in una riforma della 

procedura per i disavanzi eccessivi. 

L’individuazione di meccanismi in grado di gestire le crisi dei debiti sovrani sin qui esaminata 
non esaurisce il quadro degli interventi necessari per tutelare la solidità finanziaria dell’area europea e 
per rilanciare le sue prospettive di sviluppo, a seguito dell’avvento della crisi economico finanziaria 
che ha colpito l’Eurozona a partire dal 2008.  

L’obiettivo di rafforzare il coordinamento e l’integrazione delle politiche fiscali ed economiche è 
stato perseguito mediante diversi strumenti: la stipula del Patto Euro Plus, del Six Pack, seguito dal 
recentissimo Two Pack – che riformano ancora una volta il Patto di stabilità e crescita – e la 
sottoscrizione di un accordo internazionale, al di fuori della cornice dell’Unione europea, volto a 
costituire il Fiscal compact. 

Nei primi mesi del 2011, a parte l’avvio nel gennaio del primo semestre europeo191192, è da registrare 
una riunione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro tenutasi l’11 marzo 2011 nel contesto 
della quale essi presentavano il Patto per l’euro che istituisce un coordinamento più stretto delle politiche 
economiche per la competitività e la convergenza (c.d. Patto Euro Plus), che sarebbe stato presentato alla 

                                                       

191 Il 7 settembre 2010 il Consiglio ECOFIN dava il suo avallo alla costituzione del semestre europeo per il 

coordinamento delle politiche economiche, proposto dalla Commissione e volto a realizzare un migliore coordinamento 

ex ante delle politiche di bilancio ed economiche degli Stati membri, sulla base degli indirizzi di massima di cui 

all’art. 121 del TFUE. 

192 Esso ha preso il via con la presentazione, da parte della Commissione, dell’Analisi annuale della crescita 

(Annual Growth Survey): Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta 

globale dell’UE alla crisi, 12 gennaio 2011, COM (2011) 11 (def). Tale analisi è stata poi esaminata nelle riunioni 

dell’Eurogruppo e del Consiglio ECOFIN del 17 e 18 gennaio 2011 e quest’ultimo ha poi adottato le “Council 

Conclusions on European Semester: macroeconomic and fiscal guidance” il 15 febbraio 2011. 
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successiva riunione del Consiglio europeo193. Tale Patto, come si vedrà, di natura politica194, aveva il 
dichiarato intento di consolidare il pilastro economico dell’Unione economica e monetaria attraverso 
un coordinamento più stretto delle politiche economiche nazionali e una serie di impegni che 
riguardano questioni ricadenti nella competenza nazionale. Così il Patto veniva adottato dal Consiglio 
europeo del 25 e 25 marzo 2011, figurando in allegato alle conclusioni195. 

In particolare, dunque, la finalità del Patto Euro Plus è quella di “consolidare il pilastro economico 
dell’unione monetaria, fare un salto di qualità nel coordinamento delle politiche economiche, migliorare la competitività 
e, quindi, aumentare il livello di convergenza”. Ancor più nel dettaglio, gli obiettivi individuati sono relativi 
allo stimolo della competitività, dell’occupazione, al supporto della sostenibilità delle finanze 
pubbliche e al rafforzamento della stabilità finanziaria. Per ciascuno di tali obiettivi vengono indicate 
una serie di azioni concrete da mettere in atto, mentre soltanto pochi cenni sono dedicati al 
coordinamento delle politiche fiscali. 

L’azione da condurre per il perseguimento di tali finalità si deve svolgere seguendo quattro linee 
guida. In primo luogo, tale azione dovrà inquadrarsi nella struttura di governance, puntando ad 
irrobustirla, nonché nel solco degli interventi concreti più ambiziosi di quelli concordati in passato e 
corredati di un calendario di attuazione. Questi impegni nuovi saranno successivamente integrati nei 
programmi nazionali di riforma e nei programmi di stabilità e saranno inseriti nel quadro della 
sorveglianza periodica. La Commissione svolgerà la funzione di controllo, mentre il Consiglio e 
l’Eurogruppo saranno coinvolti, come pure il Parlamento, nell’esercizio delle competenze ad esso 
spettanti. 

In secondo luogo, le politiche da condurre in attuazione del Patto dovranno concentrarsi su 
settori cruciali per la competitività e la convergenza, che sono, come detto, di competenza nazionale, 
e rispetto a cui i Capi di Stato o di Governo fisseranno obiettivi precisi per il conseguimento dei quali 
ogni Stato individuerà le politiche più appropriate. 

In terzo luogo, ciascun Capo di Stato o di Governo annualmente assumerà impegni precisi, il cui 
controllo – che, come viene specificato esplicitamente, avrà carattere politico – sarà affidato ai suoi 
parigrado dell’Eurozona e degli altri Paesi partecipanti, sulla base di una relazione della 
Commissione. 

                                                       

193 Si veda Allegato I alle Conclusioni dei Capi di Stato o di Governo della zona euro dell’11 marzo 2011. Nel 

secondo allegato veniva riprodotta la Dichiarazione dell’Eurogruppo del 28 novembre 2010, che sintetizzava le 

caratteristiche dell’istituendo Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). 

194 La natura politica dell’accordo è confermata dal fatto che in esso non figurano disposizioni relative alla 

ratifica, benché gli impegni sottoscritti riguardino esplicitamente materie di competenza nazionale. Come tali, 

questo tipo di impegni richiederebbero un’attività di recepimento negli ordinamenti statali a meno che essi non 

fossero meramente ripetitivi di obblighi già discendenti dai Trattati istitutivi. 

195 Allegato I alle Conclusioni del Consiglio Europeo del 24 e 25 marzo 2011, EUCO 10/1/11, Bruxelles 20 
aprile 2011. Il Patto fu approvato dai capi di Stato o di governo della zona euro e a cui hanno anche aderito 
Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Polonia, Romania. 
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In quarto luogo, viene precisato che le azioni intraprese rispetteranno appieno l’integrità del 
mercato unico. 

Malgrado il reiterato richiamo alla concretezza degli impegni, il Patto Euro Plus, come detto, ha 
natura politica e costituisce probabilmente uno sforzo – fatto dagli Stati dell’Eurozona e da quelli di 
buona volontà che vogliano aderirvi – di costituire un coordinamento che vada al di là di quanto 
strettamente obbligatorio in base ai Trattati istitutivi. Una delle finalità è senza dubbio quella di 
lanciare un segnale ai mercati e la rapidità richiesta da tale operazione, insieme con le difficoltà che 
sarebbero insorte nel conferire carattere vincolante a questi impegni, hanno fatto optare per uno 
strumento non cogente. 

Pur potendosi quindi qualificare il Patto come una sorta di dichiarazione di intenti, la sua 
importanza non deve essere trascurata. In esso, infatti vengono indicati con chiarezza diversi 
obiettivi e vengono poste le premesse – le quali in sé devono avere necessariamente carattere politico 
– per l’adozione di strumenti vincolanti volti a dare finalmente consistenza al pilatro economico 
dell’Unione economica e monetaria e a fissare talune strategie che vanno oltre le pur importanti 
regole di disciplina di bilancio. 

Man mano che gli effetti della crisi si riverberavano su Stati considerati trainanti nell’Eurozona 
(Spagna e Italia), si è andata sempre più affermando l’esigenza di superamento del divario tra 
accentramento della politica monetaria e debolezza del coordinamento economico, il che ha 
determinato un’accelerazione del processo di riforma della governance economica europea. 

Nella dichiarazione del 26 ottobre 2011196, il vertice euro ha attribuito alla Commissione il 
compito di dotarsi per la durata del programma di aggiustamento della Grecia di una capacità di 
“controllo sul terreno”, cioè di uno staff di consulenza e assistenza alle autorità nazionali al fine della 
realizzazione piena e tempestiva delle riforme. In più, gli Stati dell’eurozona si sono impegnati a 
consultarsi tra loro e a consultare la Commissione, prima di adottare qualsiasi importante programma 
di riforma della politica economica di bilancio con potenziali effetti di ricaduta sulla zona euro nel 
suo complesso, in modo da valutarne ex ante l’eventuale impatto. 

Sulla stessa scia si sono mossi anche il Parlamento e il Consiglio che hanno adottato, nel 
novembre 2011, un pacchetto di misure tese, da un lato, a creare un sistema di sorveglianza 
macroeconomica (il c.d. Six Pack) attraverso azioni preventive e correttive197 e, dall’altro lato, a 
garantire un’applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita, sia attraverso il rafforzamento 

                                                       

196 Disponibile on line al link: www.consilium.europea.eu/uedocs/ems_data/ docs/ .../it/.../ 125659.pdf. 

197 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1176/2011 del 16 novembre 2011, sulla 

prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici; Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del 

Consiglio n. 1174/2011 del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri 

macroeconomici eccessivi nella zona euro; Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 

1173/2011 del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona 

euro. 
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della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche198, sia attraverso l’accelerazione ed 
il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi199.  

Il Six Pack, al fine di rafforzare la governance economica europea, ha innovato anzitutto la 
disciplina del Patto di stabilità e crescita che, come ampiamente rilevato in precedenza, si rinviene in 
due atti di diritto derivato: il Regolamento (CE) n. 1466/97 e il Regolamento (CE) n. 1467/97. 

Per quanto riguarda la riforma che il Six Pack ha introdotto, si rileva che essa consiste in una 
parte preventiva ed in una parte correttiva. La crisi del debito sovrano nella zona dell’euro ha, infatti, 
evidenziato la necessità di rendere più efficace e rigorosa l’applicazione del Patto di stabilità e 
crescita, includendo nuovi meccanismi di allerta e sanzione. 

Per quanto riguarda il volet preventivo del Patto di stabilità e crescita, la recedente modifica del 
Regolamento (CE) n. 1466/97 introduce molteplici novità. 

Innanzitutto, come già accennato, viene introdotto il semestre europeo, nel cui quadro il Consiglio 
esercita la sorveglianza multilaterale e nel cui contesto verranno elaborati e valutati gli indirizzi di 
massima per le politiche economiche, gli orientamenti in materia di occupazione, i programmi di 
stabilità (per gli Stati euro) o i programmi di convergenza (per gli Stati non euro) e verrà effettuata la 
sorveglianza di bilancio volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi. 

Viene inoltre introdotto il nuovo concetto di politica di bilancio prudente: ogni Stato membro 
avrà un obiettivo di bilancio a medio termine che dovrà tendere al saldo o prossimo al pareggio o in 
attivo. Sulla base della valutazione della Commissione e del Comitato economico e finanziario, il 
Consiglio esaminerà, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’art. 121 TFUE, gli obiettivi 
di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri nei rispettivi programmi di stabilità e 
valuterà se il percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato, 
tenendo anche conto del rapporto debito/PIL. 

Qualora il percorso di avvicinamento non sia adeguato – tenuto conto di eventuali circostanze 
eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro interessato – la Commissione potrà rivolgere 
un avvertimento allo Stato interessato conformemente all’art. 121, par. 4, del TFUE. 
Successivamente, il Consiglio potrà adottare una raccomandazione sugli interventi da adottare. 

                                                       

198 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1175/2011 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) del 

Parlamento europeo e del Consiglio n. 1173/2011 del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della 

sorveglianza di bilancio nella zona euro. 

199 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1177/2011 dell’8 novembre 2011, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1476/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della 

procedura per i disavanzi eccessivi; direttiva del Consiglio 2011/85/UE dell’8 novembre 2011, relativa ai 

requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. 
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Qualora poi lo Stato non adotti provvedimenti opportuni, il Consiglio potrà adottare una decisione 
in cui constata l’assenza di interventi efficaci. 

Per quanto riguarda il volet correttivo del Patto di stabilità e crescita, la recente modifica del 
regolamento (CE) n. 1467/97 apporta chiarimenti alla procedura per disavanzi eccessivi ai fini di una 
sua accelerazione e maggiore efficacia. La riforma attribuisce una maggiore rilevanza all’andamento 
del debito che dovrà essere monitorato con più rigore e trattato alla stessa stregua dell’andamento del 
disavanzo ai fini dell’adozione delle decisioni nel quadro della procedura per disavanzi eccessivi. 
Pertanto, gli Stati membri il cui debito supera il 60% del PIL dovranno adottare misure per ridurlo ad 
un ritmo adeguato, definito come una riduzione negli ultimi 3 anni di almeno un ventesimo all’anno 
rispetto all’eccedenza. Nel corso della procedura per disavanzo eccessivo ed ai sensi dell’art. 126, par. 
11 del TFUE, il Consiglio potrà comminare allo Stato in disavanzo eccessivo una ammenda costituita 
da un elemento fisso pari allo 0,2 del PIL e da un elemento variabile. 

Sempre nell’ambito del Six Pack, si deve infine dare conto del Regolamento (UE) n. 1173/2011 
relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro. Tale regolamento è 
rivolto ai soli Stati della zona dell’euro ed ha come base giuridica l’art. 136 del TFUE in combinato 
disposto con l’art. 121, par. 6 del TFUE. 

Detto Regolamento stabilisce un sistema di misure accessorie volte a far migliorare il rispetto 
della parte preventiva e della parte correttiva del Patto di stabilità e crescita da parte degli Stati della 
zona euro. 

Il Consiglio può deliberare, soltanto nei confronti degli Stati della zona euro, alcune misure 
correttive che, se del caso, saranno convertite in sanzioni. Il Consiglio, può decidere la costituzione 
di un deposito fruttifero temporaneo (pari allo 0,2% del PIL) a carico dello Stato che non abbia 
adottato una politica di bilancio prudente, mettendo a repentaglio la sostenibilità delle finanze 
pubbliche con effetti destabilizzanti sull’intera Eurozona. La deliberazione avviene con procedura di 
maggioranza qualificata inversa (reverse majority voting): la decisione è cioè considerata adottata dal 
Consiglio a meno che quest’ultimo, con voto a maggioranza qualificata (ex art. 238, par. 3, lett. b)), 
non decida di respingere la proposta della Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione. Alla 
decisione del Consiglio non possono prendere parte i Paesi non-euro e lo Stato membro interessato. 

Sempre in relazione alla parte correttiva, il Consiglio può decidere l’apertura di un deposito 
infruttifero (pari allo 0,2% del PIL) al momento della decisione sull’esistenza di un disavanzo 
eccessivo (ai sensi dell’art. 126, par. 6 del TFUE); in caso di mancato rispetto della raccomandazione 
iniziale di correzione del disavanzo (ai sensi dell’art. 126, par. 8 del TFUE), tale deposito può essere 
convertito in un’ammenda. In entrambi i casi, la decisione del Consiglio si intende approvata a meno 
che non venga respinta a maggioranza qualificata. 
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Per quanto riguarda il recentissimo Two Pack, esso si compone di due Regolamenti della 
Commissione, il cui iter è iniziato nel novembre 2011200 e si è concluso nel marzo del 2013, da 
applicarsi ai soli Stati della zona euro e riguardanti rispettivamente il rafforzamento della sorveglianza 
economica e di bilancio degli Stati in difficoltà o a rischio di instabilità finanziaria201 e le regole 
comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti di bilancio e per la correzione dei 
disavanzi eccessivi202. 

Il primo Regolamento, per il quale la base giuridica è individuata nel combinato disposto dell’art. 
136 del TFUE con l’art. 121, par. 6 del TFUE, è volto a stabilire una sorveglianza rafforzata per gli 
Stati dell’Eurozona colpiti – o che rischiano di essere colpiti - da “gravi perturbazioni finanziarie” o 
destinatari di concessioni di prestiti nelle forme attraverso cui questo può avvenire – incluso 
l’intervento del Fondo monetario internazionale –, ed in particolare anche al di fuori 
dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, per limitare i rischi di contagio e guardandone, nel 
secondo caso, la pervasività in funzione del grado di dissesto finanziario e dell’aiuto richiesto.  

Nel caso di Paesi soggetti a piani di aggiustamento macroeconomico, e attesa la portata generale 
di questo, le altre procedure di sorveglianza andrebbero sospese per evitare duplicazioni. Infine, il 
rilevato mancato rispetto dei piani di aggiustamento dovrebbe comportare la sospensione delle 
erogazioni o degli impegni da finanziarsi mediante risorse dell’Unione europea. 

Quanto al secondo Regolamento, anch’esso basato sul combinato disposto dell’art. 136 del 
TFUE con l’art. 121, par. 6 del TFUE, esso mira a costituire un calendario comune per 
l’approvazione dei bilanci per i Paesi della zona euro, che si aggiunga al già menzionato semestre europeo 
per contribuire ad un suo utile svolgimento, e con l’obiettivo di individuare preventivamente le 
situazioni che possano far sorgere rischi e che necessitino di essere affrontate collettivamente, 
nonché di facilitare il coordinamento delle politiche e l’implementazione delle raccomandazioni che a 
ciascuno Stato membro possono essere rivolte dalla Commissione e dal Consiglio. Secondo il 
Regolamento, dovrebbe inoltre essere promossa l’istituzione di un quadro di bilancio regolamentato, 
in virtù del recepimento dei principi in materia fissati a livello dell’Unione europea, che faciliti il 
raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità e crescita, nonché una “sorveglianza gradualmente 

                                                       

200 Le proposte sono state presentate dalla Commissione europea nel novembre 2011 a seguito dell’adozione 

delle misure relative al Six Pack. L’accordo con il Parlamento europeo è stato raggiunto il 20 febbraio 2013 e i 

Regolamenti sono entrati effettivamente in vigore il 30 maggio 2013. 

201 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di Regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2011) 0819) sul rafforzamento della sorveglianza economica e di 

bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro 

stabilità finanziaria nella zona euro, 2011/0385(COD). 

202 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di Regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2011) 0821) sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e a 

valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati 

membri della zona euro, 2011/0386(COD). 
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rafforzata” – che sia più intensa per gli Stati sottoposti a procedura per deficit eccessivi – , ad 
integrazione delle vigenti norme del medesimo Patto di stabilità e crescita. In effetti, il processo di 
elaborazione del bilancio a livello nazionale si aprirebbe alle istituzioni dell’Unione europea, le quali 
valuterebbero la coerenza delle politiche dello Stato con gli impegni assunti a livello europeo 
(valutazione incentrata su un primo esame da parte della Commissione e sulla valutazione finale 
dell’Eurogruppo). 

La politica di bilancio dovrebbe essere considerata, secondo la Commissione, una “questione di 
interesse comune” da parte degli Stati la cui moneta è l’euro, i quali pertanto dovrebbero impegnarsi a 
consultarsi qualora intendessero adottare riforme in questa materia e quindi dovrebbero essere 
istituiti meccanismi appropriati di coordinamento tra le istituzioni europee e tra queste e le autorità 
nazionali per integrare gli indirizzi dell’Unione europea nell’elaborazione dei bilanci a livello 
nazionale.   

Negli ultimi mesi del 2011 l’aggravarsi degli indicatori economici di numerosi Stati, il 
declassamento di questi ultimi da parte delle agenzie internazionali di rating e le oscillazioni costanti 
che questi eventi hanno generato sul mercato hanno indotto gli Stati dell’Eurozona a rafforzare il 
coordinamento economico al di fuori del metodo comunitario, mantenendo, allo stesso tempo, saldo 
il controllo sulla fase decisionale. Essi sono, in questo modo, ricorsi ad un trattato internazionale, in 
cui le determinazioni dei governi nazionali fossero assunte al di fuori del quadro istituzionale 
dell’Unione europea, ed il 2 marzo 2012 hanno firmato il Trattato su stabilità, coordinamento e governance 
nell’Unione europea (c.d. Fiscal compact) entrato in vigore il 1° gennaio 2013203. Il contenuto principale 
delle disposizioni riguarda l’impegno delle parti contraenti ad introdurre la regola del bilancio in 
pareggio nelle proprie Costituzioni o in normativa di pari rango.  

Il Trattato è stato firmato da 25 Paesi dell’Unione europea, poiché i rappresentanti di Regno 
Unito e Repubblica Ceca hanno preferito non assumere gli stringenti impegni che esso prevede e, a 
livello più generale, si sono rifiutati, nell’ambito della politica economica, di provarsi di determinati 
margini di manovra, facendo raggiungere all’integrazione in tale campo uno stadio che essi giudicano 
troppo avanzato204.  

È infatti alla necessità di rafforzare il pilastro economico dell’Unione economica e monetaria – 
in linea con quanto già previsto dal Patto Euro Plus – insieme al miglioramento della governance 

                                                       

203 Sul punto, per una visione di insieme si veda P. CRAIG, The Stability Coordination and Governance Treaty: 

Principle, Politics and Pragmatism, in European Law Review, n. 3, 2012, 231 ss. e in chiave comparatistica, si veda lo 

studio di F. FABBRINI, The Fiscal Compact, the “Golden Rule” and the Paradox of European Federalism, in Boston College 

International and Comparative Law Review, vol. 36, 2013, 1 ss. 

204 Sulle ragioni che non hanno consentito di procedere ad un emendamento dei Trattati istitutivi e sulle 

conseguenze della scelta di realizzare una cooperazione rafforzata esterna ad essi, si vedano le considerazioni di 

L. S. ROSSI, “Fiscal Compact e Trattato sul Meccanismo di Stabilità: aspetti istituzionali e conseguenze dell’integrazione 

differenziata nell’UE, in il Diritto dell’Unione Europea, n. 2, 2002, 296. 
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dell’Eurozona, che si richiama l’art. 1 del Trattato ponendole quali finalità immediate205. La finalità 
mediata, individuata sempre all’art. 1, “è il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea in materia di 
crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale”. È ancora la medesima disposizione, al par. 2, 
ad istituire, come si vedrà ampliamente di seguito, un regime differenziato tra Paesi appartenenti alla 
zona euro e altre parti contraenti. 

Giova subito notare che l’opera di rafforzamento della politica economica tentata con questo 
Trattato non tocca uno dei suoi principali punti critici, ovvero la debolezza delle competenze 
dell’Unione europea in materia206. 

Non era del resto possibile modificare l’assetto delle competenze con uno strumento esterno 
all’ordinamento dell’Unione europea, per quanto con esso strettamente coordinato, come rende 
esplicito l’art. 2 dello stesso Trattato207. 

Venendo al core del Trattato, si rileva che esso è contenuto negli articoli che vanno da 3 a 

8, e che costituiscono il Patto di bilancio. In particolare, ai sensi dell’art. 3, par. 1, in aggiunta 

agli obblighi discendenti dai Trattati istitutivi, gli Stati parte si impegnano a mantenere in 

pareggio o in avanzo, la propria “posizione di bilancio della pubblica amministrazione” (lett. a) e tale 

vincolo si considera rispettato se “il saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione, è pari 

all’obiettivo di medio termine specifico per il paese, quale definito nel Patto di stabilità e crescita rivisto, con il 

                                                       

205 Il solo art. 1 forma il Titolo I del Trattato, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”. 

206 Nella sistematizzazione delle competenze introdotta dal Trattato di Lisbona, il coordinamento delle 

politiche economiche – i cui soggetti restano sempre gli Stati membri – si trova in una categoria a parte (art. 2, 

par. 3, e art. 5 del TFUE). Sul punto cfr. A. VITERBO – R. CISOTTA, La crisi della Grecia, l’attacco speculativo all’euro 

e le risposte dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione Europea, n. 4, 2010, 965-966. Pertanto, come nota G. L. 

TOSATO, Qualche riflessione sul nuovo Trattato europeo, 21 dicembre 2011, in www.affarinternazionali.it, non sussistono 

profili di illiceità rispetto al diritto dell’Unione europea, che sarebbero stati ravvisabili qualora si fosse trattato 

di un campo di competenza esclusiva dell’Unione, nel quale l’azione degli Stati membri anche sul piano esterno 

sarebbe stata preclusa, o nel caso limite in cui le norme del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e sulla 

Governance nell’Unione economica e monetaria fossero state in aperto contrasto con quelle dei Trattati istitutivi. 

207 Nel par. 1 dell’art. 2 – disposizione che da sola forma il Titolo II, intitolato “Coerenza e rapporto col diritto 

dell’Unione” – gli Stati firmatari del Trattato si impegnano ad interpretarlo conformemente al diritto dell’Unione 

europea (“compreso il diritto procedurale ogniqualvolta sia richiesta l’adozione di atti di diritto derivato”) e ai 

Trattati istitutivi ed in particolare all’art. 4, par. 2 del Trattato sull’Unione europea, che è significativamente 

l’unica disposizione citata e al cui rispetto pertanto gli Stati firmatari si mostrano particolarmente interessati. 

Giova ricordare che essa impegna l’Unione europea al rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri e della “loro 

identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale”.  
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limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del PIL ai prezzi di mercato”208. Ai sensi della 

lett. d) della disposizione in commento, godono del beneficio di un limite inferiore per 

l’obiettivo di medio termine fino ad un disavanzo strutturale massimo dell’1% del PIL ai 

prezzi di mercato gli Stati il cui rapporto tra debito e PIL sia “significativamente inferiore al 60% e 

i rischi sul piano della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche [siano] bassi”209. 

In più, la convergenza verso tali obiettivi dovrà essere realizzata dalle parti contraenti – che si 
impegnano a farlo con sollecitudine – nel quadro di proposte della Commissione che tengano conto 
dei rischi specifici di ciascun Paese sul piano della sostenibilità. Deviazioni temporanee da questo 
percorso di avvicinamento, sono possibili solo in circostanze eccezionali (lett. c)210 mentre se 
circostanze di tal fatta non sussistono e qualora le deviazioni siano significative, scatta automa-
ticamente il meccanismo di correzione (il cd. debt brake, il quale include l’obbligo di porre in essere 
misure atte ad assicurare il rientro in un lasso di tempo stabilito (lett. e)). 

Il par. 2 dell’art. 3 del Trattato in questione vincola le parti contraenti a dare attuazione alle 
regole contenute nel par. 1, e quindi ad introdurre il principio del pareggio di bilancio entro un anno 
dall’entrata in vigore del Trattato stesso “tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferi-
bilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale 
di bilancio”.  

Questa formulazione ha preso il posto di quella originariamente proposta, che prevedeva un più 
rigido impegno ad inserire nelle Costituzioni nazionali il vincolo in oggetto. Tale scelta è dovuta al 
fatto che in taluni Stati la relativa procedura sarebbe stata troppo lunga e rischiosa (è talvolta 
necessario un referendum, e ciò espone senz’altro a dei rischi che Stati membri e Istituzioni 
sembrano aver voluto evitare); ciò tuttavia riduce il grado di certezza e cogenza dell’impegno assunto. 
Inoltre, la Corte di giustizia avrà competenze per verificare che le parti contraenti abbiano 

                                                       

208 Secondo il par. 3 del Trattato, per saldo strutturale annuo della pubblica amministrazione si “intende il saldo 

annuo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e temporanee” (lett. a). Viene inoltre specificato che, ai fini di 

quella medesima disposizione, occorre fare riferimento alle definizioni contenute nell’art. 2 del Protocollo (n. 

12) sulla procedura per disavanzi eccessivi, allegato ai Trattati dell’Unione europea. 

209 Come sostiene R. PEREZ, Il Trattato di Bruxelles e il fiscal compact, in Giorn. dir. amm., 2012, 469, il 

raggiungimento di questo obiettivo è tutt’altro che agevole. 

210 L’art. 3, par. 3, lett. b), chiarisce che per circostanze eccezionali vanno intesi “eventi inconsueti non soggetti al 

controllo della parte contraente interessata che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica 

amministrazione oppure periodi di grave recessione economica ai sensi del Patto di stabilità e crescita rivisto, purché la deviazione 

temporanea della parte contraente interessata non comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine”.  
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correttamente trasposto il vincolo nell’ordinamento nazionale, e ciò potrebbe porla di fronte a 
problemi riguardanti l’ordinamento costituzionale nazionale211. 

Le parti contraenti hanno inoltre l’obbligo di istituire il meccanismo di correzione previsto dal 
par. 1, lett. e), “sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione europea, riguardanti in particolare la 
natura, la portata ed il quadro temporale dell’azione correttiva da intraprendere, anche in presenza di circostanze 
eccezionali, e il ruolo e l’indipendenza delle istituzioni responsabili sul piano nazionale per il controllo dell’osservanza 
delle regole enunciate al par. 1”. Si precisa infine che il detto meccanismo di correzione deve pienamente 
rispettare le prerogative dei Parlamenti nazionali. 

Al descritto nucleo sostanziale di disposizioni ne seguono talune volte a rafforzare la procedura 
per disavanzi eccessivi, il Patto di stabilità e crescita e a coordinare il funzionamento di tali strumenti 
coi meccanismi che lo stesso Trattato istituisce. Tra tali disposizioni va menzionato anzitutto l’art. 4, 
a mente del quale gli Stati con un rapporto tra debito pubblico e PIL superiore al 60% – accertato 
secondo la procedura di cui all’art. 126 del TFUE – hanno l’obbligo di porre in essere una riduzione 
dell’ammontare del debito stesso ad un ritmo di un ventesimo all’anno. 

Secondo l’art. 5, gli Stati sottoposti alla procedura per disavanzi eccessivi secondo i Trattati 
istitutivi debbono predisporre un “programma di partenariato economico e di bilancio che comprenda una 
descrizione dettagliata delle riforme strutturali da definire e attuare per una correzione effettiva e duratura del suo 
disavanzo eccessivo”. 

Si rinvia al diritto dell’Unione europea per la definizione del contenuto di tali programmi, 
mentre viene prescritto che la loro presentazione alla Commissione e al Consiglio – cui spetterà di 
controllarne l’attuazione – nonché il loro monitoraggio, siano inseriti nei meccanismi previsti dal 
Patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri si impegnano altresì a comunicare alla Commissione e al 
Consiglio – ai sensi dell’art. 6 – i piani di emissione del proprio debito pubblico. 

Rilevante è poi la norma contenuta nell’art. 7 del Trattato in questione, in quanto le parti 
contraenti, nel quadro di una procedura per disavanzi eccessivi, si impegnano a sostenere le proposte 
e le raccomandazioni della Commissione nei riguardi di una di esse qualora l’istituzione reputi che 
questa abbia violato il criterio del disavanzo. L’obbligo non sussiste se tra gli Stati dell’eurozona, 
escluso quello nei cui confronti dovrebbe essere adottato l’atto proposto o raccomandato dalla 
Commissione, sussiste una maggioranza qualificata – calcolata in analogia alle rilevanti disposizioni 
dei Trattati istitutivi – contraria all’adozione dell’atto stesso. 
                                                       

211 Per una discussione di questi casi (come anche di quello del Regno Unito, nell’ipotesi che in futuro aderisse), 

si veda Editorial: The Fiscal compact and the European Constitutions: “europe Speacking German”, in European 

Constitutional Law Rev., 2012, 1 ss. Inoltre, alcuni studiosi hanno osservato che la decisione di riportare a livello 

nazionale – tramite un obbligo rinforzato – un impegno finora previsto nel quadro dell’ordinamento dell’Unione 

europea sembri denotare una sorta di scetticismo sull’efficacia delle sanzioni ivi esistenti (art. 126 del TFUE) 

per la trasgressione degli obblighi contenuti nel Patto di stabilità e crescita, con ciò strumentalizzando i diritti 

costituzionali nazionali per il raggiungimento di fini propri dell’Unione europea. Sul punto si veda J. V. LOUIS, 

Les réponses la crise, cit., 360-361. 
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In sostanza, si tratta di un aumento dei casi di votazione a maggioranza qualificata inversa nel 
contesto della procedura per disavanzi eccessivi grazie al quale la Commissione ottiene che sia 
eliminato l’ostruzionismo – almeno tra gli Stati dell’eurozona – all’adozione delle sue proposte 
quando uno di questi abbia violato il criterio del disavanzo. 

Gli obblighi di cui all’art. 3, par. 2 – che consistono, come detto, nell’attuazione nel diritto 
nazionale degli obblighi contenuti nel par. 1 di quella stessa disposizione – pur contenuti in uno 
strumento puramente internazionalistico, sono assistiti dalle garanzie proprie del diritto dell’Unione 
europea, tipicamente costituite dal controllo affidato alla Commissione – pur con i limiti che si 
diranno – e dalla giurisdizione della Corte di giustizia. L’art. 8, in virtù di un compromesso ai sensi 
dell’art. 273 TFUE conferisce alla Corte la giurisdizione sulle azioni esperite nei confronti di una 
parte contraente da una o più altre parti contraenti e volte a far accertare il mancato rispetto dell’art. 
3, par. 2. 

La Commissione è chiamata a presentare una relazione nella quale valuta l’adempimento da 
parte delle parti contraenti dell’art. 3, par. 2. L’art. 8, par. 1, dispone che l’istituzione debba riportare 
in tale relazione se una delle parti contraenti sia venuta meno, a suo giudizio, ai detti obblighi e ciò 
dopo aver consentito a detta parte di presentare le proprie osservazioni. Tuttavia, l’esperimento 
dell’azione è sottratto alla Commissione e riservato, come detto, ad una o più parti contraenti, che 
possono agire anche indipendentemente dalla relazione della Commissione. In via del tutto simile a 
quanto previsto dall’art. 260 TFUE, par.1, per la procedura di infrazione la sentenza della Corte di 
giustizia adottata sulla base dell’art. 8, par. 1 del Trattato vincola le parti al procedimento e le obbliga 
ad adottare i provvedimenti per la sua esecuzione nel termine fissato dalla stessa Corte. 

