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EDITORIALE 
Bilancio comunità persona in tempo di Covid 

di Aldo Carosi 
Vicepresidente Emerito della Corte costituzionale 

 
Questa Rivista è nata – con modalità quasi profetiche – proprio nel momento in cui la Corte 

costituzionale, con la sua giurisprudenza più recente, ha strettamente collegato, nell’ambito 
delle modalità costituzionali afferenti alla determinazione delle politiche pubbliche, vincoli di 
bilancio, sana gestione finanziaria, livelli essenziali delle prestazioni e centralità della persona.  

Una grande intuizione – a ben vedere – nel mondo della dottrina giuridica ed economica. 
Una scommessa battezzata dalla evoluzione della giurisprudenza costituzionale è di per sé un 
successo nella misura in cui dimostra come l’intuizione non è stata impermeabile al fatto 
successivo, inteso come “fatto giurisprudenziale”.  L’evoluzione della giurisprudenza 
costituzionale nella richiamata direzione non è solo un’evoluzione del linguaggio giuridico 
bensì una lettura integrata delle relazioni tra principi di vertice della nostra Costituzione. A sua 
volta questa lettura integrata ha sollevato importanti problematiche sociali in  senso anticipatore 
rispetto alle angoscianti ricadute del Covid, prima di tutte quella relativa a un sistema sanitario 
dominato nella prassi amministrativa dalla ragione erariale, in evidente dissonanza dai precetti 
costituzionali. 

Il collegamento tra sana gestione finanziaria, principi costituzionali e concrete esigenze 
sociali costituisce una evidente rottura rispetto a quella tendenza irenica del costituzionalismo, 
non solo nazionale, che ha battezzato l’età contemporanea come “l’età dei diritti”, raggiungendo 
il suo apice nel primo decennio del secolo. Secondo questa corrente di pensiero, il "progresso 
morale della società" nel XX secolo, dopo la catarsi dei due grandi conflitti mondiali, avrebbe 
indotto una fase sostanzialmente uniforme e coerente di espansione e internalizzazione dei 
diritti umani. Il collante di tale omologazione, che ha fatto parlare di “età dei diritti” (di soli 
diritti potremmo qui chiosare per accentuare il cambio di prospettiva della giurisprudenza 
attuale), si fondava tuttavia su addentellati filosofici assiomatici come quello della assoluta 
prevalenza dell’individuo rispetto alle esigenze delle organizzazioni sociali. Questa prospettiva 
individuale era per lo più giustificata con il ridimensionamento della sovranità statale a 
beneficio della garanzia dei cosiddetti diritti fondamentali. Pur nella doverosa sintesi di queste 
considerazioni, occorre riconoscere che comunque la garanzia di un nucleo incomprimibile dei 
diritti e dei livelli essenziali delle prestazioni è stato sempre presente nella giurisprudenza 
costituzionale italiana ma esso è stato quasi sempre disgiunto dalla tematica della sostenibilità 
in termini di risorse finanziarie e da quella inerente alla eventuale esistenza di criteri prioritari 
nella selezione degli interventi pubblici. Riguardo a questi ultimi – soprattutto nello scorso 
decennio – si è assistito ad un atteggiamento della Consulta sostanzialmente ossequioso verso 
la ragione erariale, finendosi per giustificare disposizioni di forte ridimensionamento della 
spesa sociale, anche di quella di carattere primario. 

Si sono così sviluppati percorsi giurisdizionali “a raggera”, centrifughi e incomunicanti: da 
un lato quello ispirato a una visione liberistica delle libertà fondamentali, intese come semplice 
garanzia della non ingerenza esterna (si pensi alla dilatazione trasversale della materia 
concorrenza senza bilanciamento con fenomeni come dumping fiscale e sociale); aperture 
solidaristiche in termini di riconoscimenti formali nei riguardi di singole categorie di soggetti 
deboli, non accompagnate da coerenti riflessioni sul piano della spesa “costituzionalmente 
obbligata”; valutazioni sostanzialmente assiomatiche in merito alle disposizioni di 
ridimensionamento del sociale, non di rado munite di tautologici richiami alla necessità di 
fronteggiare in qualsiasi modo la crisi economica. 
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Tornando alla visione irenica della espansione illimitata dei diritti, v’è da dire che essa si 
basa più sul linguaggio formale di nuove costituzioni e trattati internazionali che sulle situazioni 
di fatto che ne dovrebbero acquisire gli effetti. E ciò ne testimonia il tangibile tramonto negli 
studi più aggiornati basati sulla constatazione di accadimenti storici di segno opposto, 
significativi sia sul piano morale che su quello economico. Tanti assiomi circa la linearità 
unidirezionale del progresso morale della società sono gradualmente sfociati in problematiche 
controverse, complesse e ambigue. A cominciare da quella della coerenza degli enunciati con 
le prestazioni effettivamente rese alle collettività di riferimento. 

In altre parole si può affermare che questo irreversibile percorso verso “il sol dell’avvenire” 
non è poi così irreversibile1. Uno dei punti deboli di tale tesi risiede proprio nel fatto che 
incautamente alla parola diritti è stato tolto il naturale pendant doveri, a cominciare da quello 
fiscale e contributivo che dovrebbe garantire la spesa pubblica.  

L’uomo vive e realizza la sua personalità, non solo in una torre eburnea svincolata da 
qualsiasi contaminazione esterna, ma soprattutto nelle comunità di appartenenza, nelle 
tradizioni, nei ricordi e anche nei miti che qualsiasi microcosmo umano sviluppa. Questi 
microcosmi sviluppano esigenze concrete, alcune sostanzialmente uniformi come l’esigenza di 
cure sanitarie, altre più mutevoli e particolari. Di queste ultime si può dire che vanno valorizzate 
quelle “buone”, cioè non lesive del vivere comune e degli interessi degli altri. 

Venendo ai servizi, la nostra Costituzione – a somiglianza e a differenza, a seconda dei casi, 
di altre costituzioni contemporanee – tutela la persona nelle formazioni sociali in cui vive ed 
afferma un indefettibile principio di solidarietà sociale (la definizione più generale risiede 
probabilmente nell’art. 3, secondo comma, Cost. il cui nucleo permea poi la connotazione dei 
diritti fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni). 

Questo ragionamento, necessariamente sintetico, riconduce al tema iniziale: bilancio, 
comunità, persona, regole del periodo Covid. 

Il bilancio, inteso non solo come prospetto numerico, ma come complesso di atti normativi, 
di atti istruttori, di previsioni e autorizzazioni, di rendiconti e di valutazioni economico–
giuridiche, individua le risorse disponibili e le “priorità costituzionali” per usare la felice 
espressione di Lorenza Carlassare. Senza un bilancio sano, veritiero e proporzionato agli 
obiettivi non si può amministrare bene e non si possono assicurare stabilmente le prestazioni 
sociali alle comunità di appartenenza dei consociati.  

Per queste comunità, e in particolare per quelle di base, si può dire che un bilancio sano è 
condizione necessaria ma non sufficiente per assicurare i bisogni primari e i livelli essenziali 
delle prestazioni. In linea tendenziale si può affermare che ogni comunità deve perseguire –  
attraverso il pagamento dei tributi e dei contributi – il benessere comune e quindi la resa dei 
servizi essenziali.  

Se ciò comporta una tendenziale territorialità dei tributi, tale tendenza deve essere corretta, 
in base al principio solidaristico, da interventi dello Stato a favore delle Comunità più deboli le 
quali – per particolari condizioni socioeconomiche – non riescono a finanziare per intero i 
servizi essenziali. L’art. 119 Cost. – più volte valorizzato dalla Consulta – detta i criteri 
costituzionali per assicurare la solidarietà fiscale. Premessa per tale tipo di garanzia è che non 
vi siano, da parte delle comunità ausiliate, omissioni o aggiramenti dei principi costituzionali 
della fiscalità e – in particolare – che non vengano tollerate disfunzioni nel concorso alle spese 
pubbliche in ragione della capacità contributiva (art. 53 Cost.). 

                                                
 

1 La fase di internazionalizzazione dei diritti umani porta con sé una serie di sfide, derivanti dalle diverse visioni 
del mondo presenti nelle diverse culture locali. Ciò ha impedito e impedisce un percorso rettilineo e univoco, 
fenomeno che rende difficile alla giurisprudenza multilivello di ricavare regole e principi comuni se non sulle 
questioni fondamentali afferenti all’umanità. 
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Questo rapporto biunivoco tra bilancio e comunità di riferimento informa le garanzie sociali 
delle persone uti singulae e uti universitatis sociae. 

Il complesso intreccio di interessi costituzionalmente rilevanti viene ulteriormente 
accentuato dall’era Covid19, durante la quale si confrontano diverse linee di tendenza che si 
dipartono dai poli opposti della legalità sostanziale e dello stato di necessità che tutto giustifica. 
In questo numero della Rivista il problema viene affrontato da diverse angolazioni. 

Massimo Luciani nel suo icastico contributo denominato Fobonomia ricorda con argomenti 
difficilmente controvertibili l’antitesi foboò-noµoò  e invita a rispettare i canoni della legalità 
sostanziale, le cui maglie di giudizio devono essere inevitabilmente rapportate alle regole 
eccezionali di un evento eccezionale giustamente paragonabile a un conflitto mondiale con un 
comune nemico invisibile. La paura secondo Luciani è cattiva consigliera e spinge a fare regole 
convulse, sovente inutili, non di rado dannose.  

Vincenzo Barba tratta il tema dei rapporti contrattuali nel periodo di pandemia, lamentando 
che la cosiddetta “teoria rimediale” non sia stata sviluppata sufficientemente non solo nella 
legislazione dell’emergenza ma anche dalla dottrina. L’invito a leggere il diritto civile secondo 
costituzione, trascendendo la regola spicciola per inquadrarla in un sistema guidato da una 
logica coerente e proporzionata al momento storico, appare assolutamente condivisibile se si 
vuole sviluppare una teoria ermeneutica più appropriata per le fattispecie concrete che 
continuamente si affacciano. 

Prezioso il contributo di Camilla Buzzacchi in tema di alterazioni del diritto del bilancio 
nell’emergenza sanitaria. In ordine alle latitanze del Parlamento ammonisce l’Autrice che «Una 
decisione di bilancio che non si dissoci dalla prospettiva temporale deve necessariamente 
soppesare la destinazione delle scelte di entrata e di spesa: con le quali si indirizza lo sviluppo 
e la crescita del corpo sociale, e si determina la tenuta di tale sviluppo nel tempo. La decisione 
di bilancio è dunque quella che è chiamata a garantire la stabilità del livello di vita di una 
comunità nel tempo e ad assicurare che la qualità del medesimo sia sostenibile negli anni a 
venire. La crescita e la promozione che vanno perseguiti attraverso le determinazioni di 
bilancio devono essere, pertanto, duraturi e continuativi; non essere esposti ad arretramenti o 
inversioni»; in altre parole la prospettiva di uno sviluppo ragionevole non può essere 
abbandonata neppure del periodo del primum vivere. Riecheggia nelle parole di Buzzacchi il 
rammarico per l’eccentrica discussione politica di questi giorni, avulsa dalla stessa esperienza 
storica del dopoguerra, nel quale la rinascita fu basata su un Piano Marshall che oggi potremmo 
dire una compenetrazione di prestiti e recovery fund in conto capitale, rigorosamente riservati 
agli investimenti. 

Più in generale tutti contributi del presente numero della Rivista appaiono aggiornati e 
centrati sull’attualità con riflessioni importanti e – se mi si consente – non appiattite sulle 
tautologiche trattazioni che la maggior parte dei mass–media, ma anche alcuni studiosi, oggi ci 
propongono. 

Il tema del covid caratterizza direttamente o indirettamente quasi tutti i contributi e sono 
importanti i continui richiami ad affrontarlo sulla sponda della legalità sostanziale. 

Con particolare riguardo alle funzioni della magistratura contabile vanno rimarcate le 
preoccupazioni circa il regime dell’attività requirente e del controllo di legittimità sui bilanci 
degli enti territoriali.  

La deroga al criterio della colpa grave con riguardo alle attività commissive in periodo covid 
appare preoccupante sia in termini di razionalità intrinseca, sia in termini di effetti sull’intero 
sistema della responsabilità amministrativa. L’”attentato parapenalistico” alla esemplare 
sentenza Rigolio della Corte di Strasburgo sembra spingere la novella temporanea (quanto 
temporanea?) verso la tematica del ne bis in idem.  

Le notizie che filtrano sulla gestione dei dissesti degli enti locali sembrano confinare la 
funzione della Corte nell’estraneo ambito del procedimento amministrativo, ambito 
assolutamente incompatibile sia con il controllo referto sia con il controllo di legittimità sui 
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bilanci degli enti locali. Sostituire con algoritmi, rating e ambigui affiancamenti di tavoli di 
assistenza il sindacato sui bilanci attraverso il parametro legale dell’equilibrio, della copertura 
della spesa, delle regole inerenti all’indebitamento non sembra il miglior viatico per affrontare 
con chiarezza, trasparenza e divulgabilità agli amministrati i risultati pre–covid e quelli dei 
flussi finanziari originati dalla gestione di emergenza. E soprattutto non sembra in linea con il 
dettato costituzionale. 

In definitiva occorre formulare complimenti e auguri ad una Rivista che vuole percorrere le 
migliori strade culturali e scientifiche! 
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FOBONOMIA* 
di Massimo Luciani 

Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico  
Università degli Studi di Roma  La Sapienza 

Sommario 
1.- Nave in gran tempesta. 
2.- Senza nocchiere? 
3.- Paura e diritto. 
Abstract 
Fobonomia 
The essay concerns emergency as a legal institution, implicitly provided in the Italian 
Constitution (art. 77) and explicitly stated in ordinary legislation. Legislation using 
ordinances is based on a substantive and definite legal basis. The study furthermore 
emphasizes how the Pandemic has taken with it an increase of the Prime Minister’s powers 
and a marginalization of Parliament’s role. 
The survey is also focused on the impact of legislative interventions necessity justified on 
liability for damage to the treasury and the Italian Corti dei conti  (i.e. Court of Audit) 
jurisdiction. 

1.- Nave in gran tempesta. 
Si dà un nómos del fóbos. Ma duplice è il senso in cui il nómos è “del” fóbos. V’è un nómos 

che tipizza il fóbos, lo disciplina, lo lenisce, lo contrasta. E v’è un nómos che dal fóbos è 
occasionato, voluto, plasmato, alterato. Sicché il nómos è “del” fóbos ora in quanto l’assume a 
oggetto, ora in quanto ne è l’oggetto. 

L’astratta distinzione dei due tipi di rapporto si stempera nella prassi, ma entro la sua 
mutevole trama resta sempre leggibile, nella continua oscillazione di apparizioni dell’uno o 
dell’altro. La vicenda del diritto pandemico italiano non fa eccezione e ci squaderna 
quotidianamente un diritto della paura ora attivamente orientante ora passivamente orientato. 

Non tutti l’avvertono. Si oppongono, anzi, letture unidirezionalmente apocalittiche e letture 
unidirezionalmente integrate1.  

Gli apocalittici appaiono, invero, in maggioranza, giungendo a congetturare strumentali 
“invenzioni” della pandemia, che occulterebbero sinistre finalità di controllo sociale di 
foucaultiana memoria2. Gli integrati abitano soprattutto le regioni della politica attiva côté 
maggioranza di governo e corrispondono anch’essi perfettamente al tipo descritto cinquant’anni 
fa da Umberto Eco. Il giurista, che ha a che fare con la multiforme complessità del diritto 
positivo, dovrebbe sfuggire all’incasellamento in uno dei due figurini, negandosi alla 
contestazione e al rifiuto aprioristico del mondo in cui vive, ma anche all’aprioristica scelta di 
“accettarlo” e addirittura “incrementarlo”3. Non sempre ci riesce ed è un peccato, perché 
proprio nel contesto di uno scontro fra due visioni opposte e parimenti inadeguate il suo 
equilibrio sarebbe essenziale. 

1 Il lessico del testo allude scopertamente a U. ECO, Apocalittici e integrati, Milano, Bompiani, 1977 (1^ ed. 1964). 
2 Cfr. soprattutto, all’inizio della prima fase della pandemia, G. AGAMBEN, L’invenzione di un’epidemia (26 
febbraio 2020); ID., Contagio (11 marzo 2020); ID., Chiarimenti (17 marzo 2020); ID., Riflessioni sulla peste (27 
marzo 2020), leggibili in rete alla pagina che questo A. tiene su Quodlibet. Ora, l’A. ha ritenuto di raccogliere 
questi e altri brevi scritti in ID., A che punto siamo? L’epidemia come politica, Roma, Quodlibet, Macerata, 2020. 
3 U. ECO, Apocalittici e integrati, cit., 6. 

* Questo scritto è destinato al Liber amicorum in onore di Marco D'Alberti
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Certo, mantenere l’equilibrio è difficile nella “gran tempesta” in cui il mondo, e con esso il 
suo diritto, è stato gettato dal virus. Ma di quale gran tempesta si tratta? 

In questi mesi abbiamo sentito evocare tutte le situazioni giuridicamente estreme che si 
potessero immaginare, dallo stato di guerra allo stato di eccezione, dallo stato d’assedio alla 
dittatura, sempre, però, senza fondamento. Già in altra occasione4 ho cercato di dimostrare 
perché richiamare simili paradigmi costituisca un evidente errore di teoria politica e di 
dommatica giuridica, sicché qui basta limitarsi a constatare che quello in cui ci troviamo non è 
uno stato di eccezione (il più frequentemente evocato dei paradigmi inconferenti), bensì, più 
semplicemente, uno stato di emergenza.  

Sempre di recente5 ho cercato di mettere in luce, appunto, la polare contrapposizione fra 
stato di eccezione e stato di emergenza. Fra la condizione, cioè, che segna il punto di non ritorno 
della legalità costituzionale e quella che della legalità costituzionale segna il punto di 
consolidamento. L’una in cui si manifesta l’esercizio del potere costituente; l’altra in cui si 
manifesta l’esercizio del potere costituito6. L’una che (almeno in un primo momento) è vuota 
di diritto; l’altra che (come l’esperienza di questi mesi ci insegna) è piena di diritto7. L’una che 
si fonda su presupposti che non possono essere definiti; l’altra che si fonda su presupposti che 
devono essere definiti. L’una che reclama il monismo istituzionale; l’altra che presuppone e 
mantiene il pluralismo istituzionale. 

Lo stesso lessico schmittiano è rivelatore dell’opposizione polare fra i due concetti. Se ne 
ricorda, in genere, il solo profilo soggettivo, ripetendo sino alla noia il noto dictum che 
“Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet” (“sovrano è colui che decide sullo 
stato di eccezione”)8, ma se ne dimentica quello oggettivo, trascurando che il contenuto della 
sovranità è da Schmitt identificato là dove s’afferma che al legislatore ordinario è vietato 
compiere un atto di sovranità, “d.h. eine Durchbrechung der geltenden Rechtsordnung” (“cioè 
una rottura dell’ordinamento giuridico vigente”9. Se chi compie l’atto di sovranità è colui che 
decide dell’eccezione e dunque (d.h.: “das heiβt” - “cioè”) della rottura dell’ordine vigente, il 
sillogismo è presto chiuso: l’epifania del sovrano si ha solo nello stato di eccezione; l’atto di 
sovranità è una rottura del vigente ordine costituzionale; ergo, se non c’è rottura costituzionale 
non c’è lo stato di eccezione e non c’è l’epifania del sovrano. Non solo: quel che deve compiersi 
non è un semplice “rompere”, ma un rompere (brechen) attraverso (durch), cioè un rompere 
l’ordine vigente passandogli in mezzo, per raggiungere un ordine costituzionale nuovo, tutto da 
fondare. 

Ora, sarebbe interessante sentirsi spiegare da chi in questi mesi, in Italia, ha evocato lo Stato 
di eccezione, dove si sarebbe manifestata in concreto la rottura costituzionale che - sola - 
attesterebbe il comparire del sovrano. Dov’è che è apparsa la frattura ordinamentale, la 
soluzione di continuità, il passaggio da un regime costituzionale a un altro? Dove e come s’è 
compiuto uno stupro delle istituzioni costituzionali paragonabile a quello perpetrato - che so - 
nel ‘22 in Italia o nel ‘33 in Germania? Una risposta, una spiegazione, sarebbero attese invano, 

                                                
 

4 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2020, spec. 137 sgg. 
5 Nella relazione presentata al Convegno “I riflessi della pandemia sulle libertà costituzionali, gli appalti e la 
finanza pubblica”, Varese, 1-2 dicembre 2020.  
6 È, questa, la classica (e per questo profilo condivisibile) impostazione di C. SCHMITT, Verfassungslehre, 5^ ed., 
rist. dell’ed. 1928, Berlin, Duncker & Humblot, 1970, 180. 
7 Condivido pienamente l’incipit di un recente contributo di E. SCODITTI, Il diritto iperbolico dello stato di 
emergenza, in Questione giustizia, n. 2/2020, 31, che vale la pena di riportare per intero: “Lo stato di emergenza 
produce l’intensificazione del diritto. Lungi dall’essere una condizione di vuoto del diritto, l’emergenza è il luogo 
di emersione del diritto iperbolico. Si misura qui la differenza fra lo stato di emergenza e lo stato di eccezione 
secondo Carl Schmitt”. 
8 Cfr. C. SCHMITT, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranität, 2^ ed., München-Leipzig, 
1934, 11 (tale seconda edizione è identica alla prima del 1922). 
9 C. SCHMITT, Verfassungslehre, 5^ ed., rist. dell’ed. 1928, Berlin, Duncker & Humblot, 1970, 237. 
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perché nulla di tutto questo è accaduto e quel che si riesce a mettere insieme è solo un elenco 
(non mette conto dire quanto fondato) di malfunzionamenti, di vizi di efficienza, di lesioni della 
legalità, che tuttavia non sanno certo determinare quel rompere attraverso, quel durch-brechen 
che si può vedere (quod Deus avertat!) solo nel vero stato di eccezione.  

Per tutto questo, eccezione ed emergenza non possono, non debbono, essere confuse. 
La distinzione va tenuta ferma soprattutto nel ragionamento sulle fonti del diritto e sulla 

forma di governo. Dico subito, a scanso di equivoci, che non tutto ha funzionato bene, sull’uno 
e sull’altro piano, ma da qui a dire che la folgore del sovrano decisore s’è abbattuta sulle nostre 
vite ce ne corre. Troppo. 

Ribadisco, una volta ancora, quanto già ho osservato in altri scritti di questo periodo: 
a) l’“emergenza” è uno specifico istituto giuridico, implicitamente previsto in Costituzione 

(art. 77 Cost.) ed esplicitamente contemplato nella legislazione ordinaria; 
b) l’emergenza si dichiara perché l’ordinamento vuole proteggersi di fronte a eventi 

straordinari e non certo per passare da un ordine costituzionale a un altro; 
c) il fondamento delle attuali fonti emergenziali sta in fonti generali come la l. 23 dicembre 

1978, n. 833 (sul Servizio Sanitario Nazionale), e il d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (che reca il 
Codice della protezione civile), e in fonti speciali come - soprattutto - i dd.ll. nn. 6 e 19 del 
2020; 

d) la cospicua produzione normativa per mezzo di ordinanze ha, dunque, un fondamento 
normativo primario e non ha violato le riserve di legge previste in Costituzione, perché a certe 
condizioni (stavolta presenti) la deroga alle norme primarie da parte di quelle emergenziali è 
nel nostro ordinamento consentita. 

 
2.- Senza nocchiere? 
Nave in gran tempesta, dunque. Ma senza nocchiere? O, all’opposto, con un nocchiere 

troppo pretenzioso e autoritario? Fuor di metafora: c’è stata una grave alterazione degli equilibri 
istituzionali disegnati dalla Costituzione? Abbiamo visto i primi accenni di avventure 
cesaristiche?  

Ricordavo, di recente, la profezia spengleriana dell’avvento di un nuovo cesarismo10. Una 
profezia scomoda e spesso rimossa, forse per la difficile digeribilità di un autore che, se 
disprezzava intellettualmente il nazismo11, era affascinato da Mussolini12. Ma anche una 
profezia preziosa, fondata sulla primordiale distinzione fra Kultur e Zivilisation e proiettata 
come un faro dalla luce sinistra sull’attualità dei primi anni del Novecento. Un’attualità che ci 
sembra di rivivere appieno (spagnola compresa...) nei primi decenni del nuovo secolo. 

In cosa Kultur e Zivilisation si distinguano è noto. Mentre le prime, “organismi viventi 
d’ordine superiore”13 e “realtà spiritual[i] che si esprim[ono] in forme simboliche14, hanno 
come principio sociale regolatore (in implicita, ma chiara, allusione alla concezione 

                                                
 

10 M. LUCIANI, Bonapartismo, oggi?, in Teoria politica, 2019, 156 sgg., cui rinvio per una più compiuta 
esposizione dei concetti accennati nel testo. 
11 “I nazionalsocialisti [...] credono di sbrigarsela da soli senza e contro il mondo intero, e di poter costruire i loro 
castelli in aria senza una forse silenziosa, ma certo piuttosto considerevole, reazione dall’esterno, che 
presumibilmente non sarà né cordiale, né comprensiva, né cavalleresca”: O. SPENGLER, Jahre der Entscheidung. 
Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung, München, C. H. Beck, 1933, trad. it. di A.V. Giovannucci, 
Anni della decisione, s.l., Oaks, 2018, 47. 
12 “Mussolini è soprattutto uomo di Stato, freddo e scettico, realistico, diplomatico [...]. Si rende conto di tutto - la 
più rara capacità per un dominatore assoluto”, O. SPENGLER, Anni della decisione, cit., 215. 
13 O. SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Wien, 
Braumüller, 1918 e München, C.H. Beck, 1922, trad. it. di J. Evola, Il Tramonto dell’occidente. Lineamenti di una 
morfologia della Storia mondiale, 2^ ed., Milano, Longanesi, 1970, 62. 
14 O. SPENGLER, Il tramonto dell’Occidente, cit., 1158. 
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montesquieuiana dell’aristocrazia) l’onore15 e ammettono la diseguaglianza, considerando 
naturali i rapporti di subordinazione16, le seconde, in quanto “stadi più esteriori e più artificiali 
di cui una specie umana superiore è capace”17, riflettono a rovescio tutte le caratteristiche della 
cultura, soprattutto esaltando il danaro18 e la tecnica19. Poiché il destino della Zivilisation è 
proprio la sua dissoluzione cesaristica, preludio alla costruzione di una nuova Kultur, è chiaro 
che il passaggio dalla Kultur alla Zivilisation deve mettere in allarme sul pericolo dell’avvento 
d’un novello Cesare. 

Ebbene: Spengler era convinto di vivere negli anni bui di una deludente Zivilisation e 
attendeva, dunque, l’avvento del Cesare. Valuti ognuno quanto la profezia fosse fondata. E 
valuti ognuno se oggi non ricompaiano le medesime condizioni che Spengler ravvisava come 
propizie all’avventura cesarista, dalla crisi degli Stati in quanto “pure unità politiche, forme 
unitarie della potenza che opera verso l’esterno”20 all’affermazione della superiorità 
dell’economico sul politico21; dall’aumento illimitato del potere del credito22 alla crisi della 
riproduzione (“l’abbondanza di figli [...] diviene modesta e ridicola”)23, etc. 

Personalmente, penso che ai giorni d’oggi il rischio dell’avventura cesarista ci sia tutto e che 
nulla garantisca che, in difetto d’una robusta consapevolezza del pericolo da parte dei cittadini, 
le istituzioni democratiche siano in grado di scongiurarlo. Penso, però, allo stesso modo, che 
nessun segno di cesarismo si sia manifestato nel corso della crisi pandemica e che anche qui 
pensare il contrario costituisca un grave errore di teoria politica e di dommatica giuridica. 

Che la pandemia abbia portato con sé un rafforzamento dei poteri del Presidente del 
Consiglio è evidente. Ma questo è cesarismo (o, cosa ancor più risibile) dittatura? La 
marginalizzazione del Parlamento è un’altra cosa evidente, ma questo è forse un fenomeno 
nuovo? E siamo poi certi che il Parlamento italiano sia stato davvero così inerte e fannullone? 
Interrogativi tutti retorici, a me sembra evidente, cui chiunque non sia animato da un pre-
giudizio ideologico saprà dare una risposta negativa. 

 
3.- Paura e diritto. 
Le fatali oscillazioni della nomopoiesi fra il governare la paura e l’esserne governata non 

possono non preoccupare chi abbia a cuore la tutela dei diritti. Il cedimento alla paura non solo 
favorisce lo scambio tra sacrificio dei diritti e aumento della sicurezza, ma diventa l’occasione 
per stravolgimenti dei princìpi dello Stato costituzionale di diritto che altrimenti non sarebbero 
tollerati. La produzione fobonomica, insomma, in tanto è compatibile con quei princìpi in 
quanto catturi e non sia catturata dalla paura, ovvero non l’assuma a paradigma legittimante 
qualsivoglia alterazione della Costituzione dei diritti e della Costituzione dei poteri24. 

Non sempre, in questi mesi di emergenza pandemica, le cose sono andate nl verso giusto e 
il rispetto formale dell’ordine delle fonti, sul quale ho prima insistito, non sempre si è 

                                                
 

15 O. SPENGLER, Anni della decisione, cit., 126. 
16 O. SPENGLER, Anni della decisione, cit., 128. 
17 O. SPENGLER, Il tramonto dell’Occidente, loc. cit. (cors. nell’orig.). 
18 O. SPENGLER, Il tramonto dell’Occidente, cit., 82; 86 e passim. 
19 O. SPENGLER, Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des Lebens, München, Beck, 1931, 
spec. 43 sgg. 
20 O. SPENGLER, Anni della decisione, cit., 73 (cors. nell’orig.). 
21 O. SPENGLER, Anni della decisione, cit., 78. 
22 O. SPENGLER, Il tramonto dell’Occidente, cit., 1399 sg. 
23 O. SPENGLER, Anni della decisione, cit., 124. 
24 Per questa formula, con l’avvertenza che non esistono “due” Costituzioni separate o in problematica 
comunicazione fra di loro, mi permetto di rinviare al mio La “costituzione dei diritti” e la “costituzione dei 
poteri”. Noterelle brevi su un modello interpretativo ricorrente, in Scritti in onore di V. Crisafulli, Padova, Cedam, 
1985, vol. II, 497 sgg.  
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accompagnato a una rigorosa osservanza del corretto rapporto fra paura e diritto. Faccio qualche 
esempio. 

Anzitutto, alcuni eccessi nella produzione delle ordinanze emergenziali. Paradigmatici sono 
gli esempi dell’ordinanza del sindaco di Messina che ha sottoposto ad autorizzazione l’entrata 
in Sicilia da quel porto e le ordinanze del Presidente della Regione Calabria e del Presidente 
della Regione Lazio che hanno imposto la vaccinazione obbligatoria ad alcune categorie di 
cittadini (ultrasessantacinquenni, operatori sanitari, etc.). L’ordinamento ha reagito bene e 
queste singolari ordinanze sono state tutte colpite da annullamento (governativo straordinario 
la prima, giurisdizionale le altre)25, ma non sempre un contezioso è stato promosso, sicché si 
sono consolidate situazioni incompatibili con la disciplina costituzionale dei diritti (penso alle 
numerose ordinanze sindacali che, qua e là, hanno stabilito divieti fantasiosi, difettosamente 
costruiti o mal motivati). 

Più inquietante la preoccupazione, legittimamente coltivabile, che la paura o - più in generale 
- l’emergenza possano condurre a un allentamento dei presidî garantistici apprestati 
dall’ordinamento. La dottrina ha puntualmente messo in luce la gravità del rischio e del 
problema ove ne venisse attinta la stessa giurisprudenza costituzionale26, ma anche quando si 
ragiona sui giudici c.d. comuni non si deve abbassare la guardia: una giurisdizione permeabile 
ai timori e agli umori della “pancia” del Paese cesserebbe d’essere giurisdizione: il giudice non 
può non tener conto del contesto storico nel quale è immerso, ma deve sempre autointerpretarsi 
come il custode del dover essere, non come l’acritico strumento d’un più pieno inverarsi 
dell’essere.  

Infine, che paura ed emergenza siano state anche occasiones per adottare misure legislative 
alle quali magari si pensava da tempo, ma che non si aveva il coraggio di proporre, lo 
dimostrano alcune recenti disposizioni che riguardano proprio la Corte dei conti.  

Penso, per fare un solo esempio27, all’art. 21 del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. “decreto 
semplificazioni”), che al comma 1 ha novellato l’art. 1, comma 1, della l. 14 gennaio 1994, n. 
20, disponendo che “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento 
dannoso” e al comma 2 ha stabilito che “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti 
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione 
di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in 
cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente 
voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni 
cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. Sono previsioni assai discutibili. 

Anzitutto, come dimostra il comma 2, si tratta di un intervento normativo connesso alle 
esigenze emergenziali, che rende dunque asimmetrico un comma 1 che è concepito come 
disposizione a regime. 

Poi, è dubbia la compatibilità della totale eliminazione della colpa grave a fronte di un art. 
28 Cost. che ha un contenuto a spettro così ampio. La Corte costituzionale ha detto chiaramente 

                                                
 

25 V. il parere Cons. Stato, Sez. I, Ad. 7 aprile 2020, aff. n. 260/2020, nonché le sentt. T.A.R. Calabria - Catanzaro, 
Sez. I, 15 settembre 2020, n. 1462, e T.A.R. Lazio, Sez. III-Quater, 2 ottobre 2020, nn. 10047 e 10048. 
26 A. ANZON, Lo “scrutinio stretto” della legge-provvedimento sulla ricostruzione del ponte Morandi, in corso di 
pubblicazione in Giur. cost., 2020, 2 del dattiloscritto, ha parlato del rischio di un “controllo del giudice 
costituzionale [che] finisce così per apparire in realtà insufficientemente prevedibile e difficilmente distinguibile 
dalle valutazioni di merito politico, mentre viene a mancare un mezzo affidabile per valutare univocamente - per 
quanto è di regola possibile - la persuasività e la accettabilità delle decisioni della Corte”. 
27 Altri sono puntualmente offerti da F. SUCAMELI, Attuazione ed esecuzione della l. cost. n. 1/2012 attraverso il 
giudice del bilancio, in corso di pubblicazione in Federalismi, 2020, 42, nt. 136, del dattiloscritto. 



 

13 
 

che in materia di responsabilità la discrezionalità legislativa non è senza limiti28, ma qui tali 
limiti sembrano superati (perché la responsabilità erariale è preordinata alla garanzia di beni 
costituzionalmente rilevanti). 

Infine, dubbi di costituzionalità vi sono quanto alla previsione che la prova del dolo richiede 
la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, perché ben raramente l’autore dell’illecito 
erariale è animato dall’intenzione di produrre l’evento dannoso (e le stesse statistiche sulla 
giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti attestano come le ipotesi che l’elemento 
soggettivo dell’illecito venga caratterizzato dal dolo siano rarissime). 

Certo, che vi sia urgente bisogno di un’attenta riflessione del giudice della responsabilità sui 
limiti attuali dell’illecito erariale è difficile negarlo. La complessità del nostro ordinamento, che 
rende praticamente impossibile agire tota lege perspecta e - soprattutto - avere in anticipo la 
ragionevole sicurezza della correttezza del proprio agire, dovrebbe a mio avviso indurre a far 
tesoro dell’insegnamento della Corte costituzionale sull’ignoranza giustificabile della legge 
penale29, estendendo la medesima concezione garantista al giudizio di responsabilità erariale. 
Nondimeno, la strada imboccata dal legislatore sembra troppo diretta e mena troppo in salita 
(ortogonale alle curve di livello tracciate dalla Costituzione). La Corte dei conti, che prima 
ancora d’essere giudice della responsabilità è “titolare della funzione fondamentale del 
sindacato neutrale sulla legalità del bilancio”30, è per più profili uno scomodo attore sul 
palcoscenico delle istituzioni, ma c’è una bella differenza tra l’accetta e il bisturi se si vuole 
disegnarne con precisione la collocazione nel sistema. 

Pochi esempi, insomma, fra i tanti che potrebbero proporsi. Pochi esempi, ma che conducono 
tutti alla medesima conclusione scettica sull’opportunità che il diritto si pieghi acriticamente 
alle ragioni della paura e dell’emergenza. Fóbos è sempre, sempre, cattivo consigliere di 
Nómos.  

 
 

  

                                                
 

28 Sent. n. 355 del 2020: “rientra [...] nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta 
irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando 
le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte”. 
29 V. la fondamentale sent. Corte cost. n. 364 del 1988. 
30 F. SUCAMELI, Attuazione ed esecuzione, cit., 33 del dattiloscritto. 
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Abstract 
Contractual relations during a pandemic between emergency regulations and common law 
This article analyses the various emergency interventions in the private sector. In particular, 
it examines the rules concerning rental contracts, mortgages and travel contracts, all of 
which are affected by emergency provisions, partly in terms of contractual liability (with 
regard, for example, to reimbursement for travel) and partly in terms of price and cost 
provisions. The author concludes that it is very difficult under current Italian legislation to 
introduce remedies that are not typical such as termination. Moreover, it would have been 
appropriate, albeit complex, to identify general principles rather than particular rules that 
by definition do not cover all areas of negotiation. General clauses such as rebus sic 
stantibus, pacta sunt servanda and, in general the bona fide execution of the contract, are 
all aspects that may assist in the interpretation of the contract in the face of an emergency 
event. 
 
1. Introduzione 
L’emergenza sanitaria dipesa dalla diffusione del Covid-19 e la conseguente dichiarazione 

dello stato di allarme, con la chiusura di Università e Scuole e di tutte le imprese che non 
svolgono una attività essenziale, ha determinato nei mesi trascorsi gravi conseguenze 
economiche. 

La gravità della situazione ha richiesto numerosi interventi a sostegno dell’economia, delle 
famiglie e del mercato del lavoro.  

Gli interventi sono stati disposti da una pluralità di testi normativi che si sono succeduti in 
brevissimo arco tempo, non sempre con grande coerenza interna.  

I due provvedimenti normativi di maggiore interesse, per le misure che hanno attinenza al 
diritto civile, sono, il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e il 
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, successivamente modificati e convertiti dalla L. 24	aprile	2020,	
n.	27. Ovviamente esistono numerosi altri provvedimenti, però con riferimento ai profili che 

                                                
 

1 L’articolo è stato sottoposto alla procedura di referaggio. 
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riguardano il diritto civile e, piú specialmente il diritto dei contratti, le misure piú rilevanti sono 
contenute in questi due.  

Tra le misure di maggiore interesse per il supporto delle famiglie e delle imprese ci sono, 
senza dubbio, quelle di sostegno del mercato del lavoro, attraverso la previsione di meccanismi 
volti a favorire il mantenimento della occupazione e del reddito dei lavoratori. Nell’ambito di 
questa breve sintesi non prenderò in considerazione queste misure, nonostante è innegabile che 
siano di grande interesse, dacché sono volte a consentire a tutti i lavoratori, che in questo 
momento non possono svolgere la propria attività lavorativa, di conservare un reddito. 
Nell’analisi, dunque, delle misure piú strettamente attinenti al diritto civile, occorre tenere in 
conto che esistono delle misure volte a consentire ai lavoratori (dipendenti di imprese chiuse o 
liberi professionisti che non possono, di fatto, svolgere la propria attività professionale) di 
conservare un reddito. Infine, occorre considerare che sono state assunte delle misure che 
riguardano i processi civili, penali e amministrativi, prevedendo una sostanziale sospensione 
della decorrenza dei termini processuali.  

Queste riflessioni sono dedicate esclusivamente al diritto dei contratti e, piú in particolare, 
alla sorte dei contratti il cui rapporto era in corso nel momento in cui sono state disposte misure 
di contenimento in ragione della emergenza sanitaria. Si tratta, infatti, di verificare se la 
dichiarazione dello stato di pandemia e le conseguenti misure restrittive e di confinamento 
abbiano una sostanziale rilevanza rispetto ai rapporti negoziali in corso2.  

                                                
 

2 Per un’analisi della situazione nei principali paesi europei e latinoamericani, si vedano i contributi apparsi su un 
numero speciale della Revista de derecho civil, 2019, fasciolo 2, nel quale si trovano i seguenti contributi: M. 
LEHMANN, Las medidas legislativas alemanas relacionadas con la crisis del COVID-19 en el ámbito del Derecho 
civil, pp. 3-7; I. MATEO Y VILLA, Medidas en materia de Derecho Civil por el COVID-19 en Austria, pp. 9-14; M.P. 
GARCÍA RUBIO, Medidas en materia de contratos por el COVID-19 en España, pp. 15-46; R. PAZOS CASTRO, La 
respuesta del Derecho de obligaciones y contratos francés ante la pandemia de COVID-19, pp. 47-74; V. BARBA, 
Las intervenciones del Legislador italiano en relación con los aspectos de Derecho civil para hacer frente a la 
emergencia del COVID-19, pp. 75-87; N.M. PINTO OLIVEIRA, COVID-2019, Contratos de crédito, Contratos de 
arrendamiento y Contratos de viajes del Sector turístico en Portugal, pp. 89-102; E. LEIN, Las medidas inglesas 
relacionadas con la crisis del COVID-19 en el ámbito del Derecho civil, pp. 103-108; D. RAZVAN, El impacto de 
la crisis sanitaria de COVID 19 en el Derecho contractual rumano, pp. 109-128; E. LEIN, Las medidas legislativas 
suizas relacionadas con la crisis del COVID-19 en el ámbito del Derecho civil, pp. 129-133; I. DE LA MAZA 
GAZMURI, Á. VIDAL OLIVARES, El impacto del COVID 19 en los contratos. El caso chileno: Medidas excepcionales 
y Derecho común, pp. 135-148; I.N. VARGAS BRAND, Las medidas colombianas para mitigar los efectos del COVID-
19 en materia civil, pp. 149-157; F.A. LEDESMA LOIS, Análisis de las medidas adoptadas en México frente a la 
pandemia COVID-19: Una mirada a la materia contractual, pp. 159-176.  
Si veda, anche, per una analisi italiana e iberoamericana, il numero speciale di Actualidad Juridíca 
Iberoamericana, 2020, majo, 12 bis, nel quale si leggono, tra gli altri, i contributi di: AND. FEDERICO, Misure di 
contenimento della pandemia e rapporti contrattuali, pp. 236-249; N. ROSENVALD, O direito como experiência. 
Dos “coronation cases” aos “coronavírus cases”, pp. 250-257; M. EHRHARDT, Breves consideraçoes sobre os 
impactos da pandemia do Coronavirus nas relações privadas, pp. 258-265; A.M. BENEDETTI, Obbligazioni e 
contratti al tempo dell’emergenza: l’esperienza italiana (art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020), pp. 266-273; E. 
GIORGINI, Pandemia, equilibrio delle posizioni contrattuali e giusto rimedio. Brevi annotazioni, pp. 274-283; F.J. 
TERNERA BARRIOS, El riesgo del confinamiento y la frustración del contrato, pp. 284-291; C. EDISON DO RÊGO 
MONTEIRO FILHO, Contratos em tempos de pandemia: descumprimento e força maior, pp. 292-299; E. FERRANTE; 
Pandemia e contratto. Alcune proposte per il contenimento dell’incertezza, pp. 300-313; M. GRONDONA, 
Dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica: l’eccessiva onerosità sopravvenuta tra buona fede e obbligo 
di rinegoziazione, pp. 314-325; L. MARTÍNEZ VELENCOSO, La ruptura de la economía negocial tras el COVID-19 
(Un análisis desde el moderno Derecho europeo de contratos), pp. 326-339; L. RUGGERI e M. GIOBBI, 
Vulnerabilità economica tra diritto emergenziale e contrattuale, pp. 340-351; O. CLARIZIA, Coronavirus ed 
esonero da responsabilità per inadempimento di obbligazione ex art. 1218 c.c.: impossibilità sopravvenuta oppure 
inesigibilità della prestazione?, pp. 352-365; G. IORIO, Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi 
generali (a proposito dell’art. 91 del d.l. n. 18/2020, “Cura Italia”), pp. 366-377; M.C. DOMÍNGUEZ GUILLÉN, 
Pandemia: al rescate de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones, pp. 378-385; C. PIANOVSKI, A crise 
do COVID-19 entre boa-fé, abuso do direito e comportamentos oportunistas, pp. 386-395; L. COPPO, Il diritto a 
rifiutare la prestazione parziale: una lettura solidaristica, pp. 396-407; C. CREA, Contractual business network e 
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Con riguardo a questi contratti, o piú precisamente, al rapporto contrattuale che trova fonte 
in questi contratti, si possono sostanzialmente profilare tre diverse scenari.  

Il primo, seppure mi sembra quello meno probabile, è che il contratto stesso contiene una 
clausola in grado di dare rilevanza a questo accadimento, ossia una clausola rebus sic stantibus 
o una clausola di hard schip. L’ipotesi deve considerarsi decisamente residuale, sia perché è 
difficile immaginare che i contratti tra privati la contengano, sia perché, ove pure la 
contenessero, si porrebbero, comunque, problemi di interpretazione, dovendosi verificare se un 
fatto, tanto imprevedibile e straordinario come quello che abbiamo vissuto, si possa considerare 
compreso o regolato da questa disciplina convenzionale.  

Il secondo, che richiede anche una comparazione con ciò che è accaduto negli altri Paesi e 
che costituisce lo scenario piú comune, è che il medesimo Stato abbia adottato delle misure 
specifiche per determinati tipi negoziali, allo scopo di dare risposte adeguate ai problemi che le 
misure restrittive potevano determinare. Si tratta, in sostanza di misure con le quali si sono 

                                                
 

pandemia: a forward-looking agenda?, pp. 408-421; G. CARAPEZZA FIGLIA, Coronavirus e locazioni commerciali. 
Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?, pp. 422-433; S. PASSINHAS, Habitação e “mora debitoris” em 
Portugal, pp. 434-443; P. CHAPARRO MATAMOROS, Medidas para paliar los efectos adversos del COVID-19 en 
los arrendamientos de vivienda habitual, pp. 444-457; C. IRTI, “Contratti di soggiorno” e COVID-19. Parte 
prima. Nel periodo emergenziale, pp. 458-467; R. SENIGAGLIA, “Contratti di soggiorno” e COVID-19. Parte 
seconda. Nel periodo post-emergenziale, pp. 468-479; S. POLIDORI, Emergenza epidemiologica e obblighi di 
rinegoziare nei contratti del calcio professionistico, pp. 480-491; I. RABANETE MARTÍNEZ, Moratoria en el pago 
de las hipotecas durante el estado de alarma por el COVID-19, pp. 492-501. Per una analisi compiuta della 
situazione in Spagna, v. G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, Aspectos jurídicos del Coronavirus, Reus, Madrid, 
2020. 
Con specifico riferimento al diritto italiano, si vedano i contributi apparsi su Giustizia Civile.com, Emergenza 
Covid-19, Speciale, n. 1; Speciale, n. 2 e Speciale n. 3.  
Le citazioni presenti in questo articolo debbono intendersi minime e sostanzialmente limitate ai contributi 
specificamente dedicati al tema. Risulta, pertanto, sostanzialmente omesso, in ragione della specificità del lavoro, 
il riferimento analitico a opere di carattere generale sulla risoluzione per eccessiva onerosità e sulla impossibilità 
sopravvenuta, e un riferimento al dibattito svoltosi nella dottrina. Nel presente lavoro, l’impostazione 
sostanzialmente adottata è quella avanzata da P. PERLINGIERI, Remissione del debito e rinunzia al credito, Napoli, 
1968, p. 138 ss. e passim; ID., Dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, in Comm. c. c. 
Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1975, p. 21 ss.; ID., Recenti prospettive nel diritto delle obbligazioni, in Vita 
Not., 1976, p. 1027 ss., ora in ID., Le obbligazioni tra vecchi e nuovi dogmi, Napoli, 1990, p. 48 ss., spec. p. 51; 
ID., Della cessione dei crediti, in Comm. c. c. Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1982, p. 61 ss.; ID., Cessione 
dei crediti, (1988), in ID., Il diritto dei contratti, cit., p. 179; ID., Autonomia privata e diritti di credito, in ID., Il 
diritto dei contratti, cit., p. 23 ss.; ID., Il diritto civile, cit., pp. 324, 354 s., 369 ss., 409 ss., 604 s.; ID., Le 
obbligazioni: tra vecchi e nuovi dogmi, in Rass. dir. civ., 1989, p. 89 ss.; ID., Autonomia negoziale ed estinzione 
senza adempimento delle obbligazioni, Rass. dir. civ., 2012, p. 482 ss. Costituisce una premessa dello svolgimento 
l’adesione al principio di variabilità delle strutture. Esso non significa variabilità arbitraria e soggettiva, bensí 
variabilità in funzione della natura e degli interessi rilevanti nel concreto rapporto, individuando le situazioni 
giuridiche soggettive che sono a fondamento del rapporto. Occorre assumere consapevolezza che ogni situazione 
giuridica è connotata da complessità, in guisa che non si può discorrere semplicisticamente di situazioni favorevoli 
e sfavorevoli; inoltre il rapporto giuridico non è soltanto relazione tra situazioni giuridiche, ma anche regolamento 
d’interessi. Per questa ragione il fenomeno obbligatorio deve essere prospettato in una visione procedimentale che 
superi la logica binaria del puro fatto-rapporto ed esalti la triade rapporto-fatto-rapporto, in guisa che il rapporto 
giuridico e le situazioni di cui si compone fungano da prius del fatto, condizionandone cosí la struttura. La struttura 
della fattispecie produttiva di una determinata vicenda dipenderà dall’assetto d’interessi del rapporto obbligatorio. 
Occorre acquisire consapevolezza che si può discorrere di variabilità della struttura soltanto in astratto, dacché in 
riferimento a un dato rapporto e con riguardo a una certa funzione non esiste variabilità, ma vi sarà negozio 
unilaterale o bilaterale o plurilaterale secondo che in quel rapporto e rispetto a quell’effetto sia necessaria la 
partecipazione di una do di piú soggetti. Il principio di variabilità delle strutture trova un correttivo nel principio 
di economia degli atti e delle dichiarazioni secondo cui per la realizzazione di un assetto di interessi occorre l’atto 
minimo, evitando che a esso vi prendano parte soggetti che non sono portatori di un interesse specifico. Se in 
presenza di determinate circostanze l’ordinamento consente che un certo risultato possa essere realizzato da un 
solo soggetto, in quanto costui, per legge o per convenzione è titolare del diritto potestativo di realizzarlo, allora 
non v’ha dubbio che l’atto avrà struttura unilaterale. 
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individuate regole specifiche per ripartire il rischio contrattuale tra le parti3; un diritto che 
potrebbe chiamarsi emergenziale. 

Il terzo e ultimo scenario, che si deve considerare residuale, è che lo Stato non abbia adottato 
nessuna misura specifica, sicché occorre verificare, per dare risposte adeguate, se e in che 
misura il rischio contrattuale debba essere regolato facendo applicazione del diritto comune dei 
contratti. Con la singolare situazione che si registra anche una ampia invocazione dei princípi 
costituzionali, anche da parte di chi ha storicamente manifestato diffidenze verso questo 
metodo4.   

Nelle considerazioni che seguono, distinguendo per i diversi tipi negoziali piú rilevanti nella 
vita dei privati, tracceremo delle sommarie linee di insieme, individuando quali sono le misure 
adottate dal nostro Stato e, in caso di assenza, quale possa essere la disciplina applicabile, ossia 
in che modo debba essere ripartito il rischio della pandemia nel rapporto negoziale tra le parti.  

Il discorso riguarda i soli contratti che erano già conclusi prima della dichiarazione dello 
stato di pandemia o, piú precisamente, prima che fosse evidente la situazione di crisi con la la 
quale ci saremmo dovuti misurare e, dunque, prima della data del febbraio 2019. Per i contratti 
che sono stati conclusi successivamente queste considerazioni non possono considerarsi valide, 
giacché la chiara percezione della crisi, qualora non risulta espressamente regolata, non può piú 
considerarsi un accadimento in grado di alterare l’eventuale sinallagma negoziale. Non può 
dubitarsi infatti, che la pandemia e le misure restrittive in tanto assumo una rilevanza, in quanto 
si tratta di accadimenti non previsti e non prevedibili dalle parti al momento della conclusione, 
in grado di alterare il rapporto negoziale.  

In conseguenza, mi pare che le considerazioni che seguono possono valere solo per i rapporti 
negoziali pendenti, mentre non riguardano i contratti conclusi successivamente al febbraio 
2019, rispetto ai quali in assenza di una diversa regola convenzionale, non v’ha dubbio che 
misure governative, centrali o locali, di ulteriori chiusure, confinamenti o limitazioni dello 
svolgimento di attività economiche collegate alla situazione di pandemia, debbono considerarsi 
sostanzialmente irrilevanti ai fini dello svolgimento del rapporto negoziale, a meno che non 
sopravvenga una ulteriore disciplina che espressamente voglia considerare anche questa 
disciplina.  

 
2. Misure di contenimento e responsabilità contrattuale 
L’art. 91 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto la norma di cui all’art. 6 bis del d.l. 

n. 6 del 23 febbraio 2020, il quale, con carattere di generalità, stabilisce che: «il rispetto delle 
misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del 
debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a 
ritardati o omessi adempimenti»5.  

                                                
 

3 Si rinvia alle generali considerazioni di F. MACARIO, Per un diritto dei contratti piú solidale in epoca di 
“coronavirus”, in Giustizia Civile.com, Emergenza Covid-19, Speciale, n. 1, p. 207 ss. e di G. VETTORI, Persona 
e mercato al tempo della pandemia, in Persone e mercato, 2020, p. 3 ss.  
4 L’osservazione è di AND. FEDERICO, Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrattuali, cit., p. 238 
s., «sorprende, tuttavia, la diffusa evocazione del principio di solidarietà e/o della buona fede per conseguire, anche 
mediante l’attribuzione al giudice di un potere correttivo del regolamento contrattuale, la soluzione di problemi 
economici complessi non generati dalle peculiarità di singoli rapporti. … Fermo restando la piena condivisione 
del valore normativo dei princípi generali …, non persuade l’attuale evocazione della solidarietà e della buona 
fede quali tecniche di governo delle vicende originate dalle misure di contenimento della pandemia e delle 
conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria».  
5 In tema, A.M. BENEDETTI, Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell’isolamento: una causa (transitoria) di 
giustificazione?, in Giustizia Civile.com, Emergenza Covid-19, Speciale, n. 2, p. 143 ss.; A.M. BENEDETTI, 
Obbligazioni e contratti al tempo dell’emergenza: l’esperienza italiana (art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020), cit., 
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Si tratta di una norma che, con espressione della modernità, si direbbe trans-tipica, ossia di 
una regola che prescinde da un tipo contrattuale specifico e trova applicazione generalizzata ai 
rapporti contrattuali. 

La norma stabilisce che l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, qualora 
dipenda dall’adempimento delle misure di contenimento debba essere valutata da parte del 
giudice ai fini della responsabilità del debitore. La norma si riferisce generalmente 
all’inadempimento, sicché deve ipotizzarsi che siano compresi tanto il caso dell’inadempimento 
assoluto, come quello dell’inadempimento relativo, sia che si tratti di adempimento parziale, 
sia che si tratti di ritardo nell’adempimento.  

È da escludere che essa ponga un automatismo nella esclusione della responsabilità del 
debitore, dal momento che la esclusione o limitazione della responsabilità deve essere sempre 
valutata dal giudice, che ha, a tal proposito, un vero e proprio potere discrezionale. A tal fine, 
mi pare che sia molto diverso il caso di un inadempimento di una prestazione che non potrebbe 
altrimenti essere eseguita in ragione delle misure di contenimento, rispetto al caso di un 
inadempimento di una prestazione che il rispetto delle misure di contenimento non impedisce, 
ma rende soltanto piú onerosa, esistendo ulteriori modalità di esecuzione o realizzazione della 
medesima.  

La norma serve per superare, senta tema di smentita, il dubbio sulla rilevanza delle misure 
di contenimento rispetto all’adempimento della prestazione. In linea astratta si sarebbe potuto 
discutere se le misure di contenimento rendano la prestazione inesigibile, con la conseguenza 
che la mancata esecuzione della prestazione da parte del debitore nei termini e modi stabiliti 
escluda comunque la responsabilità del debitore. La norma in parola serve proprio per superare 
questo dubbio e, dunque, per affermare che le misure di contenimento assumono rilevanza ai 
fini dell’adempimento. Alla luce di questa disciplina, si deve escludere, per esempio la 
responsabilità del medico che non possa eseguire una prestazione specialistica perché 
sottoposto a una misura di contenimento o a un periodo di quarantena o di una baby-sitter che 
non possa eseguire la prestazione. Non lo stesso, potrebbe dirsi, a mio modo di vedere, per il 
docente che si sia impegnato a impartire una lezione, quando la medesima si sarebbe potuta 
erogare anche a distanza e attraverso una piattaforma e il medesimo non abbia voluto 
deliberatamente svolgere6. Diverso ancora se il docente ha eseguito la prestazione con ritardo, 
dacché l’uso delle piattaforme gli ha richiesto un tempo piú avanzato. Mentre nel primo caso, 
mi pare che non si possa escludere la sua responsabilità per inadempimento, nel secondo si deve 
escludere la responsabilità, nonostante il ritardo nella esecuzione.  

La circostanza che la norma faccia riferimento alla esclusione della responsabilità e che 
richiami tanto l’art. 1218 c.c. quanto l’art. 1223 c.c., lascia presumere che il giudice abbia una 
certa discrezionalità nella valutazione, in guisa che potrebbe ipotizzare tanto la esclusione della 
responsabilità, come l’affermazione della responsabilità con una limitazione dell’obbligazione 

                                                
 

p. 266 ss.; F. PIRAINO, La normativa emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti, in I contratti, 2020, p. 
485 ss.  
6 A.M. BENEDETTI, Obbligazioni e contratti al tempo dell’emergenza: l’esperienza italiana (art. 3, comma 6-bis, 
d.l. n. 6/2020), cit., p. 270, «quando il debitore avrebbe potuto secondo ordinaria diligenza da valutare anche in 
ragione della natura professionale della prestazione, adempiere nonostante il rispetto della misura di contenimento, 
per esempio adottando un sistema di comunicazione a distanza o altri strumenti tecnici in grado di superare (ma 
non eludere o aggirare!) l’effetto impeditivo della misura, tenendo conto, ovviamente, delle caratteristiche e della 
natura della prestazione da eseguire; essendo certamente pacifico che anche nel regime speciale del comma 6-bis, 
alcune prestazioni, per la loro natura, possono essere normalmente eseguite senza porre in essere comportamenti 
lesivi della misure di contenimento (per esempio le obbligazioni pecuniarie, per le quali è sufficiente l’acceso alle 
reti internet), mentre altre (per es. prestazioni fare o dare) sono più ostacolate dall’allentamento della libertà di 
movimento e di interazione con gli altri; o, ancora, quando il debitore si trovava già in uno stato di inadempimento 
… sulla quale le misure di contenimento non hanno realmente inciso, se non consolidando una situazione 
preesistente ».  
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risarcitoria7. In altri termini, il giudice può stabilire che il rispetto della misura di contenimento 
determina una esclusione della responsabilità, con la conseguenza che il debitore pur 
“inadempiente” non è esposto alla responsabilità civile e non deve risarcire alcun danno all’altra 
parte. Oppure, il giudice, tenendo conto delle particolarità del caso, potrebbe stabilire che il 
rispetto della misura di contenimento non vale a escludere la responsabilità del debitore, dacché 
quest’ultimo avrebbe potuto adempiere, e tuttavia limitare il risarcimento del danno e, dunque, 
contenere l’obbligo risarcitorio, in ragione della maggiore difficoltà nella esecuzione della 
prestazione8.  

La norma riguarda non soltanto l’inadempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto, ma 
consente al giudice di valutare la condotta delle parti del rapporto contrattuale anche con 
riguardo a “all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi 
adempimenti”. Sebbene la norma faccia esclusivo riferimento alle decadenze e alle penali, deve 
considerarsi che non si tratti di una elencazione tassativa e che possa ovviamente considerarsi 
compresa nella disciplina qualunque pattuizione del contratto che sia connessa 
all’inadempimento o al ritardo, come, a esempio, una clausola risolutiva espressa o clausole 
sugli interessi.  

Infine, non v’ha dubbio che la parte del rapporto contrattuale priva dell’azione di 
responsabilità nei confronti nei confronti dell’altra, in virtú di questa norma, possa invocare la 

                                                
 

7 Cosí, A.M. BENEDETTI, Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell’isolamento: una causa (transitoria) di 
giustificazione?, cit., p. 147: « Al giudice (alla cui «valutazione» il comma 6-bis espressamente fa riferimento) è 
consentita 147 una scelta così articolata: o ritiene che il rispetto delle misure escluda in radice la responsabilità del 
debitore o valuta che esso, pur non escludendo in radice la responsabilità del debitore, possa incidere sul quantum 
dei danni da risarcire al creditore, nel senso di escluderne dal risarcimento una parte più o meno significativa; in 
questo caso, il comma 6-bis funziona come una causa di riduzione del danno, similmente, anche se ovviamente 
con presupposti del tutto differenti e con un’applicazione limitata al periodo emergenziale, a quelle di cui all’art. 
1227 c.c.».  
8 Non mi convince appieno la idea che questa norma possa essere utilizzata nei rapporti di locazione allo scopo di 
attribuire al giudice un potere di rivedere il contenuto del contratto in via equitativa. In questo senso, M. ZACCHEO, 
Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull’emergenza epidemiologica da 
Cocid-19, in Giustizia Civile.com, Emergenza Covid-19, Speciale, n. 2, p. 245 ss., spec. p. 250 s. «In questi casi, 
con l’interpretazione proposta, la norma attribuirebbe al giudice un potere di rivedere il contenuto del contratto in 
via equitativa, operando al di fuori dalle maglie strette degli artt. 1218 e 1223 c.c. In termini giuridici, la 
responsabilità è esclusa non solo se la prestazione è impossibile, ma anche ove la prestazione, pur possibile, non 
sia stata effettuata o sia sta effettuata diversamente da quanto previsto dal contratto proprio a causa del rispetto, da 
parte del debitore, delle misure di conte- nimento del Covid-19 … Ne discende che la misura di cui all’art. 3, 
comma 6-bis, si palesa un rimedio molto più efficace rispetto a quelli ordinari, in particolare la risoluzione per 
eccessiva onerosità, perché in ogni caso attribuisce all’al- tro contraente l’onere di provare l’inadempimento del 
debitore non alla stregua dell’art. 1218 c.c., ma secondo il diverso criterio del mancato rispetto delle misure di 
contenimento».  
Mi sembra, piú semplicemente, che la norma possa essere utile, nell’ambito dei rapporti di locazione, al fine di 
escludere la responsabilità del conduttore per il mancato pagamento del canone, per il periodo in cui le misure di 
confinamento abbiano sostanzialmente reso impossibile la esecuzione della propria prestazione. Ovviamente si 
tratta di una norma che vale a escludere una responsabilità del conduttore per il mancato pagamento del canone, 
ma non determina la estinzione della obbligazione. In senso piú critico, G. CARAPEZZA FIGLIA Coronavirus e 
locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?, cit., p. 428, il quale esclude questa stessa 
possibilità. «L’osservanza dei provvedimenti adottati per fronteggiare la pandemia, infatti, non impedisce 
l’esecuzione né delle prestazioni del locatore volte a permettere la fruizione della cosa (art. 1575 c.c.), né di quella 
del conduttore consistente nel pagamento del canone (art. 1587 c.c.). Da una parte, il locatore non viola alcun 
provvedimento autoritativo garantendo alla controparte il godimento dell’immobile, tanto più che la sospensione 
delle attività produttive non ha mai operato “se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile” (art. 1, comma 
1, lett. a, d.P.C.M. 22 marzo 2020, relativo alla c.d. “fase 1”; art. 2, comma 2, d.P.C.M. 26 aprile 2020, relativo 
alla c.d. “fase 2”), con la conseguenza che, sovente, è la scelta tecnico-produttiva dell’imprenditore a condizionare 
la continuazione dell’impiego dell’immobile per l’uso convenuto. Dall’altra parte, il conduttore può sempre 
scegliere una modalità di pagamento rispettosa delle misure emergenziali, dal momento che le obbligazioni 
pecuniarie possono essere adempiute anche avvalendosi di tecnologie informatiche».  
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exceptio inadimpleti contractus per sospendere la propria controprestazione, dal momento che, 
come è noto, questa eccezione non presuppone un inadempimento colpevole.  

 
3. Contratti di mutuo  
Tra i provvedimenti piú significativi, deve sicuramente considerarsi la sospensione dei 

pagamenti delle rate di mutuo.  
La c.d. moratoria, ossia la sospensione dell’obbligazione di restituzione deve considerarsi la 

misura prevalente in tutti i paesi europei, dacché oltre che in Italia è stata, sostanzialmente 
disposta, pur con differenze di toni, anche in Germania, Austria, Spagna, Francia, Portogallo e 
Regno Unito. 

In Germania, il § 3 nuovo articolo 240, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB), ha sostanzialmente previsto una moratoria di tre mesi per il pagamento delle rate di 
mutuo dal 1° aprile al 30 giugno 2020, se il debitore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa della perdita di entrate causata dalla pandemia. Inoltre, il debitore non è tenuto a pagare 
gli interessi durante questo periodo ed è esclusa la risoluzione del contratto di mutuo. Non può 
essere revocata né a causa dell'inadempienza del debitore, né a causa del peggioramento della 
situazione finanziaria del debitore o del valore delle garanzie fornite per il mutuo. Ovviamente 
la misura relativa agli interessi e alla risoluzione escluse quando non è ragionevole per il 
creditore, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, compresi i cambiamenti delle condizioni 
generali di vita. 

In Austria, i §§ 2 y 3, art. 37, 4 COVID-19- Gesetz hanno stabilito che le rate di mutuo che 
scadono tra il 1° aprile 2020 e il 30 giugno 2020 sono posticipate di tre mesi dalla data di 
scadenza, durante tale periodo non maturano interessi di mora ed è esclusa la risoluzione da 
parte del mutuante per mancato pagamento o per deterioramento significativo della situazione 
finanziaria del consumatore. Il mutuatario ha il diritto di continuare ad effettuare i pagamenti 
contrattuali alle date di esecuzione originariamente concordate; il mutuante offre al 
consumatore una trattativa per raggiungere un accordo amichevole e su eventuali misure di 
sostegno. Il creditore deve offrire al consumatore una trattativa per raggiungere un accordo 
amichevole e su eventuali misure di sostegno. Se non si raggiunge un accordo per il periodo 
successivo al 30 giugno 2020, la durata del contratto sarà prorogata di tre mesi. 

In Spagna, il RD-ley 8/2020 de 17 de marzo (arts. 8 ss.). 2) RD-ley 11/2020, de 31 de marzo 
(art. 21) hanno stabilito che: i prestiti con garanzia ipotecaria, per l'acquisto di residenza 
familiare o il pagamento della locazione di immobili connessi all'attività economica sviluppata 
da imprenditori e professionisti e i mutui non ipotecari (personali) sono soggetti a una moratoria 
di tre mesi. Durante il differimento non vengono maturati interessi. Va precisato, però, che 
queste misure riguardano i solo mutuatari che si trovano in una posizione vulnerabile. 

In Francia, la disciplina piú rilevante è contenuta nella L. 314-20, Código de consumo, en 
relación con el art. 1343-5 del Código civil. 2) Procedura per il sovraindebitamento (Libro VI 
del Código de consumo) per un trattamento complessivo della posizione consumatore-debitore. 
3) Art. 4 de la Ordonnance 2020-306. In particolare, si è stabilito un periodo di grazia: 
sospensione dell'obbligo per un massimo di due anni e la sospensione degli effetti delle clausole 
che stabiliscono una sanzione per inadempienza. Inoltre, non sono dovuti interessi durante il 
periodo di grazia e è prevista una possibilità di determinazione delle modalità di pagamento 
applicabili dopo la scadenza del periodo di grazia. L'ultimo pagamento non può avvenire più di 
due anni dopo la data inizialmente prevista per il rimborso del mutuo.  

In Portogallo,la disciplina piú significativa si trova nella Ley n.o 1-A/2020, de 19 de marzo, 
nel Decreto-ley n.o 10- J/2020, de 26 de marzo e nella Ley n.o 8/2029, de 10 de abril, la quale 
prevede la sospensione dell'obbligo di pagamento del capitale, dei redditi e degli interessi fino 
al 30 settembre 2020 e la proroga delle garanzie.  

Nel Regno Unito, le misure piú significative sono racchiuse nel Financial Conduct Authority 
(FCA) directrices (“guidelines”), il quale dispone la sospensione del pagamento per un periodo 
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di tre mesi e per i soli prestiti personali la impossibilità di applicare interessi durante questo 
periodo.  

In Italia, la misura della moratoria si declina in modo differente a seconda che il mutuatario 
sia una persona fisica o una impresa e a seconda che la persona sia residente in alcune zone 
particolari. 

L’ipotesi piú importante riguarda i beneficiari di mutui agevolati concessi per l’acquisto 
della c.d. “prima casa” (art. 26 D.L. 9/2020).  

L’intervento normativo è molto complesso, si realizza attraverso la modificazione di una 
precedente disciplina, peraltro molto articolata. 

La regolamentazione alla quale faccio riferimento è contenuta all’art. 2, commi da 475 a 480 
della L. 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria del 2008). 

Secondo questa disciplina i beneficiari di un mutuo, non superiore a 250.000 euro, per 
l’acquisto di una casa da adibire a residenza familiare, in ammortamento da almeno 1 anno, 
possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un periodo non superiore 
a 18 mesi. In questo caso la durata del mutuo e delle garanzie prestate è prorogata per un periodo 
uguale a quello della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate 
riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo 
diverso patto eventualmente intervenutofra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del 
contratto medesimo. Si stabilisce, inoltre, che la sospensione non comporta l’applicazione di 
alcuna commissione o spesa istruttoria deve avvenire senza che si richieda al beneficiario una 
garanzia aggiuntiva.  

Sono esclusi dalla applicazione di questa disciplina i beneficiari di un mutuo se ricorre una 
di queste ipotesi: a) un ritardo nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi; b) fruizione di 
agevolazioni pubbliche; c) sia stata stipulata una assicurazione a copertura del rischio per il 
quale si può concedere la sospensione.  

L’ammissione al beneficio della sospensione è concessa (secondo la disciplina originaria) 
nei seguenti casi: 

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione 
consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di 
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore 
non per giusta causa;  

cessazione dei rapporti di lavoro para-subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione 
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;  

 morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.  

Si precisa che in caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni 
per il beneficio sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari. Si precisa, inoltre, 
che in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del 
mutuo o dall’erede subentrato nel rapporto di mutuo.  

I due decreti-legge emanati per far fronte alla emergenza sanitaria del Covid-19 modificano 
la precedente disciplina o, piú esattamente, estendono questa disciplina ad altri casi.  

Il D.L. 9/2020, all’art. 6, introduce una nuova ipotesi.  
Stabilisce che la sospensione della rata di mutuo possa essere chiesta anche nel caso di 

“sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione 
dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito; la riduzione 
dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, corrispondente ad una 
riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei 
provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”.  

Nonostante si tratti di una formulazione ampia, è indubbio che si tratta di una ipotesi pensata 
per il caso in cui la sospensione sia connessa alla sospensione del lavoro o riduzione dell’orario 
di lavoro in ragione della situazione di allarme connessa all’emergenza sanitaria Covid-19. 
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Occorre tuttavia, segnalare che questa disciplina non fa specifico riferimento al Covid-19, 
sicché è destinata a essere misura generale da applicare anche al di fuori di eventi strettamente 
connessi al Covid-19.  

In queste casistiche la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa 
per una durata massima complessiva non superiore a:  

a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 
giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;  

b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 
151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;  

c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 
303 giorni lavorativi consecutivi.  

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere 
reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.  

Il D.L. n. 18/2020, all’art. 54, ha introdotto una ulteriore ipotesi.  
Stabilisce che, per un periodo limitato di 9 mesi, la sospensione della rata di mutuo possa 

essere chiesta anche, la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento dei mutui anche a: 
i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano registrato, in un trimestre successivo 
al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e 
la predetta data qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio 
giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo 
trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in 
attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.  

A differenza della ipotesi precedente, che è destinata a valere anche nel periodo in cui la 
emergenza del Covid-19 sarà terminata e che estende la possibilità di chiedere la sospensione 
del mutuo al lavoratore che babbi perduto il lavoro o che abbia subito una riduzione dell’orario 
di lavoro, questa ipotesi è strettamente connessa alla emergenza del Covid-19. 

Questo significa che decorsi i 9 mesi di efficacia di Decreto-legge, i lavoratori autonomi e i 
professionisti non potranno piú chiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.  

Altra ipotesi riguarda i beneficiari di mutui agevolati concessi da Invitalia a favore di imprese 
con sede nei territori della Zona 19. Costoro possono beneficiare della sospensione di 12 mesi 
del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un 
corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (art. 6 D.L. 9/2020).  

I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la 
risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione 
delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati 
contenziosi per il recupero dello stesso 

Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non 
successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data 
di entrata in vigore del presente decreto. 

Infine, gli articoli 111 e 112 del D.L. 19/2020, allo scopo di sostenere regioni ed Enti locali, 
prevedono al sospensione dei mutui concessi dallo Stato.  

In particolare, si prevede a favore delle Regioni italiana la sospensione del pagamento delle 
quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente al marzo 2020, relativamente ai 
prestiti erogati dal Ministero dell’Economia e dalla Cassa Depositi e Presiti S.p.A.  

                                                
 

9 Con l’espressione comuni Allegato 1 si fa riferimento a: “Nella Regione Lombardia, i comuni di: a) Bertonico; 
b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; 
i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. nella Regione Veneto il comune di a) Vo'”. Con l’espressione zone 
Allegato 2 si fa riferimento a: “Regioni: a) Emilia-Romagna; b) Lombardia; c) Veneto. Province: a) Pesaro e 
Urbino; b) Savona”. Con l’espressione zone Allegato 3 si fa riferimento a: “Province: a) Bergamo; b) Lodi; c) 
Piacenza; d) Cremona”. 
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Inoltre, si prevede a favore degli Enti locali la sospensione del pagamento delle quote 
capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente al marzo 2020, relativamente ai prestiti 
erogati dalla Cassa Depositi e Presiti S.p.A. 

 
4. Contratti di locazione 
Con riferimento al contratto di locazione si assiste, in Italia, a una situazione molto diversa 

rispetto a quella esistente nella maggior parte degli altri paesi europei. Il governo italiano non 
ha adottato alcuna misura relativa alla riduzione o alla sospensione dei canoni di locazione 
abitativa o commerciale, sicché ricorre il terzo scenario ipotizzato e occorre valutare in funzione 
dell’applicabilità del diritto comune se la situazione di pandemia abbia o possa determinare 
conseguenze rilevanti sui rapporti contrattuali in corso.  

Prima di svolgere queste riflessioni, anche per ragionare con maggiore consapevolezza 
critica, non è inutile proporre una sintesi delle principali misure adottate da parte degli altri 
Stati, con riguardo alle locazioni abitative e commerciali, nei quali, come ho già anticipato, la 
misura principale è, essenzialmente, la moratoria del pagamento del canone di locazione, con 
la conseguenza che il rischio contrattuale viene, di fatto, riversato sul proprietario.  

In Germania, la disciplina è raccolta nei §§ 1 e 2, dell’art. 5, legge 27 marzo 2020, che 
cambia l’articolo 240 del EGBGB. Secondo questa disciplina nel caso di locazioni di immobili 
urbani ad uso abitativo, il proprietario non può risolvere il contratto di locazione per mancato 
pagamento del canone di locazione a causa della pandemia. Questo significa che il mancato 
pagamento del canone, che resta dovuto, non costituisce una giusta causa di risoluzione. Pur 
non prevedendo una moratoria, si esclude la rilevanza dell’inadempimento ai fini della 
risoluzione del rapporto. Per quanto riguarda i contratti di locazione commerciale, si stabilisce 
la sospensione dell’adempimento, se le microimprese non sono in grado di eseguire la 
prestazione o se è possibile adempiere il contratto solo a rischio della sopravvivenza 
dell'impresa stessa. Tuttavia, il debitore non può invocare il diritto di sospendere l'esecuzione, 
qualora ciò crei un rischio per il sostentamento del creditore o della sua famiglia o per la 
prosecuzione dell'attività.  

In Austria, i §§ 1 e 5, art. 37, 4. COVID-19- Gesetz stabiliscono che nel caso di locazioni di 
immobili urbani ad uso abitativo, il proprietario non può risolvere il contratto, né esigerne la 
risoluzione ai sensi dell'art. 1.118 del Codice civile basandosi esclusivamente sul ritardo nel 
pagamento. Si prevede, inoltre la moratoria dei pagamenti fino al 31 dicembre 2020. Infine, i 
contratti di locazione a tempo determinato soggetti alla legge sulla locazione che scadono dopo 
il 30 marzo 2020 e prima del 1° luglio 2020 possono essere prorogati per iscritto fino alla fine 
del 31 dicembre 2020 o per un periodo più breve.  

In Spagna, la disciplina è contenuta nel RD-ley 11/2020, del 31 marzo 2020. La disciplina 
ha previsto per i contratti di locazione di immobili urbani ad uso abitativo, la sospensione, dal 
2 aprile e fino a sei mesi dopo la fine dello stato di allarme, di tutti gli sfratti nelle locazioni di 
abitazioni. Tutti i contratti di locazione che scadono in quel periodo vengono automaticamente 
prorogati, se l'inquilino lo desidera, fino a due mesi dopo la durata dello stato di allarme. Per 
quanto riguarda il pagamento dei canoni di locazione si distingue tra piccoli proprietari e grandi 
detentori. Tutti i piccoli proprietari riceveranno il canone completo e non dovranno accettare 
alcuna moratoria se non lo desiderano. I grandi proprietari, invece, devono assumere una 
detrazione del 50% del canone di locazione o una dilazione di pagamento che sarà ritardata fino 
al 14 luglio 2020 e che il conduttore pagherà senza interessi a rate per almeno tre anni, che 
saranno conteggiati a partire dal momento in cui la situazione sarà superata, o dalla fine del 
periodo di quattro mesi, sempre che il rapporto contrattuale sia ancora in corso.  Si è stabilito, 
inoltre, l’accesso a una linea di credito agevolata a tasso zero in favore di tutti gli inquilini in 
difficoltà, con intesa che la somma oggetto del prestito dovrà essere restituita entro 6 anni, 
estendibili a 10. Se ci sono inquilini che, anche dopo aver avuto accesso a questo credito 
speciale, non possono comunque permettersi di pagare l'affitto, avranno un ulteriore aiuto 
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pubblico per pagare il canone di locazione. Per quanto riguarda i contratti di locazione 
commerciale, prevale l'accordo delle parti. Nei contratti in cui il locatore è una società o un ente 
di edilizia residenziale pubblica o un grande detentore, il pagamento dell'affitto sarà differito, 
senza penali o interessi; le rate saranno pagate in due anni, a decorrere dal momento in cui la 
situazione di allarme viene superata o dalla fine del periodo di quattro mesi, e sempre entro la 
durata del contratto di locazione o di una sua eventuale proroga. Se il locatore è un piccolo 
proprietario, il locatario può chiedere un rinvio temporaneo e straordinario del pagamento del 
canone di locazione, purché tale rinvio o riduzione del canone non sia stato volontariamente 
concordato da entrambe le parti; inoltre, nell'ambito del contratto può disporre liberamente della 
cauzione prevista dall'articolo 36 della legge 29/1994, del 24 novembre 1994, che può essere 
utilizzata per il pagamento totale o parziale di uno o piú mensilità.  

La Francia non ha dettato alcuna norma per i contratti di locazione commerciale, mentre con 
la Ordinanza n. 2020-316 del 25 marzo 2020 ha previsto una disciplina per i contratti di 
locazione abitativa. In particolare, si vieta l'applicazione ai beneficiari dell'Ordinanza di 
sanzioni pecuniarie, interessi di mora, risarcimento del danno, penalità, clausole di 
annullamento, nonché l'attivazione di garanzie o cauzioni, per il mancato pagamento del canone 
di locazione e delle spese corrispondenti al locatario. Si tratta della medesima ordinanza con la 
quale si stabilisce, il divieto di interruzione, sospensione o riduzione della fornitura di energia 
elettrica, gas e acqua - anche attraverso la risoluzione del contratto - durante il periodo che 
intercorre tra l’entrata in vigore della predetta ordinanza e la cessazione dello stato di emergenza 
sanitaria, disponendo, altresì, il rinvio della data di scadenza per il pagamento delle fatture in 
scadenza tra il 12.03. 2020 e la fine dello stato di emergenza sanitaria. 

Il Portogallo non ha dettato nessuna norma per i contratti di locazione commerciale, mentre 
con la legge 4-C/2020, del 6 aprile 2020 ha disposto la moratoria del pagamento dei canoni di 
locazione ad uso abitativo.  

Nel Regno Unito, la legge sul Coronavirus 2020 ha stabilito che nel caso di locazioni di 
immobili urbani sia ad uso abitativo sia commerciale, gli inquilini debbono continuare a pagare 
il canone di locazione e rispettare il loro contratto di locazione il più possibile. Il governo 
propone un pacchetto di sostegno finanziario a disposizione degli inquilini che non hanno 
liquidità. Se il proprietario chiede il rilascio dell’immobile, il periodo di preavviso deve essere 
di almeno tre mesi, a meno che il locatore non scelga un periodo di preavviso più lungo. Al 
termine del periodo di preavviso, il locatore non potrà, comunque, ottenere il rilascio senza una 
previa decisione del tribunale.  

In Italia il governo non ha adottato, come ho detto, nessuna misura specifica, sicché occorre 
verificare in che modo la situazione di pandemia e le eventuali misure adottate dall’autorità 
governativa, centrale o locale, su limitazioni, chiusure e confinamento, possono incidere nel 
rapporto di locazione.  

In linea di prima approssimazione, sembra potersi affermare che l’inquilino che non dovesse 
adempiere la propria obbligazione, per ragioni connesse alla situazione di confinamento, non 
può essere considerato responsabile dell’inadempimento, trovando applicazione, qualora ne 
ricorrano i presupposti la norma di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 6 del 23 febbraio 202010.  

Ovviamente, non si dubita che il conduttore possa recedere dal contratto nel rispetto della 
disciplina applicabile al contratto. 

La questione centrale è se il conduttore abbia diritto a una riduzione del canone11.  
                                                

 
10 V. piú ampiamente paragrafo n. II.  
11 Merita considerazione la riflessione di U. SALANITRO, La gestione del rischio nella locazione commerciale al 
tempo del coronavirus, in Giustizia Civile.com, Emergenza Covid-19, Speciale, n. 2, p. 235 ss., spec. p. 242, nel 
quale, all’esito di un ampio ragionamento in cui distingue il rischio della impossibilità dell’uso a seconda che 
dipenda da limitazioni dell’attività o caratteristiche dell’immobile, ha concluso nel senso che trovano applicazione 
le norme in materia di vizi di cui agli artt. 1578 c.c. e 1584 c.c. «Al fine di evitare comportamenti opportunistici 
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È opinabile se si possa applicare la disciplina generale in materia di impossibilità12 parziale 
della prestazione per causa non imputabile di cui all’art. 1464 c.c. Secondo questa norma 

                                                
 

del conduttore appare ragionevole applicare in via analogica il modello normativo tipico sul quale è stata 
organizzata la disciplina dei vizi e delle riparazioni nella locazione (artt. 1578 e 1584 c.c.): in tal modo, si va 
incontro a un assetto di interessi armonico, seppure attraverso la mediazione della decisione giudiziale, in quanto 
il conduttore deve scegliere tra la richiesta in via giudi- ziale di una riduzione dei canoni, che consentirebbe in 
linea di principio di tarare il corrispettivo sull’interesse a mantenere il godimento dell’immobile, e la risoluzione 
del contratto». L’A. chiarisce svolge ulteriori precisazioni in successivo saggio U. SALANITRO, Una soluzione 
strutturale nell’emergenza: locazioni commerciali e impossibilità temporanea, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 
p. 110 ss., spec. p. 115, in cui precisa che l’uso dei due rimedi deve considerarsi automatico e non mediato 
dall’attività giudiziale, dacché a prescindere dalla lettera di queste regole, il modello rimediale degli artt. 1464 e 
1585 c.c. costituisce espressione di un principio generale applicabile anche alle norme in materia di vizi. Alla luce 
di ciò l’A. conclude in questo modo. «Sotto questo profilo, mi pare da correggere quanto sostenuto in precedenza. 
Mi sono persuaso, infatti, che la tutela stragiudiziale sia da preferire e a essa si possa pervenire gia` de iure condito, 
contro la soluzione giu- risprudenziale dominante, per ragioni che attengono al significato sistematico e assiologico 
che l’introduzione dell’art. 1464 cod. civ. ha prodotto nel nostro ordinamento.  Le regole poste, sia nella seconda 
parte dell’art. 1578 cod. civ. 1865, sia nell’art. 1584, comma 1, cod. civ., sono interpretate dalla giurisprudenza – 
coerentemente con il testo e con la tradizione – nel senso che il conduttore possa ridurre il corrispettivo o sciogliere 
il contratto, in mancanza del consenso della controparte, soltanto in via giudiziale, attraverso una sentenza 
costitutiva… Mi sembra tuttavia che quest’orientamento non sia coerente con la disciplina introdotta in generale 
dall’art. 1464 cod. civ., la quale dispone che il creditore possa modificare la propria prestazione o recedere in via 
stragiudiziale, restando onere del debitore contesta- re giudizialmente il comportamento. Soluzione che ha 
generalizzato la regola posta nella compravendita (art. 1461 cod. civ. 1865) e che probabilmente si giusti- fica per 
ragioni di efficienza e di coerenza: coerenza con la disciplina della risoluzione per impossibilità soprav- venuta; 
efficienza, perché il creditore non avrebbe interesse a chiedere i danni, mancando l’inadempimento, ma solo a 
liberarsi in tutto o in parte dell’obbligazione corrispondente a quella divenuta impossibile». Merita, altresí, 
considerazione la riflessione di G. CARAPEZZA FIGLIA, Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto 
eccezionale per lo stato di emergenza?, cit., pp. 422-433, il quale distingue a seconda che per effetto di misure 
emergenziali il godimento dell’immobile venga a mancare completamente o comporta una limitazione nel 
godimento dell’immobile. «Se il godimento dell’immobile viene completamente a mancare per effetto delle misure 
emergenziali (come accade, ad esempio, per le attività produttive che non possono essere organizzate in modalità 
a distanza, quali, tra le altre, i servizi dei parrucchieri e i trattamenti estetici), si tratterà di un’impossibilità 
temporanea totale della prestazione, assoggettata alla disciplina dell’art. 1256, comma 2 c.c. Pertanto, “finché essa 
perdura” il locatore è esonerato da responsabilità e, in virtù del nesso di corrispettività, non è dovuta la 
controprestazione del conduttore… La temporanea sospensione delle attività produttive, in altri casi, non 
impedisce totalmente il godimento dell’immobile locato, ma ne realizza una riduzione o limitazione, come accade 
quando le stesse attività possono proseguire “organizzate in modalità a distanza” (art. 1, comma 1, lett. a, d.P.C.M. 
22 marzo 2020; art. 2, comma 2, d.P.C.M. 26 aprile 2020). La prestazione del locatore dovrà considerarsi, dunque, 
parzialmente impossibile, con la conseguente applicabilità degli artt. 1258 e 1464 c.c». Ora piú diffusamente, G. 
CARAPEZZA FIGLIA, Locazioni commerciali e sopravvenienze da Covid-19. Riflessioni a margine delle prime 
decisioni giurisprudenziali, in Studi in onore di Giuseppe Vettori, in corso di pubblicazione letto per cortesia 
dell’A.; G. CARAPEZZA FIGLIA, Rimedi contrattuali e disfunzioni delle locazioni commerciali. Problemi e limiti 
dell’attivismo giudiziale nell’emergenza Covid-19, in Scritti in memoria di Remigio Perchinunno, in corso di 
pubblicazione letto per cortesia dell’A. e citato in base al manoscritto. 
Entrambe queste riflessioni muovono dal rilievo che le misure di confinamento determinano una limitazione o 
riduzione dell’uso “convenuto” dell’immobile. Al riguardo preme considerare che nell’ordinamento giuridico 
italiano, differentemente da altri ordinamenti giuridici il locatore deve garantire al conduttore il libero godimento 
della cosa e non anche il libero e utile godimento della cosa. Movendo da questo elemento credo, pertanto che in 
linea di massima si debba escludere che nel nostro ordinamento giuridico i provvedimenti di limitazione e 
confinamento determinino, per ciò solo e in via automatica, una impossibilità della prestazione di godimento, che 
all’esatto contrario resta ammissibile. Ciò non esclude, come ho precisato nel testo, che si possano dare ipotesi 
nelle quali, in considerazione dell’interesse conseguito dalle parti si possa fare una applicazione della disciplina di 
cui all’art. 1464 c.c. Come preciso nelle conclusioni, credo, tuttavia, che la soluzione preferibile, che si può 
giustificare alla luce del principio di buona fede e di solidarietà costituzionale è l’obbligo di rinegoziazione.  
12 V., almeno, A. GIOVENE, L’impossibilità della prestazione e la sopravvenienza, Milano, 1941; G. COTTINO, 
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore, Milano, 1955; G. OSTI, 
Impossibilità sopravveniente, in Noviss. dig. it., VIII; Torino, 1968, p. 287 ss.; L. MOSCO, Impossibilità 
sopravvenuta della prestazione, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, p. 405 ss.; P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione 
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quando la prestazione di una parte è divenuta parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto 
a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta13. Se la norma si reputasse 
applicabile, l’inquilino avrebbe diritto a una corrispondente riduzione del canone.  

L’applicabilità di questa disciplina dipende dalla possibilità di considerare la prestazione di 
godere del bene, che costituisce la prestazione principale ed essenziale del contratto di 
locazione, “parzialmente impossibile”14.  

Muoviamo dall’analisi dei contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso diverso 
da quello abitativo e, in particolare, dalle locazioni di immobili urbani ad uso commerciale.  

È dubbio che le misure governative, centrali o locali, che impongono la chiusura o la 
limitazione dello svolgimento dell’attività commerciale, possano considerarsi una causa di 
impossibilità parziale della prestazione.  

Da un lato, si può dire che il conduttore ha, per il momento, perso quasi tutto l'interesse per 
il contratto, non potendo svolgere nel locale la propria attività commerciale, nei modi e nelle 
forme con le quali la aveva svolta fino a quel momento. 

Sotto un diverso profilo, non si può trascurare di considerare che il conduttore continua ad 
utilizzare l'immobile, nel quale continuano a trovarsi depositati tutti i suoi beni e prodotti, 
esposti nelle vetrine etc. Va tenuto presente, inoltre, che molte aziende possono svolgere la loro 
attività a distanza, ad esempio vendendo prodotti su Internet o, nel caso dei servizi di 
ristorazione, consegnando i pasti a domicilio. Non c’è dubbio che ci sia una nuova 
rimodulazione nello svolgimento dell’attività e che ciò possa rendere piú onerosa o difficile 

                                                
 

dell’obbligazione diversi dall’adempimento, cit., p. 440 s.; N. DI PRISCO, I modi di estinzione delle obbligazioni 
diversi dall’adempimento, in Tratt. dir. priv., dir. da P. Rescigno, vol. IX, t. 1, Torino, 1984, p. 355 ss.; O. 
CAGNASSO, Impossibilità sopravvenuta della prestazione. I) Diritto civile, in Enc. giur., XVI, Roma, 1989, p. 1 
ss.; 
13 L’applicazione di questa disciplina non si può escludere nei casi in cui le misure di contenimento impediscano 
la esecuzione della prestazione in stessa, senza possibilità che si riverberi solo in via mediata. Si pensi, a esempio, 
alla prestazione sportiva che non può essere eseguita o, sebbene esista una norma specifica, a una rappresentazione 
teatrale. In questo senso, le considerazioni di F. GIGLIOTTI, Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, 
per emergenza epidemiologica, di prestazione dello spettacolo e assimilare, in Giustizia Civile.com, Emergenza 
Covid-19, Speciale, n. 1, p. 237 ss., spec. p. 240 s., « una volta assimilata, eventualmente, l’impossibilità di ricevere 
la prestazione all’impossibilità di prestare tout court  – la sorte del rapporto negoziale coin- volto sarà quella 
dell’assoggettamento a un meccanismo risolutivo della relazione contrattuale, in considerazione della impossibilità 
di attuazione del regolamento negoziale (dovuta a factum principis)».  
14 Ciò beninteso il coordinamento della disciplina della impossibilità sopravvenuta con la disciplina sulla diligenza 
del debitore nell’esecuzione della obbligazione, nonché della disciplina sull’impossibilità con quella 
sull’imputabilità colposa e sul caso fortuito. Sul rapporto tra dovere di diligenza (di esecuzione, preventiva, e 
successiva) e impossibilità della prestazione, L. MOSCO, Impossibilità sopravvenuta, cit., p. 412 ss. Secondo l’A., 
una volta identificata la prestazione dovuta nel caso concreto, l’impossibilità dovrà essere giudicata con un criterio 
di assolutezza, ossia quando malgrado il massimo sforzo economico possibile del debitore la prestazione non può 
essere eseguita. In questa prospettiva, si esclude che si possa configurare un’impossibilità sopravvenuta in termini 
relativi, ossia quando l’adempimento costerebbe al debitore un eccessivo sacrificio economico, ma si ammette 
un’impossibilità della prestazione quando l’adempimento comporti un conflitto con interessi superiori, come a 
esempio le situazioni esistenziali, oppure interessi tutelati da “specifiche norme pubbliche” (es. requisizione di 
merci o di locali, o norme che impongono un rimboschimento etc.). In senso più rigoroso, criticando la posizione 
di barassi, si pone G. OSTI, Impossibilità sopravveniente, cit., pp. 293, 289, secondo cui «il debitore non è liberato 
quando senza sua colpa non si trova in grado di adempiere, bensì solamente quando senza sua colpa la prestazione 
è divenuta obiettivamente impossibile». Ciò non impedisca all’A., che pur scrive nel 1968, di offrire una 
ricostruzione del concetto di impossibilità capace di bilanciare interessi patrimoniali con situazioni esistenziali. 
«La possibilità della prestazione deve considerarsi limitata dalle esigenze della tutela della vita, della libertà e della 
integrità personale del debitore di guisa da doversi considerare assolutamente impossibile la prestazione anche 
quando l’eseguirla potrebbe mettere in pericolo quei diritti essenziali della persona: salvo che, trattandosi di 
obbligazione contrattuale, e compatibilmente con i princípi fondamentali dell’ordine pubblico e del buon costume, 
il debitore ne abbia assunto volontariamente il rischio». In ogni caso sull’inesigibilità, in una prospettiva 
contemporanea, attenta ai princípî e ai valori del nostro sistema ordinamentale, v. O. CLARIZIA, Sopravvenienze 
non patrimoniali e inesigibilità nelle obbligazioni, Napoli, 2012, p. 1 ss. 
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l’attività d’impresa e ridurre i proventi economici, nondimeno le ipotesi di impossibilità 
assoluta mi sembrano abbastanza limitate.  

L'impossibilità parziale della prestazione presuppone un'impossibilità della prestazione in 
quanto tale, ossia che della prestazione non possa essere eseguita.  

Nel contratto di locazione, secondo la disciplina italiana, la prestazione consiste nel 
godimento dell'immobile e non come in altre legislazioni nel c.d. “utile godimento”. Il divieto 
governativo non rende la prestazione in sé impossibile (cioè il godimento della proprietà), ma 
impedisce alla impresa di svolgere le sue attività o, meglio detto, di svolgerla secondo le 
modalità con le quali veniva esercitata prima della crisi sanitaria.  

Da un punto di vista tecnico la disposizione non è diventata impossibile (e infatti il 
conduttore continua a godere dell'immobile), ciò che è vietato, in taluni casi, è lo svolgimento 
dell'attività commerciale nel locale aperto al pubblico. Inoltre, non va sottovalutato, anche se la 
questione è molto difficile, che nella fattispecie si potrebbe parlare non tanto di parziale 
impossibilità della prestazione, quanto di forza maggiore, precisando, in ogni caso, che tale 
forza maggiore incide sull'esercizio dell'attività d'impresa e non, comunque, sul godimento del 
bene in sé. Questa interpretazione sembra confermata dall’esame complessivo della disciplina 
sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta dei contratti a effetti reali. In tali casi è ben 
noto che l’unica prestazione che si prende come punto di riferimento, al fine di valutare la 
possibilità, è la prestazione consistente nel trasferimento del diritto e non la prestazione 
consistente nella consegna del bene, sebbene, in assenza della consegna non si possa dire che il 
compratore tragga utilità. Nell’ipotesi cui la cosa perisca per causa non imputabile alle parti, 
non si ha alcuna risoluzione, ancorché il venditore non abbia consegnato il bene. In altri termini, 
si considera la prestazione essenziale del contratto, nella sua oggettività negoziale e si prescinde 
da una valutazione attinente alle utilità che il soggetto ne trae. A tale stessa logica è ispirata la 
disciplina della impossibilità dei contratti traslativi di diritto su cosa generica e i contratti 
traslativi di diritto sottoposti a condizione. In definitiva, la impossibilità deve attenere alla 
prestazione, mentre che la valutazione dell’interesse assume rilevanza, nella misura in cui si 
possa dare esistente la ipotesi e non per la sua stessa configurabilità.  

Per tutti questi motivi, escluderei la possibilità di applicare questa regola in via generale a 
ogni contratto di locazione di beni destinati a uso commerciale. 

Naturalmente, ciò non esclude la possibilità che si possano dare dei casi concreti e specifici 
in cui questa disciplina possa trovare applicazione15.  

Va tenuto presente che il concetto di "causa concreta" del contratto, intesa come "sintesi 
degli interessi reali e concreti del contratto"16, richiede che la prestazione sia considerata 

                                                
 

15 Reputa che si debba ipotizzare una applicazione piú generalizzata del rimedio della impossibilità sopravvenuta, 
anche in base alla disciplina sulla c.d. moratoria di cui all’art. 6 bis D.L. 6/2020, F. PIRAINO, La normativa 
emergenziale in materia di obbligazioni e di contratti, in I contratti, 2020, p. 495. «Qui tuttavia lo scenario si fa 
più complesso perché l’impossibilità temporanea di godimento del bene si presenta doppiamente parziale: lo è nei 
termini in precedenza segnalati, in quanto l’effetto impossibilitante colpisce soltanto un segmento temporale del 
contratto di durata, ma lo è anche in termini assoluti. Anche durante il vigore delle misure limitative dello 
svolgimento delle attività economiche, il godimento del bene immobile infatti perdura, sebbene in misura 
drasticamente ridotta, conservando il conduttore la detenzione dell’immo- bile e dunque la possibilità di servirsene 
per lo meno sotto il profilo della conservazione e della custodia dei fattori produttivi (macchinari, arredi, materie 
prime, etc.). Ecco allora che è necessario immaginare un ricorso più accorto e misurato alla risoluzione parziale 
finalizzato a non resecare l’intero ammontare dei corrispettivi dovuti nel periodo di impossibilitata utilizzazione 
del bene immobile, come invece accadrebbe nel caso di inutilità totale nel periodo considerato, ma a ridurne 
l’ammontare in misura tale da ripristinare l’equilibrio con l’utilità residua che la prestazione di dazione in 
godimento continua comunque a offrire al conduttore».  
16 Così, a partire da Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in Leggi d’Italia. 
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impossibile non soltanto quando essa sia materialmente impossibile, ma anche quando il 
creditore non possa goderne17.  

Alla luce di questo approccio, sebbene sia da escludere un'applicazione generalizzata della 
norma dell'articolo 1464 del Codice civile a qualsiasi locazione commerciale, è possibile 
ipotizzare che esistano casi nei quali una tale applicazione possa e debba, concretamente, farsi.  

Si tratta, però di ipotesi specifiche, che debbono essere collegate a una situazione di assoluta 
e totale impossibilità di trarre dal bene una qualunque utilità e non a casi di difficoltà nel 
godimento, dovendosi escludere che la situazione di pandemia e le correlative misure 
governative di confinamento importino una automatica applicazione della disciplina in parola. 
La quale sarà possibile in casi specifici e quando si sia prova che ci sia stata una totale e 
sostanziale impossibilità di godimento della prestazione.  

Sotto un diverso profilo e a conferma di questa soluzione, occorre considerare l’unico 
provvedimento che ha riguardato i contratti di locazione di beni immobili destinati a uso 
commerciale18.  

L'articolo 65 del decreto-legge 18/2020 stabilisce che il conduttore può ottenere un credito 
d'imposta pari al 60% del canone di locazione. Questo incentivo fiscale ha lo scopo di 
alleggerire l'onere fiscale per i locatori, senza esonerarli dall'obbligo di pagare il canone di 
locazione. Si noti che tale credito d'imposta è stato concesso a beneficio esclusivo di tutte le 
imprese che sono state soggette a chiusura (e quindi di tutte le imprese che non forniscono un 
servizio essenziale), a condizione che i gli immobili locati siano appartenenti alla categoria 
catastale C/1.  

Tutte le considerazioni svolte non escludono che le parti, in piana autonomia, pattuiscano 
una riduzione del canone. A tal profilo, sebbene mi sembra di poter escludere che si possa 
considerare esistente una obbligazione, fondata sulla buona fede, che impone alle parti la 
rinegoziazione delle condizioni, non c’è dubbio che, considerata la straordinarietà della 
situazione e la difficoltà di stabilire aprioristicamente su quale parte del contratto debba gravare 
il rischio connesso alla emergenza sanitaria e ai provvedimenti governativi connessi, essa mi 
sembra che debba considerarsi la soluzione preferibile. In questo modo le parti possano 
negoziare, tenendo in considerazione le concrete esigenze di ciascuno, una adeguata 
ripartizione del rischio.  

Per quanto riguarda la locazione di immobili urbani per uso abitativo, credo che il discorso 
dovrebbe essere diverso se si tratta di una casa in cui l'inquilino vive abitualmente o di una 
seconda casa (per esempio, una casa in montagna o vicino al mare).  

Nel primo caso non vi è alcun dubbio che il rapporto continua nel suo svolgimento ordinario, 
in quanto l'inquilino continua a godere dell'immobile. In questo caso dovrebbe solo valutarsi se 
in considerazione della crisi economica e della norma di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 6 del 23 
febbraio 2020, il ritardo nell’adempimento possa considerarsi grave e, dunque, tale da 
giustificare una eventuale risoluzione del contratto. 

Nel secondo caso la situazione è differente e si pongono, dal mio punto di vista, dubbi non 
molto diversi da quelli che ho profilato con riferimento al contratto di locazione commerciali, 

                                                
 

17 Così, a partire da Cass., 21 diciembre 2007, n. 26958, in Leggi d’Italia. Si trata di un orientamento consolidato. 
Più recentemente, si veda Cass., 10 luglio 2018, n. 18047 Leggi d’Italia. 18047, «In particolare, l'impossibilità 
sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione 
del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, 
quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, 
verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta 
del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione». 
18 Cosí, V. CUFFARO, Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, in Giustizia Civile.com, 
Emergenza Covid-19, Speciale, n. 1, p. 233 s.  
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sicché occorre verificare se si possano dare singoli casi nei quali si possa fare applicazione della 
disciplina sulla impossibilità parziale.  

 
5. Contratti di viaggio e pacchetti turistici  
Il Governo italiano ha inoltre adottato, all'art. 28 del D.Lgs. 9/2020, provvedimenti in materia 

di contratti di viaggio e pacchetti viaggio, difficili da comprendere e da ordinare19.  
In primo luogo, è stata accertata l'esistenza di un caso di sopravvenuta impossibilità di 

esecuzione, ai sensi dell'art. 1463 c.c., e quindi di un'ipotesi di risoluzione del contratto, in 
relazione a tutti i contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo (se si tratta di viaggi 
all'interno del territorio nazionale) quando riguardano soggetti che si trovano in particolari 
situazioni che comportano, per effetto del Covid-19, l'impossibilità sostanziale di viaggiare. 

I casi possono essere così riassunti: a) soggetti in quarantena; b) soggetti positivi di Covid-
19; c) viaggi nelle zone rosse italiane; d) persone che viaggiano per partecipare a concorsi 
pubblici, manifestazioni o eventi di qualsiasi tipo che siano stati cancellati; e) persone che 
viaggiano in Stati che impediscono o vietano l’ingresso. 

Sebbene la norma all'inizio si riferisca ai contratti di viaggio in acque o aree territoriali, tra 
le ipotesi si contempla anche il il caso di persone che hanno acquistato un biglietto aereo con 
destinazione verso uno Stato estero che vieta o impedisce lo sbarco è indicato come ipotesi. 
Non c'è dubbio che questa ipotesi sembra contraddire la stessa regola. Per un verso, la 
disposizione si riferisce ai viaggi all'interno del territorio nazionale, per altro verso, include tra 
le ipotesi anche i viaggi all'estero. 

Al di là di questa contraddizione, la formulazione della disposizione di legge sembra 
ipotizzare che non ci sia protezione a favore di soggetti che abbiano acquistato un biglietto con 
destinazione a un paese straniero dove non c'è divieto o impedimento allo sbarco.  

Con la situazione paradossale che, per quanto riguarda il contratto di viaggio di un cittadino 
italiano interessato da Covid-19, la prestazione deve essere considerata impossibile se deve 
viaggiare in qualsiasi parte d'Italia, mentre non lo è se deve recarsi in uno Stato estero che non 
prevede una restrizione all'ingresso. Sarebbe stato più razionale non dire che la normativa 
riguarda solo i contratti di trasporto aereo, marittimo o ferroviario, "nelle acque interne o 
terrestri", in quanto questa precisazione crea una chiara contraddizione, che a mio avviso deve 
essere risolta considerando che la risoluzione del contratto di viaggio concluso da un cittadino 
soggetto a quarantena obbligatoria o interessato dalla Covid-19 deve riguardare i contratti di 
trasporto aereo, ferroviario o marittimo, sia all'interno dell'Italia sia verso un paese estero (anche 
se si tratta di un paese che non vieta o limita lo sbarco). 

Gli interessati devono chiedere alla impresa, anche se il biglietto è stato acquistato tramite 
un'agenzia di viaggi, il rimborso entro 30 giorni. L’impresa deve, entro quindici giorni, 
rimborsare l'importo pagato per il biglietto o emettere un voucher per un importo pari al 
rimborso che sarebbe stato dovuto, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.  

A questo proposito, sarebbe stata preferibile una soluzione diversa (simile a quella spagnola), 
che stabilisce che il voucher può essere utilizzato entro un anno dalla fine dello stato di allarme.  

Leggendo la disposizione di legge, sembra che si tratti di un obbligazione alternativa o, più 
probabilmente, di un’obbligazione con facoltà alternativa. Ciò significa che, in entrambi i casi, 
il debitore può scegliere di adempiere ao rimborsando l'importo pagato o consegnando un 
buono. Trattandosi di una obbligazione con facoltà alternativa, non c’è dubbio che il debitore 
sempre sarà portato a scegliere la seconda modalità, poiché ciò significa che non dovrà 
rimborsare al consumatore il denaro pagato per il viaggio.  

                                                
 

19 R. SANTAGATA, Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti, in Giustizia Civile.com, 
Emergenza Covid-19, Speciale, n. 2, p. 225 ss.  
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A questo proposito, mi sembra che si tratti di una misura che tende a favorire piú le aziende 
che il consumatore, dacché secondo la disciplina generale, il turista avrebbe avuto diritto al 
rimborso integrale delle somme spese, ai sensi dell’art. 41 Cod. turismo20. Va aggiunto, infatti, 
che l'articolo 8 del decreto legge 9/2020 prevede la sospensione del pagamento delle imposte a 
favore delle imprese turistiche, delle agenzie di viaggio e dei tour operator italiani. 

La legge prevede, inoltre, che i soggetti che si trovano in particolari situazioni che, a causa 
del Covid-19, rendono sostanzialmente impossibile il viaggio, possono, ai sensi dell'art. 41 del 
D.Lgs. 79/2011, risolvere unilateralmente (si tratta del diritto di recesso) i contratti di viaggio 
"tutto compreso" che dovevano essere fatti in tale periodo. 

In caso di recesso, l’organizzatore può: offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di 
qualità equivalente o superiore, oppure procedere al rimborso, ai sensi dell'articolo 41 del 
Codice del Consumo, oppure consegnare un buono per un importo pari al rimborso che sarebbe 
stato dovuto, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.  

Anche in questo caso, sembra trattarsi di un’obbligazione alternativa o, più precisamente, 
un’obbligazione con facoltà alternativa. Ciò significa che il datore di lavoro può scegliere quale 
delle tre prestazioni eseguire per adempiere al proprio obbligo. Anche in questo caso, non c'è 
dubbio che il debitore sceglierà di consegnare un buono, mantenendo, cosí, acquisto, il denaro 
già incassato. Ancora una volta, mi sembra che questa sia una misura che tende a favorire piú 
le società che non il consumatore. 

Il legislatore precisa , inoltre, che tali regole sono da considerarsi come norme di 
applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 21821 e 
dell'articolo 9 del Reg. CE 593/200822. Tale precisazione serve per escludere l'applicazione, ai 
casi appena esaminati, di una legge straniera quando il caso presenti elementi di collegamento 
con altri paesi e le norme di diritto internazionale privato avrebbero sostanzialmente consentito 
l’applicazione di una legge straniera.  

La questione veramente problematica è, a mio avviso, se una legge può essere considerata 
di applicazione necessaria solo perché il legislatore nazionale la qualifica in questo modo, o se 
una tale qualificazione non dipende da un'interpretazione della stessa norma, 
indipendentemente dalla qualifica data dallo Stato. In quest'ultimo caso, è necessario 

                                                
 

20 Cosí, R. SANTAGATA, Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti, cit., p. 227, «Tuttavia, ad 
una più matura riflessione, pare piuttosto trattarsi di una scelta assai discutibile di politica economica: la quale, 
penalizzando il solo viaggiatore nei termini di seguito illustrati, si pone in aperto contrasto con le scelte compiute 
dal legislatore europeo nella direttiva 2015/2302/UE, di cui la novellata norma derogata (art. 41, 4° comma, cod. 
tur.) costituisce attuazione. Non v’è dubbio infatti che la norma speciale miri a salvaguardare esclusivamente gli 
interessi degli imprenditori turistici, operanti in un comparto fra i più colpiti dall’emergenza sanitaria: l’inevitabile 
prolungata sospensione delle loro attività rende, all’evidenza, assai difficoltoso – se non impossibile – reperire in 
breve tempo le risorse finanziarie necessarie ad ottemperare ai divisati obblighi di rimborso. A tal fine, la 
disposizione speciale ha dunque concesso, mediante lo strumento del voucher, una dilazione temporale 
all’organizzatore nell’esecuzione delle prestazioni turistiche contemplate dal contratto».  
21 L’articolo 17 stabilisce: «Norme di applicazione necessaria. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che 
seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate 
nonostante il richiamo alla legge straniera».  
22 Il Regolamento (CE) Nº 593/2008 noto come Regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni 
contrattuali, all’art. 9 stabilisce: «Norme di applicazioni necessaria 1. Le norme di applicazione necessaria sono 
disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la 
sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che 
rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente 
regolamento. 2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione 
necessaria della legge del foro. 3. Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese 
in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di 
applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste 
norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che 
siano applicate, o meno». 
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determinare se questa norma che abbiamo analizzato può essere considerata di applicazione 
necessaria, come sostiene il legislatore, o se non può, in relazione al suo contenuto e agli 
interessi tutelati, essere considerata una legge di polizia. 

 
6. Qualche considerazione di insieme  
La gravissima crisi sanitaria alla quale siamo stati esposti e la disordinata legislazione 

civilistica emergenziale che i legislatori nazionali, pur con diversità di toni e di accenti, hanno 
varato nella immediatezza dell’esplodere della pandemia e contestualmente alle misure 
restrittive e di contenimento, ha sostanzialmente lasciato il dubbio che la tutela dei c.dd. rimedi 
contrattuali23 non fosse né adeguata né matura, a prescindere dai proclami che da piú parti erano 
dichiarati.  

Sorge il sospetto assai forte che, sebbene si fosse ampiamente parlato di rimedi contrattuali, 
la disciplina del diritto civile italiano era ancora fortemente legata alla logica stringente della 
fattispecie e, dunque, stretta dentro le categorie della validità e della risoluzione. Si rafforza, 
cioè, il convincimento che la teoria rimediale non è soltanto uno slogan attraverso il quale è 
possibile leggere la vecchia e cara disciplina della invalidità e della risoluzione del contratto, 
ma un radicale cambio di prospettiva, nel quale la stessa logica della fattispecie, con il suo 
fermo rigore e capacità escludente, deve cedere il passo alla logica degli interessi24.  

In definitiva, viene il sospetto che non esiste una vera e propria teoria rimediale, ossia una 
teoria che appresta flessibili strumenti di protezione delle parti del contratto in ragione degli 
interessi concreti, ma che siamo ancora dentro la logica delle conseguenze sorrette nella 
stringente forza delle regole, tale per cui si tratta soltanto di misurare un insieme 
sufficientemente specifico di comportamenti per la soddisfazione dell’interesse. Con 
avvertimento che dentro di questo sistema le aperture, attraverso letture del diritto civile 
secondo costituzione, sono rimaste, nonostante il forte appello della migliore dottrina25, molto 
limitate e che la stessa teoria del giusto rimedio non ha incontrato quello sviluppo che avrebbe 
richiesto.  

Non si tratta soltanto di assumere consapevolezza che le norme non sono soltanto regole, ma 
anche princípi e che, anzi i princípi costituiscono fondamento di tutte le regole, ma occorre 
assumere consapevolezza che il mutato assetto delle fonti, complesso e aperto, impone di 
cambiare la stessa teoria ermeneutica. Solo questo cambio di prospettiva, che la migliore 
dottrina italiana ha già indicato da molti anni26, consente di offrire risposte coerenti e adeguate. 

Non è appropriato, invece, il ricorso disordinato ai princípi nel momento dell’emergenza.  
Il ricorso ai princípi è una tecnica difficile, che richiede una attenta ponderazione degli 

interessi concretamente coinvolti e un rigoroso bilanciamento secondo ragionevolezza.  
I princípi ai quali mi riferisco sono ovviamente i princípi normativi, ossia quel complesso di 

princípi e valori nei quali l’ordinamento giuridico si identifica e riconosce, trovando la sua 
stessa identità e dimensione dell’oggi. Non, dunque, i famosi princípi ‘tiranni’ che si possono 
usare a uso e consumo dell’interprete e nel modo in cui ciascuno voglia, ma princípi che 

                                                
 

23 Le riflessioni di E. NAVARRETTA, CoViD-19 e disfunzioni sopravvenute dei contratti. Brevi riflessioni su una 
crisi di sistema, in Nuova giur. civ. comm., suppl. n. 3, 2020, 87, secondo cui è tempo di «ripensare, soprattutto, 
all’apparato rimediale attinente alle disfunzioni sopravvenute del contratto». 
24 P. PERLINGIERI, Il «giusto rimedio» nel diritto civile, in Giusto proc. civ., 2011, p. 3, ««non è l’interesse a 
strutturarsi attorno al rimedio, ma il rimedio a trovare modulazione in funzione degli interessi considerati dalla 
fattispecie concreta»».  
25 Per una chiara indicazione, si vedano i saggi di P. PERLINGIERI, Il diritto dei contratti tra persona e mercato, 
Napoli, 2003, p. 1 ss.  
26 Per tutti, il lavoro di P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-
comunitario delle fonti, 3 ed., Napoli, 2006, e ora ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema 
italo-comunitario delle fonti, 4 ed., Voll. I, II, III, IV, V, Napoli, 2020.  
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richiedono un rigoroso bilanciamento di tipo non definitorio fondato sulla ragionevolezza27. 
Quest’ultima intesa non come il buon senso del giurista o la interpretazione preferibile, ma 
come criterio normativo di bilanciamento degli interessi nel rispetto della gerarchia dei valori 
che i princípi esprimono.  

La difficoltà del ricorso ai princípi, specie da parte di chi ne ha sostanzialmente negato la 
normatività o affermato la rilevanza attraverso le sole clausole generali, ha portato ad avanzare, 
proprio da molti di costoro, soluzioni scomposte, che dietro il presunto principio di solidarietà 
costituzionale o della buona fede, hanno indotto a distribuire il rischio della pandemia sopra 
una o altra parte del contratto sulla base di motivazioni che ruotano, con densità variabile, sulla 
protezione della parte debole, sulla necessità di garantire la conservazione delle attività 
economiche e cosí via discorrendo. Con il paradossale risultato che proprio il principio di 
solidarietà è stato usato tanto per affermare che il rischio debba ricadere su una parte del 
contratto, quanto per affermare che il rischio debba ricadere sull’altra. Con la conseguenza che, 
all’esito di questa drammatica situazione, è plausibile che molti torneranno, per questo motivo, 
sulla c.d. ‘tirannia’ dei valori.  

Ovviamente non nego che il riscorso ai princípi sia indispensabile, né che i princípi siano 
normativi, come normativi sono i valori che i princípi esprimono. Credo soltanto che 
l’emergenza nella quale ci troviamo impone, comunque, il rigore nell’uso dei princípi, a 
testimonianza che non c’è alcuna tirannia dei valori e che l’uso dei princípi è possibile e 
plausibile soltanto quando ci sia piena consapevolezza della nuova ermeneutica, dacché il 
ricorso ai princípi con la vecchia ermeneutica, quando non impossibile è certamente dannoso.  

Il problema si pone, ovviamente rispetto a quei casi nei quali il legislatore non è 
espressamente intervenuto e, dunque, quando il caso è esposto alla applicazione della disciplina 
di diritto comune. Il problema riguarda sostanzialmente le ipotesi dei contratti di durata, rispetto 
ai quali occorre verificare quale debba essere la disciplina applicabile.  

Ovviamente non si può fare un discorso generale, perché occorre sempre considerare le 
particolarità del caso concreto.  

Non mi pare molto utile il riferimento alla teoria della inesigibilità. Non perché essa non sia 
fruttifera, ma perché non si presta con carattere di generalità a risolvere i problemi di fronte ai 
quali ci incontriamo. Ricorre, infatti, la inesigibilità, con tutte le conseguenze che ne derivano, 
solo quando la mancata esecuzione della prestazione del debitore sia giuridicamente giustificata 
in considerazione di un interesse di valore preminente28. Sicché è possibile discorrere di 
inesigibilità della prestazione in casi limitati, ossia quando la esecuzione della prestazione era 

                                                
 

27 G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, p. 3 ss.  
28 In questo senso, chiaramente, Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 19, in Leggi d’Italia, nella cui motivazione si 
legge: «Infatti, questa Corte, con riferimento a rapporti obbligatori disciplinati da norme inerenti all'ordinamento 
generale dello Stato, ha riconosciuto l'esistenza di un principio di inesigibilità come limite superiore alle pretese 
creditorie (v. sent. n. 149 del 1992). Più precisamente, questa Corte ha affermato che l'interesse del creditore 
all'adempimento degli obblighi dedotti in obbligazione deve essere inquadrato nell'ambito della gerarchia dei 
valori comportata dalle norme, di rango costituzionale e ordinario, che regolano la materia in considerazione. E 
quando, in relazione a un determinato adempimento, l'interesse del creditore entra in conflitto con un interesse del 
debitore tutelato dall'ordinamento giuridico o, addirittura, dalla Costituzione come valore preminente o, comunque, 
superiore a quello sotteso alla pretesa creditoria, allora l'inadempimento, nella misura e nei limiti in cui sia 
necessariamente collegato all'interesse di valore preminente, risulta giuridicamente giustificato». In dottrina, si v. 
G. ROMANO, Equilibrio e meritevolezza nel rapporto obbligatorio. (A proposito della inesigibilità della 
prestazione), in AAVV.,I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale. Iniziativa economica 
e impresa, III, Atti del 2° Convegno Nazionale SISDiC, Napoli, 2007, p. 35 ss.; O. CLARIZIA, Sopravvenienze non 
patrimoniali e inesigibilità nelle obbligazioni, cit., p. 141 ss. Ma già P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle 
obbligazioni diversi dall’adempimento (1975), rist. Napoli, 2019, p. 452 ss., il quale aveva chiarito che nel caso di 
sopravvenienze di natura esistenziale, ove l’esecuzione della prestazione pregiudichi interessi non patrimoniali e 
gerarchicamente prevalenti del debitore, l’obbligazione è incoercibile e il creditore non può esercitare la pretesa 
creditoria.  
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possibile, ma il debitore non la ha eseguita sulla base di una ragione fondata su interessi 
preminenti, come, a esempio, il dover assistere un familiare malato che non poteva essere 
lasciato solo e quando non c’era altri che ne potesse assumere la cura. Mi pare, dunque, che la 
teoria della inesigibilità, che pure ha una straordinaria importanza, si presta a offrire soluzioni 
a casi molto limitati.  