Ancora nelle mani delle stesse parti contraenti è rimessa l’iniziativa – e sempre sulla base della 
valutazione della Commissione o in via autonoma – di adire la Corte di giustizia qualora una di esse 
non abbia adottato i provvedimenti che una sentenza della stessa Corte emessa ai sensi del par. 1 
dell’art. 8 comporta (così il par. 2 di quella disposizione). Può essere inoltre chiesta l’imposizione di 
sanzioni finanziarie sulla base dei criteri fissati dalla Commissione nell’ambito del richiamato art. 260 
del TFUE. Qualora sia effettivamente accertato che la parte contraente in questione non si sia 
conformata alla sentenza della Corte, quest’ultima può comminarle il pagamento di una somma 
forfettaria o penalità che non può superare lo 0,1% del suo PIL. 

I restanti articoli del Trattato sono dedicati al “Coordinamento delle politiche economiche e 
convergenza”, alla “Governance della zona euro” e alle “Disposizioni generali e finali”. 

 

3. I vincoli di bilancio nella Costituzione e l’introduzione di nuovi principi per lo Stato e per la Pubblica 
Amministrazione (equilibrio di bilancio, sostenibilità del debito pubblico e coordinamento della finanza 
pubblica delle autonomie territoriali) 
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Dal quadro sin qui delineato discende l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 

del 2012 che introduce il principio del pareggio di bilancio all’interno della nostra 

Costituzione. 

L’intento di introdurre il principio in parola nell’ordito della Carta aveva suscitato 

perplessità legate al carattere non transitorio che sempre dovrebbero avere i precetti 

costituzionali, i quali non dovrebbero essere sottoposti a revisione per fare fronte alla 

necessità  di risolvere problemi contingenti (seppur gravi) come quello della riduzione dello 

stock eccessivo di debito pubblico212. 

Un altro aspetto critico che è stato sollevato213 ha riguardato l’eccessiva velocità con la 

quale si è concluso l’iter parlamentare, se si assume come momento di avvio la presentazione 

del disegno di legge del Governo (risalente al 15 settembre 2011) e la pressoché assoluta 

assenza di dibattito politico e di confronto con la società civile. Sicuramente sono stati tempi 

affrettati, se comparati ai tempi ed ai metodi che hanno costantemente caratterizzato le 

procedure di revisione costituzionale nel nostro ordinamento giuridico. Il dato contribuisce a 

fare giustizia di quella crescente corrente di pensiero che sempre più spesso lamenta la 

difficoltà di assicurare in tempi rapidi e comunque adeguati le esigenze di manutenzione e 

revisione costituzionale214. 

                                                       

212 Per una prima disamina del dibattito della dottrina sul processo di costituzionalizzazione del pareggio di 

bilancio, si vedano i contributi di N. LUPO, Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. 

Notazioni sparse, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 25/10/2011; G. BOGNETTI, Il pareggio di bilancio nella carta 

costituzionale, in Rivista AIC, n. 4/2012; F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. pareggio di bilancio, in Rivista AIC, n. 

2/2012; D. CABRAS, Su alcuni rilievi critici al c.d. pareggio di bilancio, in Rivista AIC, n. 2/2012; C. GORETTI, Pareggio 

di bilancio e credibilità della politica fiscale: il ruolo del fiscal council nella riforma costituzionale italiana, in www.astrid-online.it, 

20/01/2012. 

213 Il riferimento è, per tutti, ad A. BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di 

revisione affrettata della Costituzione cit., 108 ss. 

214 In questa prospettiva cfr., ad esempio, T. GROPPI, Art. 138, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. 

BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI, III, Torino, 2006, 2728 ss. Per un approfondimento sulle questioni di 

metodo e procedura nella revisione costituzionale si rinvia a G. RIVOSECCHI, Fattore tempo e garanzie procedurali 

nella fase parlamentare del procedimento di revisione costituzionale (a proposito della soluzione Alfonso Tesauro), in AA.VV., 

Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, II, Napoli, 2010, 1221 ss. 
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Di queste perplessità il testo infine approvato dalle Camere si è in parte fatto carico 

laddove ha previsto strumenti differenti per dare risposta a due esigenze disomogenee: l’una 

rivolta alla definizione di regole strutturali relative all’equilibrio a regime del bilancio, alla 

possibilità del ricorso all’indebitamento da parte dello Stato e degli enti territoriali ed alla 

valutazione della sostenibilità dello stesso; l’altra, rivolta alla elaborazione di un quadro 

normativo, dotato di sufficiente forza precettiva per il legislatore ordinario, all’interno del 

quale disciplinare gli interventi finalizzati alla risoluzione dei problemi congiunturali di 

risanamento del debito pubblico per rientrare nei criteri di convergenza europei più volte 

richiamati. 

Alla soluzione del primo problema sono dedicate le disposizioni volte a modificare 

direttamente gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione e ad introdurre all’interno di essa, 

nei termini che si vedranno, il principio del pareggio di bilancio. 

A completare la nuova disciplina della manovra di bilancio sarà, poi, una legge 

rinforzata, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera215, 

che dovrà stabilire il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti 

ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese e la sostenibilità del debito del complesso 

delle pubbliche amministrazioni. 

Alle disposizioni di quest’ultima legge è affidato anche il conseguimento dell’obiettivo 

congiunturale, della riduzione dell’attuale ingente stock di debito pubblico, mediante 

l’introduzione di regole di spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la 

riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL nel lungo periodo, in coerenza con gli 

obiettivi di finanza pubblica. 

Nell’intento di introdurre regole di finanza pubblica aderenti alle prescrizioni di 

derivazione europea, di cui si è precedentemente discorso, il Parlamento ha riformulato 

completamente l’art. 81 della Costituzione, introducendo, altresì, significative modifiche in 

altre disposizioni (artt. 97, 117 e 119) al fine di estendere la portata precettiva dei nuovi 

principi ai livelli di governo substatali. 

                                                       

215 Il provvedimento in parola e di cui si darà ampio conto in seguito, è stato approvato con legge 24 dicembre 

2012, n.243 e reca “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della 

Costituzione”. 
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Nel primo comma dell’art. 81 della Costituzione viene dunque sancito il dovere dello 

Stato di assicurare “l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse 

e delle fasi favorevoli del ciclo economico”216. 

Una prima notazione che a nostro avviso sembra necessaria riguarda il principio 

introdotto dalla riforma costituzionale, principio che, contrariamente a quanto dichiarato dal 

titolo del disegno di legge approvato dalle Camere, non è quello del pareggio, bensì quello 

dell’equilibrio del bilancio dello Stato217. 

Ad una prima lettura, la diversità dei riferimenti terminologici della intitolazione del 

disegno di legge e del suo contenuto potrebbe spiegarsi ritenendo che il legislatore abbia 

deliberatamente optato per l’introduzione, nel testo costituzionale, di un principio meno 

rigoroso e più duttile del pareggio218, e ciò in base alla considerazione che prevedere una 

regola di pareggio tra le entrate e le spese avrebbe comportato il rischio di un eccessivo 

irrigidimento delle manovre di spesa. 

Tale lettura, peraltro, non appare convincente se si vuole dare significato precettivo 

all’inciso, altrimenti difficilmente interpretabile, che vuole che si tenga conto “delle fasi avverse 

e delle fasi favorevoli del ciclo economico”: tale riferimento, infatti, deve essere letto, coerentemente 

con altre disposizioni della legge costituzionale219, nel senso di costringere il Governo ad 

attuare politiche economiche anticicliche anche in presenza di congiunture favorevoli, in 

vista dell’obiettivo del  progressivo rientro del debito pubblico. Le esigenze congiunturali 

non appaiono, dunque, del tutto scindibili da quelle strutturali. 

                                                       

216 Art. 1, comma 1, legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, nella parte di modifica dell’art. 81, comma 1, della 

Costituzione. 

217 Come osserva, infatti A. BRANCASI, Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in www.osservatoriosullefonti.it, 

n. 2, 2012, 1, il titolo della riforma in esame “è certamente molto evocativo ma ben poco significativo”, sottolineando che 

“sia nel bilancio dello Stato che in quello di un qualsiasi ente regolato dalla contabilità pubblica, il totale delle spese corrisponde 

esattamente al totale delle entrate: una situazione quindi di pareggio che può essere però scarsamente significativa quando tra le 

entrate sono iscritte, magari in misura ingente, risorse da reperire mediante la contrazione del debito pubblico”. In questo stesso 

senso, R. PEREZ, Dal bilancio in pareggio all’equilibrio tra entrate e spese, in Giorn. dir. amm., n. 10, 2012, 929 ss. 

218 Di questo avviso sono N. D’AMICO – S. SILEONI, Dopo il pareggio, sparisce anche l’equilibrio di bilancio, in Astrid 

Rassegna, n. 3, 2013. 

219 Cfr., ad esempio, art. 5, comma 1, lett e), della legge di riforma costituzionale. 
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Deve comunque sottolinearsi l’estrema genericità dei termini utilizzati dai redattori delle 

novelle all’art. 81. E infatti, tanto l’equilibrio quanto il pareggio sono termini che, se non 

aggettivati e, dunque, se non riferiti ad un particolare saldo del bilancio, hanno, da soli, 

scarso valore precettivo. La circostanza appare evidente ove si tenga presente che il bilancio 

dello Stato è sempre stato in pareggio contabile, nel senso che la somma delle entrate è 

sempre stata pari alla somma delle spese, e ciò non ha impedito l’accumularsi 

dell’impressionante massa che oggi costituisce il debito pubblico italiano. 

È evidente che ciò è potuto accadere perché, come si è visto, la previgente formulazione 

dell’art. 81 della Costituzione riferiva l’obbligo di copertura alle sole leggi diverse dal 

bilancio. Quest’ultimo poteva essere portato in pareggio attraverso le entrate assicurate 

dall’indebitamento, la cui contrazione determina, però, l’insorgenza di un obbligo di 

restituzione, e dunque una passività gravante sugli esercizi successivi, che si riflette sugli 

equilibri di bilancio. 

Il mero riferimento al pareggio o all’equilibrio del bilancio, dunque, non appare 

significativo se non si individua a quale dei suoi saldi si vuole riferire questi principi. Del 

resto, per quanto si possa ritenere che, almeno a livello statale, l’equilibrio tra le entrate e le 

spese non è affatto sinonimo di pareggio, rimane non chiarito di quali entrate e di quali spese 

deve trattarsi, quali delle une e delle altre devono essere messe in rapporto per determinare 

l’equilibrio voluto dalla riforma220. 

Il significato del primo comma del nuovo art. 81 va dunque ricercato altrove, e 

precisamente nella regola posta dal secondo comma dello stesso articolo, che stabilisce che 

“il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa 

autorizzazione delle Camere adotta a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi 

eccezionali”. 

Deve, peraltro, osservarsi che anche la portata di quest’ultimo divieto, nei termini in cui 

è stato formulato, lascia adito a forti incertezze interpretative. La disposizione, infatti, rende 

eccezionale il ricorso all’indebitamento, ma non offre all’interprete basi solide per definire 

cosa debba intendersi con questa espressione. 

                                                       

220 In questo senso, cfr. A. BRANCASI, Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, cit. 2. 
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La questione è di centrale importanza, perché dalla sua soluzione dipende l’intensità dei 

vincoli alla manovra finanziaria derivanti dal doveroso rispetto dell’equilibrio di bilancio.  

L’espressione può intendersi in due diversi significati. 

In un primo significato, il ricorso all’indebitamento consiste nell’operazione di 

contrazione di debito pubblico, e dunque di emissione di titoli o di assunzioni di mutui221. Se 

si interpretasse il secondo comma dell’art. 81 in questo senso si perverrebbe, con tutta 

evidenza, a conclusioni insostenibili, dal momento che la disposizione impedirebbe, salvo i 

casi eccezionali che si vedranno in seguito, qualsiasi operazione di contrazione di debito.  

Un simile lettura determinerebbe il rapido azzeramento dello stock di debito pubblico, 

ma sarebbe concretamente impraticabile, perché, impedendo allo Stato di rimborsare i titoli 

di debito pubblico attualmente in scadenza mediante le entrate derivanti dal loro rinnovo 

(rinnovo che sarebbe vietato in quanto integrante “ricorso all’indebitamento”), costringerebbe a 

manovre economiche eccessivamente elevate. 

Per queste ragioni, la disposizione di cui al comma in esame è stata spiegata in altro 

modo, ovvero ritenendo che essa vieti al bilancio di presentare valori negativi nel saldo 

costituito dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto di quelle di natura 

meramente finanziaria quali quelle per il rimborso dei prestiti già contratti (il c.d. indebitamento 

netto)222. Secondo questa lettura, dunque, lo scopo della norma sarebbe quello di escludere un 

aumento dello stock di debito attualmente contratto, dal momento che il divieto di ricorrere 

all’indebitamento precluderebbe di contrarre nuovo debito se non per rinnovare il debito in 

scadenza. 

Interpretata in questo senso, tuttavia, la disposizione sconterebbe un altro 

inconveniente, costituito dallo scarso incentivo alla riduzione dello stock di debito pubblico 

che ne scaturirebbe. Ed infatti, se la disposizione dovesse essere interpretata nel senso 

appena richiamato, da essa non deriverebbero limiti al rinnovo dei titoli in scadenza, con la 

conseguenza che lo stock del debito pubblico potrebbe rimanere immutato in termini 

assoluti, mentre per il suo ridimensionamento in rapporto al PIL bisognerebbe confidare su 

                                                       

221 Cfr. art. 3, comma 17, l. 24 dicembre 2003, n. 350. 

222 Cfr. art. 25, comma 7, l. 31 dicembre 2009, n. 196. 
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adeguati ritmi di crescita economica, essendo peraltro preclusa ai policy makers qualsiasi 

possibilità di utilizzare il ricorso all’indebitamento in funzione di stimolo alla crescita. 

Ad ogni modo, la lettura da ultimo proposta permetterebbe di dare un più preciso 

contenuto al riferimento all’equilibrio del bilancio contenuto nel primo comma dell’art. 81, 

riferimento che alluderebbe, così, al necessario azzeramento, salve eccezioni che subito si 

diranno, del ricorso al mercato al netto di quello necessario alla rinnovo dei prestiti già 

contratti. 

È stato peraltro osservato che la limitazione, così interpretata, apparirebbe comunque, al 

contempo, eccessivamente restrittiva e troppo permissiva223. 

Restrittiva perché un limite siffatto impedirebbe in assoluto di effettuare operazioni di 

nuovo indebitamento, senza che tale divieto possa trovare temperamento secondo una 

valutazione di sostenibilità del debito. In altre parole, si è ritenuto irragionevole vietare 

l’indebitamento in assoluto e, dunque, anche quando il ricorso ad esso sia fatto secondo 

criteri di sostenibilità (in termini economici e finanziari) ed al fine di intraprendere iniziative 

capaci di creare ricchezza per le generazioni future (in termini di creazione di infrastrutture e 

miglioramento del sistema economico-produttivo): a queste condizioni, l’indebitamento 

contratto oggi perseguirebbe un’esigenza di equità intergenerazionale, perché i relativi costi, 

sopportati dalle future generazioni, sarebbero compensati (e resi sostenibili) dalla ricchezza 

che esso sarebbe capace di generare per queste ultime. 

Troppo permissiva, perché tale limitazione non concernerebbe operazioni diverse da 

quelle incidenti sul saldo dell’indebitamento netto, e dunque consentirebbe, senza limiti e 

condizioni, il compimento di operazioni meramente finanziarie, tra le quali, oltre a quelle per 

rimborsare il debito esistente, vi sono anche le acquisizioni di partecipazioni azionarie, 

ovvero operazioni suscettibili di dare l’avvio ad una nuova stagione di azionariato pubblico e 

partecipazioni statali. 

Il divieto di ricorrere all’indebitamento nei termini che si sono appena riportati è 

derogabile alle condizioni stabilite dallo stesso secondo comma del nuovo art. 81 della 

Costituzione, e dunque “solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione 

                                                       

223 Così A. BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della 

Costituzione, cit., 110. 
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delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”. 

La disposizione, risulta evidente, lascia ancora una volta notevoli incertezze all’interprete224. 

Secondo una prima lettura possibile, la facoltà di ricorrere all’indebitamento, in deroga al 

divieto generale, sarebbe configurabile in presenza di una delle due condizioni date, 

rispettivamente, dalla necessità di considerare gli effetti del ciclo economico e da quella di 

fare fronte al verificarsi di eventi eccezionali, in quest’ultimo caso previa autorizzazione delle 

Camere. Si ammetterebbe, in questo modo, la derogabilità del divieto generale in presenza 

dell’una o dell’altra delle due situazioni, consentendosi, dunque, per questa via, di fare 

ricorso all’indebitamento, oltre che per fronteggiare eventi eccezionali, anche per attuare 

manovre economiche anticicliche225. 

Questa lettura si scontra, però, con il testo della disposizione, all’interno del quale l’uso 

della particella congiuntiva (e), anziché di quella disgiuntiva (o), indurrebbe a ritenere che il 

riformatore abbia inteso le due condizioni come entrambe necessarie al fine di consentire la 

deroga al divieto di ricorso all’indebitamento226. 

                                                       

224 Sul punto, una corrente prevalente della teoria economica si divide sull’opportunità o meno di un 

restringimento del vincolo di bilancio nei periodi di recessione. In questo senso, la lettera del 28 luglio 2011, a 

firma di otto economisti (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 Ecnomists Oppose 

Constitutional Balanced Budget Amendment, e pubblicata con il titolo La lettera di 8 Nobel a Obama: “Contrari a pareggio 

di bilancio”, anche ne L’Unità, 12 agosto 2011, si oppongono, ad esempio, i teorici della Public Choice e della cd. 

Teoria dei giochi, supra richiamati (Cap. I, § 1.), che sostengono l’opportunità di irrigidire in vincoli costituzionali 

le scelte sulle politiche di bilancio, sottraendole, almeno in parte, al decisore politico ai fini di contenimento 

della spesa pubblica. Per limitarsi al recente dibattito nel contesto nazionale, si veda il contributo di A. 

PETRETTO, Costituzionalizzazione dell’equilibrio di bilancio, stabilità e crescita economica, cit.., 1 ss. Una critica a questa 

posizione la produce G. PISAURO, Le regole del pareggio di bilancio tra (scarsi) fondamenti economici e urgenze della crisi 

finanziaria, ivi. 

225 Il problema, se del caso, riguarda il finanziamento tramite l’indebitamento delle politiche espansive nelle fasi 

favorevoli del ciclo economico. Questo dato, tuttavia, non comporta che simili politiche siano, in sé, precluse, 

come sostiene F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. pareggio di bilancio, cit., 3, ma soltanto che non possano essere 

alimentate reperendo risorse finanziarie sul mercato. 

226 Di diverso parere è M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, Relazione conclusiva al 58° 

Convegno di studi amministrativi, Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità, 

Varenna, 20-22 settembre 2012, ora su www.astrid-online.it, 42, il quale sostiene che le ipotesi di indebitamento 
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Dunque, si dovrebbe concludere che, per consentire il ricorso all’indebitamento in 

deroga al divieto desumibile dal nuovo art. 81, comma 2, della Costituzione, sia necessaria 

un’autorizzazione adottata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi 

componenti a fronte del verificarsi di eventi eccezionali e che, per essere rispettoso del 

dettato costituzionale, l’esercizio di tale facoltà trovi un ulteriore limite nella finalità 

dell’indebitamento, che può essere contratto solo per considerare gli effetti sul ciclo 

economico prodotti dall’evento eccezionale che si intende fronteggiare. 

L’impressione è confermata dal disposto dell’art. 5, comma 1, della legge di revisione 

costituzionale, dedicato ai contenuti della legge di contabilità rinforzata di cui al nuovo art. 

81, comma 6, della Costituzione, la quale dovrebbe, tra le altre cose, disciplinare “la 

definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi 

eccezionali, ai sensi dell’art. 81, comma 2, della Costituzione (…), al verificarsi dei quali sono consentiti il 

ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico”.  

Il che lascia intendere che solo in presenza di eventi eccezionali di particolare gravità si 

potrebbe consentire un ricorso all’indebitamento per fini ulteriori rispetto alla 

considerazione del ciclo economico: con la conseguenza che al di fuori degli eventi definiti 

dalla legge rinforzata, il ricorso all’indebitamento sarebbe sempre subordinato alle due 

condizioni stabilite dall’art. 81, comma 2. 

Così interpretata, la disposizione sui limiti del ricorso all’indebitamento sarebbe di 

difficile armonizzazione con i vincoli europei e, da ultimo, con il Fiscal Compact che, da un 

lato, prende in considerazione, ai fini della osservanza delle regole di bilancio, il saldo 

strutturale annuo, ovvero il “saldo annuo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e 

temporanee” e, dall’altro lato, come si avrà modo di vedere, consente di deviare rispetto agli 

obiettivi di bilancio di cui all’art. 3 a condizioni parzialmente diverse da quelle di cui all’art. 

81, comma 2, della Costituzione, ovvero soltanto in presenza di “circostanze eccezionali”, per 

tali dovendosi intendere “eventi inconsueti non soggetti al controllo della parte contraente interessata che 

                                                                                                                                                                 

consentito sono due: quella legata allo scopo di considerare gli effetti del ciclo economico e quella di far fronte 

al verificarsi di eventi eccezionali, e che esse non debbono ricorrere cumulativamente, ma ben possono 

presentarsi in modo disgiunto. Infatti, prima della menzione della seconda ipotesi, si legge l’inciso ‘previa 

autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti’, che chiarisce senza 

incertezze che le due ipotesi sono appunto due. 
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abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure periodi di 

grave recessione economica ai sensi del Patto di stabilità e crescita rivisto, purché la deviazione temporanea 

della parte contraente interessata non comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine”227. 

Se si volesse tentare di dare una lettura dell’art. 81, comma 2, coerente con le 

disposizioni appena citate, dovrebbe ritenersi che il verificarsi di eventi eccezionali legittimi, 

da solo, il ricorso all’indebitamento, la misura del quale sarà determinata a seconda della 

gravità degli eventi da fronteggiare, nel senso che tale misura non potrà eccedere quanto 

necessario per considerare gli effetti del ciclo, a meno che non si sia di fronte ad eventi di 

particolare gravità, ipotesi in cui la legge rinforzata potrebbe consentire un ricorso 

all’indebitamento in misura superiore. 

Per concludere sulle modifiche apportate all’art. 81 della Costituzione, ci si deve infine 

soffermare sulle rilevanti novelle relative ai limiti di contenuto della legge di bilancio e alla 

nuova disciplina costituzionale dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi. 

Riguardo al primo profilo, si evidenzia che scompare dal dettato costituzionale la 

disposizione che limitava il contenuto del bilancio disponendo che con la legge di 

approvazione dello stesso non potevano stabilirsi nuovi tributi e nuove spese. 

Dall’altro lato, il terzo comma del nuovo art. 81 della Costituzione estende anche alla 

legge di approvazione del bilancio l’obbligo di copertura finanziaria dei nuovi o maggiori 

oneri, come si è visto finora sancito solo per le altre leggi. 

Come si ricorderà, i commi terzo e quarto del previgente art. 81 erano stati interpretati 

come volti a definire un punto di equilibrio, di tipo procedurale, tra istanze non omogenee, 

finalizzato a mantenere l’autonomia, pur nel reciproco condizionamento, dei processi 

preordinati alla soddisfazione, da un lato, degli interessi di settore e, dall’altro lato, 

dell’interesse finanziario. 

La novella costituzionale del 2012 supera decisamente questa impostazione, dal 

momento che l’abrogazione del divieto di introdurre, in sede di bilancio, nuovi tributi e 

nuove spese, accompagnata dall’estensione dell’obbligo di copertura finanziaria anche alla 

legge di bilancio, conduce alla definitiva costituzionalizzazione della prevalenza dell’interesse 

                                                       

227 Art. 3, par. 3, lett. a) e b), del Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione economica e 

monetaria. 
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finanziario rispetto agli interessi settoriali e costituisce definitiva consacrazione della scelta 

già maturata e perseguita dal legislatore ordinario a partire dall’introduzione della legge 

finanziaria. 

L’eliminazione della disposizione contenuta nel comma 3 del testo previgente dell’art. 81 

della Costituzione, infatti, comporta la possibilità per il bilancio di disattendere le 

disposizioni delle leggi settoriali, secondo le modalità e con i contenuti definiti nella legge 

rinforzata di cui al nuovo art. 81, comma 6. 

Per altro verso, con l’estensione alla legge di bilancio dell’obbligo di copertura, la 

Costituzione pone vincoli di politica finanziaria al bilancio, il cui equilibrio non potrà essere, 

dunque, soltanto formale (come parità contabile tra entrate e spese).  

Ciò significa che, anche laddove, nei limiti che si sono visti sopra, il bilancio rechi 

l’autorizzazione a ricorrere all’indebitamento, i relativi oneri dovranno ricevere adeguata 

copertura, in un arco di tempo pluriennale, con un piano di ammortizzazione del debito che 

consenta di assicurarne la sostenibilità.  

A questa esigenza il riformatore costituzionale si mostra sensibile allorché stabilisce che 

la legge rinforzata deve, tra le altre cose, stabilire i criteri volti ad assicurare la sostenibilità 

del debito nel complesso delle pubbliche amministrazioni. 

Il nuovo art. 81, infine, contempla uno strumento finora inedito nella disciplina della 

manovra della finanza pubblica, prevedendo che “il contenuto della legge di bilancio, le norme 

fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del 

debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza 

assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale”. 

La nuova disciplina costituzionale, introduce altre misure di tipo strutturale ed estende 

nuovi principi alla Pubblica amministrazione ed agli enti territoriali. 

Infatti, al primo comma dell’art. 97 viene inserita una nuova disposizione, la quale 

prevede che “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano 

l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”228. Quest’ultima, dunque, per un verso, 

                                                       

228 Non esistono criteri assoluti che definiscano quando un debito sia sostenibile o quando diventi insostenibile. 

Secondo la definizione del fondo Monetario Internazionale il debito pubblico è sostenibile se soddisfa la 

condizione di solvibilità, ossia se il valore attuale degli avanzi primari attesi è uguale allo stock del debito. In altre 

parole, il debito pubblico è sostenibile se lo Stato è in grado di ripagare completamente lo stock del debito e gli 
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estende a tutte le pubbliche amministrazioni229 il principio dell’equilibrio del bilancio e, per 

altro verso, stabilisce, nei confronti delle medesime amministrazioni, il principio della 

sostenibilità del debito pubblico230, principio che dovrebbe ritenersi applicabile in relazione 

al debito contratto nel rispetto dei limiti stabiliti, rispettivamente per lo Stato (vincolato con 

la revisione dell’art. 81, comma 2), e per le autonomie territoriali (vincolate con la revisione 

dell’art. 119, ultimo comma)231.  

                                                                                                                                                                 

interessi su esso maturati. A titolo di esempio, il Giappone per molti anni ha fronteggiato una grave e 

prolungata recessione con un rapporto del debito sul PIL superiore al 200% senza mostrare segnali di 

insolvibilità. Spesso, pertanto, la sostenibilità del debito è strettamente collegata alla credibilità e alla fiducia che 

i mercati finanziari hanno nelle istituzioni politiche ed economiche del Paese analizzato. 

229 La disposizione sembra richiedere la necessità di una definizione del concetto di pubbliche amministrazioni 

ai fini dell’applicazione dei principi in essa enunciati, facendo presupporre il riferimento “pubbliche 

amministrazioni” non soltanto agli enti territoriali, ma certamente anche a tutti gli enti pubblici che 

costituiscono la pubblica amministrazione italiana, con l’avvertenza che non tutti gli enti pubblici hanno 

autonomia di bilancio e potestà di indebitamento (ne difetta ad esempio l’INPS, mentre possono contrarre 

mutui, solo per spese di investimento, le università. Simile innovazione ha avuto il plauso della Corte dei conti, 

sez. riunite in sede di controllo, Elementi per l’audizione in materia di introduzione del principio del pareggio di bilancio 

nella Carta costituzionale, 26 ottobre 2011, che l’ha valutata rispettosa delle regole internazionali di contabilità 

nazionale. Infatti, nel Sistema Europeo dei conti (Sec95), il settore delle pubbliche amministrazioni comprende 

“tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita (…) la cui produzione è 

destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti 

ad altri settori e/o tutte le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza 

del paese” ed è ulteriormente suddiviso in tre sottosettori (amministrazione centrale, amministrazione locale ed 

enti di previdenza). 

230 Il principio introdotto all’interno della Costituzione sembrerebbe trasposto da autorevole dottrina, secondo 

cui “una disciplina non congiunturale dell’indebitamento più che vietarlo dovrebbe sottoporlo ad uno scrutinio di sostenibilità 

patrimoniale e finanziaria. (…) La sostenibilità patrimoniale andrebbe accertata valutando gli effetti che l’impiego delle risorse 

procurate dall’indebitamento è in grado di generare sullo stato patrimoniale della pubblica amministrazione, con l’avvertenza, però, 

che lo stato patrimoniale andrebbe definito superando le categorie proprietarie, in modo da considerare come attività del patrimonio 

non soltanto la ricchezza dell’amministrazione, ma anche quella che l’amministrazione crea e ha creato in capo alla collettività”. 

Così A. BRANCASI, Audizione alla Camera dei deputati Commissioni Riunite (I e V), 24 ottobre 2011, 3. 

231 La modifica dell’art. 97 trova origine dalla volontà politica di non intervenire sulla prima parte della 

Costituzione, come da più parti richiesto nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati. 

Diversamente, il disegno di legge governativo (A.C. 4620) aveva previsto una modifica dell’art. 53 della 

Costituzione che attribuiva alla Repubblica il perseguimento degli obiettivi dell’equilibrio dei bilanci e del 
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I principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito vengono così 

espressamente enunciati nell’ambito della norma-cardine in materia di attività amministrativa 

e quindi ricoperti di rilievo costituzionale. Dunque, i fondamentali canoni di sana e prudente 

gestione finanziaria, la cui matrice europea è fatta oggetto di esplicito richiamo232, e che 

debbono sovraintendere alla gestione delle entrate e delle spese alla base dell’attività 

amministrativa, divengono regole generali e vincolanti per la pubblica amministrazione nel 

suo complesso, accanto ai tradizionali principi (legalità, buon andamento, imparzialità, 

competenza, responsabilità) che governano i profili sostanziali, modali e contenutistici 

dell’azione amministrativa. 

Infatti, benché il vincolo sia riferito ai singoli enti in relazione ai rispettivi bilanci, il 

richiamo ad assicurare un equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, intese al 

plurale, sembra implicare la necessità di un concorso dei singoli enti alla salvaguardia della 

stabilità finanziaria del complessivo settore pubblico. 

Si tratta di un obbligo che postula che ciascun ente debba raggiungere una situazione di 

equilibrio del proprio bilancio e che esigenze di contenimento del debito esistente e/o di 

risposta a shock esogeni possano comunque rendere necessari sforzi aggiuntivi di 

miglioramento del conto complessivo delle pubbliche amministrazioni da ripartire secondo 

le esigenze di coordinamento di finanza pubblica.  

Fermi dunque i canoni generali di equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito imposti 

dal novellato art. 97 della Costituzione, in espressa coerenza con i vincoli comunitari, a tutte 

le amministrazioni, comprese quelle territoriali, con riguardo a queste ultime, la l. cost. n. 

                                                                                                                                                                 

contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione illustrativa che accompagnava il 

disegno di legge si evidenziava come “collocazione più appropriata del principio del pareggio di bilancio sia nell’ambito 

dell’art. 53 della Costituzione, cioè nella parte prima (diritti e doveri dei cittadini) e in particolare nel titolo IV, concernente i 

rapporti politici”. In particolare, il nuovo principio si considerava strettamente correlato alle disposizioni 

contenute nei due commi dell’art. 53, definite dalla relazione stessa norme fondamentali, in quanto la “regola del 

pareggio di bilancio trova infatti la sua base nei principi dell’equità intergenerazionale e della sostenibilità delle politiche di 

bilancio”: cfr. Camera dei Deputati, resoconto stenografico della seduta n. 554 di martedì 29 novembre 2011, 3. 
232 Finalmente, la norma costituzionale, impone alle autonomie di concorrere ad assicurare l’osservanza dei 

vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, superando una lacuna fino ad 

oggi sopperita soltanto dagli interventi della Corte costituzionale. 
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1/2012, agli artt. 3-5, declina i suddetti fondamentali principi in una più articolata disciplina, 

che ne ridisegna per alcuni versi il rapporto con lo Stato centrale. 

Con riferimento alla potestà legislativa in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici”, 

l’art. 3 modifica l’art. 117 della Costituzione trasformandola da concorrente ad esclusiva. Lo 

Stato si riappropria in questo modo pienamente di siffatta potestà, come tale ora anche 

possibile oggetto di disciplina di rango secondario (art. 117, comma 6, Cost.).  

Il nuovo riparto di competenze legislative mira dunque ad accentrare in capo allo Stato 

una potestà normativa in tema di bilanci, stante la crucialità del superamento della 

frammentarietà della relativa disciplina ai fini della corretta misurazione e aggregazione delle 

grandezze di finanza pubblica, presupposto indispensabile per un efficace monitoraggio e 

governo della stessa. 

L’art. 4 della riforma costituzionale novella, invece, l’art. 119 della Costituzione, 

vincolando espressamente l’autonomia finanziaria di entrata e spesa degli enti territoriali al 

“rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci” ed al “concorso ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e 

finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”.  

Viene così specificamente ribadito per le autonomie territoriali il vincolo di equilibrio di 

bilancio imposto per lo Stato dal novellato art. 81 della Costituzione e per tutte le pubbliche 

amministrazioni dal nuovo art. 97. 

L’espresso richiamo all’osservanza dei vincoli economici e finanziari di matrice europea 

si aggiunge, con specifico riferimento all’autonomia finanziaria, al vincolo già sancito con 

riguardo alla potestà legislativa regionale (e delle Province autonome) dall’art. 117, comma 1, 

Cost. I vincoli dell’Unione europea, per i quali responsabile in ultima istanza è lo Stato , 

vengono espressamente qualificati dalla Costituzione come fonte di possibili limiti 

all’autonomia finanziaria che il legislatore può imporre agli enti territoriali, i quali sono 

esplicitamente vincolati a “concorrere” al rispetto dei vincoli europei e dunque degli obiettivi 

economico-finanziari, anche in termini di saldo individuale o di comparto, che il legislatore 

statale riterrà, a tal fine, di imporre.  

La nuova formulazione costituzionale fornisce quindi un ben più solido ancoraggio 

all’imposizione ad opera del legislatore statale di un “concorso” delle autonomie territoriali alla 

realizzazione di quegli obiettivi economico-finanziari di cui lo Stato risponde anzitutto 

all’Unione economica e monetaria rispetto a quello sinora offerto dall’ “armonia con la 
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Costituzione” e dai “principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” di cui agli 

artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione, così come interpretati dalla 

giurisprudenza costituzionale. 

La Consulta ha già riconosciuto che il necessario concorso delle Regioni, comprese le 

autonomie speciali233, e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

adottati con l’adesione al Patto di stabilità e crescita e riferiti agli impegni assunti in sede 

europea234, postula che il legislatore statale possa intervenire sull’autonomia finanziaria degli 

enti territoriali qualora lo richieda il complessivo andamento del disavanzo dei conti pubblici 

con il solo limite della palese arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della variazione. 

Ad ogni modo, per qualificare la disposizione denunciata quale principio fondamentale di 

coordinamento della finanza pubblica, occorre verificare la sussistenza dei requisiti di 

esclusiva attinenza dell’intervento legislativo statale all’equilibrio di finanza pubblica e, in 

secondo luogo, del rispetto dell’autonomia degli enti territoriali.  

                                                       

233 Con specifico riguardo alle autonomie speciali, la Corte costituzionale, con sent. n. 381/1990, ha 

riconosciuto la ratio dei loro specifici regimi finanziari, legata alla necessità di assicurare risorse finanziarie 

adeguate alle più ampie e significative competenze ad essa assegnate dai rispettivi Statuti speciali. Peraltro, la 

finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato “aveva e 

conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a 

concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei” come quelli relativi 

al cosiddetto Patto di stabilità interno (sent. n. 36, 345 e 353 del 2004, n. 417/2005, n. 88 e 267 del 2006, n. 82 

e 169 del 2007). Gli obblighi imposti alle autonomie speciali devono essere comunque contemperati e 

coordinati con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono, in forza dei loro statuti (sent. n. 

8272007). Il metodo dell’accordo deve considerarsi quindi un’espressione della descritta autonomia finanziaria 

e del contemperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dal richiamato Patto 

di stabilità interno (sent. n. 353/2004), metodo che deve essere tendenzialmente preferito ad altri, ma che deve 

risultare tuttavia compatibile con il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, della cui salvaguardia anche le 

Regioni speciali devono farsi carico. Con specifico riguardo alla golden rule, la sentenza n. 425/2004 ha 

riconosciuto che la stessa enuncia espressamente un vincolo che già nel previgente regime il legislatore statale 

ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della 

Costituzione) e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, nonché del potere di dettare norme di 

riforma economico-sociale vincolanti anche nei confronti della potestà legislativa primaria delle Regioni ad 

autonomia differenziata.  

234 Corte costituzionale, sent. n. 47/2004, n. 17/2004, n. 36 e 37 del 2004, n. 417/2005). 
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In certa giurisprudenza costituzionale235 è stato sottolineato il carattere “finalistico” 

dell’azione di coordinamento, che può comportare la previsione a livello centrale, non solo 

delle norme fondamentali, ma altresì di poteri puntuali eventualmente necessari perché la 

finalità di coordinamento, per sua natura eccedente le possibilità di intervento dei livelli 

territoriali sub-statali, possa essere concretamente realizzata; in questa prospettiva, anche alla 

luce dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, il vincolo statale può essere 

censurato in quanto sia posto al di fuori degli indirizzi e dei limiti resi necessari dal 

coordinamento della finanza pubblica.  

È stata quindi affermata l’illegittimità di norme statali che non possono essere 

considerate principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, 

ponendo un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa, quale indebita invasione 

dell’area riservata dall’art. 119 della Costituzione alle autonomie territoriali: a queste la legge 

statale può prescrivere criteri e obiettivi (come, ad esempio, il contenimento della spesa 

pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere 

quegli obiettivi. Infatti, misure analitiche comprimono illegittimamente l’autonomia 

finanziaria ed esorbitano dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia. 

È stato anche riconosciuto che il coordinamento finanziario può richiedere, per la sua 

stessa natura, altresì, l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di 

rilevazione di dati e di controllo. 

L’espressa sanzione costituzionale del vincolo del “concorso” delle autonomie territoriali 

“ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

europea” rafforza sensibilmente il margine prescrittivo costituzionalmente riconosciuto allo 

Stato nel governo della finanza pubblica, anche territoriale, consentendogli di imporre a 

quest’ultima tutti quegli oneri finanziari necessari ad assicurare l’osservanza dei vincoli 

stringenti assunti in sede europea, tra i quali, quello, assai ambizioso, dell’abbattimento 

dell’eccedenza rispetto al tetto del 60% del rapporto debito/PIL nell’arco di un ventennio. 

Nulla toglie che, nell’esercizio di tali rafforzati poteri prescrittivi, lo Stato dovrà ad ogni 

modo tenere conto degli ulteriori principi costituzionali che governano il suo rapporto con 

le autonomie territoriali e, segnatamente, dei principi di leale collaborazione, proporzionalità, 

                                                       

235 Corte costituzionale, sent., n. 376/2003, n. 36 e 260 del 2004, n. 35 e 417 del 2005. 
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ragionevolezza, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, solidarietà economica e sociale, 

coesione territoriale, unità giuridica ed economica della Nazione, tutela della persona e dei 

diritti e valori fondamentali, necessaria garanzia su tutto il territorio nazionale delle 

prestazioni e delle funzioni fondamentali afferenti ai diritti civili e sociali (artt. 2, 3, 5, 117-

120 della Costituzione). 

L’art. 4 della l. n. 1/2012 restringe poi il possibile ricorso all’indebitamento degli enti 

territoriali, affiancando alla già vigente golden rule sancita dal secondo periodo del comma 6 

dell’art. 119 della Costituzione, l’obbligo di “contestuale definizione di piani di ammortamento”. 

Viene così elevata a rango costituzionale il principio di sana e prudente gestione finanziaria 

che impone, a fronte dell’assunzione di un debito, l’accantonamento in bilancio, anche con 

riferimento agli esercizi successivi sui quali insiste l’intero arco temporale di durata 

dell’esposizione, delle risorse necessarie al relativo rimborso. 

Ove si consideri che la regola si colloca in un più ampio articolato quadro complessivo 

improntato al principio dell’equilibrio di bilancio, non può tralasciarsi di rilevare, accanto 

all’evidenziata interpretazione prettamente contabile236, un’esegesi ancora più pregnante che 

vede il vincolo di accantonamento contabile quale strumentale ad un più generale canone di 

equilibrio nella gestione del bilancio, che si traduce nell’obbligo di compensazione del 

disavanzo registratosi nell’anno di assunzione del debito con la generazione negli esercizi 

successivi di avanzi atti a riassorbire la posizione debitoria lungo un arco pluriennale di 

esercizi.  

Non una mera interpretazione contabile, dunque, bensì una valenza più latamente 

finanziaria e gestionale, quale declinazione del principio del pareggio, in termini atti a 

coniugare l’imprescindibile esigenza di flessibilità, che può condurre in un determinato 

esercizio a far prevalere le esigenze di crescita su quelle di equilibrio finanziario, con la 

conseguente creazione di disavanzi di bilancio finanziati tramite assunzione di debito, con il 

vincolo per ciascun ente di rispettare, in ultima istanza, il fondamentale parametro del 

pareggio nel medio-lungo termine. Il vincolo, così, impone che lo squilibrio realizzato in un 

esercizio venga recuperato mediante avanzi finanziari a valere sugli esercizi successivi, atti ad 

                                                       

236 Si vedano in tal senso le analisi di D. MORGANTE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, in 

www.federalismi.it, n. 14, 2012. 
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assicurare che l’equilibrio strutturale, flessibile nel breve periodo, sia ad ogni modo garantito 

nella dimensione del lungo periodo. 

Al vincolo di accantonamento, nonché al principio dell’equilibrio di medio-lungo 

termine, riferito al singolo ente, viene inoltre affiancata una ulteriore limitazione, che fa 

riferimento al livello aggregato regionale, ponendosi la “condizione che per il complesso degli enti di 

ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio”. In altri termini, il disavanzo del singolo ente 

territoriale è consentito soltanto in costanza di una duplice condizione compensativa: da un 

lato, a livello individuale e intertemporale con contestuale ammortamento nel bilancio 

dell’ente, con recupero a valere sugli esercizi successivi; dall’altro lato, nell’immediato, la 

posizione aggregata a livello regionale deve essere in equilibrio nell’esercizio in cui l’ente 

accende la nuova posizione debitoria, che deve trovare compensazione nei corrispondenti 

avanzi cumulati di altri enti territoriali presenti nella Regione. 

Anche con riguardo all’indebitamento da parte degli enti territoriali, il completamento 

della disciplina è demandato alla legge di attuazione che, in base all’art. 5, comma 2, della l. n. 

1/2012, dovrà disciplinare, tra l’altro, “b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città 

metropolitane, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di ricorrere all’indebitamento, ai 

sensi dell’art. 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall’art. 4 della 

presente legge costituzionale” e le modalità attraverso cui detti enti “concorrono alla sostenibilità del 

debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”. Anche in tale sede, oltre che nel novellato art. 

119, comma 1, della Costituzione, viene dunque ribadito, qui con specifico riferimento al 

debito, il principio del “concorso” delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica. 

Da sottolinearsi che, a differenza di quanto previsto con riferimento al bilancio dello 

Stato dal nuovo art. 81 della Costituzione, il riformato art. 119 non prevede per le 

amministrazioni locali la possibilità di indebitarsi al fine di far fronte alle fasi avverse del 

ciclo economico o agli eventi eccezionali. Peraltro, l’art. 5, comma 1, lett. g) della legge n. 

1/2012 demanda alla più volte citata legge rinforzata la definizione delle “modalità attraverso le 

quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lett. d) 

del presente comma, anche in deroga all’art. 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, 

da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali 

inerenti ai diritti civili e sociali”. 
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Pertanto, la gestione di eventuali squilibri  di tipo congiunturale o dovuti ad eventi 

eccezionali viene attribuita allo Stato, escludendosi che a livello meramente territoriale possa 

essere definito un regime derogatorio e concentrandosi a livello centrale gli interventi sotto 

forma di concorso al finanziamento da parte dei livelli di governo territoriali “dei livelli 

essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali”, che, per 

espresso vincolo costituzionale (art. 117, comma 2, lett. m, p), lo Stato è tenuto a garantire 

su tutto il territorio nazionale nonché, sotto il profilo temporale, in modo continuo e 

permanente, comprese le fasi recessive dell’economia e le circostanze eccezionali. 

Si rileva, che la revisione di questa forma di “concorso” finanziario dello Stato nei riguardi 

delle autonomie territoriali, si inserisce nella più ampia cornice della riforma del Titolo V 

della Parte II della Costituzione, introdotta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la 

quale ha ridefinito i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali anche in materia tributaria e, più 

in generale, in materia di finanza pubblica. In questo ambito, l’allora riformato art. 119 ha 

rimodellato il sistema di finanziamento degli enti territoriali nella prospettiva di rafforzarne 

l’autonomia finanziaria anche dal lato dell’entrata, in virtù del superamento del previgente 

impianto incentrato su un modello di finanza “derivata”, in cui le risorse venivano ad essi 

trasferite dal bilancio dello Stato, con una limitata autonomia circoscritta sostanzialmente ad 

una possibile modulazione tendenzialmente marginale di tributi istituiti e disciplinati con 

legge statale237. 

                                                       

237 Un commento, in generale alla riforma costituzionale in T. GROPPI -  M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica 

delle autonomie, Torino, 2003. Si veda anche G. BERTI - G.C. DE MARTIN (a cura di), Le autonomie territoriali dalla 

riforma amministrativa alla riforma costituzionale, Milano, 2001. Con riferimento all’autonomia finanziaria, P. 

GIARDA, Le regole del federalismo fiscale nell’art. 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione, in Le regioni, n. 

6/2001; ID., Competenze regionali e regole di finanziamento: qualche riflessione sul federalismo fiscale in Italia, in Riv. sc. fin. e 

dir. finanz., n. 1/2006, 94 ss.; G. D’AURIA, Funzioni amministrative e autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, 

in Foro it., 2001, 212 ss.; ID., Funzioni amministrative e autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, in Foro it, 

2004, V, 75 ss. La parte V del Foro italiano del 2010 è dedicata ai problemi dell’attuazione dell’art. 119 Cost. e 

alla legge delega sul federalismo fiscale. F. GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 della Costituzione, in Rass. 

tribut., 2002; ID., Federalismo fiscale e ripartizione delle basi imponibili tra Stato, regioni ed enti locali, in Tributi, n. 6/2002, 

2007 ss.; G. DELLA CANANEA, L’articolo 119 della Costituzione (commi 3-6), in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. 

OLIVETTI (a cura di), Commentario della Costituzione, Torino, 2006; A. BRANCASI, L’attuazione del federalismo 

attraverso i principi contenuto nell’art. 119 Cost., in F. AMATUCCI - G.C. DI SAN LUCA (a cura di), I principi costituzionali 
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In base al nuovo testo dell’art. 119, le autonomie territoriali vengono ad essere dotate di 

“autonomia finanziaria di entrata e di spesa (primo comma), e di “risorse autonome” rappresentate 

da tributi ed entrate propri, oltre che a disporre di compartecipazioni al gettito di tributi 

erariali riferibile al proprio territorio (secondo comma), mentre per i territori con minore 

capacità fiscale per abitante, la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo senza vincoli 

di destinazione (terzo comma). Nel loro complesso, tali risorse devono consentire alle 

regioni ed agli altri enti locali “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” 

(quarto comma). Inoltre, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la 

solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l’effettivo 

esercizio dei diritti della persona o di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle 

loro funzioni, lo Stato può destinare “risorse aggiuntive” ed effettuare “interventi speciali” in 

favore di “determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni” (quinto comma). 

Al fine di dare attuazione al citato principio costituzionale dell’autonomia finanziaria 

degli enti territoriali anche dal lato dell’entrata, la legge 5 maggio 2009, n. 42 ha conferito una 

delega al Governo volta alla realizzazione del federalismo fiscale238 la quale ha definito la 

struttura fondamentale delle entrate degli enti territoriali, i principi che governeranno 

l’assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento, 

gli strumenti di coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica. 

Quanto alla spesa, la legge distingue le spese che investono i diritti fondamentali di 

cittadinanza, quali sanità, assistenza, istruzione e quelle inerenti le funzioni fondamentali 

degli enti locali – per le quali si prevede una integrale copertura dei fabbisogni finanziari – 

rispetto a quelle che, invece, vengono affidate, in primo luogo, al finanziamento con gli 

strumenti propri dell’autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione delle 

capacità fiscali compensativa (ma non integralmente) dei livelli di ricchezza differenziati dei 

territori. Per le suddette funzioni concernenti i diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire 

i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale 

in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i costi standard 

                                                                                                                                                                 

e comunitari del federalismo fiscale, Torino, 2007; R. PEREZ, L’autonomia finanziaria degli enti locali territoriali, in Rass. 

tribut., n. 1, 2007. 

238 In generale, sul federalismo fiscale si veda, per tutti, F. GALLO, I principi del federalismo fiscale, in Diritto e pratica 

tributaria, n. 1, 2012, 1 ss. 
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necessari alla definizione dei relativi fabbisogni; le altre funzioni o tipologie di spese 

decentrate saranno invece finanziate secondo un modello di perequazione che dovrebbe 

concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi 

territori, senza tuttavia alterare l’ordine delle rispettive capacità fiscali. 

In questo quadro complessivo, la richiamata lett. g) dell’art. 5 della l. cost. n.1/2012 

appare sancire, più che una “deroga” all’impianto finanziario delineato dall’art. 119 della 

Costituzione, “un coerente corollario del medesimo”239, che prefigura l’obbligo di assicurare, anche 

a carico finanziario dello Stato, sull’intero territorio nazionale, “i livelli essenziali delle prestazioni 

e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali”, i quali trovano il loro ancoraggio 

costituzionale, oltre che nel titolo V, anche nella Parte I della nostra Costituzione, 

nell’ambito dei principi e dei diritti fondamentali (artt. 2, 3, 32, 38, 43). 

 

 

4. I vincoli di bilancio nella normativa: l’attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio con la 
legge n. 243/2012: problemi e prospettive 

 

Per giungere, in via definitiva, a valutazioni specifiche in merito alla reale efficacia della 

riforma costituzionale per la garanzia dell’equilibrio di bilancio, nonostante il dibattito sia 

ancora di livello embrionale per il percorso che l’attuazione ad oggi deve compiere, si 

prosegue l’indagine con l’esame della legge “rinforzata”, che reca le disposizioni per 

l’applicazione concreta del principio del pareggio di bilancio, così come stabilito dal nuovo 

art. 81, comma 6, della Costituzione. L’analisi della presente legge verterà prevalentemente 

sui nuovi limiti quantitativi ed operativi con i quali il legislatore statale e quello regionale 

dovranno fare i conti nella gestione della finanza pubblica, ossia nella pianificazione delle 

entrate e delle spese240.  

                                                       

239 Cfr. D. MORGANTE, La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, cit., 34. 

240 Una lucida e critica analisi sulla legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio è ad opera di M. 

BERGO, Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa della 

riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, in www.federalismi.it, n. 6/2013. 
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Come più volte ricordato, il contenuto della legge n. 243/2012 è definito in via generale 

dall’ultimo comma del nuovo art. 81 della Costituzione e, in maniera più articolata e 

specifica, dal primo comma dell’art. 5 della legge cost. n. 1/2012. 

Nella determinazione dei contenuti della legge di attuazione, il legislatore costituzionale 

ha voluto anche introdurre una maggiore forza passiva241 per la legge in esame rispetto alle 

leggi ordinarie, da attribuire non solo alla disciplina della legge di bilancio e alla disciplina 

delle deroghe al divieto di “ricorso all’indebitamento” in caso di eventi eccezionali; ma anche alla 

legge che detti le “norme fondamentali” o “i criteri volti ad assicurare l’equilibrio fra le entrate e le spese 

dei bilanci delle pubbliche amministrazioni”, cioè tutti quei casi in cui una legge “dovrebbe specificare 

delle regole espresse in maniera generale, e talvolta generica, dalla stessa Costituzione”242. 

È dunque il sesto comma dell’art. 81 della Costituzione, così come novellato, che 

prescrive una maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato, delineando quindi una 

resistenza passiva rinforzata per la legge in questione. Di conseguenza, la legge n. 243/2012, 

approvata a maggioranza assoluta alla Camera (il 12 dicembre 2012) e al Senato (il 20 

dicembre 2012) prevede all’art. 1 che l’abrogazione, la modifica o la deroga alle disposizioni 

da essa introdotte sarà possibile solo in modo espresso, attraverso una legge successiva, da 

approvare sempre a maggioranza assoluta dei componenti della Camera e del Senato (art. 1, 

comma 2) e non con eventuali leggi ordinarie le cui singole disposizioni siano approvate a 

maggioranza assoluta243.  

                                                       

241 Sulla natura rinforzata della legge n. 243/2012 si vedano le recenti osservazioni di R. DICKMANN, Brevi 

considerazioni sulla natura rinforzata della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio 

dei bilanci pubblici, in www.federalismi.it, n. 6/2013. 

242 Così A. BRANCASI, Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, cit., 11, il quale rileva come siano le regola 

sulla spesa a consentire di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e 

PIL nel lungo periodo, così come stabilisce il comma 1, lett. e) dell’art. 5 della l. cost. n.1/2012. 

243 Al riguardo, e non ai soli fini delle riflessioni sulla legge in parola, R. DICKMANN, Brevi considerazioni sulla 

natura rinforzata della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio dei bilanci pubblici, 

cit. 2-3, rileva che possono distinguersi in generale due tipologie di rinforzi: rinforzi politici e rinforzi formali o 

procedurali. I primi consistono nella previsione di speciali maggioranze rispetto a quella, ordinaria, di cui all’art. 

64, comma 3, della Costituzione, per l’approvazione di singoli articoli e comunque per l’adozione finale di 

singole delibere legislative, senza alterare il tipo procedurale di cui all’art. 72 della Costituzione; i secondi invece 

consistono in variazioni formali dell’intero procedimento legislativo ordinario di cui all’art. 72 ovvero in vincoli 
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Servirà, dunque, una nuova legge “rinforzata” per modificare quanto disposto dalla 

legge n. 243/2012. L’approvazione da parte della maggioranza assoluta di entrambe le 

Camere garantisce quindi alla legge in esame, attuativa dell’ultimo comma dell’art. 81 della 

Costituzione, una forza tale da configurarla, come considerato univocamente dalla dottrina, 

come fonte “superprimaria”244, con ambizione “organica”, e dotata dei caratteri di parametro di 

norma interposta nei giudizi di costituzionalità per la violazione dell’art. 81 della 

Costituzione245. 

Nondimeno, come anticipato e come anche è ricordato anche nella relazione illustrativa 

alla legge n. 243/2012, quanto finora esposto non esaurisce la questione dei rinforzi a 

presidio della particolare competenza di tale provvedimento normativo. Infatti, come si 

rinviene dalle previsioni che essa reca, l’ “accresciuta forza passiva della legge” è richiesta sia dal 

Patto Euro Plus246, sia, in un secondo momento, dal Fiscal Compact (art. 3, par. 2), il quale 

prevede che l’introduzione del principio del pareggio di bilancio avvenga “tramite disposizioni 

vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo 

rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio” (art. 3, parr. 1 e 2).  

Nel caso di cui alla legge n. 243/2012, allora, si è di fronte ad una “norma sulla normazione, 

dotata – in quanto tale – di prevalenza gerarchica di tipo contenutistico-sostanziale sulla legge di bilancio e 

autorizzata, quindi, ad imporre a quest’ultima limiti di validità costituzionalmente sindacabili”247. 

In questi stessi termini, nel caso in cui il Parlamento approvasse un documento di 

bilancio implicitamente in contrasto con le disposizioni di cui alla l. n. 243/2012, il 

Presidente della Repubblica dovrebbe rinviarlo alle Camere in quanto ritenuto in contrasto 

                                                                                                                                                                 

costituzionali all’iniziativa legislativa, che si riverberano sulla possibilità di dare corso legittimamente allo stesso 

procedimento legislativo. Sempre la stessa dottrina sostiene che “entrambi i rinforzi costituiscono presupposti di 

costituzionalità delle leggi finali e servono a preservare la competenza riservata delle leggi in questione” e che entrambi “possono 

riguardare sia leggi costituzionali sia leggi ordinarie”. 

244 Così, ad esempio, sostiene M. PASSALACQUA, Pareggio di bilancio contro intervento pubblico nel nuovo art. 81 della 

Costituzione, cit., 12. 

245 Così, G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, cit., 7. 

246 Come già più volte ricordato, nonostante il Patto Euro Plus non ha natura giuridicamente vincolante, è 

comunque fonte di impegni al massimo livello politico di ciascuno Stato, in quanto appunto sottoscritto dai 

Capi di Stato e di Governo. 

247 Cfr. G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, cit., 7. 
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con la Costituzione. Nell’eventualità in cui le Camere ripresentassero la stessa legge, votata 

anche a maggioranza assoluta che espressamente (ad esempio nel titolo) indichi di voler 

derogare alle disposizioni di cui alla legge n, 243/2012 sarebbe rispettosa del dettato 

costituzionale. 

Tuttavia, di fronte alla ripresentazione al Presidente della Repubblica del medesimo 

documento di bilancio ritenuto già illegittimo, il Presidente sarebbe costretto, salva l’ipotesi 

di sollevare un conflitto di attribuzioni, comunque a promulgare la legge, nonostante il vizio 

riscontrato e non rimosso. 

Nel qual caso a sollevare la questione di fronte alla Corte costituzionale potrebbe essere 

solo la Corte dei conti. 

Ciò che però sin d’ora occorre rilevare è che non sarà facile garantire il rispetto dei 

vincoli di bilancio se questi non saranno prioritariamente considerati a livello politico come 

essenziali ed indispensabili per restituire al sistema quella razionalità che si traduce in termini 

di uguaglianza e solidarietà. 

Un altro aspetto particolarmente rilevante riguarda il momento in cui questi limiti 

diverranno operativi, per ben comprendere se le disposizioni di cui alla legge n. 243/2012 

vincoleranno o meno il nuovo Governo che entro il 15 ottobre del 2013 dovrà presentare in 

Parlamento il disegno di legge di stabilità e quello relativo al bilancio per l’esercizio 

finanziario del 2014248.  

Proseguendo nella disamina della legge attuativa, si rileva che con riguardo alle misure 

destinate alle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, la legge in parola introduce dei 

limiti al deficit eccessivo (art. 3), al debito (art. 4) e alla spesa (art. 5).  

                                                       

248 Le diposizioni delle leggi costituzionale ed organica indicano come data di entrata in vigore l’esercizio 

finanziario relativo al 2014, così come stabilito dall’art. 6, l. cost. n.1/2012, ossia il 1° gennaio 2014, così come 

stabilito dall’art. 21, l. n. 243/2012. La Nota pubblicata dalla Ragioneria generale dello Stato, L’attuazione del 

principio costituzionale del pareggio di bilancio, 12 febbraio 2013, non chiarisce tale aspetto. Secondo M. BERGO, 

Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa della riforma 

costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, cit., 14, “il mancato riferimento sembrerebbe far propendere per la seconda 

soluzione ossia che le disposizioni di cui alla l. n. 243/2012 e le stesse modifiche costituzionali saranno operative a partire 

dall’esercizio finanziario relativo al 2014, e quindi non vincoleranno il Governo dal 2013 ma solamente dal 2014”. Tuttavia, 

sempre a parere dell’Autrice, l’interpretazione di questo passaggio potrebbe suscitare notevoli problemi. 
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L’art. 3 – e qui si può porre in rilievo la prima novità – prescrive l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche (intese ai sensi del nuovo art. 97, comma 1 della Costituzione), di 

concorrere ad assicurare l’equilibrio dei bilanci. Tale equilibrio corrisponde all’obiettivo di 

medio termine249, fissato dai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 

L’obiettivo di medio termine, diverso per ogni Stato, rappresenta il valore del saldo 

strutturale corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure 

una tantum. Così, in altri termini, affinché le amministrazioni pubbliche rispettino il vincolo 

dell’equilibrio, il saldo strutturale – calcolato nel primo semestre dell’esercizio successivo a 

quello al quale si riferisce – dovrà soddisfare almeno una delle condizioni prescritte: la prima 

stabilisce che il saldo deve essere pari all’obiettivo di medio termine, ovvero deve presentare 

uno scostamento inferiore allo 0,5%; la seconda stabilisce che deve essere assicurato il 

rispetto del percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine, nei casi di eventi 

eccezionali (di cui all’art. 6) e di scostamenti dall’obiettivo programmatico strutturale. 

Per l’Italia l’obiettivo di medio termine, fissato dal Programma di stabilità250 e riportato 

nella Raccomandazione del Consiglio europeo del 10 luglio 2012251, è un bilancio in pareggio 

                                                       

249 Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l. n. 243/2012 si intendono: “a) per amministrazioni pubbliche gli enti 

individuati con le procedure e gli atti previsti, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, dalla normativa in materia di 

contabilità e finanza pubblica, articolati nei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale; b) per conto consolidato il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche 

formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in conformità alle modalità stabilite 

dall’ordinamento dell’Unione europea; c) per saldo del conto consolidato l’indebitamento netto o l’accreditamento netto come definiti 

ai fini della procedura per  i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell’unione europea; d), per saldo strutturale il 

saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee e, comunque, 

definito in conformità all’ordinamento dell’Unione europea; e) per obiettivo di medio termine il valore del saldo strutturale 

individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione europea; f) per fase favorevole e fase avversa del ciclo 

economico le fasi del ciclo economico individuate come tali sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione europea; g) per 

obiettivi programmati gli obiettivi di cui all’rt. 3, comma 3; h) per saldo netto da finanziare o da impiegare il risultato differenziale 

tra le entrate tributarie, extra tributarie, da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e da riscossione di crediti e le spese 

correnti e in conto capitale”. 

250 Il 30 aprile 2012 l’Italia ha presentato il Programma di stabilità relativo al periodo 2012-2015 ed il 

Programma nazionale di riforma 2012. In particolare, il Programma di stabilità prevede che il rapporto debito 

/PIL raggiunga l’apice nel 2012 per poi iniziare a scendere ad un ritmo crescente parallelamente all’aumento 

dell’avanzo primario. Nel 2013-2104 l’Italia attraverserà un periodo di transizione e i suoi piani in materia di 
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in termini strutturali entro il 2013, calcolato però a consuntivo, quindi entro il primo 

semestre del 2014. Il pareggio in termini strutturali corrisponde per il nostro Paese ad un 

saldo del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, corretto per il ciclo, compreso 

fra -0,5% del PIL e il pareggio. 

Sempre con riferimento ai limiti quantitativi al deficit, occorre notare che l’art. 6 

interviene, in attuazione del secondo comma del nuovo art. 81 della Costituzione, a 

specificare un insieme di casi eccezionali in cui sono ammessi scostamenti temporanei del 

saldo strutturale, superiori allo 0,5% del PIL. Per eventi eccezionali la legge n. 243/2012 

precisa che si devono intendere, coerentemente con l’ordinamento dell’Unione europea “i 

periodi di grave recessione economica relativi anche all’area euro o all’intera Unione europea; gli eventi 

straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, come ad esempio le gravi calamità naturali, con rilevanti 

ripercussioni sulla situazione generale finanziaria del Paese”252.  

Per fare fronte ai suddetti eventi eccezionali, qualora il Governo ritenga indispensabile 

discostarsi temporaneamente dall’obiettivo programmatico dovrà presentare alle Camere due 

diversi documenti contenenti una relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici 

di finanza pubblica e una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la 

                                                                                                                                                                 

bilancio dovrebbero assicurare progressi sufficienti a garantire il rispetto del parametro di riduzione del debito. 

Secondo i piani dell’Italia, si legge nel Programma, il valore di riferimento della riduzione del debito sarà 

raggiunto alla fine del periodo di transizione (2015). 

251 Raccomandazione 2012/C 219/14 sul Programma nazionale di riforma 2012 dell’Italia e che formula un 

parere del Consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2012-2015. 

252 Cfr. Art. 6, comma 2, lett. a e b, l. 243/2012. Si ricorda, sul punto, che in base alla disciplina europea, 

qualora si verifichi un evento straordinario, al di fuori del controllo dello Stato interessato, che abbia degli 

effetti rilevanti sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della 

Eurozona, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di 

aggiustamento all’obiettivo a medio termine, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non 

ne risulti compromessa. L’art. 3, par. 1, lett. c) del Fiscal compact, come noto, prevede che le parti contraenti 

potranno temporaneamente deviare dall’obiettivo a medio termine o dal percorso di aggiustamento solo nel 

caso di circostanze eccezionali, intese come eventi inconsueti non soggetti al controllo dello Stato interessato 

che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure periodi di 

grave recessione economica ai sensi del Patto di stabilità e crescita riformato, purché la deviazione temporanea 

non comprometta la sostenibilità del bilancio a medio termine.   
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durata dello scostamento, che stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in 

conseguenza dello stesso e che definisca il piano di rientro verso l’obiettivo programmatico. 

In riferimento alle misure per il controllo del debito pubblico, invece, l’art. 4 della legge 

n. 243/2012 interviene senza apportare modifiche al limite massimo di debito consentito 

(che rimane pertanto quello stabilito originariamente dal Trattato di Maastricht in ordine al 

60% del PIL).  

In più, è previsto che nel caso in cui il debito pubblico raggiunga cifre pericolosamente 

al di sopra del rapporto indicato dai vincoli europei, le amministrazioni pubbliche dovranno 

“garantire una riduzione dell’eccedenza” pari alla riduzione del debito di 1/20 all’anno, 

comunque calibrato per ogni Stato in relazione a parametri differenti, fra cui rientrano le 

passività connesse all’invecchiamento della popolazione e il livello del debito privato. 