Non credo che sia utile, neppure, il riferimento alla dottrina della clausola rebus sic stantibus, 
quando si faccia riferimento, con questa espressione, a quella dottrina che si limita a negare 
efficacia al contratto o al singolo patto di esso, quando tra il tempo della sua conclusione e 
quello della sua esecuzione sia occorso un accadimento imprevedibile e tale da rendere la 
esecuzione del patto particolarmente pregiudizievole. Questa ricostruzione della dottrina della 
clausola rebus sic stantibus per un verso tradisce, a mio modo di vedere, la sua origine, e per 
altro verso, la taglia fuori dalla logica rimediale, finendola per assorbire29 sostanzialmente, 
dentro la risoluzione per eccessiva onerosità30.  

Il ricorso alla dottrina della clausola rebus sic stantibus31 è ammissibile solo quando si 
realizzi un approccio che, come la sua origine aveva imposto, abbandoni la logica della 
fattispecie e si centri su quella degli interessi. La dottrina in parola non serviva per individuare 
un caso di inefficacia del contratto, da aggiungere a quelli che l’ordinamento aveva già 
individuato, per far fronte, in via paternalistica, a una lacuna del regolamento negoziale, ma 
serviva, all’esatto opposto, per garantire la c.d. ‘equità’ o, meglio detto, la ‘commutatività’ del 
rapporto negoziale e, dunque, per conservare il rapporto negoziale, per quanto massimamente 
possibile e nel rispetto del principio “pacta sunt servanda”.  

                                                
 

29 Si considera che la disciplina della clausola rebus sic stantibus è stata basicamente regolata per legge nella 
ipotesi della risoluzione per eccessiva onerosità di cui agli artt. 1467-1469 c.c. Questa affermazione si incontra, 
per altro, in una importante e antica sentenza della Cassazione italiana (Cass., 22 giugno 1963, n. 1686), secondo 
la quale l’art. 1467 c.c. attua, sia pure con temperamenti, in linea generale, nel nostro diritto, il principio della 
clausola rebus sic stantibus, se non proprio quello più specificatamente denominato della presupposizione, e 
prevede la risoluzione del contratto o quanto meno la reductio ad aequitatem per tutta la durata del contratto.  
30 Al riguardo, va precisato che la disciplina italiana sulla risoluzione per eccessiva onerosità muove dal 
presupposto che la parte la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, per un fatto straordinario e 
imprevedibile, non ha interesse a conservare il rapporto contrattuale, ma soltanto a ottenere il suo scioglimento. 
Sicché l’unico rimedio a suo favore è chiedere la risoluzione del contratto. Con l’ulteriore aggravante che è, perfino 
esposta al rischio che il rapporto si conservi se e solo se l’altra parte, a sua assoluta discrezione, offra di ricondurre 
il contratto ad equità. La prospettiva, dal mio punto di vista dovrebbe essere esattamente opposta. La parte la cui 
prestazione è divenuta eccessivamente onerosa dovrebbe avere la possibilità, a propria scelta, di chiedere la 
conservazione del contratto a condizioni eque o di chiedere la risoluzione. In altri termini, in caso di eccessiva 
onerosità la parte la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa dovrebbe avere la possibilità di chiedere o 
che l’altra parte riconduca ad equità il contratto o la risoluzione, a seconda che conservi o no interesse alla 
conservazione. Sotto questo profilo, affermare che esista una coincidenza perfetta tra risoluzione del contratto per 
eccessiva onerosità e dottrina della clausola rebus sic stantibus non mi sembra esattamente corretto, almeno nella 
misura in cui essa abbia come finalità prevalente la conservazione del rapporto contrattuale. In questa linea mi 
sembra molto interessante una sentenza del Tribunale di Roma (Trib. Roma, 4 luglio 2011, in Leggi d’Italia), la 
quale si muove in questa direzione e afferma che «qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e 
giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal 
protrarsi della esecuzione del contratto alle stesse condizioni deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il 
contenuto, con la conseguenza che qualora la controparte non accetti alcuna proposta di modifica, essa potrà 
avvalersi di quegli strumenti dell'ordinamento giuridico predisposti allo scopo di combattere gli effetti 
pregiudizievoli delle sopravvenienze contrattuali, tra cui, a titolo esemplificativo, il disposto di cui all’art. 1467 
c.c. sulla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta».  
31 V. J. ORDUÑA MORENO y L.M. MARTÍNEZ VELENCOSO, La moderna configuración de la cláusula rebus sic 
stantibus? Desarrollo de la nueva doctrina jurisprudencial aplicable y derecho comparado, 2ª ed., Civitas, 
Navarra, 2017, p. 3 ss.; I. ESPÍN ALBA, Cláusula rebus sic stantibus e interpretación de los contratos: ¿Y si vienes 
otra crisis?, Reus, Madrid, 2019, p. 3 ss. In ogni caso, si tenga in considerazione, per la sua rilevanza e perché 
costituisce un punto di riferimento di grande rilevanza, STS 2823/2014, de 30 de junio de 2014, Ponente: F. J. 
Orduña Moreno.  
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Recuperando questa prospettiva, mi sembra che la dottrina in parola possa essere molto 
importante, quando cessi di costituire una aprioristica risposta a una ipotesi ben definita, e venga 
a considerarsi uno strumento di conservazione della commutatività degli interessi in tutte quelle 
ipotesi in cui esista una alterazione della c.d. base negoziale per ragioni non imputabili ad alcuna 
delle parti e in alcun modo prevedibili.  

Non si tratta di affermare aprioristicamente la inefficacia del patto o del contratto, ma di 
ristabilire l’originario equilibrio negoziale, attraverso criteri di proporzionalità e cercando di 
evitare la mediazione giudiziale.  

Si direbbe che il presupposto della dottrina della clausola rebus sic stantibus è fondato su un 
criterio di ragionevolezza, ossia su un criterio di valutazione degli interessi concretamente 
coinvolti di tipo qualitativo e che il rimedio debba essere improntato a un criterio di 
proporzionalità, inteso come criterio di valutazione degli interessi di tipo quantitativo. La 
ragionevolezza del presupposto e la proporzionalità del rimedio.  

In questa accezione, che mi sembra quella coerente alla nostra contemporaneità e, 
soprattutto, rispondente al sistema valoriale stabilito nel nostro ordinamento, mi pare che la 
dottrina della clausola rebus sic stantibus possa essere utile per tentare qualche risposta ai 
problemi sollevati dalla attuale emergenza sanitaria con riferimento ai contratti conclusi prima 
del febbraio 2019 e per i quali non sia stata dettata una disciplina specifica.  

Ovviamente è necessario il ricorso alla dottrina della clausola rebus sic stantibus quando non 
soccorrano altri rimedi o, meglio detto, individuando il rimedio adeguato. In questa prospettiva 
e allo scopo di individuare il rimedio adeguato, a me sembra che debbano considerarsi di 
particolare utilità le discipline della impossibilità sopravvenuta parziale. Sia perché si tratta di 
rimedi che prescindono dalla mediazione giudiziale, sia perché offrono risposte rispondenti al 
principio di ragionevolezza e proporzionalità, dacché impongono la conservazione del rapporto 
contrattuale, attraverso un riequilibrio della commutatività, fin quando esista un interesse alla 
conservazione del rapporto. Non si può prescindere da questa disciplina e ipotizzare sulla base 
del principio di solidarietà la esistenza dell’obbligo legale di rinegoziazione.  

Nulla esclude che le parti in buona fede possano decidere di rinegoziare il contenuto del 
contratto, mentre è fortemente dubbio, a m io credere, che si possa considerare esistente un tale 
obbligo legale.32.  

                                                
 

32 Sulla possibile esistenza di un’obbligazione legale di rinegoziazione, v. F. MACARIO, Adeguamento e 
rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; ID., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo 
diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, 63 ss.; ID., Revisione 
e rinegoziazione del contratto, in Enc. dir., Ann. II, tomo II, Milano, 2008, 1026 ss. In giurisprudenza, si v. Trib. 
Roma, ord., 27 agosto 2020, nella cui massima si legge: « La crisi economica dipesa dalla pandemia Covid e la 
chiusura forzata delle attività commerciali - ed in particolare di quelle legate al settore della ristorazione - devono 
qualificarsi quale sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione 
negoziale. Pur in mancanza di clausole di rinegoziazione, i contratti a lungo termine, in applicazione dell'antico 
brocardo rebus sic stantibus, devono continuare ad essere rispettati ed applicati dai contraenti sino a quando 
rimangono intatti le condizioni ed i presupposti di cui essi hanno tenuto conto al momento della stipula del negozio. 
Al contrario, qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto 
della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia del Covid-19, la parte che riceverebbe uno 
svantaggio dal protrarsi dell'esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere 
la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella 
fase esecutiva del contratto. La buona fede, infatti, può essere utilizzata anche con funzione integrativa cogente 
nei casi in cui si verifichino dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al 
momento della stipulazione del rapporto, che sospingano lo squilibrio negoziale oltre l'alea normale del contratto. 
(Nella fattispecie si è ritenuto di dover far ricorso al criterio della buona fede integrativa per riportare in equilibrio 
il contratto nei limiti dell'alea negoziale normale, disponendo la riduzione del canone di locazione del 40% per i 
mesi di aprile e maggio 2020 e del 20% per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021, tenuto conto che, anche dopo la 
riapertura dell'esercizio commerciale, l'accesso della clientela resta contingentato per ragioni di sicurezza 
sanitaria». Occorre considerare anche la Relazione tematica dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione 
dedicata a “Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in àmbito contrattuale e 
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Ciò che, davvero, occorre accertare è se le misure governative concretamente adottate 
abbiano determinato, avendo anche riguardo agli interessi e alle utilità delle parti, una 
impossibilità parziale delle prestazioni33. L’applicabilità di questa disciplina, nei casi in cui 
tecnicamente sia configurabile una impossibilità parziale della prestazione contrattuale, offre 
una soluzione ragionevole e proporzionata.  

Quando questa disciplina non sia applicabile, perché è da escludere che esista una 
impossibilità in senso tecnico della prestazione, ossia che la prestazione sia tecnicamente 
impossibile, occorre verificare se esista una alterazione della c.d. base negoziale per ragioni non 
imputabili ad alcuna delle parti e in alcun modo prevedibile. In tale caso, occorre conservare il 
regolamento, intentando di ricondurlo ad equità: ciò significa una riduzione proporzionale della 
controprestazione, con possibilità di uno scioglimento, in via eccezionale, soltanto quando è da 
escludere che la parte conservi interesse alla manutenzione del rapporto. 

In definitiva, mi sembra che non si tratta di distribuire aprioristicamente il rischio della 
pandemia attraverso un disordinato uso del principio di solidarietà, ma che all’esatto opposto il 
principio di solidarietà, che pure facoltizza le parti a rinegoziare le condizioni contrattuali, senza 
che si possa immaginare un obbligo in tal senso, imponga di individuare una soluzione che 
sappia adeguatamente considerare gli interessi concreti, attraverso la disciplina della 
impossibilità parziale, nei casi in cui sia applicabile o attraverso la dottrina della clausola rebus 
sic stantibus nei termini che ho provato a ipotizzare.  

La pandemia non è né può essere occasione perché i princípi si trasformino nei temibili valori 
tiranni, ma momento di attenta riflessione nel quale il rispetto della legalità costituzionale 
costituisce esigenza ancora più forte e garanzia di soluzioni adeguate.  

 

                                                
 

concorsuale” del 8 luglio 2020. Condivisibili, al riguardo le osservazioni di G. CARAPEZZA FIGLIA, Rimedi 
contrattuali e disfunzioni delle locazioni commerciali. Problemi e limiti dell’attivismo giudiziale nell’emergenza 
Covid-19, cit., p. 3, il quale precisa che la idea che esista un obbligo di negoziazione si espone a tre critiche: «a) il 
difetto di variazioni della misura dello scambio che alterino l’originario equilibrio contrattuale, considerate 
correntemente presupposti della rinegoziazione obbligatoria; b) l’errata riconduzione alla figura della 
presupposizione dell’idoneità del bene all’uso convenuto, che costituisce invece oggetto di un’obbligazione del 
locatore (art. 1575, n. 2, c.c.); c) l’illegittima disapplicazione dei rimedi codicistici all’impossibilità sopravvenuta 
parziale di carattere temporaneo (artt. 1258 e 1464 c.c.), nonostante la riconosciuta adeguatezza funzionale».   
33 Cosí anche G. CARAPEZZA FIGLIA, Rimedi contrattuali e disfunzioni delle locazioni commerciali. Problemi e 
limiti dell’attivismo giudiziale nell’emergenza Covid-19, cit., p. 9, «Il giudice dispone, pertanto, della prerogativa 
di verificare se la configurazione legislativa dell’apparato rimediale precluda ingiustificatamente a una situazione 
soggettiva la forma di tutela maggiormente appropriata, conformando il significato delle disposizioni alle esigenze 
regolative della quaestio facti o estendendo l’àmbito di rimedi presenti nel tessuto dell’ordinamento, nei casi di 
insufficiente o deficiente previsione legislativa. Qualora, invece, esista un rimedio di matrice legale, come la 
riduzione del corrispettivo ex art. 1464 c.c., che si riveli idoneo a garantire la piena soddisfazione dell’interesse 
sostanziale dedotto, il giudice incorre nel divieto di disapplicazione, pena un’alterazione profonda del rapporto tra 
legislatio e iurisdictio incompatibile con il vigente sistema delle fonti».  
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Abstract 
Modification in the public financial statement during the sanitary emergency 
In the period of health emergency the rules regarding the financial decisions - the budget 
law - have suffered some distortions due to a sort of imbalance in the relationships between 
Government and Parliament. The essay analyses several decisions taken in 2020, which have 
presented the exceptional feature of enlarging considerably the expenses of the public 
administration: the purpose is to evaluate whether the role of the 
representative institution has been duly respected and to give evidence to some clear 
departures from the framework of constitutional rules. 
 

 Introduzione 
Gli eventi imprevisti ed eccezionali di quest’anno di emergenza pandemica hanno 

determinato una molteplicità di conseguenze per le comunità umane che sono state colpite, e 
tra tali conseguenze vanno annoverate anche significative distorsioni del «diritto del bilancio»2. 
La situazione straordinaria ha infatti condotto ad un complesso di decisioni di finanza pubblica, 
che si sono contraddistinte per volumi di risorse più che consistenti – in realtà veramente 
inimmaginabili in precedenza – e per una successione di passaggi parlamentari di 
autorizzazione, che parzialmente escono dai modelli conosciuti e finora praticati, e richiedono 
apposita riflessione: l’esigenza è quella di valutare le conseguenze di tali alterazioni sia con 
riferimento ai rapporti che caratterizzano la nostra forma di governo, che con riguardo ai 
contenuti delle deliberazioni assunte, che possono avere riflessi rilevanti sui diritti e sulle 
situazioni di bisogno che presentano maggiore urgenza3. L’analisi che si avvia è dunque volta 
a comprendere queste alterazioni, che arrivano a rappresentare vere e proprie distorsioni. 

                                                
 

1 L’articolo è stato sottoposto a procedura di referaggio. 
2 Di tale «diritto del bilancio», e soprattutto del contributo giurisprudenziale al medesimo, si è avuto modo di 
occuparsi in C. BUZZACCHI, Il «custode della finanza pubblica allargata» e gli oneri della potestà di 
coordinamento, in Le Regioni, 4, 2016; e Perequazione e specialità: il superamento dell'accordo in caso di 
reiterata indisponibilità del legislatore statale, in Giurisprudenza costituzionale, 1, 2019. Sia consentito il rinvio. 
Cfr. inoltre E. CAVASINO, La dimensione costituzionale del “diritto del bilancio”. Un itinerario di giurisprudenza 
costituzionale dalla sentenza n. 196 del 2018 alle nn. 18 e 105 del 2019, in Diritto & Conti. Bilancio, Comunità, 
Persona, 1, 2019. 
3 Si rinvia alle riflessioni di B. PEZZINI, Risorse e diritti: qualche spunto per tornare a parlare di effettività dei 
diritti sociali, in Diritto & Conti. Bilancio, Comunità, Persona, 1, 2020. 
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L’osservazione che si può fin da ora formulare, alla quale si intende pervenire attraverso il 
percorso argomentativo che verrà sviluppato, è che le garanzie procedurali che corredano il 
diritto del bilancio siano presupposti necessari per il rispetto dei vincoli sostanziali che 
condizionano il medesimo: la decisione di bilancio e, più in generale, le determinazioni di 
finanza pubblica trovano infatti nei passaggi parlamentari i propri presupposti di legittimazione. 
La mancanza, o il non corretto svolgimento di tali passaggi, si ripercuote sul valore sostanziale 
della decisione finanziaria stessa, con significative conseguenze – in ultima istanza – sulla 
forma di governo e anche sulla forma di Stato. 

 
 La sospensione dei vincoli europei alla spesa 

Per comprendere le dinamiche delle decisioni di finanza pubblica che sono state assunte a 
livello nazionale nel corso del 2020 occorre partire dall’analisi del contesto giuridico europeo, 
in seno al quale è rapidamente maturato un approccio alle decisioni di spesa, che si è 
marcatamente allontanato dal rigore che ha contraddistinto l’ultimo decennio. 

Nel mese di marzo – addirittura nel giro di meno di una settimana – le istituzioni europee 
hanno preso alcune posizioni rispetto ad un eterogeneo quadro normativo, che hanno 
congiuntamente prodotto un significativo effetto con riguardo al potere di spesa degli Stati: la 
Commissione europea ha adottato il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 il 19 marzo 2020; nonché la 
Comunicazione del 20 marzo sull’attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto 
di stabilità e crescita. La Dichiarazione dei ministri delle Finanze dell’Unione sul Patto di 
stabilità e crescita alla luce della crisi della Covid-19 è seguita il successivo 23 marzo.  

Queste posizioni sono state precedute dalla Comunicazione Risposta economica coordinata 
all’emergenza COVID-194 del 13 marzo, che ha aperto il complesso di interventi richiamato. 
In questa Comunicazione la Commissione ha enunciato la reazione a cui ci si doveva preparare, 
elencando le misure a cui si sarebbe dovuto fare ricorso: 

 
«Oltre agli sforzi in materia di coordinamento e orientamento, e agli interventi finalizzati a 

limitare la diffusione del virus, la Commissione opera per contrastare e ridurre le conseguenze 
socioeconomiche della pandemia. Si tratta di garantire l’integrità del mercato comune e, più 
in generale, di preservare le catene del valore della produzione e distribuzione per assicurare 
i necessari approvvigionamenti ai nostri sistemi sanitari. Si tratta di venire in aiuto delle 
persone per garantire che la pandemia non incida in modo sproporzionato sui redditi e 
l’occupazione. Si tratta di sostenere le imprese e in particolare quelle di piccole e medie 
dimensioni (PMI). Si tratta inoltre di garantire la liquidità del nostro settore finanziario e di 
contrastare i pericoli di una recessione mediante interventi ad ogni livello. Si tratta, infine, di 
garantire un quadro che consenta agli Stati membri di agire in modo deciso e coordinato. In 
sostanza, si tratta di prepararci per garantire una rapida ripresa da questo shock economico». 

 
Sulla base del coordinamento introdotto da questo documento, si è dunque messo in conto 

di permettere agli Stati di utilizzare diverse opzioni di consistente impatto – in termini di spesa 
– suscettibili di tradursi in misure5 che non rientrano nell’ambito del controllo degli aiuti di 
Stato dell’UE e che possono essere attuate senza il coinvolgimento della Commissione.  

In questa prospettiva, il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato ha invocato l’art. 
107, par. 3, lett. b), del TFUE, per effetto del quale la Commissione può dichiarare compatibili 

                                                
 

4 COM(2020) 112 final.  
5 Tra queste rientrano strumenti applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la sospensione del 
pagamento delle imposte sulle società, dell’imposta sui consumi o dei contributi previdenziali; o il sostegno 
finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori 
interessati. 
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con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia 
di uno Stato membro»: e in ragione di tale base giuridica ha individuato una serie di sussidi che 
gli Stati avrebbero potuto impiegare senza confrontarsi con la Commissione stessa, quali misure 
di sostegno previste dal regolamento generale di esenzione per categoria o aiuti temporanei di 
importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura 
indisponibilità di liquidità, o ancora le garanzie pubbliche sui prestiti o tassi di interesse 
agevolati.  

Ma l’apertura delle prospettive di spesa è stata più incisivamente effettuata con la 
Comunicazione del 20 marzo 2020 e con la successiva Dichiarazione dei ministri delle Finanze 
dell’Unione sul Patto di stabilità e crescita. Nel primo documento6 si prende atto che «gli Stati 
membri hanno già adottato o stanno adottando misure di bilancio e ulteriori provvedimenti sono 
in corso di adozione per aumentare la capacità dei sistemi sanitari e sostenere i cittadini e i 
settori particolarmente colpiti. Sono in via di adozione anche misure significative di sostegno 
alla liquidità e altre garanzie, sebbene queste non abbiano ricadute immediate sul saldo delle 
amministrazioni pubbliche»: di conseguenza si riconosce che «lo sforzo di bilancio necessario 
per proteggere i cittadini e le imprese europei dalle conseguenze di questa crisi e per sostenere 
l’economia dopo la pandemia richiede l’utilizzo di una flessibilità più ampia nell’ambito del 
patto di stabilità e crescita». A tal fine gli Stati hanno convenuto circa l’opportunità di ricorrere 
alla cosiddetta «clausola di salvaguardia generale» – la c.d. general escape clause – introdotta 
nel 2011 dalla riforma del Patto di stabilità e crescita rappresentata dal Six-pack, che ha 
predisposto «disposizioni specifiche, nell’ambito delle norme di bilancio dell’UE, volte a 
consentire uno scostamento temporaneo coordinato e ordinato dai normali requisiti per tutti gli 
Stati membri in una situazione di crisi generalizzata causata da una grave recessione economica 
della zona euro o dell’UE nel suo complesso». A garantire il funzionamento di tale clausola 
provvedono l’art. 5, par. 1; l’art. 6, par. 3; l’art. 9, par. 1, e l’art. 10, par. 3, del regolamento 
(CE) n. 1466/97; nonché l’art. 3, par. 5, e l’art. 5, par. 2, del regolamento (CE) n. 1467/97, che 
facilita il coordinamento delle politiche di bilancio in tempi di grave recessione economica. 

Nel giro di tre giorni i Ministri delle finanze degli Stati membri hanno preso atto del fatto 
che la pandemia di Covid-19 ha provocato uno shock economico di grande portata; e hanno 
condiviso la valutazione della Commissione, secondo cui sono soddisfatte le condizioni per 
ricorrere alla clausola di salvaguardia generale del quadro di bilancio dell’Unione: una grave 
recessione economica della zona euro o dell’intera Unione sicuramente presenta i requisiti di 
siffatte condizioni. L’obiettivo del ricorso alla clausola doveva essere, negli intenti della 
Dichiarazione, soprattutto quello di adottare «tutte le misure adeguate per sostenere i nostri 
sistemi sanitari e di protezione civile e tutelare le nostre economie, anche mediante ulteriori 
misure discrezionali di stimolo e azioni coordinate da parte degli Stati membri concepite per 
essere tempestive, temporanee e mirate, come più opportuno». Pertanto, pur impegnandosi a 
rispettare il Patto di stabilità e crescita, i Ministri hanno considerato conveniente discostarsi 
temporaneamente dai requisiti di bilancio normalmente applicabili, per far fronte alle 
conseguenze economiche della pandemia. 

Questo insieme di decisioni ha determinato uno scenario impensabile precedentemente, e 
sicuramente rivoluzionario per le prospettive sul piano delle uscite7: l’eccezionalità di tali 
decisioni va apprezzata peraltro anche sul piano dei principi, perché è evidente che opzioni 
centrali nell’approccio valoriale dell’ordinamento europeo – quali quelle del mercato e della 
golden rule – sono state temporaneamente accantonate in vista di beni, legati soprattutto alla 

                                                
 

6 COM(2020) 123 final. 
7 Sia consentito rinviare a vari scritti nei quali si sono inquadrate le fiscal rules europee che da un decennio 
vincolano i poteri di spesa degli Stati membri che condividono la moneta: C. BUZZACCHI, Bilancio e stabilità. 
Oltre l’equilibrio finanziario, Giuffrè, Milano, 2015, specialm. cap. I; Spesa ed indebitamento: le regole dei nuovi 
artt. 81 e 97 Cost., in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2, 2016.  
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salute delle persone, che devono vedersi accordata la precedenza. Gli Stati si sono visti 
dischiudere inimmaginabili possibilità di spesa, a fronte delle quali avrebbero poi dovuto essere 
ampliati i corrispondenti canali di entrata. Al momento dell’assunzione di queste decisioni le 
fonti di entrata sono rimaste fortemente aleatorie, confidandosi che la suddetta spesa avrebbe 
dovuto essere finanziata prevalentemente con risorse raccolte sui mercati finanziari. In seguito 
sono intervenute alcune determinazioni finanziarie a livello europeo, che hanno delineato 
modalità di finanziamento di varia natura, che tuttavia a tutt’oggi non sono ancora 
completamente definite. Tuttavia, che si tratti del Meccanismo europeo di stabilità per spesa in 
ambito sanitario, o del Recovery Fund per una spesa garantita dal bilancio europeo, o dei 
programmi di liquidità avviati dalla Banca centrale europea, si prevede ormai un afflusso di 
risorse che dovrebbe consentire agli Stati di effettuare una spesa di dimensioni inaspettate, che 
chiaramente verrà effettuata in disavanzo; e che implicherà una dilatazione del debito. Si tratta 
di fenomeni la cui disciplina ricade sotto l’art. 81 Cost. e sotto la legge rinforzata di attuazione 
del medesimo, la l. n. 243 del 2012: da tali disposizioni si deducono i passaggi procedurali che 
devono accompagnare l’eccezionalità dell’approvazione di decisioni che toccano i saldi di 
finanza pubblica e determinano scostamenti dal c.d. Obiettivo di medio termine (OMT).  

L’attenzione va pertanto rivolta agli scostamenti di bilancio che sono stati effettuati, e più 
ampiamente ai passaggi istituzionali che si sono susseguiti via via che è emersa e si è imposta 
la necessità di stanziare nuove risorse e di prevedere nuovi programmi di spesa.  

 
 Gli scostamenti di bilancio in Parlamento 

L’ipotesi di scostamenti temporanei dall’OMT è disciplinata dalle norme europee e dalla 
normativa nazionale: queste eventualità di allontanamento sono previste nella legge rinforzata 
n. 243/2012, e a questa disciplina occorre quindi rivolgersi per comprendere come si possano 
effettuare tali scostamenti.  

L’art. 6 della legge rinforzata prevede infatti scostamenti temporanei del saldo strutturale 
dall’obiettivo programmatico in ragione di «eventi eccezionali». Questi corrispondono a 
«periodi di grave recessione economica» e a «eventi straordinari, al di fuori del controllo dello 
Stato, ivi incluse le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione 
finanziaria generale del Paese»: in evenienze di questa natura – che chiaramente sono 
suscettibili di includere accadimenti della più diversa tipologia, e senza alcun dubbio 
un’epidemia quale quella presente – sono consentiti scostamenti temporanei del saldo 
strutturale dall’obiettivo programmatico. Per ottenere tale autorizzazione la procedura prevista 
è quella di una consultazione della Commissione europea e dell’autorizzazione approvata dalle 
Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di 
rientro rispetto all’OMT. In particolare il comma 5 consente che il piano di rientro possa essere 
aggiornato – di nuovo con i vincoli procedurali già indicati – qualora si verifichino «ulteriori 
eventi eccezionali»: pone dunque i presupposti per successive ed ulteriori modifiche al piano di 
rientro in risposta all’andamento del ciclo economico, cosicché il Governo è chiamato a 
consultare nuovamente la Commissione e a ricorrere all’approvazione parlamentare qualora si 
trovasse nelle condizioni di effettuare nuovi scostamenti finanziari. 

Va immediatamente evidenziato che l’impiego di tale procedura non è un fatto nuovo, o 
meglio: l’esigenza di ricorrere a scostamenti si è già presentata fin dal 2014, e sempre si è 
applicato il percorso procedurale appena illustrato. Come si apprende dal dossier di 
Aggiornamento del Piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine del Servizio Studi di 
Camera e Senato dell’11 marzo 2020 «in tutti i casi in cui il Governo ha presentato la Relazione 
al Parlamento le Camere ne hanno votato l’approvazione a maggioranza assoluta. Carattere 
comune delle richieste è stato la conferma dell’obiettivo di medio termine (vale a dire, fino al 
2018, il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio) con il contestuale differimento, ad 
una o più annualità successive, del suo raggiungimento. Le motivazioni addotte dal Governo ai 
fini delle richieste sono state per lo più riferite ad evoluzioni del quadro macroeconomico più 
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negative di quanto previsto, nonché alla necessità di attenuare la correzione fiscale al fine di 
rafforzare la crescita del Paese». Da quando il nostro ordinamento si è conformato alle fiscal 
rules europee – e dunque dal 2014, in attuazione della revisione costituzionale del 2012 – 
consistenti soprattutto in vincoli quantitativi che il nostro sistema di finanza non poteva 
rispettare nei loro valori più rigorosi, il Governo ha dunque dovuto ripetutamente farsi 
autorizzare dal Parlamento lo spostamento nel tempo dell’obiettivo del raggiungimento 
dell’equilibrio di bilancio. Assestandosi da anni il nostro Obiettivo di medio termine – quanto 
può intendersi per «equilibrio» secondo le regole sovranazionali – intorno a valori che 
comportano spesa in disavanzo, le autorizzazioni di ricorso al debito sono state ricorrenti nella 
esperienza degli ultimi anni. Quindi la novità non è rappresentata dalla circostanza di effettuare 
scostamenti di bilancio, bensì dalla motivazione per la quale questo è avvenuto nell’anno 2020, 
ed in momenti dell’anno finanziario che non sono collegati con la sessione di bilancio. 

È evidente che la motivazione recente e attuale per effettuare scostamenti è di carattere 
radicalmente nuovo, così come risulta anomala la tempistica e la frequenza con la quale si è 
dovuto coinvolgere il Parlamento in questo ampliamento delle decisioni di spesa: per cogliere 
i tratti di novità di quanto avvenuto nel periodo dell’emergenza sanitaria si possono ripercorrere 
i passaggi che finora si sono compiuti.  

Per il primo scostamento il Governo ha presentato al Parlamento una Relazione il 5 marzo: 
in essa l’esecutivo ha illustrato l’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio 
termine, con riferimento agli interventi da assumere per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid19. Il secondo passaggio è avvenuto l’11 marzo: con l’Integrazione 
alla Relazione presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’Economia 
e delle Finanze al Consiglio dei Ministri, il Governo ha manifestato la volontà e la necessità – 
e qui emerge la motivazione – di «rafforzare ulteriormente il sostegno che intende assicurare al 
sistema sanitario, ai cittadini e alle imprese; nonché le risorse a favore della protezione civile e 
della sicurezza, attraverso le misure già indicate nella Relazione, di cui questo documento 
costituisce una integrazione» e si è dunque precostituito «le condizioni per avere la disponibilità 
di risorse aggiuntive al fine di assicurare il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative che si 
rendesse necessario adottare con tempestività e urgenza in un quadro di interventi coordinati a 
livello europeo». 

Si è così potuti giungere al voto parlamentare dell’11 marzo: con deliberazione unanime 
tanto al Senato quanto alla Camera la risoluzione di maggioranza sulla relazione del Governo 
ha consentito a quest’ultimo di stanziare risorse fino a 25 miliardi. Da parte sua, la Commissione 
aveva già risposto alla prima richiesta del Governo italiano in data 6 marzo, pronunciandosi 
favorevolmente per misure di spesa pubblica di circa 6,5 miliardi adottate una tantum in 
relazione all’emergenza epidemiologica: aveva infatti dichiarato che tali misure erano da 
considerarsi escluse dal calcolo del saldo di bilancio strutturale e dalla valutazione del rispetto 
delle regole di bilancio vigenti.  

Per il secondo scostamento – o meglio: per l’aggiornamento del piano di rientro verso 
l’Obiettivo di Medio Periodo rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento al 
Documento di economia e finanza 2019 – con relazione 24 aprile 2020 il Governo ha presentato 
al Parlamento le ragioni per ottenere l’autorizzazione. La Commissione è stata comunque 
sentita, ma in virtù della general escape clause per l’anno in corso la variazione aveva già la 
copertura necessaria a livello sovranazionale. 

Il 29 aprile è dunque stato autorizzato un ulteriore ricorso all’indebitamento per un’entità di 
risorse eccezionale – 55 miliardi nel 2020 – con l’approvazione della risoluzione n. 6-00108 
riferita al Documento di economia e finanza 2020, che impegna il Governo «a perseguire una 
politica di attenta ed efficace transizione tra la fase di emergenza e la fase di ripresa dello 
sviluppo anche utilizzando gli strumenti appropriati tra quelli resi disponibili dalle istituzioni 
europee, in modo da assicurare una risposta adeguata alla gravità della crisi in atto, migliorare 
le prospettive di crescita e garantire la sostenibilità della finanza pubblica». Tale risoluzione 
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contempla una varietà di interventi che sono astrattamente suscettibili di incidere grandemente 
sulla capacità del sistema economico e sociale di fornire risposte avanzate ai bisogni. Tra questi 
rientrano, per richiamare quelli che presentano le migliori potenzialità, il maggior 
finanziamento e il potenziamento del sistema sanitario nazionale, delle forze dell’ordine, del 
sistema di protezione civile e di tutte le altre amministrazioni pubbliche, in particolare degli 
enti locali; l’incremento delle risorse a sostegno della ripresa economica e produttiva, da 
indirizzare al recupero della competitività sui mercati internazionali, alla capitalizzazione delle 
imprese e all’introduzione di tecnologie innovative; le misure di sostegno della ripresa 
economica e, più ampiamente, un piano di riforme che viene qualificato «articolato» e che, tra 
le altre misure, prevede la semplificazione delle procedure amministrative, la riforma del 
sistema fiscale, la revisione e la riqualificazione della spesa pubblica, misure a sostegno delle 
famiglie, il rilancio degli investimenti pubblici e privati, l’avvio di un nuovo modello di 
sviluppo produttivo ed industriale, lo sviluppo del capitale umano. E per finire, «la completa 
eliminazione dell’incremento delle aliquote Iva e delle accise previsto dal 2021»: su questo 
ultimo aspetto occorre poi nuovamente tornare. Come si intuisce, la risoluzione ha prefigurato 
un orizzonte di cambiamento che non sarebbe possibile non riconoscere come auspicabile, e 
dalla cui effettiva realizzazione ovviamente il Paese risulterebbe profondamente rivoluzionato. 

Ma un nuovo scostamento è stato nuovamente richiesto e autorizzato in data 29 luglio: con 
la proposta di risoluzione n. 100 alla relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 6 della l. 
243/2012, il Governo ha quantificato in 25 miliardi le sue ulteriori necessità di spesa. E ancora, 
il 26 novembre si è nuovamente deliberato per altri 8 miliardi. L’ammontare finale della 
variazione complessiva sarà pertanto ben oltre i 100 miliardi: dunque l’equivalente quasi di 
quattro manovre di bilancio. Ci si attende che il debito superi la soglia del 160% del PIL, e 
inoltre a questa esposizione già di dimensioni inedite andrà aggiunto il finanziamento della 
programmazione finanziaria per il triennio 2021-2023.  

Ciò che si è compiuto in Parlamento non ha evidentemente precedenti: una maggioranza che 
nelle prime deliberazioni è stata piuttosto estesa, più ampia di quella di governo, e che nella 
votazione estiva ha visto invece un mutamento di posizione di varie forze di opposizione, ha 
usato un’opzione in piena conformità alle norme, ma ponendo evidentemente i presupposti per 
una serie di ulteriori decisioni, sulla cui valenza fortemente politica si tornerà a breve. 
L’ordinamento opportunamente prevede queste variazioni di spesa per affrontare situazioni 
straordinarie, ma la portata delle variazioni assunte nel 2020 presenta caratteri unici: e la sua 
approvazione nella sede parlamentare, giustificata dall’originaria e antica valenza autorizzatoria 
che è propria della deliberazione dell’organo rappresentativo in relazione a determinazioni che 
incidono sugli impieghi finanziari ad opera degli apparati pubblici, è emblematica della portata 
politica di tali decisioni. Portata politica che dovrebbe richiedere confronto e dibattito tra i 
rappresentanti, chiamati a valutare la coerenza della decisione finanziaria rispetto ai bisogni da 
soddisfare ed alle idee progettuali da realizzare. E di fatto la centralità del ruolo parlamentare 
in queste decisioni non è venuta meno, dal momento che tutte le risoluzioni sono state approvate 
con l’apporto della discussione parlamentare. Tuttavia le successive misure sono state adottate 
con provvedimenti emergenziali, rispetto ai quali si può ritenere che il contributo che arriverà 
dal Parlamento sarà necessariamente sommario; e in più alcuni ulteriori fenomeni segnalano un 
allontanamento dal modello, e dunque su essi occorre riflettere, per comprendere se il contributo 
dato dal Parlamento – soprattutto in concomitanza a decisioni di portata eccezionale – sia stato 
coerente a quello previsto dal diritto del bilancio. 
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 Alcune anomalie: i poteri del Ministro e la soppressione delle clausole di 
salvaguardia 

Una prima anomalia si coglie se si passa all’esame di alcuni dei provvedimenti emergenziali, 
che hanno ampliati i poteri del Ministro dell’Economia e delle Finanze proprio in relazione a 
decisioni finanziarie che dovrebbero essere proprie delle prerogative parlamentari8.  

Nel d. l. n. 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-
19, l’art. 265, comma 8, autorizza il Ministro dell’Economia e delle Finanze «ad apportare con 
propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo 
a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli 
effetti sui saldi di finanza pubblica». Il successivo d. l. n. 52/2020, che ha introdotto Ulteriori 
misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini 
in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro, ha dato copertura 
finanziaria a ulteriori settimane di cassa integrazione, rispetto a quanto già previsto dall’art. 2-
ter , comma 1, del d. l. n. 18/2020, che per primo si era mosso nella direzione di potenziare il 
Servizio sanitario nazionale e sostenere famiglie, lavoratori e imprese: con l’art. 4 di tale 
provvedimento si è riproposta la previsione del precedente d. l. n. 34/2020, ma estendendo il 
potere del Ministro nei confronti di tutti i provvedimenti nel frattempo adottati. In altre parole, 
la competenza del Ministro nel spostare e allocare risorse tra capitoli di spesa è stata più volte 
riconfermata in occasione dell’approvazione dei provvedimenti emergenziali che hanno via via 
dilatato i volumi di spesa.  

Occorre chiarire che tale previsione è di per sé compatibile con la disciplina di contabilità l. 
n. 196/2009, che stabilisce che il Ministro dell’Economia e delle Finanze sia autorizzato a 
provvedere alle variazioni di bilancio necessarie per l’applicazione dei provvedimenti 
legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione; e che nei 
limiti imposti dalla legge e nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, possa 
adottare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma. 
Tuttavia in presenza di una dilatazione delle uscite e di una quantità ingente di programmi di 
spesa, un tale potere del Ministro, senza la previsione di passaggi parlamentari, pare 
decisamente discutibile. 

Può essere interessante compiere un’osservazione con riferimento ad una situazione 
apparentemente analoga di un diverso ordinamento giuridico. La previsione dei decreti 
dell’emergenza appena richiamata sembra replicare l’istituto statunitense della budget 
sequestration, introdotto dalla legge Gramm-Rudman-Hollings del 1985, che mirava a creare 
un meccanismo di forzato contenimento del disavanzo: essa prevede tagli automatici alla spesa 

                                                
 

8 Sul più ampio tema della delegificazione si veda G. DEMURO, Le delegificazioni: modelli e casi, Giappichelli, 
Torino, 1995; A. A. CERVATI, Delegificazione, in Enc. Giur., Treccani, Roma, 1997; A. PIZZORUSSO, 
Delegificazione, in Enc. Dir., Aggiornamento, Giuffrè, Milano, 1999; E. MALFATTI, Rapporti tra deleghe 
legislative e delegificazioni, Torino, 1999; G. DEMURO, La delegificazione come strumento di semplificazione: 
una difficile coesistenza, in Osservatoriosullefonti.it, 1999; S. NICCOLAI, Delegificazione e principio di 
competenza, Cedam, Padova, 2001; N. LUPO, Dalla legge al regolamento, Il Mulino, Bologna, 2003; A. 
MORRONE, Delegificazione, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, Giuffrè, Milano, 2006, III; 
V. COCOZZA, Delegificazione. Riparto e forme della potestà regolamentare, Jovene, Napoli, 2010; A. 
PIZZORUSSO, L’ampliamento dei poteri normativi dell'esecutivo nei principali ordinamenti occidentali: a 
cinquant’anni dal saggio di Enzo Cheli, in P. CARETTI, M.C. GRISOLIA (a cura di), Lo Stato costituzionale: la 
dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di Enzo Cheli, Il Mulino, Bologna,2010; M. 
RUOTOLO, A proposito di regolamenti ministeriali in delegificazione, in Osservatoriosullefonti.it, 3, 2011. Più 
recentemente M. GERARDO, La perdita di centralità della legge, quale conseguenza del tramonto dei caratteri 
della generalità e dell'astrattezza, in Rassegna dell'avvocatura dello stato, 1, 2018; e N. LUPO, Considerazioni 
conclusive. Sulla (complessiva) crescita del ruolo normativo del Governo e sulle difficoltà della funzione 
legislativa, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2019. 
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nel caso in cui le Camere non si accordino sulle voci di spesa da ridurre, cosicché sia i 
programmi civili sia quelli militari risultano ridimensionati in modo tale da penalizzare 
equamente gli interessi tanto della parte democratica quanto di quella repubblicana. L’obiettivo 
dell’istituto è dunque quello di costringere maggioranza e opposizione ad un preventivo accordo 
alternativo ai tagli9. Il sequestro determina una riduzione delle risorse di bilancio inflitta 
uniformemente a tutti i programmi di spesa, e avviene attraverso un provvedimento 
presidenziale, che sembra spostare le prerogative in capo all’esecutivo: ma appunto, il 
rafforzamento del potere presidenziale è solo apparente, perché la reale finalità di questo 
intervento è quella di valorizzare le attribuzioni congressuali e la capacità di accordo in seno 
all’organo rappresentativo. 

Al contrario, la dilatazione del potere di variazione attribuito al Ministro dell’Economia e 
delle Finanze nel nostro ordinamento è da ricondurre indubbiamente ad una perdita di 
competenza ai danni del Parlamento10: suscita molte perplessità una prospettiva di esclusiva 
spettanza al Ministro di un tale perimetro di decisione rispetto a volumi ingenti di risorse, che 
dovrebbero piuttosto essere oggetto di determinazioni assunte in sede parlamentare.  

Ulteriore elemento di anomalia ricorre con riferimento alla soppressione delle c.d. clausole 
di salvaguardia ad opera dell’art. 123 del decreto già richiamato: nel prevedere l’abrogazione 
dell’art. 1, comma 718, della l. n. 190/2014, che consentiva incrementi automatici delle aliquote 
dell’Iva e delle accise sui carburanti; e dell’art. 1, comma 2, della l. n. 145/2018, che ha 
rinnovato questi aumenti dell’imposizione indiretta, la disposizione di quest’anno ha rinviato a 
nuove coperture sostitutive per la spesa che si andrà a effettuare fino al 2025. Rispetto a questa 
decisione occorre ricostruire la vicenda che ha caratterizzato le passate manovre di bilancio, 
perché la novità di quest’anno presenta elementi paradossali se considerata in retrospettiva.  

Introdotto dall’art. 17 della l. n. 196/2009, il meccanismo correntemente denominato in 
termini di «clausole di salvaguardia» ha avuto la specifica finalità di assicurare l’effettività della 
copertura finanziaria in tutti i casi in cui gli oneri associati ad un provvedimento non fossero 
configurati da una norma autorizzatoria entro un limite massimo11: qualora la previsione di 
spesa non fosse stata puntualmente predeterminata, la sua eventuale variazione oltre la 
copertura finanziaria prevista sarebbe stata sostenuta attraverso automatismi che sarebbero 
entrati in funzione a valere su fonti di entrata dal gettito non incerto12. Nel 2016 tale previsione 
è stata parzialmente modificata: la l. n. 163, che modifica la disciplina della contabilità pubblica 
in conformità alla l. n. 243/2012, ha inteso correggere lo strumento, nel momento in cui ha 
indicato la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa come rimedio 
a ipotesi di mancata copertura della spesa, al posto di individuazione di nuove entrate. Ma 
nonostante tale modifica, il Governo ha continuato ad impiegare la disposizione richiamata 

                                                
 

9 Sul tema si rinvia a 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; C. BOLOGNA, Il pareggio di bilancio 
nell’ordinamento statunitense, in A. MORRONE (a cura di), La Costituzione finanziaria. La decisione di bilancio 
dello Stato costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2015. 
10 Sul tema si rinvia a M. CARTABIA, Il Governo “signore delle fonti”?, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. 
TANZARELLA (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, Giappichelli, Torino, 
2011, e N. LUPO, Considerazioni conclusive. Sulla (complessiva) crescita del ruolo normativo del Governo e sulle 
difficoltà della funzione legislativa, in Osservatoriosullefonti.it, 2, 2019. 
11 In tema di principio di copertura finanziaria si rinvia a S. SCAGLIARINI, La quantificazione degli oneri finanziari 
delle leggi fra Governo, Parlamento e Corte costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006; C. BUZZACCHI, Copertura 
finanziaria e pareggio di bilancio: un binomio a rime obbligate?, in Rivista Aic, 4, 2012. 
12 Si rinvia a P. CANAPARO, Gli equilibri di finanza pubblica e le clausole di salvaguardia, in Public Finance 
Research Papers, Istituto di Economia e Finanza, DSGE, Università La Sapienza, Roma, 13, 2015, p. 4. 
Cfr. anche M. DEGNI, Il bivacco di manipoli: considerazioni sulla sessione di bilancio per il 2019-2021, 
in Rassegna Parlamentare, 3, 2018, e C. BERGONZINI, La riforma della legge di contabilità pubblica (l. n. 
163/2016): le principali novità (e alcuni profili critici), in Federalismi, 9, 2017. 
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secondo la prima modalità – quella dell’attivazione di fonti di entrata certa, perché collegate 
all’andamento dei consumi – e ancora nell’ultima manovra finanziaria la legge di bilancio ha 
provveduto a stanziare le risorse per evitare l’attivazione delle clausole nell’anno 2020, ed a 
istituirne le nuove clausole, che avrebbero fornito la necessaria garanzia fino alla successiva 
decisione di finanza pubblica per l’anno 2021. Ed in particolare nel 2019, in un passaggio della 
vita istituzionale in cui sembravano imminenti le elezioni politiche, si è a lungo dibattuto sul 
problema di come evitare l’automatismo delle clausole di salvaguardia per l’anno finanziario 
2020 e si era esclusa la possibilità di procedere attraverso decreto legge13. La constatazione è 
allora che nel frangente dell’emergenza attuale si è invece proceduto esattamente in quel modo 
ad eliminare la fonte di entrata – l’aumento di Iva e accise – che si temeva che potesse 
ulteriormente deprimere il sistema economico.  

Tuttavia, anche con riferimento a questa soluzione di discontinuità non si possono non 
esprimere perplessità. Valga l’osservazione che è stata effettuata dalla dottrina, secondo cui «la 
clausola di salvaguardia ha le caratteristiche tipiche di un provvedimento di natura eccezionale 
che ha l’obiettivo fondamentale della protezione del bilancio ma che può essere anche formulata 
nei casi in cui il legislatore ritenga opportuno proteggere un diritto che possa essere 
compromesso da quella medesima situazione»: cosicché la clausola finanziaria non deve essere 
considerata solo come uno strumento contabile ma «quale strumento di protezione di tutte 
quelle situazioni suscettive di essere compromesse a causa di eventi non prevedibili»14. Se tale 
è la valenza di questo strumento di copertura finanziaria da usarsi in via eccezionale, è chiaro 
che la sua frettolosa soppressione con un provvedimento di urgenza da parte dell’esecutivo non 
convince: se da un lato è comprensibile la preoccupazione di non gravare i consumatori con 
rialzi di imposte che possono risultare particolarmente oppressivi in una situazione di difficoltà 
economica, dall’altro deve essere piena la consapevolezza che vi saranno spese – e 
verosimilmente relative a diritti – che potranno non essere più garantite a causa del venir meno 
dell’entrata.  

Ed in ragione di tale possibile scenario, viene ancora una volta da interrogarsi in merito 
all’insoddisfacente coinvolgimento del Parlamento: qualora i diritti fossero a rischio per la 
mancanza di risorse sufficienti, pare coerente con le logiche del diritto del bilancio che ci sia 
un confronto e una decisione meditata da parte del Parlamento, e non un dibattito compresso e 
condizionato quale quello che accompagna solitamente la conversione di una norma adottata 
sulla base dell’art. 77 Cost. Ma soprattutto, un dibattito che è contraddistinto da un carattere di 
specialità, non potendosi assimilare la conversione di decreti legge all’ordinaria funzione 
legislativa. Si può a tale proposito richiamare una recente giurisprudenza costituzionale che ha 
riguardato la conversione dei decreti legge: la sent. n. 22/2012 ha affermato che non si può 
«escludere che le Camere possano, nell’esercizio della propria ordinaria potestà legislativa, 
apportare emendamenti al testo del decreto-legge, che valgano a modificare la disciplina 
normativa in esso contenuta, a seguito di valutazioni parlamentari difformi nel merito della 
disciplina, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalità»15. La successiva sent. 
n. 32/2014 ha sancito che «la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione 
non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del 
decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse 

                                                
 

13 Tale vicenda istituzionale è analizzata da G. LUCHENA, La sterilizzazione parziale delle clausole di 
salvaguardia, in Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, 2, 2019. 
14 G. LUCHENA, Le clausole di salvaguardia nella finanza pubblica (Equilibrio della legge di bilancio, vincoli 
europei, spesa pubblica), Cacucci Editore, Bari, 2017, p.25. Dell’A. si veda anche La copertura finanziaria delle 
spese previste e la clausola di salvaguardia, in www.amministrazioneincammino.it, 15 maggio 2018. 
15 Corte cost. n. 22/2012, p.to 4.2 Considerato in diritto, della quale si è occupata ampia dottrina. La decisione 
riguarda specificamente la questione dell’omogeneità tra decreto legge e sua conversione, ma dà atto degli spazi 
che al Parlamento devono essere riconosciuti. 
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nel dibattito parlamentare»16. Gli interventi del decisore politico volti a distribuire le risorse 
finanziarie che sono state al centro delle norme emergenziali avrebbero potuto piuttosto essere 
oggetto di leggi del Parlamento, evidentemente di proposta governativa, al fine di consentire – 
pur nel rispetto delle urgenze che la situazione imponeva e tuttora impone – il più ampio apporto 
di discussione intorno a determinazioni finanziarie così significative.  

 
 Le decisioni di spesa in presenza di spazi finanziari dilatati: la scelta dei bisogni 

attraverso la decretazione d’urgenza 
Se ora si considerano le misure previste dai tanti decreti, gli interventi che risultano avviati 

e oggetto di finanziamento si presentano in numero straordinariamente ampio e indirizzati verso 
i bisogni più diversificati. Senza l’intenzione di esaminarli singolarmente, l’interesse è di 
riflettere sulle modalità di scelta dei bisogni da soddisfare, come del resto avviene in 
corrispondenza di ogni programmazione finanziaria annuale. La singolarità, nel caso attuale, è 
che tale scelta avvenga in un contesto di risorse dilatate, il cui reperimento tra l’altro espone il 
Paese ad un’espansione del debito che non può essere affrontata senza la dovuta considerazione 
delle conseguenze, nel tempo, degli impegni finanziari che si assumono. Pertanto il 
ragionamento conclusivo intende richiamare l’attenzione sulla responsabilità politica che 
incombe sulle istituzioni coinvolte in tali scelte. 

Il primo atto che ha introdotto una politica di sussidi è stato il d. l. n. 18/2020, che ha adottato 
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; stabilizzato dalla 
legge di conversione n. 27/2020, ha approntato i primi sostegni per i lavoratori. Lo ha seguito 
il d. l. n. 23/2020, convertito nella l. n. 40/2020, che ha permesso il ricorso a Misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali: battezzato «decreto liquidità», esso è stata la prima risposta alla 
situazione di emergenza, scegliendo di sostenere i settori produttivi e il comparto sanitario. Del 
successivo d. l. n. 34/2020 si è già detto: esso ha contemplato una quantità di programmi di 
spesa che spaziano da quelli in materia di salute, a quelli di sostegno a imprese e economia, a 
quelli per il terzo settore, per gli enti territoriali, fino al prolungamento della cassa integrazione. 

A giugno è stato poi adottato il già richiamato d. l. n. 52/2020: esso ha aggiunto ulteriori 
previsioni di spesa volte primariamente a garantire redditi e a sostenere la capacità economica 
delle persone. Sostanzialmente esso ha prorogato il regime di cassa integrazione già avviato, 
determinando un aggravio di spesa di impressionante entità. Ne è poi mancata conversione in 
legge, perché la successiva l. n. 77/2020 ha disposto la sua abrogazione, ma con l’art. 1, comma 
2, ha provveduto a mantenere validi gli atti e i provvedimenti adottati. Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale sono state adottate con il d. l. n. 76/2020, convertito 

                                                
 

16 Corte cost. n. 32/2014, p.to 4.1 Considerato in diritto: anche questa pronuncia è stato oggetto di numerosi 
commenti tra gli studiosi. Si è qui ripercorso, p. to 5, il particolare iter che la legge di conversione deve seguire: 
«Il potere di conversione non può, infatti, considerarsi una mera manifestazione dell’ordinaria potestà legislativa 
delle Camere, in quanto la legge di conversione ha natura «funzionalizzata e specializzata» (sentenza n. 22 del 
2012 e ordinanza n. 34 del 2013). Essa presuppone un decreto da convertire, al cui contenuto precettivo deve 
attenersi, e per questo non è votata articolo per articolo, ma in genere è composta da un articolo unico, sul quale 
ha luogo la votazione – salva la eventuale proposizione di emendamenti, nei limiti sopra ricordati – nell’ambito di 
un procedimento ad hoc (art. 96-bis del Regolamento della Camera; art. 78 del Regolamento del Senato), che deve 
necessariamente concludersi entro sessanta giorni, pena la decadenza ex tunc del provvedimento governativo. 
Nella misura in cui le Camere non rispettano la funzione tipica della legge di conversione, facendo uso della 
speciale procedura per essa prevista al fine di perseguire scopi ulteriori rispetto alla conversione del provvedimento 
del Governo, esse agiscono in una situazione di carenza di potere». Tale iter suscita perplessità se il contenuto di 
una normativa emergenziale è chiamata a disporre di ingenti risorse finanziarie con benefici su una vasta platea di 
soggetti. 
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con la l. n. 120/2020. Infine ad agosto, a seguito dell’ultimo scostamento di bilancio, il d. l. n. 
104/2020 contenente Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. ha provveduto 
a incentivare investimenti nel campo delle nuove tecnologie, con l’obiettivo di favorire la 
ripresa del sistema produttivo del Paese. 

Pare evidente che l’entità degli interventi ha caratteri mai presentati prima: ed è opportuno 
evidenziare come il lato delle entrate che li renderanno possibili sia quasi totalmente 
rappresentato da risorse in parte già raccolte sui mercati finanziari, e in parte da recuperare a 
breve. Tanti sono i programmi di assistenza avviati a livello europeo17, e grazie a quelli si 
potranno finanziare le numerose politiche di sussidio e di sostegno che le norme richiamate 
hanno messo in campo: ma occorre avere consapevolezza che si tratterà in larga misura di 
operazioni di indebitamento, che sollevano preoccupanti interrogativi. 

Tuttavia, prima di affrontare quelli, si può riflettere sul fatto che con tali decreti si sono 
effettuate scelte di finanza pubblica, e dunque per essi valgono i medesimi criteri che regolano 
la decisione di bilancio. 

Come già osservato18, negli ultimi decenni si è assistito negli ordinamenti statali dell’Unione 
europea al consolidamento ed alla razionalizzazione dei sistemi contabili, e ciò ha 
indubbiamente contribuito ad aumentare ed a migliorare la capacità di controllare e dirigere i 
flussi finanziari. Nei Paesi europei ha avuto luogo una vera e propria istituzionalizzazione del 
processo di bilancio, quale conseguenza dell’espansione della sfera pubblica, e le dimensioni e 
la rilevanza di tale processo conducono ad interrogarsi sullo specifico governo del medesimo. 
E allora occorre osservare che, benché la decisione di bilancio si configuri come ‘politica’ al 
pari di altre, essa non trova in sé le giustificazioni e gli obiettivi, ma va piuttosto orientata – in 
termini di fini ma anche di vincoli – a quelli che sono i valori fondanti dell’ordinamento. In 
tempo ordinario – ovvero prima che si presentasse questa situazione anomala sul piano della 
finanza pubblica – il governo delle finanze pubbliche è ormai divenuto una politica primaria e 
sostanziale nel quadro degli interventi pubblici, e tuttavia essa non trova al suo interno la propria 
ragion d’essere19, e non può che rapportarsi alle finalità che caratterizzano l’ordinamento 
statuale, perché di quelle finalità rappresenta la condizione di realizzazione. Due profili 
appaiono irrinunciabili per inquadrare la politica di bilancio. Da un lato quello della scelta dei 

                                                
 

17 Si possono sinteticamente richiamare le fonti di finanziamento che i programmi di assistenza europei stanno 
mettendo a disposizione. 
Anzitutto lo strumento temporaneo per la ripresa Next Generation EU – o Recovery Fund - dotato di una capacità 
finanziaria di 750 miliardi di euro e fondato sui tre pilastri degli strumenti per affrontare la crisi, delle misure per 
stimolare gli investimenti privati e dei programmi per la transizione verde e digitale; la sua più recente definizione 
risale alle Conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020. Poi il European Stability Mechanism destinato al 
Pandemic Crisis Support, con un volume di risorse pari a 240 miliardi di euro per spese di natura sanitaria: è stato 
deliberato il 23 aprile 2020 dal Consiglio europeo. Ancora verso obiettivi in ambito sanitario la Commissione in 
aprile 2020 ha indirizzato altri strumenti che già esistevano, e che presentano una minore entità finanziaria: il 
Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), che è riconducibile alla politica regionale di coesione; il 
European Union Solidarity Fund, declinato per il support to major health emergencies (COVID-19 outbreak); e il 
Emergency Support Instrument. 
Altro strumento temporaneo è il Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE), finalizzato a 
sostenere l’occupazione: deliberato a maggio 2020 dal Consiglio europeo, è chiamato ad assicurare garanzie per 
25 miliardi di euro. Il Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD), convertito nel 2020 dalla 
Commissione in risposta alla pandemia, fornisce assistenza per le situazioni di povertà. 
Infine Il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) ha creato un nuovo fondo di garanzia paneuropeo da 25 
miliardi di euro, che fornirà alle imprese prestiti fino a 200 miliardi, con particolare attenzione per le piccole e 
medie imprese in tutta l’Unione. 
18 C. BUZZACCHI, Bilancio e stabilità. Oltre l’equilibrio finanziario cit., p. 255 ss. 
19 Emblematica l’affermazione di C. WEBBER, A. WILDAVSKY, History of taxation and expenditure in the Western 
world, Simon and Schuster, New York, 1986, 22, che ormai quasi quattro decenni fa esprimevano tale dato in 
maniera assai efficace: «ask how budgets should be made and you will be asking how social life ought to be». 
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bisogni a cui essa è in grado di rispondere; dall’altro quello dello sviluppo temporale dei suoi 
effetti.  