L’Italia, quindi, che detiene, al momento in cui si scrive, un rapporto debito/PIL 

superiore al 120%, nel definire gli obiettivi di medio termine contenuti nel documento di 

Programmazione finanziaria e di bilancio relativi al 2014, dovrà inserire un riferimento 

puntuale relativo alla riduzione del suo debito pubblico. 

Una disposizione che si profila a parere di alcuna dottrina253, molto incisiva per le scelte 

politiche e di bilancio delle amministrazioni pubbliche, è quella che introduce precisi limiti di 

spesa (art. 5). Infatti, questa previsione introduce delle regole assai specifiche e articolate 

sulla crescita della spesa, definite anche criteri di prudenzialità, connessi al tasso annuo 

programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche. 

Per l’Italia, nel prossimo triennio, il limite massimo per la dinamica della spesa, definito 

in sede europea, è pari ad una riduzione della spesa in termini reali dello 0,8% annuo, in caso 

di mancato raggiungimento dell’obiettivo di bilancio di medio termine; mentre, in caso di 

conseguimento dell’obiettivo, il limite di spesa è pari ad una crescita in termini reali dello 

0,3%. Questi tassi di variazione solo collegati al quadro di finanza pubblica ed alle ipotesi di 

crescita del PIL potenziale contenuto nel DEF presentato nell’aprile 2013254, e dunque, gli 

                                                       

253 M. BERGO, Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa 

della riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, cit., 14. 

254 Ministero di Economia e Finanza, Documento di Economia e Finanza, Roma, 2013. 
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stessi tassi di variazione della spesa potranno mutare al variare delle grandezze 

macroeconomiche. 

Oltre alle indicazioni di carattere quantitativo per il controllo del deficit e del debito 

pubblico, la legge n. 243/2012 introduce un nuovo strumento volto a controllare eventuali 

scostamenti del saldo strutturale, diversi da quelli già considerati per il caso di eventi 

eccezionali. 

Si tratta di un meccanismo correttivo di tipo successivo (art. 8), da adottarsi cioè una 

volta che lo scostamento si sia già verificato. Nel caso in cui il Governo, con i dati a 

consuntivo, si accorga che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio – 

effettuati su previsioni – si discostino in negativo rispetto al risultato dell’esercizio 

precedente, ovvero ai risultati dei due esercizi precedenti, e qualora ritenga che tale 

scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di 

programmazione, dopo averne evidenziato cause ed entità, deve indicare delle misure tali da 

assicurare il conseguimento dell’obiettivo programmatico strutturale almeno a decorrere 

dall’esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento. Nel testo 

originario della proposta di legge la nozione di scostamento negativo veniva rapportata al 

citato parametro numerico dello 0,5 % rispetto all’esercizio precedente, il testo approvato 

invece dalla Commissione ha eliminato questa indicazioni, operando in luogo della stessa un 

rinvio alla normativa europea, al fine di consentire che vengano recepite automaticamente, 

cioè senza interventi di modifica sul testo della legge – eventuali variazioni che dovessero 

intervenire a livello europeo. 

La legge di attuazione, ai sensi del riformato art. 119, commi 1 e 6, della Costituzione , 

introduce diverse disposizioni destinate ad incidere sulla gestione finanziaria di regioni, 

Comuni, Province, Città metropolitane e Province autonome di Trento e Bolzano, già 

fortemente condizionata dal Patto di stabilità interno. 

Nella specie, l’art. 9 della legge n. 243/2012 precisa che l’equilibrio di bilancio delle 

Regioni e degli Enti locali, a differenza di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche 

in generale e per lo Stato in particolare (di cui a breve si dirà) deve corrispondere al pareggio, 

sia nella fase di previsione, sia nella fase di rendiconto. In altri, termini, il bilancio di Regioni 

ed Enti locali, per essere in equilibrio deve registrare un saldo non negativo, in termini di 

competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come già peraltro già previsto per 
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gli enti locali dal TUEL, d. lgs. n. 267/2000, agli artt. 151 e 162., e un saldo non negativo, in 

termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di 

capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 

Nel caso in cui si riscontri un eventuale squilibrio nei saldi di bilancio, sia nel saldo 

complessivo, sia nel saldo di parte corrente – quest’ultima integrazione costituisce una novità 

– le Regioni e gli Enti locali hanno l’obbligo di adottare misure di correzione per il recupero 

dello squilibrio nel triennio successivo. 

È poi fatta salva la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi per gli 

enti territoriali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, 

come prevede attualmente la normativa sul Patto di stabilità interno, seguendo criteri 

analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di 

virtuosità. 

Con riferimento al ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni, dei Comuni, delle 

Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e Bolzano, l’art. 10 

ribadisce che esso è consentito solo per finanziare spese di investimento, ma introduce 

anche due importanti disposizioni di assoluta novità. Il ricorso all’indebitamento è possibile, 

infatti, solo se sussistono due condizioni: la prima stabilisce che “le operazioni d’indebitamento 

sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di  durata non superiore alla vita 

utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi 

finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti”; la seconda condizione 

stabilisce che le stesse operazioni di indebitamento “sono effettuate sulla base di apposite intese 

concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa 

finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione”. 

La Relazione alla legge n. 243/2012 evidenzia, inoltre, che la possibilità di utilizzare, a 

fini di investimento, i saldi di bilancio, non è prevista dal testo costituzionale e rappresenta, 

quindi, una misura di flessibilità aggiuntiva che tiene conto del contributo fornito dagli Enti 

locali alla crescita economica. È poi permesso a ciascun ente territoriale di ricorrere 

all’indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio 

di previsione. 

Un altro limite all’autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti locali è rappresentato 

invece dalla previsione del concorso di tutte le amministrazioni territoriali alla sostenibilità 
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del debito pubblico (art. 12). La legge n. 243/2012 prevede, infatti, che nelle fasi favorevoli 

al ciclo economico, le Regioni e gli enti locali designino un contributo da destinare al Fondo 

per l’ammortamento dei Titoli di Stato, il cui ammontare rientra nelle spese del bilancio 

dell’ente. 

Un aspetto particolarmente rilevante affrontato dalla legge rinforzata concerne la 

disciplina del concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni 

fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di 

eventi eccezionali (art. 11) ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. g), della l. 

cost. n. 1/2012. La previsione di meccanismi idonei a garantire l’integrale finanziamento dei 

Livelli essenziali delle prestazioni in specifiche congiunture risulta funzionale e necessaria per 

assicurare il godimento di diritti costituzionalmente garantiti. A questo scopo è prevista 

l’istituzione di un Fondo straordinario nello stato di previsione del Ministero dell’economia e 

delle finanze, alimentato da una quota parte delle risorse derivanti dal ricorso 

all’indebitamento da parte dello Stato consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo del 

saldo del conto consolidato. 

La dotazione del fondo è determinata nei documenti di programmazione finanziaria e di 

bilancio, sulla base della stima degli effetti dell’andamento del ciclo economico tenendo 

conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali, influenzata dall’andamento del ciclo 

economico.  

Inoltre qualora le Camere autorizzino, ai sensi dell’art. 6, scostamenti temporanei del 

saldo strutturale rispetto all’obiettivo programmatico, l’ammontare del Fondo viene 

determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza 

degli enti territoriali255. 

A margine della trattazione riguardante le misure riservate a Regioni ed Enti locali, 

occorre soffermarsi sulla disposizione di cui all’rt. 21 della l. n. 243/2012, che ne posticipa 

                                                       

255 Si evidenzia che per la Sanità, i livelli essenziali di assistenza (i c.d. LEA) definiti per la prima volta dal 

D.P.C.M. 29 novembre 2001 sono stati recentemente aggiornati dal D.L. n. 158/2012, convertito con l. n. 

189/2012. Ai sensi di quest’ultimo intervento normativo, il Ministero della Salute ha aggiornato i LEA, come 

previsto, entro il 31 dicembre del 2012. Per quanto riguarda invece l’assistenza sociale, occorre ricordare che i 

livelli essenziali delle prestazioni sociali (i c.d. LIVEAS), purtroppo, non sono stati ancora definiti.  
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l’entrata in vigore al 1° gennaio 2016 e non al 2014, come per tutte le altre disposizioni (ad 

esclusione dell’art. 15). 

L’entrata in vigore differita di queste importanti disposizioni si pone in evidente 

contrasto, come sottolineato, con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2014 stabilita per l’art. 119, 

commi 1 e 6, di cui le disposizioni in commento costituiscono l’attuazione. Nasce, dunque, 

l’interrogativo sulla sorte dei principi costituzionale sanciti dall’art. 4 della legge cost. n. 

1/2012, destinati ad entrare in vigore all’inizio del 2014, da momento che la loro 

disposizione di dettaglio sembra posticipata al 2016. 

Mentre il differimento al 2014 previsto dalla Costituzione è finalizzato a garantire 

l’adeguamento delle nuove disposizioni con la previgente disciplina sia a livello statale che 

territoriale, nonché con l’intero impianto del federalismo fiscale; l’entrata in vigore 

posticipata per una sola parte della riforma rischia di provocare una paralisi del sistema. In 

questa prospettiva sembra condivisibile la considerazione sul dubbio di costituzionalità 

dell’art. 21, comma 3, della l. n. 243/2012, laddove rinvia al 2016 l’entrata in vigore delle 

disposizioni sopra ricordate. Secondo la dottrina che per prima ha sollevato questo dubbio, 

la disposizione in esame sarebbe incostituzionale considerato che non tiene conto dell’art. 6 

della l. cost. n. 1/2012, il quale stabilisce che “le disposizioni in essa previste e, comunque, da essa 

derivanti, si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014”. 

È quindi auspicabile che questo problema, peraltro non rilevato dalla relazione del 

Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera, possa trovare un’adeguata risposta 

nelle successive vicende che coinvolgeranno la prosecuzione del processo di attuazione di 

questa riforma. 

Con riferimento ai limiti quantitativi imposti allo Stato nell’esercizio del bilancio, la legge 

n. 243/2012 introduce una novità che è direttamente connessa al primo comma del nuovo 

art. 81 della Costituzione. 

Più precisamente, l’art. 14 della legge rinforzata stabilisce che “l’equilibrio del bilancio dello 

Stato corrisponde al valore del saldo netto da finanziare o da impegnare coerente con gli obiettivi 

programmatici” stabiliti all’art. 3, prescrivendo che i valori del saldo netto da finanziare siano 

indicati sia in termini di competenza sia in termini di cassa. Sarà la legge di bilancio ad 

indicare il valore cui deve corrispondere l’equilibrio, per ciascuno degli anni del triennio di 
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riferimento 8si ricorda che in conformità con la normativa europea di riferimento, la nuova 

legge di bilancio copre un periodo di tre anni). 

È inoltre previsto che nel caso in cui la legge di bilancio costituisce uno strumento a 

carattere essenzialmente operativo riservato allo Stato per il conseguimento ed il 

mantenimento dell’equilibrio dei conti. 

In particolare, l’art. 15 provvede a conferire al bilancio una valenza di legge sostanziale, 

in coerenza con la scelta costituzionale di cui al nuovo art. 81 della Costituzione. Oltre a 

formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, la legge di 

bilancio potrà quindi introdurre disposizioni volte a modificare la legislazione vigente. 

È inoltre prevista – in termini fortemente innovativi – l’unificazione in un unico 

documento (la legge di bilancio) degli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di 

bilancio, come previsti dalla vigente legge di contabilità nazionale (rispettivamente, all’art. 11 

e agli artt. 21-30 della l. n. 196/2009). 

Fra le maggiori novità che interesseranno la legislazione contabile, la fine di garantire alla 

legge di bilancio una maggiore trasparenza, l’art. 15 prevede che essa venga articolata in due 

sezioni, delle quali una relativa alla formalizzazione della legislazione vigente ed una recante 

le misure innovative e di modifica. 

Un ulteriore cambiamento da segnalare si riflette sulla distinzione delle voci riferite alle 

entrate e alla spesa. Le entrate saranno suddivise in titoli, in base alla natura e alla 

provenienza dei cespiti, e in tipologie, ai fini dell’accertamento dei cespiti; la spesa, invece, si 

suddividerà in missioni e in programmi, e non più anche in capitoli. 

È infine previsto un rinvio alla legislazione ordinaria al fine di disciplinare le modalità 

attuative dell’art. 15 in esame. In sede referente è stata soppressa la originaria previsione che 

rimetteva alla legge dello Stato anche la determinazione di eventuali ulteriori vincoli ed 

obiettivi della legge di bilancio. 

Sotto il profilo strettamente normativo, le disposizioni introdotte all’art. 15, come 

modificate in sede referente, sembrerebbero pertanto assumere la valenza di principi generali 

cui la legislazione contabile dovrà conformarsi nel disciplinare puntualmente la legge di 

bilancio, rinviando alla legislazione ordinaria le sole modalità attuative. In questo modo, 

verrebbe sancito un duplice livello di valenza dei contenuti della legislazione in materia di 

bilancio, uno di carattere generale rafforzato e l’altro più dettagliato e specifico rinviato alla 
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legge ordinaria, consentendo in tal modo un processo più graduale, ma anche eventualmente 

più ambizioso, nella riforma della legge di bilancio. 

La legge n. 243/2012 stabilisce all’art. 21 che le disposizioni di cui all’art. 15, ossia la 

nuova disciplina destinata a modificare il contenuto della legge di bilancio entrerà in vigore a 

partire dal 1° gennaio 2016. Anche questa misura – come già evidenziato rispetto alle 

disposizioni riservate a Regioni ed Enti locali – rischia di incorrere nel vizio di legittimità 

costituzionale, in quanto l’art. 6 della legge cost. n. 1/2012 prescrive espressamente che le 

disposizioni previste e derivanti dalla legge di attuazione dell’art. 81, ultimo comma, della 

Costituzione “si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014”. 

Peraltro occorre rilevare che anche la scelta di riservare ad una legge ordinaria 

l’attuazione di quanto la Costituzione demanda ad una legge da approvare a maggioranza 

assoluta, sembra porre qualche problema di costituzionalità, per violazione del comma 6 

dell’art. 81 della Costituzione. 

 

5. Le possibili ricadute dei vincoli al bilancio sul welfare 
 

 

Esaminato il principio del pareggio di bilancio nel suo complesso, sia sotto il profilo più 

generale del suo inserimento nel contesto della disciplina europea in relazione ai vincoli 

economici e finanziari, sia sotto il profilo della sua collocazione all’interno del nostro 

ordinamento costituzionale, tenteremo di giungere a qualche conclusione sul tema 

dell’incidenza dei richiamati vincoli di bilancio sul sistema di welfare e di conseguenza sui 

diritti di prestazione. 

Per giungere a ciò, in termini prima di tutto generali, e con riguardo al profilo nazionale, 

si evidenzia come il significato centrale dell’introduzione del principio del pareggio di 

bilancio all’interno della nostra Costituzione, sta nell’autolimitazione che il legislatore 

costituzionale ha imposto al Parlamento e al Governo, e dunque, in via più generale, è 
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rinvenibile nelle modalità con le quali la modifica costituzionale possa incidere sulla attuale 

forma di Governo256. 

È già stata rilevata, ancora prima dell’introduzione del principio del pareggio di bilancio 

all’interno dell’ultima normativa europea, la difficile coabitazione con la Carta costituzionale 

dei limiti finanziari posti al bilancio dello Stato dai Trattati comunitari.  

L’indirizzo politico nazionale si trova pressoché edulcorato e schiacciato dalle decisioni 

europee così da rendere il binomio Parlamento-Governo condannato a svolgere sempre più 

frequentemente un’attività recettizio-normativa piuttosto che politico-normativa. La 

progressiva perdita di confini delle decisioni di bilanci e la progressiva cessione di quote di 

sovranità economica da parte del Governo e del Parlamento in favore delle istituzioni 

europee257 è avvenuto in Europa in modo tacito e senza avere concordato con dibattiti 

pubblici o sul piano della dottrina quale dovesse essere il punto di arrivo di queste politiche 

di convergenza.  

Se il punto di arrivo è rappresentato dalla realizzazione di un’Europa federale e di una 

possibile “fiscal capacity”258, il mancato consolidamento delle istituzioni democratiche 

potrebbe compromettere questa finalità. Nel frattempo sul versante interno è mancato un 

ripensamento del ruolo e dei rapporti tra Parlamento e Governo in merito alle decisioni di 

bilancio da tempo inserito in un sistema a rete259, ma la compatibilità tra la nostra forma di 

governo parlamentare e le nuove regole comunitarie non sono state ancora del tutto chiarite 

nemmeno dopo l’ennesima cessione di sovranità in materia di difesa della moneta e della 

stabilità dei prezzi. 

In altri termini, esistono due attività di indirizzo politico, quella aderente ai principi dello 

Stato democratico sociale previsti nella nostra Costituzione e quella che è effettivamente 

                                                       

256 Ad esempio, ci si chiede in che modo la riforma costituzionale che introduce il principio del pareggio di 

bilancio possa incidere in ordine alla asserita automaticità della responsabilità politica del Governo per un 

eventuale mancato pareggio, oltreché per una eventuale mancata approvazione del bilancio. 

257 Su questi temi si veda ampiamente G. RIVOSECCHI,  L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e 

vincoli europei, cit. 43. 

258 Si leggano le osservazioni del Presidente del Consiglio Europeo H. Van Rompuy, Towards a Genuine Economic 

and Monetary Union, Interim Report, Bruxelles 12 ottobre 2012. 

259 Cfr. G. RIVOSECCHI,  L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, cit. 47. 
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esercitata sulla base dei Trattati europei, più concentrata sulle finalità della concorrenza e 

della stabilità monetaria e finanziaria. 

Con l’inserimento del principio del pareggio di bilancio nella Costituzione la questione si 

pone su piani differenti: è sul piano interno che si devono comporre i conflitti tra logica del 

vincolo di bilancio e tutela dei diritti, in particolare quelli a prestazione.  

Operare un bilanciamento tra l’esigenza di rigore economico e la garanzia dei diritti, 

bilanciamento che non era precedentemente contemplato nella nostra Costituzione, significa 

incidere sulla nostra forma di Stato sociale, intesa come una particolare forma di 

organizzazione dello Stato “chiamata a conseguire una maggiore solidarietà fra i vari gruppi che 

compongono la società” e che è tenuta ad intervenire attivamente a favore dei gruppi o delle 

classi più deboli260, ponendo perciò a fondamento della Costituzione l’eguaglianza 

sostanziale.  

Ciò è ora messo in discussione proprio dall’adesione del nostro Paese alle modifiche dei 

Trattati europei ed “è evidente che gli obiettivi comunitari non coincidono con quelli disposti dalla nostra 

Costituzione, in particolare con l’obiettivo dell’eguaglianza sostanziale, con la conseguenza che invece di essere 

l’ordinamento comunitario a conformarsi ai principi proclamati a livello nazionale dalla Costituzione come 

fondamentali, è l’ordinamento costituzionale italiano a modellarsi su quello comunitario cominciando a 

ragionare essenzialmente in termini di eguaglianza formale e di diritto di non discriminazione”261. 

L’indirizzo politico che vede anche storicamente il suo punto di massima espressione 

nelle decisioni di politica economica e nell’elaborazione del bilancio, come si deduce proprio 

dal comma 1, dell’art. 81 della Costituzione, che prevede sia il Governo a presentare la legge 

di bilancio e il Parlamento a votarla, è dunque svuotato non solo nel contenuto, ma anche 

nella forma poiché l’approvazione assume ormai toni di una ratifica dei vincoli europei. 

Un’ulteriore problematica di compatibilità si presenta tra la revisione costituzionale e la 

Carta nel suo insieme. Anche nel rapporto tra economia e diritto, la Costituzione ha voluto 

lasciare uno spazio ampio alla contrattazione delle forze politiche e alla determinazione 

                                                       

260 Cfr. C. MORTATI, Le forme di governo, Padova, 1973, 62. 

261 Così F. SALMONI, Legalità costituzionale e forma di Stato: aspetti teorici e profili pratici di due concetti apparentemente in 

crisi, in Rivista di diritto costituzionale, 2004, 127. 



 

 

 

159

4/2013

dell’indirizzo politico, cosicché le maglie costituzionali si sono rivelate elastiche a tal punto 

da poter governare la pluralità delle situazioni più complesse262.  

Il modello economico imposto dall’Unione europea è invece più rigido e meno adatto a 

fronteggiare efficacemente gli effetti della crisi, poiché è stato strutturato solo per garantire il 

controllo dell’’“uniformità del modello di costituzione economica di cui è portatore”263. 

Ancora, criticità si ravvisano nel fatto che la revisione costituzionale altera la struttura 

più profonda della nostra Costituzione, congegnata così da tenere insieme in modo unitario 

le scelte economiche, i diritti e i poteri. Non vi è una vera e propria separazione tra Stato e 

mercato, e le stesse norme economiche trovano un limite proprio nei valori sociali. Il 

modello adottato dall’Unione europea è invece mutuato dall’esperienza tedesca, dove esiste 

un nucleo costituzionale autonomo dedicato alla materia economica264, che non conosce 

l’imperativo stringente di modulare le scelte economiche con l’utilità e la dignità sociale.  

In altre parole, la particolare struttura della nostra Costituzione incide profondamente 

sul modo di leggere le disposizioni economiche265, e queste ultime non sono nettamente 

separate dalle altre norme perché contengono sempre un riferimento alla protezione sociale 

                                                       

262 Sul punto si veda la puntuale analisi di F. ANGELINI, Costituzione ed economia al tempo della crisi, in Rivista AIC, 

n. 4, 2012, 2, la quale sostiene che “lo Stato sociale, nella sua stessa struttura, richiede una loro disciplina estremamente 

articolata e complessa. Si tratta di una struttura non fissa, ma che al contrario si adegua alle trasformazioni sociali, politiche ed 

economiche che vengono via via  determinandosi e che coinvolgono l’evoluzione della forma di governo oltre che di Stato, come già 

detto. In  particolare la struttura economica, nell’idea dei costituenti, proprio perché funzionale alla crescita  democratica della 

struttura sociale, appare ampiamente informata a strumenti di democrazia economica,  evidenti soprattutto nel nesso fra 

partecipazione democratica ed elevazione sociale del lavoratori, affidato in  primis alle norme costituzionali sul lavoro” 

263 Così, G. MAESTRO BUELGA, La crisi dell’integrazione economica e costituzionale, in AA.VV., Il costituzionalismo 

asimmetrico dell’Unione. L’integrazione europea dopo il Trattato di Lisbona, Torino, 2010, 30 ss. 

264 Per un esame del valore della Costituzione economica in Germania si veda N. WIMMER – T. MÜLLER, 

Wirtschaftsrecht. International – Europäisch – National, 2. Auflage 2012. 

265 Sul punto, per tutti, si veda M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 

197 ss., il quale riconosce un legame implicito e profondo tra l’art. 41 e l’art. 3, comma 2, della Costituzione, 

che dimostra una stretta interconnessione tra economia e diritti, con particolare riferimento ai diritti sociali. 

Sempre sul tema del legame tra art. 41 della Costituzione, la dignità umana e i diritti, soprattutto in tempo di 

crisi, si vedano C. PINELLI, Riflessioni sull’art. 41 Cost., in ApertaContrada, 2011, 1 ss e F. ANGELINI, Costituzione ed 

economia al tempo della crisi, cit., 6.  
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e all’utilità sociale, considerate a tutti gli effetti finalità in linea con il dettato costituzionale in 

materia di rapporti economici. 

In verità, la costituzionalizzazione del vincolo di bilancio finisce per tracciare un 

modello in cui si definisce e si disciplina non tanto una Costituzione economica quanto una 

nuova Costituzione finanziaria, che attiene soltanto alle procedure di bilancio e al potere di 

spesa266. 

Anche dal punto di vista procedurale, si solleva qualche perplessità rispetto al fatto che 

al mero inserimento in Costituzione corrisponda poi un’efficacia effettiva sul 

raggiungimento dell’equilibrio di bilancio. Infatti, i dubbi sono legati al fatto che la rigidità 

della regola possa rivelarsi addirittura controproducente in quanto limiterebbe in modo 

eccessivo il margine di manovra delle maggioranze politiche267 e perché impedirebbe 

investimenti pubblici necessari alla crescita del Paese268.  
1 Infatti, è stato addirittura scritto269 che l’introduzione di una regola di tal fatta, ben 

lungi dall’assicurare da sola risultati finanziari positivi, rappresenterebbe un segnale di 

“impotenza politica”. E ancora, di fronte a queste diffuse perplessità di ordine procedurale, il 

principio del pareggio di bilancio assume un valore più simbolico che effettivo e si configura 

come l’ultimo passo compiuto per approdare a risultati finanziari richiesti dall’ordinamento 

europeo che, tuttavia, non sembrano perseguibili con l’adozione di una regola, sia pure di 

rango costituzionale. 

Quel che emerge nella revisione costituzionale è che essa non ha operato al fine di 

mantenere sotto controllo i conti pubblici, perché vincoli europei e nazionali, come abbiamo 

visto, erano stati messi a punto proprio a questo scopo. Sotto questo profilo, l’adozione di 

misure preventive e concertate tra Stati membri e Unione, già adottate nell’ambito del 

semestre europeo, possono soddisfare efficacemente le esigenze di vigilanza dell’Unione sui 

bilanci statali.  

                                                       

266 Così G. RIVOSECCHI,  L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, cit., 362. 

267 Infatti, è stato addirittura scritto che l’introduzione di una regola di tal fatta, ben lungi dall’assicurare da sola 

risultati finanziari 

268 Le motivazioni della contrarietà all’introduzione del principio del pareggio di bilancio sono chiaramente 

dibattuti da M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., 27 ss. 

269 Così, V. ONIDA, Il Manifesto, 8 settembre 2011. 
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Da un punto di vista meramente giuridico-formale, ci si domanda, però, quanto fosse 

necessaria una revisione costituzionale, soprattutto dopo la riforma del Titolo V della 

Costituzione italiana che all’art. 117, comma 1, prescrive il rispetto dei vincoli internazionali 

e comunitari e se questa non possa essere considerata superflua. Dal Trattato CE in avanti e 

dal Patto di stabilità e crescita, gli obblighi per un controllo stretto sul pareggio di bilancio 

degli Stati membri erano già stati fissati, gli Stati con la riforma possono semplicemente 

modulare l’iter per raggiungere un pareggio tendenziale di bilancio. 

Il punto è che le riforme costituzionali negli Stati membri si sono rese necessarie 

soprattutto sotto il profilo politico, non solo come segnale per i mercati, che ormai 

assumono una rilevanza globale, ma anche come strumento di rassicurazione per l’elettorato 

dei Paesi più forti (soprattutto quello tedesco) che deve contribuire al risanamento dei Paesi 

più deboli dell’Eurozona.  

Tuttavia, sotto il profilo strettamente giuridico, se le riforme costituzionali dovessero 

essere intraprese al solo scopo di creare una coscienza critica e politica se ne svaluterebbe la 

portata e l’importanza. Dunque, sembra più convincente la tesi secondo la quale la 

costituzionalizzazione di questo vincolo da parte degli Stati membri, consente, ora, almeno 

potenzialmente l’attivazione di una molteplicità di soggetti, anche statali che ne controllano il 

rispetto, anche se ciò significa ammettere la debolezza intrinseca delle istituzioni 

comunitarie, che finora non sono riuscite né a garantire un livello adeguato di rispetto delle 

procedure di infrazione, né a comminare sanzioni in presenza di violazioni del Patto di 

stabilità e crescita270.  

Dunque, alla luce, di quanto sinora evidenziato, si rileva che il momento di crisi non è 

stato affrontato in Italia nel modo più efficace tanto è vero che nelle disorganiche politiche 

economiche attuate negli ultimi anni si è focalizzata l’attenzione sugli strumenti contabili e 

sulla riduzione di spesa, sul futuro pareggio di bilancio piuttosto che sugli investimenti, sulla 

costruzione di infrastrutture e anche sul rilancio della spesa interna al Paese e una maggiore 

attenzione e tutela ai diritti sociali, tutte le politiche volte a fronteggiare e superare la crisi; 

invece, proprio in un momento in cui le politiche liberiste hanno ulteriormente impoverito le 

                                                       

270 Cfr. N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, cit., 7. 
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fasce più deboli della popolazione si è assistito a una contrazione della spesa assistenziale e 

della difesa dei diritti sociali. 

Quanto appena osservato può condurre a riflettere in merito alla questione 

dell’individuazione di un equilibrio tra bisogni individuali e costi da finanziare, essendo 

proprio su questo paradigma che si fonda intera impalcatura del sistema di finanziamento dei 

livelli essenziali delle prestazioni. Da ciò sembra potersi dedurre, almeno in linea teorica, che 

i bilanci pubblici dovrebbero finanziare integralmente i bisogni individuali che hanno diritto 

di essere sostenuti finanziariamente, nonostante, come noto, il sistema dell’assistenza sociale 

sia solo di recente definizione271, conosce un’accentuata disomogeneità a livello territoriale e 

presenta un modesto grado di standardizzazione della domanda, e dunque, dell’offerta, forse 

anche in ragione di una spiccata personalizzazione delle prestazioni. Seguendo una linea più 

pratica, poi, non si può certamente non prendere atto di come il settore sociale stia 

conoscendo ormai da tempo una progressiva riduzione del finanziamento statale 

In conclusione, dunque si può dire che il nostro Paese è di fronte ad un’occasione per 

ripensare le scelte politiche di fondo operate dall’Unione272, che avrebbero bisogno oggi di 

fare un salto di qualità per passare dal coordinamento comunitario con valenza 

esclusivamente tecnica ad un coordinamento politico e  sociale in quanto, constatata 

l’inadeguatezza della logica meramente economica dell’Unione, è forse più importante 

recuperare una vera identità europea costruita sul welfare273, sulla tutela dei diritti, sulla 

solidarietà e sull’assistenza sociale e non solo prevalentemente una identità costruita su 

bilanci in pareggio. 

 

  

                                                       

271 Si fa riferimento all’art. 128 del d. lgs. N. 112 del 1998 e, quindi, alla l. n. 328 del 2000. 

272 In questo senso si veda lo studio di M. BLYTH, Austerity. The History of a Dangerous Idea, Oxford University 

Press, 2013. 

273 In questa direzione si vedano le osservazioni di G. ROSSI, L’eccesso di austerity ha spogliato anche il Re (che ora è 

nudo), in Il Sole24Ore, 9 giugno 2013. 
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Le ragioni giuridiche della perdita di competitività tributaria nell’esperienza 

recente  

di Maria Villani 

 

ABSTRACT 

The paper, dealing with the draft law on the taxation reform still under Parliament examination, 

addresses the lack of regulatory measures directed to counterbalance the distribution of tax charges and points 

to new competition challenges. Moreover, this work pays a special attention to the critical issues on regional 

healthcare funding system where, due to the structural budget deficit, the share growth of IRAP taxation 

might undermine  undertakings’ competitiveness. In the end, the paper analyses IRAP issues having regard 

to the domestic and Community-based competition rules as well as to the territorial disparities in terms of 

reasonableness principle.  

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. IRAP e finanziamento della spesa sanitaria, tra ambiguità 

e irragionevolezza. – 3. Una duplice violazione della concorrenza sul mercato interno. – 4. 

Sperequazione territoriale ed eguaglianza. – 5. Conclusioni.  

 

 

1. Premessa 

 

Basta uno sguardo al contenuto della delega tributaria approvata dalla Camera dei 

Deputati il 25 settembre scorso, per rendersi conto che il riferimento ad un sistema 

tributario trasparente ed orientato alla crescita è purtroppo destinato a rimanere nient’altro 

che un’espressione, all’interno di un titolo ingannevole274. 

La lettura della delega obbliga a qualche riflessione ulteriore, alla luce delle condizioni di 

stress fiscale crescente che hanno caratterizzato l’Italia a partire dalla seconda metà del 2006, 

peraltro accentuate dalla recessione del 2009 (che ha avuto riflessi distributivi profondi del 

                                                       

274 Il Disegno di legge (“Delega al governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla 

crescita”), n. 1058, è stato approvato dalla Camera dei deputati il 25 settembre 2013 e trasmesso al Senato il 26 

settembre. Cfr. www.Leggioggi.it 
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tutto ignorati dal fisco) ed esplose nel corso del 2012,  per via di un’ulteriore stretta fiscale 

dai marcati profili regressivi. 

In buona sostanza, a  leggere  bene le linee ispiratrici  del disegno di legge delega sembra 

che il primo problema in Italia non sia rappresentato dal continuo e crescente 

impoverimento delle famiglie e delle imprese, specie minori, costrette a confrontarsi con un 

fisco sempre più aggressivo, privo di garanzie per i contribuenti, che ne accentua gli evidenti 

limiti distributivi; sembra, anzi, che il principale problema sia piuttosto costituito 

dall’evasione, senza la quale l’Italia avrebbe un sistema tributario all’avanguardia275. 

Ovviamente si tratta di un pericoloso sillogismo, che ha alla base un capovolgimento 

della realtà, alimentato da un evidente vuoto di idee e di conoscenza, culturale prima ancora 

che tecnico o politico. Basta dare uno sguardo all’andamento del gettito delle principali 

imposte negli ultimi anni per rinvenire in quei dati le ragioni di un avvitamento della crisi 

fiscale che ha al centro l’idea del fisco come variabile indipendente. Un’illusione alimentata 

da uno statalismo diffuso, che utilizza l’alibi dell’evasione per evitare di fare i conti con la 

realtà di una crisi fiscale di cui l’evasione è semmai un effetto ulteriore, non certo la causa; 

una crisi  che è accentuata dai profili strutturali dei principali tributi; il che rinvia ad irrisolti 

profili distributivi e giuridici276.  

                                                       

275 In tema di rapporto tra evasione e crisi fiscale cfr. DE MITA E., Evasione e riscossione nella crisi del diritto 

tributario, in Dir. Prat. Trib., 2012, 6, pp. 1289 e ss. 

276 Sulle criticità dell’ordinamento tributario, dalle quali in buona misura trae alimento l’avvitamento recessivo 

dell’economia italiana cfr. Cfr. PERRONE CAPANO R., Innovazione e Diritto, rivista on-line, anni 2005-2013. 

BILANCIA F., Note critiche sul c.d. “Pareggio di bilancio”, in Riv. trim. dir. trib., 2012, 2, pp. 349 e ss.; CENSIS e 

FONDAZIONE ROMA (a cura di) Paure globali, op. cit.; COFRANCESCO G. - BORASI F., Il potere 

tecnocratico. Il  sistema corporativo in periodo di crisi, Torino, 2013; GARCIA PRATS F. A., IL patto di stabilità e la 

governance multilivello. Limiti europei e finanza pubblica locale: l’esperienza spagnola, in Riv. trim. dir. trib., 2012, 2, pp. 323 

e ss.; DE IOANNA P., A nostre spese, op. cit., 2013; DE MITA E., Evasione e riscossione nella crisi del diritto 

tributario, op. cit., pp. 1289 e ss.; FALSITTA G., Giustizia tributaria e tirannia fiscale, Padova, 2008; 

MANGIAMELI S., Le Regioni italiane tra crisi globale e neocentralismo, Milano, 2012; MARCHESELLI A. - 

BODRITO A. - CONTRINO A., Consenso, equità e imparzialità dello Statuto del contribuente, Torino, 2012; 

MARONGIU G., Il Parlamento convertito alle “conversioni”: l’abuso del decreto-legge fiscale, in Riv. trim. dir. trib., 2012, 3, 

pp. 653 e ss.; PARSI V. E., La fine dell’uguaglianza. Come la crisi economica sta distruggendo il primo valore della nostra 

democrazia, Milano, 2012; PESOLE D., Il salasso, Roma, 2012; PIGNATONE R., Principi fondamentali per il 

coordinamento del sistema tributario e ricorso alla delega legislativa in materia di federalismo fiscale, in Federalismi.it, 9 marzo 
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Un’evidente illusione, originata da una discrezionalità legislativa amplissima che trae   

alimento dall’eclissi della garanzia della riserva di legge, obliterata attraverso un uso 

improprio della decretazione d’urgenza. 

Una condizione di sofferenza di rilievo costituzionale, che travolge il principio della 

separazione del potere di spendere da quello di imporre tributi e che dilata la discrezionalità 

oltre ogni limite di principio e di ragionevolezza, fino a sconfinare talvolta nell’arbitrio. Il 

fisco come variabile indipendente utilizza la recessione come diversivo illusivo per cercare di 

nasconderne l’origine essenzialmente tributaria. 

Basta comparare i principali indicatori dell’economia italiana degli ultimi due anni con 

quelli della Spagna (un Paese nel quale attualmente è disoccupato uno spagnolo su quattro)  

per rendersi conto che al centro della crisi italiana c’è il fisco: una crisi che lo stesso fisco 

continua ad alimentare in una spirale senza fine, avendo abbandonato ogni riferimento ai 

principi distributivi costituzionali. 

Una crisi, è bene dirlo, che ha radici lontane, figlia delle distorsioni e degli squilibri 

distributivi determinati dal sovrapporsi di riforme parziali, che hanno caratterizzato 

l’ordinamento tributario negli ultimi quindici anni, senza alcun coordinamento sistematico e 

con scarsa attenzione ai principi  distributivi di rilievo costituzionale277. 

                                                                                                                                                                 

2011; ROSINA A., L’Italia che non cresce, Bari, 2013; SALVINI  L., L’Imu nel quadro del sistema fiscale, in Rass. Trib., 

2012, 3, p. 689; SEMINERO M., La cura letale, Milano, 2012; TEGA D., I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte 

europea di Strasburgo, Milano, 2012; AMATO G. - FORQUET F., Lezioni dalla crisi, Bari, 2013; ACEMOGLU D.  

- ROBINSON J. A., Perché le nazioni falliscono, Milano, 2013; BERNITZ U. - RINGE  W. G., Company Law and 

Economic Protectionism. New challenges to. European integration, Oxford - New York, 2010; CASIO H. R. - FOGLIA 

R., Il diritto europeo del dialogo delle Corti, Milano, 2013; GAMBINO S. - NOCITO W., Crisi dello stato, governo 

dell’economia e diritti fondamentali: note costituzionali alla luce della crisi finanziaria in atto, in ASTRID, 2012; JONES A.  

- SUFRIN B., EC Competition Law: Text, Cases and Materials, Oxford - New York, 2011; PALERMO F., 

Federalismo fiscale in Europa. Esperienze straniere e spunti per il caso italiano, Napoli, 2012; PERONI G., La Crisi 

dell’Euro: limiti e rimedi dell’Unione economica e monetaria, Milano, 2012; SACCHETTO C., Principi di diritto tributario 

europeo e internazionale, Torino, 2011; TOMA G., La discrezionalità dell’azione amministrativa in ambito tributario, 

Padova, 2012. 

277  Sul punto cfr. da ultimo GALLO F.  L’evoluzione del sistema tributario e il principio di capacità contributiva, in Riv. 

dir. trib., 2013, 3, pp. 499 e ss. Il contributo di questo autore appare di  in particolare interesse, perché partendo 

dal dato indiscutibile rappresentato dalla crisi fiscale italiana tende a dare una chiave di lettura del principio di 

capacità contributiva attento ai profili distributivi, in collegamento con il principio di uguaglianza. In buona 
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Di questo stato di fatto non solo nella delega fiscale non vi è alcuna consapevolezza, ma 

da una sua lettura, anche veloce, appare chiaro che l’unico reale obiettivo, al di là delle 

affermazioni sull’invarianza del gettito, è quello di aumentare ulteriormente il prelievo 

proprio nelle aree in cui già oggi esso si concentra maggiormente. Con quali effetti sugli 

equilibri distributivi e sulla crescita è dato immaginare. 

Sono proprio queste condizioni, tutt’altro che ineluttabili, a spingermi a sviluppare alcune 

riflessioni in termini di competitività, che investono aspetti distributivi sistematici poco 

osservati in merito a profili giuridici di un’imposta, l’IRAP, che proprio per essere rivolta alle 

attività produttive non è (come insegnano gli economisti) neutrale rispetto al tema della 

competitività. Un’imposta i cui effetti distorsivi sono il frutto di scelte giuridiche poco 

meditate, disattente ai profili sistematici dei principi giuridici, amplificate dall’elusione dei 

vincoli giuridici indicati in argomento dalla giurisprudenza costituzionale (che avrebbero 

dovuto affiancarne l’istituzione), su cui occorre riflettere in base ai dati che emergono 

dall’esperienza. 

Il riferimento all’Irap viene naturale in considerazione del fatto che, nonostante i tanti 

temi non risolti che hanno accompagnato la vita tormentata di quest’imposta, l’unico 

accenno nella delega a questo tributo fortemente distorsivo della concorrenza sul mercato 

interno (nonché strutturalmente penalizzante per l’economia italiana) riguarda il lavoro 

autonomo. Per quest’ultimo è prevista una più puntuale definizione della nozione di 

“autonoma organizzazione” che tenga conto dei principali orientamenti della giurisprudenza278. 

                                                                                                                                                                 

sostanza, se da un lato Gallo ribadisce il carattere relativo della tutela dei diritti proprietari e la possibilità di 

individuare nuovi indici di capacità contributiva espressivi di condizioni di benessere, non immediatamente 

valutabili sotto il profilo economico come apporto di nuova ricchezza, che possono essere ragionevolmente 

impiegati  dal diritto tributario, per una più  equa ripartizione del reparto; dall’altro, nel richiamare il principio 

di proporzionalità nella ripartizione dei carichi pubblici di derivazione dal diritto europeo, evidenzia un 

indubbio profilo di garanzia e di limite al potere di  imposizione nella determinazione dei profili distributivi del 

riparto. In definitiva, nell’evoluzione del pensiero dell’autore emerge un riferimento e un’attenzione al principio 

di proporzionalità come eguaglianza (di derivazione europea), che alla luce della richiamata crisi fiscale può 

essere letto quale controlimite nella definizione del riparto. 

278 A tal proposito cfr. ex multis AMATUCCI A., L’autonoma organizzazione professionale ai fini dell’IRAP e la 

discriminazione qualitativa dei redditi: dubbi di legittimità costituzionale, in Innovazione e Diritto, 2007, 2, pp. 87 e ss.; L. 

STRIANESE, IRAP e attività “autonomamente organizzata”: una breve ricognizione sistematica alla luce della giurisprudenza 
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Un criterio ambiguo e indeterminato, sintomo di una crisi profonda della stessa nozione 

di fonte legislativa, che rinvia per relationem ad una giurisprudenza di legittimità tutt’altro che 

lineare, fortemente condizionata dalla fase del merito, poco attenta al principio di capacità 

contributiva, complessivamente insoddisfacente per il cumularsi continuo di nuove disparità 

di trattamento279. 

Una linea di politica tributaria (se di politica tributaria è dato parlare) che anziché porre il 

problema rilevantissimo del superamento di una discriminazione qualitativa, priva di 

giustificazioni all’interno dell’attuale struttura del sistema tributario, avvia, incurante di 

consolidati principi distributivi, un’ulteriore stretta fiscale su una parte dei redditi da lavoro. 

Un fisco di classe, poco attento ai diritti della persona, che contrasta con il ruolo 

garantista che il principio di capacità contributiva assume all’interno del quadro 

costituzionale; un fisco che certo non è estraneo all’aumento esponenziale delle 

disuguaglianze nel nostro Paese negli ultimi vent’anni. Un fisco che non solo non ha saputo 

attuare quella moderata redistribuzione richiamata in Costituzione e consentita dai nuovi 

                                                                                                                                                                 

della sezione tributaria della Corte di Cassazione, in Innovazione e Diritto, speciale 2007, pp. 1 e ss.; FICARI V., Brevi note 

sul lavoro autonomo autonomamente organizzato e lavoro autonomo coordinato e continuativo nel presupposto dell’IRAP, in GT - 

Riv. Giur. Trib., 2003, 1, pp. 84 e ss.;  COCIANI S. F., Attività autonomamente organizzata e IRAP (nota a Corte 

Costituzionale, 21 maggio 2001, n. 156), in Riv. Dir. Trib., 2003, 1, pp. 7 e ss.; CIOCCA L., I professionisti soggetti 

all’IRAP non diminuiscono ma aumentano le perplessità, in Boll. Trib., 2002, 7, pp. 502 e ss.; MARONGIU G., Irap, lavoro 

autonomo e Costituzione, in Dir. Prat. Trib., 2000, 6, pp. 1629 e ss.; ID. Dalla Corte Costituzionale apertura sui presupposti 

per l’applicazione dell’Irap al lavoro autonomo, in GT - Riv. Giur. Trib., 2001, pp. 1001 e ss.; DEL TORCHIO F., Il 

concetto di “autonoma organizzazione” secondo l’insegnamento dei giudici e secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, in 

Boll. Trib., 2002, pp. 578 e ss.; BODRITO A., Non è soggetto ad Irap il professionista privo di “autonoma 

organizzazione”, in Corr. Trib., 2002, 2, pp. 162 e ss. 

279 Si pensi all’esercizio della professione medica in ambito specialistico. Secondo la giurisprudenza della 

Suprema Corte per non essere assoggettato all’Irap il contribuente deve utilizzare il minimo di attrezzature 

necessarie allo scopo. Ma come deve intendersi questa nozione di attrezzatura minima? Si può immaginare 

veramente che uno specialista che operi nel settore della prevenzione dei tumori non possa legittimamente 

dotarsi di un ecografo di ultima generazione? E che, dunque, l’assoggettamento o meno all’Irap dipenda dal 

fatto che il medico utilizzi apparecchiature all’avanguardia piuttosto che obsolete? Un solo esempio per i tanti 

che emergono dalla giurisprudenza, che evidenzia l’arbitrarietà di un modello di imposizione in cui una parte 

consistente dei contribuenti deve rivolgersi al giudice per sapere se è assoggettato o meno al tributo, in 

sostanziale violazione del principio costituzionale di riserva di legge (articolo 23 Cost.). 
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equilibri dell’economia mondializzata; ma concentrando il prelievo sui redditi diffusi di 

famiglie e imprese ha realizzato un modello distributivo particolarmente squilibrato ai danni 

del ceto medio, fino ai redditi più modesti.   

Una realtà che non garantisce nessuno e che, dunque, ha ben poco a che vedere con una 

pretesa tutela dei diritti proprietari, la cui legittima incisione tributaria deve rispettare 

ineludibili profili di ragionevolezza280. 

 

2. IRAP e finanziamento della spesa sanitaria, tra ambiguità e irragionevolezza 

 

Uno degli aspetti che fin dall’inizio ha fatto dubitare della razionalità di questo tributo è 

dato osservare nella destinazione del gettito. L’idea di base che per finanziare una spesa che 

riguarda l’insieme della popolazione sia opportuno ricorrere alla fiscalità generale è senz’altro 

ragionevole. Qualche dubbio maggiore viene se si osserva che il tributo investe soltanto una 

parte (fortemente minoritaria), dei contribuenti persone fisiche (ovvero i fruitori dei servizi 

sanitari). 

Dando per scontato  che,  dal punto di vista della concorrenza, l’Irap andava a sostituire 

una serie di tributi i cui effetti economici si traslavano anch’essi sul prezzo dei beni finali ed 

in questo senso, dunque, l’introduzione di tale imposta non peggiorava le condizioni di 

competitività delle esportazioni rispetto ai tributi sostituiti, non è sembrato logico, a molti 

osservatori, la scelta di un tributo sulle imprese volto a finanziare servizi alla persona. 

Occorre, infatti, ricordare che l’Irap,  pur essendo all’atto della sua introduzione un 

tributo statale a destinazione regionale, senza le caratteristiche di un tributo di scopo, diviene 

regionale nella finalizzazione del gettito, destinato per il 90% al finanziamento del Servizio 

Sanitario nazionale, in seguito regionalizzato. 

L’accentuarsi della regionalizzazione non soltanto della sanità, ma di una quota rilevante e 

crescente della spesa pubblica, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, ha reso 

in termini generali questo rilievo meno significativo. La riforma costituzionale che ha dato 

avvio al federalismo fiscale si basa, infatti, su un ampio decentramento della spesa pubblica, 

anche nel settore della produzione, dell’artigianato e della distribuzione, che giustifica un 

                                                       

280 Sul punto cfr. GALLO F., Le ragioni del Fisco. Etica e giustizia della tassazione, Bologna, 2007. 
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tributo con le caratteristiche dell’Irap (il che, beninteso, non significa ignorare le criticità 

dell’imposta sotto il profilo distributivo). 

Non è questa la sede per un approfondimento del tema del decentramento della spesa 

pubblica e delle complesse implicazioni (anche costituzionali) che questo determina. Vale qui 

solo ricordare che mentre la Spagna ha trasferito a livello locale una quota dalla spesa 

pubblica pari a circa il 37% del totale e la Repubblica federale tedesca presenta un dato 

dimensionale analogo (38%), in Italia il decentramento della spesa ha superato la soglia del 

50%. Il che pone evidenti problemi di compatibilità dimensionale e di collegamento della 

spesa con la politica tributaria dello Stato,  al fine di assicurare una ragionevole parità fiscale 

tra i contribuenti281. 

Deve essere innanzitutto chiaro che un sistema fiscale che si rispetti, aderente al disegno 

costituzionale, deve presentare due caratteristiche essenziali: equità e responsabilità. 

Per equità si intende non solo che il sistema deve essere improntato ad un corretto 

concetto di proporzionalità/progressività dell’imposizione, ma che queste caratteristiche non 

rimangano sul piano teorico e che, dunque, il gettito del finanziamento, ai sensi dell’articolo 

53, comma secondo, della Costituzione possa dirsi ragionevole nella destinazione e nella 

portata differenziale282. 

Per responsabilità, invece, si intende l’individuabilità del gestore (eletto) della spesa legata 

all’entrata raccolta, specie per quanto attiene alla spesa decentrata. Il che pone, all’evidenza,  

                                                       

281 Con riferimento alle complesse problematiche che si riferiscono sia alle politiche di spesa, sia all’autonomia 

tributaria, che possono essere inquadrate nella nozione di “federalismo fiscale”, cfr. da ultimo CARBONI 

GIULIANA G., Federalismo fiscale comparato, Jovene, Napoli, 2013. 

282 Per alcune delle più autorevoli speculazioni dogmatiche sul principio di progressività cfr. FORTE F., Il 
problema della progressività con particolare riguardo al sistema tributario italiano, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1952, 1, pp. 301 
e ss.; MANZONI I., Il principio di capacità contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1965, pp. 186 e 
ss.; GAFFURI G., L’attitudine alla contribuzione, Milano, 1969; CHIAPPETTI A., Efficacia del principio di 
progressività, in Giur. It., 1967, I, 1, pp. 754 e ss.; GIARDINA E., Le basi teoriche del principio di capacità contributiva, 
Milano, 1961; MICHELI G. A., Capacità contributiva reale e presunta, in Giur. cost., 1967, 1, pp. 1533 e ss.; 
MOSCHETTI F., La capacità contributiva. Profili generali, in AMATUCCI A. (diretto da), Trattato di diritto 
tributario,1994, I, 1, pp. 225 e ss.; Id., Il principio della capacità contributiva, Padova, 1973, p. 217; LA ROSA S., 
Costituzione, Corte costituzionale ed ordinamento tributario, in Dir. Prat. Trib., 1980, 2,  pp. 233 e ss.; MARONGIU G., 
Il principio di capacità contributiva nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Dir. Prat. Trib., 1985, 1, pp. 233 e ss.; 
MAFFEZZONI F., Il principio di capacità contributiva nel diritto tributario italiano, Torino, 1970. Da ultimo su questo 
tema cfr. GALLO F., Disuguaglianze, giustizia distributiva e principio di progressività, in Rass. Trib., 2012, 2, pp. 287 e 
ss.; vedi anche CARPENTIERI L., L’illusione della progressività, Roma, 2012. 
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delicati problemi di collegamento tra il decentramento della spesa e  il modello di 

federalismo fiscale chiamato a sostenerla. 

Oggi il sistema sanitario regionale è finanziato in maniera primaria con una quota del 

gettito dell’Iva e con l’imposta regionale sulle attività produttive; il resto della spesa viene 

coperta con le tariffe sanitarie che coprono il “buco” locale283.  

Il principio che l’Irap paghi per la sanità dei cittadini deriva da un concetto ritenuto ovvio 

(tassare il reddito delle imprese), unitamente però ad un concetto in parte punitivo, cioè che 

la gente si ammali lavorando. Un’ipotesi, a ben vedere, non dimostrabile, salvo considerare il 

fatto che una quota delle assenze dal lavoro, nel comparto del lavoro dipendente, sia 

ricollegabile alla patologia dell’assenteismo, piuttosto che a causa di natura sanitaria. Un 

motivo in più per guardare con sfavore ad un’imposta che, per le modalità distributive del 

prelievo, non ha alcun effetto sul contenimento della spesa sanitaria; anzi incoraggia gli 

atteggiamenti opportunistici nel settore del lavoro dipendente. 

Il punto debole dell’attuale finanziamento della spesa sanitaria è che sembra non 

rispettare né il principio di responsabilità, né quello di equità di un sistema fiscale efficiente, 

né (da ultimo) quello di ragionevolezza.  

Non c’è responsabilità perché la determinazione dell’aliquota è decisa a livello nazionale, 

mentre i trasferimenti nazionali per coprire eventuali disavanzi sul piano regionale, vengono 

approvati in base ai costi storici (l’amministratore locale decide la spesa ma non le entrate).  

                                                       

283 Le altre fonti di finanziamento sono rappresentate dall’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche (Irpef), nonché dalla compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano (tali enti compartecipano al finanziamento sanitario fino a concorrenza del 

fabbisogno non soddisfatto dall’Irap e dall’addizionale all’Irpef; tranne la Regione siciliana, per la quale 

l’aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura del 49,11% del suo fabbisogno sanitario (legge 

296/2006, art. 1, comma 830); nonché, da ultimo, dal bilancio dello Stato: esso finanzia il fabbisogno sanitario 

non coperto dalle precedenti fonti di finanziamento attraverso la compartecipazione all’imposta sul valore 

aggiunto - Iva (destinata alle Regioni a Statuto ordinario) ed attraverso il Fondo sanitario nazionale (cap. 2700, 

tab. 2 del bilancio dello Stato, Ministero economia e finanze, di cui una quota è destinata alla Regione siciliana, 

mentre il resto complessivamente finanzia anche altre spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi).  
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Non c’è equità perché sia l’Irap, sia i trasferimenti nazionali (raccolti attraverso Iva e 

Irpef) sono largamente evasi dai contribuenti: ne risulta che mentre tutti i cittadini 

beneficiano della sanità pubblica e semigratuita, solo una parte dei cittadini (lavoratori 

autonomi e imprenditori) finisce per pagarla, per tutti. 

Si è detto che un vincolo formale di destinazione del tributo al finanziamento della sanità 

non c’è più; questione, a dir il vero, soltanto in parte vera perché, considerata la pressione sul 

versante della spesa sanitaria, è come se quel vincolo ci fosse. Esso, infatti, impediva alla 

Regione di ridurre l’aliquota (potendo solo incrementarla) e determinava, inoltre, un 

indesiderato effetto psicologico, inducendo a pensare che il finanziamento della sanità fosse 

a carico quasi esclusivamente del sistema delle imprese anziché, come può apparire più 

corretto, dell’intera collettività. L’Irap oggi diventa fonte di finanziamento, manovrabile in 

aumento e in diminuzione; ma anche qui con alcuni significativi condizionamenti. 

In tal senso è la dilatazione del ruolo dell’addizionale all’Irpef nella finanza regionale, se si 

osserva che la massima spesa della Regione, costituita appunto dalla sanità, è al servizio degli 

individui e non delle imprese e rappresenta con buona probabilità la più significativa 

espressione della solidarietà sociale. Il principio dovrebbe essere non soltanto che tale spesa 

possa basarsi, almeno in parte, sul gettito dell’imposta personale (che più di ogni altra riflette 

i principi solidaristici); ma che anche tecnicamente la spesa sanitaria, crescendo più che 

proporzionalmente rispetto al reddito individuale, debba poter contare su un canale di 

finanziamento che pure segua la stessa dinamica, come accade appunto nel caso dell’imposta 

progressiva.  

In altri termini, aver battuto la strada della fiscalità generale come base di finanziamento 

della sanità rende necessario un tributo specifico, coerente con le dimensioni quantitative 

della spesa che va, in parte, a finanziare. Quanto l’Irap abbia assolto questo compito è 

difficile dire; con le incoerenze legate al particolare schema impositivo finisce per gravare su 
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una parte minoritaria dei contribuenti persone fisiche, in tal senso discostandosi da un 

basilare principio di ragionevolezza fiscale284. 

Già da questi elementi emerge che la crisi dell’Irap come tributo non dipende dalla scelta 

del presupposto285 (il valore aggiunto della produzione), ma risiede nella sua particolarità, 

non sempre attenta agli effetti giuridici. 

Il legislatore per finanziare una quota crescente della spesa sanitaria aveva un percorso già 

indicato dall’esperienza tedesca: quello di decentrare la maggior parte del gettito dell’Iva al 

finanziamento delle Regioni (in Germania il gettito dell’Iva è assegnato integralmente al 

finanziamento dei Land). In Italia il governo Prodi, tra il 1996 e il 1997, nel più ampio 

quadro di una riforma complessiva del sistema fiscale, introdotta senza alcun reale 

approfondimento e confronto parlamentare con la legge finanziaria 2007, aveva preferito, 

per finalità essenzialmente politiche, introdurre una nuova imposta sul valore aggiunto delle 

attività produttive, caratterizzata da uno schema di tipo fisico reddituale, anziché trasferire il 

gettito dell’Iva alle Regioni, come sarebbe stato più funzionale e più logico. 

                                                       

284 Tra gli studiosi che si sono impegnati a definire il contenuto giuridico del principio costituzionale di capacità 

contributiva emerge la ricostruzione offerta da MAFFEZZONI F. (cfr. Voce Capacità contributiva, in Noviss. Dig. 

Ital., Torino, 1980. L’aspetto più interessante della ricostruzione del principio, da parte di questo studioso, è 

rappresentato dal rapporto che deve collegare le entrate alle spese pubbliche, ai fini della graduazione del 

prelievo. La tesi che la capacità contributiva esprima una relazione diretta e proporzionale tra capacità 

economica e godimento dei pubblici servizi, quasi ad instaurare un rapporto sinallagmatico, non convince. Ma 

la circostanza che nella determinazione dei presupposti delle imposte il legislatore debba tenere conto delle 

spese che queste sono chiamate a finanziare, ai fini della graduazione del prelievo, risponde a criteri di 

ragionevolezza sotto il profilo distributivo, di cui l’articolo 53 Cost.. è espressione. In un sistema caratterizzato 

stabilmente da un’elevata pressione fiscale, occorre prestare particolare attenzione ai profili distributivi 

costituzionali, non solo per assicurare una graduazione del prelievo attenta ai valori costituzionali, ma per non 

meno importanti motivi di efficienza economica. Il luogo comune che le manovre tributarie colpiscono 

essenzialmente i redditi medio-bassi, perché di gran lunga i più numerosi, è non soltanto ingiusta, ma 

profondamente sbagliata, per gli effetti recessivi che introduce nel sistema. Valorizzare i profili garantisti di cui 

l’articolo 53 Cost. è espressione, risponde precisamente a questa esigenza. 

285 Sul presupposto dell’Irap e le criticità che lo connotano cfr. COCIANI S. F., L’autonomia tributaria regionale. 

Nello studio sistematico dell’Irap, Milano, 2003. 
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A tal proposito, dunque, la denuncia delle criticità dell’Irap, è in termini redistributivi e di 

gettito. L’incongruenza è legata alla circostanza che, pur essendo l’Irap un’imposta vincolata 

(alla sanità), è pagata dalle imprese: condizione illogica. Il paradosso è che ove una Regione 

disponga di pochi stabilimenti produttivi e sia densamente popolata, le entrate per finanziare 

la sanità regionale saranno oltremodo basse. Viceversa, in presenza di un numero elevato di 

attività produttive le entrate aumenteranno in proporzione. 

Vi è poi un ulteriore elemento distorsivo connaturato al modello produttivo italiano, 

caratterizzato dal fatto che le Regioni del Mezzogiorno sono importatrici nette di beni e di 

servizi. Questo determina il cosiddetto effetto di traboccamento per cui, attraverso l’acquisto 

di beni e servizi assoggettati all’Irap, i contribuenti residenti nelle Regioni del Sud finanziano 

prioritariamente i sistemi sanitari delle Regioni di provenienza dei beni prodotti in altre 

Regioni, diverse da quelle del Mezzogiorno286. 

Di poi vi è un’evidenza empirica che sottolinea, oltre ai limiti e agli inconvenienti che 

abbiamo fin qui evidenziato, l’effetto praticamente nullo che quest’imposta svolge sul 

contenimento della spesa sanitaria. È noto che una delle Regioni con i maggiori disavanzi 

accumulati della sanità è la Regione Lazio; bene, il Lazio beneficia di un extra gettito pari ad 

alcuni miliardi di euro rispetto a tutte le altre Regioni, per il peso che in quella Regione è 

rappresentato dall’Irap a carico del settore pubblico. Il che evidentemente ha poco a che 

vedere sia con profili di responsabilizzazione, sia di equità. 

Ancora dal punto di vista distributivo, un esempio tipico è rappresentato dalla Regione 

Puglia; com’è noto, in quella Regione il contributo dell’agricoltura al PIL regionale è 

decisamente superiore sia alla media del Mezzogiorno (più elevato rispetto a quella media 

nazionale), sia conseguentemente a quella nazionale. Poiché l’agricoltura e la pesca sono 

                                                       

286 Accade in specie che le Regioni del Sud importano da altre Regioni beni o servizi soggetti all’Irap, andando 

in tal modo a finanziare i sistemi sanitari delle Regioni, diverse da quelle del Mezzogiorno, da cui provengono i 

beni acquistati. Sul noto effetto di traboccamento si era soffermata nel 2005 l’Alta Commissione sul 

federalismo fiscale, che aveva concluso per la soppressione dell’Irap e, comunque, per la necessità che nella 

fase transitoria mantenesse a tutti gli effetti le caratteristiche di un tributo statale, anche e soprattutto nella 

destinazione del gettito. 
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assoggettate ad un’aliquota Irap ridotta, questo si ripercuote sul gettito dell’Irap, diviso per il 

numero dei contribuenti soggetti passivi del tributo regionale; dunque è il più basso d’Italia. 

Una condizione che non è certo di privilegio per la finanza regionale, che evidenzia un 

ulteriore profilo di incongruenza di questo tributo nominalmente regionale. 

Vi è un ulteriore aspetto della politica tributaria dello Stato, collegata all’Irap, introdotto 

con la legge Finanziaria 2007287; vale a dire (come già ricordato) l’aumento dell’aliquota Irap, 

decisa a livello statale, nelle Regioni caratterizzate da un disavanzo della spesa sanitaria. Vale 

la pena di sottolineare che la questione riguarda sia la spesa, sia la politica tributaria. 

Dal punto di vista della spesa, specie in una fase di riordino della spesa sanitaria, non è 

facile comprendere la motivazione in base alla quale una Regione che abbia trasferimenti 

inferiori alla media nazionale e presenti anche uno squilibrio nel bilancio della sanità, debba 

eliminare il disavanzo ricorrendo all’aumento del prelievo fiscale a carico della Comunità 

regionale, piuttosto che a un riequilibrio dei trasferimenti a carico della fiscalità generale, fino 

al livello medio. 

Il superamento della nozione di spesa storica, con l’obiettivo di realizzare maggiore 

efficienza nell’allocazione delle risorse, realizzato sulla base di questo indirizzo, sembra 

perpetuare un’idea di decentramento quantomeno singolare. Quella secondo cui, anziché 

riequilibrare risorse e servizi sul territorio, in modo da assicurare effettività ai livelli essenziali 

delle prestazioni sull’intero territorio della Repubblica razionalizzando la spesa, 

istituzionalizza le differenze territoriali e, obliterando la perequazione (quella regolata dal 

comma quinto dell’articolo 119 della Costituzione),  aumenta lo sforzo fiscale nelle aree 

meno favorite, senza alcun miglioramento dell’offerta del servizio. 

Una questione, quest’ultima, che evidenzia un distinto profilo di irragionevolezza, anche 

alla luce del fatto che il principio della perequazione (quella relativa alle diverse capacità 

fiscali per abitante, regolata dal comma secondo dell’articolo 119 della Costituzione), 

introdotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione, per dare avvio al processo di 

                                                       

287 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

Finanziaria 2007), in G.U., 27 dicembre 2006, n. 299, Suppl. Ordinario n. 244. L’art. 1, comma 796, lett. b), ha 

previsto l’aumento dell’aliquota Irap per il mancato rispetto del rientro dal disavanzo sanitario. 
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decentramento della spesa e al federalismo fiscale, ha avuto un avvio incerto e molto 

parziale. Una condizione che ha ulteriormente aggravato le distanze economiche tra le 

Regioni, sulla base di decisioni politiche molto discutibili, assunte a livello di governo 

nazionale288. 

Sotto il profilo tributario, la questione dell’aumento dell’aliquota Irap per finanziare il 

disavanzo della sanità, decisa nel 2007, appare in continuità e, dunque, coerente con le scelte 

di politica tributaria che avevano condotto il primo governo Prodi ad introdurre la nuova 

imposta sul valore aggiunto della produzione (Irap) nel 1997. Coerenza, vale la pena di 

sottolinearlo, che in questa circostanza non è sinonimo di buone pratiche; un’opzione di 

politica tributaria populista, disattenta ai profili della competitività e dello sviluppo, che 

anziché chiamare a concorrere al riequilibrio della sanità (ai sensi dell’articolo 2 della 

Costituzione) i percettori di reddito della Comunità regionale, in base alle loro capacità 

contributive, ha preferito scaricare sulle imprese (per di più  nelle aree economicamente più 

fragili) il costo di una politica tributaria in ogni senso squilibrata sotto il profilo distributivo.  