La declinazione in termini di bisogni interroga circa la qualità della promozione e dello 
sviluppo dell’organizzazione sociale su cui si vuole investire: in questo senso la politica di 
bilancio è oggi determinante per qualsiasi altra politica, ma richiede un disegno coerente a 
monte di tutti gli interventi pubblici che si intendono adottare e realizzare, tenendo presente il 
dato reale della limitatezza delle risorse, e dunque la necessità di compiere scelte e 
bilanciamenti tra gli obiettivi che si vogliono conseguire, la cui valutazione sarà indubbiamente 
‘finanziariamente condizionata’. I vincoli di risorse esistono e dunque i valori prioritari 
dell’ordinamento – crescita umana, promozione delle possibilità di vita e di sviluppo culturale 
e sociale della comunità – vanno ordinati e perseguiti secondo criteri che siano compatibili con 
risorse date e da ripartire coerentemente. Qui risiede la dimensione politica delle manovre di 
bilancio che, se non si vuole che si esauriscano in un’ottimizzazione tecnica, non devono e non 
possono prescindere da opzioni tra obiettivi da realizzare: solo coloro che sono 
democraticamente legittimati – e dunque i rappresentanti che siedono nell’organo che ha una 
legittimazione elettorale – hanno il compito di compiere queste valutazioni e le conseguenti 
scelte. 

Quanto ai valori fondanti e prioritari dell’ordinamento, in condizioni precedenti 
all’emergenza sanitaria essi potevano intendersi come quelli che permettono il raggiungimento 
dei progressi sociali, economici e culturali, in una prospettiva di ulteriore allargamento del 
benessere e delle potenzialità di vita per tutti. Per perseguire tale orizzonte occorre un sistema 
di definizione delle decisioni di entrata e di spesa, basato su scelte chiare e coerenti in merito 
alla qualità della convivenza che su queste decisioni di entrata e di spesa si vuole costruire. Tale 
sistema di definizione delle decisioni di finanza pubblica è quello che nella procedura di 
autorizzazione della legge di bilancio dovrebbe vedere il concorso fattivo dell’organo 
parlamentare. A maggior ragione tale sistema di elaborazione delle decisioni di finanza pubblica 
dovrebbe essere impiegato nell’attuale frangente, in cui le finalità da perseguire sembrano 
essere collegate più alla tenuta del tessuto economico e sociale, posto sotto tensione dalle 
criticità che tendono a destabilizzare la comunità nazionale, che a prospettive di crescita e 
avanzamento, che appaiono obiettivi al momento più difficili da raggiungere20. Gli strumenti e 
le procedure fin qui utilizzate per destinare risorse che si prevede di attrarre attraverso 
l’indebitamento non sembrano coerenti con tale modello: il ricorso alla decretazione d’urgenza, 
con successivi passaggi parlamentari, durante i quali si può dubitare che il Parlamento abbia 
potuto ponderare l’opportunità delle diverse scelte di allocazione, non appaiono il percorso più 
corretto. Uno strappo si era già verificato con l’approvazione della legge di bilancio per il 2019, 
in occasione della quale il contributo di analisi e di valutazione del Parlamento era stato 
compresso in misura tale da rendere ininfluente il suo apporto alla decisione. La violazione 
della funzione e delle prerogative parlamentari era stata così palese da condurre al ricorso di un 
gruppo parlamentare dell’opposizione alla Corte costituzionale, che si è poi pronunciata con 
l’ordinanza n. 17/2019, su cui torna l’analisi in chiusura di queste riflessioni.  

Pare di potere concludere questo ragionamento con la considerazione di sintesi che la 
situazione che si è determinata dopo la dichiarazione dello stato di emergenza dello scorso 31 
gennaio 2020 ha facilitato l’alterazione della ripartizione delle attribuzioni in relazione alle 
decisioni finanziarie: il loro moltiplicarsi ed il loro recepimento in provvedimenti d’urgenza ha 
accentuato il ruolo del Governo e ha relegato ai margini il Parlamento, il cui concorso alle scelte 

                                                
 

20 Nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020, presentata il 5 ottobre 2020, p. III, 
si afferma infatti che le risorse messe in campo dal Governo finora «hanno finanziato provvedimenti volti a limitare 
le conseguenze della pandemia sui redditi delle famiglie, sui livelli occupazionali e sulla tenuta del sistema 
produttivo, oltre a garantire al sistema sanitario le risorse necessarie al contenimento della pandemia»: dunque per 
il momento non è possibile perseguire obiettivi di crescita. 
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di destinazione delle risorse21 per le tante situazioni del bisogno che sono emerse è stato di 
portata accessoria. 

 
 L’azzardo delle scelte sul debito 

Si è detto che le decisioni di spesa del periodo di perdurante stato di emergenza fanno 
affidamento su un ricorso all’indebitamento che avrà dimensioni inedite. È opportuno allora 
passare all’altro fondamentale e basilare profilo dei bilanci pubblici, e delle decisioni finanziarie 
quali quelle adottate nell’ultimo periodo: quello dell’innegabile loro collocazione nella 
prospettiva temporale.  

In situazioni ordinarie, quali quelle conosciute prima del deterioramento dell’economia per 
la pandemia, i  principi della stabilità e della sostenibilità22 impongono una visione che tenga 
insieme il presente e il futuro, le condizioni attuali della comunità sociale ma anche quelle che 
attendono almeno la generazione successiva. Le scelte compiute in un determinato momento in 
relazione alle entrate ed alle spese non esauriscono le loro ripercussioni in quell’attualità, ma 
hanno la peculiarità di riflettersi – condizionandoli – sugli scenari successivi, che dalle decisioni 
di bilancio che li hanno preceduti verranno indiscutibilmente plasmati. Una decisione di 
bilancio che non si dissoci dalla prospettiva temporale deve necessariamente soppesare la 
destinazione delle scelte di entrata e di spesa: con le quali si indirizza lo sviluppo e la crescita 
del corpo sociale, e si determina la tenuta di tale sviluppo nel tempo. La decisione di bilancio è 
dunque quella che è chiamata a garantire la stabilità del livello di vita di una comunità nel 
tempo e ad assicurare che la qualità del medesimo sia sostenibile negli anni a venire. La crescita 
e la promozione che vanno perseguiti attraverso le determinazioni di bilancio devono essere, 
pertanto, duraturi e continuativi; non essere esposti ad arretramenti o inversioni, se non dovuti 
ad eventi eccezionali che erano imprevedibili in fase di deliberazione delle destinazioni delle 
risorse; e dunque non esaurirsi nell’arco di una generazione23, che delle risorse si appropria 
senza riguardo per gli investimenti futuri. E ciò è tanto più vero laddove interviene la leva del 
debito pubblico. 

Se si riflette sull’ammissibilità del ricorso al debito in relazione al suo utilizzo e alla sua 
sostenibilità – che è ormai un bene costituzionale24 – la prima indicazione a cui occorre ricorrere 
è quella della teoria economica, secondo la quale il debito è ammissibile se c’è coincidenza 
temporale tra oneri da sostenere e benefici da percepire. Quindi una generazione non dovrebbe 
poter avere solo i benefici e un’altra solo gli oneri. Il discorso economico viene tradotto nelle 
decisioni politiche nel senso che un ricorso sano al debito pubblico è quello che va a finanziare 
spese di investimento25: ma ciò rinvia alla valutazione politica nella definizione di qual è la 
spesa per investimenti. È difficile stabilire qual è la spesa corrente, quella per consumi, e quale 

                                                
 

21 Sul ruolo del Parlamento rispetto alla decisione di bilancio cfr. N. LUPO, G. RIVOSECCHI, Valutare le politiche 
di bilancio: il ruolo del Parlamento, in Diritto pubblico, 1, 2016. 
22 Sia consentito rinviare ancora a C. BUZZACCHI. Bilancio e stabilità cit., passim.  
23 Va qui segnalato che la sussistenza di diritti delle generazioni future è una questione non del tutto pacifica in 
dottrina, e che proprio con riferimento agli effetti della spesa pubblica su tali diritti vi sono posizioni anche 
fortemente divaricate. Sostengono questo approccio R. BIFULCO, Diritti e generazioni future: problemi giuridici 
della responsabilità intergenerazionale, Giuffrè, Milano, 2008; e A. D’ ALOIA, R. BIFULCO, Le generazioni future 
come nuovo paradigma del diritto costituzionale, in A. D’ ALOIA, R. BIFULCO (a cura di), Un diritto per il futuro: 
teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Jovene, Napoli, 2008, p. IX 
ss.; mentre è nota l’argomentazione di M. LUCIANI, Generazioni future, distribuzione temporale della spesa 
pubblica e vincoli costituzionali, in Diritto e società, 2, 2008, p. 166 ss., secondo il quale tale finzione va in 
collisione con alcuni capisaldi della logica giuridica, primo tra tutti l’aspetto della responsabilità e della possibilità 
di risarcimento, non concepibili nel rapporto tra generazioni. 
24 In tema di disciplina costituzionale del debito sia consentito rinviare a C. BUZZACCHI, Spesa ed indebitamento: 
le regole dei nuovi artt. 81 e 97 Cost. cit. 
25 Non casualmente l’ex-Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, intervenendo il 19 agosto 2020 al 
Meeting di Rimini, ha proposto la distinzione tra debito «buono» e «cattivo». 



 

49 
 

sia invece quella capace di generare benefici duraturi, che quindi merita di essere sostenuta con 
l’indebitamento: tuttavia il criterio che dovrebbe permettere di stabilire la produttività 
dell’indebitamento non può che essere la capacità di crescita effettiva di un sistema economico 
e sociale nel suo complesso26. Ancora una volta occorre constatare la dimensione fortemente 
politica delle decisioni di cui si discorre, la cui assunzione non può andare disgiunta da 
un’attenta considerazione della sua sostenibilità nel tempo. 

Soprattutto nella situazione contingente la politica di bilancio va ricollocata nella sua giusta 
prospettiva, perché possa svolgere la funzione che le è propria, quella di condurre e progettare 
le scelte pubbliche idonee a dare compimento a bisogni umani di varia natura: la loro assunzione 
compete a pubbliche autorità democraticamente legittimate, e va effettuata in conformità ai 
valori su cui si fonda l’ordinamento giuridico.  

A maggior ragioni le considerazioni appena espresse valgono in un passaggio storico nel 
quale l’indebitamento sta ampliandosi con un andamento di improvvisa accelerazione, proprio 
in ragione di eventi eccezionali. Se il debito che si sta accumulando sarà destinato a sostenere 
una spesa non idonea a realizzare crescita e sviluppo per il Paese27, e darà luogo solo a consumi 
dei quali non rimarranno elementi suscettibili di virtuoso sviluppo, le ripercussioni sulle future 
generazioni, negli anni a venire, saranno estremamente gravose28. Anche di questo aspetto 
dovrebbe farsi carico un legislatore attento, che ripetutamente quest’anno ha dato 
autorizzazione a questa evoluzione. L’autorizzazione rischia di rimanere vuota di senso se poi 
non sarà seguita da un rigoroso controllo dell’utilizzo di tali risorse, che dovrà essere portatore 
di benefici anche nei confronti di coloro su cui ricadrà l’obbligo di restituzione negli anni e 
decenni a venire. 

A tale proposito si può richiamare un recente indirizzo della giurisprudenza costituzionale29, 
che sta dando risalto alla questione dell’equità intergenerazionale, che in tema di debito 
pubblico è una dimensione di centrale rilevanza. Le decisioni nn. 228/2017, 18/201930, 4 e 
115/2020, le quali attingono alle statuizioni delle sentt. nn. 184/2016 e 49/2018, rappresentano 
una significativa novità per il loro richiamo alla corretta comprensione del mandato politico, 
che dovrebbe esprimersi in scelte che tengano conto di effetti che si manifesteranno in una 
prospettiva non a breve termine. La Corte costituzionale evidenzia la portata di determinazioni 
finanziarie che non solo non esauriscono il loro effetto nel tempo presente, ma che solo in un 
momento futuro richiederanno ulteriori decisioni per fronteggiare conseguenze che – fin da ora 
– si prospettano onerose: ma il cui onere – appunto – è volutamente trasferito su amministratori 
e amministrati che si troveranno a sostenere costi alla cui formazione non hanno concorso. 

Il ragionamento del giudice delle leggi sui rapporti tra generazioni, tutto costruito attorno 
alla nozione di equità, sembra riguardare più la dimensione della responsabilità politica che 
quella dei diritti dei singoli: l’indeterminatezza delle situazioni giuridiche dei «futuri» è tale per 
cui esse non vengono richiamate, mentre l’enfasi viene posta sul mandato del 
politico/amministratore, che non può ignorare le ripercussioni – nel tempo – delle sue scelte; e 
che deve avere consapevolezza dei gravami che sorgeranno in un momento successivo rispetto 
a quello nel quale si fruisce di benefici. La giurisprudenza richiamata è stata adottata con 
riferimento alla programmazione finanziaria degli enti territoriali, ma i principi in essa affermati 

                                                
 

26 Si veda il lavoro di I. CIOLLI, Le ragioni dei diritti e il pareggio di bilancio, Aracne, Roma, 2012. 
27 C. FERRETTI, G. GORI, P. LATTARULO, Puntare sugli investimenti pubblici per una vera ripresa, in LaVoce.info, 
16 luglio 2020. 
28 Tra le tante analisi che stanno segnalando questa criticità, se ne richiamano alcune pubblicate in LaVoce.info: 
A. HAMAUI, R. HAMAUi, Debito pubblico in crescita, come gestirlo, 24 aprile 2020; F. DAVERI, La sostenibilità 
del debito italiano, prima e dopo il 2020, 30 settembre 2020. 
29 In merito a tale giurisprudenza si rinvia di nuovo a C. BUZZACCHI, Autonomie e Corte dei conti: la valenza 
democratica cit. 
30 In relazione alla sent. n. 18/2019 si rinvia al commento di E. CAVASINO, La dimensione costituzionale cit.  
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hanno una valenza generale, e dunque sicuramente applicabile anche allo Stato: nell’evoluzione 
attuale che riguarda in maniera così rilevante le prospettive di indebitamento, tale 
giurisprudenza appare di assoluta attualità. 

 
 Conclusioni: le prerogative parlamentari per le decisioni di finanza pubblica 

Nell’estate 2020, quando il Governo ha deciso di avvalersi di un evento da svolgersi fuori 
dai luoghi istituzionali, per raccogliere idee e progetti dalle c.d. parti sociali in vista della 
predisposizione di un programma di interventi da finanziare con le risorse europee, molte 
perplessità sono state espresse sia per la mancata considerazione del contributo che il 
Parlamento avrebbe portato alla prefigurazione di azioni trasformative della struttura 
economica e sociale del Paese; sia per l’approccio in certa misura superficiale che si è potuto 
percepire sullo sfondo dell’iniziativa, posto che neanche alcuni esperti, ai quali il Governo si 
era rivolto durante i primi mesi del periodo emergenziale per un supporto di forte 
specializzazione, sono stati poi valorizzati nello svolgimento dei lavori, che sono stati ospitati 
nello scenario di Villa Pamphili a Roma. Tuttora la destinazione delle risorse che si andranno a 
ottenere con operazioni di indebitamento sui mercati finanziari, a fronte di garanzie assicurate 
dal bilancio europeo31, appare mal definita e vaga, oscillante tra proposte che solo in parte 
presentano i caratteri di investimenti duraturi, e che si può dubitare che possano concorrere alla 
trasformazione del Paese. Da tante parti arriva il monito circa l’utilizzo virtuoso di risorse che 
difficilmente si presenteranno ancora così abbondanti; e che rappresentano un’occasione unica 
per far compiere un salto di qualità ad un sistema economico e sociale che, con evidenza, 
presenta limiti di funzionamento. Ma il monito è appunto quello di non fare delle mere 
operazioni contabili, trasferendo qua e là risorse che colmano lacune senza porre i presupposti 
per un cambio di passo: l’appello di tanti è che ci sia un disegno originale per il modello di 
convivenza a cui il Paese deve essere indirizzato, e che lo strumento finanziario sia impiegato 
con coerenza rispetto a tale disegno. 

In altri termini, è stato osservato che «la finanza non è neutra ma lo strumento scelto 
determina l’esito trasformativo dell’intervento e la realizzazione di un valore sociale e 
collettivo»32: ancora una volta è bene ricordare infatti che l’attività di bilancio è un tema centrale 
del dibattito pubblico, che ha ricadute considerevoli al di là degli aspetti meramente contabili. 
Il concetto del bilancio come «bene pubblico»33 è ormai centrale nella letteratura 
giuscontabilistica e nella giurisprudenza costituzionale e contabile, e attesta la complessità delle 
decisioni di natura finanziaria. Il processo di bilancio si è dunque configurato, negli ultimi anni, 
come una delle politiche cruciali dei sistemi democratici moderni, il cui governo ha delle 
implicazioni assolutamente determinanti sul complesso degli altri interventi pubblici 
dell’ordinamento; nonché sulle prospettive di promozione della comunità politica34. Quest’anno 
tali considerazioni sono ancora più vere e più pregnanti, e la condizione perché il complesso di 

                                                
 

31 La Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 cit. p. IV, così descrive la crisi e le 
prospettive: «A causa del crollo del prodotto interno lordo, del conseguente calo delle entrate fiscali e della politica 
di bilancio espansiva, il rapporto tra debito pubblico e PIL è previsto aumentare fino al 158 per cento. 
Ciononostante, la Repubblica italiana ha continuato a finanziarsi sui mercati dei capitali a prezzi storicamente 
bassi, in ragione della solidità dei nostri fondamentali ma anche grazie alla risposta delle istituzioni europee. La 
politica monetaria messa in campo dalla Banca centrale europea, il nuovo approccio alle regole di bilancio e in 
tema di aiuti di Stato e la scelta di introdurre finalmente strumenti di bilancio comuni alimentati da titoli europei 
si sono rivelati essenziali per l’Italia e l’Area euro nel suo complesso». 
32 M. CALDERINI, La qualità della finanza, in La Repubblica, 18 giugno 2020. 
33 Tale nozione, secondo il felice paradigma introdotto dalla sent. n. 184/2016 della Corte costituzionale, designa 
il bilancio come strumento di garanzia della responsabilità politica e di preservazione del rapporto fiduciario, alla 
base dei quali si costruisce il principio democratico. Si veda la riflessione di M. DEGNI, P. DE IOANNA, Il bilancio 
è un bene pubblico. Potenzialità e criticità delle nuove regole del bilancio dello Stato, Castelvecchi, Roma, 2017. 
34 C. BUZZACCHI, Bilancio e stabilità cit., p. 255. 
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decisioni finanziarie che si andranno ad assumere – compresa la manovra di bilancio per il 2021 
– possano garantire queste prospettive di promozione risiede nel rispetto delle prerogative delle 
istituzioni a cui spetta compiere le scelte secondo il diritto del bilancio: e tra queste, in posizione 
di preminenza, il Parlamento. 

Come ha ricordato l’ordinanza della Corte costituzionale n. 17/2019, l’approvazione della 
legge di bilancio annuale è una funzione assolutamente unica tra quelle parlamentari: in essa 
«si concentrano le fondamentali scelte di indirizzo politico e si decide della contribuzione dei 
cittadini alle entrate dello Stato e dell’allocazione delle risorse pubbliche». Si tratta di una 
decisione, insieme a tutte quelle finanziarie ad essa analoghe – e pertanto ad esse sono 
assimilabili anche quelle assunte quest’anno con decreto legge e quelle che si andranno ad 
adottare in vista dell’utilizzo delle risorse europee – che «costituiscono il nucleo storico delle 
funzioni affidate alla rappresentanza politica sin dall’istituzione dei primi parlamenti e che 
occorre massimamente preservare». La Corte ha altresì segnalato che «il procedimento di 
formazione della legge di bilancio è da sempre circondato da particolari garanzie, trattandosi di 
una di quelle leggi che, ai sensi dell’art. 72, quarto comma, Cost., esigono il procedimento 
ordinario a tutela della più ampia partecipazione di tutti i soggetti politici alla loro 
elaborazione»35. Siamo in presenza di quell’argomento assolutamente solido e fondativo del 
nostro ordinamento che è stato designato in termini di «democrazia di bilancio» e di 
«democrazia cognitiva»36: il livello di consapevolezza delle questioni legate alla decisione di 
bilancio non può non essere riconosciuta come il punto di partenza nell’edificazione del sistema 
democratico, e di conseguenza nei meccanismi che assicurano la responsabilità di chi 
amministra37. Tali meccanismi, secondo il diritto del bilancio, devono basarsi primariamente 
sulla vigilanza e l’indirizzo dell’organo rappresentativo, che nella nostra democrazia 
parlamentare deve continuare ad essere l’attore principale delle scelte che concernono la 
promozione dei diritti dei consociati. 

                                                
 

35 Corte cost. ord. n. 17/2019, p.to 4.1 Considerato in diritto. 
36 Il riferimento è all’illustre contributo di P. DE IOANNA, Forma di governo e politica di controllo della finanza 
pubblica, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 3, 2013, p. 393 ss. 
37 Cfr. G. SCACCIA, Il bilancio quale strumento di responsabilità democratica nella giurisprudenza costituzionale, 
in Diritto & Conti. Bilancio, Comunità, Persona, 1, 2020.  
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LA COLLABORAZIONE TRA CORTE DEI CONTI E 
PARLAMENTO DA CAVOUR AL TITOLO V1• 

Dott. Daniele Cabras 
(Consigliere parlamentare – Consigliere del Presidente della Repubblica – Direttore 

dell’Ufficio per gli Affari giuridici e le relazioni costituzionali) 
 

Sommario 
1. Radici storiche di un’essenziale collaborazione 
2. Il rapporto tra Corte dei conti e Parlamento nella Costituzione 
3. L’interazione tra la Corte dei conti e le Camere nei regolamenti parlamentari e nella prassi 
4. Gli sviluppi del ruolo ausiliario della Corte dopo le riforme costituzionali (Titolo V e art. 

81 Cost.) 
 

Abstract 
The relation between Court of Audit and Parliament form Cavour to Reform of V Title 
The Italian "Corte dei conti" (Court of Audits; literally: “Court of Accounts”) was 
established in 1862 as part of the judicial branch of government.  Its mission was to provide 
checks and balances on the newly-established constitutional monarchy of the Kingdom of 
Italy, through monitoring and oversight of financial transactions involving the government. 
Historically, the government’s budget has been an intrinsic driver toward democratization 
because, through it, the monarch could be made “accountable” for the activities of the 
government for which he was regarded as the “responsible party.” 
The Court’s mission was reconfirmed in the Constitution of the Republic of Italy; the specific 
role of Parliament assistance was ruled  through parliamentary rule-making in 1971. 
In 2001, the amendment of Title V of the Italian Constitution (Riforma del Titolo V) 
reaffirmed the crucial role of the Court as overseer of government financial activities.  
Subsequently, the Italian Supreme Court (the Corte Costituzionale) identified the 
government’s budget as a “public good” (Decision n. 184, year 2016) with the consequence 
that the Corte dei conti, a non-partisan, independent body capable of providing judgments 
based on consistent and uniform technical standards, has emerged as the most suitable 
agency for achieving equitable oversight of government finances. 
 

 Radici storiche di un’essenziale collaborazione 
È noto come l’istituzione della Corte dei conti nel Regno d’Italia, come magistratura unitaria 

con giurisdizione estesa a tutto il territorio nazionale, operata dalla legge n. 800 del 1862, abbia 
preceduto di circa tre anni quella della magistratura ordinaria, intervenuta con la legge n. 2248 
del 1865, mentre per la magistratura amministrativa bisognerà attendere la legge n. 5992 del 
1889, con il riconoscimento di attribuzioni giurisdizionali al Consiglio di Stato. 

La primazia riconosciuta alla Corte dei conti non è legata alle circostanze, ma appare 
espressione di una precisa visione costituzionale e della cultura di governo della classe dirigente 
dell’epoca. A riguardo è alquanto significativo un passaggio della relazione illustrativa della 
legge del 1862, ove si definisce l’attività della Corte dei conti “non amministrativa, né 
giudiziaria, ma (relativa) all’ordine costituzionale”. 

                                                
 

1 Lezione tenuta alla Scuola di Alta Formazione “Francesco Staderini” nell’ambito del Corso di formazione dei 
neoreferendari della Corte dei conti.  

 
• Lezione tenuta alla Scuola di Alta Formazione “Francesco Staderini” nell’ambito del Corso di formazione dei 
neoreferendari della Corte dei conti.  
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È questo un giudizio a mio avviso rivelatore di come, nell’intenzione del legislatore 
dell’epoca, l’istituzione di una magistratura contabile con il compito di sovraintendere, a tutto 
tondo, al bilancio dello Stato, fosse destinata ad incidere in maniera penetrante sulla stessa 
forma di Governo, concorrendo ad orientare la monarchia costituzionale, nel segno della quale 
era sorto lo Stato unitario, in direzione della democrazia parlamentare. 

La storia del costituzionalismo occidentale ci insegna come il bilancio pubblico sia al centro 
di quell’evoluzione dei rapporti tra sovrano e sudditi attraverso la quale ha origine la 
democrazia parlamentare. La crescita esponenziale delle esigenze finanziarie del sovrano fece 
infatti emergere, in maniera via via più accentuata, la sua dipendenza dall’adempimento degli 
oneri fiscali, innanzitutto da parte dei ceti più abbienti, che rivendicarono ben presto il controllo 
della spesa, determinando l’affermazione della nozione di bilancio pubblico della cui gestione 
il sovrano è chiamato a rendere conto ai cittadini contributori. 

La stessa amministrazione pubblica venne a definirsi attorno al bilancio dello Stato che 
richiedeva di essere gestito da un corpo professionale di funzionari dediti a tale attività. Il 
bilancio pubblico appare quindi, in sintesi, la risultante di un contratto tra sovrano e cittadini. 
La sua origine pattizia richiede che esso venga gestito nell’interesse generale e in maniera 
trasparente, per il perseguimento di finalità prestabilite il cui conseguimento deve poter essere 
verificato a posteriori. 

È intorno al bilancio pubblico, strumento fortemente limitativo del potere sovrano, che si 
costruisce e prende corpo lo Stato moderno, contraddistinto dalla coesistenza di poteri distinti 
e dal primato della legge. 

Il bilancio, nelle forme di un documento contabile divenuto via via più complesso, è 
chiamato ad esprimere e a garantire il patto costituzionale sul quale si fonda la legittimità el 
potere politico. 

Il bilancio pubblico ha storicamente alimentato una dinamica intrinsecamente democratica 
proprio perché, attraverso di esso, il sovrano è stato chiamato a “rendere il conto” ad una 
collettività che diverrà sempre più estesa – il primo e il secondo, quindi il terzo e, infine, il 
quarto stato -  dell’attività di governo della quale diviene quindi “responsabile”. Lo Stato 
sociale, affermatosi nel secondo dopoguerra in Occidente, è caratterizzato proprio dalle 
accresciute esigenze di bilancio determinate da un’espansione dei compiti e delle attività delle 
istituzioni pubbliche. 

In Europa occidentale il processo che ho molto sommariamente descritto e che ha origine 
nel Medioevo, si accompagna ovunque – attraverso un lento e complesso itinerario al quale in 
questa sede non è possibile accennare - all’istituzione di una magistratura contabile, di un corpo 
di giudici specializzati con il compito di assicurare il rispetto e la tenuta di quel patto 
costituzionale posto a base dell’ordinamento statuale.  

Un patto, come accennato, politico che doveva essere gestito in modo il più possibile 
imparziale, così da prevenire o risolvere conflitti che avrebbero potuto minare l’integrità dello 
Stato. 

In Italia, il neonato Stato unitario si rifece integralmente alla tradizione sabauda in materia 
di controlli sulle attività finanziarie e amministrative.  Già nel tardo medioevo il sovrano si 
avvaleva della Camera computorum, con competenze di controllo contabile sul patrimonio del 
principe e sulle terre a lui sottoposte, mentre a partire dal 1351 si riscontra la presenza di una 
Camera dei conti in cui si incardina il Procuratore fiscale. Non solo, nell’Antico regime sabaudo 
veniva riconosciuto un ruolo consultivo e di presidio di legittimità al Senato nell’esame degli 
atti del sovrano, attuato anche sulla base di un parere obbligatorio del Procuratore della Camera 
dei conti.  

Un passo in avanti decisivo era stato compiuto nel 1859 quando la Camera dei conti cedette 
il passo alla Corte dei conti, in sostanziale continuità col primo progetto di legge, non discusso, 
che nel 1852 era stato presentato dal Ministro delle finanze Cavour; un cambio di 
denominazione che investiva la sostanza dell’organo conformandolo all’ideologia dello Stato 
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liberale di impronta costituzionale, che suggeriva di affidare i controlli di legalità e contabili a 
un organo tecnico di alto profilo dotato di ampia autonomia e indipendenza nonché legato, più 
che al governo del sovrano, agli organi costituzionali, in primis al Parlamento, e di alta 
amministrazione. La concezione della Corte come organo ausiliario in primo luogo del 
Parlamento trovò conferma, a contrario, dalle scelte compiute dal regime fascista che, nel 
sostituire il Parlamento liberamente eletto con la Camera dei fasci e delle corporazioni, rese il 
capo del Governo unico destinatario delle relazioni della Corte, attribuendo a quest’ultima un 
ruolo di ausilio del solo governo e di supporto al capo dello stesso. 

Vi è un altro tema al quale vorrei accennare, più tecnico ma con importanti riflessi 
istituzionali e politici. Mi riferisco alla progressiva definizione di un corpus normativo, le 
norme di contabilità pubblica, destinate a disciplinare la predisposizione e la gestione del 
bilancio pubblico.  

La contabilità pubblica, in ragione delle funzioni che è chiamata ad assolvere, ha assunto 
una propria precisa identità e fisionomia nell’ordinamento giuridico e si fonda sui principi 
costituzionali nel rispetto dei quali deve essere predisposto, approvato e gestito il bilancio 
pubblico.  In particolare, alla legge di contabilità e finanza pubblica - nonostante il nostro 
sistema delle fonti non contempli la categoria delle leggi organiche o di principio ed essa si 
configuri quindi come una semplice legge ordinaria - vi è da tempo la tendenza a riconoscere, 
proprio in quanto volta ad assicurare l’attuazione dei principi costituzionali in materia di 
bilancio, la natura di norma interposta tra la Costituzione, ed in particolare l’articolo 81 della 
Carta, e le altre leggi. Questo emerge con chiarezza in occasione dell’esame parlamentare del 
disegno di legge di bilancio quando l’esame dello stesso, con riguardo ai profili procedurali e 
sostanziali, in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti parlamentari, dalle circolari dei 
Presidenti delle Camere e da prassi consolidate, è tenuto a svolgersi nel rispetto di quanto 
dispone a riguardo la legge di contabilità e finanza pubblica.   

Tale orientamento, dopo la riforma dell’art. 81 Cost., trova ora un riscontro formale nella 
gerarchia delle fonti poiché la legge costituzionale n. 1 del 2012 ha attribuito carattere di legge 
rinforzata alla disciplina dei contenuti della legge di bilancio nonché alle norme fondamentali 
e ai criteri volti ad assicurare l’equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. A 
tale conclusione, peraltro, è giunta anche la giurisprudenza costituzionale secondo la quale la 
legge rinforzata può essere oggetto e, nel contempo, parametro nel giudizio di costituzionalità, 
essendo rivolta a garantire determinati contenuti alla legge di bilancio e limiti all’indebitamento 
per la sostenibilità delle finanze pubbliche, la cui disciplina è espressamente riservata all’ambito 
di competenza della stessa legge rinforzata dall’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012 
(cfr., ad esempio, sentt. n. 88 e n. 188 del 2014). 

Infine, va rilevato come, nell’ambito del Governo, la predisposizione e la gestione del 
bilancio sia affidata ad una struttura amministrativa, la Ragioneria generale dello Stato, che, 
rispetto alle altre strutture ministeriali di pari livello, presenta aspetti del tutto peculiari. La 
Ragioneria è tenuta a dare applicazione alle norme di contabilità e finanza pubblica attraverso 
valutazioni di carattere eminentemente tecnico, adottando moduli operativi e facendo 
applicazione di criteri consolidati volti a garantire l’obiettività e la neutralità politica del suo 
operato. Tra l’altro, la Ragioneria e la Corte dei conti, al di là della funzione di controllo 
riconosciuta a quest’ultima nei confronti degli atti della prima, condividono ed alimentano una 
cultura del bilancio pubblico che disciplina e limita l’esercizio della discrezionalità politica in 
materia di bilancio. 

Da sottolineare, infine, come l’attributo statale che definisce sia la Ragioneria che il 
Ragioniere generale stiano ad indicare come il bilancio pubblico non sia un bene nella 
disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze, ove la Ragioneria generale è 
incardinata, e nemmeno del solo Governo ma – come ha posto bene il luce la giurisprudenza 
costituzionale (v. infra) - debba essere amministrato nell’interesse dell’intera collettività con 
riguardo alle esigenze delle generazioni presenti e di  quelle future.  
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Le considerazioni che precedono fanno emergere la complessità del ruolo riconosciuto 
dall’ordinamento alla Corte dei conti. L’istituzione di un corpo di giudici specializzati in 
materia di contabilità e finanza pubblica persegue lo scopo di garantire il patto politico alla base 
del bilancio pubblico e di neutralizzare il conflitto. La Corte svolge a tal fine un ruolo di 
controllo sull’attività del governo, verificandone la regolarità degli atti sotto il profilo 
economico-finanziario. Allo stesso tempo, è chiamata a mettere a disposizione del Parlamento 
il proprio patrimonio di conoscenze e di esperienze e a sottoporgli le proprie valutazioni in 
modo da consentire a quest’ultimo di svolgere il proprio ruolo di controllore politico 
dell’attività del Governo.  

Si comprende a questo punto la valenza del rapporto di ausiliarietà che si viene a stabilire 
tra Corte e Parlamento, a chiusura, potremmo dire, del sistema del bilancio pubblico e di 
quell’articolato sistema di norme e procedure che ne connotano la gestione. Questo perché il 
bilancio è, alla fine, un atto politico ed è la decisione politica che, salvo i rimedi apprestati 
dall’ordinamento, è destinata a prevalere. La Corte non può quindi, in ultima istanza – e 
l’istituto della registrazione con riserva è in tal senso emblematico – che rivolgersi al 
Parlamento per far valere le sue ragioni. Livello tecnico e livello politico trovano nel Parlamento 
la sede di un ultimo e decisivo confronto. La decisione di bilancio costituisce infatti la più 
tecnica ma, al contempo, la più politica delle decisioni legislative in quanto espressione del 
ruolo costituzionalmente assegnato al Parlamento nella decisione sulle scelte impositive e 
redistributive. 

 
 Il rapporto tra Corte dei conti e Parlamento nella Costituzione 

Il costituente ha definito il ruolo della Corte dei conti e la sua relazione con le Camere elettive 
in sostanziale continuità con l’esperienza precedente, attribuendole il rango di organo di rilievo 
costituzionale. L’art. 100, al secondo comma, riconosce alla Corte dei conti le tradizionali 
competenze di controllo preventivo della legittimità degli atti del Governo e di controllo 
successivo della gestione del bilancio, nonché di controllo sulla gestione finanziaria degli enti 
ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, attribuendogli una diretta funzione referente nei 
confronti del Parlamento. L’art. 100 è inserito nella sezione III (Organi ausiliari), del titolo III, 
dedicato al Governo. La Costituzione sembrerebbe dunque considerare solo la funzione 
ausiliaria della Corte nei confronti del Governo ma, come si è visto, la funzione referente svolta 
nei confronti del Parlamento rende la Corte organo ausiliario anche delle Camere e questo 
emerge già con chiarezza dalla lettura degli atti dell’Assemblea costituente. Presupposto e 
condizione di questa ausiliarietà bifronte è l’indipendenza costituzionalmente garantita alla 
Corte dallo stesso art. 100. Luigi Einaudi, nel corso del dibattito in Assemblea costituente, 
osservò come fosse assolutamente necessario che il Parlamento riprendesse ad esercitare il 
controllo della spesa pubblica “con l’oculatezza e l’efficacia di un tempo”. All’Assemblea 
costituente si discusse se riconoscere alle Camere il potere di chiedere l’intervento del 
Presidente della Corte in occasione dell’esame del rendiconto generale dello Stato. Mortati si 
oppose ritenendo la proposta in contrasto con il principio generale del divieto dell’ingresso 
degli estranei nelle assemblee parlamentari. Il relatore Bozzi dissentì in nome della particolare 
natura della Corte ma non riuscì a prevalere. La discussione fa emergere in ogni caso come 
fosse ben presente ai costituenti l’essenzialità del rapporto di carattere ausiliario tra Corte e 
Parlamento. I regolamenti parlamentari e, soprattutto, la prassi si sono incaricati di sviluppare 
le relazioni tra la Corte e le Camere sulla scia del dettato costituzionale.  

 
 

 L’interazione tra la Corte dei conti e le Camere nei regolamenti parlamentari e 
nella prassi 

Le disposizioni dei Regolamenti parlamentari relative alla Corte dei conti risalgono 
prevalentemente al 1971 – data di adozione della storica riforma (la modifica più recente ha 
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riguardato il solo Regolamento Camera ed è del 1983) - e, pur individuando molteplici 
opportunità di interlocuzione delle Camere con la Corte, si concentrano sulle funzioni 
tradizionali della magistratura contabile e a queste circoscrivono il ruolo ausiliario della stessa 
nei confronti del Parlamento. Come si cercherà di evidenziare in seguito, sono invece la riforma 
del sistema dei controlli avviata negli anni ’90 e le riforme costituzionali intervenute negli anni 
duemila, e segnatamente la riforma del Titolo V e l’introduzione in Costituzione del principio 
dell’equilibrio di bilancio, ad avere reso possibili significativi sviluppi nei rapporti tra Corte e 
Parlamento.  

L’art. 148 del Regolamento della Camera riconosce a un presidente di Commissione, per le 
materie di competenza di questa, o a un presidente di gruppo parlamentare la facoltà, tramite il 
Presidente della Camera, di avanzare richieste di informazioni, chiarimenti e documenti della 
Corte dei conti, nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti. Di analogo contenuto 
è l’articolo 133 del Regolamento Senato che tuttavia non considera i presidenti dei gruppi. Pur 
trattandosi di una previsione di natura generale, di impiego potenzialmente molto esteso, ha 
sempre ricevuto un’applicazione alquanto limitata. 

L’art. 149 del regolamento Camera e l’art. 131 regolamento Senato disciplinano entrambi 
l’esame parlamentare delle relazioni della Corte al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo 
Stato contribuisce in via ordinaria. Alla Camera l’esame si esaurisce nella Commissione 
competente per materia che, eventualmente dopo aver sentito la Corte, può concludere l’esame 
allegando un documento al rendiconto consuntivo ovvero votando una risoluzione. Al Senato 
la Commissione competente per materia riferisce alla Commissione bilancio che, a sua volta, 
presenta all’Assemblea, entro il mese di settembre, una relazione sui profili economico-
finanziari della gestione di tutti gli enti sovvenzionati dallo Stato nella quale può avanzare 
proposte di risoluzione.  

Le relazioni della Corte dei conti trasmesse al Parlamento sono diverse e attengono a tutte le 
fondamentali funzioni di controllo svolte dalla magistratura contabile. Scorrendo ad esempio i 
dati relativi alla XVIII legislatura, risultano in particolare trasmesse, oltre alla Decisione e 
relazione sul rendiconto generale dello Stato, il cui esame si svolge congiuntamente al 
corrispondente disegno di legge, la relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali (mentre 
non risulta trasmessa la relazione sulla gestione finanziaria delle regioni), 7 relazioni sulla 
tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente 
alle leggi pubblicate e ben 190 relazioni sulla gestione degli enti sovvenzionati sottoposti a 
controllo. Pur non essendone formalmente prevista la trasmissione al Parlamento, va 
menzionato, per l’interesse suscitato in sede politica, il Rapporto annuale sul coordinamento 
della finanza pubblica.  

L’insieme delle relazioni prodotte dalla Corte a beneficio del Parlamento è volto ad 
assicurare piena trasparenza in ordine alla gestione della finanza pubblica di ogni livello di 
governo. Va tuttavia rilevato come assai di rado le relazioni in questione siano oggetto di esame 
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ciò ad esempio non si è mai 
verificato (salvo quanto si è detto riguardo al rendiconto) nel corso della XVIII legislatura. 
Merita in ogni caso di essere sottolineata l’utilità rivestita, anche per gli uffici parlamentari e 
del governo, dalla relazione concernente le tipologie delle coperture adottate e delle tecniche di 
quantificazione che contribuisce ad assicurare oggettività e rigore alla copertura finanziaria 
delle leggi di spesa a tutela della solidità dei bilanci pubblici. Meriterebbero inoltre senz’altro 
di essere oggetto di discussione parlamentare quantomeno le relazioni sulla gestione finanziaria 
degli enti locali e delle regioni che incidono in maniera rilevante sugli equilibri della finanza 
pubblica. 

Entrambe le Camere (art. 150 Regolamento Camera e 132 Regolamento Senato) disciplinano 
l’esame parlamentare, presso le Commissioni competenti per materia, dei decreti registrati con 
riserva, sui quali è possibile chiedere alla Corte informazioni ed elementi di giudizio. Alla 
Camera l’esame si conclude con una relazione, al Senato è possibile votare una risoluzione. 
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L’istituto ha tuttavia da subito suscitato uno scarso interesse in ambito parlamentare, come 
attestato dal fatto che il termine di 30 giorni stabilito dal Regolamento del Senato per l’esame 
dei decreti non risultava rispettato già negli anni ’70. 

Il Parlamento manifesta e ha manifestato un interesse nettamente superiore per le 
osservazioni e le valutazioni della Corte in occasione dell’esame dei documenti di 
programmazione economico-finanziaria e del disegno di legge di bilancio e, in precedenza, del 
disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di stabilità. Le audizioni della Corte nelle 
occasioni ricordate, nonché in occasione dell’esame di schemi di atti legislativi, svolte presso 
la Commissione bilancio e le Commissioni di settore, pur non essendo espressamente previste 
dai Regolamenti parlamentari, sono richieste con regolarità e suscitano non di rado intense 
discussioni.  

Nella XVIII legislatura, presso le Camere si sono svolte 24 audizioni del Presidente e di 
consiglieri della Corte. Oltre alle classiche audizioni svolte presso le Commissioni bilancio 
aventi ad oggetto i documenti di finanza pubblica, hanno avuto luogo presso le altre 
Commissioni una serie di audizioni che evidenziano come il Parlamento tenda ad avvalersi ad 
ampio spettro della specifica competenza ed esperienza della Corte in materia di finanza 
pubblica e di politiche pubbliche. Ad esempio, la Commissione finanze della Camera ha sentito 
la Corte nel corso dell’esame di un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale 
e finanziaria, la Commissione lavoro del Senato ha chiesto l’avviso della Corte in merito al 
decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, la 
Commissione ambiente e lavori pubblici del Senato ha svolto l’audizione della Corte 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui contratti pubblici, le Commissioni riunite ambiente e 
lavori pubblici e agricoltura del senato hanno chiesto l’avviso della Corte in merito del decreto 
legge “sblocca cantieri”, la Commissione lavoro del Senato ha svolto l’audizione della Corte in 
merito al disegno di legge del Governo recante “Deleghe per il miglioramento della pubblica 
amministrazione”, la Commissione finanze della Camera ha svolto un’audizione della Corte sui 
sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali nella prospettiva dell’attuazione del 
federalismo fiscale, la Commissione parlamentare bicamerale per l’attuazione del federalismo 
fiscale ha svolto l’audizione di alcuni consiglieri della Corte sulle procedure in atto per la 
definizione delle intese ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, Costituzione.  

Da quanto sopra riportato emerge come il Parlamento sia restio a concentrare la sua 
attenzione su singoli atti ovvero sulla gestione di singoli enti per verificarne la legittimità, nel 
primo caso, e la regolarità contabile, l’efficacia e l’efficienza nel secondo, preferendo di gran 
lunga avvalersi della Corte quando deve assumere le scelte di fondo in materia di politica 
economica e finanziaria ovvero definire il contenuto di specifici provvedimenti legislativi, 
nonché per approfondire specifiche tematiche in vista della definizione di indirizzi ovvero 
dell’esercizio della funzione legislativa. 

 
 Gli sviluppi del ruolo ausiliario della Corte dopo le riforme costituzionali (Titolo V 

e art. 81 Cost.) 
Le funzioni di controllo della Corte dei conti hanno conosciuto, come noto, un profondo 

riassetto ad opera della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, che ha limitato il controllo preventivo 
di legittimità, prima esteso a tutti gli atti della pubblica amministrazione, agli atti di Governo 
ed amministrativi di rilevanza eccezionale. La scelta è stata quella di privilegiare, anche per 
favorire la speditezza dell’azione amministrativa, i controlli successivi sulla gestione, estesi 
peraltro a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi incluse quelle regionali e locali. Alla Corte è 
stato in tal modo affidato il compito di valutare il conseguimento o meno degli obiettivi 
programmatici, costi, rendimenti e risultati dell’azione amministrativa, al fine di rilevarne 
disfunzioni ed inefficienze e di promuovere gli opportuni interventi correttivi. 

Si è passati così dal privilegiare i controlli-freno, di carattere repressivo, alla centralità dei 
controlli-impulso, rivolti a promuovere il miglioramento dell’amministrazione e naturalmente 
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aperti a sviluppi di tipo collaborativo. Oggetto del controllo sono diventati non più i singoli atti 
ma le gestioni nel loro complesso e ciò ha comportato anche un mutamento dei parametri di 
valutazione, non più meramente giuridici ma necessariamente integrati da quelli propri delle 
scienze economiche, finanziarie e aziendalistiche.  

Un simile mutamento di prospettiva e di approccio appare di per sé idoneo a richiamare 
l’attenzione del Parlamento in sede di esercizio delle funzioni di controllo politico e legislative 
poiché pone la Corte nelle condizioni di effettuare approfondite e motivate valutazioni di 
carattere complessivo in merito alla gestione dei bilanci pubblici di tutti i livelli di governo. 

Il processo riformatore è proseguito a livello costituzionale con la riforma del Titolo V che 
nel conferire pari dignità a tutti gli enti territoriali che insieme costituiscono la Repubblica (art. 
114 Cost.) e nell’ampliarne le competenze legislative e amministrative, ha posto in rilievo la 
centralità della Corte dei conti quale garante degli equilibri della finanza pubblica. In 
particolare, la centralità di tale ruolo e la necessità di affidarlo ad un organismo non solo 
tecnicamente attrezzato, ma dotato di piena indipendenza e in grado di svolgere in modo 
omogeneo e politicamente neutrale le proprie funzioni, è accentuata dai compiti attribuiti allo 
Stato in materia di perequazione delle risorse finanziarie e di determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire sull’intero territorio 
nazionale (artt. 117 e 119 Cost.), al fine di superare gli squilibri economici e sociali.   

La circostanza che i territori più ricchi si trovino di fatto a dover destinare una quota del loro 
gettito fiscale ai territori dotati di minori risorse richiede una attenta verifica dei meccanismi di 
prelievo e riparto delle entrate riscosse ed esige che venga effettuato un rigoroso controllo sul 
regolare, efficace ed efficiente utilizzo delle risorse ad opera delle amministrazioni beneficiarie. 
Da qui l’esigenza di un controllo obiettivo e rigoroso sull’esercizio di questo ruolo di massimo 
ordinatore e responsabile della finanza pubblica e in merito all’utilizzo delle risorse da parte di 
ogni livello di governo, così da rendere disponibili al Parlamento informazioni e valutazioni 
puntuali e approfondite in relazione agli andamenti di finanza pubblica e alle gestioni contabili 
di tutti gli enti territoriali. Significativo a riguardo è l’art. 7 della legge n. 131 del 2003 che 
rimarca il ruolo fondamentale della Corte nel garantire, attraverso il controllo sulla gestione sul 
quale riferisce al Parlamento, il buon andamento e gli equilibri di bilancio di tutti gli enti 
territoriali che, ai sensi dell’art. 114 Cost., compongono la Repubblica. In particolare, con la 
legge n. 203 sono stati introdotti nuovi modelli di interazione della Corte dei conti soprattutto, 
ma non solo, con gli enti locali nonché controlli sugli organi assembleari nazionali, regionali e 
locali. Alle Regioni è stata inoltre offerta l’opportunità di chiedere forme di collaborazione alle 
sezioni regionali della Corte dei conti e risultano a tal fine stipulate convenzioni. Sono stati 
introdotti una serie di controlli nei confronti degli apparati regionali e, in analogia a quanto si 
verifica per il Parlamento, è stata prevista la trasmissione ai consigli regionali di una relazione 
sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi regionali e il controllo sul 
rendiconto delle Regioni esercitato mediante un giudizio di parifica. Si pensi, infine, al ruolo, 
sempre riconducibile ai controlli di tipo collaborativo, attribuito alla Corte in merito alle 
procedure di dissesto di Regioni ed enti locali. Alla Corte dei conti risulta quindi oramai 
riconosciuto un ruolo ausiliario nei confronti di tutte le assemblee elettive. 

Nell’alveo del medesimo processo riformatore sembra potersi collocare anche la riforma che 
ha introdotto nell’ordinamento il principio dell’equilibrio di bilancio attraverso la legge 
costituzionale n. 1 del 2012. Basti ricordare come l’art. 97 Cost. prescriva ora che “Le pubbliche 
amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio 
dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”. Quindi a tutte le amministrazioni, e non solo 
allo Stato, è fatto espressamente carico di rispettare il principio dell’equilibrio di bilancio. A 
salvaguardia di tale principio l’ordinamento risulta porre, non da oggi ma negli anni con sempre 
maggiore intensità, la Corte dei conti che esercita funzioni di controllo e di referto al Parlamento 
nei confronti di tutti gli enti rilevanti per la finanza pubblica.  
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La stessa successiva qualificazione del bilancio come “bene pubblico” operata dalla Corte 
costituzionale (Sentenza n. 184 del 2016) concorre ad individuare nella Corte dei conti - organo 
apolitico, indipendente, in grado di esprimere valutazioni tecniche omogenee - il presidio più 
idoneo del principio dell’equilibrio dei bilanci.  

Concludendo queste considerazioni vorrei provare ad accennare a quali potrebbero essere i 
più promettenti sviluppi dell’attività svolta dalla Corte, in qualità di organo ausiliario, nei 
confronti del Parlamento.  

La prassi parlamentare che è stata esaminata con riferimento alla XVIII legislatura e dalla 
quale non appare discostarsi quella delle legislature precedenti, sembra già di per sé fornire 
chiare indicazioni. Il ruolo della Corte viene oggi particolarmente apprezzato dalle Camere con 
riferimento all’analisi e alla valutazione dei documenti e dei provvedimenti legislativi relativi 
all’economia e alla finanza pubblica. La Corte è in grado del resto, anche in ragione del processo 
riformatore che è stato per sommi capi richiamato, di fornire un contributo originale e 
significativo, essendo preposta al controllo della gestione dei bilanci pubblici di ogni livello di 
governo e potendo fornire indicazioni che tengono conto del concreto operare delle 
amministrazioni. L’esperienza maturata sul campo dalla Corte la rende inoltre in grado di 
mettere a disposizione del  Parlamento rilevanti elementi di valutazione delle politiche 
pubbliche soprattutto in determinate materie (investimenti, contratti pubblici, finanza regionale 
e locale, assistenza e previdenza…). 

Ciò che sembrerebbe poter essere maggiormente valorizzato in ambito parlamentare è 
proprio l’ampia esperienza e competenza maturata dalla Corte dei conti in materia di controlli 
di gestione.  Ricordo che, in sede di esame parlamentare, in quella che è poi divenuta la legge 
costituzionale n. 1 del 2012, è stato inserito un comma (comma 4 dell’articolo 5) che recita: “Le 
Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano le funzioni di 
controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all’equilibrio tra le entrate e le 
spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni”. 

Il comma in questione può in larga misura ritenersi pleonastico poiché le funzioni di 
controllo del Parlamento sulla finanza pubblica sono coessenziali alla stessa forma di Governo 
e non vi era necessità di rivendicarle. Il problema risiede invece nei limiti del controllo 
parlamentare per come viene concretamente esercitato e, in particolare, nella limitatissima 
attuazione del disposto dell’ultima parte del comma. Nella prassi il Parlamento si dedica infatti 
in misura assai modesta all’attività di controllo sull’efficacia e la qualità della spesa pubblica e 
dimostra una scarsa attitudine a fornire un contributo qualificato alle politiche di revisione della 
spesa. In quest’ambito il ruolo ausiliario della Corte dei conti potrebbe peraltro risultare 
fondamentale potendosi basare sull’esperienza maturata attraverso i controlli di gestione. Ciò a 
partire dall’esame del rendiconto generale dello Stato di regola del tutto trascurato dal 
Parlamento e in occasione del quale si svolge una discussione ridotta all’osso e assolutamente 
superficiale. Al fine di sollecitare le Camere ad approfondire quella che è la principale 
occasione per verificare l’efficienza e l’economicità della spesa dello Stato, occorrerebbe 
spogliare il giudizio di parificazione dagli orpelli ottocenteschi per concentrarsi sulla verifica 
della realizzazione dei programmi e del raggiungimento dei risultati, sulla capacità di spesa 
dimostrata dalle  amministrazioni e sulla idoneità della decisione di bilancio a promuovere la 
crescita economica e il benessere sociale a partire dalle categorie più deboli. 

Il contributo della Corte all’attività parlamentare di controllo sulla finanza pubblica potrebbe 
in tal modo ulteriormente qualificarsi e differenziarsi da quello fornito da altri organismi esperti 
quali Banca d’Italia, Ufficio parlamentare di bilancio e ISTAT, risultando espressivo della 
peculiare attività svolta dalla magistratura contabile. 

Troverebbe in tal modo compiuto riscontro la definizione della posizione della Corte dei 
conti nell’ordinamento contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1995: 
organo indipendente al Servizio dello Stato – comunità, “garante imparziale dell’equilibrio 
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economico-finanziario del settore pubblico”, con specifico riferimento alla “corretta gestione 
delle risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità”. 
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ABSTRACT 
Cognitive democracy and budgetary decision 
This article deals with the crisis of modern democracy in relation to its capacity to represent 
voters. One particular aspect of interest is the development of political dialogue to arrive at 
shared decisions. Nevertheless, in the case of the budget decision, for example, the technical 
difficulties of   communication render the ability to dialogue much more complex. Although 
the ultimate aim of the budgetary decision is to bring together the different interests, this is 
made more difficult if, at the time of the budgetary decision, the space for discussion is 
compressed and limited. The result being that   any outstanding source of conflict remains 
latent, but not resolved.  Indeed, what can be noted in Parliament is a deterioration of the 
budgetary decision process towards one of mere ratification. A reform of parliamentary 
procedures would therefore appear to be necessary, one which would also impact on the 
time frame so that debate on budgetary choices may not be compromised.  
 

 La crisi della democrazia. 
La tela della democrazia presenta smagliature robuste e l’unica cura efficace consiste nel 

farne un tema di ricerca permanente, comparato e interdisciplinare2. La ricerca più attenta, 
                                                

 
1 L’articolo è stato sottoposto a procedura di referaggio 
2 Il tema è stato affrontato in modo sistematico nella ricerca di G. DUSO, di cui si richiama, tra i molti, il volume 
Oltre la democrazia, Un itinerario attraverso i classici, Roma, 2004. Un tema fondamentale che si evince da 
questa riflessione teorica consiste nella netta distinzione tra “democrazia degli antichi e democrazia dei moderni”, 
in controtendenza rispetto alla “maggioranza delle trattazioni dei lessici della politica”. Secondo l’approccio 
tradizionale “il nucleo identico” sarebbe “contenuto nell’etimo del termine, che viene inteso come esprimente il 
popolo quale soggetto del potere: il kratos del demos”. Le differenze che si registrerebbero su questa base si 
riferirebbero alle modalità di espressione di questo meccanismo e, tra queste, la principale sarebbe nell’esercizio 
diretto nell’era premoderna e in quello indiretto, “mediante rappresentanti”, nello Stato moderno”. “Se riflettiamo 
sull’espressione potere al popolo”, ci dice Duso, “ci possiamo rendere conto che tra la democrazia degli antichi e 
quella dei moderni la differenza non consiste tanto nel modo di esercitare il potere, quanto nel modo di pensare la 
politica e i suoi termini fondamentali”. La democrazia negli antichi “indica una forma di governo” e dunque 
“implica come naturale e razionale che tra gli uomini vi sia la distinzione tra governanti e governati”. 
L’affermazione, nella modernità, dei concetti di uguaglianza e libertà, “che stanno alla base di quelli di popolo e 
potere” fanno “perdere di significato” alla forma di governo degli antichi, “che trovava nel governo il suo principio 
ordinatore e nel quale aveva per conseguenza rilevanza la distinzione” tra le diverse forme (monarchia, oligarchia, 
democrazia). La monarchia, nella ricostruzione di Erodoto, degenera fatalmente nella tirannia, secondo un 
ragionamento che si intreccia molto con le considerazioni svolte sulla decisione di bilancio. Il tratto distintivo “del 
regime di uno solo” è, infatti, “il puro arbitrio e l’esonero da qualsiasi obbligo di rendiconto”. La concentrazione 
“della funzione di comando e di governo nelle mani di uno solo implica la facoltà…di fare ciò che si vuole…senza 
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appena richiamata, ci ha spiegato chiaramente che non ha senso la “negazione della 
rappresentanza che è connaturata all’idea della democrazia diretta” in quanto “la dimensione 
del popolo come grandezza costituente e come soggetto politico e la procedura rappresentativa 
costituiscono due concetti che si incrociano e si legano necessariamente nella pratica delle 
moderne democrazie” (Duso cit. di seguito).   

Le scorciatoie chirurgiche possono produrre guasti profondi (basti pensare agli interventi 
occidentali nei paesi del nord africa o al pauperismo venezuelano) ma l’inerzia è forse un male 
ancora peggiore. Le tensioni che scuotono la democrazia americana sono emblematiche: 
l’acuirsi delle disuguaglianze sta mettendo a dura prova il sistema di contrappesi del modello 
presidenziale, addirittura fino alla adombrata ipotesi di non accettazione del risultato elettorale. 
L’idea della democrazia come “purgatorio indefinitamente perfettibile”3 è, non da oggi, in seria 
difficoltà e, sotto i colpi del populismo, rischia di cedere il passo a forme di democrazia 

                                                
 

dover rendere ragione delle proprie azioni, senza essere sottoposti a verifica” (confronta sul punto il saggio di G. 
CARILLO, “Nel molto c’è il tutto”, nel richiamato volume a cura di Duso). L’assenza del dovere di rendiconto 
produce nel monarca: “tracotanza” (hybris) che si contrappone al “buongoverno” (eunomie) e rompe le 
consuetudini; “violenza” (bie); e “invidia” (phthonos).  “Quando Erodoto osserva che il tiranno rimane 
aneuthynos” – sottolinea Carillo – “è subito chiaro il riferimento a uno dei criteri identificativi di una costituzione 
democratica, l’istituto della euthyna (il termine tecnico che designa l’obbligo di rendiconto per chi abbia esercitato 
una carica)”. La preferenza per il governo dei molti (isonomia), rispetto anche al governo “di pochi virtuosi” 
(oligarchia) presenta comunque delle criticità. Isonomia significa governo della maggioranza (connotato dal 
“sorteggio delle cariche di governo”, rendicontazione, e “collocazione della funzione deliberativa” nella “sfera 
comune”). Si pone quindi il tema di delineare “il luogo della decisione politica” (meson) in cui comporre la 
molteplicità dei diversi segmenti della polis, ovvero, in altri termini, lo spazio del mediatore che agisce “attraverso 
l’arbitrato della legge scritta e certa”. Ma solo il governo della legge “e non delle fazioni” può determinare una 
situazione in cui la scelta della maggioranza rappresenti un’alternativa sensata alla tirannide. Altrimenti, se nel 
molto si esprime il tutto, come si è detto, il rischio potrebbe essere l’annullamento della minoranza, in assenza di 
un kratos “legittimato da procedure neutrali e razionali”. Di contro kratos e scissione possono essere intese non 
come una “patologia, ma la sostanza stessa della democrazia”. Su questo si gioca la scelta del modello: se il 
conflitto si intende come elemento disgregante (nella dimensione del demos incapace di contenere ed esplicitare 
le proprie esigenze o dei pochi “cittadini eminenti” che tendono a prevalere l’uno sull’altro) l’esito sarà quello 
monarchico dei cui limiti si è detto all’inizio. 
3 La frase è stata pronunciata da W. Churchill comparandola “tra un paradiso comunista fallace e l’inferno fascista” 
richiamata da G. DAUVÈ E K. KRESICH in Oltre la democrazia, Napoli, 2016. Nello stesso senso l’altra famosa 
frase dello statista britannico: “è stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per 
tutte quelle altre che si sono sperimentate”, pronunciata alla Camera dei Comuni l’11 novembre 1947. 
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illiberale che non suona più come un ossimoro (peraltro, in passato, il modello ha annoverato 
molti illustri sostenitori come Pareto4, Mosca5, Michels6).  