Non deve, dunque, meravigliare che la Regione Campania, la seconda per popolazione 

dopo la Lombardia, sia in recessione dal 2008. Una recessione che, all’evidenza, è il frutto di 

politiche tributarie regressive, squilibrate, senza princìpi, in cui è evidente l’assenza di 

qualsiasi indirizzo di politica economica; politiche tributarie particolarmente onerose per i 

contribuenti minori, affiancate da una politica di tagli della spesa lineari, privi di selettività, 

indi penalizzante per le aree economicamente più deboli. Una sinergia negativa che ha 

prodotto nel 2012 un crollo del PIL del 2,4%, ma del 3,5% nelle Regioni del Mezzogiorno. 

Di qui un distinto rilievo di perequazione interregionale in cui, all’evidenza, assumono (in 

sequenza) rilevanza, capacità fiscale, capacità di recupero dell’evasione, fabbisogno sanitario. 

Il problema vero dell’Irap come imposta regionale è, dunque, la sua sperequazione sul 

territorio, maggiore di altri potenziali tributi assegnabili alle Regioni, a partire dall’Iva. 

Potrebbe dirsi che l’imposta ha in parte funzionato bene come strumento di controllo della 

spesa regionale (perché le imprese hanno una voce molto più diretta dei cittadini sui governi 

                                                       

288 Sul punto cfr. COCIANI S. F., Le basi della perequazione nel federalismo fiscale, in Rass. Trib., 2011, 1, pp. 53 e ss. 
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regionali), ciò nondimeno la sperequazione resta289. Un ulteriore elemento di 

destabilizzazione, collegato a precise scelte giuridiche, particolarmente avvertito nelle 

Regioni del Mezzogiorno, ormai in recessione da oltre sei anni290. 

 

3. Una duplice violazione della concorrenza sul mercato interno 

 

Accanto alla prima sperequazione prodotta dal tributo fin dalla sua introduzione, vale a 

dire quella (ai danni del ceto medio) fra i lavoratori dipendenti e fra costoro e gli autonomi, 

attraverso un uso distorto del criterio della discriminazione qualitativa dei redditi, come 

                                                       

289 La vicenda dell’istituzione dell’Irap è stata particolarmente condizionata da ragioni di carattere politico. Con 

quest’imposta il governo Prodi, da un lato, riprendeva con altro strumento l’obiettivo politico della 

discriminazione dei redditi, la cui illegittimità era stata ritenuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 

42/1980; per altro verso, veniva incontro alle aspirazioni della Lega Nord di avere a disposizione delle regioni 

un’imposta ad  ampia base imponibile e, dunque,  in grado di fornire un gettito elevato. Sul piano tecnico, 

invece, il giudizio dell’Alta Commissione sul federalismo fiscale (ACOFF), istituita da Tremonti in vista 

dell’attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, era stato su questo tributo particolarmente 

negativa. 

290 Vi è un altro aspetto, con riferimento all’Irap, praticamente ignorato dai commentatori, che si riferisce alla 

deduzione dalla base imponibile dell’Irap della somma di € 4200 per ogni lavoratore dipendente assunto a 

tempo indeterminato e impiegato nel periodo di imposta da alcune categorie di soggetti passivi ai fini Irap.  La 

misura, in pratica, comprendeva tutti i soggetti previsti dall’articolo 3, comma primo, lettere da a) a d) del D.lgs. 

n. 446/97 e successive modifiche e integrazioni, con l’esclusione del settore assicurativo e bancario. A seguito 

di ricorso dei settori esclusi, la Commissione UE, preso atto del modifiche introdotte con il D.l. n. 67/2007, 

autorizzava la misura (C (2007), 4133, def. del 12/9/2007) ritenendola, dunque, non contrastante con l’articolo 

37, par. 1 del Trattato CEE. Accanto a questa agevolazione a carattere generale, introdotta con la legge 

finanziaria 2007, il legislatore aveva previsto una deduzione maggiorata per i nuovi assunti nelle Regioni del 

Mezzogiorno. Questa disposizione non era stata oggetto di valutazione negativa da parte della Commissione 

UE perché finanziata per l’intero importo (9200 euro per ogni nuovo assunto) in regime dei minimis. Sulla grave 

penalizzazione che questo ha comportato per le imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno si rinvia 

all’originale  lavoro  di  COPPOLA P.,  Il fisco come leva ed acceleratore delle politiche di sviluppo, Cedam, Padova, 

2012, pp. 335 ss.  
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sanzionato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 1980291, in un contesto solo 

apparentemente diverso l’Irap innesta una seconda sperequazione, con riguardo all’articolo 

53 Cost. 

Intendo riferirmi all’illogicità nella distribuzione del gettito di finanziamento dell’Irap alla 

spesa sanitaria, per la quale non sembra esserci alcuna motivazione ragionevole, proprio alla 

luce del principio di capacità contributiva che, superando lo schema dello Statuto del Regno, 

definisce (al comma primo dell’articolo 53 della Costituzione) la chiamata generale come 

concorso alla spesa pubblica292. 

Sul punto ritornerò più avanti; qui occorre riflettere ad un profilo poco osservato che si 

riferisce al rapporto tra il modello di attuazione del presupposto dell’Irap adottato dal 

legislatore nel 1997 e l’articolo 41 della Costituzione. Se si esaminano gli effetti di  

quest’imposta anomala sul funzionamento del mercato interno, ci si rende facilmente conto 

che l’Irap pone delicati problemi di compatibilità sia con l’articolo 41 della Costituzione, sia 

con i principi del diritto europeo in tema di tutela della libertà di concorrenza, finalizzati ad 

assicurare il regolare funzionamento del Mercato Unico293. 

Una condizione, quest’ultima, che per essere rispettata presuppone, all’evidenza, il 

corretto funzionamento del mercato interno dal punto di vista della tutela della concorrenza. 

                                                       

291 Cfr. C. cost., 26 marzo 1980, n. 42, in Giur. cost., 1980, pp. 287 e ss. Sul punto vedi MARONGIU G., La 

discriminazione qualitativa dei redditi di lavoro al vaglio della Corte costituzionale, in Dir. Prat. Trib., 1978, 1, pp. 506 e ss.; 

id., L’incostituzionalità dell’ILOR sui redditi di lavoro autonomo, in Dir. Prat. Trib., 1980, 2, pp. 189 e ss. e in Giur. 

Comm., 1981, pp. 225 e ss. Vedi anche C. cost., 26 marzo 1980, in Giur. cost., 1980, 1, pp. 288 e ss. (con nota di 

TABET G., L’ILOR e il lavoro autonomo, pp. 290 e ss.); vedi pure Giur. It., 1980, 1, pp. 1797 e ss. (con nota di 

FEDELE A., La discriminazione dei redditi di lavoro autonomo e i principi di uguaglianza e capacità contributiva); 

MICCINESI M., Voce Redditi (Imposta Locale sui), in Enc. Dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, pp. 169 e ss. 

292 Il carattere strumentale del prelievo tributario ai fini del finanziamento della spesa pubblica, regolato  

dall’articolo 53 della Costituzione, esprime il concetto di unità del sistema finanziario, che si realizza attraverso 

il coordinamento delle politiche finanziarie di entrata e di spesa, dello Stato e dei diversi livelli di 

decentramento, per assicurare l’eguaglianza di fatto. In  senso  conf. ABBAMONTE G., Principi di diritto 

finanziario , Napoli ,1975. 

293 Sui rapporti tra l’art.41 e l’esercizio del potere di imposizione cfr. da ultimo LUCIANI M., Costituzione, tributi 

e mercato, in Rass. Trib., 2012, 4 pp. 831 e ss. 
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Una questione sulla quale in passato la giurisprudenza della Corte di giustizia europea si era 

soffermata più volte, analizzando e dichiarando illegittime quelle disposizioni nazionali che 

introducevano ostacoli alla libera concorrenza tra gli Stati membri dell’Unione. La Corte di 

giustizia aveva lasciato, tuttavia, sullo sfondo il tema della compatibilità delle discriminazioni 

introdotte dalle legislazioni dei singoli Stati, che incidono sul funzionamento del proprio 

mercato interno; senza, tuttavia, evidenziare violazioni dirette a introdurre ostacoli alla 

concorrenza sul Mercato Unico nei confronti di soggetti non residenti: le cosiddette 

discriminazioni inverse. 

Un tema evidentemente di grande rilievo, su cui la Corte fin qui non si è pronunciata, 

lasciando alle Corti di legittimità dei singoli Stati di valutare la compatibilità delle 

discriminazioni inverse con i principi che regolano la tutela della concorrenza nei singoli 

ordinamenti nazionali. Una scelta pragmatica su cui la  Corte, non essendo stata direttamente 

investita della questione, ha preferito sorvolare per ragioni politiche, sembrando emergere 

una contraddizione insanabile tra Mercato Unico e discriminazioni circoscritte sul piano 

territoriale. Un profilo che, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, investe oramai 

direttamente il diritto dell’Unione, rendendo le discriminazioni inverse incompatibili con 

l’ordinamento europeo294. 

Da questo punto di vista vi  è un aspetto poco osservato che caratterizza il diritto 

europeo in questo settore centrale per il funzionamento delle istituzioni. Il diritto europeo 

disciplina la concorrenza innanzitutto con riguardo alle imprese, attraverso una serie di 

disposizioni finalizzate a contrastare l’abuso di posizioni dominanti, gli accordi di cartello e 

le altre forme di concentrazione societaria, nonché gli accordi tra gruppi, che possono 

alterare il funzionamento del mercato. Occorre, tuttavia, non perdere di vista che il diritto 

europeo della concorrenza non  guarda soltanto alle imprese. 

                                                       

294 Sui profili innovativi del Trattato di Lisbona, che investono indirettamente anche la materia tributaria non 

coinvolta nel Trattato da novità significative, cfr. MELIS G. e PERSIANI A., Trattato di Lisbona e sistemi fiscali, 

in Dir. prat. trib., 2013, 2, pp. 267 e ss. Vedi anche, S. MARCHESE S., Diritti fondamentali europei e diritto tributario 

dopo il trattato di Lisbona, in Dir. prat. trib., 2012, 1, pp. 241 e ss. 
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Una lettura attenta degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea evidenzia come la disciplina degli aiuti di Stato, all’interno del più generale divieto, 

svolge un’essenziale funzione di tutela della concorrenza, rispetto a politiche nazionali 

finanziarie e tributarie, nelle quali la riserva di competenza in capo ai singoli Stati non può 

essere esercitata in modo da incidere negativamente sul corretto funzionamento del Mercato 

Unico295. 

Da questo punto di vista occorre rilevare che l’articolo 107 TFUE296 non riguarda 

soltanto le misure agevolative, finanziarie e/o tributarie, che fanno parte degli strumenti con 

                                                       

295 La bibliografia sugli articoli 107 e 108 del Trattato è amplissima; mi limito qui ad indicare alcuni dei lavori 

più significativi o più recenti sul tema, con particolare riguardo all’estensione del divieto ai tributi decentrati, nei 

quali, attraverso il test di autonomia, vengono salvaguardati i principi di non discriminazione, di non restrizione 

e, in definitiva, il divieto di selettività delle misure fiscali. Cfr. SACCHETTO C., Federalismo fiscale tra modelli esteri 

e vincoli comunitari, in Riv. It. dir. pubb. Com., 1998, pp. 645 e ss. ID. Profili ricostruttivi dell’autonomia tributaria delle 

regioni e degli enti locali derivante dalla legge delega in materia di federalismo fiscale, in Fin. loc., 2009, 9, pp. 13 e ss.; DI 

PIETRO A., Federalismo e devoluzione nella recente riforma costituzionale: profili fiscali, in Rass. trib., 2006, 1, pp. 245 e 

ss.; DEL FEDERICO L., Agevolazioni fiscali nazionali ed aiuti di stato, tra principi costituzionali ed ordinamento 

comunitario, in Riv. Dir. Trib. Int., 2006, pp. 19 e ss.; FANTOZZI A., I rapporti tra ordinamento comunitario e 

autonomia finanziaria degli enti territoriali, in Dir. Prat. Trib. Int., 2008, pp. 1037 e ss.; BASILAVECCHIA M.,  La 

fiscalità di sostegno nella prospettiva federalista, in Corr. Trib., 2009, 13, pp. 983 e ss.; FIORENTINO S., Agevolazioni 

fiscali e aiuti di stato, in AA.VV., Agevolazioni fiscali e aiuti di stato, (a cura di) INGROSSO M. e  TESAURO G., 

Jovene, Napoli, 2009, pp. 375 e ss.; .MICELI R., Federalismo fiscale e responsabilità comunitaria degli enti territoriali: 

riflessioni e  prospettive, in Rass. trib., 2010, pp. 1676 e ss.; AMATUCCI F.,  L’impatto dei principi comunitari sulla nuova 

fiscalità locale, in AMATUCCI F. – DI SAN LUCA G. C. (a cura di), I principi costituzionali e comunitari del 

federalismo fiscale, Torino, 2008, pp. 40 e ss.  

296 Si ricorda che l’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea è composto di tre commi. 

Il primo contiene la nozione di aiuto di Stato “incompatibile”; il secondo prevede delle deroghe de iure alla 

incompatibilità; il terzo prevede delle ipotesi in cui la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare 

compatibile l’aiuto. Dispone, dunque, a tal riguardo che:“1. Salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili 

con il mercato interno , nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante 

risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la 

concorrenza. 

2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano 

accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità 

naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di 
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cui, in vario modo, fino all’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, i singoli Stati europei 

hanno cercato di intervenire a sostegno delle proprie economie. Una stagione che si è 

definitivamente chiusa a Maastricht con l’avvio dell’Unione Europea. Attualmente l’articolo 

107, indipendentemente dal profilo teleologico, che in questa sede non è dato di  

approfondire, si riferisce all’insieme delle misure che con modalità diverse introducono 

ostacoli giuridici al corretto funzionamento del Mercato Unico. 

Se ci si colloca in questo angolo visuale e si analizzano alcuni effetti dell’Irap sul mercato 

interno, sembra difficile escludere che in alcune ipotesi questo tributo singolare (che non 

trova uguali in nessun altro Paese dell’Unione) non possa comportare effetti che rientrino tra 

quelli contrastati dagli articoli 107 e 108 del TFUE. Va in questo senso anche un’ampia 

giurisprudenza della  Corte di giustizia europea297. 

                                                                                                                                                                 

Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici 

provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della 

Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle Regioni ove il 

tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle Regioni di cui 

all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la 

realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di 

uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune Regioni economiche, sempre che non 

alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la 

conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria 

all’interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione”. 

297 Sembra opportuno evidenziare che il divieto di aiuti di Stato è finalizzato ad evitare che gli Stati possano 

aggirare attraverso lo strumento fiscale il principio fondamentale del diritto europeo di non discriminazione. 

Ne consegue che una delle caratteristiche degli aiuti di Staro è rappresentata dalla selettività delle misure. 

Pertanto, misure agevolative a carattere generale non rientrano tra quelle regolate dall’articolo 107 del TFUE. Si 

deve poi tenere conto delle cosiddette rules of reason, ovvero di quelle finalità rilevanti, elaborate dalla Corte di 

giustizia quali cause giustificatrici di misure altrimenti contrastanti con il divieto di aiuti di Stato. Tra queste 

ultime si annoverano il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, nonché la salvaguardia della coerenza del 

sistema. È bene dire, tuttavia, che la Corte di giustizia interpreta rigidamente queste eccezioni, attraverso 

un’interpretazione stretta del principio di proporzionalità. Vedi in questo senso Corte giust., 9 marzo 1999, 

causa C-212/1997. In senso conforme, Corte giust., 22 novembre 2001, causa C-53/00. Sul punto cfr. 

MONACO C., I principi di non discriminazione, non restrizione e irragionevolezza nel diritto comunitario e nel diritto del 
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Sotto questo profilo, avuto riguardo alla giurisprudenza della Corte di giustizia nel campo 

del divieto degli aiuti di Stato e alle modalità di funzionamento delle imposte, non emerge 

alcun elemento che porti ad escludere che un’imposta come l’Irap, in alcune circostanze, non 

determini effetti incompatibili con gli articoli 107 e 108 del TFUE. 

In questo senso è ancora più significativo il ribaltamento operato negli anni ‘90 dalla 

Corte costituzionale nella propria giurisprudenza relativa all’articolo 41 della Costituzione, in 

merito alla dilatazione dell’intervento pubblico nell’economia e al significato da attribuire alla 

tutela della concorrenza (in questo ambito sono particolarmente significative le sentenze  13 

gennaio 2004, n. 14, nonché 12 dicembre 2007, n. 430298). 

Se si pone mente al rapporto tra il principio di tutela della concorrenza e un’imposta il cui 

presupposto presenti le caratteristiche strutturali dell’Irap, non è difficile rendersi conto delle 

distorsioni che l’Irap ha introdotto nel mercato interno. Specie dopo la crisi finanziaria del 

2008 e la recessione al seguito (che hanno accentuato la concorrenza internazionale) 

l’imposta regionale sulla produzione sta trasformando gradualmente, tuttavia 

profondamente, forse in modo irreversibile, il nostro mercato interno, sia dal lato della 

distribuzione, sia dal lato della produzione. Senza che su questi aspetti (che si riferiscono 

non solo ad un presente di difficoltà crescenti e di incognite irrisolte) si sia avviato un 

confronto nelle sedi istituzionali, a partire dal Parlamento. 

Come è noto, l’Irap,  fin dall’origine, per evitare macroscopiche sovrapposizioni con l’Iva, 

non si applica ai beni importati, dunque si comporta sul mercato interno con un premio 

                                                                                                                                                                 

commercio internazionale: struttura, contenuto e incidenza sui sistemi fiscali nazionali, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 2006, pp. 

449  e ss.; PACINI M., Il principio generale europeo di non discriminazione, in Giorn. Dir. Amm., 2010, pp. 769 e ss. 

298 Con la sentenza n. 14/04, la Corte costituzionale ha riacceso il dibattito in merito alla valenza da accordare 

alla tutela della concorrenza in quanto materia contenuta tra quelle di competenza esclusiva dello Stato ai sensi 

dell’art. 117, c. 2, lett. e) Cost.; chiarendone la portata anche alla luce del diritto dell’Unione e, in particolare, in 

un settore oggetto di ampi dibattiti tra gli Stati membri e la Commissione, cioè quello degli aiuti di stato. 

Premesso che la disciplina sugli aiuti di stato non può considerarsi come strumento di tutela della concorrenza, 

nell’ambito della concorrenza non possono non ricomprendersi gli interventi latu sensu statali; non può 

espungersi da una tutela della concorrenza che possa dirsi tale la libertà in tale settore, nel libero dispiegarsi 

delle forze di mercato. 
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occulto all’importazione. In questo senso viene ad essere aggirato il divieto costituzionale ed 

europeo di introdurre disposizioni fiscali tese a falsare la concorrenza. Senza dire degli effetti 

indotti in tema di imposizione del reddito d’impresa, per le connessioni tra l’Irap e le 

imposte sui redditi, in ragione dell’indeducibilità del tributo regionale. 

Al riguardo occorre, infatti, ricordare che l’indeducibilità299 dell’Irap dalle imposte sui 

redditi favorisce, nella tassazione del reddito d’impresa, quelle attività che trasformano o 

commercializzano prevalentemente beni importati. In questo senso l’Irap evidenzia un 

profilo di contrasto con gli articoli 41, comma terzo, e 117, comma secondo, della 

Costituzione, operando sul mercato interno come un incentivo a sostegno delle 

importazioni. Un’incompatibilità evidente con i principi che regolano nel nostro 

ordinamento e nel diritto europeo la tutela della concorrenza, resa possibile attraverso una 

dilatazione della discrezionalità tributaria, sottratta alle scelte del Parlamento, che travolge il 

principio della separazione dei poteri e che, per questa via, comporta violazione dei principi 

fondamentali dell’ordinamento. 

Sotto questo profilo un dato illuminante viene dal comparto automobilistico. Il nostro 

produttore nazionale rappresenta il sesto gruppo mondiale nella produzione di autoveicoli;  

                                                       

299 La Commissione Gallo, pur non escludendo originariamente la possibilità della deducibilità dell’Irap dalle 

imposte sui redditi, ha ritenuto comunque preferibile la scelta dell’indeducibilità per ragioni di semplicità 

amministrativa e di chiarezza nei rapporti tra Stato e Regioni. Contrariamente, optando per la deducibilità 

dell’Irap dalle imposte sui redditi, si sarebbero creati dei gravi disagi per i contribuenti e per il fisco derivanti 

dall’aumento dei crediti d’imposta per Irpef e Irpeg; ne sarebbe conseguito, probabilmente, un aumento 

dell’aliquota Irap per conservare la parità del gettito, rendendo l’imposta più distorsiva. Cfr. COMMISSIONE 

DI STUDIO PER IL DECENTRAMENTO FISCALE, Relazione finale, in Il Fisco, 1996, p. 110; più 

specificamente nei lavori della Commissione dei Trenta si legge che “la deducibilità a parità di gettito non ha gran 

senso. Se tarata sulle società di capitali essa comporterebbe un innalzamento dell’aliquota del 37 per cento (dando luogo ad 

un’imposizione individuale aggiuntiva in sede Irap del 37 per cento) e, per converso, tale imposizione sconterebbe per il 37 per cento 

una minore base imponibile dei profitti. Una partita di giro. Le imprese personali con una tassazione in sede Irpef inferiore al 37 

per cento verrebbero a perdere. Se la manovra fosse tarata sulle imprese individuali tassate al 27 per cento in sede Irpef, 

comporterebbe un guadagno per le società di capitali (che deducono il 37 per cento). Un innalzamento dell’aliquota in proporzione 

intermedia comporterebbe comunque uno spostamento di tassazione, anche se attenuata, dalle società di capitali sulle società di 

persone”. 

 



 

 

 

183

4/2013

quest’anno il gruppo Fiat produrrà in Italia lo stesso numero di automobili uscite dalla 

catena di montaggio di Mirafiori, a Torino nel 1958. 

Il legislatore può ignorare i principi giuridici posti dall’ordinamento a garanzia di un 

corretto ed ordinato funzionamento del sistema economico; non può, tuttavia, sfuggire agli 

effetti dell’elusione dei principi giuridici, sul piano economico-sociale. 

Appare così chiarito un aspetto che involge l’Irap sul piano nazionale e rappresenta il 

punto di arrivo di una discrezionalità tributaria tanto estesa da apparire praticamente senza 

limiti.  

Una dilatazione del potere di imposizione che ha trasformato la fiscalità in una variabile 

indipendente rispetto alla Comunità, chiamata a concorrere alla spesa pubblica in ragione 

della capacità contributiva di ciascuno, con esiti economico-sociali da tempo sfuggiti al 

controllo del decisore pubblico.  

Conseguentemente non sfugge che l’aggravio dell’incidenza dell’Irap nel settore 

manifatturiero, nelle Regioni caratterizzate da un disavanzo cumulato e strutturale della 

sanità pubblica, produce ulteriori effetti distorsivi. Introduce, infatti, in modo subdolo, 

un’ulteriore discriminazione che influisce sulla competitività del sistema, operando come una 

vera e propria barriera agli investimenti in quelle Regioni; anche perché il differenziale di 

aliquota tra le Regioni con l’aliquota più bassa (il Veneto (3,1%) e la Campania (5,1%)) si 

attesta intorno al 40%. 

Un differenziale, dunque, significativo, che può essere letto come una barriera interna alla 

libertà di movimento di capitali e, dunque, agli investimenti, in contrasto sia con i principi 

fondamentali del diritto europeo in tema di libertà di movimento di capitali, sia con l’articolo 

117, comma primo, della Costituzione e, per questa via, indirettamente anche con l’articolo 

120 della Costituzione.  

Sotto il profilo della libertà di movimento dei capitali,  un ulteriore elemento da  prendere 

in considerazione è costituito, infatti, dall’interferenza dell’Irap sulla propensione ad attrarre 

nuovi investimenti di  provenienza estera.  

E’ noto che L’Irap è un’imposta che non ha equivalenti sotto il profilo strutturale, in 

nessun altro Paese ad economia avanzata: questo fa sì che il tributo regionale, pur 
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comportandosi come un’ulteriore forma d’imposizione diretta a carico del reddito d’impresa, 

non è riconosciuta dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, dunque non è deducibile 

dalla holding straniera che abbia una filiale o una stabile organizzazione in Italia. Un elemento, 

quest’ultimo, che incide sulla programmazione fiscale dei grandi gruppi e ne orienta le scelte 

di investimento. 

Con riferimento all’articolo 120 della Costituzione, poi, non è difficile rilevare come 

l’aumento dell’aliquota dell’Irap (oltre il limite massimo stabilito dalla legge istitutiva), deciso 

dallo Stato con la legge di stabilità, contrasti con quanto stabilito dal comma primo 

dell’articolo 117 Cost., che vincola nell’esercizio della potestà legislativa sia il legislatore 

regionale, sia quello statale a rispettare i limiti posti alla discrezionalità legislativa dai principi 

del diritto europeo.  

Come insegna la giurisprudenza della Corte di giustizia sul divieto di aiuti di Stato, la 

possibilità per le Regioni di manovrare in diminuzione le aliquote dei tributi propri 

presuppone un’ampia autonomia tributaria e l’assenza di compensazioni a carico dello 

Stato300. Le stesse considerazioni devono estendersi ad aumenti dei tributi oltre i limiti 

previsti dalla legge istitutiva, quando possono comportare barriere di origine fiscale alle 

libertà fondamentali dell’Ue. 

                                                       

300 Ci si riferisce al noto caso delle Azzorre, in cui la regione aveva ridotto del 30% l’aliquota dell’imposta sul 

reddito, ai sensi dell’articolo 37 della legge 13/1998, che aveva attribuito tale potere alle Assemblee regionali. 

La Corte di giustizia, con la sentenza del 6 settembre 2006, causa C-88/03, aveva distinto le diverse ipotesi, 

limitandosi a censurare le imprese destinate a fornire servizi infragruppo e le imprese operanti nel settore 

finanziario, nei confronti delle quali il beneficio appariva più che proporzionale rispetto alle diseconomie di 

localizzazione per le quali l’agevolazione era stata concessa; mentre aveva fatto salve le altre attività 

economiche, in base alla deroga consentita dall’articolo 87, n. 3, lett. a, del Trattato CEE.  L’illegittimità delle 

agevolazioni è stata stabilita dalla Corte di giustizia sulla base delle compensazioni che lo Stato centrale aveva 

riconosciuto alle Azzorre, relative alle perdite di gettito connesse con dette agevolazioni. Sul punto cfr. 

FRANSONI G., Gli aiuti di Stato tra autonomia locale e capacità contributiva, in Riv. dir. trib., 2006, 11, pp. 249 e ss.; 

MELIS G., La delega sul federalismo fiscale e la cosiddetta fiscalità di vantaggio: profili comunitari, in Rass. Trib., 2009, 4, 

pp. 997 e ss.; DEL FEDERICO L., La fiscalità di vantaggio degli enti territoriali tra decisioni politiche e limiti comunitari, 

in Trib. loc reg., 2011, 1, pp. 40 e ss. 
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Sotto questo profilo il carattere selettivo della deroga che impone ad alcune Regioni 

(quelle che presentano disavanzi strutturali della sanità) di aumentare l’aliquota dell’Irap in 

misura significativa, appare evidente301. 

Che questa incida sulla libertà di movimento di capitali, deriva sia dall’aggravio 

dell’imposta in sé, sia dal fatto che il superamento del tetto massimo di imposizione, per di 

più selettivo, introduce un ulteriore elemento di incertezza nella determinazione degli oneri 

tributari che incidono direttamente sulle attività d’impresa, sulla propensione 

all’investimento, indi sulla libertà di movimento dei capitali. Una realtà delicata, che ha 

bisogno di regole certe, a partire dalla definizione dei limiti alla discrezionalità tributaria, 

riconducibile a principi stabili nel tempo. 

Una conferma in questo senso viene dalla lettura del comma primo dell’articolo 120 della 

Costituzione che, da un lato, fa divieto alle Regioni di istituire dazi di importazione o 

esportazione o transito tra le Regioni, nonché di adottare provvedimenti che ostacolino in 

qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, o di limitare 

l’esercizio del diritto al lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale.  Il comma secondo, 

invece,  disciplina i poteri sostitutivi dello Stato  in caso di  gravi inadempienze da parte delle 

                                                       

301 Il criterio elaborato dalla Corte di giustizia per evidenziare un contrasto di disposizioni tributarie nazionali o 

delimitate territorialmente con i principi fissati dagli articoli 107 e 108 TFUE, è quello della selettività delle 

misure adottate; selettività materiale per quelle adottate a livello nazionale, selettività territoriale per quelle 

assunte a livello regionale. Il criterio generale per la selettività territoriale è rappresentato dal fatto che all’ente 

sub statale sia attribuita una reale autonomia di entrata e di spesa e che la misura fiscale agevolativa comporti 

evidentemente perdite di gettito per il soggetto che le introduce sul proprio territorio e non sia compensata da 

trasferimenti a carico del bilancio statale. Nel caso in esame non siamo in presenza di agevolazioni, ma di 

aumento dei tributi, deciso a livello statale e operante solo in alcune Regioni. Il ragionamento, tuttavia, non può 

essere diverso; dunque, la selettività delle misure non sembra superare i testi di compatibilità elaborati dalla 

Corte di giustizia. Sull’argomento ex multis cfr. CARINCI A.,  Autonomia tributaria delle Regioni e vincoli del Trattato 

dell’Unione europea, in Rass. trib., 2004, 4, pp. 1214 e ss.; FRANSONI G., Gli aiuti di stato tra autonomia locale e 

capacità contributiva, op. cit., pp. 249 e ss.; MELIS G., La delega sul federalismo fiscale e la cosiddetta “fiscalità di 

vantaggio”: profili comunitari, op. cit., pp. 997 e ss.; DEL FEDERICO L., La fiscalità di vantaggio degli enti territoriali 

tra decisioni politiche e limiti comunitari,  op. cit., p. 40 e ss. 
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stesse Regioni, in tema di rispetto dei trattati internazionali o della normativa dell’Unione,  

oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo 

richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica. 

La disposizione, che al comma primo riprende princìpi già fissati nel testo del 1948, 

dunque anteriori alla nascita della Cee, evidenzia nel mutato quadro ordinamentale derivante 

dalla  riforma del Titolo V della Costituzione, un ulteriore elemento caratteristico di unità del 

sistema finanziario, che si pone come limite all’esercizio dell’autonomia tributaria regionale.  

In buona sostanza, cadute con il  Trattato istitutivo dell’Unione Europea le barriere 

doganali tra gli Stati aderenti all’Unione, l’articolo 120 Cost., nel testo novellato, ha 

introdotto un limite di portata assai ampia all’introduzione di ostacoli di natura fiscale (e non 

solo) in ambito regionale. Un limite che, beninteso, non è circoscritto alla sola materia 

tributaria e che coincide con il divieto di restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali 

stabilite dall’ordinamento europeo; princìpi, peraltro, richiamati al comma primo dell’articolo 

117 della Costituzione.  

Nell’articolo 120 Cost., come riformato nel 2001, convivono due diverse esigenze, 

costituzionali e di diritto europeo.  

Sotto il primo profilo, il divieto previsto al comma primo di istituire dazi doganali (di 

importazione, esportazione, o transito), nonché di adottare provvedimenti che ostacolino in 

qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose, esprime l’esigenza, nel 

mutato  assetto ordinamentale, di garantire l’unità nazionale.  

Accanto a questa funzione originaria, di garanzia del principio costituzionale di 

salvaguardia dell’unità nazionale, peraltro esteso anche alle Regioni a Statuto speciale (Corte 

cost., n. 12/1963302), con l’evoluzione del diritto europeo e del suo primato sul diritto 

nazionale l’articolo 120 della Costituzione ha assunto una rilevanza diversa e più ampia.  

Per un verso il comma primo riprende il divieto, per le Regioni, di istituire dazi di 

importazione,  esportazione o transito, nonché di adottare provvedimenti di qualsiasi tipo 

                                                       

302 C. cost., 16 febbraio, 1963, n. 12. 
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che introducano restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali, nel proprio ambito 

territoriale.  

Per altro, la norma introduce un potere sostitutivo del Governo, riferibile sia a gravi 

inadempienze dei governi regionali, sia ad interventi finalizzati ad assicurare la tutela 

dell’unità giuridica ed economica ed, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

In buona sostanza l’articolo 120, nella formulazione originaria del 1948, era riferito 

esclusivamente alle Regioni e imponeva una serie di vincoli all’autonomia regionale, allo 

scopo di tutelare l’unità giuridica ed economica della Nazione. L’obiettivo del principio era 

quello di impedire la parcellizzazione del territorio e la costituzione di comunità economiche 

chiuse, che avrebbero potuto alterare l’unità territoriale della Repubblica, attraverso 

l’impiego non consentito dello strumento tributario. Se si ragiona in base a questo schema 

logico si può ritenere che il divieto si applichi anche a tributi regionali il cui presupposto, pur 

non essendo quello tipico di un dazio, produca sul piano pratico un effetto equivalente. Dal 

punto di vista delle garanzie per i contribuenti, questa soluzione sarebbe preferibile perché 

equiparerebbe il divieto contenuto nel comma primo dell’articolo 120 Cost. a quello stabilito 

dall’articolo 23 del TFUE, la cui efficacia, dal punto di vista dell’effettività della tutela, è 

sicuramente maggiore rispetto al sindacato incidentale di costituzionalità. 

Nel testo vigente, invece, l’articolo 120 Cost. si riferisce sia alle Regioni, sia al Governo, al 

quale attribuisce ampi poteri (non solo sostitutivi) da esercitare in base ai principi di 

sussidiarietà verticale e leale collaborazione. 

Nel quadro delle nuove competenze esclusive o concorrenti attribuite alle Regioni dalla 

riforma del Titolo V della Costituzione, lo strumento tributario è sicuramente quello che 

meglio si presta ad introdurre restrizioni incompatibili con le libertà fondamentali richiamate 

al comma primo dell’articolo 120, ben al di là di quelle realizzabili attraverso l’impiego di 

dazi doganali a livello regionale. Meno semplice, invece, è definire le diverse forme di 

imposizione che rientrano nella competenza normativa regionale e i cui effetti possono porsi 

in un rapporto causale con eventuali restrizioni alla libertà di circolazione delle persone o 

delle cose. 
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Sotto il profilo sistematico la disposizione non dovrebbe riguardare l’insieme delle 

manifestazioni di autonomia tributaria, ma solo le scelte impositive compiute 

autonomamente dalle Regioni: dovrebbe, quindi, riferirsi soltanto ai tributi propri. Ne 

consegue che la portata effettiva del divieto dovrebbe essere posta in relazione all’ampiezza 

del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia tributaria, allo stato fortemente 

condizionata dalle decisioni del legislatore nazionale303. 

Se questo sembra essere il quadro di riferimento dell’attuale operatività dell’articolo 120, 

ci si deve domandare se una manovra in aumento dell’aliquota, oltre il limite massimo fissato 

dalla legge istitutiva dell’Irap, decisa dallo Stato per garantire l’equilibrio dei bilanci della 

sanità di alcune Regioni, debba essere esaminata sotto il profilo della legittimità, richiamando 

(come si è anticipato) l’articolo 117 della Costituzione, comma primo, ovvero estendendo 

l’indagine anche ad un possibile contrasto con l’articolo 120 Cost.  

In altri termini ci si deve chiedere se il suddetto aumento dell’aliquota Irap, per via delle 

discriminazioni che introduce nella tassazione delle imprese sul piano territoriale, comporti 

anche la violazione  dell’articolo 120, comma primo e comma secondo304. 

La norma, come detto, fa divieto alle Regioni, nell’esercizio della propria autonomia, di 

adottare misure (non solo) tributarie che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione, 

di beni, capitali o persone nel territorio della Repubblica. Tale divieto, proprio per il contesto 

richiamato in precedenza, sembra doversi ritenere esteso in via consequenziale al legislatore 

                                                       

303 Sul punto ex multis  cfr. BASILAVECCHIA M., Fisco nelle Regioni e vincoli costituzionali, in Corr. Trib., 2011, 24, 

pp. 1929 e ss. 

304 Si ricorda che l’art. 120 della Costituzione dispone: “La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione 

o transito fra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose 

tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.  

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato 

rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza 

pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge 

definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio 

di leale collaborazione” (articolo così modificato dall’art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 248, G.U., 

24 ottobre 2001, n. 248). 



 

 

 

189

4/2013

statale, quando interviene con misure selettive da applicarsi al territorio regionale. Misure che 

la Costituzione vieta alle Regioni di adottare, per motivi che non si riferiscono alla qualifica 

soggettiva dell’ente che le assume, ma per l’oggettiva incompatibilità con i principi 

fondamentali del diritto europeo305. 

Aver ignorato questi princìpi ha comportato nel tempo nuovi inasprimenti fiscali, 

discriminazioni, perdite di competitività e ulteriore crescita dell’evasione306, in un circolo 

                                                       

305 La relazione tra il divieto costituzionale di introdurre restrizioni alla libertà di movimento di beni, capitali e 

persone  da parte delle Regioni, regolato dall’articolo 120 Cost., e quello posto dall’articolo 23 del TFUE, ha 

evidenziato la maggiore efficacia del sindacato della Corte di giustizia, rispetto a quello costituzionale interno. 

Tra le decisioni recenti della CGE, su temi tributari che hanno ad oggetto questioni che rientrerebbero tra 

quelle vietate nel comma primo dell'articolo 120 Cost. si segnala la sentenza 9 settembre 2004, causa  C-72/03, 

(con una nota di ALFANO R., in Riv. Dir. Trib., 2005, 3, pp. 65 e ss.) relativa a un tributo locale applicato 

all’uscita del marmo dal territorio di Carrara, in base ad una legge del 1911, modificata con la legge finanziaria 

1997. La decisione ha ritenuto l’illegittimità del tributo in base ad una concezione del Mercato Unico che non 

consente la presenza di restrizioni sul mercato interno; in buona sostanza una ricostruzione analoga a quella 

richiamata nell’articolo 120 Cost. Altra decisione di rilievo, questa volta relativa ad una legge regionale, è stata 

quella decisa dalla CGE, il 21 giugno 2007, causa C-173/05, in base ad un rinvio pregiudiziale operato dalla 

nostra Corte costituzionale. La vicenda riguardava un tributo pseudo ambientale istituito dalla regione Sicilia e 

relativo al trasporto del metano proveniente dall’Algeria e diretto verso il continente. La Corte di giustizia, 

dopo aver constatato che il prelievo operava come un onere fiscale che colpiva una merce importata da un 

paese terzo, ha ritenuto che l’imposta avesse un effetto equivalente rispetto ad un dazio doganale; ha, pertanto, 

considerato del tutto irrilevante la motivazione ambientale ed ha ritenuto illegittima l’imposta. 

306 Il tema del rapporto tra struttura del sistema tributario ed evasione in genere è stato poco indagato nei suoi 

profili giuridici. Fa eccezione il libro del Prof. LUPI (cfr. LUPI R., Evasione  fiscale. Paradiso e inferno, Ipsoa,  

Milano, 2008), pubblicato in contemporanea con l’esplosione della crisi finanziaria e, dunque, non influenzato 

da quest’ultima; nonché i numerosi contributi del Prof. PERRONE CAPANO R., sulla rivista on-line 

INNOVAZIONE E DIRITTO, a partire dal 2006. In genere, gli studi economici che si sono occupati di 

evasione in Italia fanno riferimento ad altre esperienze e prescindono il più delle volte dalla struttura del 

sistema tributario; come se i profili giuridici non avessero in questo campo alcun peso. Da questo punto di 

vista si segnala  positivamente il  recentissimo saggio di VITALETTI G.,  L’evasione fiscale. Modi di manifestazione  

e misure per l’emersione, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2013, 1, pp. 3 e ss.; nel saggio l’autore analizza criticamente le 

politiche di contrasto all’evasione attuate negli ultimi anni. Emerge da questo studio la necessità di un maggiore 

collegamento tra profili economici e giuridici dell’evasione, con particolare riguardo alla struttura distributiva 

delle imposte sul reddito. 
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vizioso senza fine, che sembra ormai inarrestabile e che solo uno statalismo cieco può 

illudere di contrastare con la lotta all’evasione tributaria, senza prima incidere sulle 

convenienze ad evadere e senza correggere le più evidenti distorsioni distributive. 

 
4. Sperequazione territoriale ed eguaglianza 

 

Al di là di un’urgenza di revisione dei patti di stabilità interna (di fronte a Comuni e 

Regioni costretti ad accumulare surplus crescenti per rispettare i patti, tagliando dove possono 

tagliare), che per come sono costruiti rappresentano ormai un elemento recessivo 

istituzionalizzato, l’esigenza involge gli schemi perequativi previsti dai decreti attuativi del 

federalismo fiscale. I divari territoriali esistenti sono necessariamente incrementati, inutile 

dirlo, da manovre di riduzione dei trasferimenti o aumento dei tributi (che hanno 

caratterizzato gli ultimi tempi) e non affiancati da strumenti efficienti ed equilibrati di 

perequazione tributaria307. 

Con riguardo alla vicenda legata all’Irap, in specie, con il decreto sul decentramento 

fiscale regionale, il legislatore ha introdotto un’evidente disparità di trattamento tra le 

Regioni, sulla base della diversa capacità fiscale per abitante: una questione che il legislatore, 
                                                       

307 Per talune riflessioni sul punto, sia pure con prospettive diverse, cfr. MARONGIU G., La fiscalità locale tra le 

garanzie dei contribuenti e le esigenze della Comunità, in Fin. Loc., 2002, pp. 1157 e ss.; id., Federalismo fiscale: un progetto 

ambizioso per una realtà difficilissima, in Corr. Trib., 2010, 47, pp. 3894 e ss.; GALLO F., Giustizia fiscale e giustizia 

sociale tra decentramento e globalizzazione, in Riv. Dir. Trib., 2004, pp. 1069-1081; id., Il federalismo fiscale “cooperativo”, 

in Rass. Trib., 1995, pp. 275-284; Id., Federalismo fiscale e principio di autonomia, in Rass. Parlam., 1996, pp. 779 e ss.; 

DE MITA E., Le basi costituzionali del “federalismo fiscale”, Milano, 2009, p. 32; ANTONINI L., Dal federalismo 

legislativo al federalismo fiscale, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 2004, 3, pp. 400 e ss.; AMATUCCI F., I principi e le 

competenze degli enti locali in materia tributaria, in AA.VV., Il nuovo sistema fiscale degli enti locali, Torino, 2010; 

SOBBRIO G., Autonomia, equità ed efficienza nella finanza locale, in AA.VV., Federalismo fiscale e  bilancio per obiettivi, a 

cura di SOBBRIO G., Milano, 1998, pp. 2 e ss.; VITALETTI G., Il sistema tributario nel contesto federalista: le 

proposte dell’Alta Commissione, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 2006, pp. 52 e ss.; TESAURO F., Le basi costituzionali della 

finanza regionale e locale, in Fin. Loc., 2005, 9, pp. 13 e ss.; FANTOZZI A., Il diritto tributario, Torino, 2003, p. 127; 

Id., Riserva di legge e nuovo riparto della potestà normativa in materia tributaria, in L’attuazione del Titolo V della 

Costituzione, Milano, 2005, pp. 675 e ss.; MAJOCCHI A., Un nuovo modello di federalismo fiscale, in Federalismo fiscale: 

una nuova sfida per l’Europa, Padova, 1999; DI PIETRO A., Federalismo e devoluzione nella recente riforma costituzionale: 

profili fiscali, op. cit., pp. 245 e ss. 
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nell’attribuire l’Irap alle Regioni, ha banalmente rimosso. Le modalità che potrebbero 

condurre le Regioni a ridurre (ed in prospettiva ad abrogare) il tributo, ignorano 

semplicemente questo aspetto, cruciale in un tributo dagli effetti di gettito particolarmente 

squilibrati sul territorio. In tutti i casi vietano di utilizzare a questi fini la manovra 

dell’addizionale Irpef e, dunque, pongono di fatto un insormontabile impedimento alle 

Regioni economicamente meno favorite a superare il tributo; una scelta inutilmente 

centralista che non trova alcun appiglio di ordine giuridico ed introduce ulteriori barriere 

artificiali, che incidono negativamente al tempo stesso sulla competitività e sulla libertà di 

concorrenza. 

Non appare chiara neppure la ragione per la quale una Regione non possa finanziare una 

riduzione della sua Irap per incentivare l’attività produttiva attraverso un aumento della parte 

manovrabile della sua addizionale Irpef. Con probabilità la scelta centralista del governo 

Berlusconi è stata quella di evitare un trasferimento del prelievo regionale dalle imprese ai 

lavoratori, potendone derivare effetti redistributivi indesiderati e costi politici rilevanti (le 

imprese non votano, le persone fisiche sì), nella convinzione che i cittadini non riescano a 

separare la componente statale dalla componente regionale dell’Irpef.  

Considerazioni in parte comprensibili, tuttavia criticabili; per questa via, il tema della 

competitività delle imprese, di origine tributaria, rischia di aggravarsi ulteriormente, con 

evidenti riflessi in termini di legittimità, dunque di ragionevolezza308. 

Ma quel che più interessa è che, mentre il governo Prodi nella logica della concertazione 

(ovvero della scelta che offre minori resistenze) ha obbligato le Regioni con la sanità in 

disavanzo ad aumentare l’aliquota dell’Irap per riportare in equilibrio i conti, come se le 

imprese fossero responsabili del deficit sanitario, il governo Berlusconi (nella stessa logica), 

nell’avviare il processo di regionalizzazione dell’Irap, ne ha in via ulteriore accentuato il peso 

nelle Regioni del Mezzogiorno. 

A tanto si aggiunga che accanto alla “sovranità limitata” sull’aliquota, il riconoscimento 

alle Regioni della possibilità di disporre (senza limiti apparenti) di deduzioni dalla base 

imponibile sembra una previsione azzardata per diversi ordini di motivi. Un “fai da te” 

                                                       

308 L’importanza di un capovolgimento di quest’ottica per favorire lo sviluppo economico rappresenta il filo 

conduttore dell’originale lavoro di COPPOLA P., Il fisco come leva ed acceleratore delle politiche di sviluppo, op. cit. 
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regionale sulla base imponibile introduce, all’evidenza, differenziazioni dell’imponibile tra 

Regioni che aggraverebbero i costi di adempimento per le imprese oltre a rendere difficile la 

comparabilità dell’imposta; condizione essenziale per la determinazione della capacità fiscale 

standard che sta alla base del funzionamento della perequazione regionale. 

Un profilo, quello relativo alla perequazione, che investe delicati profili istituzionali e 

costituzionali, che l’insieme delle forze politiche (non soltanto la Lega Nord) sembra avere 

rimosso. Senza rendersi conto dei riflessi sulla tenuta del sistema che un approccio di questo 

tipo al federalismo regionale comporta. 

Conclusivamente vi è un altro aspetto che caratterizza l’Irap; vale a dire il fatto che il 

tributo implichi come conseguenza di aumentare irragionevolmente le disparità territoriali, 

sul versante cruciale della competitività delle imprese. 

Come detto, nel 1998 il governo Prodi aveva stabilito di aumentare in misura consistente 

l’aliquota massima Irap per risanare i bilanci della sanità regionale. Questa decisione, che 

avrebbe potuto trovare qualche giustificazione in una situazione temporanea e di emergenza 

(anche in considerazione di una maggiore tolleranza del giudice delle leggi rispetto a profili 

di illegittimità circoscritti nel tempo), nelle more di un’alternativa praticabile sotto il profilo 

economico – distributivo, si è ormai consolidata in modo del tutto inopinato; determinando 

una serie di effetti negativi apprezzabili non solo in termini di opportunità, ma che offrono 

altresì il fianco a rilievi critici sotto il profilo giuridico.  

Innanzitutto la scelta del mezzo adottato per risanare i bilanci della sanità regionale si 

presta a riserve sia dal punto di vista economico, sia per i profili distributivi. Una cosa è 

finanziare una quota della spesa regionale con un’imposta come l’Irap; altra è introdurre 

soltanto in alcune Regioni, in base ad una decisione assunta dal Governo, un consistente 

aumento dell’aliquota massima, con effetti negativi sulla concorrenza e sulla libertà di 

movimento di capitali. 

Qui evidentemente non si tratta di applicare correttamente il principio di concorrenza 

fiscale tra le Regioni, ma di considerare che la decisione assunta dal Governo di aumentare 

l’aliquota massima dell’Irap, si muove in senso opposto. Un’opzione di politica tributaria 

assunta sulla base di discutibili motivazioni politiche, che anche in questo caso non tengono 
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conto dei limiti che la Costituzione e i principi fondamentali del diritto europeo pongono al 

legislatore nell’esercizio della discrezionalità legislativa nel settore dei tributi309. 

Una lettura della disposizione statale, chiamata ad incidere sull’imposta regionale, mostra 

che la medesima (sotto il profilo giuridico) sembra rientrare, per le ricadute territoriali ed 

economiche che essa determina, nell’ambito di applicazione dell’articolo 120 della 

Costituzione; anche se esso, formalmente è rivolto alle Regioni. 

Tuttavia, come sottolineato in precedenza, l’incremento dell’aliquota dell’Irap nelle 

Regioni con la sanità in disavanzo, potrebbe essere considerato un ostacolo di natura 

tributaria alla libertà di iniziativa economica, in contrasto sia con l’articolo 41 della 

Costituzione; sia con i principi fondamentali del diritto europeo richiamati dal comma primo 

dell’articolo 117  della Costituzione, in tema di libera circolazione dei capitali. 

L’adozione della decisione di aumentare l’aliquota massima dell’Irap da parte del 

Governo (a ben vedere un soggetto diverso dalle Regioni), senza porsi il problema delle 

ricadute che tale scelta avrebbe determinato sul mercato interno in tema di libertà di 

concorrenza e libera circolazione dei capitali, non inficia il ragionamento. Il Governo, nel 

caso di specie, si sostituisce, infatti, alla Regione e agisce in suo nome; in ogni caso gli effetti 

sono quelli previsti e vietati dal comma primo dell’articolo 120 della Costituzione. 

La questione, lo si è detto in precedenza, evidenzia due profili: il primo (il più 

significativo) di ordine qualitativo, il secondo (anch’esso non privo di rilievo), quantitativo. 

Tuttavia vale qui meglio approfondire la vicenda in questione, per coglierne i profili 

maggiormente distorsivi. 

Sotto il primo profilo, infatti, la scelta del legislatore è particolarmente discutibile proprio 

ai sensi dell’articolo 41, comma terzo, della Costituzione, nella misura in cui da un lato 

sottrae alle Regioni la scelta dei mezzi per ripianare i bilanci della sanità; dall’altro interviene, 

nell’esercizio della propria funzione programmatoria in campo economico, su un’imposta il 

cui aggravio, in buona sostanza, sembra rientrare, per gli effetti, proprio tra quelle misure 

                                                       

309 Per un’ampia rassegna dei profili di criticità del presupposto dell’Irap alla luce dei principi costituzionali cfr. 

COCIANI S. F., L’autonomia tributaria regionale. Nello studio sistematico dell’Irap, op. cit. 
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fiscali che l’articolo 120 Cost., comma primo, sospetta di poter interferire con la libertà di 

circolazione dei capitali, non consentendo alle Regioni di adottarle. 

Dal punto di vista quantitativo, si può affermare ragionevolmente che l’incremento 

dell’aliquota di per sé non è tale da spiazzare le imprese insediate nelle Regioni di cui si 

discorre, fino al punto da scoraggiare nuovi investimenti; anche perché si tratta di imprese 

che, per le proprie dimensioni, hanno come mercati di sbocco prevalentemente quello locale. 

Tuttavia il discorso diviene diverso dal punto di vista dell’attrattività dei territori rispetto a 

nuovi investimenti esterni; in buona sostanza, attraverso misure fiscali di questo tipo (che 

sembrano rientrare in un discutibile impiego dell’articolo 120 della Costituzione), il 

legislatore statale pone in essere interventi che, proprio ai sensi del comma terzo dell’articolo 

41 della Costituzione, evidenziano una decisione di tipo programmatorio, calata sul livello 

regionale; in cui non sembra facile ritrovare quel riferimento all’armonia con la Costituzione 

che, ai sensi dell’articolo 119, comma secondo, dovrebbe orientare il legislatore regionale 

nell’esercizio dell’autonomia tributaria. 

Se poi si spinge un pò oltre nell’indagine e si analizzano gli effetti sullo sviluppo dei 

territori (determinati dall’adozione inopinata di misure fiscali di questo tipo), si evidenzia un 

ulteriore contrasto con l’articolo 119 della Costituzione in punto di perequazione, con 

riferimento in particolare al comma quinto. Ricordando in genere che, al di là di gestioni 

discutibili della sanità decentrata, i criteri in base ai quali sono state distribuite negli ultimi 

anni le risorse finanziarie necessarie al finanziamento della sanità (basate essenzialmente sul 

costo storico), vedono le Regioni economicamente meno favorite, caratterizzate da più o 

meno estesi disavanzi di bilancio della sanità, ricevere risorse inferiori alla media nazionale. 

Dunque una scelta programmatoria dello Stato, quella richiamata in precedenza, che 

evidenzia ulteriori distorsioni sotto il profilo della perequazione, costituzionalmente 

orientata. 

In definitiva la scelta del legislatore, con il disegno di legge delega di riforma tributaria, di 

non affrontare i problemi ancora aperti nell’Irap, ove all’evidenza il tributo è a tutti gli effetti 

un tributo statale, evidenzia una preoccupante disattenzione ai vincoli di rilievo 
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costituzionale che dovrebbero costituire la premessa di un avvio virtuoso del processo di 

decentramento fiscale310. 

 

 

5. Conclusioni 

 

Le considerazioni che si possono trarre da queste brevi riflessioni vanno nel senso di 

evidenziare un decentramento tributario distonico rispetto alle esigenze dei territori per 

evidenti carenze, nella definizione, degli aspetti giuridici. Un processo di cambiamenti 

continui, al di fuori di qualsiasi reale disegno riformatore, costituzionalmente orientato, in 

cui  le scelte di fondo sembrano essere assunte senza alcuna attenzione o bilanciamento, 

rispetto alle ragioni giuridiche che ne dovrebbero costituire il fondamento. 

Un esempio illuminante di questa tendenza è rappresentato dall’approccio dissociativo 

con cui è stato affrontato e non risolto il problema dell’imposizione immobiliare negli ultimi 

tre anni. 

In una stagione caratterizzata da continui incrementi della competitività dei singoli Paesi, 

intesi come sistemi, nei quali infatti ogni aspetto della politica economica (dalle scelte in 

materia di spesa pubblica alla politica tributaria) viene decisa in un’ottica di sistema, questa 

forma di decentramento fiscale centralista, senza qualità, al di fuori di qualsiasi orizzonte 

programmatorio orientato alla crescita, evidenzia una tendenza alla frammentazione 

economica particolarmente negativa, proprio sotto il profilo della competitività. 

Le criticità evidenziate in queste note, con riferimento ad alcuni aspetti applicativi 

dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), si riferiscono agli effetti economici e 

sociali indesiderati di architetture giuridiche artificiose, costruite su basi fragili e 

contraddittorie, in cui la discrezionalità tributaria è utilizzata per aggirare i limiti 

costituzionali distributivi in materia di prelievo tributario.  

                                                       

310 Sui condizionamenti che hanno caratterizzato la politica economica e tributaria italiana negli ultimi anni cfr. 

PERRONE CAPANO R., Crisi delle istituzioni ed aumento dell’imposizione, in assenza della politica tributaria, soffocano la 

ripresa ed espongono l’Italia agli attacchi della speculazione finanziaria, in Innovazione e Diritto,  2011, 5, pp. 3 e ss. 
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L’aspetto più singolare e al tempo stesso preoccupante di queste vicende è costituito dal 

fatto che le questioni su cui ho cercato di richiamare l’attenzione sono state tutte messe in 

luce da effetti economici non previsti, ma prevedibili, frutto di scelte giuridiche 

improvvisate,  quando non avventate, che hanno prodotto ed alimentano una recessione 

profonda. 

Una recessione di origine tributaria che di fatto rende incompatibile con la crescita anche 

la stentata e recessiva tenuta dei conti pubblici degli ultimi due anni. Una realtà che evidenzia 

come il sistema di scelte pubbliche sia ormai sfuggito, nei processi decisionali caratteristici, al 

controllo dei modelli istituzionali e giuridici; modelli che, nel nostro ordinamento, sono 

preordinati a  programmare e definire le scelte nel campo delle attività economiche (art. 41 

Cost., comma terzo) e che nella fase attuativa hanno la funzione di assicurare l’imparzialità e 

il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).  

In definitiva, da queste sintetiche considerazioni su alcuni dei profili maggiormente 

distorsivi sul piano giuridico, messi in luce dall’esperienza dell’Irap, emerge l’esigenza di una 

riemersione (dal limbo in cui sono ormai confinanti) dei principi costituzionali che 

disciplinano le entrate e le spese nel più ampio quadro dell’unità del sistema finanziario.  

Serve, all’evidenza, un ritorno alla riserva di legge in materia tributaria, come espressione 

della volontà del Parlamento, manifestata attraverso l’impiego della legge ordinaria. Una 

lettura del principio di capacità contributiva come garanzia e limite al potere di 

imposizione311. Un collegamento tra il principio di riserva di legge e quello di capacità 

                                                       

311 Per alcune puntuali riflessioni sul principio di capacità contributiva, nonché sulle implicazioni connesse cfr. 

ex multis GALLO F., Le ragioni del Fisco. Etica e giustizia della tassazione, op. cit.; Id., L’enciclopedia del diritto e 

l’evoluzione del diritto tributario, in Giur. Comm., 2009, 1, p. 558; Id., Profili critici della tassazione ambientale, in Rass. 

Trib., 2010, pp. 306 e ss.; FEDELE A., Gli incrementi nominali di valore nell’Invim e il principio di capacità contributiva, 

in Riv. Dir. Fin. Sc. fin., 1982, 1, pp. 61 e ss.; Id., La funzione fiscale e la capacità contributiva nella Costituzione italiana, 

in PERRONE L. - BERLIRI C. (a cura di) Diritto tributario e Corte costituzionale, op. cit., pp. 11 e ss.; Id., Note 

sulla capacità contributiva presunta, in Foro it., 1970, 5, pp. 134 e ss.; SCHIAVOLIN R., Capacità contributiva, Il 

collegamento soggettivo, in Trattato di diritto tributario, Padova, 1994, pp. 273 e ss.; DE MITA E., Capacità contributiva, 

in Rass. Trib., 1987, 1, p. 45; Id., Il principio di capacità contributiva, in Interesse fiscale e tutela del contribuente, Milano, 

2006, pp. 33 e ss.; MARONGIU G., I fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria. Profili storici e giuridici, 
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contributiva, che si appoggi sul pilastro rappresentato dall’articolo 41 della Costituzione. 

Quest’ultimo inteso come tutela della libertà economica, all’interno di un quadro di regole 

predeterminate, anche tributarie, finalizzate ad assicurare uno sviluppo armonico della 

Comunità, in linea con i principi richiamati nell’articolo 2 e nell’articolo 3 della 

Costituzione312. 

                                                                                                                                                                 

Torino, 1991; FORTE F., Il problema della progressività con particolare riguardo al sistema tributario italiano, op. cit., pp. 

301 e ss.; Id., Il principio di capacità contributiva nella giurisprudenza della Corte costituzionale, op. cit., pp. 233 e ss.; 

BATISTONI FERRARA F., Eguaglianza e capacità contributiva, in Riv. Dir. Trib., 2008, pp. 477 e ss. In senso 

contrario ai precedenti autori, tra gli altri cfr. GAFFURI G., L’attitudine alla contribuzione, op. cit., p. 71; 

MOSCHETTI F., Il principio della capacità contributiva, op. cit., p. 217; FALSITTA G., Il doppio concetto di capacità 

contributiva, in Riv. Dir. Trib., 2004, 1, p. 884. 

312 Il reciproco condizionamento tra il principio di libertà economica e il principio di capacità contributiva è 

stato evidenziato da numerosi autori, avendo riguardo in specie ai profili giuridici del principio di capacità 

contributiva, negli anni ‘60 del secolo scorso (Abbamonte, Gaffuri, Giardina, Maffezzoni, Manzoni, Micheli, 

Moschetti). Cfr. ABBAMONTE G., Principi di diritto finanziario, op. cit.; GAFFURI G., L’attitudine alla 

contribuzione, op. cit.; GIARDINA E., Le basi teoriche del principio di capacità contributiva, op. cit.; MICHELI G. A., 

Capacità contributiva reale e presunta, op. cit., pp. 1533 e ss.; MOSCHETTI F., La capacità contributiva. Profili generali, 

in AMATUCCI A. (diretto da), Trattato di diritto tributario, op. cit., 1994, I, 1, pp. 225 e ss.; Id., Il principio della 

capacità contributiva, op. cit., p. 217; MAFFEZZONI F., Il principio di capacità contributiva nel diritto tributario italiano, 

Torino, 1970; MANZONI I., Il principio di capacità contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, op. cit., pp. 186 

e ss.; 

Più di recente in numerosi contributi (da Falsitta a Marongiu a Russo) si è fatto spazio, invero, ad una 

riflessione attenta, garantista, del rapporto tra l’articolo 41 e l’articolo 53 della Costituzione (cfr. MARONGIU 

G., I fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria. Profili storici e giuridici, Torino, 1991; RUSSO P.,  Manuale di 

diritto tributario, Milano, 2007; FALSITTA G., Giustizia tributaria e tirannia fiscale, op. cit., pp. 273 e ss.). 

Diversamente, talune posizioni dottrinarie ritengono di poter escludere un legame tra libertà di iniziativa 

economica, limitazioni dell’attività economica e il principio di capacità contributiva. In definitiva si ritiene, da 

parte di questi autori (Antonini, Boria, Gallo, Luciani), che la funzione essenzialmente solidaristica del dovere 

di contribuzione, disciplinata dall’articolo 53 Cost., prevarrebbe sulla garanzia implicita nella riserva di legge, 

stabilita dall’articolo  41 Cost., comma terzo, in tema di limiti alle attività economiche (Cfr. ANTONINI L., 

Dovere tributario, interesse fiscale e doveri costituzionali, op. cit., pp. 227 e ss.; BORIA P., Art. 53, in BIFULCO R. - 

CELOTTO A. - OLIVETTI M., Commentario alla Costituzione, Torino, 2006; LUCIANI M., Economia (nel diritto 

costituzionale), in Digesto, ed. quarta, vol. V pubblicistico, Torino, 1991; Id. Voce Economia nel diritto costituzionale, 

in Digesto delle discipline pubblicistiche, V, Torino, 1990 , p. 382). 
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La transazione fiscale: dalla delimitazione dell’ambito oggettivo di applicazione alla 

riflessione in tema di costituzionalità. 

di Ylenia Zaira Alfano 

 

ABSTRACT 

The tax transaction is becoming increasingly important in Italy, because companies in crisis are growing 
in number. Article 182 ter of the r.d. 16 march 1942, despite some doubts, offers a useful tool in the case of 
an arrangement and debt restructuring agreements, to exit the crisis. To do this, the consultant firm must 
know which credits are possible in the transaction tax and, finally, what are the real reasons that led to 
introduce the institution in question. 
 
 
SOMMARIO: 1. La proposta di transazione all’interno del concordato preventivo. 
Stato di crisi e debiti transigibili. – 1.1 Le entrate di dubbia natura amministrate dalle 
agenzie. – 1.2 I contributi previdenziali ed assistenziali. -  2. Natura giuridica della 
transazione fiscale: un (breve) confronto con l’istituto civilistico della transazione. – 
3. Profili procedimentali. – 4. La transazione fiscale nelle trattative antecedenti agli 
accordi di ristrutturazione: brevi note. – 5.– Per un’interpretazione 
costituzionalmente orientata. 
 
  

 
 

1. La proposta di transazione all’interno del concordato preventivo. Stato di crisi 

e debiti transigibili. 

 

Se sin da subito ha scosso talune posizioni dottrinali313, in primis per la sua presunta 

incompatibilità con il nostro ordinamento tributario a causa della sancita indisponibilità 

dell’obbligazione tributaria medesima, al contempo la transazione fiscale ha dettato 

l’esigenza che, con una certa precisione ed urgenza, ne fosse delimitato l’ambito di 

applicazione oggettivo, al fine di poterne garantire una attuazione organica.“Con il piano di 

                                                       

313 L. TOSI, Il delicato rapporto tra autorità e consenso in ambito tributario: il caso della transazione fiscale, in “Giust. 

Trib.”, 2008, p. 29, riporta le posizioni dottrinali sul punto, e ad esso si rinvia per ulteriori spunti nonché per 

ulteriori indicazioni bibliografiche. 
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cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle 

agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se 

non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può 

prevedere la dilazione del pagamento”. Il primo capoverso dell’art. 182 - ter del r.d. 16 marzo 

1942 (noto quale Legge Fallimentare) prevede che sia il soggetto debitore a proporre un 

pagamento dilazionato, o parziale, del proprio debito fiscale. 

Sia chiaro un presupposto: la transazione fiscale risulta applicabile esclusivamente 

nell’ambito della legge fallimentare, per cui il debitore altri non può essere che un 

imprenditore soggetto a fallimento314. Imprenditore che, nel medesimo atto espressivo della 

proposta di concordato preventivo, dovrà quindi formulare la proposta transattiva315.  

Se nella formulazione precedente il legislatore richiedeva lo “stato di insolvenza”, ad oggi 

è invece lo “stato di crisi” ad essere presupposto di applicazione dell’istituto in parola. Il 

concetto di stato di crisi, ripreso dal d.lgs. 122 del 2005, può essere ravvisato nella domanda 

di concordato preventivo, nei provvedimenti di assoggettamento alle altre e diverse 

procedure concorsuali, nonché nella trascrizione del pignoramento relativo all’immobile 

oggetto di compravendita316.  

Sorge, dunque, l’esigenza di chiarire se il legislatore abbia voluto, considerando la crisi 

anziché l’insolvenza, ampliare o meno l’ambito di applicazione dell’istituto in esame. 

Sembra preferibile l’opinione della giurisprudenza, secondo la quale la crisi indicherebbe 

una condizione molto più ampia rispetto alla mera insolvenza, potendo essa indicare anche 

situazioni di difficoltà non mutatesi, almeno non ancora, nell’insolvenza irreversibile317.  