                                                
 

4 Una rappresentazione del pensiero di Vilfredo Pareto sul tema si ritrova nel libro La trasformazione della 
democrazia, pubblicato nel 1921 da Corbaccio (Milano), che raccoglie 4 articoli pubblicati nel 1920 nella “Rivista 
di Milano”. Il volumetto, che ebbe grande successo al tempo (si contano ben otto edizioni) è stato recentemente 
ristampato dall’editore Castelvecchi (2016). Nel saggio Il ciclo plutocratico (pag. 71 – 86 dell’edizione originale) 
Pareto individua alcuni caratteri di fondo nelle società occidentali (le “nostre società), che mostravano chiaramente, 
negli anni Venti del secolo scorso, la fine dell’omogeneità, che è alla base della analisi schmittiana. Tra questi 
caratteri l’autore rileva: “La importanza ognora crescente di due classi sociali, cioè dei ricchi speculatori, e di 
quella degli operai, o se vogliamo, in generale, dei lavoratori. Si vede crescere e prosperare la ‘plutocrazia’, se si 
pone mente al primo di questi due fenomeni, ‘la democrazia’ se si bada al secondo; i termini plutocrazia e 
democrazia essendo intesi nel senso alquanto indeterminato del linguaggio volgare”.  P. rileva: “Una lega parziale 
fra questi due elementi, il che è specialmente notevole dalla fine del XIX secolo in qua. Sebbene, in generale, 
speculatori e lavoratori non abbiano interamente comuni gli interessi, pure accade che parte dei primi e parte dei 
secondi trovino profittevole di operare nel medesimo verso, a fine di imporsi allo Stato e di sfruttare le altre classi 
sociali”; “Mentre cresce il potere delle due classi anzidette, declina quello di due altre, cioè quella dei possidenti 
ricchi od anche solo agiati, che non sono altresì speculatori e quella dei militari; ed oramai il potere dei secondi è 
ridotto a ben poco. … Uno dei segni dell’intensità di tale fenomeno è l’estensione ognora crescente del suffragio 
elettorale, dagli abbienti ai non abbienti. … Poco alla volta l’uso della forza passa dalle classi superiori alle 
inferiori. Tale carattere, e anche il seguente, sono uno degli aspetti dello sgretolamento del potere centrale”. Il 
“seguente” sono, secondo P., i “parlamenti moderni”, “strumento efficace della plutocrazia demagogica”; “Essi, 
nelle elezioni, prima, nelle deliberazioni, dopo danno largo campo all’attività degli uomini aventi gran copia degli 
istinti delle combinazioni. Perciò il reggimento parlamentare moderno segue in parte le sorti della plutocrazia: 
prospera, decade con essa; e le sue trasformazioni, dette anche trasformazioni della democrazia, si accompagnano 
con le vicende della plutocrazia”. Se traduciamo il termine plutocrazia (che significa il predominio nella vita 
pubblica di gruppi detentori della maggior parte della ricchezza mobiliare, ovvero etimologicamente, governo della 
ricchezza), con quello, più “contemporaneo”, di casta, queste considerazioni, sviluppate alla vigilia della svolta 
autoritaria in Italia, acquistano nuova (e preoccupante) attualità. 
5 G. MOSCA esprime con nettezza la sua teoria sulla “classe politica”, nel volume Teorica dei governi e governo 
parlamentare, scritto nel 1884, a 26 anni, ora in G. SOLA (a cura di), Scritti politici di Gaetano Mosca, Vol. primo, 
Torino, 1982 e successivamente sviluppata negli altri lavori, tra cui Elementi di scienza politica del 1886 (integrata 
nel 1923 con le aggiunte alla seconda edizione, fino alla Storia delle dottrine politiche del 1937. Si rinvia, per 
approfondire il pensiero dell’autore ai saggi di N. BOBBIO su Moneta e credito Gaetano Mosca e la teoria della 
classe politica (numero 57 del 1962) e C. MARTINELLI, L’organizzazione del potere nel pensiero di Gaetano 
Mosca. Nella Teorica si ritrova la convinzione che il governo spetti ad una minoranza organizzata (“In tutte le 
società regolarmente costituite, nelle quali vi ha ciò che si dice un governo, noi oltre al vedere che l’autorità di 
questo si esercita in nome dell’universo popolo, oppure di un’aristocrazia dominante, o di un unico sovrano […], 
troviamo costantissimo un altro fatto: che i governanti, ossia quelli che hanno nelle mani ed esercitano i pubblici 
poteri, sono sempre una minoranza, e che, al di sotto di questi, vi è una classe numerosa di persone, le quali non 
partecipando mai realmente in alcun modo al governo, non fanno che subirlo; esse si possono chiamare i 
governati”, p. 203). Si ritrova anche la cosiddetta autonomia del politico, che troverà in altri autori maggiore 
declinazione («in ogni governo regolarmente costituito la distribuzione di fatto dei poteri politici non è sempre 
d’accordo con quella di diritto» pp. 365-366). Infine, M. nutriva forti perplessità sulla rappresentanza e, da 
“conservatore incorreggibile” (Bobbio, cit. pag. 13) sul suffragio universale, cui si oppose costantemente 
(«Chiunque abbia assistito ad un’elezione sa benissimo che non sono gli elettori che eleggono il deputato, ma 
ordinariamente è il deputato che si fa eleggere dagli elettori: se questa dizione non piacesse, potremmo surrogarla 
con l’altra che sono i suoi amici che lo fanno eleggere. Ad ogni modo questo è sicuro, che una candidatura è sempre 
l’opera di un gruppo di persone riunite per un intento comune, di una minoranza organizzata che, come sempre, 
fatalmente e necessariamente s’impone alle maggioranze disorganizzate», p. 476). Si veda anche C. Pinelli, La 
questione del diritto di voto in Gaetano Mosca e nei costituzionalisti italiani, in Materiali per una storia della 
cultura giuridica, 2, 1998, pp. 433-454; id. “Un errore quasi necessario”. Il suffragio universale nel pensiero di G. 
MOSCA, in Quaderni costituzionali, 1,2001, pp. 155-166. Il 19 dicembre del 1925 M. si pronunciò contro il disegno 
di legge voluto da Mussolini sul rafforzamento dei poteri del capo del Governo (“[… ]io non avrei mai creduto di 
dover essere il solo a fare l’elogio funebre del regime parlamentare […] io che ho sempre adoperato una critica 
aspra verso il Governo parlamentare ora debbo quasi rimpiangerne la caduta […] una forma di governo è già 
benemerita, quando non impedisce lo sviluppo ed il progresso di una nazione, e ciò basta per potere affermare che 
non è venuto ancora il momento della sua trasformazione radicale […] noi vecchi abbiamo il dovere [..] di non 
approvar quei cambiamenti che giudichiamo intempestivi. Da parte mia se li approvassi voterei contro la mia 
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Il rischio è quello di sprofondare in forme di democrazia identitaria di matrice schmittiana7.  
L’approccio identitario del giurista tedesco, “rappresenta certamente un esempio estremo, una 
concezione della democrazia affatto particolare, che ha condotto alla ‘notte della democrazia’, 
alla sua dissoluzione” ma, nello stesso tempo, esprime “critiche ai caratteri propri dei regimi 
democratici” che, dopo cento anni, mostrano una preoccupante attualità: “pulsioni plebiscitarie 
e critiche al regime parlamentare, ricerca di identità e insofferenza nei confronti del sistema 
politico-rappresentativo, volontà decisioniste ed irritazione nei confronti della ricerca del 
compromesso, preferenza per la legittimità contro una legalità ritenuta un ostacolo alla sovranità 
ed ai poteri, esasperazione della contrapposizione tra l’’amico’ e il ‘nemico’”. Queste 
considerazioni, ci dice Azzariti, rendono attuale una “rivisitazione critica” del pensiero 
schmittiano, al fine di trarre indicazioni utili per delineare “possibili alternative” allo stato di 
cose presenti e alle derive che potrebbero scaturirne. La democrazia identitaria è in Schmitt 
alternativa ad ogni ipotesi di democrazia rappresentativa. “A fondamento delle democrazie non 
vi è l’idea liberale dell’uguaglianza dei diritti, bensì … il principio di omogeneità”; con la 
conseguenza dell’eventuale “eliminazione o annientamento di ciò che è eterogeneo”. Sostiene 
Schmitt nel “Il concetto di politico”: “La forza politica della democrazia” si esprime “nella sua 
capacità di eliminare o tenere a distanza lo straniero e il diverso, colui che minaccia 
l’omogeneità”. La democrazia deve essere quindi presidiata non solo nello stato di eccezione, 
ma anche nei periodi “normali”, perché il venir meno della omogeneità nella società complessa, 
in particolare nel campo economico, rende necessaria l’autonomia del politico, per garantirne 
una unità artificiale (la democrazia diviene, in altri termini, un “mito politico”).  La legittimità 
prevale sulla legalità, perché “solo la legge politica riesce ad esprimere la volontà del popolo, 
una volontà del popolo unitariamente intesa, retta dal principio di identità”, nel cui nome “tutto 
può essere sacrificato” (Azzariti). La prevalenza dell’identità si riflette inevitabilmente sul 

                                                
 

coscienza, contro le mie intime convinzioni, e perciò sono costretto a dare il voto contrario alle proposte che ci 
sono ora davanti”). 
6 La posizione di Roberto Michels è particolarmente interessante perché ci consente di inquadrare la posizione 
elitista sotto un profilo non conservatore. Il sociologo ha avuto una biografia complessa e contraddittoria: nato a 
Colonia è dapprima militante della socialdemocrazia tedesca, si trasferisce in Italia e, dal sindacalismo 
rivoluzionario aderì, dopo la Prima guerra mondiale, al fascismo. L’opera principale di M., allievo di Max Weber, 
la “Sociologia del partito politico” è del 1910 (nel 1912 la prima edizione italiana, UTET), quando ancora, pur 
avendo lasciato la socialdemocrazia tedesca, professava idee socialiste. Già nel sottotitolo dell’opera “studi sulle 
tendenze oligarchiche degli aggregati politici” si comprende la linea di ricerca dell’autore che teorizza “la ferrea 
legge dell’oligarchia” (“Mentre la maggioranza delle varie scuole socialiste ritiene che in un futuro più o meno 
lontano sarà possibile attuare un assetto di vera democrazia, e mentre la maggior parte di coloro stessi che 
professano una concezione politica aristocratica reputa che la democrazia, pur essendo dannosa per la società, sia 
però suscettibile di realizzazione, si ha d’altro canto nel mondo della scienza una corrente conservatrice che nega 
risolutamente e per tutti i tempi una siffatta possibilità”). La corrente cui si riferisce M. è quella di Gaetano Mosca, 
fautore della richiamata teoria della “classe politica” (a pag.418 del volume M espone un “abbozzo di schema per 
l’eziologia dell’oligarchia nei partiti democratici” che fa derivare da tre distinti momenti: psicologia individuale, 
necessità tecnica dell’organizzazione e psicologia delle masse). Nelle considerazioni finali della Sociologia M. 
afferma che “L’esistenza dei capi è un fenomeno congenito a qualunque forma di vita sociale” e che ciò “è 
incompatibile coi postulati più essenziali della democrazia” e che “l’organizzazione [il partito] è la madre del 
predominio degli eletti sugli elettori, dei mandatari sui mandanti, dei delegati sui deleganti. Chi dice 
organizzazione, dice oligarchia”. E aggiunge che: “L’idea della rappresentanza degli interessi popolari, a cui la 
grande maggioranza dei democratici, specialmente le vaste nasse operaie dei paesi di lingua tedesca, continuano 
ancora ad aggrapparsi con tanta tenacia e tanta sincera fiducia, è un’illusione provocata da un falso effetto di luce, 
da un effetto di miraggio”. Secondo M. “L’immaturità obbiettiva della massa non è solo un fenomeno transitorio 
ed eliminabile col progresso della democratizzazione…. È, per contro, nella natura della massa stessa in quanto 
massa, che, anche se organizzata, è affetta da immanente incompetenza a risolvere tutti i vari problemi che le si 
presentano, perché massa per sé amorfa, e quindi bisognosa di divisione del lavoro, di specializzazione e di 
direzione”. Anche in questo caso l’attualità delle considerazioni è, per certi aspetti, sconcertante. 
7 Per un’analisi del pensiero di Carl Schmitt si rinvia alla lucida analisi di G. AZZARITI, Critica della democrazia 
identitaria, Roma Bari, 2005. 
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concetto di rappresentanza, che è visto come “il primo limite naturale della democrazia” e porta 
Schmitt a sostenere paradossalmente che “una dittatura è possibile solo su un fondamento 
democratico”. Ciò si riflette sulla critica radicale del giurista tedesco al ruolo del Parlamento 
“che può solo generare dissoluzione, senza riuscire a rappresentare la (presunta) unitaria volontà 
popolare”8.   

Questi modelli non cognitivi tendono a prevalere perché apparentemente si presentano più 
decidenti, meno imballati da una discussione inconcludente e indeterminata che porta allo stallo 
decisionale (si pensi solo alla vicenda del Parlamento britannico successiva al referendum sulla 
Brexit). La scorciatoia decisionista fondata sul leader che si rapporta al popolo sta vivendo una 
fortunata stagione anche se può scadere, nel caso di contrappesi deboli (come in Turchia o in 
Russia), nell’autocrazia più brutale; ma il confronto che forse mostra più di ogni altra cosa 
l’esigenza di riprendere di buona lena il lavoro di tessitura cognitiva è, nel medio periodo, quello 
con il modello cinese, dove la democrazia, soppiantata da una competizione esasperata a ogni 
livello, produce crescita e benessere. Sviluppo di una società complessa e assenza di democrazia 
non si erano, fino ad ora, mai viste9. 

Oltre al profilo geo-politico richiamato in nota e che esula da questa trattazione, assume 
particolare rilievo per il nostro ragionamento il confronto, nel modello cinese, tra meritocrazia 
politica e limiti della democrazia, da cui la seconda uscirebbe sconfitta10. Bell si chiede nel 

                                                
 

8 Schmitt preferisce “pronunce dirette della volontà popolare”: “Se i cittadini aventi diritto al voto non eleggono 
un deputato, ma in un referendum, in un cosiddetto plebiscito reale, decidono effettivamente da sé e rispondono 
con un ‘si’ o con un ‘no’ a una domanda loro posta [solo così] il principio dell’identità è realizzato al massimo 
grado”; e ancora la forma più naturale della manifestazione diretta della volontà di un popolo è il grido della 
moltitudine riunita che approva o respinge, l’acclamazione”. Queste affermazioni, che risalgono al 1927, suonano 
di grande attualità, (inquietante per chi scrive), se confrontate con proposte recenti, quali l’abolizione del vincolo 
di mandato, il sorteggio delle cariche elettive, la sostituzione del Parlamento con forme di democrazia diretta che, 
non considerando la crescente complessità del reale, puntano a ridurre a scelte dicotomiche le decisioni, peraltro 
influenzabili da forme di acclamazione mediatica. 
9 La letteratura sul tema è amplissima. Si veda, da ultimo, A. ARESU, Le potenze del capitalismo politico, Stati 
Uniti e Cina, Roma, 2020, in cui si richiama la affermazione del China Daily secondo cui “la Cina, guidata dal 
Partito comunista cinese”, abbia intrapreso “la strada del ‘socialismo con caratteristiche cinesi’ sotto Deng 
Xiaoping e che il frutto principale della stagione avviata nel 1978, dopo quarant’anni, è l’uscita dalla povertà di 
ottocento milioni di persone, più del doppio degli abitanti dell’area dell’euro”. Nei primi cinque anni sotto la guida 
di Xi Jinping, il numero di cinesi emersi dalla povertà ammonta a 68 milioni: 37.000 ogni giorno”. Questa 
constatazione apre una serie di riflessioni: sul modello economico del capitalismo cinese; sulla natura della 
competizione con il modello occidentale (USA); sulle analogie-differenze che gioca l’eccezione della sicurezza 
sui limiti alla piena esplicazione del modello nei differenti contesti. Il tema è stato approfondito in modo originale 
da F. Rampini, da ultimo nel volume “La seconda guerra fredda: lo scontro per il nuovo dominio globale”, 
Mondadori, 2019, in cui si analizzano i fattori che spingerebbero al conflitto strategico i due stati. Il rischio è quello 
esemplificato dalla “trappola di Tucidide” (la rivalità tra Sparta e Atene che sfociò nella guerra del Peloponneso), 
che si mette in moto quando una potenza dominante tenta di bloccare in ogni modo, guerra inclusa, un’altra potenza 
in fase di ascesa. L’antidoto più efficace per scongiurare la trappola è rappresentato, ad avviso di chi scrive, dal 
superamento del nuovo bipolarismo USA – Cina con il consolidamento di una governance multilaterale, in cui 
l’Europa può giocare un ruolo cruciale, e di progetti globali più cogenti rispetto a quelli fino ad ora implementati 
(l’Agenda ONU 2030, con i suoi 17 punti, si muove in questa direzione). 
10 Il riferimento è al libro del sociologo D. A. Bell, Il modello Cina, Roma, 2019, prefazione alla traduzione italiana 
di S. MAFFETTONE (edizione originale del 2015). L’autore si interroga se la democrazia sia il “meno peggiore dei 
sistemi politici”, mettendo in discussione la richiamata affermazione di Churchill alla Camera dei Comuni. La 
riflessione parte dalla constatazione che la democrazia (“una persona, un voto”) non possa, secondo alcuni (tra cui 
S. Huntington Ordine politico e cambiamento sociale, Catanzaro, 2012), instaurarsi in modo repentino nei paesi 
in via di sviluppo poiché ciò “potrebbe destabilizzare sistemi fragili”. Si tratterebbe, in sintesi, di “una disputa sui 
tempi”, verso l’orizzonte del consolidamento democratico, visto come “fine della storia” (F. Fukuyama, La fine 
della storia e l’ultimo uomo, Torino, 1992. La scelta della democrazia elettorale come miglior sistema politico è 
dibattuta, argomenta Bell, anche in Cina, a livello accademico, “e la disputa è maggiormente incentrata sul 
momento opportuno” in cui introdurla (“diventerà praticabile quando la popolazione cinese sarà più istruita e 
urbanizzata” e ci saranno meno contadini; vedi sul punto Bell pag. 54 e nota 4 a pag. 240).   
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primo capitolo del suo lavoro se la democrazia sia “il meno peggiore dei sistemi politici” nel 
caso in cui “l’alternativa è la meritocrazia politica come viene messa in pratica nel mondo 
moderno”11 e contesta “l’idea che le democrazie continueranno ad agire meglio delle 
meritocrazie politiche per gli indicatori chiave di buon governo nel prossimo futuro”12.  

L’approccio meritocratico indaga sulle metodologie necessarie per la scelta di buoni leader, 
che ricalcano l’analisi weberiana: “passione, senso di responsabilità e capacità di 
valutazione”13. Queste caratteristiche in una “società rinnovatrice e perlopiù pacifica” come la 
Cina, nell’ambito di una “leadership collettiva”, si adattano a ciò che “Weber definisce 
funzionario, con lunghi periodi di formazione preparatoria e conoscenze intellettuali in diversi 
ambiti disciplinari” (non a caso nella Cina contemporanea “funzionari politici e pubblici non 

                                                
 

11 Bell rileva che la tesi di A. Sen “secondo cui in democrazia non vi sono carestie” (A. SEN, Lo sviluppo è libertà, 
Milano, 2000) e quella “secondo cui le democrazie non vanno in guerra l’una contro l’altra” (T. CHRISTIANO, An 
Instrumental Argument for a Human Right to Democracy, in Philosophy and Public Affairs, XXXIX, 2, 2011), si 
registrano anche nei sistemi non democratici di Cina e Singapore e che la Cina “non solo ha sradicato le carestie, 
ma i dati sulla malnutrizione sono ora molto migliori, ad esempio, dell’India democratica”. 
12 L’autore esamina “quattro problemi fondamentali della democrazia elettorale: la tirannide della maggioranza, la 
tirannide della minoranza, la tirannide della comunità degli elettori e la tirannide degli individualisti competitivi”.  
La tirannide della maggioranza, di derivazione milliana (J. Stuart Mill, Considerazioni sul governo rappresentativo, 
Milano, 1999 e Sulla libertà, Milano, 2000) è temperata, nei modelli democratici contemporanei, dal sistema di 
contrappesi che caratterizza le Costituzioni. Ma in ultima istanza la tenuta del sistema si fonda sulla presunta 
razionalità degli elettori e, pur prescindendo dal conflitto tra interesse individuale e bene comune, tale approccio 
tradisce un’eccessiva “fiducia nel giudizio umano”, come ha dimostrato la ricerca di Kahneman (D. KAHNEMAN, 
Pensieri lenti e veloci, Milano, 2012). Il nodo è sempre lo stesso e attiene alla riduzione del bias cognitivo tra 
governanti e governati che può essere attivato con un’azione contestuale di sviluppo del cosiddetto General 
Intellect (la conoscenza sociale generale) e di decodificazione delle strategie di governo. L’alternativa 
meritocratica si fonda su una selezione rigorosa e sofisticata per individuare i leader politici, che parte dalla scuola 
e ha avuto applicazione a Singapore. La Cina si muove su questo sentiero; secondo Bell, “legami politici, ricchezza 
e contesto familiare” hanno un peso rilevante ma, se continuerà a “meritocratizzare” potrà divenire “un modello 
per gli altri”. 
La tirannide della minoranza è connessa alla concentrazione della ricchezza e all’aumento delle disuguaglianze, 
fenomeno fortemente acuitosi nelle democrazie (per tutti si rinvia ai lavori di T. PIKETTY Il capitale nel XXI secolo, 
Milano, 2016 e Capitale e ideologia, Roma, 2020). Il destino degli svantaggiati è peggiorato nettamente dopo i 
Trenta Gloriosi e questo spiazza anche la teoria di Rawls (J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 2017), 
secondo cui “le disuguaglianze di reddito possono essere giustificate se vanno a beneficio dei meno abbienti”. 
Negli USA questo fenomeno è evidente e porta alla considerazione per cui, nelle democrazie elettorali non si riesca 
ad ostacolare “l’influenza sproporzionata dei ricchi sulle attività di governo”. Il problema esiste anche nei sistemi 
meritocratici anche se il maggiore “mescolamento sociale” che li caratterizza può prospettare più realistico il 
superamento di questa criticità. 
La tirannide della comunità degli elettori è connessa all’orizzonte temporale del decisore che, nelle democrazie 
elettive, tende ad essere molto corto (“i leader politici nelle democrazie traggono legittimità dalla scelta fatta dagli 
elettori, e se le cose andranno male tra diversi decenni, la colpa ricadrà sul governo in carica al momento”). Ciò si 
riflette anche sulla crescita del debito pubblico. La tendenza a preservare meglio le generazioni future rispetto a 
quelle attuali (l’attenzione maggiore al lungo periodo) è più consistente, secondo Bell, nei regimi meritocratici 
(anche se, ammette, “non so se la Cina sarà in grado di sviluppare un modo di vivere sostenibile dal punto di vista 
ambientale”). 
La tirannide di individualisti competitivi è legata all’esaltazione del conflitto che caratterizza i sistemi democratici 
rispetto all’ideale di armonia di origine confuciana che caratterizzerebbe i sistemi meritocratici. Bell considera la 
possibilità di integrare la democrazia elettorale con lo sviluppo del “pensiero critico” (M. C. NUSSBAUM, Non per 
profitto: perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Bologna, 2011) e della democrazia 
deliberativa (anche se non richiama la riflessione di Habermas), ma ritiene prevalente la pulsione dei “politici di 
prendere la strada più breve verso la vittoria elettorale”, sostenuto in questa convinzione dall’avvelenamento delle 
“relazioni sociali” indotto dall’avvento di Internet, “che facilita discussioni politiche insensibili e maligne” (N. 
CARR, Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello, Verona, 2011). La conclusione 
dell’autore, con riferimento alla Cina, è che “la piena democratizzazione nella forma del suffragio universale e di 
un sistema competitivo multipartitico probabilmente aggraverebbe il conflitto sociale e seppellirebbe per sempre 
l’ideale di una società armoniosa”.   
13 M. Weber, La politica come professione, Milano, 2014, edizione originale 1919 
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hanno percorsi formativi diversi”)14. Su questa base Bell individua la necessità di accertare le 
capacità intellettuali dei funzionari politici attraverso un sistema di esami che dovrebbe 
garantire mobilità sociale15. A queste si aggiunge la necessità, per il funzionario politico, di 
avere abilità sociali (temperamento) e virtù (attraverso un sistema di selezione da parte dei pari). 
Secondo Bell la Cina “è nelle condizioni di migliorare il proprio sistema meritocratico e 
dovrebbe farlo, ma agendo all’interno del sistema stesso” e, sotto questo profilo, “ha un chiaro 
vantaggio sulle democrazie elettorali”16.  

Dall’analisi di Bell scaturiscono tre modelli diversi di meritocrazia democratica, tra cui è 
prescelto il terzo come quello più valido: il primo “combina la meritocrazia e la democrazia al 
livello dell’elettore”; il secondo “orizzontale, che combina democrazia e meritocrazia al livello 
delle istituzioni politiche centrali”; e infine il terzo, “verticale, con la meritocrazia al livello del 
governo centrale e la democrazia a quello locale”17.  

Il “modello Cina” si presenta quindi molto articolato: un primo cardine è la diffusione della 
“democrazia in basso”; un secondo cardine “è la sperimentazione tra livello locale e quello 
centrale di governo”, in base alla quale il centro controlla l’andamento delle politiche del 
“livello sub-centrale prima di diffonderle in tutto il paese” (ad esempio le zone economiche 
speciali); il terzo cardine è la meritocrazia ai vertici. Il confronto con il modello democratico, 
che si continua a preferire, va quindi articolato e sviluppato sulla base di un’analisi non 
superficiale e liquidatoria, vista anche la similitudine dei problemi che si presentano 
(competenza, corruzione, cristallizzazione, partecipazione)18.  

                                                
 

14 Per questo nel corso di un viaggio di piacere in Cina nel 1988 (l’anno prima della protesta di piazza Tienanmen) 
quando dissi di lavorare presso il Senato italiano, il funzionario cinese con cui conversavo sul treno mi chiese se 
fossi un “quadro”. 
15 Nella Cina contemporanea “gli esami sono in teoria aperti a tutti i cittadini e quasi tutti sono alfabetizzati, ma la 
provenienza di classe influenza ancora i risultati, perché lo studio preparatorio tende a occupare molto tempo ed è 
costoso, e richiede molto tempo libero e tutor che le famiglie povere non possono permettersi”. 
16 La meritocrazia porta con sé dei difetti che devono essere contenuti: la corruzione, indotta dall’assenza di freni 
indipendenti al potere del governo, presenti nello stato di diritto (organismi indipendenti); la cristallizzazione 
(elitismo), da arginare con libertà di parola e decentramento; la legittimazione (“per legittimare la meritocrazia 
può rendersi necessaria la democrazia”). 
17 Il limite del primo modello consiste nella scarsa competenza dei comuni cittadini “per esprimere giudizi politici 
sani e morali” (elettore irrazionale) e nella difficoltà di introdurre dei meccanismi di differenziazione del voto 
(come la proposta milliana del voto plurimo). L’idea di un modello orizzontale per combinare democrazia e 
meritocrazia si fonda sulla richiesta “ai leader politici scelti dalla popolazione di passare esami che provino le loro 
competenze”. Una proposta del genere, che combinava democrazia e meritocrazia è stata formulata anche dal 
filosofo liberale F. VON HAYEK L’ordine politico di un popolo libero in Legge, legislazione e libertà, Milano, 
1986), che ipotizzava una assemblea eletta democraticamente, “equilibrata e vincolata da un organo 
rappresentativo distinto [selezionato secondo il merito] a cui è affidato il compito di emanare norme generali di 
giusta condotta”. Il modello verticale parte dall’assunto che “la democrazia funziona meglio a livello locale” e ciò 
ha raggiunto un diffuso appoggio nel contesto cinese (“nel 1998 elezioni dirette di comitati di singoli villaggi sono 
state rese obbligatorie in tutto il paese e nel 2008 più di novecento milioni di contadini cinesi hanno esercitato il 
diritto di votare”). Il processo diventa più meritocratico man mano che si sale nei livelli superiori di governo 
(sperimentazione al centro e meritocrazia ai vertici). “I quadri si sottopongono a un processo faticoso di selezione 
e soltanto chi ha una storia di prestazioni eccellenti probabilmente raggiungerà i vertici del governo”. Questo è in 
sintesi ciò “che possiamo chiamare ‘il modello Cina’”. 
18 Nell’indagine necessaria per riannodare i fili della democrazia un particolare rilievo ha la riflessione di Spinoza. 
S. “afferma la presenza di un movimento collettivo e necessario, iscritto nella natura umana, verso una costituzione 
dell’esistenza politica segnata dalla libertà: è il procedere di una libertà necessaria, di una dinamica tendenziale 
verso la sua piena espressione, la quale si dipana nella serie di transizioni che attraversa tutte le forme in cui il 
potere politico si organizza” (S. VISENTIN, Il movimento della democrazia: antropologia e politica in Spinoza, in 
Duso, cit.). Per questo la democrazia è il “principio costitutivo di ogni relazione politica e migliore regime politico 
tra i diversi possibili”. Prosegue Visentin “All’interno di questa processualità un ruolo decisivo è giocato dalle 
dinamiche collettive degli affetti e dell’immaginazione, che ne costituiscono la spinta propulsiva originaria, 
ancorché tutt’altro che lineare, e anzi sempre a rischio di capovolgersi in forza antipolitica. E tuttavia soltanto 
l’operare determinato della potenza affettiva e immaginativa della moltitudine – termine chiave nel discorso 
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 Alcuni fili per ricucire la tela 

Il filo per ricucire la tela democratica, o meglio di quella parte che ci è più congeniale, può 
partire dal trilemma di Rodrick19. Il noto ragionamento ci dice che globalizzazione economica, 
democrazia politica e stati nazione sono tra loro inconciliabili. Si possono avere solo due 
elementi del trilemma. Democrazia e Stato sono compatibili solo se alla globalizzazione è posto 
un freno. Se si spinge sulla globalizzazione mantenendo lo Stato bisogna rinunciare alla 
democrazia. E se si vuole democrazia e globalizzazione, occorre una maggiore governance 
internazionale. Se consideriamo la democrazia come variabile indipendente è necessario 
lavorare sugli altri due vertici del triangolo delineando una globalizzazione sensata e una 
eterarchia condivisa. 

La globalizzazione sensata richiede regole ragionevoli. Con Rodrick si possono individuare 
tre aree chiave. La prima è il regime commerciale, sul quale hanno ripreso a spirare i venti del 
protezionismo. Questa torsione rischia di oscurare il tema principale che consiste nel rendere 
l’apertura dei mercati in sintonia con “un diffuso sostegno fra la gente comune”. Ciò è possibile 
allargando lo spazio delle singole nazioni nell’ambito dei trattati multilaterali, al fine di creare 
“i margini necessari per proteggere programmi e normative sociali, rinnovare contratti sociali 
interni e attuare politiche di crescita adattate alle esigenze locali”. In altre parole, ampliare lo 
spazio della politica “non rinnega un regime commerciale aperto”, anzi “ne costituisce una 
condizione preliminare”. La seconda è la disciplina della finanza globale, che richiede una 
regolazione per evitare il ripetersi di eventi catastrofici come quelli alla base della grande crisi 
finanziaria. Anche qui servirebbe un nucleo di regole comuni e l’applicazione della regola del 
consumatore, per cui vanno rispettate le regole specifiche del paese in cui si pensa di operare 
(in Europa la Commissione propose un’ampia disciplina di controllo su hedge fund e private 
equity). La terza è il mercato del lavoro. Se nel commercio si riscontrano eccessi di 
globalizzazione (o comunque una gestione inadeguata), nel mercato del lavoro la situazione è 
opposta. “Anche un piccolo allentamento delle restrizioni imposte dai paesi avanzati all’utilizzo 
dei lavoratori stranieri avrebbe un grande impatto sui redditi globali”. Le barriere andrebbero 
abbassate drasticamente, ovviamente con opportuni sistemi di regolazione. Si avrebbe un 
vantaggio diffuso molto rilevante, in netto contrasto con la tendenza, purtroppo molto diffusa, 
basata su barriere e chiusure. 

Perché una globalizzazione spinta all’estremo non è utile? In estrema sintesi perché la 
funzione degli Stati sarebbe limitata all’allineamento alle norme internazionali, per risultare 
attraenti agli investitori internazionali. È il mondo di Friedman, della regola semplice, in cui la 
politica economica ha un margine molto ristretto20. Il conflitto con la democrazia è evidente e 

                                                
 

spinoziano – rende possibile la transizione verso modalità di governo della cosa pubblica sempre più allargate, e 
per questo in grado di accedere a decisioni più razionali e più prossime all’utile comune” (nostre le sottolineature). 
Sul tema particolarmente stimolante il testo di A. Negri “Spinoza”, Derive Approdi, 1998, che raccoglie gli scritti 
dell’autore sul pensiero del filosofo olandese (“L’anomalia selvaggia” del 1981, “Spinoza sovversivo” del 1992 e 
“Democrazia ed eternità in Spinoza” del 1995). 
19 D. RODRIK, La globalizzazione intelligente, Roma Bari, 2014 
20 Il punto di vista dell’autore si può cogliere pienamente nel volume M. FRIEDMAN, A. JACOBSON SCHWARTZ, Il 
dollaro, storia monetaria degli Stati Uniti, Torino, 1979 (edizione originale 1963). Dall’approfondita analisi della 
storia monetaria degli Stati Uniti gli autori riscontrano che “1. Le variazioni del comportamento della quantità di 
moneta sono state strettamente associate a mutamenti dell’attività economica, del reddito monetario e dei prezzi. 
2. La correlazione tra mutamenti monetari ed economici si è rivelata notevolmente costante. 3. I cambiamenti di 
carattere monetario hanno avuto spesso un’origine indipendente; essi non sono stati semplicemente un riflesso di 
mutamenti dell’attività economica. Ci si può aspettare che questi elementi comuni dell’esperienza monetaria 
caratterizzino il nostro futuro come hanno fatto per il passato. Inoltre, ci si può attendere che il futuro, come il 
passato, ci fornisca ulteriori esemplificazioni della generalizzazione meno specifica secondo cui: 4. Nelle questioni 
monetarie, spesso le apparenze ingannano; spesso le principali relazioni sono precisamente l’opposto di quanto 
appaia alla luce del sole” (pag. 423-424). Dall’analisi gli autori traggono la convinzione del carattere non monetario 



 

69 
 

si potrebbe ovviare solo con forti istituzioni globali (e in parte questo processo ha prodotto degli 
effetti, non necessariamente sempre negativi). Ma una governance globale spinta oltre un certo 
livello si scontra con le diversità del mondo e si ridurrebbe fatalmente a un minimo comune 
denominatore. Meglio è quindi, come si è detto, evitare l’iperglobalizzazione e puntare su una 
globalizzazione intelligente, che lasci spazio agli stati, o meglio, alla eterarchia cognitiva. 

 
 La dimensione europea 

Per Stati non si devono intendere le “micro-nazioni”, come nel contesto globale sono 
classificabili i singoli paesi europei. I dati parlano chiaro: nel 2050 l’Europa rappresenterà solo 
il 7 per cento della popolazione mondiale (era al 20 per cento fino al 1950); il Pil europeo sarà 
il 10 per cento di quello mondiale (rispetto al 30 per cento del 1950); nessun Paese di quelli 
attuali, neppure la Germania, farà parte del G8. Come ha affermato Habermas, “nel concerto di 
potenze indiscutibilmente mondiali come Usa, Cina, Russia, Brasile e India, la crisi 
demografica sta spingendo l’Europa delle micro-nazioni ai margini della storia mondiale, 
privandola di ogni residua facoltà d’intervento” 21 

Lo Streeck-Habermas Debatte aiuta a chiarire questo concetto. Habermas sostiene l’esigenza 
dell’approfondimento politico dell’Unione europea come unica possibilità per salvare la 
democrazia, ma la polemica con Streeck è interessante perché consente di sottoporre a verifica 
la tesi secondo cui “l’integrazione economica sta uccidendo la democrazia per difendere il 
capitalismo, quindi meglio ripristinare al più presto i ripari dello Stato nazionale”. Streeck 
sostiene un punto di vista interessante: “Durante la crisi il capitale finanziario ha collocato i 
suoi gendarmi direttamente nelle stanze dei bottoni; la Ue ha iniziato a ricattare apertamente i 
Governi nazionali costringendoli a conformare le loro decisioni agli interessi della finanza 
globale; l’obiettivo finale di questo tardo capitalismo è quello di liberarsi direttamente della 
democrazia, consolidando un Governo sovranazionale libero da condizionamenti, ispirato da 
un software hayekiano di sostegno al libero mercato”22. 

Molti punti di quest’analisi sono condivisibili: come l’eccesso dell’influenza del capitale 
finanziario e il federalismo esecutivo dell’Ue, quasi completamente scollegato dai circuiti della 
rappresentanza, che sono un dato della realtà. Habermas critica però “la teoria della 
cospirazione” e “l’opzione nostalgica” del ritorno agli Stati. Concorda con la descrizione della 
crisi effettuata da Streeck, che produce una trasformazione dello Stato fiscale. “Lo Stato 
democratico – governato dai cittadini e, come Stato fiscale, da essi alimentato – diventa uno 
Stato democratico debitore [Schuldenstaat], dal momento in cui la sua sussistenza non dipende 
più solo dalle contribuzioni dei suoi cittadini, ma in misura rilevante anche dalla fiducia dei 
suoi creditori”. Giudica invece “sorprendente” la “conseguenza concreta che egli trae dalla sua 
diagnosi”; Streeck “non propone di portare a termine la costruzione europea, bensì di 
smontarla”, tornando agli Stati per “difendere e riparare per quanto possibile i resti di quelle 
istituzioni politiche grazie alle quali – forse – si potrebbe modificare e sostituire la giustizia del 
mercato con la giustizia sociale”. Questa posizione è giudicata da Habermas “di nostalgica 
chiusura a riccio”. È necessario, invece, muoversi verso una comunità di Stati, che peraltro 
continuerebbero a giocare un ruolo importante nell’attuazione delle politiche pubbliche e nella 
tutela delle libertà civili. 

Habermas fa delle proposte interessanti: “detronizzare” il Consiglio europeo e rivitalizzare 
il “metodo comunitario”; accettare un più elevato livello di redistribuzione tra Stati tramite il 
bilancio dell’Unione (mutualizzazione del debito, eurobond, unione bancaria). Si tratta di una 

                                                
 

dell’economia (“Un elemento risulta particolarmente chiaro dalla nostra trattazione. Le variazioni monetarie, in 
realtà, sono state spesso indipendenti, nel senso che sovente non hanno costituito una conseguenza necessaria e 
immediata o cambiamento contemporaneo delle condizioni dell’attività economica” (pag. 434). 
21 J. HABERMAS, Questa Europa è in crisi, Roma Bari, 2012. 
22 W. STREECK, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, Milano, 2013 
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posizione eccessivamente illuminista? È sostenibile un approccio fondato sulla mera 
affermazione della disciplina fiscale? O non ci sono più spazi per modificare lo stato di cose 
prevalente? Le risposte non possono che essere articolate. Al primo quesito si può rispondere 
che alcune modificazioni molecolari per riavvicinare le istituzioni europee ai cittadini sono state 
messe in campo, dopo il trattato di Lisbona (2009): un ruolo più penetrante del Parlamento 
europeo nell’elezione del presidente della Commissione (non è più il solo Consiglio europeo 
che ne determina la scelta); l’affiancamento del principio parlamentare a quello 
intergovernativo, nella fase ascendente dei provvedimenti; l’iniziativa legislativa popolare 
europea. Nello stesso tempo va rilevato che un’innovazione come l’istituzione di euro bond, 
fino ad oggi tenacemente ostacolata dalla Germania, avrebbe una valenza ben più rilevante, 
configurandosi come un vero e proprio “atto super statale”. E che il percorso per un 
miglioramento del processo d’integrazione richiede interventi in almeno tre direzioni: la 
reinterpretazione consensuale delle regole di bilancio da riformare in direzione della flessibilità, 
per combinare un efficiente rigore sulla spesa corrente degli Stati, con una maggiore 
discrezionalità nelle spese certificate d’investimento; lo stimolo a ridurre il surplus eccessivo 
accumulato, che contrasta con le regole comuni; il finanziamento, con nuovi strumenti, delle 
infrastrutture europee e degli investimenti. Più in generale l’Europa deve procedere 
rapidamente verso un’unione fiscale, non potendo la leva monetaria risolvere da sola lo stallo. 
Il discorso di commiato di Draghi da presidente della BCE insisteva su questi aspetti. È una 
grande occasione per la Commissione che si sta insediando in questi giorni. Un’occasione che 
non deve essere sprecata. 

Queste le riflessioni prima della pandemia. La risposta dell’Europa a questo forte shock 
esogeno sembra muoversi nella direzione indicata da Habermas, in particolare con il next 
generation UE e l’emissione del primo eurobond. Solidarietà, condivisione del debito, 
integrazione delle politiche economiche. Si tratta di forti elementi di federalizzazione, 
impensabili nella situazione preesistente. Un sentiero in salita da percorrere con grande 
capacità, per evitare il richiamato rischio di “capovolgimenti” antipolitici, che mostrano ancora 
grande resistenza. 

 
 La democrazia cognitiva 

Chiarito il modo con cui interpretare i due angoli del trilemma (globalizzazione e Stati) 
possiamo ragionare sulle caratteristiche della variabile indipendente: la democrazia che, come 
scriveva De Ioanna in un saggio del 2014 “o è cognitiva o non è”23. Anche in questo caso il 
pensiero di Habermas fornisce una importante chiave interpretativa. Tre concetti possono 
aiutare il nostro ragionamento. Primo. La dimensione cognitiva della democrazia, per cui “i voti 
degli elettori devono derivare da un pubblico processo di formazione dell’opinione e della 
volontà” guidato “dal libero scorrere del pro e contro di opinioni, argomenti e prese di 
posizione”; un processo in grado di includere potenzialmente “tutti gli interessati”, attraverso 
un dibattito trasparente con “eguali chance di partecipazione”, e di produrre “risultati razionali”. 
Secondo. La valenza normativa del medium giuridico, per cui “le forme del diritto servono a 
filtrare l’opinione e la volontà dei cittadini, dunque a produrre (fallibilisticamente) la verità”; 
di conseguenza “solo un esercizio comune (non intergovernativo) della sovranità può soddisfare 
il principio democratico secondo cui il legislatore che decide la ripartizione delle spese statali 
deve coincidere con il legislatore (democraticamente eletto) che impone tributi per queste 
spese”. Terzo. L’importanza della solidarietà, che è intesa come “motivazione diversa delle 
obbligazioni morali e giuridiche”; qualcosa “d’altro dalla disponibilità morale a fare sacrifici in 
favore di terzi”. In un’intervista del dicembre 2012, Habermas ha sostenuto che “le aspettative 
moralmente fondate che un altro ha nei nostri confronti devono essere da noi soddisfatte 

                                                
 

23 P. DE IOANNA, Democrazia cognitiva e governance della finanza pubblica, SVIMEZ, 2014 
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comunque, indipendentemente dal fatto che costui sia eventualmente pronto a ricambiarci il 
comportamento in situazioni analoghe”. 

La degenerazione patologica della modernità può essere evitata, secondo Habermas, se “la 
sostanza comunicativa dei mondi vitali viene preservata da una colonizzazione sistemica” da 
parte del medium economico-burocratico che tende ad invaderne gli ambiti (cultura, società, 
personalità). Questo argine può essere posto dalla “potenza discorsiva”, articolata in modo tale 
da garantire la formazione democratica della volontà collettiva. La tendenza delle sfere 
pubbliche autonome ad essere integrate nei sottosistemi economico e burocratico, che è stato 
indicato come limite alla elaborazione habermasiana potrebbe essere superato dal carattere 
diffuso della rete, che però manifesta elementi in forte controtendenza rispetto alla democrazia 
cognitiva (fake news, manipolazioni del consenso, campagne denigratorie, condizionamento 
del voto). 

 
 Il principio del discorso 

La questione merita un approfondimento. Il “principio del discorso” che emerge dalla 
poderosa riflessione habermasiana24   stabilisce la validità soltanto delle “norme che tutti i 
potenziali interessati potrebbero approvare partecipando a discorsi razionali” (G. Giacomini, 
Politica e società, 2017). Una concezione dialogica, che esalta il valore della decisione razionale 
nell’ambito dei processi politici (e fornisce un prezioso canone per la decisione di bilancio che 
è tra questi uno dei più rilevanti). Non possiamo però non riconoscere alcune ambiguità: da un 
lato la “ricerca cooperativa delle soluzioni migliori” e dall’altro la possibilità, prevista dal 
processo democratico, “che i cittadini facciano un uso distorto” dei “propri diritti 
comunicativi”. Si rileva, in altri termini, una tensione tra il piano normativo e quello descrittivo. 
Le forme del dialogo argomentativo analizzate nella Teoria del 1981 sono estese alla 
dimensione giuridico-istituzionale con l’opera del 1992. “Habermas intende la comunicazione 
di ragioni come una forma di interazione fra individui regolata da norme”. La comunicazione 
deve rispettare alcuni requisiti: la comprensibilità (il parlante deve essere compreso 
dall’ascoltatore; la verità (il parlante deve comunicare “un contenuto proposizionale vero”); la 
sincerità (l’ascoltatore ha fiducia nel parlante); infine la giustezza o correttezza normativa (il 
parlante deve scegliere “un’espressione corretta in riferimento a norme e valori 
dell’ascoltatore” per favorire accettazione e condivisione). L’applicazione di questi criteri alla 
decisione di bilancio disvela quel processo autorisolto che Paolo De Ioanna ha focalizzato nella 
sua azione ed elaborazione25. La teoria dialogica razionale implica che i partecipanti a una 

                                                
 

24 I due lavori di J. HABERMAS cui si fa riferimento sono la Teoria dell’agire comunicativo, volume primo 
“Razionalità nell’azione e razionalizzazione sociale” e volume secondo “Critica della ragione funzionalistica”, 
Milano, 1986, (edizione originale del 1981) e Fatti e Norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della 
democrazia, Roma Bari, 2013, (edizione originale del 1992). 
25 Il contributo di P. DE IOANNA (1944-2018) al diritto del bilancio, tra elaborazione teorica e concreta 
applicazione, è stato molto rilevante. Si coglie l’occasione per indicare una prima ricognizione dei suoi scritti, in 
previsione della pubblicazione di un volume che li raccolga, cui chi scrive sta lavorando insieme a Chiara 
Bergonzini e Lucio Landi.  
Oltre alla voce Tesoro e tesorerie sull’enciclopedia del Diritto, volume XLIV, del 1992, tra i volumi a stampa, 
vanno considerati: “Parlamento e spesa pubblica”, Milano, 1993; Il Bilancio dello Stato. Norme, istituzioni, prassi 
con G. FOTIA, Verona, 1996; con C. GORETTI La decisione di bilancio in Italia, Milano, 2008; con M. DEGNI La 
voragine. Inghiottiti dal debito pubblico, Roma, 2011; A nostre spese. Crescere di più tagliando meglio. Lo 
Spending Review nell'Italia sprecona, Roma 2013; Il vincolo stupido. Europa e Italia nella crisi dell’Euro, Roma, 
2015 (nuova edizione 2019); Il bilancio è un bene pubblico: Potenzialità e criticità delle nuove regole del bilancio 
dello Stato, Roma, 2017. 
Molte le pubblicazioni su riviste specializzate. Le prime appaiono sulla rivista Democrazia e Diritto, 
quadrimestrale del centro di studi e iniziative per la Riforma dello Stato (CRS): P. DE IOANNA, Il bilancio dello 
Stato, in Democrazia e diritto, 1977, n. 4, p. 783-795; A. MONORCHIO - P. DE IOANNA, Le nuove procedure di 
contabilità e il bilancio dello Stato, in Democrazia e diritto, 1978, n. 3, p. 478-494; P. DE IOANNA, Legge 
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finanziaria e approvazione del bilancio nel sistema della riforma della contabilità statale, in Democrazia e diritto, 
1980, n. 1, p. 31-59; P. DE IOANNA, Governo e Parlamento nella formazione del bilancio, in Democrazia e diritto, 
1981, n. 6, p. 118-125; P. De Ioanna, Riforma del bilancio e Governo della spesa pubblica, in Democrazia e diritto, 
1982, n. 5, p. 132-139; P. DE IOANNA, Il ruolo del Parlamento, in Democrazia e diritto, 1986, n. 6, p. 171-183; P. 
DE IOANNA, Forma di Governo e controllo della finanza pubblica, in Democrazia e diritto, 1991, n. 4, p. 143-149; 
P. DE IOANNA, Decisione di bilancio e forma di Governo, in Democrazia e diritto, 1995, n. 3-4, p. 361-371; P. DE 
IOANNA, Brevi note sul rapporto tra democrazia e politica, manovra di bilancio e diritti di cittadinanza, in 
Democrazia e diritto, 2001, n. 1, p. 63-66. 
Numerosi gli scritti su altre riviste: P. DE IOANNA, L'obbligo di copertura (art. 81, 4° comma, Cost.) come vincolo 
procedurale per una decisione politica responsabile in materia di finanza pubblica, in Quaderno dell’Associazione 
per gli studi e le ricerche parlamentari, 1991, p. 95-110; P. DE IOANNA, Crisi e prospettive della contabilità 
pubblica, in Quaderno / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, 2009, p. 13-39; P. DE IOANNA, Il 
bilancio: una riforma senza convenienze politiche? Riflessioni dall'interno del "partito della riforma", in Queste 
istituzioni, 1987, n. 72-73, p. 109-114; P. DE IOANNA, A. MONTANINO, S. NICOLETTI ALTIMARI, Una finanziaria 
leggera: il nuovo bilancio dello Stato. Gli obiettivi e i tempi della riforma, in Queste istituzioni, 2009, n. 1, p. 79-
91; P. DE IOANNA, Legge di bilancio e legge finanziaria: verso una nuova forma per la decisione di bilancio?, in 
Queste istituzioni, 2010, n. 156-157, p. 61-86. 
Un nutrito gruppo di saggi è apparso più recentemente sulla Rivista giuridica del mezzogiorno: P. DE IOANNA, 
Livelli essenziali di cittadinanza e funzionamento della democrazia rappresentativa: qualche notazione, in Rivista 
giuridica del Mezzogiorno, n. 4, 2012, pp. 753-770; P. DE IOANNA, Fiscal compact tra istituzioni ed economia, in 
Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 1-2, 2013, pp. 13-42; P. DE IOANNA, Forma di governo e politica di controllo 
della finanza pubblica, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 3, 2013, pp. 393-412; P. DE IOANNA, Struttura 
programmatica del bilancio, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 4, 2013, pp. 761-770; P. DE IOANNA, 
Intervento, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 1, 2016, pp. 59-66; P. DE IOANNA, La giurisdizione 
amministrativa come presidio dei diritti sociali di cittadinanza, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 2, 2016, 
pp. 531-538; P. DE IOANNA, Bilancio programmatico, cassa e competenza, valutazione dei risultati, in Rivista 
giuridica del Mezzogiorno, n. 4, 2016, pp. 981-988; P. P. DE IOANNA, La riforma del bilancio e l'avvio della sua 
attuazione, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 2, 2017, pp. 405-418; P. DE IOANNA, Livelli essenziali di 
cittadinanza e funzionamento della democrazia rappresentativa: qualche notazione, (ripubblicato con 
aggiornamenti) in Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 3, 2018, p. 749-768. 
I contributi su altre riviste: P. DE IOANNA, L. Landi, Politica e tecnica: un nodo cruciale per la democrazia, 
Università Commerciale Luigi Bocconi, Econpubblica, Short Notes Series, n. 3, settembre, 2012; P. DE IOANNA, 
La decisione di bilancio 1980: un appuntamento mancato per il Governo e il Parlamento, in Città e regione, 1980, 
n. 4, p. 77-91; P. DE IOANNA, Vincoli all'emissione di debito pubblico nell'approvazione parlamentare del bilancio 
dello Stato e nella sua gestione, in Diritto ed economia, 1993, n. 2-3, p. 535-546; P. DE IOANNA, Obbligo di 
copertura, ruolo della legge finanziaria e bilancio di cassa: tre nodi istituzionali per la spesa pubblica, in Einaudi 
notizie, 1983, n. 21-22, p. 10-16; P. DE IOANNA, L'esame in sede parlamentare delle pronunce e delle relazioni 
della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati, in Enti pubblici, 1985, n. 5, p. 613-628; P. DE IOANNA, Legge 
finanziaria e procedure parlamentari: una prima verifica, in Il Consiglio di stato, 1987, n. 1, pt. 2, p. 101-121;  P. 
De Ioanna, La nuova cornice costituzionale: economia, istituzioni e dinamica delle forze politiche in «Il 
Filangieri», numero unico su Costituzione e pareggio di bilancio, Napoli, 2012; P. DE IOANNA, Spesa pubblica e 
controlli, in Mondo economico, 12 gennaio 1984; P. DE IOANNA, Obbligo di copertura e ruolo della legge 
finanziaria: due nodi istituzionali per la spesa pubblica, in Nord e sud, 1983, n. 2-3, p. 39-58; P. DE IOANNA, 
Governo e amministrazione nel processo di bilancio, in Politica economica, n. 1, 1986; P. DE IOANNA, Dalla legge 
n. 468 del 1978 alla legge n. 362 del 1988: note sul primo decennio di applicazione della "legge finanziaria", in  
Quaderni costituzionali, 1989, n. 2, p. 205-227; P. DE IOANNA, L'esperienza nel Parlamento italiano: decisione di 
bilancio e obbligo di copertura, in Politica e mezzogiorno, 1993, n. 2, p. 71-99; P. DE IOANNA, M. Carabba, I miei 
mulini a vento. Il Mezzogiorno e i diritti dei cittadini, in Rivista economica del Mezzogiorno, n. 4, 2017, pp. 1154-
1157; P. DE IOANNA, Regole fiscali e democrazia europea: un tornante cruciale nello sviluppo dell’Unione, in La 
Rivista delle Politiche sociali, n. 1, 2014; P. DE IOANNA, La copertura finanziaria delle leggi di spesa, in Rivista 
di diritto finanziario e scienza delle finanze, n. 4, 1981; P. DE IOANNA Governo e Parlamento nelle nuove 
procedure di bilancio: una prima verifica, in Stato e regione, 1981, n. 1-2, p. 103-106. 
Numerose le pubblicazioni istituzionali: P. DE IOANNA - G. SALERNO, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI 
DI SPESA NEL SISTEMA DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1978, N. 468: UNA PRIMA ANALISI RICOSTRUTTIVA, in Elementi di 
documentazione per il Comitato di studio sui problemi derivanti dalla legge 4-8-1978, n. 468 (Riforma di alcune 
norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio). – Roma, Senato della Repubblica, 1979, p. 5-49; 
P. DE IOANNA, Applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 468”, in Riforma di alcune norme di contabilità generale 
dello Stato in materia di bilancio. Indagine conoscitiva della 5a Commissione permanente: raccolta di atti e 
documenti, Roma, Senato della Repubblica. Servizio delle commissioni parlamentari, 1983. - xxxiv, 260 p. - 
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(Indagini conoscitive; VIII, 1); P. DE IOANNA, La decisione di bilancio: un processo circolare da impostare con 
anticipo, in Strumenti per il controllo della spesa pubblica: materiali presentati al Seminario dei Gruppi 
parlamentari PCI - Sinistra indipendente tenuto alla Camera il 17 gennaio 1984, Edizioni del Cref, Roma 1985, p. 
89-98; P. DE IOANNA, L'esame in sede parlamentare delle pronunce e delle relazioni della Corte dei conti sugli 
enti sovvenzionati, in La verifica dei bilanci degli enti pubblici. Materiali del corso di qualificazione 1985-1986 
della Scuola superiore della pubblica amministrazione diretto da F. Garri, redatti da R. Spadone, 1986; P. DE 
IOANNA, La riforma del bilancio: una prima verifica ad otto anni dalla sua entrata in vigore. Profili sistematici 
ed aspetti procedurali: relazione al Presidente del Senato, Roma, Senato della Repubblica, 1986; P. DE IOANNA, 
Il problema della copertura finanziaria delle leggi di spesa, in Saggi in onore del cinquantenario del riordinamento 
della Ragioneria generale dello stato e della istituzione dei Servizi ispettivi di finanza, Istituto poligrafico e zecca 
dello Stato, Roma 1991, p. 171-185; P. DE IOANNA, Obbligo di copertura e ciclo della quantificazione degli oneri: 
un processo unico, in Atti del 1° corso di aggiornamento per i funzionari della carriera direttiva del Senato della 
Repubblica, Roma, 9 marzo-1°aprile 1992, Tipografia del Senato, Roma 1992, p. 177-196; P. DE IOANNA, Le 
procedure di controllo parlamentare sulla spesa pubblica, in Banca d’Italia (a cura di), Nuovo sistema di controlli 
sulla spesa pubblica, Centro stampa della Banca d'Italia, Roma 1994, p. 447-459; P. DE IOANNA, Implicazioni 
finanziarie dei testi legislativi e decisioni di bilancio: elementi ricostitutivi, in Formazione delle leggi e tecnica 
normativa – Roma, Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, 1995, p. 123-220 (Quaderni della Scuola 
superiore dell'Amministrazione dell'Interno). 
Vanno poi considerati i contributi in opere collettanee: P. DE IOANNA, La riforma del bilancio dello stato: atti del 
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66-107; P. DE IOANNA, “Intervento”, in Atti del 2° Convegno di contabilità nazionale, Firenze, 18-19 maggio 1979. 
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decisione pubblica devono “giudicare le situazioni, dibattere e giungere a una conclusione 
presupponendo la validità di norme o regole come condizioni di possibilità di una discussione 
argomentativa”. In base al principio del discorso sono valide “soltanto quelle norme che tutti i 
potenziali interessati potrebbero approvare partecipando a discorsi razionali”. La democrazia si 
configura, in questo quadro, come un processo discorsivo proceduralizzato in cui i cittadini 
possano riconoscersi come liberi e uguali. 

La democrazia secondo Habermas viaggia su un doppio binario, in un confronto tra attori 
concreti il cui obiettivo è produrre “norme il più possibile imparziali e decisioni il più possibile 
razionali”, che trovano svolgimento nei processi deliberativi istituzionalizzati e in quelli di 
confronto informale tra individui, attraverso le ramificazioni dell’opinione pubblica nella 
società civile. La costruzione presenta, come è stato sottolineato26, tensioni tra validità e 
fattualità. La “situazione linguistica ideale” che costituisce una “condizione costitutiva del 
discorso razionale”27 e implica inclusività, equa distribuzione delle libertà comunicative, 
sincerità e assenza di costrizione, può essere impedita da un uso “distorto, irrazionale o 
puramente egoistico dei propri diritti comunicativi”. La dicotomia tra essere e dover essere 
nell’orizzonte habermasiano tende a ridursi, per la connessione che, hegelianamente, si 
riconosce al nesso tra realtà e razionalità. Studi sperimentali e cognitivi sul ragionamento 
collettivo hanno confermato che il procedimento dialogico può portare a un miglioramento della 
democrazia. E anche applicazioni concrete. La decisione di bilancio, ad esempio, è stata 
investita da un processo cognitivo dalla fine degli anni Settanta (legge 468 del 1978) alla 
affermazione, a metà degli anni duemila, del cosiddetto diritto provvisorio del bilancio 
(maxiemendamento e fiducia). Dell’attivazione di processi cognitivi si ha riscontro in ambito 
locale (ad esempio nell’importante processo avviato in Italia sulle aree interne).  

 
 La razionalità limitata 

Il modello discorsivo deve fare i conti con la razionalità limitata degli individui. Come ha 
mostrato Kahneman28  l’individuo è guidato da pensieri veloci (automatici, istintivi, 
inconsapevoli), che lo portano spesso a scelte errate, e da pensieri lenti (riflessivi, meditati, 
logici), utili per lo sviluppo di un approccio cognitivo. È possibile attivare, da parte delle 
istituzioni, meccanismi per spingere gli individui (e le organizzazioni in cui si ritrovano) alla 
attivazione di pensieri lenti. L’economia comportamentale ha compiuto su questo terreno 
importanti sviluppi partendo proprio dalla critica dell’ipotesi di razionalità del soggetto e ha 
elaborato la strategia della spinta gentile per migliorare le decisioni individuali e collettive29. 

La crisi del modello democratico produce fibrillazioni nell’approccio procedurale (che 
caratterizza la visione di Habermas e di chi scrive); per questo è necessario qualcosa che ne 
irrobustisca le basi. Un esempio in tal senso è dato dalla Costituzione italiana, fondata su un 
approccio di tipo procedurale, rispetto al quale la riforma del 2012 sull’equilibrio del bilancio 
ha introdotto una torsione epistemica, cioè uno “standard normativo indipendente dalle 
procedure”30 che permetta di valutare la qualità delle decisioni. Ci sono poi altre posizioni che 
puntano su un fondamento morale della democrazia, in cui, secondo alcuni31 ricadrebbe anche 

                                                
 

un cantiere che si riapre, in  F. BASSANINI E A. MANZELLA (a cura di) Due Camere, un Parlamento: per far 
funzionare il bicameralismo (I libri di Astrid), Bagno a Ripoli 2017, p. 97-117. 
Sono stati inoltre censiti 64 tra articoli e interviste pubblicati tra il mese di ottobre 1999 e il mese di luglio 2018. 
26 S. PETRUCCIANI, Introduzione a Habermas, Roma Bari, 2000 
27 J. HABERMAS, N. LUHMAN, Teoria della società o tecnologia sociale, 1973 
28 D. KAHNEMAN, Pensieri lenti e veloci, Milano, 2012  
29 R. H. THALER, C. SUNSTEIN, La spinta gentile, Milano, 2009; R. THALER, MISBEHAVING, La nascita 
dell’economia comportamentale, Torino, 2018. 
30 D. ESTLUND, Democracy Authority. A Philosophical Framework, 2008, Princeton University Press 
31 M. PIRAS, The basis of liberal democracy: Political not moral? Some critical remarks on Habermas’s Principle, 
Biblioteca della libertà, 2016. 
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Habermas32. Il ragionamento è cruciale per interpretare la decisione di bilancio: se una 
deliberazione pubblica ha condotto a una certa conclusione, rispettando “tutte le condizioni di 
una comunicazione ideale” (il principio D habermasiano) deve considerarsi “giusta” o 
“legittima”? Come è stata tradotta all’interno “di una legittima procedura istituzionale”? Chi è 
il soggetto che giudica l’esito della procedura? Se sono tutti i partecipanti alla decisione come 
può l’esito essere definito ingiusto se la premessa è “l’accordo unanime di tutti i cittadini”? Per 
comprendere l’approccio di Habermas è cruciale la distinzione, operata in Fatti e Norme, tra 
discorsi pragmatici, etico-politici e morali. I discorsi pragmatici implicano la condivisione dei 
dati di fatto, la delimitazione del problema, l’acquisizione di conoscenze scientifiche affidabili 
e condivise (il ruolo della dimensione tecnica, come vedremo più avanti). Ma ci possono essere 
casi in cui la discussione sia sulla rilevanza da attribuire “ai vari obiettivi e a ai valori che si 
intendono perseguire” (in questo caso il discorso è di natura etico-politica, sul rapporto tra 
mezzi e fini e sulla natura dei beni pubblici in questione). Infine, il discorso, quando la natura 
del problema lo richiede, può essere centrato sulla giustezza di una soluzione rispetto a un'altra 
(tipico dell’argomentazione morale). Questo intreccio può creare “collisioni” e ha bisogno di 
una regolazione giuridica. Il paradigma del discorso funziona sempre e permette di “cogliere e 
interpretare i processi reali e discernere la commistione empirica tra le diverse logiche di 
azione”. Ciò ci consente di inquadrare in questo schema la decisione di bilancio, che si 
configura come procedura conflittuale (“il Principio D è un principio immanente al costituirsi 
del diritto e della morale nelle nostre società post convenzionali e al loro differenziarsi, indica 
la tensione intrinseca tra legalità e legittimazione, tra validità fattuale e validità normativa, e 
può agire come paradigma critico nel giudizio che esprimiamo sui discorsi e i processi reali”).  

 
 Il nesso tra democrazia e bilancio pubblico. 

Il nesso tra democrazia e bilancio pubblico è fortissimo. Il fine ultimo della decisione di 
bilancio, in una società complessa, è quello di comporre interessi diversi e fisiologicamente 
confliggenti33. Un processo quindi eminentemente politico, in cui azioni redistributive e scelte 

                                                
 

32  Contra A. FLORIDIA, Le basi della democrazia: procedurali, non morali. Alcune note di lettura su Habermas, 
Biblioteca della libertà, 2017. 
33 Per una ricostruzione delle origini della decisione di bilancio la letteratura di riferimento è molto ampia. È utile 
partire dalla voce di A. GRAZIANI, Il bilancio e le spese pubbliche, su Trattato di diritto amministrativo, curato da 
V.E. ORLANDO, volume IX, 1902; per una sintesi si rinvia ai capitoli 3 e 4 (pagine 105 – 138), dello stesso autore, 
delle istituzioni di Scienza delle Finanze, 1911. Sulla questione del rigetto del bilancio da parte del Parlamento 
(“mezzo di resistenza collettiva”) vedi A. MAIORANA, Il rigetto del bilancio, Archivio del diritto pubblico e 
dell’amministrazione italiana (1902), 187-197; V.E. ORLANDO, Il caso del bilancio respinto, Archivio di diritto 
pubblico. (1893), 159-160. 
Per un approfondimento. G. ALESSIO, La funzione del tesoro nello stato moderno, 1894; ARCOLEO, Il bilancio 
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Della contabilità dello Stato e dei bilanci, pubblicato sulla Nuova Antologia aprile-giugno 1872 pp. 875-889, 126-
138, 365-387) sotto forma di tre “Lettere” indirizzate ad A. SCIALOIA; A. CODACCI PISANELLI, Legge e 
regolamento, in Scritti di diritto pubblico, Città di Castello,1900; L. COSSA, Primi elementi di scienza delle finanze, 
Milano, 1905; CRIVELLARI, Gli impegni di pubbliche spese, Archivio giuridico, 1891 pag. 146 e seg.; G. DE 
FLAMINII, La materia e la forma del bilancio inglese, 1904; M. FERRARIS, Finanze ed economia nazionale, Nuova 
antologia 16 gennaio 1892; A. FILOMUSIGUELFI, Nota alla sentenza 14 gennaio 1890 della Cassazione in Foro 
italiano, volume XV, 1890, 1226 e seguenti; R. GNEIST, Legge e bilancio, 1878 (Milano, 1997); R. GNEIST, Il 
bilancio e la legge nel sistema costituzionale inglese (traduzione di Ruggero Bonghi, 1869); LABAND, Il diritto del 
bilancio, 1871 (Milano, 2007); A. JELLINEK, Legge e decreto, 1887 (Milano, 1997); M.MANCINI, F. GALEOTTI, 
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ed effetti civili, Antologia giuridica di Catania, 1891; B. MIRAGLIA, Legge materiale e legge formale nel diritto 
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allocative trovano un punto di equilibrio. Per comprenderne la natura bisogna considerare il 
bilancio come il luogo irriducibile della democrazia. È questa natura a “determinare buona parte 
dei rapporti tra Parlamento e Governo e non viceversa”34.  La categoria del conflitto riveste un 
ruolo molto importante nella ricostruzione teorica del bilancio. Lo Stato ha a disposizione una 
certa quantità di risorse – le quali sono scarse per definizione – da utilizzare per la soddisfazione 
delle domande che “salgono dalla società nelle sue diverse articolazioni”. Queste hanno 
interessi naturalmente contrastanti tra di loro. “Tale conflittualità, unita alla scarsità delle risorse 
disponibili, rende indispensabile il sacrificio di alcuni in favore di alcuni altri. Questa scelta – 
diversamente da quanto in realtà spesso accade – dev’essere di competenza esclusiva 
dell’organo che incorpora la rappresentanza”. Non a caso Orlando nel 1911, affermava che il 
“diritto di bilancio è un concetto giuridico entrato nel diritto pubblico con l’affermarsi dello 
stato costituzionale moderno”35. Il conflitto che connota la decisione di bilancio è coerente con 
lo spazio della “politica deliberativa” di Habermas che non può più essere, oggi, quello di un 
“discorso etico di grande formato”, né quello di “un’eticità sostanziale che, nella controversia 
discorsiva, tiene preliminarmente insieme tutti i cittadini”. “Nelle condizioni del nostro tempo, 
in cui la politica è stretta tra un diffuso bargaining tra interessi e conflitto, da una parte, e una 
assai problematica universalizzazione morale dei valori, dall’altra, il procedimento democratico 
dovrà fondarsi su sé stesso, senza poter trarre forza di legittimazione da un preliminare consenso 
etico della comunità. Il processo democratico deve, in altre parole, cercarsi una giustificazione 
indipendente”. 

Oltre ad essere il luogo di un conflitto il bilancio è un manufatto complesso che chiede 
stabilità. Le decisioni del passato producono azioni e interventi che hanno bisogno di tempo per 
produrre effetti e non possono essere rimesse costantemente in discussione da un decisore 
sempre in cerca di nuovi obiettivi da realizzare. In questa dimensione contano molto gli 
specialismi, la consistenza delle basi informative, le tecniche di valutazione degli obiettivi. In 
altre parole, è necessaria l’attivazione di uno strumentario fine che renda possibile al policy 
maker il controllo della sua azione e le correzioni necessarie per massimizzare efficienza ed 
equità. È il tema del ruolo dei tecnici, della latitudine che deve essere lasciata alla loro sfera 
d’azione, del contributo che possono dare alla politica deliberativa. La questione ha assunto un 
carattere rilevante con lo sviluppo della governance europea della finanza pubblica. 
L’irrobustimento della cornice del Patto di stabilità avvenuta con le riforme del 2011 – 2013 ha 
attratto a livello sovranazionale quote importanti della decisione riducendo gli spazi del 
Parlamento nazionale. Il Parlamento rischia di trasformarsi sempre più in un organo di 
predisposizione e ratifica di scelte prese altrove. Questa tendenza, per certi aspetti risalente e 
ineludibile, risultato della trasformazione del processo in euro-nazionale36, è accentuata dallo 
spostamento verso l’attore governo di processi e funzioni (per il restringimento dei tempi e la 
complicazione degli adempimenti). Il deperimento in senso ratificatorio delle assemblee 

                                                
 

1, 268-276; Idem, Teoria giuridica delle guarentigie della libertà (biblioteca di scienze politiche del Brunialti, 
vol. V 1890); Idem, Principii di diritto costituzionale, 1909, Barbera; Idem, Studi giuridici sul governo 
parlamentare, Archivio giuridico Serafini, 1886; L. PALMA, La competenza del Senato nelle leggi d’imposta 
Archivio Studi Giuridici, anno secondo 1881; G. RACIOPPI E. BRUNELLI, Commento allo statuto, Torino, 1909; L. 
RAVA, Il sindacato parlamentare sull’amministrazione e il bilancio, Rivista di diritto pubblico, 1890, 523 – 641; 
L. RAVA, La  contabilità di stato e i suoi problemi attuali, Milano, 1894; Ricca Salerno, La legge del bilancio, in 
Annuario delle scienze giuridiche, anno I 1880-81, 255- 285; RICCA SALERNO, Il servizio di tesoreria e le banche, 
Nuova antologia, fascicolo XXIV, 1892, 631 – 655; VITIGLIANO, Il contenuto giuridico della legge di bilancio, 
1910; L. ZAMMARANO, La legge del bilancio, Nuova antologia 2 serie vol XXIX (1881), 466. 
34 M. LAZE, La natura giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale, Rivista AIC, 2019. 
35 V. E. ORLANDO, Il contenuto giuridico della legge di bilancio, in Rivista di diritto pubblico e della pubblica 
amministrazione in Italia, 1911 
36 N. LUPO, Le sessioni di bilancio prima e dopo la revisione degli artt. 81 e 97 della Costituzione, in Studi in 
onore di Mario Bertolissi, 2020 
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rappresentative si può osservare plasticamente nei consigli regionali, spesso mere appendici di 
esecutivi monocratici. Va inoltre considerato l’ulteriore restringimento prodotto dal carattere 
nozionale che le regole europee hanno assunto durante la grande crisi finanziaria. La tendenza 
della governance europea della finanza pubblica è stata particolarmente prescrittiva nei 
confronti di paesi come l’Italia, con un elevato debito, bassa produttività multifattoriale e 
accentuata instabilità politica. Il quadro appare oggi diverso, come è emerso dal convegno dello 
scorso anno (e dopo la pandemia), ma il messaggio negativo che viene dal recente passato è la 
tendenza a considerare l’economia alla stregua di una scienza dura e non, come deve essere, 
“un vivente che studia un vivente”. Il modello può essere un valido supporto per il decisore, ma 
non si può sostituire alla sintesi della democrazia rappresentativa. Quando questo avviene si 
fuoriesce dal campo delle scienze economiche che “rientrano a pieno titolo nel campo delle 
scienze normative, giuridico-istituzionali”. L’aleatorietà e l’opinabilità dei meccanismi di 
calcolo del saldo strutturale hanno prodotto un ripensamento che, si auspica, si dovrebbe 
tradurre in scelte, da parte della nuova commissione, finalizzate a ricondurre su un sentiero 
cognitivo più equilibrato il rapporto tra tecnica e politica. Vanno definite le modalità per cui “la 
rappresentanza politica conosce, analizza, media, e infine sceglie sulla base delle analisi dei 
cosiddetti tecnici”. 

 
 Il ruolo del Parlamento nella decisione di bilancio 

A questo punto della disamina può essere posto il quesito sul ruolo del Parlamento nella 
decisione di bilancio. Resta uno spazio significativo? E, in caso di risposta affermativa, come 
deve essere gestito, per evitare una progressiva erosione? La riduzione degli spazi dell’attività 
politica nelle democrazie mature è evidente e “la difficoltà di una mediazione politica del 
conflitto sociale hanno suggerito il ricorso a meccanismi autoregolativi della società civile”, 
come le autorità indipendenti37  Di ciò ha risentito il Parlamento che “ha cominciato a conoscere 
ostacoli sempre maggiori nel mantenersi come il naturale centro della mediazione tra i soggetti 
sociali”. Il processo di neutralizzazione non è stato contrastato dalla classe politica che, 
delegittimata, ha preferito ridurre il suo grado di responsabilizzazione. Permane però una seria 
contraddizione. A parte gli interessi soggettivi della classe politica, anch’essi ambivalenti (il 
vincitore può desiderare la neutralizzazione, anche se il conflitto politico, “dà senso e pregio 
alla sua stessa esistenza”) vanno considerati anche quelli oggettivi delle democrazie 
pluralistiche. Questi ultimi se, da un lato “esigono la freddezza delle passioni”, dall’altro “non 
possono non pretendere un pathos politico e un ethos pubblico”. Tra questi due corni va 
ridefinito lo spazio del Parlamento che, se non può più rappresentare “nella sua interezza una 
società troppo complessa può almeno servire a darle forma politica”. 

La decisione di bilancio è molto importante, e il suo segmento parlamentare resta 
significativo38. Nell’ambito della cornice del Patto di stabilità, rinforzata dopo la grande crisi 
finanziaria (e in forte evoluzione) restano ampi margini come anche le sconclusionate sessioni 
di bilancio dell’ultimo quindicennio (inclusa quella in corso) ci hanno mostrato. Il problema 
che si pone è come gestire il processo con un approccio cognitivo adeguato. La riforma del 
2016 faceva ben sperare, ma le prime quattro applicazioni sono state molto deludenti.  

Il problema principale, che ci differenzia ancora da altri paesi europei, è la difficolta ad avere 
con largo anticipo rispetto al progetto di bilancio, gli elementi del quadro programmatico. Le 
informazioni sulla manovra tendono ancora a essere povere, nonostante le implementazioni 
disposte dalle nuove norme. Lo spostamento della presentazione del progetto di bilancio al 

                                                
 

37 M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, Milano, 2001. 
38 Per un approfondimento delle regole della decisione di bilancio e del nuovo strumentario della programmazione 
di bilancio sia consentito il rinvio, rispettivamente, ai capitoli 3 e 4, parte III, de Manuale di scienza delle finanze, 
diritto finanziario e contabilità pubblica, a cura di A. URICCHIO, V. PERAGINE E M. AULENTA, Bari, 2018, pag. 
633-730 e alla bibliografia ivi indicata. 
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parlamento il 20 ottobre avrebbe dovuto implicarne l’approvazione anticipata da parte del 
governo, poiché il DPB da inviare alla Commissione ne deve contenere gli effetti finanziari. La 
realtà mostra invece un lavorio che si protrae incessantemente per molti giorni dopo la scadenza 
fissata; è evidente la criticità del processo decisionale, in costante fibrillazione, tra stress fiscale 
e micro-decisioni. Nella sessione per il 2020 siamo arrivati al 2 novembre, quasi due settimane 
dopo la scadenza di legge. Sarebbe necessario anticipare l’approvazione del progetto di bilancio 
integrato a prima della predisposizione del DPB e bisognerebbe indicare nella nota di 
aggiornamento le principali misure da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi; ma 
ciò è possibile solo se già nel DEF di aprile le misure sono abbastanza definite. È una questione 
strutturale, affrontabile con l’implementazione di un nuovo processo di formazione del bilancio, 
di tipo top down e un maggiore coinvolgimento del parlamento nella funzione allocativa. Cose 
che, sulla carta, erano state in parte disegnate, ma che non si riesce a implementare. 

Altro aspetto rilevante della recente riforma, che ha completato la riforma costituzionale del 
2012 è la ritrovata unitarietà dello strumento legislativo che, con la sua articolazione in 
missioni/politiche pubbliche e programmi/unità di voto, a loro volta articolate in azioni regolate 
da una contabilità integrata (piano dei conti), ci porta su un nuovo piano, che si riflette sul ruolo 
degli attori. L’esecutivo, nelle figure del ministro dell’economia e del premier, contratta gli 
equilibri complessivi nell’ambito dello stringente governo europeo della finanza pubblica; il 
Consiglio dei Ministri ripartisce le risorse disponibili, tra il DEF e il bilancio, tenendo conto 
dell’indirizzo sulle politiche pubbliche/missioni espresso dal parlamento nella risoluzione di 
approvazione del DEF; le amministrazioni di spesa, in un confronto dialettico con le 
commissioni parlamentari, definiscono e implementano i programmi/unità di voto. A valle 
dell’approvazione del bilancio, le amministrazioni ne curano l’attuazione, attraverso gli accordi 
con il MEF, da un lato, e la specificazione delle azioni, dall’altro, con il supporto del sistema 
informativo. Sul piano del controllo l’ufficio parlamentare di bilancio convalida le previsioni 
del governo, la Corte dei conti analizza le politiche pubbliche e gli organi di controllo interno 
seguono la gestione delle singole azioni. Il nuovo schema implica un salto nei comportamenti 
decisionali e amministrativi, che la verifica di questi anni non sembra registrare (rispetto dei 
tempi della sperimentazione, implementazione dei sistemi informativi, conformazione delle 
strutture amministrative, modifica dei regolamenti parlamentari, completamento dell’impianto 
normativo). Un cantiere aperto, cui le riforme del 2016 hanno fornito importanti materiali, da 
sgrossare e combinare insieme, per produrre un livello della decisione coerente con un robusto 
approccio cognitivo, che tarda ad inverarsi. 

 
 La riorganizzazione del bilancio 

Sulla riorganizzazione profonda del manufatto contabile e la diluizione del concetto di 
copertura in quello più generale di equilibrio avrebbe dovuto ruotare la nuova tipizzazione del 
bilancio dello Stato. Ma il percorso non si è ancora consolidato, nonostante le premesse poste 
dalla riforma. Nelle scelte intraprese si scorgeva una chiara direzione di marcia, ma lo stallo, in 
un terreno in cui conta molto la sperimentazione sul campo, sembra avere prevalso, nonostante 
le non poche innovazioni introdotte.  

1) L’orizzonte pluriennale è un elemento acquisito. Con la riforma del 2016 è stato abrogato 
l’articolo 22 della legge 196. Il bilancio pluriennale, distinto da quello annuale, di cui 
riproduceva il primo anno, non fa parte più del nostro ordinamento contabile. Il bilancio è 
triennale. Un colpo simbolico, ma molto robusto, all’approccio giuscontabile, che ha sempre 
visto con fastidio la programmazione pluriennale. 

2) Il sentiero pluriennale entro il quale individuare lo spazio possibile è anch’esso ben 
tracciato. Dopo le riforme del PSC seguite alla grande crisi finanziaria, nonostante le criticità 
esistenti, il ruolo del governo (e in esso quello del premier e del ministro dell’economia) nella 
definizione (contrattazione) del perimetro finanziario possibile, è definito con maggiore 
precisione del passato.  
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3) Il raccordo tra i soggetti istituzionali che formano la pubblica amministrazione è più 
chiaro. Il processo di armonizzazione dei bilanci pubblici procede e s’intravede un progressivo 
allineamento nei tempi e nella struttura dei manufatti contabili. La digitalizzazione è di grande 
ausilio e, anche se il lavoro da fare è ancora molto, s’intravede il coinvolgimento delle 
autonomie nella fase di programmazione, con l’attuazione di un sistema di finanziamento a 
regime: resta il nodo sostanziale di un sistema che deve contemperare autonomia fiscale e 
perequazione dei territori più deboli.  

4) È stato realizzato un importante lavoro sugli aggregati di finanza pubblica, per raccordare 
il bilancio dello stato, il comparto stato secondo la contabilità nazionale, i sotto-settori della 
pubblica amministrazione. Il riverbero delle misure sui diversi aggregati di finanza pubblica (in 
particolare il bilancio dello stato approvato dal parlamento e la pubblica amministrazione, sulla 
quale si misurano i vincoli europei) è oggi molto più chiaro. 

Il bilancio è tornato a essere lo strumento principale della decisione di finanza pubblica; un 
bilancio triennale, raccordato alla PA, e stretto in una scansione stringente; un bilancio 
organizzato per missioni/programmi/azioni; integrato da una contabilità economico–
patrimoniale; supportato da una nuova gestione della cassa. Le missioni/politiche pubbliche 
dovrebbero trovare un momento di definizione quantitativa nella risoluzione sul DEF, che deve, 
a sua volta, influenzare la ripartizione dello spazio disponibile ripartito tra i ministeri di spesa, 
con un approccio top down, dopo la sua approvazione. S’intravede un lavoro notevole, oggetto 
dei regolamenti parlamentari, dove va ridisciplinata anche la parte più minuta, relativa ai 
programmi, per consentire un confronto effettivo tra commissioni e amministrazioni di spesa, 
regolando la potestà emendativa, per ridurne la quantità e migliorarne la qualità; e dove 
dovranno essere individuate le regole per espellere dalla sessione ciò che non è connesso con 
l’ambito delle variazioni “quantitative”, da canalizzare in altri percorsi da garantire nei tempi e 
nei modi (collegati). Per attuare questo segmento della funzione allocativa è essenziale mettere 
a disposizione del parlamento uno strumentario fine, che renda possibile “vedere” le fasi della 
gestione (azioni e piano dei conti), per seguire l’attuazione del programma/unità di voto. Alla 
maggiore flessibilità delle amministrazioni nella gestione delle proprie missioni di spesa 
potrebbe corrispondere una maggiore potestà delle commissioni di settore, bilanciando meglio 
il ruolo della commissione bilancio (analogamente al riequilibrio dei programmi tra MEF e altri 
ministeri). Anche questo è materia di regolamento parlamentare, dove si potrebbe disciplinare 
anche un sistema differenziato di votazioni, per approvare le varie parti della manovra, tra 
Commissioni di merito, Commissione bilancio e Aula. 
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A GOOD BALANCE SHEET. CONTABILITÀ, BILANCIO, STATO: 
APPUNTI SU UN PERCORSO STORICO-ISTITUZIONALE FRA 

MODERNITÀ E POS-MODERNITÀ GIURIDICA1 
di Giulio Stolfi 

Referendario Corte dei conti 
 
Sommario 
1. Bilancio, contabilità, potere di governo. A mo’ di premessa 

1.1 – Prologo in teatro 
1.2 – Dal costituzionalismo alla radice dello Stato: genealogie del bilancio pubblico 

2. Contabilità pubblica, statualità, modernità: un legame biunivoco 
2.1 – La contabilità pubblica: una ingannevole immanenza 
2.2 – Contabilità pubblica: alla ricerca della storicità 
2.3 – Continuità dell’azione di governo. Un’ipotesi di lavoro 
2.4 – Contabilità e controllo contabile: il limite del potere 

3.  Dai bilanci pubblici al bilancio dello Stato: there and back again… 
3.1 – Budget, bilancio, bilanci 
3.2 – Il bilancio “plurale” e lo Stato “complesso”. Il caso sabaudo 

4.  Lezioni per il postmoderno. Cercando una chiave di lettura 
 
Abstract 
A good balance sheet: accounting, public budget, and State government an historic 
reconstruction between modernity and pos-modernity 
The article argues that public accounting in the proper sense and the idea of a public budget 
are inextricably linked to the birth of modern State, deriving from the need of keeping 
records of the revenues and expenditures (for the purposes of overseeing and governing 
both) of an administrative machine operating without any break of continuity; in order to 
fully appreciate this link, it is necessary to discard a simplistic idea of the modern State 
itself, embracing a more comprehensive view of this political construction which makes 
room for institutional complexity. Thus, features of early modernity such as the existence of 
a plurality of public balance sheets (instead of a “single” budget, which derives from the 
establishment of modern constitutionalism) and the role of judicial bodies (the Courts and 
Chambers of Accounts) in the public finance cycle are fully enlighted in their continuing 
significance, which can be appreciated also in a “post-modern” context, where complexity 
returns to hold sway over the institutional landscape 
 
 
1. Bilancio, contabilità, potere di governo. A mo’ di premessa 
1.1 – Prologo in teatro 
La bella pièce teatrale che il grande drammaturgo inglese Alan Bennett ha dedicato alla 

Pazzia di Re Giorgio2 (si tratta di Giorgio III Hannover, re d’Inghilterra dal 1760 al 1820, come 
noto sofferente, negli ultimi decenni della sua vita, di una ancora oggi oscura forma di disordine 
mentale) è opera dai molteplici piani di lettura: fra i più affascinanti vi è il suo porsi come una 
brillante ed acuta rappresentazione dei meccanismi di funzionamento del sistema istituzionale 
e politico britannico in una fase fondamentale della propria traiettoria storica, ossia quello 

                                                
 

1 L’articolo è stato sottoposto a procedura di referaggio 
2A. BENNETT, The Madness of George III, prima rappresentazione il 28 novembre 1991, Lyttleton Theatre, 
London, il testo pubblicato da Faber & Faber, London, 1991; trad. it. (di F. SALVATORELLI) La Pazzia di Re 
Giorgio, Milano, 1996. 
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scorcio del Settecento che, insieme con i primi decenni del secolo successivo (fino al 1832, 
anno del compimento della prima grande riforma elettorale), vide porsi le basi del “modello 
Westminster”, esportato, ammirato ed emulato ovunque in Europa e nel mondo, da sempre e 
tuttora, per certi versi, uno degli archetipi, se non proprio l’archetipo, del costituzionalismo 
moderno. 

In uno degli scattanti dialoghi col “suo” primo ministro, all’epoca William Pitt il Giovane 
(la commedia è ambientata nel 1788), definito da alcuni e non senza ragione “il primo dei 
premier moderni e l’ultimo degli antichi3”, il sovrano accusa con bonaria ironia Pitt di non avere 
idee, a differenza del rivale politico Fox, che ne ha troppe; o meglio, soggiunge il forse pazzo, 
ma non poi così stupido monarca, il signor Pitt ha un’unica grande idea, “…balancing the  
books”, un’idea sulla quale, soggiunge Giorgio, il re e il suo eminente suddito si trovano, 
peraltro, perfettamente d’accordo. E’ lo stesso Pitt, purtroppo nella sola versione 
cinematografica del 1994 (la cui sceneggiatura, d’altronde, fu scritta sempre da Bennett), a 
echeggiare e confermare questa osservazione in un fulminante dialogo al fiele con il grande 
oppositore, Fox in persona, il quale, in un faccia a faccia nel corso della cerimonia di apertura 
del Parlamento, gli chiede se gli piaccia tutta quella messinscena; “no”, risponde Pitt; “c’è 
qualcosa che vi piace in generale, mr. Pitt?”, ribatte Fox; “un buon bilancio in pareggio; mi 
piace un buon bilancio in pareggio”, lo rintuzza gelido il capo del governo. 

Sicuramente c’è, in queste rapide battute appena citate, una rappresentazione volutamente 
stereotipica di una certa, pervicace mentalità Tory, sempre attenta a contenere la spesa pubblica 
(immediato bersaglio polemico di Bennett dovevano essere, verosimilmente, le politiche 
dell’ultimo thatcherismo); ma vi è anche molto di più. Nella sintesi perfetta che solo la 
letteratura consente di attingere, vi è impostato il tratteggio di uno dei grandi architravi della 
costruzione della modernità giuridica e istituzionale. Da un lato vi è il re, figura dal potere 
(ancora) non formale, col suo fedele ministro, che (ancora) si appoggia al patronage sovrano 
per tenere in pugno la maggioranza parlamentare; dall’altro il capo dell’opposizione, interprete 
non di un progetto di alternanza in senso contemporaneo, ma (ancora) di una istanza di radicale 
riassetto degli equilibri della forma di governo. Oggetto di scontro è (e questo non è, a tutt’oggi, 
cambiato) il “bilancio”. 

 
2. Dal costituzionalismo alla radice dello Stato: genealogie del bilancio pubblico 
In un sistema caratterizzato dalla ingombrante presenza del Parlamento - come quello 

britannico, che nella presente breve trattazione si è scelto per introdurre l’angolo di 
osservazione iniziale - il momento della tenuta di un conto delle entrate e delle spese del 
detentore della potestà di governo assume in modo molto evidente una dimensione ulteriore 
rispetto a quella puramente ragionieristica (ammesso e non concesso che, quando si parla di 
spese ed entrate pubbliche, possa esistere una dimensione puramente ragionieristica del 
problema); la scritturazione contabile non è, cioè, un fatto che riguardi solo chi gestisce la 
risorsa pubblica, e l’atto stesso della tenuta del conto tende a trascolorare nel diverso e 
concettualmente autonomo aspetto della rendicontazione, che assume, per sua natura, un alto 
significato politico.  

La “resa” del “conto” che consegue alla “tenuta” del conto stesso diviene, cioè, oggetto di 
una dialettica di vitale importanza fra chi compila le scritture e le utilizza, ossia quello che in 
primissima approssimazione si può definire il potere di governo, ed un soggetto istituzionale 
esterno, che viceversa le controlla e le sottopone a scrutinio. Del bilancio – che ha immanente 
attitudine a porsi come precipitato e rappresentazione dell’intero corso dell’azione governativa 

                                                
 

3 Sulla ricca e complessa figura di questo statista si veda ora la vivace, ma nondimeno rigorosa e completa, 
biografia di W. Hague, William Pitt the Younger. A Biography, London, 2004. 
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– sono, difatti, chiamati a discutere i rappresentanti elettivi, espressione di una fonte di 
legittimazione concorrente rispetto a quella di cui è portatrice il governo.  

Questa dialettica discende a sua volta, per naturale conseguenza, dallo stesso porsi della 
prima funzione del Parlamento (in senso cronologico, e senza pretesa di voler smentire la 
classica affermazione di Walter Bagehot, secondo cui la Camera rappresentativa è in primo 
luogo “an electoral chamber…a choosing body”4), ossia quella di dare il proprio assenso alla 
levata di tributi da parte del sovrano; se il Parlamento autorizza l’entrata (recte, l’entrata che 
viene da fonti diverse da quelle di prerogativa, ma sul punto v. infra), è naturale che esso poi 
pretenda di porre sotto scrutinio il modo in cui essa entrata, appunto, è utilizzata. 

Il sistema britannico, come si è detto nella sua qualità di prototipo comune del 
costituzionalismo moderno, pur nell’abissale distanza che separa noi e la Londra del Settecento, 
ed al netto di diverse ed altrettanto importanti influenze, mostra, insomma, la validità di un 
assunto che ancora ci riguarda appieno: il bilancio è la sintesi dei meccanismi più profondi che 
regolano il funzionamento dell’ordine politico-costituzionale.  

Ma questo prototipo del costituzionalismo, nella sua raffigurazione teatrale, mostra 
all’osservatore appena attento anche un’altra cosa. Ossia, che il bilancio pubblico, o per meglio 
dire che l’esistenza della stessa contabilità pubblica, prima ancora di essere campo della contesa 
politica fra Gabinetto e Parlamento, si lega innanzitutto all’emersione di un potere di governo, 
come lo si è chiamato. Il bilancio è, infatti, innanzitutto lo strumento attraverso il quale questo 
potere di governo (per mantenere una simile locuzione neutra e preliminare) manovra le redini 
dell’amministrazione, distribuisce benefici, crea e mantiene lealtà, persegue i propri obiettivi di 
politica interna ed estera. Il rendiconto stesso, a ben vedere, non è solo una operazione che ha 
riguardo ai rapporti fra due forze costituzionali autonome.  L’ostensione del risultato della 
tenuta del conto vale innanzitutto per i fini propri, intrinseci, di chi quella tenuta ordina. Perché 
la spesa sia efficiente e raggiunga il suo scopo, in altre parole, essa va accuratamente 
rendicontata; i conti devono “tornare” e “stare in ordine” perché la linfa del potere pubblico, 
ovverosia il denaro, non si disperda nel corpo politico e sociale, andando fuori dal controllo del 
manovratore della macchina. In questo senso, si comprende perché il bilancio è la prima 
preoccupazione e il primo interesse del re e dei suoi ministri. Il “conto” è preparato e “reso” 
innanzitutto per l’utilizzatore del denaro, appunto.  

In questo senso, il dialogo (pur fittizio) fra William Pitt il Giovane e re Giorgio, con la 
sottolineatura di quest’ultimo sulla comune considerazione che monarca e ministro hanno per 
il “tenere i libri contabili in ordine” (balancing the books), getta uno squarcio (autentico) di luce 
su un’essenza profonda del bilancio pubblico; per la precisione, consente di tracciarne una 
genealogia che trascende persino la sua funzione costituzionale (in senso moderno). Il bilancio 
si rivela, per questa via, prima di ogni altra cosa strumento essenziale ed imprescindibile nella 
definizione dei modi di agire propri di un’entità istituzionale, il governo, inteso con accezione 
ampia.  

E’ un dato ancora meritevole di esser proposto alla riflessione del giurista positivo (e dello 
storico dell’economia di formazione aziendalista, come meglio si dirà nel prosieguo) quello per 
cui la sussistenza di un potere di governo dalla fisionomia propria non è un elemento naturale 
ed ovvio in ogni forma di organizzazione del potere pubblico. Al contrario, il presentarsi sulla 
scena istituzionale di una specifica idea di “governo” è un fenomeno tipico della storia 
istituzionale europea, dove costituisce una delle manifestazioni principali della rottura 
dell’ordine giuridico medievale5. 

                                                
 

4 W. BAGEHOT, The English Constitution, Chapman & Hall, London, 18671, si cita qui dall’ed. a cura di M. Taylor, 
Oxford University Press, Oxford, 2001, p. 99-100. 
5 Sulla storicità dello Stato e sul potere di governo, nei termini di cui se ne accenna nel testo, basti rimandare a M. 
FIORAVANTI (a cura di), Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma-Bari, 20021 (spec. pp. 1-37); 
ancora, W. REINHARD, Storia dello Stato moderno, Bologna, 2010, trad. it. (di M. Cupellaro) di Geschichte des 
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Apparsa prima soltanto come funzione, e solo in un secondo momento come soggetto 
autonomo (proprio nella riflessione inglese il gubernaculum inizia a contrapporsi, con un 
significato nuovo, alla iurisdictio, che invece nella semantica del potere propriamente 
medioevale era l’unica forma possibile di manifestazione dell’autorità6), la potestà di governo 
rompe i paradigmi del potere propri del mondo pre-moderno e si atteggia a nucleo fondante di 
una nuova rappresentazione del rapporto fra autorità e soggetti dell’ordinamento: la statualità. 

Il cammino di definizione di quello che chiamiamo “lo Stato moderno” è, bisogna esserne 
avveduti, tutt’altro che lineare. Esattamente nell’esperienza inglese, ad esempio, la permanenza 
delle strutture consultative medievali, cetuali e territoriali – il Parlamento in senso antico – e il 
loro perdurante protagonismo sarà elemento chiave per la creazione di un microclima 
istituzionale unico, in cui i nuovi contenuti della modernità politica si svilupperanno in modo 
affatto diverso rispetto all’evoluzione continentale, senza pervenire, fra le altre cose, proprio 
alla elaborazione dei concetti di “Stato” e “sovranità”. Ancor oggi, del resto, la riflessione 
pubblicistica britannica prende le mosse da una tradizione, tuttora vitale, che incardina la 
pienezza della potestà politica nel “King in Parliament” e che, di norma, non parla di “State”7 
in termini dotati di specifica pregnanza giuridica.  

Ma esiste un primo e fondamentale tornante, comune a tutte le partes di quella che fino alla 
Riforma si sarebbe chiamata Respublica christiana, per il passaggio verso la modernità politica 
(indipendentemente, quindi, dal percorso in concreto di questa modernità): quello per cui l’atto 
del governare iniziò ad esser concepito come distinto dall’atto del “pronunciare il diritto” (ius-
dicere), segnalando così il passaggio da una concezione ordinativa ad una concezione 
volontaristica del fenomeno giuridico8. Ebbene, a proposito di questo passaggio, cioè - come si 
è detto - della nascita del “governo”, in esso si ritrovano, nell’ambiente d’Oltremanica, gli stessi 
elementi fondamentali che è possibile rintracciare anche nel cammino compiuto dalle istituzioni 
e dal pensiero giuridico nell’ “altro” grande laboratorio del moderno, ossia la Francia, in cui, 

                                                
 

Modernen Staates, Beck, München, 2007. Cenni (ma con estrema lucidità e perfetta sintesi) in N. MATTEUCCI, Lo 
Stato, Bologna, 2005, pp. 9-19. 
6 E’ il noto dittico concettuale introdotto da HENRY DE BRACTON, nel suo De Legibus et Consuetudinibus Angliae, 
c. 1235. Si sta, consapevolmente, semplificando, e di molto. Lo impongono i limiti propri della presente trattazione 
e la necessità di dar conto dello sfondo generale per linee generali, per poter centrare quanto prima la disamina sul 
tema di immediato e diretto interesse. Per una definizione tanto chiara quanto concisa della iurisdictio si può 
ricorrere ai risultati delle ricerche di Pietro Costa, che d’altronde al tema ha dedicato un fondamentale studio 
(Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale 1100-1433, Giuffrè, Milano, 19691), 
traendola da Immagini della sovranità fra medioevo ed età moderna: la metafora della verticalità, in Scienza & 
Politica, 31/2004, p. 11: “Iurisdictio è la posizione di potere di un soggetto o di un ente: in quanto dotata di 
iurisdictio una città può organizzarsi giuridicamente, darsi uno ius proprium, rendere giustizia. Certo, il potere 
supremo, la iurisdictio plenissima, è dell’imperatore. La iurisdictio però non è una totalità esclusiva, ma è una 
catena composta di molti anelli […]. La iurisdictio è dunque l’asse intorno al quale si ordina la complessiva 
fenomenologia politico-giuridica medievale: essa serve a rappresentare un sistema politico-giuridico internamente 
differenziato, che ha al suo vertice l’imperatore, ma che si compone di numerosi anelli intermedi, di diversa 
rilevanza e consistenza”. 
7 E questo nonostante l’inclusione nel canone della dottrina pubblicistica di sistemi di pensiero come quello di 
Albert Venn Dicey, principe dei pubblicisti vittoriani, che tentò di trasferire nel lessico e nella cultura giuridica 
britannici l’acquis del pensiero continentale intorno alla nozione di sovranità. E tuttavia anch’egli la riferiva (cfr. 
Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London, Macmillan & Co., 18851) al (solo) Parlamento, 
e giustapponendo, quindi, la “Parliamentary sovereignty” alla “supremacy of the Common Law” (custodito, 
quest’ultimo, da un ceto di giudici indipendenti). 
8 Per questa fondamentale distinzione, che individua la specificità reciproca del diritto medievale e di quello 
moderno, è imprescindibile il riferimento all’opera di P. GROSSI, L’Europa del diritto, Roma-Bari, 20207, ma v. 
già anche un F. CALASSO, nel suo Medioevo del diritto, Giuffrè, Milano, 1954 (sia pur con presupposti culturali 
ed armamentario concettuale completamente diversi), discorrendo di ius commune e dei suoi tratti distintivi, ad es. 
pp. 472 ss. 
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all’opposto, si distillerà (sempre in capo a un andare faticoso e tortuoso) l’idea di “Stato 
sovrano”. 

Uno di questi elementi è, appunto, il ruolo fondamentale giocato dalla contabilità pubblica. 
 
3. Contabilità pubblica, statualità, modernità: un legame biunivoco 
3.1 – La contabilità pubblica: una ingannevole immanenza 
La contabilità pubblica e il bilancio pubblico sono, quindi, si è detto, elementi costitutivi 

della statualità, e prima ancora essenziali strumenti per l’affermazione di un potere di governo 
in senso moderno, che della costruzione della statualità è a sua volta premessa basilare. Ma, 
passando dal piano delle suggestioni letterarie a quello, più rigoroso, della ricostruzione dei 
nessi storici e istituzionali, è necessario precisare i termini di questa relazione. In altre parole, 
occorre chiarire se, posta la storicità, o per meglio dire la determinatezza storica, dello Stato, si 
possa in qualche modo giungere ad affermare che la contabilità pubblica propriamente detta 
condivide con lo Stato la stessa determinatezza storica; spingendosi ancora oltre, che essa nasce 
con lo Stato ed in funzione dello Stato. E’ chiaro, infatti, che se la contabilità pubblica fosse 
una realtà a-storica, presente in forme comparabili (se non proprio uguali a sé stesse) in tutti i 
climi istituzionali ed in tutte le temperie politiche, l’affermazione contenuta nel paragrafo 
precedente, e dalla quale muove l’intero discorso che si sta tentando di condurre, scadrebbe 
immediatamente nella pura banalità. Sarebbe, infatti, del tutto lapalissiana l’idea secondo cui 
qualcosa che è sempre esistito accanto al potere pubblico, e che si rintraccia conseguentemente 
dovunque vi sia potere pubblico, si riveli poi essenziale per la definizione di un particolare 
modello di organizzazione del potere pubblico medesimo (lo Stato, evidentemente). Non 
sarebbe meno essenziale per la definizione di qualsiasi altro modello del genere. 

Purtroppo, è da dire che lo stato degli studi specifici in materia (comunque non 
numerosissimi) sembra, perlomeno a chi scrive, ancora piuttosto distante dal raggiungimento 
di un approdo ermeneutico esplicito sulla determinatezza storica del concetto di contabilità 
pubblica. Non aiuta il fatto che forme di scritturazione contabile di un qualche tipo debbano 
aver accompagnato, come risposta ad una esigenza primigenia, praticamente ogni forma di 
attività economicamente significativa lungo il cammino umano: e che quindi, a maggior 
ragione, dovunque vi sia stata una spesa e un’entrata di un soggetto pubblico, vi siano state 
modalità e metodi per tenerne traccia e far ordine tra esse. Da questa fuorviante e tutto sommato 
piatta considerazione traggono la propria ragion sufficiente tralaticie trattazioni dei “precedenti 
storici” della contabilità pubblica attuale, che ripetono con piglio ottocentesco, anche in tempi 
sorprendentemente recenti, improbabili cataloghi di metodi e istituti contabili greci e romani, 
quando non addirittura delle civiltà del Vicino e Medio Oriente antichi, della Cina imperiale e 
via discorrendo9.  

Se una simile impostazione era perfettamente coerente con l’adesione a un clima culturale 
che considerava lo Stato come ente necessario, manifestazione ultima di un percorso obbligato, 
ipostasi indefettibile della giuridicità e del politico10, negli Autori più recenti, in particolar modo 
specialisti di storia della contabilità, il perdurare di sedimenti del genere si spiega, a volte, 
semplicemente con la provenienza disciplinare. Ne è spia l’utilizzo lasco del termine “Stato”11, 

                                                
 

9 Così, limitandosi però all’antichità classica, anche C. GHISALBERTI, ad vocem Corte dei conti. Premessa storica, 
in Enc. Dir., vol. X, 1962. 
10 In questo senso si v., ad esempio, esemplarmente, l’opera – pervasa di appassionata erudizione che oggi appare 
soffusa di una buona dose di naïveté – di E. ROSSI PASSAVANTI (pittoresca e poliedrica figura di soldato, eroe di 
guerra pluridecorato, uomo politico e poi anche magistrato della Corte dei conti e studioso di contabilità di Stato), 
La Contabilità di Stato nella storia, Giappichelli, Torino, 1935. 
11 Per un esempio di un simile utilizzo, si v. il per altri versi utilissimo S. ZAMBON (a cura di), Metamorfosi del 
controllo contabile nello Stato veneziano, Bologna, 1998, che a p. 14 apertamente discorre di “apparati statali” 
parlando delle forme di controllo contabile nell’Atene classica e nell’impero bizantino. 



 

85 
 

comune fra gli studiosi di economia, e tributario di un approccio storiografico anglosassone 
che, però, a differenza di quanto accade per i nostri studi, può permettersi un impiego poco 
rigoroso della parola, nella misura in cui (secondo quel che si diceva prima) la cultura 
costituzionale britannica non annette al termine “State” rigorose ricadute in termini di contenuti 
giuridici del lemma12. La mancata contestualizzazione storica dell’idea di contabilità pubblica, 
quindi, non sembra dipendere tanto da una esplicita e consapevole presa di posizione in senso 
opposto, quanto dalla mancanza di una adeguata considerazione storico-istituzionale del 
problema. 

Ciò non vuol dire che si debba rassegnarsi a non trovare una soluzione nello stato dell’arte. 
Indicazioni decisive si rinvengono, infatti, nell’acquis degli studi di storia delle istituzioni, 
senza che vi sia bisogno di intraprendere de novo un’impresa di ri-sistematizzazione della 
materia (che sarebbe pressoché impossibile, anche a prescindere dai limiti propri di questa breve 
presentazione). Innanzitutto, è opportuno operare una distinzione: fin qui i termini “scritture 
contabili”, “contabilità pubblica”, “bilancio” si sono usati in modo intercambiabile, quasi come 
sinonimi. Non lo sono. Ciascuno di essi ha una diversa consistenza storica e materiale. Quanto 
a quest’ultima, il cui esatto inquadramento aiuta anche alla comprensione del fenomeno lungo 
la linea del tempo, la storiografia specialistica anglosassone in tema di storia (economica) della 
contabilità possiede un lessico più preciso. Distingue, infatti, esattamente fra “record keeping”, 
come generica annotazione in senso lato contabile (di cui si trovano, peraltro poco utilmente 
per i fini che qui ne occupano, precedenti remoti finché si voglia); “charge and discharge 
accounting”, ossia contabilità “per carico e discarico”, tipica dell’organizzazione feudale (e 
quindi impiegata anche dai poteri pubblici medievali13); e “financial accounting” in senso 
proprio, moderno, basata sulla tecnica della partita doppia (double-entry bookkeping)14. 

 
3.2 – Contabilità pubblica: alla ricerca della storicità 
Anche questo salutare esercizio di pulizia terminologica non risulta, comunque, decisivo per 

inquadrare il proprium della contabilità pubblica. Per tentare un approccio si può, però, partire 
da un rapido sguardo alla consistenza storica dei fenomeni appena nominati. Si è già detto che 
una qualche forma di scrittura contabile è antica quanto l’uomo (peraltro, l’affermazione trova 
riscontri scientifici, per i quali si può rimandare alle presentazioni generali di storia contabile). 
Ed è altrettanto pacifico che la ragioneria quale la conosciamo oggi, imperniata intorno allo 
strumento della partita doppia, venne sistematizzata solo a partire dall’opera di Luca Pacioli15, 
il quale diede spessore teorico a una pratica già nota nell’ambiente mercantile italiano ed in 
particolare veneziano (da cui il nome di “metodo veneziano” con cui la scritturazione contabile 
in partita doppia divenne popolare nell’Europa del XV e del XVI secolo)16. Può quindi dirsi, 
intanto, per i fini che qui rilevano, che la tenuta dei conti basata su una rigorosa registrazione 
di “dare” e “avere” e sulla organizzazione dei dati rilevanti per la gestione e l’amministrazione 
in “libri contabili” con un oggetto specifico e standardizzato,  è un frutto della modernità 
economica: è cioè un precipitato di quella nuova mercatura, basata sull’idea-forza di un 
consapevole accumulo di ricchezza (e non più solo su una mera intermediazione negli scambi), 

                                                
 

12 E’ per questo che gli storici anglofoni discorrono senza particolari problemi di Greek State, Roman State ecc.  
13 Sotto questa forma essa rappresenta il precedente diretto di un istituto ancor oggi presente nel nostro come in 
molti altri ordinamenti: il giudizio per resa di conto. 
14V., sul punto, la sistematizzazione operata da J. R. EDWARDS, A History of Financial accounting, London, 19891. 
15 Ancora, J. R. EDWARDS, A History…, cit., pp. 45 ss., che evidenzia come le prime tracce di partita doppia si 
trovino nelle scritture contabili di banchieri senesi del Duecento e (più compiutamente) fiorentini nel Trecento. 
16 Sul retroterra intellettuale e le prospettive culturali della partita doppia come prodotto “rinascimentale”, v. G. 
DEAN, F. CLARKE, F. CAPALBO, Pacioli's double entry – part of an intellectual and social movement, in Accounting 
History Review, 26/1, 2016, pp. 5-24. 
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che rappresentò, come noto, la prima forza trasformativa della società medievale17. Esiste, 
dunque, un legame essenziale fra contabilità, in accezione restrittiva, come metodo dotato di 
una propria, identificabile fisionomia teorica (financial accounting, s’è detto), e modernità. 

Volendo ora definitivamente trasferire la visuale dalla contabilità tout court alla contabilità 
pubblica, vi è in primo luogo da evidenziare che le medesime forze trasformative che, messe in 
moto in campo economico, produssero, fra le altre cose, le innovazioni metodologiche nelle 
quali si ricomprende, come si è detto, la moderna ragioneria, se osservate in campo politico-
istituzionale sono quelle che – sempre, ovviamente, nella longue durée - diedero vita al processo 
di costruzione della statualità. Ed è quindi ragionevole pensare che, così come una vera e propria 
“contabilità” come metodo rigoroso di tenuta delle scritture è un prodotto storicamente 
determinato, scaturito da forze, istanze, ambienti ben identificabili, così la vera e propria 
“contabilità pubblica” sia a sua volta un prodotto altrettanto storicamente determinato. Se con 
questo termine non si intende, come si è già detto di non poter intendere, ogni forma 
comechessia di annotazione di entrate e spese, ci si rende conto di come sia necessario andare 
alla ricerca di un principium individuationis. Si commetterebbe però un errore a voler 
individuare l’origine della contabilità pubblica in senso proprio nelle tecniche di “contabilità 
per carico e discarico” medievali. E’ senz’altro vero che queste tecniche, in quanto usate dai 
poteri pubblici, sono un ascendente diretto della contabilità pubblica in senso proprio. Ma 
bisogna chiaramente riconoscere che, con queste tecniche, non si è di fronte ad una 
manifestazione della vera contabilità pubblica. Ciò per il motivo fondamentale che il “carico e 
discarico” presuppone un rapporto fra due soggetti che viene descritto in modo preciso 
dall’intraducibile termine inglese di stewardship. Si può cercare di renderlo in italiano con il 
concetto di mandato, ma si deve essere consapevoli che la stewardship rispetto al mandato ha 
un’eccedenza di contenuto, incorporando una forte sfumatura gestoria che è assente dallo 
(schema semplificato) dell’istituto che contempla l’“obbligazione a compiere atti giuridici per 
conto di un soggetto”18. Ebbene, è chiaro che se il perno del “carico e discarico” sta nel concetto 
di stewardship, non può che concludersi che questa tecnica, se e quando appartiene alla sfera 
del “pubblico”, lo fa solo in modo accidentale. Nel rapporto fra il signore feudale, che può 
essere anche il re (il quale è anzi il Lord paramount, il modello di ogni signore feudale), e il 
soggetto incaricato di “rendicontare” la sua gestione, che può essere anche l’“obbligazione” di 
raccogliere i censi, i canoni, e anche i tributi, dovuti al re, non si realizza, insomma, un vero 
fenomeno pubblicistico (per come lo si intende correntemente), e quindi nemmeno un 
fenomeno di contabilità propriamente pubblica.  

Quanto si va dicendo appare chiaramente in una esemplificazione che prende ancora ad 
oggetto il caso britannico, dove il “charge and discharge” avveniva, di fronte al Cancelliere 
dello Scacchiere, quando gli sceriffi delle contee presentavano, appunto, il conto dell’attività di 
riscossione dei tributi e di gestione del demanio regio. L’intera metodica, compresa la peculiare 
presenza, sul tavolo che separava il  Cancelliere dallo sceriffo, del panno a scacchi che serviva 
a contare il denaro e che dà il nome all’istituzione (Exchequer), deriva da una prassi, e da un 
organo, instaurati dai normanni nel loro ducato di Normandia: dove, appunto, esisteva 
l’Échiquier, che si occupava di problematiche (e controversie) afferenti alla gestione del 
domaine (demanio) ducale e che, col tempo, accentuando la sua caratura giurisdizionale, si 
trasformò in una delle “Corti sovrane” del regno di Francia. E’, quindi, evidente come il duca, 
divenuto re, non cessasse di agire con le stesse procedure e tecniche impiegate quando era 

                                                
 

17 L’argomento è vastissimo e non mette conto andar oltre questo rapsodico accenno. Per una impostazione del 
problema, v., almeno, C. CIPOLLA, Storia economica dell’Europa pre-industriale, Bologna, 1974, ora n. ed., 2009. 
18 E difatti il termine stewardship viene impiegato, in corporate governance, per caratterizzare il rapporto che 
intercorre, secondo una particolare prospettiva interpretativa, fra amministratori e società: si tratta della 
stewardship theory, appunto. 
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“solo” un vassallo. Non siamo allora, lo si ripete, di fronte all’ubi consistam della contabilità 
pubblica. 

Ma dove si può rinvenirlo? Sicuramente non si può pretendere di riferirsi alla definizione 
scientifica della contabilità pubblica come disciplina dotata di autonomia nello scibile giuridico: 
è, questo, un approdo oltremodo recente, che, ad esempio, nella dottrina italiana si fa rimontare 
solo agli ultimi decenni del XX secolo19.  

 
3.3 – Continuità dell’azione di governo. Un’ipotesi di lavoro 
Ma se, invece che alla “materia” della contabilità pubblica, ci si riferisce alla contabilità 

pubblica come “ambito materiale” dotato di una propria riconoscibilità e di propri tratti 
peculiari, si può, ancorché come semplice ipotesi di lavoro, individuare un tratto differenziale 
rispetto al solito termine di paragone della “mera registrazione lato sensu contabile effettuata 
da un qualsiasi potere pubblico”. Questo tratto differenziale sembra di potersi intravedere nella 
specifica configurazione che la contabilità pubblica assume per il suo doversi occupare di flussi 
continuativi di entrate e di uscite. In altri termini, per il suo rappresentare il riflesso contabile 
di una attività che non conosce pausa o soluzione di continuità e che attiene a fini 
tendenzialmente generali, ciò significando, in primo luogo, che il suo oggetto può mutare di 
tempo in tempo senza che si interrompa il continuum dell’operazione amministrativa. Solo 
apparentemente si tratta di una banalità: il fatto che il potere pubblico, in quanto tale, sia 
permanente ed indefettibile, a prescindere dalla modalità con cui esso si strutturi (altrimenti non 
si avrebbe, molto semplicemente, un ordinamento politico) non vuol dire, infatti, che l’attività 
amministrativa e, di conseguenza, che la spesa e l’entrata pubbliche necessarie per mandarla 
avanti, siano sempre continuative. 

La continuità dell’azione dei poteri di governo è, anzi, caratteristica propria solo di alcune 
forme di organizzazione dell’autorità politica. Per i fini di questo discorso, nella storia 
istituzionale europea si può senz’altro dire che la monarchia medievale non possedeva, sino ad 
un certo punto, questa caratteristica; e che, quando cominciò ad averla, fu questo il segno di un 
cambio di paradigmi. Per quanto strano possa sembrare ad occhi abituati a osservare lo Stato 
come forma necessaria di strutturazione del potere, che esaurisce le categorie del politico, 
l’ordine istituzionale medievale non contemplava, in senso proprio, la persistenza dell’azione 
amministrativa come manifestazione ordinaria dell’esistenza stessa di un potere organizzato. 
Anzi, ad esser precisi non contemplava affatto l’idea di amministrazione. I rapporti fra i soggetti 
dell’ordinamento erano regolati, nel loro quotidiano svolgimento, da un reticolo di prestazioni 
e controprestazioni, definite dalle reciproche posizioni occupate in una gerarchia sociale e 
giuridica complessa, intermediate dai molti livelli e “corpi” di una società plurale, senza che 
esistesse una netta demarcazione fra “pubblico”, “privato” e “collettivo”. Prevalente era la 
dimensione comunitaria20.  

In questo quadro, la prestazione propria del potere pubblico, oltre a quella di esistere, 
puramente e semplicemente - così garantendo, nello spazio sociale, l’ordine naturale delle cose 
voluto da Dio - era quella in virtù della quale il monarca veniva definito fons iuris: fonte del 
diritto, non nel senso (moderno) di suo produttore, ma nel senso proprio del termine, ossia di 
sorgente dalla quale rampolla una giuridicità preesistente, che viene pronunciata, ma non creata 
(crea meno equivoci, rispetto alla formula ancor oggi in uso, la terminologia inglese, laddove il 

                                                
 

19 Cfr., sul punto, A. BUSCEMA, L’autonomia didattica e scientifica della contabilità pubblica: l’opera di Salvatore 
Buscema, in 70 anni di Corte dei conti in Sicilia (1948-2018), Atti del convegno tenutosi a Palermo l’11 e 12 
maggio 2018 alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Corte dei conti, Roma, 2018, pp. 
17 ss. 
20 Sulla quale, con specifica attenzione ai risvolti giuridici di questo atteggiamento, v. P. Grossi, L’ordine giuridico 
medievale, Roma-Bari, 2004, p. 75 ss., p. 195 ss. 
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re è denominato fountain of justice21). Un’azione positiva, che richieda una spesa diversa da 
quella del mantenimento in quanto tale della regalità, per cui è sufficiente il patrimonio del 
principe (gestito come quello di una qualsiasi casata nobiliare), è un evento straordinario, anche 
se non eccezionale. Occorre, in primo luogo, allorché il re deve manifestarsi nel suo aspetto di 
difensore della collettività generale, prendendo le armi contro il nemico esterno. In quel 
momento, il monarca può innanzitutto far leva sull’obbligazione feudale di fedeltà e domandare 
ai sudditi (o meglio ai propri vassalli, ed a cascata, attraverso questi, ai vari ordini della società, 
ciascuno secondo il proprio stato) che lo soccorrano direttamente; ma il servizio diretto può 
essere vicariato da un tributo. 