Certo è che oggetto della transazione fiscale siano i debiti fiscali, chirografari o privilegiati 

che siano, compresi quelli iscritti a ruolo in via definitiva. Data la formulazione ambigua 

                                                       

314 Sono chiaramente esclusi, ai sensi dell’art. 1 L. Fall., gli enti pubblici, i piccoli imprenditori ed ovviamente i 

piccoli professionisti 

315 LO CASCIO, Codice commentato del fallimento, Milano, 2008, p. 1635, nota come, a ben vedere, la proposta di 

concordato sia un atto contenuto nella proposta di concordato, non in grado di assumere propria ed autonoma 

rilevanza. 

316 AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, in COTTINO (a cura di), Trattato di diritto 

commerciale, Padova, 2008, p. 21. 

317 LO CASCIO, op. cit., p. 1427 ss. 
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della norma, è sorta la perplessità che si dovrebbero escludere, dalla transazione in parola, i 

crediti privilegiati non iscritti a ruolo318. Secondo altra dottrina319, al contrario, occorre 

superare il dato testuale ed ammettere la transazione anche per i crediti privilegiati che non 

siano stati iscritti a ruolo, tale opinione sembra avere, invero, maggiore aderenza alla realtà, 

poiché consente di includere un numero significativo di crediti nella transazione, 

consentendo maggiormente a quest’ultima di assolvere alla sua funzione. 

In primo luogo sono dunque transigibili i tributi (con i relativi accessori) amministrati dalle 

Agenzie fiscali, ad eccezione di quelli costituenti risorse proprie dell’Unione Europea e con 

la precisazione che si limita alla dilazione di pagamento la transazione relativa all’imposta sul 

valore aggiunto. Secondo un criterio oggettivo di individuazione, sono transigibili le 

sovrimposte e le addizionali che svolgono funzione di prelievo ai fini del riparto dei carichi 

pubblici. “Accessori” del tributo sono invece interessi, indennità di mora e sanzioni 

amministrative per violazioni tributarie320. E’ il caso di precisare, ancora, che per tributi 

“amministrati” dall’Agenzia fiscale si vuol far riferimento non alla titolarità del tributo e del 

gettito, ma, semplicemente, alla competenza amministrativa della gestione; in conseguenza 

di ciò, si ritengono oggetto di transazione anche i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate il 

cui gettito sia tuttavia destinato agli enti locali, come avviene per l’IRAP321. 

Quanto ai tributi costituenti risorse proprie dell’UE, è certo che non possano costituire 

oggetto di transazione i dazi doganali di pertinenza comunitaria; la stessa decisione del 

Consiglio (29 settembre 2000, n. 597) ne sancisce, infatti, la natura di risorsa propria 

dell’Unione. 

                                                       

318 G. MARINI, La transazione fiscale, in Rass. Trib. N. 5/2010, p. 1196, e Art. 182 ter, in NIGRO SANDULLI 

(a cura di), La riforma della legge fallimentare, Torino, 2006, p. 115 ss. 

319 TOSI, op. cit., p. 1077; Circolare Ag. Entrate, 18 aprile 2008, n. 40/E, in Il fisco n. 18/2008, fasc. 1, p. 

3299. 

320 PAJARDI, Codice del fallimento, Milano, 2009, p. 1797. 

321 Sno certamente transigibili IRES ed IRPEF,  imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, accise, 

imposta sulle donazioni e successioni, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti, tasse sulle concessioni 

governative, canone radiotelevisivo. BAGAROTTO, L’ambito oggettivo di applicazione della transazione fiscale, in 

Rass. Trib. N. 6/2011, p. 1474. 
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Quanto all’IVA, come riferito innanzi, la transigibilità può interessare esclusivamente la 

dilazione del pagamento, ma non anche la riduzione dell’entità del debito fiscale, come 

definitivamente chiarito dall’art. 32 co. 5 del D.L. n. 185 del 2008. Questo, a prescindere 

dalle considerazioni, peraltro meritevoli di ampio credito, di chi ritiene che l’IVA non 

rappresenti una risorsa propria dell’UE in senso stretto322. 

 

 

 

 

 1.1 Le entrate di dubbia natura amministrate dalle agenzie. 

 

Tra le somme gestite dalle agenzie fiscali, ve ne sono alcune la cui natura tributaria è, ad oggi, 

ancora discussa. In particolare, occorrerà chiarire la natura de: i) le somme corrisposte a 

titolo di condono; ii) i canoni di concessione demaniale; iii) le somme recuperate a seguito 

della declaratoria di inammissibilità di un aiuto di stato.  

Quante alle prime, esse si considerano transigibili ex art. 182 ter l. fall., poiché è indubbio 

che esse vengano corrisposte in sostituzione di un tributo323. 

Quanto ai secondi, poiché la dottrina è divisa sulla natura (tributaria o meno) di tali canoni, 

deve concludersi che sarà appropriata una verifica caso per caso. 

Quanto, invece, alle somme “recuperate”, bisognerà procedere alla verifica della sussistenza 

di bene tre presupposti: la natura giuridica tributaria324; la gerenza da parte delle agenzie 

fiscali; se si tratti, o meno di norme transigibili. In ogni caso, ogni volta bisognerà verificare 

se il soggetto deputato al recupero sia o meno un’agenzia fiscale. 

 

 1.2 I contributi previdenziali ed assistenziali.  

                                                       

322 BASILAVECCHIA, La Transazione dei Ruoli, in Corr. Trib., 2005, p. 1218. 

323 MARINI, op. cit., p. 1485. 

324 Autorevole dottrina, GALLO, L’inosservanza delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e sue conseguenze 

nell’oridnamento fiscale interno, in AA.VV., Atti del Convegno di studi: aiuti di stato nel diritto comunitario e 

misure fiscali; in Rass. Trib., 2003, p. 2286, propende per la natura tributaria delle somme oggetto di recupero, 

specie nel caso in cui l’aiuto sia consistito nel riconoscimento di un’esenzione fiscale. 
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A seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 185 del 2008, i contributi amministrati da enti 

gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono ricompresi nell’ambito di 

applicazione della transazione fiscale. La scelta del legislatore è a dir poco condivisibile, 

considerando come assai frequente sia, nella prassi, il caso dell’impresa in crisi che abbia 

debiti fiscali e contributivi in relazione alla posizione dei propri lavoratori dipendenti. Al 

riguardo, bisognerà tuttavia precisare che,k con riferimento alle ritenute operate e non 

versate, il datore potrà chieder la rateazione ma non anche la riduzione. 

Ancora, è necessario fare riferimento al D.M.  4 agosto 2009, il quale fissa talune indicazioni 

inordina agli abbattimenti ad alle dilazioni. Diversamente dai tributi, infatti, per i contributi il 

legislatore ha voluto sia inserire livelli massimi per gli abbattimenti concedibili, sia fissare la 

durata massima della dilazione (sessanta rate mensili con interessi al tasso legale). 

 

Infine, si ricordi che sono transigibili non solo i contributi INPS, ma anche quelli dovuti 

all’ENPALS, all’ENASARCO ed all’IPSEMA. 

 

 

 

2. Natura giuridica della transazione fiscale: un (breve) confronto con 

l’istituto civilistico della transazione. 

 

Il contratto di transazione (art. 1965 c.c.) è il contratto col quale le parti, facendosi 

reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che 

può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o 

estinguere anche rapporti diversi da quello che ha costituito l’oggetto della pretesa e della 

contestazione delle parti.  

L’espressione utilizzata dal legislatore, “transazione fiscale”, immediatamente riconduce alla 

transazione “civilistica” dell’art. 1965 c.c., ma la dottrina è stata puntuale e solerte 

nell’escludere la ricomprensione dell’istituto de quo nel concetto, più generale, di 

transazione. La norma fallimentare, infatti, delimita con esattezza l’oggetto della transazione 

fiscale, prevedendo e disciplinando quali tributi possono essere transatti. Come riferito 
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innanzi, sono transigibili tutti i crediti fiscali, chirografari e privilegiati, compresi quelli iscritti 

a ruolo in via definitiva. Sembra, ad ogni modo, che l’art. 182 ter abbia voluto modellare un 

istituto dai caratteri pubblicistici, per cui va esclusa la natura negoziale della transazione in 

parola e ne va piuttosto esaltata la natura endo-procedimentale. 

Ribaltando la prospettiva, ovvero partendo dalla definizione di cui all’art. 1965 c.c., si potrà 

anche notare come la transazione presupponga una res litigiosa. Una lite pendente, o almeno 

potenziale, che è completamente inesistente nel caso di specie, riguardo al quale si potrebbe, 

tutt’al più, parlare di pactum ut minus solvatur.325 

 

3. Profili procedimentali. 

   

Ai sensi del co. 2 dell’art. 182 ter l. fall., contestualmente al deposito in Tribunale, copia 

della domanda e la relativa documentazione devono essere presentata al competente 

concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’Ufficio competente in base al 

proprio ultimo domicilio fiscale326.  

Entro trenta giorni, il Concessionario dovrà trasmettere al debitore una certificazione che 

attesti l’entità del debito iscritto al ruolo o sospeso; entro lo stesso termine, l’Ufficio dovrà 

consolidare il debito tributario nella sua interezza, attraverso la liquidazione dei debiti 

emergenti dalle dichiarazioni, la notifica degli avvisi di eventuali irregolarità e, da ultimo, la 

notifica di una certificazione che attesti l’entità del debito derivante da atti di accertamento, 

anche non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo o comunque per i ruoli non ancora 

consegnati all’Agente della riscossione. 

Alla domanda può seguire, ovviamente, l’adesione o il diniego, ma sarà necessario 

distinguere tra due ipotesi principali. In primo luogo, si considerino i debiti appena 

menzionati (ovvero non iscritti a ruolo, o iscritti ma non consegnati al Concessionario): in tal 

caso, l’adesione o il diniego alla proposta sono formulati con atto del Direttore dell’Ufficio 

delle Entrate, su conforme parere della Direazione Regionale delle Entrate; i voti, favorevoli 

                                                       

325 LO CASCIO, op cit., p. 1629. 

326 Oltre a copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché le 

dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data della presentazione della domanda. 
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o contrari, sono espressi nell’adunanza dei creditori, ovvero nei venti giorni successivi ex art. 

178 l. fall. Quanto, invece, ai debiti iscritti a ruolo, o comunque già consegnati al 

Concessionario della riscossione, quest’ultimo esprime il proprio voto in sede di adunanza su 

indicazione del Direttore Generale, previo parere conforme della competente Direzione 

regionale. 

Va precisato, altresì, che l’accettazione della proposta transattiva è condizionata al rispetto di 

alcuni parametri minimi di trattamento del credito tributario327, fermo restando il margine 

(comunque ampio) di discrezionalità lasciato all’Amministrazione tributaria.  

 

4. La transazione fiscale nelle trattative antecedenti agli accordi di ristrutturazione: 

brevi note. 

 

Il debitore può effettuare la proposta di transazione anche nell’ambito delle trattative che 

precedono l’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall., nel rispetto, per quel che 

concerne la documentazione da esibire, dell’art. 161 l. fall. In altre parole, il legislatore, con le 

norme in esame, ha inteso equiparare la posizione dell’Erario a quella degli altri creditori, 

consentendo al primo di conoscere tutti gli elementi del piano di ristrutturazione. 

Occorre, tuttavia, evidenziare una differenza significativa: diversamente dal concordato, ove 

gli effetti sdebita tori si realizzano anche nei confronti dei creditori non aderenti, nel caso in 

esame la transazione fiscale risulta, in realtà, l’unico strumento per vincolare 

l’Amministrazione finanziaria328, poiché gli accordi di ristrutturazione vincolano unicamente i 

creditori aderenti.  

 

5.– Per un’interpretazione costituzionalmente orientata. 

Come lasciato intendere in apertura del presente contributo, la transazione fiscale ha 

destato perplessità, in una certa dottrina, poiché essa sembrerebbe configgere con il 

                                                       

327 Cfr. art. 160 co. 20 l.fall., nonché le riflessioni di CAPOLUPO, La transazione fiscale: la procedura, in “Il fisco n. 

21/2006, fasc. 1, p. 3188. Sulla valutazione di opportunità dell’amministrazione finanziaria, cfr. la nota circolare 

40/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate. 

328 PAJARDI, op. cit., p. 1803. 
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principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria329. Altre esigenze, tuttavia, sono 

sottese all’istituto in parola: si pensi al diritto al lavoro, all’efficienza della P.A., al 

principio di effettività della pretesa fiscale.  

E’ necessario che il primo venga accuratamente bilanciato con i secondi; in ogni caso,  

all’Amministrazione finanziaria è sempre lasciata la possibilità, come pure riferito 

innanzi, di esprimere una generale valutazione di opportunità: in altre parole, la 

disposizione del credito tributario resta comunque un potere discrezionale 

dell’Amministrazione stessa, fermo restando il solo vincolo della comparazione con gli 

altri creditori. 

Ci si chiede, a questo punto, se quanto appena considerato sia compatibile con la 

Costituzione, ed allora – in attesa di eventuali interventi da parte del legislatore – 

sembra interessante e meritevole di credito l’opinione di chi propone che la decisione 

dell’Amministrazione debba necessariamente dipendere dall’accertamento della 

maggiore proficuità della transazione rispetto alle ordinarie forme di riscossione 

(coattiva) del credito330.   

  

                                                       

329 FALSITTA, Natura e funzione dell’imposta, con speciale riguardo al fondamento della sua indisponibilità, in LA ROSA, 

Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, Milano, 2008, p. 45 ss, ritiene che l’indisponibilità sia principio 

immanente, che affonda le sue radici nella Carta Costituzionale. Altra dottrina (LUPI, Insolvenza, fallimento e 

disposizione del credito tributario, in Dial dir. Trib., 2006, p. 457, nega tuttavia tale immanenza, o comunque ne 

riconosce l’inderogabilità (LA ROSA, Principi di diritto tributario, Torino, 2004, p. 79). 

330 MARINI, op. cit., p. 1211, secondo il quale in questo modo la discrezionalità dell’amministrazione sarebbe 

“costituzionalmente” limitata, in perfetta coerenza e sintonia con le rationes sottose alla riforma della legge 

fallimentare. 
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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 24016 del 23 ottobre 2013- 

Accertamento tributario e valore indiziario e presuntivo del comportamento 

antieconomico.  

Di Valeria Maresca 

 

I giudici della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24016 depositata il 23 ottobre 2013, 

hanno respinto il ricorso proposto da un professionista che aveva ricevuto un avviso di 

accertamento basato sugli studi di settore, ed in questa pronuncia è emerso che in caso di 

accertamento induttivo il “ comportamento antieconomico” del contribuente che ha 

dichiarato un reddito nettamente inferiore ai costi sostenuti, per il personale dipendente e 

per i compensi corrisposti a terzi, ha valore indiziario e presuntivo. L’antieconomicità di 

detto comportamento legittima l’avviso di accertamento, emesso a seguito di procedimento 

induttivo su studi di settore.  

Nel primo grado di giudizio era stato accolto il ricorso del contribuente nei confronti 

dell’atto impositivo emesso dall’Agenzia dell’Entrate- Ufficio di Bari, ai fini IRPEF, IRAP e 

IVA per l’anno di imposta 2005. È stato poi sottoposto a giudizio della Suprema Corte il 

ricorso del contribuente/ avvocato avverso la sentenza della Commissione Tributaria 

Regionale pugliese che, accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, contro la decisone 

di primo grado, ha ritenuto legittimo l’atto impositivo, emesso sulla base degli studi di 

settore, in quanto conforme all’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della Legge n. 212 

del 2000. 

Il ricorrente nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione ha sostenuto l’infondatezza della 

pronuncia della CTR della Puglia per tre ordini di motivi. Innanzitutto, ritenendo che la 

sentenza impugnata fosse viziata da nullità per violazione del principio del contraddittorio e 

per omessa pronuncia della Commissione sull’istanza di remissione in termini, presentata 

dall’avvocato- difensore di sé medesimo- dopo l’udienza di discussione del ricorso in 

appello, rappresentando che “ incontrovertibili gravi motivi di salute” avevano impedito la 

sua tempestiva costituzione in giudizio. Motivo infondato, a giudizio della Corte, in quanto 

dalla certificazione sanitaria si poteva evincere che il contribuente era consapevole da tempo 

delle difficoltà di costituirsi in giudizio in modo tempestivo.  
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L’avvocato- contribuente, in secondo motivo, ha denunciato il vizio di extrapetizione in cui 

era incorso il giudice dell’appello, perché si era pronunciato nel merito del gravame, laddove 

l’Amministrazione concludeva il proprio ricorso con la richiesta di dichiarare “ nulla” la 

sentenza impugnata. Anche tale doglianza difensiva è stata disattesa dai giudici della Corte, i 

quali hanno ritenuto che la CTR non era vincolata esclusivamente all’esame delle conclusioni 

relative al ricorso in appello dell’Amministrazione, potendo valutare globalmente anche alla 

stregua di quanto dedotto dall’intero atto.  

Ad avviso del ricorrente, in ultimo, l’aumento del volume di affari nell’anno sottoposto a 

controllo (2005), era del tutto episodico. Il contribuente ha quindi proposto ricorso in 

ragione dell’omessa ed adeguata valutazione da parte dell’Ufficio della documentazione 

sanitaria versata in atti, dalla quale poteva desumersi che – in conseguenza delle notevoli 

ripercussioni fisiche subite in occasione di un grave sinistro stradale- il reddito per gli anni 

successivi a quello contestato sarebbe stato sensibilmente inferiore, e sostenendo che il 

giudice dell’appello non avesse tenuto in giusto conto il costo straordinario del pagamento, 

nello stesso anno, di una notevole somma di danaro ad un dipendente, in seguito ad una 

vicenda processuale. 

Nella sentenza n. 24016 è ancora una volta rimarcata la necessità della regolare instaurazione 

in fase amministrativa del  contraddittorio con il contribuente. I giudici della Corte di 

Cassazione argomentano inoltre richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, 

tale che, l’avviso di accertamento non può fondarsi sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente 

rispetto a quelli relativi alla media del settore, dovendo l’Amministrazione finanziaria suffragare la pretesa 

con ulteriori elementi ed indizi idonei a dimostrarne l’attendibilità. La media di settore in sé considerata non 

è invero, un fatto sufficiente a fondare la pretesa impositiva di un maggiore reddito, potendo assumere tale 

valore probatorio solo all’esito della valutazione degli elementi raccolti nel contraddittorio con il contribuente, 

da instaurarsi a pena di nullità dell’atto impositivo ( Cass. n. 17804/12, Cass. SS. UU. n. 26635/09).  

Gli studi di settore si collocano nell’ambito dell’accertamento analitico- induttivo331, che ai 

sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del Dpr n. 600/1973, fa riferimento alle presunzioni 
                                                       

331 Ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del Dpr n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria può 

procedere alla rettifica delle dichiarazioni “l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati 

nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre 

verifiche di cui all' articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle 
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gravi, precise e concordanti, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel considerare la 

loro natura di presunzione semplice, ammissibile di prova contraria. Gli studi di settore non 

operano automaticamente in fase accertativa, nel caso in cui i ricavi dichiarati dal 

contribuente si discostano da quelli calcolati dagli studi, gli Uffici valutano in contraddittorio 

le cause dello scostamento, se errore o anomalia economica.  

In particolare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle sentenze nn. 26635, 26636, 

26637 e 26638 del 18 dicembre 2009, hanno stabilito che gli studi di settore costituiscono un 

sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege, ma 

nasce dal contraddittorio obbligatorio, pena la nullità dell’avviso di accertamento. Lo 

scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore consente all’Amministrazione 

finanziaria di ipotizzare una possibile anomalia del comportamento fiscale, salva la 

valutazione di prove contrarie che il contribuente può addurre nella fase del 

contraddittorio332.  

La Corte di Cassazione, nel caso in esame, ha rigettato il ricorso del contribuente, ed ha 

accolto le motivazioni della sentenza impugnata, nella quale, rilevato che è stato 

regolarmente instaurato il contraddittorio in fase amministrativa e che di conseguenza le 

ragioni del contribuente sono state adeguatamente valutate, la Commissione Tributaria 

Regionale della Puglia ha affermato l’irrilevanza della documentazione sanitaria prodotta, 

riguardando accertamenti sanitari successivi ( 2009) di quattro anni rispetto all’anno di 

imposta in contestazione ( 2005), ed ha in più escluso che l’inabilità fisica del ricorrente 

abbia inciso in concreto sull’attività lavorativa, in considerazione peraltro dell’aumento 

costante del volume d’affari. Allo stesso modo non era stato dato valore al costo 

straordinario legato alla vicenda processuale affrontata nello stesso anno.  

                                                                                                                                                                 

registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonchè dei 

dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall’ articolo 32. L'esistenza di attività non 

dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, 

purché queste siano gravi, precise e concordanti. 
332 Nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., n. 23994 del 23 ottobre 2013, i giudici di legittimità 

hanno ribadito che nel caso dell’accertamento fondato sugli studi di settore è momento più importante è 

rappresentato  dal  contraddittorio,  non  essendo  sufficiente  il  rilevamento  di  uno  scostamento  fra  il 

reddito dichiarato e quello accertato con metodo standardizzato.  
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Di sicuro l’aspetto emblematico della pronuncia che si sta analizzando è l’enunciazione del 

principio, rimarcato dagli stessi giudici, in base al quale, l’incongruità delle dichiarazioni del 

contribuente è indice di comportamento antieconomico ed ha significato presuntivo e che può da 

solo legittimare l’emissione dell’avviso di accertamento, ritenuto un elemento sintomatico 

per la ricostruzione del reddito del contribuente. La corte ha motivato la decisione 

ribadendo che in tema di accertamento induttivo mediante studi di settore 

l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio convincimento in base alla 

sintomaticità di alcuni elementi alla ricostruzione del reddito del contribuente, come chiarito 

nella sentenza Cass. n. 16430 del 2011, e ripreso di recente nell’ordinanza n. 2805 del 6 

febbraio 2013, in cui si legge che “ l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio 

generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del 

reddito del contribuente”.  

L’Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione del contribuente sulla base di 
scelte ritenute antieconomiche, ed è bene sottolineare che in questo caso, pur non facendo 
espressamente riferimento ai principi di cui all’art. 37 bis del dpr n. 600/1973, si attribuisce 

nell’ambito degli studi di settore valenza presuntiva al fenomeno antieconomico.  

 

Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-10-2013, n. 24016 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TRIBUTARIA  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. PIVETTI Marco - Presidente - 

Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere - 

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere - 
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Dott. CIGNA Mario - Consigliere - 

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso 1228/2012 proposto da: 

A.A. in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA' 10, presso 
lo studio dell'avvocato PATERNOSTRO GEMMA, rappresentato e difeso dall'avvocato 
APREA ANTONIO con studio in BARI VIA TREVISANI 106 (avviso postale); 

- ricorrente - 

contro 

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente 
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE 
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 155/2011 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 26/09/2011; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2012 dal Consigliere 
Dott. ANTONIO VALITUTTI; 

udito per il controricorrente l'Avvocato ZERMAN che ha chiesto il rigetto; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha 
concluso per il rigetto del ricorso. 

Svolgimento  del processo 

 

1. Con sentenza n. 155/9/11, depositata il 26.9.11, la Commissione Tributaria Regionale della 
Puglia accoglieva l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari avverso la 
decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall'avv. A.A. nei 
confronti dell'avviso di accertamento, emesso dall'Ufficio ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per 
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l'anno di imposta 2005. 

2. La CTR - in riforma della decisione di prime cure - riteneva, invero, del tutto legittimo l'atto 
impositivo, emesso dall'Amministrazione finanziaria sulla base degli studi di settore e tenuto 
conto delle ragioni esposte dal contribuente, poichè pienamente conforme al disposto del 
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e L. n. 212 del 2000, art. 7. 

3. Per la cassazione della sentenza n. 155/9/11 ha proposto ricorso il contribuente affidato a 
tre motivi, ai quali l'Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso ha replicato con 
controricorso. 

 

Motivi della decisione 

 

1. Con il primo motivo di ricorso, l' A. denuncia la violazione degli artt. 101 e 184 bis c.p.c., 
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. 

1.1. La sentenza di appello sarebbe, invero, a parere del ricorrente, affetta da nullità per 
violazione del principio del contraddittorio previsto dall'art. 101 c.p.c., e art. 111 Cost., nonchè 
per omessa pronuncia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 112 c.p.c., per non 
essersi la CTR pronunciata affatto sull'istanza di rimessione in termini, proposta dall' A. in data 
12.7.11, dopo la celebrazione dell'udienza di discussione del ricorso in appello 
dell'Amministrazione finanziaria, tenutasi in data 30.6.11. Con tale istanza, l' A. - difensore di 
sè medesimo, attesa la sua qualità di avvocato - chiedeva di essere rimesso in termini per la 
costituzione nel giudizio di secondo grado, essendogli stata la tempestiva costituzione in 
siffatto giudizio impedita - a suo dire - da "incontrovertibili gravi motivi di salute". 

Su tale domanda del contribuente, peraltro, il giudice del gravame non si sarebbe espresso in 
alcun modo, provvedendo, per contro, al deposito della sentenza, in data 26.9.11. 

1.2. Il motivo è infondato. 

1.2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la rimessione in termini, tanto nella versione 
prevista dall'art. 184 bis, quanto in quella di più ampia portata prefigurata dal novellato art. 153 
c.p.c., comma 2, presupponga la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere 
incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. Siffatta tempestività postula, 
invero, un'immediata reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere 
un'attività processuale ormai preclusa, ovverosia non appena la medesima abbia acquisito la 
consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento 
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dell'atto (Cass. 23561/11, 4841/12). 

1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, l' A. ha depositato il ricorso per rimessione in termini il 
12.7.11,, ossia a distanza di oltre due mesi dalla scadenza del termine nel quale si sarebbe 
dovuto costituire nel giudizio di appello (ossia il 6.5.11, essendo stata la notifica dell'atto di 
gravame effettuata nei suoi confronti il 7.3.11), e solo dopo che l'udienza di discussione era 
stata già tenuta. Nè il ricorrente lamenta in alcun modo una omissione di notifica, ovvero della 
comunicazione della data di udienza, tali da poter influire sull'instaurazione del contraddittorio 
e sull'esercizio del diritto di difesa. 

D'altra parte, dalla certificazione sanitaria in data 11.7.11, riprodotta nel ricorso, si evince che il 
contribuente si trovava in precarie condizioni di salute, quanto alla deambulazione, fin 
dall'inizio dell'anno 2011, sicchè il medesimo era certamente consapevole da tempo della 
difficoltà di costituirsi tempestivamente in udienza, per cui ben poteva - e doveva - predisporre 
per tempo l'istanza in parola. 

La censura in esame va, pertanto, rigettata. 

2. Con il secondo motivo di ricorso, l' A. denuncia, poi, la violazione dell'art. 112 c.p.c., in 
relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. 

2.1. La decisione di seconde cure sarebbe, infatti, affetta da nullità - secondo il ricorrente - 
anche sotto un secondo profilo, ovverosia per essersi la CTR pronunciata nel merito del 
gravame, accogliendo l'appello dell'Ufficio, pur avendo l'Amministrazione concluso il proprio 
ricorso chiedendo dichiararsi la "nullità" dell'impugnata sentenza. Il giudice di appello sarebbe, 
di conseguenza, incorso nel vizio di extrapetizione, con conseguente nullità della decisione resa 
nel giudizio di gravame. 

2.2. La censura è infondata. 

2.2.1. Il solo fatto che erroneamente l'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate si concluda con 
la richiesta di dichiarare "nulla" la sentenza di primo grado, non comporta extrapetizione, per 
essersi il giudice pronunciato sul merito della vicenda. Va considerato - per vero - che, come lo 
stesso ricorrente riconosce (pp. 5 e 6 del ricorso), l'Amministrazione aveva compiutamente 
riproposto le difese di merito già avanzate in prime cure, circa la legittimità dell'atto impositivo 
emesso nei confronti dell' A., non avendo, quindi, incentrato affatto il proprio gravame su 
presunti vizi idonei ad inficiare la validità della sentenza di primo grado. 

2.2.2. D'altro canto, deve ritenersi che la valutazione dell'atto di appello, da parte del giudice di 
seconde cure, non possa che essere globale, nel senso che essa debba essere condotta in 
relazione all'intero atto, tenendo conto anche delle deduzioni contenute nel corpo di esso, e 
senza limitarsi al solo esame delle relative conclusioni (cfr. Cass. 17013/10). Sicchè, nel caso 
concreto, correttamente la CTR non si è ritenuta vincolata dalle sole conclusioni del ricorso in 
appello dell'Amministrazione, ed ha provveduto a determinare il thema decidendum del 
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giudizio di gravame anche alla stregua di quanto dedotto nell'intero atto. 

Anche il presente motivo di ricorso va, dunque, disatteso. 

3. Con il terzo motivo, l' A. denuncia, infine, l'omessa, insufficiente o contraddittoria 
motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. 

3.1. Il giudice di appello avrebbe, difatti, omesso di valutare adeguatamente - a parere del 
ricorrente - la documentazione sanitaria versata in atti, dalla quale si desumerebbe, a suo 
avviso, che - in conseguenza delle notevoli ripercussioni fisiche subite in conseguenza di un 
grave sinistro stradale - il reddito di esso istante per gli anni successivi a quello in contestazione 
(2005) sarebbe stato sensibilmente inferiore. Di qui il carattere "del tutto episodico" che 
l'aumento del volume di affari nel 2005 rivestirebbe, ad avviso dell' A.. 

Come pure, il giudice di appello non avrebbe tenuto in alcun conto, secondo il ricorrente, il 
costo straordinario costituito dal pagamento di una notevole somma di denaro ad un 
dipendente, all'esito di una vertenza di lavoro da questi incardinata nei suoi confronti. 

3.2. Anche la censura in esame si palesa, peraltro, del tutto infondata. 

3.2.1. La motivazione dell'impugnata sentenza, non merita, invero, censura alcuna da parte di 
questa Corte, palesandosi essa del tutto corretta e logica, nonchè in linea con le affermazioni di 
questo giudice di legittimità in materia di accertamento induttivo fondato su studi di settore. 
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, l'avviso di accertamento non può 
fondarsi sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla 
media del settore, dovendo l'Amministrazione suffragare la pretesa con ulteriori elementi ed 
indizi idonei a dimostrarne l'attendibilità. 

Di più, l'Ufficio è tenuto ad instaurare un contraddittorio con il contribuente ed a tenere conto 
delle sue giustificazioni, sì da pervenire ad un adeguamento personalizzato delle risultanze di 
tali studi, che tenga conto della probabilità di errore nella stima. La media di settore in sè 
considerata non è, per vero, un fatto sufficiente a fondare la prova presuntiva di un maggior 
reddito, potendo assumere tale valore probatorio solo all'esito della valutazione degli elementi 
raccolti nel contraddittorio con il contribuente, da instaurarsi a pena di nullità dell'atto 
impositivo (Cass. 17804/12, Cass.S.U. 26635/09). 

3.2.2 Ebbene, nel caso concreto, l'impugnata sentenza - dato atto della regolare instaurazione 
del contraddittorio con l' A. in fase amministrativa - ha adeguatamente valutato le ragioni 
esposte dal contribuente, pervenendo al convincimento che la documentazione sanitaria dal 
medesimo prodotta fosse irrilevante, poichè riguardante accertamenti sanitari eseguiti nell'anno 
2009, ossia successivi di quattro anni rispetto all'anno di imposta in contestazione (2005). La 
CTR ha, dipoi, considerato che l'inabilità fisica del ricorrente non aveva potuto, in concreto, 
incidere sulla sua capacità lavorativa, come da questi dedotto, essendosi verificato, negli ultimi 
quattro anni, un costante e regolare aumento dei ricavi conseguiti dall' A. nello svolgimento 
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della sua attività di avvocato. 

Allo stesso modo - in considerazione del costante aumento del volume di affari - a parere della 
CTR non poteva ascriversi un significativo rilievo ad un isolato costo straordinario, per il 
personale dipendente, affrontato dall' A. nell'anno in considerazione. 

Per contro, il giudice di appello ha rilevato che assume certamente valore significativo, sul 
piano indiziario e presuntivo, il comportamento antieconomico del contribuente, concretatosi 
nella dichiarazione, da parte del medesimo, di un reddito nettamente inferiore - nell'anno 2005 
- ai costi sostenuti per il personale dipendente e per compensi corrisposti a terzi. E non può 
revocarsi in dubbio che, in caso di accertamento induttivo fondato su studi di settore, l'Ufficio 
ben possa fondarsi anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del 
reddito del contribuente (Cass. 16430/11). 

Orbene è indubitabile che, a fronte di un percorso motivazionale corretto e logicamente 
coerente come quello suesposto, non possa questa Corte censurarne le risultanze, operando un 
riesame del merito dell'intera vicenda processuale alla stregua delle deduzioni di parte 
ricorrente, essendo siffatto riesame certamente inibito nella presente sede di legittimità (Cass. 
2357/04, 27197/11). 

4. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso dell' A. non può che essere rigettato, con 
conseguente condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in 
dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte Suprema di Cassazione; 

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 
5.500,00, oltre alle spese prenotate a debito. 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 17 dicembre 2012. 

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013  
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