Il tributo era originariamente esatto solo per una specifica necessitas; ma la necessitas regis 
et regni non tardò a divenire perpetua, giustificando l’apparire di una imposizione fiscale 
continua che venne, infine, ricostruita come strumento per soddisfare alle esigenze della 
comunità politica, esigenze generali ed ordinarie. Il tratteggio, che si riprende dalla 
fondamentale ricostruzione di Ernst Kantorowicz, è lineare, ma non per questo meno veritiero, 
ed esprime una dinamica chiarissima. Conviene lasciare la parola all’autore de I due corpi del 
Re: 

“la nozione di necessitas acquisì così un significato che di fatto era del tutto nuovo. Come 
giustificazione per la tassazione, il casus necessitatis si riferiva in origine ad emergenze che 
provenivano soprattutto dall’esterno […] attorno al 1300, tuttavia, il concetto di necessitas 
cominciò ad incentrarsi anche sui bisogni ordinari e alle – per così dire – necessità di bilancio 
dell’amministrazione; e per far fronte a queste necessità amministrative i governi giunsero a 
concepire la nuova finzione della perpetua necessitas che sottintendeva (non diversamente dalle 
moderne dottrine sulla “rivoluzione permanente”) la perpetuazione di un qualcosa che per 
definizione indicava un’eccezione, una condizione eccezionale o una momentanea deviazione 
dall’ordinario”22. 

L’intuizione di Kantorowicz risulta confermata anche dai più recenti studi che hanno 
esaminato la questione della giustificazione teorica dell’imposta permanente, còlta come 
tornante essenziale nella definizione della moderna statualità: in particolare, la storica francese 
Lydwine Scordia ha messo in luce come la base dogmatica di partenza per la ricostruzione 
dell’entrata regia fosse data comunque dal principio per cui Le Roi doit vivre du sien – il re deve 
sostentarsi del suo, ossia deve poter trarre i mezzi necessari per l’esercizio della regalità dal 
proprio domaine (che non è proprietà personale, ma della Corona – ecco ancora la suggestione 
della duplicità della figura regale). In questo senso, l’imposta è l’eccezione che conferma 
l’opposta regola della franchise, della franchigia dai tributi caratteristica gelosamente custodita 
del Regno come entità politico-simbolica. Solo all’esito di un lungo percorso verranno delineate 
le argomentazioni che consentono di ritenere legittima, e non tirannica, l’imposizione fiscale 
condotta su base continuativa23: la prima di esse è, appunto, la teoria della necessitas perpetua, 

                                                
 

21 Chiarissimo sul punto William Blackstone nei suoi celeberrimi Commentaries on the Laws of England, (ed. orig. 
Clarendon Press, Oxford, 1765-1770), pietra miliare del Common law: v., ad es., vol. 1, Of the rights of Persons, 
cap. 7, par. III (1:267): “[…] by the fountain of justice the law does not mean the author or original, but only the 
distributor. Justice is not derived from the King, as from his free gift; but he is the steward of the public, to dispense 
it to whom it is due. [ancora un impiego del concetto di stewardship, questa volta come rapporto che intercorre fra 
il re e la comunità politica, ndr]. He is not the spring, but the reservoir; from whence right and equity are conducted, 
by a thousand channels, to every individual”; v. ora W. Prest, D. LEMMINGS (a cura di), W. BLACKSTONE, 
Commentaries on the Laws of England, vol. 1 (di 4) On the rights of Persons, Oxford University Press, Oxford, 
2016. 
22 E. H. KANTOROWICZ, I due corpi del Re, Einaudi, Torino 2012 (n. ed.), p. 281, trad. it. (di G. Rizzoni) di The 
King’s Two Bodies. A study in medieval political theology, Princeton University Press, Princeton, 1957. 
23 Non è superfluo ricordare che perfino Jean Bodin, il grande – ma ambivalente – teorico della sovranità, nei Sei 
libri dello Stato, esaminando le fonti dell’entrata regia pone al primo posto i proventi del domaine e solo all’ultimo 
l’imposta. L’ordine assiologico è evidente e dimostra la grande persistenza dell’idea che il monarca, e quindi lo 
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alla quale la ricerca di Scordia affianca altri due argomenti: (i) la indefettibilità del 
mantenimento dell’état du roi, ossia dello status regis, vale a dire di quella “magnificenza” che 
manifesta il monarca per tale, nella sua duplice qualità di difensore del reame ed interprete per 
eccellenza di una generosità che è tratto distintivo del signore; e, (ii), con ben diversa pregnanza 
nel discorso teorico di edificazione della statualità moderna, l’esigenza di poter perseguire con 
mezzi adeguati il bene comune e la pubblica utilità, che vengono quindi ad essere riconosciuti 
come fini del potere costituito con riguardo alla comunità politica non solo da un punto di vista 
astratto o se si preferisce “statico” (il re pienamente medievale persegue il bene comune tramite 
la iurisdictio), ma anche in una prospettiva concreta e “dinamica”, ed espressiva come si è 
ripetuto più volte di un nuovo concetto di potestà politica come potestà di governo, dove il bene 
comune si fa sovvenendo ai bisogni materiali che di tempo in tempo la comunità esprime24. 

Non è solo la dottrina della perpetua necessitas, insieme con quelle del bene comune e dello 
status regis, che giustificano l’apparire dell’odierna dinamica dell’entrata e della spesa, e con 
essa della contabilità. Con l’ampliarsi delle funzioni esercitate dalla monarchia, e con il 
consolidarsi di uno stato di guerra praticamente permanente, sempre nel tornante del Trecento 
divenne, infatti, un problema significativo quello del ricorso all’indebitamento presso privati: i 
banchieri (specialmente italiani, specialmente fiorentini) diventano i grandi finanziatori delle 
monarchie europee, in primo luogo – ma non solo - della monarchia francese. Ma il ricorso a 
questa fonte, se evita le strettoie concettuali e politiche del dover levare sempre nuovi tributi, 
espone il re all’insolvenza, che a sua volta può causare il default del creditore, e scatenare così 
una crisi generale di fiducia e di liquidità che già non ha meccaniche di funzionamento molto 
diverse da quelle di un bank run tipicamente moderno. E’ quel che accadde, notoriamente, nel 
1341-42, quando la dichiarazione d’insolvenza del sovraindebitato Edoardo III d’Inghilterra 
causò in un breve volger di tempo il crac del banco dei Peruzzi e dei Bardi, mentre – 
indipendentemente dalla bancarotta del sovrano inglese – già avevano dovuto, in precedenza, 
dichiarare fallimento altri grossi banchieri fiorentini, come gli Acciaiuoli25.  

E’ chiaro che le tempeste del credito venissero viste come un grave pericolo per la stabilità 
della monarchia, specie in un’entità politica, come la Francia, che esprimeva una sorta di 
candidatura permanente all’egemonia continentale e aveva bisogno di contare su una finanza 
solida, in primo luogo per mantenere alle armi il primo vero esercito professionale d’Europa – 
proprio alla metà del XIV secolo nacquero, infatti, le compagnies d’Ordonnance. Per inciso, e 
ritornando al tema della nascita di una “nuova” imposizione fiscale concepita come ordinaria, 
fu proprio per sostentare questo esercito stabile (le armate feudali venivano chiamate a raccolta 
per singole campagne) che nel 1439 gli Stati Generali autorizzando la taille, destinata a rivelarsi 
base di una rinnovata fiscalità “regia” e modello dei principali tributi di età moderna, compirono 
un gesto di notevolissima importanza storica, poiché venne riconosciuto al monarca il diritto di 
esigere questo tributo su base continuativa26.  

L’antica frase per cui Le roi doit vivre du sien assumeva, quindi, anche un nuovo significato: 
quello, cioè, che esprimeva la preoccupazione che l’erario dello Stato (si può cominciare ad 
introdurre questa terminologia) fosse autosufficiente, non vincolato alle alterne fortune della 
finanza internazionale, e potesse quando necessario liberarsi dagli impegni che pure di tempo 
in tempo era inevitabile assumere con le banche. Far fronte ai debiti e pagare le spese di 
funzionamento della macchina burocratica e del potere regio: era nata la finanza pubblica. 

                                                
 

Stato, dovesse mantenersi di regola con l’esercizio della seigneurie sui beni della Corona, e non con l’imposizione 
fiscale sui sudditi. 
24 L. SCORDIA, Le Roi doit vivre du sien: la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XVe siècles), Institut d’études 
Augustiniennes, Paris, 2005. 
25 C. CIPOLLA, Il governo della moneta a Firenze e Milano nei secoli XIV-XVI, Il Mulino, Bologna, 1980. 
26 Per una silloge ragionata di fonti G. ADAM, A. MEZZACANE (a cura di), Le origini dell’assolutismo in Francia, 
Messina-Firenze, 1974. 
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La nascita della fiscalità, traendo le somme di quanto fin qui detto, lo si vede bene, è il 
risvolto della nascita dell’amministrazione (come atto dell’amministrare, si badi, e non ancora 
come soggetto, men che meno come soggetto dotato di una rappresentazione organica) e della 
nascita della finanza pubblica (come esigenza di garantire un approvvigionamento stabile di 
risorse per sovvenire alle esigenze del governo e per far fronte ai debiti contratti all’occorrenza); 
entrambi sono aspetti chiave del primo baluginio della moderna statualità ed entrambi sono 
strettamente connessi, lo si è appena visto, alle “necessità – per così dire – di bilancio”; necessità 
di bilancio, che pongono, naturalmente, la necessità di un bilancio. 

O, per meglio dire, la necessità di una operazione contabile strutturata intorno alle esigenze 
di una operazione di governo che non cessa mai, che non si interrompe (sul bilancio 
propriamente detto, v. infra). 

 
3.4 – Contabilità e controllo contabile: il limite del potere 
Ma vi è anche un’altra, parallela dinamica di emersione della nozione (o, se si preferisce, 

dell’“ambito materiale”) della contabilità pubblica in senso proprio. E’ quella che vede 
l’apparire di una esigenza di controllo contabile: l’operazione di controllo crea delle 
metodologie; le competenze del controllore si definiscono attraverso il loro stesso esercizio. La 
creazione dell’istituzione induce, dunque, in un nexus inextricabilis, la comparsa dell’istituto. 
E’ un aspetto della spontaneità come meccanismo fattuale di creazione di norme giuridiche, al 
di là ed oltre il testo scritto, che di recente è stata indagata dagli storici costituzionali, anche se 
con riferimento ad altri temi e momenti27. Questo controllo contabile venne da subito 
incardinato in organi dalla caratura indefettibilmente magistratuale, come (per restare 
all’archetipico caso francese) la Chambre des comptes. Data la cultura istituzionale del (tardo) 
medioevo e della proto-modernità, non potevano che essere dei magistrati, degli appartenenti 
alla robe a vedersi intestate queste funzioni: non solo perché, in origine, ogni esercizio di 
potestas era anche (come si è ripetuto più volte) in primo luogo ed essenzialmente atto di 
iurisdictio, e quindi naturalmente da affidarsi, per delega del re, al ceto giusdicente; pratica che 
si sarebbe mantenuta per tutto l’Antico regime, dando luogo poi, fra Sei e Settecento, al 
fenomeno dell’amministrar giudicando28; non solo perché, concretamente, la funzione di 
controllo contabile era affidata ad una speciale compagine all’interno della Curia regis, la stessa 
Curia (Cour, Hof, Court, Corte) inizialmente indistinta dalla quale si sarebbero ramificate tutti 
gli organi dell’apparato statuale, tanto come derivazione della “corte” in senso latamente 
“amministrativo”, quanto come derivazione della “corte” in quanto “Corte di giustizia” (i 
Parlamenti, i Senati, in una parola: i “grandi tribunali” della modernità, composti da magistrati 
di nomina regia, derivano tutti da articolazioni della Curia; e la Chambre des comptes, non a 
caso, nell’ordinamento della Monarchia francese era parificata ai Parlamenti e alle Corti 
sovrane. Vestigio storico di questa dignità è il fatto che i magistrati della attuale, napoleonica 
Cour des comptes indossano la toga, a differenza dei consiglieri di Stato)29. 

I componenti del supremo organo di controllo contabile, alla scaturigine dello Stato 
moderno, non potevano che essere dei magistrati: per i motivi appena esposti, ed anche perché 
la valutazione sulla correttezza della spesa pubblica non è altro che una valutazione 
sull’esercizio del potere di governo, ossia, secondo quel che si sarebbe andato precisando nei 
secoli della piena modernità, sull’esercizio della sovranità. Si tratta di una considerazione che 
non sembra a chi scrive esser stata enunciata - perlomeno di recente - in forma esplicita, ma che 

                                                
 

27 R. FERRARI ZUMBINI, Tra norma e vita. Come si forma una Costituzione tra diritto e sentire comune, Roma, 
2019, spec. pp. 88 ss. 
28 Sulla categoria, un primo riferimento fondamentale è nell’opera di L. MANNORI E B. SORDI, Storia del diritto 
amministrativo, Roma-Bari, 20064, pp. 36 ss. 
29 cfr. anche R. DOUCET, Les Institutions de la France au XVIe Siècle (2 voll.), t. I, A. et J. PICARD, Paris, 1948, 
pp. 193 ss. 
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è possibile derivare, come logica conclusione, dalla semplice osservazione di costanti 
istituzionali la cui ricostruzione storiografica poggia su interpretazioni ormai consolidate e 
condivise. In questo senso si può perfino accogliere l’affermazione per cui lo Stato veneziano 
derivava la sua predilezione (o ossessione, se si preferisce) per il controllo contabile da una 
instaurazione di uno “Stato di diritto ante litteram”30. In verità, non pare davvero di trovarsi di 
fronte ad una così eclatante singolarità istituzionale, ma piuttosto alla manifestazione locale di 
un fenomeno europeo: quello per cui il controllo dei conti è uno scrutinio dell’essenza più 
profonda dell’azione dello Stato, posta a raffronto con il duplice parametro esterno del diritto e 
della ragioneria; se il parametro giuridico, nel canone moderno, si può internalizzare, ossia la 
legge può diventare un prodotto della stessa sovranità, in quanto atto di volontà (non è più Lex 
quae facit regem, ma Rex qui facit legem), i conti devono tornare comunque. E’, per tal via, 
l’esigenza di rendicontare la spesa e di raffrontarla all’entrata, espressione di un limite 
estrinseco (di ordine in primo luogo naturalistico) al possibile esplicarsi del potere sovrano 
come assoluto; e la dimensione ordinativa del diritto, respinta ai margini dell’orizzonte della 
modernità, riemerge facendo leva sulla invalicabilità di questo limite, non diversamente da 
quanto accade in rapporto alle cc.dd. Lois fondamentales du Royaume. Attraverso l’ancoraggio 
al dato naturalistico si recupera alla giuridicità (e alla valutazione di conformità o non 
conformità al diritto) un insieme vasto di fatti ed atti, che naturalmente si spingono all’esame 
critico dell’azione di governo in relazione ai principi della buona amministrazione, buona in 
quanto conforme a principi vincolanti. E’ questo, andando nel concreto, il motivo per cui le 
Camere e le Corti dei conti di Antico regime furono anche i primi tribunali amministrativi, 
intendendo questo termine in senso puramente descrittivo (il diritto amministrativo e la giustizia 
nell’amministrazione, infatti, sono un lascito dell’età delle rivoluzioni31). Si pensi alla Camera 
della Sommaria nell’esperienza del regno di Napoli. Manifestazione concreta, e piuttosto 
lampante, di quanto si è appena affermato si può, pure, trovare nelle attribuzioni della Camera 
dei conti sabauda, che aveva ampi poteri di interinazione, oltre che nella (solita) Chambre des 
comptes di Parigi, che esercitava un “controllo preventivo sulle ordinanze e le lettere regie in 
materia demaniale, sui contratti di matrimonio dei Re, sulle costituzioni di dote delle Regine e 
sugli assegni dei Principi”, attribuzioni queste, “che […] con il diritto di rimostranza esercitato 
dalla Corte nei confronti di questi atti [si concretavano] in una autolimitazione del potere […]”, 
come già notava acutamente alcuna dottrina giuscontabile nell’ormai lontano 198532. 

Traendo le somme di quanto detto fin qui: la contabilità pubblica è, quindi, un prodotto dello 
Stato moderno, ma paradossalmente, quando dall’ambito materiale si passa, inevitabilmente, 
all’operazione del controllo contabile, in essa si esprime una esigenza che indica un limite della 
sovranità – per come si va definendo, nei tempi lunghi a partire dal XIV secolo33 – dello Stato 
stesso.  

Là dove c’è un magistrato, in Antico regime, c’è una ambivalenza di fondo: da un lato, vi è 
una attività che lo Stato si intesta e attraverso il quale esso si costruisce come nuovo soggetto 
politico e nuova realtà istituzionale (e sono proprio i robins i primi artefici della costruzione 
della architettura istituzionale e concettuale del moderno); dall’altro lato, vi è il legame, mai del 
tutto rescindibile, con la radice della iurisdictio. Non si sta dicendo nulla di nuovo: si tratta di 

                                                
 

30 Ancora S. ZAMBON, Metamorfosi del controllo…, cit., 1998, p. 18. 
31 Come disvelato da Tocqueville, che nel 1846, in una prolusione sul famoso Cours de Droit administratif di 
Macarel, definisce il d.a. “une des formes de l’état nouveau du monde”, cfr., per una ficcante sintesi, S. CASSESE, 
Tocqueville e il diritto amministrativo, in Le Carte e la Storia, 2/1997, pp. 7-14. 
32 B. MORETTI, A. MASTELLONI, E. MANCUSO, La Corte dei conti. Origini – ordinamento – funzioni, Milano, 1985, 
p. 6. 
33 Sulla formazione del concetto di sovranità, imprescindibile D. QUAGLIONI, La sovranità, Roma-Bari, 2006. 
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una suggestione che, ad esempio, si può ricavare da talune fondamentali intuizioni di 
Tocqueville34. 

Questa particolare condizione per cui il controllo contabile viene a conformarsi come attività 
essenzialmente magistratuale, e per questo posta al crinale fra la nuova realtà della statualità e 
l’idea antica di iurisdictio, espressione, quest’ultima, della dimensione ordinativa del diritto 
(idea che poco o nulla ha a che fare con la “giurisdizione” in senso moderno, ovviamente), 
spiega anche perché nel sistema inglese non sia mai esistita una Corte dei conti. Come 
sappiamo, l’armamentario concettuale dello Stato (a cominciare dalla stessa parola!) là non 
prese mai piede. Il custode del limite del potere di governo era e rimase, pur riempito di sempre 
nuovi contenuti, il Parlamento: l’antica assemblea medievale, seppur trasformata, che non smise 
mai di autorizzare il tributo e che ancora oggi, ad intervalli regolari, è chiamata a compiere atti 
simbolici nei quali si esprime la persistenza dell’idea per cui il potere di governo non ha una 
delega permanente ad esercitare una potestà autoritativa, impositiva, ecc., come invece accade 
sul Continente. Ad esempio, tuttora esiste lo Armed forces act, che richiama l’antica, ma 
pienamente vivente e vigente, disposizione del Bill of Rights (1689) per cui no standing army 
can be raised without consent of Parliament35. In un simile clima istituzionale, il controllo 
esterno della spesa pubblica è quintessenza del ruolo del Parlamento (anzi, della Camera 
rappresentativa: la House of Lords nemmeno formalmente ha più poteri connessi al bilancio dai 
primi del Novecento); e si spiega, quindi, perché l’organo tecnico di controllo contabile, il 
Comptroller general per lunghi secoli e ora in primo luogo il National Audit Office, dipenda 
esclusivamente dal Parlamento e non sia (mai stato) un magistrato36. 

Quando la modernità politico-istituzionale farà il suo pieno corso anche nell’Europa 
continentale, e la sovranità, reciso il legame con la legittimazione tradizionale del re, si 
affermerà in assoluta pienezza come sovranità nazionale, incanalata nelle forme della 
rappresentanza politica di stampo moderno, il modello inglese di controllo contabile eserciterà 
la sua influenza, ibridandosi con il più risalente modello magistratuale, di ascendenza 
francese37. Esempio lampante di questa ibridazione lo si ritrova proprio nel nostro sistema. 
Ancora negli anni Cinquanta del Novecento la dottrina costituzionale liberale veniva 
riecheggiata e ricapitolata con esemplare chiarezza38 da un valente studioso giuscontabile, oltre 
che magistrato della Corte dei conti dalla poi brillante carriera, come Mario Sinopoli39, 
ripercorrendo le scelte ordinamentali attraverso le quali si costruì la Corte dei conti dello Stato 
unitario come “magistrato inamovibile” da un lato e “ausiliario del Parlamento” dall’altro, e si 

                                                
 

34 Soprattutto ne L’Ancien Régime et la Révolution, Michel Lévy Frères, Paris, 1856 (ora in Oeuvres, t. III, 
Gallimard, Paris, 2004), trad. it. L’Antico Regime e la Rivoluzione, a cura di G. Candeloro, Milano 2006, cfr. spec. 
pp. 72 ss. 
35 Incidentalmente, il Bill of Rights riaffermava anche come l’imposizione fiscale senza l’autorizzazione del 
Parlamento fosse illegittima.  
36 Occorre, qui, una precisazione. La resa del conto di fronte allo Scacchiere (di cui si è brevemente discusso) 
aveva caratteri giustiziali, se non proprio giurisdizionali. Ma si è anche detto che questo istituto, e questa 
istituzione, fuoriescono dal compasso materiale individuato nel presente discorso come propriamente definibile in 
termini di “contabilità pubblica” e “controllo contabile”. 
37 In alcuni ordinamenti le caratteristiche originariamente magistratuali dell’organismo superiore di controllo si 
sono affievolite o sono andate perdute nel tempo: è il caso dell’Olanda, dove la Corte dei conti conserva, di una 
Corte, praticamente il solo nome (ma era nata sul modello napoleonico, quindi come giudice speciale pleno iure). 
Altrove, nei vari passaggi costituzionali si è accentuato il legame istituzionale col Parlamento e la componente 
magistratuale si è andata sempre più connotando per caratteristiche sui generis. E’ quel che pare di poter ravvisare 
nella odierna fisionomia del Tribunal de Cuentas spagnolo. 
38 Ad vocem Corte dei conti, in Nov. Dig. It., vol. IV, pp. 928 ss. 
39 Fu Procuratore Generale dal 1975 al 1980. In seguito, fu il primo “Garante dell’attuazione della legge 
sull’editoria” (organo istituito con l. 416/81), precursore dell’attuale Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. 
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creò il modello, fecondamente ancipite, che fu poi confermato dalla Costituzione 
repubblicana40. 

 
4. Dai bilanci pubblici al bilancio dello Stato: there and back again… 
4.1 – Budget, bilancio, bilanci 
Si è visto che, almeno come ipotesi di lavoro, si può tentare di legare la nascita della 

contabilità pubblica, come ambito materiale dotato di una sua pregnanza giuridica specifica, 
all’avvio di una continuità dell’azione di governo, e in particolare alla instaurazione di un 
prelievo fiscale permanente – quindi, alla nascita dello Stato moderno. 

Per quanto riguarda la nascita del bilancio pubblico, così come ancora oggi siamo abituati a 
concepirlo e definirlo (perlomeno in via di prima approssimazione), non esistono i dubbi, le 
sfocature, i gap storiografici dei quali si è dovuto, sia pur sommariamente, confrontarsi con 
riguardo al diverso concetto di contabilità pubblica: è infatti fuori di discussione che “il” 
bilancio propriamente detto, come documento unitario che dà la misura della situazione 
contabile complessiva dell’ente – tipicamente, dell’ente-Stato – sia un frutto abbastanza maturo 
del percorso della statualità; sotto il nome di budget compare per la prima volta nell’Inghilterra 
del Settecento, dove la prassi di presentare al Parlamento un documento che contenesse la 
rappresentazione generale delle entrate e delle spese del governo fu avviata da Robert Walpole 
intorno alla terza decade del diciottesimo secolo (secondo alcune fonti, il nome budget, 
corruzione di una parola francese che indicava un tipo di borsello, si riferì, nella sua prima 
occorrenza, al documento presentato nel 1720 come risposta alla crisi di fiducia generata nella 
pubblica opinione e nel Parlamento dalla cosiddetta “bolla della Compagnia del Mare del 
Sud”41; secondo altri, il termine fu applicato all’informativa presentata per reagire alla c.d. 
“excise crisis” del 173342); Robert Walpole, d’altronde, è quello stesso uomo politico cui si fa 
di solito rimontare l’avvio riconoscibile delle dinamiche proprie del governo parlamentare o, 
per meglio dire, cabinet Government43. 

Insomma, “il” bilancio, così sommariamente definito, sembra richiedere, per poter aver 
ingresso nella realtà giuridica, l’esistenza di una dinamica fra Governo e Parlamento, ossia il 
raggiungimento degli equilibri del costituzionalismo moderno.  

Ma una osservazione più approfondita mostra come, in realtà, l’unicità (almeno ideale, 
tendenziale) del bilancio, essenziale elemento per l’esame parlamentare, non sia un 
presupposto, ma un punto di arrivo di un lungo percorso nella definizione della statualità: lungo 
il primo tratto della parabola dello Stato moderno, quello precedente l’età delle rivoluzioni, o 
per meglio dire l’inoculazione (avvenuta con tempi e modi diversi di ordinamento in 
ordinamento) delle forme rappresentative “des modernes”, si realizza, praticamente in 
contemporanea con l’emergere dei fenomeni di cui si è dato conto nel paragrafo precedente, 
una architettura contabile plurale, imperniata sulla presenza di diversi “bilanci” pubblici; questa 
architettura è, da un lato – si potrebbe dire – il precipitato tecnico della nascita di quella che si 
è definita l’apparizione della contabilità pubblica come ambito materiale (infatti, la tecnica di 
bilancio consente di rappresentare, gestire e dar conto dei flussi continui sui quali ci si è 
soffermati supra); dall’altro lato, a sua volta è specchio e risvolto dell’architettura plurale, 

                                                
 

40 Sulle ascendenze belghe (franco-belghe) della Corte dei conti del disegno cavouriano, v. F. RAUCCi, Finanza, 
amministrazione e pensiero economico. Il caso della contabilità di Stato da Cavour al Fascismo, Fondazione Luigi 
Einaudi, Torino,1975, pp. 19 ss. 
41 V. HELEN J. PAUL, The South Sea Bubble: An Economic History of its Origins and Consequences, London, 2010. 
42 La “crisi delle accise” derivò da un tentativo di Walpole di ricalibrare il sistema fiscale sull’imposta di consumo 
anziché sulle varie forme di patrimoniale che costituivano il perno dell’imposizione tributaria nell’Inghilterra del 
primo Settecento come ovunque in Europa. Cfr. P. LANGFORD, The Excise crisis. Society and Politics in the age 
of Walpole, Oxford University Press, Oxford, 1975. 
43 Per tutti, il grande classico di I. JENNINGS, Cabinet Government, Cambridge University Press, Cambridge, 19593. 
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complessa, multicentrica della macchina burocratica di Antico regime, dove lo Stato, il nuovo 
soggetto politico, è ancora preso nella transizione fra una rappresentazione tradizionale del 
potere pubblico come manifestazione ed aspetto dell’ordine naturale delle cose (che per sua 
natura è armonico, ma complesso) ed una rappresentazione in cui la potestà del decisore politico 
è veramente sovrana, superiorem non recognoscens. 

 
4.2 – Il bilancio “plurale” e lo Stato “complesso”. Il caso sabaudo 
La storia istituzionale degli Stati sabaudi mostra con particolare nitidezza la lunga 

permanenza di questa rappresentazione plurale del bilancio. Lo studio del percorso di questo 
ordinamento (per noi particolarmente significativo, perché si tratta pur sempre dell’antecessore 
diretto dello Stato unitario) permette, inoltre, di cogliere appieno l’importanza, spesso negata, 
della c.d. “Restaurazione” come momento di grande fervore istituzionale, rispetto al quale le 
scelte compiute dopo l’introduzione del costituzionalismo appaiono, riconsiderate con occhio 
libero dalle “mitologie” storiografiche un tempo dominanti, meno titaniche, meno fulminanti, 
e più ricognitive dell’esistente di quanto non si sia abituati a credere (nella specie, l’allusione 
è, ovviamente, alle cc.dd. riforme Cavour, sia dell’amministrazione che della contabilità). 

L’architettura burocratica del vecchio Ducato, come si sa, venne profondamente incisa, nelle 
prime decadi del Settecento, dalle riforme inaugurate sotto il dominio di Vittorio Amedeo, 
primo Savoia a cingere la corona regia col titolo - dopo una breve e non fortunatissima fase 
siciliana - di re di Sardegna. Il volitivo principe si dimostrò abile innovatore in politica interna 
quanto accorto manovratore in politica estera (fu capace di sottrarsi alla secolare influenza 
francese senza cadere al contempo sotto quella austro-spagnola, legando invece i propri destini 
ad una alleanza strategica con l’Inghilterra, divenuta nel frattempo, grazie alla sua supremazia 
navale, arbitra de facto degli equilibri mediterranei44). Ma la struttura amministrativa 
consegnata dal re ai suoi successori, e da questi ligiamente manutenuta lungo tutto il corso del 
secolo, era comunque molto distante da una certa immaginetta di “Stato assoluto” che ha goduto 
di ampie fortune storiografiche: verticistico, accentrato, caratterizzato da un accumulo quasi 
sproporzionato di potere sul vertice gerarchico della macchina, rappresentato dal re. Questo 
modello trova, a ben vedere, pochi riscontri nella realtà degli ordinamenti europei dell’età 
moderna, e quella degli Stati sabaudi non fa eccezione. Al contrario, fra il 1716 e il 173045 qui 
venne messo a punto un sistema pienamente immerso nelle dinamiche della proto-modernità 
istituzionale, caratterizzata da una significativa complessità di apparati e linee organizzative: 
caratteristica saliente dell’architettura vittoriana era lo sdoppiamento fra “Aziende” e 
“Segreterie”46, le prime strutture incaricate dell’amministrazione che si potrebbe definire 
“economica” (o anche, più semplicemente, tout court amministrazione attiva47), le seconde, 
molto più snelle, dedicate solo al supporto alle decisioni politiche e d’indirizzo; per quanto 
d’interesse ai fini del presente discorso, si noterà che ogni azienda aveva un proprio bilancio 
passivo; il bilancio attivo dello Stato, invece, era preparato dall’azienda di Finanze, che si 
occupava dell’intera entrata pubblica, essendo responsabile di una tesoreria (finalmente) 

                                                
 

44 Per un approfondimento di questa lettura, G. SYMCOX, Victor Amadeus II. Absolutism in the Savoyard State 
1675-1730, Thames & Hudson, London, 1983, trad. it. (di S. Patriarca) Vittorio Amedeo II. L’assolutismo sabaudo 
1675-1730, SEI, Torino, 1985. 
45 Anni, rispettivamente, delle Costituzioni di Sua Maestà il re Vittorio Amedeo per il regolamento delle Regie 
Finanze e delle Aziende (portanti la data dell’11 aprile) e dei Regolamenti di Sua Maestà pel governo economico 
delle Aziende. 
46 Nel disegno vittoriano le Aziende erano quattro: Finanze, Guerra, Artiglieria, Real Casa. Variarono di numero 
lungo tutto il Settecento (ad es., già nel 1733 apparve, distaccata dall’Artiglieria, l’Azienda delle Fabbriche e 
Fortificazioni), fino ad un ridisegno complessivo nella c.d. “Restaurazione”. Le Segreterie (anch’esse destinate a 
mutare di denominazione e numero) erano invece tre: Affari Esteri, Affari Interni, Guerra. 
47 E’ sempre valida l’affermazione di Tocqueville: si tratta di “tutti gli affari che provochino questioni di denaro, 
vale a dire, quasi tutta l’amministrazione pubblica…”, cfr. L’Antico regime e la Rivoluzione…, cit., 2006, p. 73. 
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unificata. Una prima notazione da fare, a questo punto, è che il termine “bilancio” veniva 
esplicitamente impiegato nelle disposizioni con accezione pienamente rispondente a quella 
contemporanea. Va poi osservata, però, la distanza dei meccanismi istituzionali di approvazione 
ed esecuzione di questo “bilancio”, anzi, più correttamente, di “questi bilanci”, rispetto a quanto 
siamo (stati) abituati ad osservare oggi. Centrale era il ruolo di un organo peculiare, il Consiglio 
di Finanze che, istituito con la riforma del 1717, nelle stesse parole del legislatore, si vedeva 
affidate “la piena sovrintendenza al maneggio di ognuna delle aziende concernenti l’economico 
di tutti i Nostri stati e l’invigillare sopra l’esatta osservanza ed esecuzione delle costituzioni e 
regolamenti da Noi stabiliti agli uffici delle aziende medesime”48. In altre parole, si trattava di 
un organo che combinava competenze di controllo con poteri di indirizzo, ossia di 
amministrazione attiva49. Ircocervo incomprensibile per chi ammetta un solo tipo di statualità, 
ossia quella monadica, verticale, lineare del pieno Ottocento; perfettamente ammissibile, 
invece, se con una considerazione più avveduta sia amplia lo sguardo a comprendere un 
sistema-Stato plurale e composito, quale quello della prima età moderna. La composizione del 
Consiglio ne rifletteva la natura ancipite: l’organo era presieduto dal Primo Presidente della 
Camera dei conti di Torino; ma ne facevano poi parte anche il Controllore generale, il Generale 
di Finanze (vertici dell’amministrazione finanziaria), il Contadore generale, capo dell’Azienda 
di Guerra, il Segretario di guerra, nonché (dai Regolamenti 1730), quando si discutesse di 
materie attinenti alla loro competenza, il capo dell’Azienda d’Artiglieria e quello dell’Azienda 
della Real Casa.  

Se si eccettua l’alto magistrato che presiede il consesso e il Segretario di Guerra, che vi siede 
per gli evidenti intrecci fra i problemi “politici” di mantenimento dell’armata e gli aspetti 
“amministrativi” o economici (quella dell’esercito è ancora la principale spesa dello Stato), si 
noterà come i “controllori” e i “controllati” coincidano, ponendo in evidenza l’assoluta 
centralità delle Aziende nel funzionamento della macchina burocratica. Il Consiglio di Finanze 
non è, quindi, un organo “terzo” che funge da vertice del sistema amministrativo, né una 
ennesima istanza giurisdizionale o paragiurisdizionale, ma piuttosto una “sede”, un “luogo” 
dove le questioni finanziarie e contabili vengono trattate sia da un punto di vista d’indirizzo, sia 
dalla prospettiva della “supervisione”. Sotto quest’aspetto siamo di fronte, attualizzando, a un 
controllo interno, mentre il controllo esterno, sempre evocante la iurisdictio, viene intestato, 
come sappiamo, ad un organo magistratuale, la Camera dei conti. Dal canto suo, il Consiglio di 
Finanze ha un compito diverso: è la stanza di compensazione e di sintesi dell’intera 
amministrazione. Ciò è reso evidente dalla sequenza di predisposizione e approvazione del 
bilancio, o meglio dei bilanci: prima del termine dell’anno solare, ciascuna azienda prepara il 
suo progetto di bilancio preventivo e lo trasmette al Controllore generale, che, apportando il 
contributo specifico di una visione d’insieme della finanza dello Stato, lo esamina. Quindi i 
progetti di bilancio vengono portati in Consiglio e discussi. Una bozza finale dei bilanci, 
riveduta e corretta dal Consiglio, viene portata al re, che l’approva. Il Consiglio entra di nuovo 
in gioco nella fase di gestione: ogni mese gli vengono comunicati i conti di ciascuna azienda; 
queste preparano, inoltre, anche un più completo rendiconto trimestrale, nel quale evidenziano 

                                                
 

48 Le Costituzioni del 1717 si leggono nella notissima Raccolta del DUBOIN: F. A. DUBOIN (CONTINUATA DA C. 
DUBOIN, A. MUZIO E G. COTTIN), Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze, editti, manifesti ecc., 
pubblicati dal principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di 
Savoia, per servire di continuazione a quella del Senatore Borelli, Davico e Picco, poi Arnaldi, Torino, 1818-
1868, t. 8, p. 567. 
49 Sul Consiglio di Finanze si v. ora, estesamente, C. NARDUCCI, Il Consiglio di Finanze degli Stati sabaudi (secoli 
XVIII – XIX), Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino, 2010. Ma lo inquadrava ampiamente già G. 
RICUPERATI, Gli strumenti dell’assolutismo sabaudo. Segreterie di Stato e Consiglio delle Finanze nel secolo 
XVIII, in Dal trono all’albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di 
Sardegna dall’antico regime all’età rivoluzionaria, 2 voll., Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio 
centrale per i beni archivistici, Roma, 1990. 
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i residui di cassa. Alla fine del primo trimestre di ogni anno, si versano in Tesoreria i residui 
dell’anno precedente, da dove saranno riassegnati ai fondi disponibili per l’anno successivo. Il 
Consiglio di Finanze sovrintende anche a questa operazione. 

Il ciclo di finanza pubblica così descritto era indubbiamente piuttosto macchinoso, ma non 
si trattava di gratuiti barocchismi: l’articolazione del processo e il rifrangersi delle competenze 
in più centri decisionali rispondevano alla necessità di impedire il “dispotismo ministeriale”, 
vero spauracchio dei sovrani di Antico regime50, che, molto più di quanto – soprattutto in 
passato – si tendesse a credere, ancor prima che decisori supremi, forse, erano innanzitutto 
garanti ultimi dell’equilibrio del sistema; in questo senso, “soli” intorno ai quali giravano i 
“pianeti”, coi loro satelliti, dei poteri pubblici.  

Passata la tempesta rivoluzionaria, archiviata la lunga stagione della dominazione francese, 
rientrati i Savoia dall’esilio sardo (1814), l’apparecchiatura dello Stato settecentesco venne, 
ostensibilmente e formalmente, rimessa in piedi. E così, almeno all’apparenza, rimarranno fino 
alle riforme Cavour sia le Aziende, sia i bilanci separati, sia il Consiglio di Finanze. La 
storiografia tradizionale ha sempre teso, muovendo da questo dato, a rimarcare la statura 
demiurgica delle leggi cavouriane, leggendo in esse un fondamentale momento riformistico, di 
concreta attuazione del disegno costituzionale. Una rimeditazione della c.d. “Restaurazione” 
mostra però un quadro più sfaccettato, che riporta in primo piano la forza intrinseca dei grandi 
movimenti istituzionali, che si impongono in via fattizia e quasi inconsapevole prima e al di là 
della volizione normativa e del protagonismo di singoli attori politici. L’osservazione attenta 
dei movimenti istituzionali nell’ordinamento sardo successivi al 1814 svela come la “vera” fine 
del policentrismo proto-moderno sia da ascrivere a innovazioni condotte in sordina, sotto 
l’egida – ironicamente – di monarchi passati alla storia come degli irriducibili ci-devant, 
intenzionati a riportare indietro le lancette della Storia. E’ il caso di Vittorio Emanuele I e delle 
Regie Patenti del 31 marzo 1817, che resero le antiche Segreterie molto vicine a dei ministeri 
in senso pienamente moderno (per quanto con una forma di ritrosia nel nome: vennero infatti 
denominati “dicasteri”, quasi si avesse timore di impiegare la terminologia napoleonica; ad ogni 
modo, si trattò di una scelta lessicale ondivaga e transitoria, che presto lasciò spazio alla più 
naturale parola “ministero”).  

Si tratta di strutture, quelle ministeriali, attraverso le quali il potere pubblico fluisce senza 
soluzione di continuità dal primo impulso del vertice “politico” (il ministro) sino alla 
terminazione nervosa “amministrativa”, che si esplica in atti e provvedimenti: nulla di più 
distante dal policentrismo e dalla molteplicità di impulsi decisionali che si è osservata 
nell’architettura statuale proto-moderna. Un simile profondo riposizionamento dell’asse della 
burocrazia fu realizzato, negli Stati sardi, senza innovazioni clamorose: bastò stabilire la 
subordinazione di ogni Azienda ad un ministro, ripartendo il tutto per ambiti materiali51. 
L’abolizione sostanziale delle Aziende, prive ormai di autonomia, era cosa fatta; la riforma 
Cavour del 1853, molto più che stravolgere il secolare aspetto dell’amministrazione, 
rappresentò quindi una presa d’atto, un riallineamento della forma alla concreta realtà 
dell’ordinamento. Il riposizionamento della struttura dello Stato di cui si è appena detto non 
poteva andare disgiunto da una incisiva mutazione del ciclo di bilancio: che difatti ebbe luogo 
a partire dal 1817 e proseguendo lungo il regno di Carlo Felice (anch’egli regolarmente dipinto 
come alfiere di un totale immobilismo…) con importanti tappe fra il 1826 e il 182752. In capo 
a questo percorso si enuclearono una serie di principi fondamentali: la titolarità formale dei 
bilanci passava dalle Aziende ai ministeri (erano infatti i Segretari di Stato, capi dei dicasteri, a 

                                                
 

50 Cfr. L. LACCHÈ, Responsabilità ministeriale, in Scienza e politica, 40/2009, p. 14. 
51 Art. 42 delle R. Pat.: “Ciaschedun Capo d’Azienda dipenderà direttamente dal Capo Supremo del Dicastero, a 
cui tale Azienda è applicata”. 
52 Cfr., principalmente, R. Pat. 22 luglio 1826; R. Pat. 6 settembre 1827. 
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presentare i bilanci al re alla fine del complesso iter di preparazione); si evidenziava il 
protagonismo del ministero delle Finanze; si marginalizzava il Consiglio di Finanze, ridotto ad 
un consesso, alto quanto si vuole, ma sostanzialmente ausiliario.  

L’introduzione del principio di rappresentanza, con la concessione dello statuto da parte di 
Carlo Alberto nel marzo ’48, avrebbe dunque trovato un apparato burocratico “pronto” a 
confrontarsi con la nuova funzione costituzionale del bilancio, quella, di cui si diceva in 
apertura di questa breve presentazione, di costituire l’oggetto di un momento dialettico 
essenziale nel circuito governo-Parlamento53. La progressiva unificazione e solidificazione del 
bilancio, attentamente indagata nella sua genesi tanto politico-istituzionale quanto teorica (e 
che pertanto non si affronterà in questa sede)54, si può spiegare così (anche) come naturale 
conseguenza di premesse lontane, svolgimento di ampie dinamiche di sistema.  

Di fronte ad un mondo giuridico tornato complesso, e ad una nuova rappresentazione aperta 
e plurale dei fenomeni di bilancio (“bilanci pubblici” e non più “bilancio dello Stato”), sembra, 
a ben vedere, di riconoscere delle assonanze e delle ascendenze che rimandano ad una statualità 
dai percorsi molto meno lineari di quanto superficialmente si possa essere indotti a credere. 

 
5. Lezioni per il postmoderno. Cercando una chiave di lettura 
Dalla rapida rassegna di spunti e problemi che si è fin qui provato ad impostare emergono, 

su tutti, alcuni elementi: (i) la contabilità pubblica e il bilancio pubblico sono prodotti della 
modernità politica, istituzionale, giuridica. Il loro percorso procede di pari passo e s’intreccia a 
filo doppio con quello della statualità. Volendo accogliere l’ipotesi di lavoro che annette il 
sorgere della contabilità pubblica ad esigenze legate all’emergere di un potere di governo che 
opera senza soluzione di continuità, si deve concludere che non è pensabile una “vera” 
contabilità pubblica, così come per comune consenso non è pensabile un “autentico” bilancio 
pubblico, al di fuori dell’orizzonte storico dello Stato; (ii) è però anche vero che il controllo 
contabile esterno, nato come risvolto della contabilità pubblica per come la si è definita, si pone 
come tecnica e strumento per l’affermazione di alcuni limiti (giuridicamente qualificati) 
all’esplicarsi della sovranità di quello stesso Stato senza il quale la contabilità pubblica 
medesima non esisterebbe; (iii) prima ancora di rappresentare una delle manifestazioni più 
classiche della dialettica costituzionale imperniata sul confronto fra governo e Parlamento, il 
ciclo di bilancio è nato come risvolto della finanza di uno Stato complesso, pluricentrico, quello 
della “prima” modernità (antecedente alle grandi rivoluzioni).  

Una volta che la vicenda della statualità si sia adeguatamente posta nel suo contesto storico, 
queste osservazioni (i, ii, iii) si rivelano di grande attualità. Da tempo, ormai, la riflessione 
giuridico-istituzionale più avveduta ha segnalato che la mitologia statocentrica, normativista e 
positivista di matrice ottocentesca (della quale, comunque, gli strati ampi della società e molti 
operatori del diritto rimangono, più o meno inconsciamente, imbevuti) si è dissolta: non solo 
per effetto “a lunga latenza” del progressivo dispiegarsi delle grandi novità recate con sé dal 
costituzionalismo postbellico, ma anche ed in primo luogo per l’agire di vaste forze storiche ed 
economiche che attraversano ed oltrepassano lo Stato: la globalizzazione, la rivoluzione 
digitale, la costruzione di un ordinamento sovranazionale plurilivello, la riemersione dei 
particolarismi regionali e locali. 

                                                
 

53 Su questi aspetti sia lecito rimandare a G. STOLFI, Dall’amministrare all’Amministrazione. Le Aziende 
nell’organizzazione statuale del Regno di Sardegna (1717-1853), Firenze University Press, Firenze 2014, pp. 103 
ss. 
54 Per un primo inquadramento con centratura specifica sugli aspetti presi in considerazione da questo lavoro, v. 
già nella sua interezza F. RAUCCI, Finanza…, cit., 1975. 
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Viviamo nel tempo della postmodernità giuridica e istituzionale55; il che non significa, a ben 
vedere, che lo strumentario concettuale e giuridico dello Stato sia tramontato ed espunto dal 
nostro orizzonte concettuale: tutt’altro. Ancora oggi quella della statualità è la grammatica delle 
nostre istituzioni e del nostro sistema politico, e lo rimarrà ancora a lungo. Come è stato 
giustamente notato, “in forme sempre diverse e mutevoli” nella parabola dello Stato 
“continuiamo a vivere”56. Ma è legittimo prevedere che anche le nuove forme di organizzazione 
del potere politico che sorgeranno a sostituire la statualità, in un futuro non si sa quanto remoto, 
reimpiegheranno e recupereranno, come sempre accade, i materiali del passato. 

Fra questi materiali della statualità, posto di primo piano ha l’armamentario della contabilità 
pubblica, chiamato oggi ad affrontare l’esplosione dei centri decisionali, la periferizzazione dei 
Parlamenti nazionali, la ridefinizione degli equilibri di fondo della finanza pubblica, il 
mutamento dei paradigmi in base ai quali si orientavano modalità e fini dell’intervento dello 
Stato nell’economia: da una società della “crescita infinita” (del prodotto e, di conseguenza, 
della quota parte di esso destinabile alla spesa pubblica) siamo passati ad un quadro 
caratterizzato da risorse, anche fiscali, contingentate, il cui paradigma di fruizione abbandona 
la pura appropriazione individualistica e si riapre, di necessità, alla dimensione collettiva dei 
commons;  in questa prospettiva lo stesso bilancio pubblico, come presidio e strumento di 
creazione e governo di beni pubblici in un panorama di risorse, appunto, che scarseggiano, si 
presta ad essere, in modo evocativo, descritto come “bene” di tutta la collettività57. 

L’osservazione attenta di un organismo politico-istituzionale in transizione, come lo Stato 
proto-moderno, mostra da un lato che il bilancio come strumento centrale delle dinamiche del 
potere pubblico ha in sé la flessibilità concettuale, operativa, e verrebbe quasi da dire genetica, 
sufficiente per rappresentare anche gli equilibri finanziari di un sistema complesso, come si 
diceva “aperto” e plurale; e, dall’altro, che il controllo contabile, affidato ad organismi per 
vocazione magistratuali, nel suo ineliminabile indicare “il senso del limite” ad una sovranità 
necessariamente imperfetta, ha in sé le potenzialità per riproporsi stabilmente, oggi, quale 
protagonista di una ricca stagione di ricerca ed elaborazione di equilibri adatti ai tempi nuovi. 

 
 
 
 
 
 

                                                
 

55 O, se si vuole, della pos-modernità, per evocare la terminologia cara ad un Maestro; ci si riferisce, chiaramente, 
alla grafia fatta propria da Paolo Grossi. A titolo di esempio del pensiero (fondamentale) di questo Autore sul tema, 
Percorsi nel giuridico pos-moderno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017. 
56 M. FIORAVANTI, Lo Stato moderno…, cit., 2002, p. VIII. 
57 V., in questa prospettiva, M. DEGNI, P. DE IOANNA, Il bilancio è un bene pubblico. Potenzialità e criticità delle 
nuove regole del Bilancio dello Stato, Roma, 2017. 
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Sommario 
1. Lo shock indotto della pandemia da Covid-19 sul sistema economico e finanziario 

globale. 
2. Le principali risposte adottate dall’UE: dall’attivazione della general escape clause del 

Patto di Stabilità e Crescita alla maggior flessibilità nell’applicazione delle norme sugli 
Aiuti di Stato. 

3. Lo specifico sistema di deroghe temporanee alla disciplina UE degli aiuti di Stato 
“codificate” ai sensi dell’art. 107(3)(b) TFUE nel temporary framework adottato dalla 
Commissione europea in risposta agli effetti economici della pandemia di Covid-19. 

4. Le prime modifiche apportate al temporary framework per ampliare le forme di aiuti 
compatibili a favore delle imprese, dell’occupazione e delle attività di ricerca, sviluppo e 
produzione per il contrasto del Covid-19. 

5. Il maggior spazio d’intervento consentito ai sensi del “secondo emendamento” per fornire 
sostegno alle imprese non finanziarie anche mediante misure di “ricapitalizzazione” e 
“strumenti di debito subordinati”. 

6. L’ulteriore ampliamento delle condizioni di compatibilità, soprattutto in favore degli 
Aiuti a beneficio delle micro e piccole imprese in difficoltà e di quelli alla 
ricapitalizzazione delle imprese.  

7. La proroga del termine di applicazione del temporary framework e le ulteriori integrazioni 
e chiarimenti sull’estensione del relativo scope.  

8. Monitoraggio e notifica delle misure di aiuto concesse in applicazione del temporary 
framework.  

 
Abstract 
The special temporary EU legal regime applicable to State aid in response to the economic 
and health emergency caused by the Covid-19 pandemic 
The article provides an analysis of the temporary legal framework lately established by the 
European Commission,pursuant to a series of its own communications, so as to set out a 
system of special compatibility criteria for State Aid measures intended to address the 
economic and public health emergency caused by the outbreak of Covid-19 pandemic. 
Having regard to their objectives, it can be argued that the framework covers essentially 
these four categories of State Aid: 1) financial support to undertakings; 2) recapitalization 
of undertakings; 3) promotion of investments in Covid-19 relevant R&D, testing and 
upscaling infrastructures, and production of Covid-19 relevant products; 4) employment 
protection. It is important to note that the prompt adoption and following fine-tuning of 
such temporary framework, which have led already to the adoption of four amendments to 
the original communication of march 2020, has been necessary because it resulted that the 
main fiscal response to the socio-economic problems caused the Covid-19 pandemic had to 
come primarily from Member States’ national budgets, due to the still limited size of the EU 

                                                
 

1 L’articolo è stato sottoposto a referaggio. 
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budget. In this context, as it happened also in the case of the massive State Aid measures 
granted in the UE in response to the global financial crisis that emerged in 2007-2008,the 
greater and exceptional leeway allowed to Member States according to such Covid-19 
temporary framework is legally grounded mainly on the need “to remedy a serious 
disturbance in the economy” of the relevant Member State pursuant to art. 107(3)(b) TFEU. 
However, it seems that in this case the Commission has adopted in general a much more 
lenient and flexible approach, in particular with regard to recapitalization measures, 
presumably due to the expected long-lasting effects of the crisis and its nature of a 
completely unforeseeable event. Particularly flexible conditions are also provided for the 
aid to SMEs. Finally,considering that such a temporary framework “merely” gives more 
legal certainty to Member States when they make use of the flexibility provided pursuant to 
the general principle established in art. 107(3)(b) TFEU, it cannot be excluded that some of 
its compatibility criteria could become general legal principles on the matter and possibly 
be relied on also in cases similar to the current exceptional situation caused by the Covid-
19pandemic 
 
1 Lo shock indotto della pandemia da Covid-19 sul sistema economico e finanziario 

globale. 
In un sistema economico e finanziario altamente interconnesso come quello attuale, la 

recente pandemia da Covid-19 e le eccezionali misure resesi necessarie per far fronte 
all’emergenza sanitaria (tra cui la sospensione di molte attività e della libera circolazione di 
beni e persone) hanno determinato impatti economici avversi talmente profondi e diffusi a 
livello globale da aver “triggered a contraction of the global economy of unparalleled 
magnitude”2. 

Il crollo generalizzato dell’economia globale indotto dalla pandemia è risultato addirittura 
superiore a quello conseguente all’ultima crisi finanziaria innescatasi nel 2007-20083. Anche 
per l’Italia si stima ad esempio una riduzione del PIL superiore a quella delle due più profonde 
“cadute” del PIL stesso registrate dal 2008 a oggi. 

Ne risulta che gli effetti economici della pandemia potrebbero pertanto spingere la maggior 
parte dei paesi in recessione nel 2020, con una storica contrazione del reddito pro capite “in the 
largest fraction of countries globally since 1870”4. 

Ciò fa si che secondo il FMI quella causata dal Covid-19 sarebbe addirittura una crisi “senza 
precedenti” rispetto alla quale gli scenari circa tempi, modi ed entità dell’auspicata “ripresa” 
sono al momento del tutto “uncertain”5. Anche secondo le recenti previsioni della Commissione 
europea, l’economia dell’UE dovrebbe subire una forte contrazione del PIL reale nel 2020 
(dell’8,3%), con una parziale ripresa nel 2021 (al 5,8%), ma con una elevata eterogeneità tra i 
vari Stati Membri6. 

                                                
 

2 I. VISCO, Financial stability implications of the pandemic, Welcome address by Ignazio Visco Governor of the 
Bank of Italy, 2nd Banca d’Italia and Bocconi University – BAFFI CAREFIN Conference, “Financial Stability and 
Regulation”, Rome, 22.10.2020, p. 1. 
3 Cfr. Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia, 29.5.2020, p. 9. 
4 WORLD BANK, The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World, Feature 
Story, June 8, 2020. 
5 Le recenti proiezioni del FMI indicato una crescita globale stata stimata al -4,9 per cento nel 2020 con una 
successiva ripresa nel 2021, ma ben più graduale di quanto inizialmente previsto. Nel 2021 la crescita globale è 
stimata al 5,4 per cento, sicché il PIL del 2021 si attesterebbe quindi a circa 6,5 punti percentuali in meno delle 
stime pre-Covid-19. Per quanto riguarda l’Area dell’Euro la crescita attesa è del -10,2 per cento per il 2020 e del 
6,0 per cento nel 2021, INTERNATIONAL MONETARY FUND, World Economic Outlook Update, A Crisis Like No 
Other, An Uncertain Recovery, June 2020, p. 1.  
6 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, European Economic Forecast, Institutional paper 132, July 2020. 
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Anche in Italia le misure di lock-down necessarie per il contenimento della pandemia, attuate 
soprattutto nel secondo trimestre del 2020, “hanno causato una caduta dell’attività economica 
senza precedenti”, in particolare, secondo le più recenti stime dell’Istat, il PIL italiano “è caduto 
del 5,5 per cento nel primo trimestre e del 13,0 per cento nel secondo in termini congiunturali”7. 

Secondo l’analisi di scenario per l’economia italiana svolta della Banca d’Italia, tenendo in 
considerazione anche gli impatti economici e finanziari della pandemia, nello scenario “di 
base” la flessione dell’attività produttiva nel 2020 potrebbe essere del 9%, con un recupero nel 
2021 di circa la metà di tale riduzione, mentre nello scenario “avverso” (basato su ipotesi “più 
negative”, ma tuttavia “non estreme”) la riduzione potrebbe essere addirittura del 13% e la 
ripresa nel 2021 molto più debole8. 

Per quanto riguarda specificamente l’impatto sulle imprese, si stima che gli effetti della 
pandemia e della relative misure restrittive “il 38,8 percento delle imprese italiane (pari al 28,8 
percento dell’occupazione […]) ha denunciato l’esistenza di fattori economici e organizzativi 
che ne mettono a rischio la sopravvivenza nel corso dell’anno”9. Il rischio di chiudere l’attività 
è risultato non limitato solo alle piccole imprese, ma ha assunto intensità significativa anche tra 
le medie e grandi imprese. La principale motivazioni della possibile cessazione dell’attività è 
individuata nella profonda e non soprattutto non prevedibile caduta del fatturato (anche 
nell’ordine di più del 50% rispetto allo stesso periodo del 2019). I fattori nettamente prevalenti 
di ostacolo alla continuità operativa delle imprese sono stati individuati nei vincoli di liquidità 
e nella contrazione della domanda10. 

Da una rapida lettura di tali dati risulta così più chiara – e ampiamente da condividere – la 
ratio sottostante alle prime misure di supporto alle imprese previste sia a livello UE che a livello 
nazionale (cfr. ad esempio il D.L. n. 23/2020 – c.d. decreto liquidità)11 e segnatamente il fatto 
che queste sono state basate in primis – non a caso – proprio sulla necessità e urgenza di 
assicurare innanzitutto un adeguato e ininterrotto apporto di liquidità e di credito alle imprese, 
così da consentire la continuità del sistema produttivo e, non ultimo, salvaguardare i livelli 
occupazionali. 

Dopo i diretti e incommensurabile danni alla salute pubblica causati dal Covid-19 anche i 
relativi avversi impatti economici sono diventati infatti via via sempre più importanti ed 
evidenti, tanto da finire per rappresentare il più ampio shock economico che il mondo abbia 
sperimentato negli ultimi decenni12, ciò nonostante le misure fiscali e monetarie pure 
diffusamente dispiegate dai Governi per contrastarne gli effetti negativi. In particolare, lo shock 
economico derivante dal Covid-19 sarebbe essenzialmente ascrivibile ai seguenti fattori: “– lo 
shock derivante dalla contrazione iniziale dell’economia cinese nel primo trimestre del 2020; 

                                                
 

7 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Documento di Economia e Finanza 2020, Nota di 
Aggiornamento, Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020, p. 1. In tale contesto la “previsione ufficiale 
di variazione del PIL reale per il 2020 viene abbassata al -9,0 per cento […], dal -8,0 per cento della previsione 
del DEF […]. Il principale motivo della revisione al ribasso risiede nella contrazione più accentuata del PIL nel 
secondo trimestre, a sua volta spiegata da una durata del periodo di parziale chiusura delle attività produttive in 
Italia e da una diffusione dell’epidemia su scala globale superiori a quanto ipotizzato in aprile […]. I tassi di 
crescita del PIL della nuova previsione tendenziale sono pari a 5,1 per cento per il 2021, 3,0 per cento per il 2022 
e 1,8 per cento nel 2023” (cfr. pp. 4 – 5). 
8 Cfr. Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia, 29.5.2020. 
9 CAMERA DEI DEPUTATI, Gli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE, 25.9.2020, p. 
3. 
10 CAMERA DEI DEPUTATI, Gli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE, 25.9.2020, p. 
3. 
11 Cfr. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali 
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga 
di termini amministrativi e processuali, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. 
12 WORLD BANK, The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World, Feature 
Story, June 8, 2020. 
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– lo shock sul versante dell’offerta per l’economia europea e mondiale derivante 
dall’interruzione delle catene di approvvigionamento dovuta all’assenza dal luogo di lavoro; 
– lo shock sul versante della domanda per l’economia europea e mondiale derivante dalla 
riduzione della domanda da parte dei consumatori e dall’impatto negativo dell’incertezza sui 
piani di investimento; – e l’impatto dei problemi di liquidità per le imprese”13. 

A fonte di ciò, in ambito UE le misure di politica economica attuate dagli Membri a supporto 
dei rispettivi sistemi produttivi sono state invero molto diversificate e articolate, risultando 
influenzate non solo dalle diverse posizioni e politiche in materia d’intervento pubblico 
nell’economia, ma (inevitabilmente) anche dalle diverse capacità di spesa pubblica e di 
resilienza dei rispettivi bilanci pubblici rispetto alla possibilità di assorbimento di shock esogeni 
quale appunto la perdurante pandemia da Covid-19. A conferma così – anche in tale circostanza 
– del fatto che il bilancio dello Stato è anch’esso un “bene pubblico” e che è “evidente come, 
senza finanze pubbliche solide e stabili, non risulti possibile tutelare i diritti sociali in modo 
efficace e duraturo, assicurando l’indispensabile criterio dell’equità intergenerazionale”14. 

L’eterogeneità delle misure approntate dei diversi Governi, non solo a livello UE, ma anche 
a livello mondiale, sarebbero altresì dovute, da un lato, alle differenze e incertezze di tipo 
strettamente medico-sanitario e, dall’altro, ai cosiddetti “framing effects (Tversky and 
Kahneman 1981): the way in which the problem is framed may condition and potentially hurt 
response efforts, even as new data becomes available”15.  

In ogni caso è stato appurato che, nonostante le differenze, anche profonde, negli approcci 
scelti, gli interventi pubblici di natura fiscale e finanziaria attuati da numerosi stati hanno 
contribuito in modo decisivo a prevenire “worse near-term losses”16. 

In particolare, sono stati proprio gli immediati e imponenti interventi attuati dalle diverse 
autorità monetarie e fiscali ad impedire innanzitutto – quanto meno nel breve termine – una 
repentina crisi di liquidità che avrebbe avuto profonde e durature conseguenze negative dal 
punto di vista della stabilità economica e finanziaria17.  

L’Italia ad esempio per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ha attuato una serie di “poderosi 
interventi di politica economica a sostegno dell’occupazione, dei redditi e della liquidità di 
famiglie e imprese”, l’impatto complessivo di tali misure sull’indebitamento netto del 2020 

                                                
 

13 Comunicazione della Commissione, risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM(2020) 112, p. 2. 
14 Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’incontro con i Magistrati di nuova nomina 
della Corte dei Conti, Palazzo del Quirinale, 28/11/2018. In materia ex multis, A. SAITTA, Dal bilancio quale 
“bene pubblico” alla “responsabilità costituzionale democratica” e “intergenerazionale” (Osservazione a Corte 
cost., 14 febbraio 2019 n. 18), in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2019, pp. 216 e ss.; L. ANTONINI, La Corte 
costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene pubblico e l’equilibrio di bilancio non si 
persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Rivista AIC, n. 1/2018; E. CAVASINO, La dimensione 
costituzionale del “diritto del bilancio”. Un itinerario di giurisprudenza costituzionale: dalla sentenza n. 196 del 
2018 alle nn. 18 e 105 del 2019, in Bilancio Comunità Persona, numero 1/2019, pp. 7 e ss. 
15 C. BIANCOTTI, A. BORIN, F. CINGANO, P. TOMMASINO, G. VERONESE, The case for a coordinated COVID-19 
response: No country is an island, https://voxeu.org/, 18 March 2020. 
16 INTERNATIONAL MONETARY FUND, World Economic Outlook Update, June 2020, p. 3.  
17 Come specificato “Central banks reacted swiftly to market turmoil in March by deploying a wide array of 
emergency liquidity facilities and new asset purchase programmes. Further lending support was also provided 
through the introduction of funding facilities for banks conditional on them granting new loans to the real 
economy. Most governments introduced measures to assuage firms’ and households’ liquidity needs, such as debt 
moratoriums and temporary lay-off assistance, and to facilitate their access to new financing, such as loan 
guarantee programmes. Bank supervisors in turn used the flexibilities embedded in Basel III regulation and 
accounting standards to increase banks’ headroom to absorb losses and continue financing the economy. The 
policy response has been effective in achieving its short-term objectives”, I. VISCO, Financial stability implications 
of the pandemic, Welcome address by Ignazio Visco Governor of the Bank of Italy, 2nd Banca d’Italia and Bocconi 
University – BAFFI CAREFIN Conference, “Financial Stability and Regulation”, Rome, 22.10.2020, p. 2. 
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“raggiunge i 100 miliardi, pari a 6,1 punti percentuali del PIL”, e i quasi 118 miliardi in termini 
di impatti sul fabbisogno18. 

 
2. Le principali risposte adottate dall’UE: dall’attivazione della general escape clause 

del Patto di Stabilità e Crescita alla maggior flessibilità nell’applicazione delle norme sugli 
Aiuti di Stato. 

A livello UE le diverse azioni messe attuate in risposta alla pandemia prevedono sia misure 
attive di intervento diretto sotto diverse forme, sia misure di intervento “indiretto” in particolare 
tramite la modifica, in senso più permissivo, dei vincoli UE agli interventi attuabili dagli Stati 
Membri. 

Vale innanzitutto osservare al riguardo che, per assicurare l’opportuna flessibilità alle 
politiche di bilancio nazionali, l’UE ha provveduto ad attivare – per la prima volta – la clausola 
di salvaguardia generale (c.d. general escape clause) del Patto di Stabilità e Crescita (PSC), 
come modificato e integrato a seguito del c.d. “six-pack”19, che consente in pratica agli Stati 
Membri di aumentare il debito pubblico per far fronte ad “eventi inconsueti e non controllabili 
dagli Stati membri, purché la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti 
compromessa e la deviazione dagli obiettivi di bilancio sia temporanea”20. 

Tale clausola – quale prevista dal Regolamento (CE) n. 1466/97 (agli artt. 5, par. 1, 6, par. 
3, 9, par. 1, e 10, par. 3) e dal Regolamento (CE) n. 1467/97 (agli artt. 3, par. 5, 5, par. 2) – è 
infatti appositamente diretta a facilitare “il coordinamento delle politiche di bilancio in tempi 
di grave recessione economica […, consentendo …] agli Stati membri di adottare misure di 
bilancio per affrontare adeguatamente tale situazione, nell’ambito della procedura preventiva 
e correttiva del patto di stabilità e crescita” 21, senza sospendere quindi le procedure del PSC. 

In questo modo la Commissione e il Consiglio potranno provvedere pertanto ad adottare le 
necessarie misure di coordinamento, rimanendo tuttavia sempre nel quadro definito dal PSC22; 

                                                
 

18 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Documento di Economia e Finanza 2020, Nota di 
Aggiornamento, Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020, pp. 1, 56 e 83 
19 In particolare il six pack è composto da, tre regolamenti che riformano il Patto di stabilità e crescita (i.e. 
Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio 
nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche; Regolamento (UE) n. 1177/2011 del 
Consiglio dell’8 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento 
delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; Regolamento (UE) n. 1173/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di 
bilancio nella zona euro), da due regolamenti che disciplinano le nuove procedure per la sorveglianza sugli squilibri 
macroeconomici (i.e. Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 
2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici; Regolamento (UE) n. 1174/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri 
macroeconomici eccessivi nella zona euro) e una direttiva sui quadri nazionali di bilancio (i.e. Direttiva 
2011/85/UE del Consiglio, dell’ 8 novembre 2011 , relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), 
cfr. Camera dei deputati, La riforma della governance economica dell’UE, Documentazione per le Commissioni 
- Attività dell’Unione europea, Dossier Numero 189, 23.11.2011; F. SUCAMELI, La Corte dei conti e le sue funzioni 
dopo l’attuazione costituzionale del Fiscal compact, in Forum di Quaderni Costituzionali, 23.6.2014, p. 4, M.V. 
LUPÒ AVAGLIANO, Il bilancio dello Stato tra ordinamento nazionale e vincoli europei, Giappichelli, Torino, 2017, 
pp. 141 e ss. 
20 M. CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-19”, in Osservatorio 
costituzionale, Anno 2020, Fascicolo 3/2020, p. 171. 
21 Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio sull’attivazione della clausola di salvaguardia generale 
del patto di stabilità e crescita, del 20.3.2020, COM (2020) 123; Consiglio dell'UE, Dichiarazione dei ministri 
delle Finanze dell'UE sul Patto di stabilità e crescita alla luce della crisi della Covid-19, Comunicato stampa 
23.3.2020. 
22 In particolare le “procedure del PSC non sono dunque rimosse, poiché la clausola di fuga è un meccanismo di 
ultima istanza che, se da un lato permette di affrontare adeguatamente la fase di emergenza attraverso la definizione 
di traiettorie fiscali riviste e prorogate nel tempo, dall’altro impone comunque di garantire la sostenibilità fiscale 
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dal canto loro gli Stati Membri potranno temporaneamente “non essere soggetti ai limiti del 
Patto stesso e […] differire gli obblighi di rientro dal debito pubblico”, in questo modo gli Stati 
stessi “potranno spendere ed erogare finanziamenti con maggiore libertà e senza incorrere in 
sanzioni europee”23. Ciò posto il deficit aggiuntivo così creato sarà comunque conteggiato ai 
fini del PSC, “delineando uno scenario a tinte fosche per gli Stati con un debito pubblico molto 
elevato”24, visto che una volta cessato tale “grace period” dovranno essere infatti attuate le, 
prima o poi, necessarie misure correttive. 

Ad esempio, vale rilevare che per quanto riguarda l’Italia l’impatto stimato dei primi 
provvedimenti adottati in risposta all’emergenza economico-sanitaria – quali segnatamente il 
D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia)25, il D.L. n. 23/2020 (c.d. decreto liquidità)26 e il D.L. 
n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio)27 – è stato quello di portare “l’indebitamento al 10,4% del 
Pil” nel 2020 e al “5,7% per il 2021”, inoltre “il debito pubblico è previsto crescere 
rispettivamente al 155,7% (21 pp di Pil) e al 152,7%. Per il biennio le previsioni di spesa 
sanitaria contenute nel Def stimano rispettivamente 119,6 e 121,1 mld e scontano, oltre alla 
legislazione vigente, i costi sanitari associati ai decreti d’urgenza cura Italia e liquidità ma 
non le nuove spese allocate nel decreto rilancio”28. 

Al di là delle pur fondamentali e innovative misure attive attuate dall’UE al fine di 
approntare una risposta comune alla situazione di emergenza – quali il nuovo strumento 
temporaneo europeo per attenuare i rischi di disoccupazione (SURE)29, l’utilizzo del 
preesistente Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), o “Fondo Salva-Stati”, la costituzione di 
un Recovery Fund e, non ultimo, il nuovo programma temporaneo della BCE di acquisto di 
titoli del settore privato e pubblico denominato “Pandemic Emergency Purchase Programme” 
(PEPP)30 – il presente lavoro intende tuttavia focalizzarsi sul fornire una prima analisi e 
sistematizzazione ragionata del complesso e articolato quadro di deroghe temporanee alla 
disciplina UE degli aiuti di Stato (c.d. “temporary framework”) progressivamente elaborato 

                                                
 

nel medio periodo. L’intero percorso è infatti assoggettato ai poteri di coordinamento e controllo della 
Commissione e del Consiglio”, A. RICCOBONO, Un «salto di specie» per l’UE? La solidarietà europea alla prova 
della crisi pandemica, in Working Papers CSDLE “Massimo D’Antona”, n. 154/2020, p. 12. 
23 R. MICELI, La disciplina degli Aiuti di Stato fiscali nell’emergenza Covid-19, in Rivista di Diritto Tributario, 
supplemento online, 30.5.2020.  
24 A. RICCOBONO, Un «salto di specie» per l’UE? La solidarietà europea alla prova della crisi pandemica, in 
Working Papers CSDLE “Massimo D’Antona”, n. 154/2020, pp. 12 e 13. 
25 Cfr. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito 
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. 
26 Cfr. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali 
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga 
di termini amministrativi e processuali, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. 
27 Cfr. Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni 
dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. 
28 E. CARUSO, Eppur si muove: General Escape Clause Covid-19, in Sistema e Salute, Vol. 64, n. 2, aprile - giugno 
2020, pp. 165 – 166. 
29 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Coronavirus: la Commissione mobilita tutte le risorse di cui dispone per 
proteggere vite umane e tutelarne il sostentamento, comunicato stampa del 2 aprile 2020. 
30 Cfr. G. CLAEYS, The European Central Bank in the COVID-19 crisis: Whatever it takes, within its mandate, in 
Policy Contribution 09/2020, Bruegel; S. GRUND, Legal, compliant and suitable: The ECB‘s Pandemic Emergency 
Purchase Programme (PEPP), Policy Brief, Hertie School, Jacques Delors Centre, March 2020; C. PESCE, 
Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP): contenuti, finalità e basi giuridiche dell’azione monetaria 
UE, in I Post di AISDUE, II (2020), n. 5, 16.4.2020; E. FRATTOLA, Come funzionano gli acquisti di titoli pubblici 
della BCE?, in Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, 18.5.2020; P. FARAGUNA, Il Bundesverfassungsgericht 
dichiara ultra vires il Quantitative easing (con uno sguardo al Pandemic Emergency Purchase Programme), in 
Forum di Quaderni Costituzionali, n. 2/2020; S. LOMBARDO, Quantitative Easing: la sentenza della Corte 
Costituzionale tedesca, in Diritto Bancario, 6.5.2020. 
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dalla Commissione europea in risposta all’impatto economico (rectius “grave turbamento”) 
indotto dalla pandemia di Covid-19,  

Così come già avvenuto con riguardo al sistema di regole speciali in materia di aiuti di stato 
nel settore bancario e finanziario introdotte dalla Commissione stessa in risposta alla crisi 
finanziaria del 2007-2008, anche tale temporary framework risulta costituito – quanto alla 
relativa fonte “normativa” – da una serie di apposite comunicazioni adottate dalla Commissione 
europea. Lo stesso ha iniziato a trovare applicazione a partire dal 19 marzo 2020 ed è stato poi 
più volte modificato “in corso d’opera” tramite dei regolari aggiornamenti, da ultimo col c.d. 
“quarto emendamento” del 13 ottobre 202031.  

Anche alla luce della recrudescenza dell’emergenza sanitaria, la Commissione ha infatti da 
ultimo comunicato il prolungamento della durata e l’ampliamento del contenuto del temporary 
framework, fissandone il nuovo termine generale di applicazione al 30 giugno 2021, salvo il 
più avanzato dies ad quem del 30 settembre 2021 per l’applicazione di specifiche regole delle 
misure di ricapitalizzazione32.  

Fin da primi giorni dell’emergenza, è risultato infatti evidente che la principale risposta al 
coronavirus in termini di finanza pubblica avrebbe dovuto gravare in primis sulle risorse 
rivenienti dai bilanci nazionali degli Stati membri, a causa dell’ancora “limitata entità del 
bilancio dell’UE”33. 

In tale contesto le norme UE in materia di aiuti di Stato e i relativi divieti, vincoli e condizioni 
hanno confermato quindi la loro importanza “pivotale” e sistemica nel condizionare e orientare 
le politiche fiscali e di bilancio degli Stati Membri. Se da un lato infatti è stato necessario, 
proprio per tale motivo, consentire agli Stati membri di poter agire prontamente a supporto delle 
proprie economie, dei cittadini e delle imprese nel far fronte ai problemi causati dalla pandemia 
di COVID-19, per altro verso è stato ritenuto comunque necessario evitare al contempo 
“deleterie corse alle sovvenzioni, in cui Stati membri con mezzi più ingenti possono spendere 
più dei loro vicini a scapito della coesione all’interno dell’UE” 34. Un tale approccio risulta fra 
l’altro coerente col fatto che le norme dei Trattati in materia di condizioni e limiti agli aiuti di 
stato hanno acquisito sempre maggiore rilievo anche in ambito fiscale, divenendo ulteriore e 
particolarmente efficacie strumento di affermazione proprio del principio di non 
discriminazione tra imprese35. 

Al riguardo vale tuttavia rilevare che le misure pubbliche di sostegno a cittadini e imprese 
non necessariamente presentano tutti quegli elementi e caratteristiche invece necessari – in 
punto di diritto – per rientrare nella nozione giuridica di Aiuto di Stato36, e quindi essere 
assoggettate ai relativi divieti, limiti e condizioni. E’ questo ad esempio il caso degli aiuti non 
selettivi applicabili a tutte le imprese, come le “integrazioni salariali o la sospensione dei 

                                                
 

31 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C (2020) 7127. 
32 EUROPEAN COMMISSION, State aid: Commission prolongs and expands Temporary Framework to further 
support companies facing significant turnover losses, Brussels, 13 October 2020, IP/20/1872. 
33 Comunicazione della Commissione: Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM (2020) 112, p. 10. 
34 Comunicazione della Commissione: Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM (2020) 112, p. 10. 
35 In tal senso cfr. R. MICELI, La metamorfosi del divieto di aiuti di Stato nella materia tributaria, in Rivista di 
Diritto Tributario, n. 1/2015, pp. 31 - 63. 
36 Cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), del 19.7.2016, C/2016/2946. 
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pagamenti delle imposte sulle società, dell’imposta sul valore aggiunto o dei contributi 
sociali”37, oppure quelli concesse direttamente a favore dei consumatori. 

Nell’ambito dell’ordine giuridico UE della materia sono altresì liberamente attuabili anche 
quelle misure nazionali che non costituiscono di diritto Aiuti di Stato in quanto rispettano i 
criteri, prevalentemente quantitativi, stabiliti per i c.d. aiuti “de minimis” ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.201338 (ovvero del Regolamento (UE) n. 360/2012 
del 25.4.2012 per gli aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale 
– SIEG)39, oppure quelle misure che, pur costituendo a tutti gli effetti degli Aiuti di Stato, 
rispettano tuttavia le varie condizioni di “compatibilità” stabilite in via generale ai sensi del 
Regolamento Generale di Esenzione per Categoria o GBER40 (ovvero degli specifici 
regolamenti di esenzione per alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali41 o a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura42). 

Ciò posto, si ha presente che l’art. 107 del TFUE contempla esplicitamente anche diverse 
categorie di misure che, pur costituendo a tutti gli effetti degli Aiuti, sono tuttavia da 
considerare in generale ipso iure compatibili con il “mercato interno” o possono essere 
considerate tali previa valutazione ad-hoc da parte della Commissione. 

Rientrano ad esempio tra tali misure quegli Aiuti di Stato concessi per “compensare le 
imprese per i danni subiti in circostanze eccezionali, come appunto quelle dovute all’epidemia 

                                                
 

37 Comunicazione della Commissione: Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM (2020) 112, p. 10. 
38 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». In particolare ai sensi del 
relativo art. 3(2) “[l]’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa 
unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. [… Se l’impresa unica opera nel settore 
del trasporto di merci su strada per conto terzi detto importo complessivo …] non può superare 100 000 EUR 
nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli 
destinati al trasporto di merci su strada”. Per il settore dell’agricoltura l’importo massimo degli aiuti «de minimis» 
è invece fissato a 25 000 EUR, mentre nel settore della pesca e dell’acquacoltura l’importo massimo è di 30.000 
EUR (cfr. rispettivamente il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 
nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21.2.2019, e il 
Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura). 
39 Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») 
concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, come modificato dal Regolamento 
(UE) 2018/1923 della Commissione del 7 dicembre 2018 recante modifica del Regolamento (UE) n. 360/2012 per 
quanto riguarda il suo periodo di applicazione. 
40 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal 
Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli 
aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture 
ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni 
ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili.  
41 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato 
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune 
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione 
(CE) n. 1857/2006, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione, del 
19.2.2019. 
42 Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune 
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
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di COVID-19 […, tramite ad esempio misure a favore di imprese che operano in …] settori che 
sono stati colpiti in modo particolarmente grave (ad esempio i trasporti, il turismo e il comparto 
alberghiero) e misure volte a compensare gli organizzatori di manifestazioni annullate che 
hanno subito danni a causa dell'epidemia”43. Misure dalla specie ben potrebbero essere quindi 
autorizzate ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE secondo cui possono essere, infatti, 
compatibili “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da 
altri eventi eccezionali”44. 

Tra le varie conseguenze (rectius: vantaggi) dell’utilizzo di tale base legale per dichiarare la 
compatibilità di tali aiuti, vi è ad esempio quella della non applicazione agli stessi delle 
limitazione derivante dal fondamentale principio dell’aiuto “una tantum”45, secondo cui – di 
norma – un’impresa non può ricevere un nuovo aiuto (per il salvataggio, per la ristrutturazione 
o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti non notificati) se 
non siano trascorsi almeno 10 anni (o 5 anni nel caso del settore della produzione agricola 
primaria) dalla concessione dell’aiuto stesso o dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla 
cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione. Ne consegue che gli Stati Membri 
possono quindi concedere Aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE per 
compensare le imprese dei danni da queste direttamente subiti a causa dall’epidemia di Covid-
19 anche a favore di quelle imprese che hanno nel caso già ottenuto degli aiuti ai sensi degli 
orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione46. 

Ciò posto, come meglio chiarito col c.d. “terzo emendamento” al temporary framework, detti 
aiuti concessi a norma dell’art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE possono essere giudicati 
compatibili solo se compensano determinate imprese dei “danni causati direttamente dalla 
pandemia di Covid-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure di quarantena 
che impediscono al beneficiario di esercitare la sua attività economica”47. Al contrario, 
tipologie di aiuti che dovessero essere dirette a rimediare in generale alla situazione di crisi 
economica conseguente alla pandemia di Covid-19 dovrebbero fondare la loro possibile 
compatibilità col mercato interno sulla diversa base giuridica costituita dall’art. 107, par. 3, lett. 
b), del TFUE, e quindi di norma secondo gli appositi criteri specificati nel medesimo temporary 
framework48. 

Anche gli aiuti diretti a “far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in 
difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dall’epidemia di COVID-19”49 ben potrebbero 
essere compatibili col mercato interno – ai sensi dell’articolo 107, par. 3, lett. c), del TFUE – 
nella misura in cui siano considerati quali “aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune 

                                                
 

43 Comunicazione della Commissione, Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM(2020) 112, p. 10. 
44 Cfr. Decisione della Commissione europea SA.56685 (2020/N) – DK – Compensation scheme for cancellation 
of events related to COVID-19, Brussels, 12.3.2020, C(2020) 1698 final; Commissione europea, State aid: 
Commission approves €12 million Danish scheme to compensate damages caused by cancellations of large public 
events due to COVID-19 outbreak, comunicato stampa del 12.3.2020, IP/20/454. 
45 Cfr. punto 3.6.1 della Comunicazione della Commissione: Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e 
la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01). 
46 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C(2020) 1863, p. 4. 
47 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 13.  
48 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 13.  
49 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19..., cit., C(2020) 7127, par. 14; Comunicazione della 
Commissione, Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, COM(2020) 112, p. 10. 
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attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in 
misura contraria al comune interesse”. 

Un’ulteriore non meno importante ipotesi di possibile compatibilità col mercato interno di 
misure pubbliche di aiuto alle imprese è inoltre già contemplata nell’acquis UE per il caso di 
quegli Aiuti di Stato “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” (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE). 

E’ stata non a caso proprio la riconosciuta esigenza di porre rimedio a un grave turbamento 
dell’economia di uno Stato membro contemplata dall’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE a 
costituire la base giuridica di riferimento delle banking communication del 200850 e del 201351, 
e delle relative numerose decisioni applicative delle stesse, con le quali la Commissione europea 
ha giudicato compatibili le misure individuali e i regimi nazionali di aiuto diffusamente 
implementati – soprattutto dell’ultimo decennio – dagli Stati Membri a favore delle banche 
(rectius “enti creditizi”) in risposta all’ultima grande crisi finanziaria globale52. 

In particolare fu al riguardo fin da subito evidenziato che per “quanto riguarda il settore 
finanziario, è possibile ricorrere a questa disposizione soltanto in circostanze effettivamente 
eccezionali in cui l’intero funzionamento dei mercati finanziari sia messo a repentaglio”53. 

Al tempo stesso però, anche in presenza di un tale grave turbamento dell’economia di uno 
Stato membro, l’applicazione dell’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE può essere “solo” 
temporanea, nel senso che non può essere invocata a tempo indeterminato, “ma soltanto fino a 
quando la situazione di crisi ne giustifichi l’applicazione”54.  

Più in generale, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia il 
turbamento dell’economia di uno Stato membro cui fa riferimento l’art. 107, par. 3, lett. b), del 
TFUE è un turbamento che deve colpire appunto “l’intera economia dello Stato membro 
interessato e non solo quella di una sua regione o parte del territorio. Questa soluzione è del 
resto conforme alla necessità di interpretare in modo rigoroso una disposizione derogatoria 
come” appunto quella in parola55. 

Considerazioni e principi questi che – sebbene non espressamente richiamati dalla 
Commissione europea – sono però da ritenere certamente applicabili mutatis mutandis anche 
alla nell’attuale situazione di grave turbamento economico indotto in numerosi Stati Membri 
dalla pandemia di Covid-19. 

Per quanto riguarda lo specifico impatto della pandemia sul sistema economico italiano, 
questo è stato pacificamente e formalmente considerato, fin da marzo 2020, tale da consentire 
il legittimo ricorso all’applicazione dell’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE.  

                                                
 

50 Comunicazione della Commissione – L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate 
per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (2008/C 270/02). 
51 Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti 
di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore 
bancario»), (2013/C 216/01) 
52 Sul punto cfr. C. GALAND, The application of State Aid rules to the financial services sector in the current crisis, 
in “The EU economy response to the crisis and prospects for the new decade”, edited by Marcin Koczor, Pawe 
Tokarski, The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2011, p. 20; S. MEZZACAPO, Legal and policy 
developments in the control of State Aid in the EU financial sector in light of the new Commission’s “Banking 
communication”. Guidance from the restructuring of the banking system in Slovenia, in Concorrenza e Mercato, 
Volume 2015, pp. 73 e ss.. 
53 Comunicazione della Commissione – L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate 
per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (2008/C 270/02), punti 11 e 12. 
54 Comunicazione della Commissione – L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate 
per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (2008/C 270/02), punti 11 e 12. 
55 Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 15 dicembre 1999, Cause riunite T-
132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH contro Commissione delle 
Comunità europee, in Raccolta 1999, pag. II-03663, punto 167. 
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A tal fine la Commissione europea ha tenuto ad esempio segnatamente conto di una serie di 
indicatori, tra i quali “la prevista contrazione del PIL, le rigorose misure pubbliche imposte che 
comprendono il divieto di eventi, la chiusura delle scuole e le limitazioni alla circolazione, le 
pressioni sul sistema sanitario pubblico, le cancellazioni dei voli e le restrizioni ai viaggi 
imposte da altri paesi”56. 

 
3. Lo specifico sistema di deroghe temporanee alla disciplina UE degli aiuti di Stato 

“codificate” ai sensi dell’art. 107(3)(b) TFUE nel temporary framework adottato dalla 
Commissione europea in risposta agli effetti economici della pandemia di Covid-19. 

In analogia a quanto già avvenuto con la predisposizione da parte della Commissione 
europea di un sistema di deroghe temporanee ai limiti UE agli Aiuto di Stato allo scopo di 
mitigare gli effetti avversi sul sistema finanziario e sull’economia reale degli Stati Membri della 
crisi finanziaria innescatasi nel 2007-200857, anche a seguito dello scoppio dell’attuale 
pandemia la Commissione ha provveduto ad elaborare uno speciale quadro giuridico 
temporaneo (c.d. temporary framework) – anch’esso non a caso basato sempre sull’art. 107, 
par. 3, lett. b), del TFUE – recante le specifiche condizioni di compatibilità col mercato interno 
degli Aiuti di Stato diretti a porre rimedio ai gravi turbamenti economici derivanti dalla 
situazione di emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19. 

Anche in questo caso vale osservare che la Commissione si è avvalsa dello strumento di soft 
law costituito dall’utilizzo di un atto giuridico “atipico” quali sono le “comunicazioni” dalla 
stessa emanate58. Mediante una serie di proprie “comunicazioni” la Commissione ha specificato 
infatti quali misure di Aiuto di Stato possano essere da questa giudicate compatibili ai sensi 
dell’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE a ragione della pandemia e approntato quindi così un 
quadro di riferimento diretto a consentire agli Stati membri d’intervenite a supporto dalle 
imprese, preservando però “al contempo l’integrità del mercato interno dell’UE e garantendo 
condizioni di parità”59. 

Al riguardo vale premettere che, nonostante siano state così stabilite della speciali 
condizioni, più lasche e flessibili, per la compatibilità degli Aiuti di Stato concessi in risposta 
all’emergenza da Covid-19, tuttavia è da ritenere che – a bene vedere – non siano stati invero 
sostanzialmente modificati i principi di fondo della disciplina giuridica della materia e dei 
rapporti tra la Commissione e gli Stati Membri, in coerenza fra l’altro con detta natura di 
strumenti di soft law della comunicazioni della Commissione. Ad esempio si ha presente che 
continua in ogni caso a gravare sugli Stati Membri l’onere della prova circa il fatto che le misure 
di Aiuto di Stato notificate in applicazione del temporary framework siano effettivamente 
“necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia 
dello Stato membro interessato” e che le stesse siano altresì pienamente compliant con le 
condizioni di cui al medesimo temporary framework 60. 

                                                
 

56 Comunicazione della Commissione: Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM (2020) 112, p. 11. 
57 Cfr. Comunicazione della Commissione – Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria (2011/C 6/05). 
58 Sulla particolare natura giuridica delle “comunicazioni” della Commissione europea e i relativi limiti ed effetti, 
cfr. P. DE LUCA, La limitazione degli effetti di soft law delle comunicazioni della Commissione: il caso Grecia c. 
Commissione, in Il Diritto dell’Unione Europea, n. 3/2016, pp. 509 e ss. 
59 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863, par. 16. 
60 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863, par. 16. 
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Il sistema di regole e criteri temporanei così stabiliti in materia è stato inizialmente 
“codificato” dalla Commissione europea in una sua prima “comunicazione” del 19.3.202061, 
poi però emendata quattro volte, da ultimo a ottobre 2020, stante la necessità di adeguare il 
contenuto dell’originario framework alla rapida evoluzione degli eventi, ampliandone 
progressivamente l’ambito oggettivo e da ultimo anche la relativa estensione temporale. 

Già pochi giorni dopo la pubblicazione di detta prima comunicazione la Commissione ebbe 
ad ogni buon conto ad adottare in attuazione della stessa ben quattordici decisioni di 
compatibilità di ventidue misure nazionali di Aiuti di Stato dirette a fornire liquidità alle 
imprese62. Subito dopo tale prima comunicazione il Governo italiano ha adottato – ad esempio 
– il citato decreto-legge c.d. “Cura Italia”, con cui sono state però invero mobilitate “risorse 
pari a 25 miliardi di euro, per misure in larga parte non ricadenti nella nozione di aiuto ai 
sensi dell’art. 107(1) TFUE, perché a beneficio di attività non economiche (ad es. Servizio 
sanitario nazionale), non selettive (ad es. la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali 
e previdenziali per la generalità delle imprese e dei lavoratori autonomi), o costituenti vantaggi 
ai consumatori (ad esempio l’erogazione di 600 euro a titolo di indennità per il mese di 
marzo)”63. 

In estrema sinesi, con il c.d. “primo emendamento”64 del 3.4.2020 sono state specificate le 
condizioni di compatibilità di ulteriori tipologie di forme di Aiuti di Stato rispetto alle cinque 
originariamente contemplate, consentendo così maggiore flessibilità nella concessione di aiuti 
diretti ad accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al Covid-
19, nonché tutelare i posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia. Col “secondo 
emendamento”65 dell’8.5.2020 è stato invece agevolato ulteriormente l’accesso al capitale e alla 
liquidità per le imprese “non finanziarie” per far fronte agli effetti avversi a più lungo termine 
(sulla continuità d’impresa e in generale sulla domanda) delle misure emergenziali di 
contenimento della pandemia (c.d. lock-down). Il “terzo emendamento”66 del 29.6.2020 è stato 
diretto a consentire maggiori possibilità di sostegno alle micro e piccole imprese, alle PMI e 
alle start-up e ad incentivare gli investimenti privati soprattutto con riferimento alle operazioni 
di ricapitalizzazione. Da ultimo col “quarto emendamento”67 del 13.10.2020 è stato prorogato 
il termine di applicazione del temporary framework fino al 30.6.2021 e fino al 30.9.2021 per la 
parte relativa alle misure di ricapitalizzazione. Sono state inoltre nell’occasione disciplinate 
ulteriori misure di Aiuti di Stato, nonché chiarite e modificate alla luce dell’evoluzione della 
pandemia le condizioni di compatibilità di alcune misure già previste. In questa sede è stato 
altresì modificato l’allegato della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli 
artt. 107 e 108 del TFUE all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine 

                                                
 

61 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863. 
62 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Coronavirus: Commission Statement on consulting Member States on the proposal 
to extend State aid Temporary Framework, 27 March 2020, Brussels, Statement/20/551. 
63 B. AURELIO, Coronavirus e recenti interventi della commissione europea nel settore degli aiuti di stato: lezioni 
da trarre dall’emergenza, in Diritto & Diritti, 2.4.2020.  
64 Cfr. Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01), del 3.4.2020, C(2020) 2215. 
65 Cfr. Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156. 
66 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509.  
67 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C(2020) 7127. 



 

111 
 

(STEC)68. Entro il 30.6.2021 sarà verificata l’eventuale necessità di un’ulteriore proroga e/o 
adeguamento del temporary framework.  

In esito a tali successivi emendamenti, le singole forme di Aiuto di Stato attualmente 
contemplate dal temporary framework includono:1) Aiuti di importo limitato (concessi sotto 
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi 
rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni); 2) Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti; 3) 
Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti; 4) Aiuti sotto forma di garanzie e 
prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari; 5) Assicurazione del credito 
all’esportazione a breve termine; 6) Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19; 
7) Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling; 8) Aiuto agli investimenti 
per la produzione di prodotti connessi al Covid-19; 9) Aiuti sotto forma di differimento delle 
imposte e/o dei contributi previdenziali; 10) Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento 
dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19; 11) 
Misure di ricapitalizzazione. 

Volendo operare una sistematizzazione dei tali variegate forme di Aiuti di Stato 
progressivamente incluse nel temporary framework, utilizzando come criterio quello delle 
relative finalità, queste potrebbero essere ricondotte, in definita, alle seguenti quattro macro 
categorie: a) supporto finanziario alle imprese; b) promozione degli investimenti in attività di 
ricerca & sviluppo, test e produzione di prodotti per il contrasto del Covid-19; c) tutela 
dell’occupazione; d) ricapitalizzazione. 

Per quanto riguarda il contenuto sostanziale del temporary framework, nella sua 
formulazione originale del marzo 2020 questo è stato diretto, come detto, essenzialmente a 
fronteggiare in primis i problemi di grave carenza di liquidità e di difficoltà nell’accesso ai 
finanziamenti a cui sono state esposte anche imprese solvibili per effetto delle circostanze, non 
solo eccezionali, ma soprattutto del tutto imprevedibili, determinate dall’epidemia di Covid-19. 
Nell’ambito del mercati finanziari la prima e più immediata reazione – per così dire 
“irrazionale” – alla situazione d’incertezza connessa alle prima fasi della pandemia ha 
determinato infatti “serious liquidity strains in global financial markets. The traditional flight-
to-quality behaviour among investors during stress episodes was followed by an unprecedented 
“dash for cash” in which even US Treasuries became illiquid”69. 

In punto di diritto, ciò ha fatto si che gli Aiuti di Stato a favore delle imprese siano stati 
considerati giustificati e immediatamente e temporaneamente compatibili con il mercato 
interno ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE nella misura in cui diretti a “garantire la 
disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese 
sane e per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di 
COVID-19”70, soprattutto a favore delle PMI71. 

Dal punto di vista sostanziale, le misure temporanee costituenti Aiuto di Stato disciplinate 
nella prima e originaria comunicazione di marzo 2020 sul temporary framework sono state 
quelle sotto forma di: a) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre 
forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni e aventi importo limitato; 
b) garanzie sui prestiti; c) tassi d’interesse agevolati per i prestiti; d) garanzie e prestiti veicolati 

                                                
 

68 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19..., cit., C(2020) 7127, par. 3. 
69 I. VISCO, Financial stability implications of the pandemic, Welcome address by Ignazio Visco Governor of the 
Bank of Italy, 2nd Banca d’Italia and Bocconi University – BAFFI CAREFIN Conference, “Financial Stability and 
Regulation”, Rome, 22.10.2020, pp. 1 e 2. 
70 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863, par. 9. 
71 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863, par. 18. 



 

112 
 

tramiti enti creditizi o altri enti finanziari; e) assicurazione del credito all’esportazione a breve 
termine. 

Dal punto di vista procedurale – amministrativo è stato previsto il ricorso ad un meccanismo 
di prevalente “canalizzazione” di tali forme di aiuti alle imprese attraverso il sistema degli 
intermediari bancari e finanziari. Ne risulta così che la ratio di fondo e la linea di policy attuata 
in materia sia stata che in linea di principio “il flusso di credito all’economia [… e il sostegno 
finanziario alle …] attività economiche nell’UE”72 dovesse continuare ad essere assicurato dalle 
banche e dagli intermediari finanziari, ove opportuno anche grazie ad appositi Aiuti di Stato. 

In ogni caso, benché erogati attraverso banche e altri intermediari finanziari, tali Aiuti di 
Stato hanno mantenuto a tutti gli effetti la loro natura di misure a diretto beneficio delle imprese, 
non potendo quindi essere solo per ciò considerati idonei, né per oggetto, né per effetto, a 
preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di tali intermediari,  

La conseguenza in punto di diritto è che gli stessi non configurano neanche un sostegno 
finanziario pubblico straordinario ai sensi del nuovo quadro normativo della “Unione 
Bancaria” sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento 
di cui alla BRRD73 e al relativo Regolamento sul Single Resolution Mechanism (SRM)74. Per 
gli stessi motivi tali Aiuti non devono risultare conformi neanche con ai criteri UE di 
compatibilità degli Aiuti di Stato nel settore bancario adottate in risposta alla crisi finanziaria 
del 200875. 

Per quanto riguarda il cruciale aspetto della cumulabilità di tali misure, sia tra loro sia con 
altre misure di aiuto, sono stati innanzitutto considerati cumulabili tra loro gli Aiuti di Stato 
temporanei connessi al Covid-19 concessi sotto forma di “sovvenzioni dirette, anticipi 
rimborsabili o agevolazioni fiscali”, “garanzie sui prestiti” e “assicurazione del credito 
all’esportazione a breve termine”. Inoltre tutti gli Aiuti temporanei previsti dal temporary 
framework risultano anche cumulabili con gli aiuti soggetti al Regolamento de minimis76. 

 

                                                
 

72 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863, par. 5. 
73 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di 
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 
2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento 
europeo e del Consiglio 
74 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e 
una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del 
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 
75 Cfr. Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi 
finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della 
concorrenza (2009/C 10/03) («la comunicazione sulla ricapitalizzazione»); Comunicazione della Commissione 
sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (2009/C 
72/01) («la comunicazione sulle attività deteriorate»); Comunicazione della Commissione sul ripristino della 
redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in 
conformità alle norme sugli aiuti di Stato (2009/C 195/04) («la comunicazione sulla ristrutturazione»); 
Comunicazione della Commissione sull’applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato 
alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2010/C 329/07) («la comunicazione di 
proroga del 2010»); Comunicazione sull’applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di 
Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2011/C 356/02) («la comunicazione 
di proroga del 2011»); Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle 
norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C 
216/01) («la comunicazione sul settore bancario»). 
76 Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, del 19.3.2020, C (2020) 1863, par. 20. 
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4. Le prime modifiche apportate al temporary framework per ampliare le forme di 
aiuti compatibili a favore delle imprese, dell’occupazione e delle attività di ricerca, 
sviluppo e produzione per il contrasto del Covid-19. 

A causa del rapido evolversi ed aggravarsi dell’emergenza sanitaria ed economica, già a 
breve distanza dall’adozione della suddetta prima comunicazione della Commissione si è reso 
tuttavia necessario sia rimodulare – in senso più permissivo – le condizioni già definite 
nell’originario temporary framework per le misure di Aiuto di Stato dirette in generale a 
garantire l’accesso alla liquidità e ai finanziamenti per le imprese, sia fornire specifiche 
indicazioni agli Stati Membri in ordine alle condizioni di compatibilità di aiuti selettivi diretti 
a “preservare l’occupazione”, “aumentare la flessicurezza ed evitare licenziamenti di massa”, 
“agevolare le attività di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19”, nonché sostenere e 
incentivare gli impianti e attività di test e produzione di “prodotti necessari per rispondere alla 
pandemia”77, quali medicinali, vaccini, trattamenti e materiali farmaceutici, disinfettanti, 
dispositivi e attrezzature medico sanitarie di vario tipo.  

Al fine di consentire quindi maggiore flessibilità agli Stati Membri, garantendo loro al 
contempo maggiore certezza giuridica, nella concessione di tali aiuti, col c.d. “primo 
emendamento” al temporary framework – adottato della Commissione con propria 
comunicazione del 3.4.2020 – sono state pertanto individuate ulteriori misure temporanee di 
Aiuti di Stato considerate compatibili a norma dell’art. 107, par. 3, del TFUE, e modificate 
anche, in senso più permissivo, le regole sulla cumulabilità delle misure di aiuto. 

Per quanto riguarda ad esempio gli Aiuti di Stato sotto forma di “sovvenzioni dirette”, 
“anticipi rimborsabili” o “agevolazioni fiscali” il relativo limite d’importo massimo 
complessivo dell’aiuto è stato innalzato fino a Euro 800.000 per impresa. Anche per le altre 
forme di aiuti già previste sono state apportate diverse integrazioni e chiarimenti alle condizioni 
e regole di loro compatibilità col mercato interno. 

Circa invece le condizioni di compatibilità ai sensi dell’art. 107, par. 3, del TFUE, delle 
ulteriori possibili misure selettive di aiuto direttamente finalizzate alla difesa dell’occupazione 
e a fronteggiare l’emergenza sanitaria, sono stati in questa sede innanzitutto disciplinati gli aiuti 
per i “progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti”, stabilendo 
un particolare favor per quei “progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il 
COVID-19 che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020”78.  

Per quanto riguardo gli aiuti agli investimenti “per le infrastrutture di prova e upscaling” 
che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al Covid-19 e a quelli “per la produzione 
di prodotti connessi al COVID-19” al fine di assicurare maggior certezza giuridica è stato 
specificato che tali prodotti includono tra l’altro: “i medicinali (compresi i vaccini) e i 
trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i 
dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli 
indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; 
i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro 
produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati”79.  

Le ulteriori due forme di aiuto altresì introdotte nel temporary framework al precipuo scopo 
di tutelare i livelli occupazionali sono stati gli aiuti sotto forma di “differimento delle imposte 

                                                
 

77 Cfr. Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01), del 3.4.2020, C(2020) 2215, par. 
4, 5, 6 e 7. 
78 Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01), del 3.4.2020, C(2020) 2215. par. 18. 
79 Cfr. Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01), del 3.4.2020, C(2020) 2215, par. 
20. 
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e/o dei contributi previdenziali”, ciò in considerazione del fatto che le misure della specie, nel 
ridurre i vincoli di liquidità di imprese e lavoratori autonomi, contribuiscono in modo 
particolarmente efficace e diretto a proteggere l’occupazione, e quelli sotto forma di 
“sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti” specificamente finalizzati ad evitare i 
licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. 

In tale occasione per quanto riguarda invece le misure più direttamente rivolte a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria tramite aiuti ai progetti di R&D in materia di Covid-19, agli investimenti 
per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al Covid-19 è 
stato, fra l’altro, introdotto un meccanismo di ulteriore flessibilità, ovvero di bonus, secondo 
cui la “intensità di aiuto” massima ammessa può essere aumentata ulteriormente nei casi di 
cooperazione transfrontaliera, ossia laddove più di uno Stato membro sostenga i progetti o gli 
investimenti della specie80, promuovendo così contestualmente non solo la cooperazione 
transfrontaliera, ma diluendo anche per definizione gli intrinseci effetti distorsivi per il mercato 
interno comunque connessi alla concessione di tali aiuti.  

 
5.  Il maggior spazio d’intervento consentito ai sensi del “secondo emendamento” per 

fornire sostegno alle imprese non finanziarie anche mediante misure di 
“ricapitalizzazione” e “strumenti di debito subordinati”. 

A conferma di un approccio di policy della Commissione volto ad assicurare una stretta 
aderenza al principio di proporzionalità e dell’adeguamento del quadro normativo in materia di 
Aiuti di Stato solo nella misura minima necessaria ad assicurare una risposta adeguata ai 
problemi causati dalla pandemia, ad appena un mese di distanza da questo “primo 
emendamento” l’ambito di applicazione del temporary framework è stato ulteriormente 
ampliato per consentire agli Stati Membri ancora maggiori margini di flessibilità soprattutto nel 
fornire sostegno alle imprese non finanziarie.  

In questa fase tuttavia è dato al contempo registrare anche un primo indicativo cambio di 
orientamento dalla Commissione rispetto alle più opportune modalità di risposta ai problemi 
economico-finanziari indotti dalla pandemia. Rispetto all’approccio avallato nei momenti 
iniziali della crisi, in cui la concessione di Aiuti tramite l’utilizzo dei risorse di bilancio degli 
Stati Membri era stata considerata la soluzione più efficiente, a partire da momento inizia ad 
emergere un orientamento favorevole alla concessine di sostegno alle imprese direttamente “a 
livello dell’UE, tenendo conto dell’interesse comune dell’Unione”, ciò anche perché in questo 
modo i rischi di distorsione del mercato interno sarebbero per definizione molto mitigati e gli 
aiuti potrebbero quindi essere concessi a condizioni meno rigorose. La possibilità di concedere 
finanziamenti e aiuti alle imprese direttamente a livello dell’UE sarebbe inoltre un modo per 
cercare di evitare che la crisi simmetrica globale innescata dalla pandemia di Covid-19 possa 

                                                
 

80 In particolare per gli aiuti alla ricerca & sviluppo in materia di Covid-19 è stato stabilito che la “intensità di 
aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di 
uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione 
transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese”. Per sia per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture 
di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al Covid-19 invece “l’intensità massima di aiuto 
ammissibile per la sovvenzione diretta o l’agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti 
percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione 
dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto 
forma di anticipo rimborsabile e l’investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene 
da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali”, cfr. Comunicazione della 
Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01), del 3.4.2020, C(2020) 2215, parr. 18, 19 e 20. 
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trasformarsi “in uno shock asimmetrico a scapito degli Stati membri che hanno minori 
possibilità di sostenere la loro economia e della competitività dell’UE nel suo complesso”81.  

Ad ogni buon conto risulta che al momento dell’emanazione del “secondo emendamento” 
del maggio 2020, la Commissione avesse già approvato sulla base del regole del quadro 
temporaneo fino a quel momento applicabile la concessione di Aiuto di Stato da parte degli 
Stati Membri per un ammontare pari a circa 1,9 trilioni di Euro e destinati a “provide urgently 
needed liquidity for companies, save jobs, enable research and development and ensure the 
supply of products to fight the coronavirus outbreak”82. 

Le modifiche apportate nell’occasione al temporary framework hanno avuto principalmente 
ad oggetto l’introduzione di specifiche condizioni di compatibilità di eventuali Aiuti alle 
imprese consistenti non più “solamente” nel supporto alle relative temporanee carenze di 
liquidità, ma anche nel supporto a più lungo termine attraverso la loro ricapitalizzazione 
(tramite strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale) e la sottoscrizione di strumenti di 
debito subordinati83 d’imprese non finanziarie che, a causa dell’impatto della pandemia, hanno 
subito perdite di capitale o visto limitata la loro capacità di finanziarsi sul mercato, al precipuo 
scopo di ridurre così il rischio del verificarsi d’insolvenze diffuse e preservare la continuità 
d’impresa. 

In termini di policy approach complessivo, tali ulteriori integrazioni al temporary framework 
sono da considerare indicative di una maturata consapevolezza che, a partire da questa fase di 
evoluzione della crisi, i relativi impatti avversi sulle imprese non finanziarie non sono più 
“limitati” al deterioramento del loro liquidity profile, ma possono essere ben più profondi, 
arrivando ad incidere anche sulla relativa adeguatezza patrimoniale e protrarsi inoltre ben più a 
lungo di quanto inizialmente ipotizzato, da cui l’esigenza di ampliare i possibili strumenti 
d’intervento pubblico nell’economia. 

Il protrarsi delle diffuse misure di lock-down e contenimento adottate a livello globale hanno 
infatti concorso a determinare in alcuni casi addirittura una vera e propria sospensione, delle 
attività d’impresa “nonché un significativo shock della domanda”, facendo paventare il rischio 
di una “grave recessione economica” 84 per l’intera economia dell’UE85. 

In altre parole, la eccezionale e temporanea maggiore flessibilità così consentita nell’attuare 
misure di ricapitalizzazione (rectius: patrimonializzazione) pubblica di imprese non finanziarie, 

                                                
 

81 Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 8. 
82 EUROPEAN COMMISSION, State aid: Commission expands Temporary Framework to recapitalisation and 
subordinated debt measures to further support the economy in the context of the coronavirus outbreak, Press 
release, IP/20/838, 8 May 2020. 
83 In linea di principio gli strumenti di debito subordinato sono considerati “uno strumento meno distorsivo del 
capitale o del capitale ibrido, dato che non può essere convertito in capitale quando l’impresa è in attività […]. 
Tuttavia, se il debito subordinato supera i massimali [… indicati nella sezione 3.3 della Comunicazione ...] la 
misura di debito subordinato in questione dovrebbe essere valutata conformemente alle condizioni previste per le 
misure di ricapitalizzazione dovute alla pandemia di Covid-19 di cui alla sezione 3.11 [… della Comunicazione 
...] per garantire la parità di trattamento”, Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), 
dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 12. 
84 Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 4 e 5. 
85 Come osservato infatti le misure di lockdown “adopted in many countries in the following weeks halted economic 
activity in several sectors, triggering massive increases in (observed and disguised) unemployment and 
plummeting corporate sales. Without policy intervention, a credit crunch would have unfolded and households’ 
and firms’ cash shortfalls would most likely have led to a large wave of defaults”, I. VISCO, Financial stability 
implications of the pandemic, Welcome address by Ignazio Visco Governor of the Bank of Italy, 2nd Banca d’Italia 
and Bocconi University – BAFFI CAREFIN Conference, “Financial Stability and Regulation”, Rome, 22.10.2020, 
p. 2. 
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in ragione dell’aggravato contesto sanitario ed economico, assolve al del tutto condivisibile, 
obiettivo di policy perseguito tramite la disciplina giuridica emergenziale della materia di 
evitare una “ingiusta” e non necessaria crisi di imprese messe in difficoltà da un evento esogeno, 
indipendente e soprattutto non prevedibile quale la pandemia di Covid-19, ma che erano 
altrimenti adeguatamente patrimonializzate e redditizie prima della pandemia stessa. 

Un esigenza questa che deve essere in effetti considerata come idonea a giustificare e 
ricondure all’interno del sistema di valori e principi propri dall’acquis dell’UE anche le 
temporanee deroghe al “normale” ordine giuridico del “mercato interno” in materia 
d’intervento pubblico nell’economia tramite misure selettive di vantaggio per la 
ricapitalizzazione d’imprese. 

Ciò posto, a ragione degli effetti distorsivi particolarmente intesi e duraturi derivanti dalla 
concessione di tali tipi di aiuti da parte degli Stati Membri, le relative condizioni di 
compatibilità sono state fissate dalla Commissione in modo molto rigoroso e in linea con 
l’approccio da questa tradizionalmente seguito in materia, in particolare sono a tal fine richieste: 
a) una remunerazione sufficiente del rischio dell’investimento idonea a incentivare (anche 
tramite meccanismi di step-up) il riacquisto delle partecipazioni assunte dallo Stato e la 
inderogabile natura temporanea della ricapitalizzazione; b) l’assunzione di appositi 
commitments o covenants finanziari, quali i divieti di distribuire dividendi, acquistare azioni 
proprie diverse da quelle detenute dallo Stato, pagare interessi che non siano mandatory e 
pagare la parte variabile della retribuzione o bonus dei dirigenti; c) l’applicazione di determinati 
requisiti di governance; d) l’applicazione di misure di minimizzazione delle distorsioni alla 
concorrenza tra imprese, quali limitazioni a politiche commerciali aggressive, all’acquisto di 
partecipazioni superiori al 10% in altre imprese (fintanto che non sia stato riscattato almeno il 
75% delle misure di ricapitalizzazione) e il divieto di sovvenzioni incrociate con altre attività 
esercitate dalla medesima impresa. 

Per le imprese di più grandi dimensioni è stato introdotto inoltre un requisito di trasparenza 
ad-hoc in base a quale le stesse sono tenute da dar appositamente conto di come gli obiettivi 
d’impiego degli aiuti ricevuti siano coerenti rispetto a “gli obiettivi dell’UE e gli obblighi 
nazionali connessi alla trasformazione verde e digitale”86. Ciò induce più in generale a far 
ritenere che tra i requisiti di compatibilità di tali forme di Aiuti di Stato sia stata in pratica 
implicitamente introdotta anche la necessità di evitare che gli aiuti stessi finiscano (per oggetto 
o per effetto) per supportare e/o consentire l’artificiale – e quindi indebita – sopravvivenza di 
modelli imprenditoriali non più in linea con il conseguimento dei nuovi obiettivi climatici e 
digitali dell’UE. 

Per gli aiuti pubblici alla ricapitalizzazioni, tramite strumenti di capitale e/o strumenti ibridi 
di capitale, a favore d’imprese in difficoltà finanziaria a causa della pandemia di Covid-19 è 
esplicitamente richiesto inoltre che questa sia in effetti l’ultima ratio, ovvero l’unica soluzione 
disponibile per evitare il fallimento o comunque gravi difficoltà dell’impresa beneficiaria nel 
mantenere le proprie attività, che questa non fosse inoltre già in difficoltà al 31 dicembre 2019 
e che sussista soprattutto un “interesse comune” (leggasi un “interesse pubblico”)87 alla 
concessione dell’aiuto in questa specifica forma ritenuta particolarmente distorsiva del 
funzionamento e dell’ordine giuridico del “mercato interno”.  

                                                
 

86 Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 9. 
87 Al riguardo è richiesto in particolare che l’intervento possa “essere motivato dall’intento di evitare difficoltà di 
ordine sociale e un fallimento del mercato a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro, dall’uscita dal mercato 
di un’impresa innovativa o di importanza sistemica, dal rischio di perturbazione di un servizio importante o da 
situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro interessato”, Comunicazione della Commissione: 
Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 37; 
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Come regola generale è tenuta ferma inoltre l’applicazione del principio generale secondo 
cui l’aiuto deve essere limitato al “minimo necessario” a ristabilire la redditività dell’impresa 
beneficiaria e non determinare alcuna sovra patrimonializzazione rispetto alla struttura 
patrimoniale dell’impresa stessa prima dello scoppio della pandemia. 

Ciò è indicativo del fatto che la ratio di fondo della maggiore flessibilità così ammessa verso 
la concessione di aiuti pubblici sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di 
capitale a favore di imprese in difficoltà finanziaria a causa della pandemia di Covid-19 sia 
quindi in definitiva “solo” quella di cercare di evitare che la perturbazione dell’economia, 
indotta da un evento esogeno e imprevedibile come detta pandemia, finisca per essere la causa 
unica o determinante dell’uscita dal mercato d’imprese che erano invece redditizie e 
adeguatamente patrimonializzate prima della pandemia stessa88. 

Al riguardo giova osservare che, per altro verso, questo mutato contesto giuridico e fattuale 
– benché in linea di principio temporaneo – apra la strada ad una maggior possibilità per lo 
Stato di acquisire partecipazioni anche a supporto di imprese o società ritenute a vario titolo 
“strategiche” e di attuare quindi misure ispirate, in tutto o in parte, da obiettivi pubblicistici, per 
certi versi analoghi a quelli sottesi all’esercizio dei golden powers governativi89. 

In tale scenario si è dell’avviso che dovrà essere allora riconosciuta una rinnovata 
prominente centralità il principio di neutralità rispetto ai regimi di proprietà pubblica o privata 
“codificato” all’art. 345 del TFUE (ex art 295 del TCE)90, ai sensi del quale, nonostante una 
certa ambiguità del dato testuale e alcune non uniformi applicazioni dello stesso, deve ritenersi, 
anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che in stretto punto di diritto i 
Trattati e l’acquis dell’UE “non ostano, in linea di principio, né alla nazionalizzazione di 
imprese né alla loro privatizzazione”91, ferma restando però la necessità che anche in questi 

                                                
 

88 Cfr. Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 
6. 
89 In materia di rinvia ex multis S. ALVARO, M. LAMANDINI, A. POLICE, I. TAROLA, La nuova via della seta e gli 
investimenti esteri diretti in settori ad alta intensità tecnologica. Il golden power dello Stato italiano e le 
infrastrutture finanziarie, in Quaderni giuridici della Consob, n. 20 – febbraio 2019; F. FORTUNA, I poteri speciali 
esercitabili da parte dell’Esecutivo, in Federalismi.it, numero speciale 6/2018; F. BASSAN, Dalla golden share al 
golden power: il cambio di paradigma europeo nell’intervento dello Stato sull’economia, in Studi 
sull’integrazione europea, n. 1/2014. pp. 57 e ss.; C. SAN MAURO, La disciplina della nuova golden share, in 
Federalismi.it, n. 21/2012; A. SACCO GINEVRI, F. M. SBARBARO, La transizione dalla golden share nelle società 
privatizzate ai poteri speciali dello Stato nei settori strategici: spunti per una ricerca, in Le Nuove Leggi Civili 
Commentate, n. 1/2013, pp. 109 e ss.; L. ARDIZZONE e M.L. VITALI, I poteri speciali dello Stato nei settori di 
pubblica utilità, in Giur. comm., 2013, I, pp. 920 e ss.; A. COMINO, Golden power per dimenticare la golden share: 
Le nuove forme di intervento pubblico sugli assetti societari nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, 
dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comun., n. 5/2014, pp. 1019 e ss.. Sia 
consentito il rinvio anche a S. MEZZACAPO, I nuovi “poteri speciali” del Governo italiano sulle attività d’impresa 
e sugli asset di “rilevanza strategica” (per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, nonché per i settori 
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), in Diritto della Banca e dei Mercati Finanziari, n. 4/2012, pp. 
703 e ss.. 
90 Sul punto si rinvia a C. FRATEA, Commento sub articolo 345 TFUE, in AA. VV., Commentario breve ai Trattati 
dell’Unione europea, a cura di Fausto Pocar e Maria Caterina Baruffi, Cedam, Padova, 2014, pp. 1539 – 1546; 
F. MARTINES, Il mercato interno dell'Unione Europea, Maggioli, 2014, pp. 326 e ss.; D. GALLO, I servizi di 
interesse economico generale. Stato, mercato e welfare nel diritto dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2011, 
pp. 98 e ss.; A. PRADI, La proprietà, in AA. VV., Temi e Istituti di Diritto Privato dell’Unione Europea, a cura di 
G. A. Benacchio e F. Casucci, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 242 e ss.; B. AKKERMANS e E. RAMAEKERS, Article 
345 TFEU (ex Article 295 EC), Its Meanings and Interpretations, in European Law Journal, Volume16, Issue 3, 
2010, pp. 292-314. 
91 Cfr. Corte di giustizia dell’Unione Europea (Grande sezione), sentenza 22 ottobre 2013, cause riunite da C-
105/12 a C-107/12, Staat der Nederlanden contro Essent NV (C-105/12), Essent Nederland BV (C-105/12), Eneco 
Holding NV (C-106/12) e Delta NV (C-107/12), punto 30, al riguardo cfr. nota di A. NEGRELLI, Le deroghe di 
natura economica alle libertà di circolazione sancite dal trattato al vaglio della corte di giustizia nel caso Essent, 
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casi le modalità di esercizio dei poteri statali siano conformi alle disposizioni dei Trattati92, tra 
cui in primis quelle relative alle libertà fondamentali, sicché è certo che nulla impedisca agli 
Stati Membri di poter agire in questi casi anche come operatori economici, anzi secondo alcuni 
il combinato disposto degli artt. 345 e 107 del TFUE lo imporrebbe93. 

Ciò posto, soprattutto laddove lo Stato acquisisca partecipazioni in imprese o fornisca altri 
tipi di sostengo alla ricapitalizzazione comportandosi come un investitore privato (rectius come 
un operatore in un’economia di mercato)94, e quindi senza concedere concreti vantaggi ai 
beneficiari delle relative operazioni, quest’ultime in punto di diritto sono da considerare come 
out-of-scope rispetto alla nozione stessa di Aiuto di Stato di cui all’art. 107 del TFUE, non 
risultando in particolare integrato il requisito del “vantaggio”, col quale ai sensi del quadro 

                                                
 

in Riv. it. dir. pubb. com., n. 1/2014, pp.181 e ss. Al riguardo l’art. 222 Trattato CEE, poi divenuto art. 345 del 
TFUE, sembrerebbe risponderebbe in effetti proprio all’esigenza di lasciare liberi gli Stati Membri di procedere 
nel caso anche alla nazionalizzazione di imprese, in tal senso cfr. L. NIVARRA, La proprietà europea tra 
controriforma e “rivoluzione passiva”, in AA.VV., Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani, a cura 
di C. Salvi, Giappichelli, Torino 2012, p. 212. Sul punto anche A. VERHOEVEN, Privatisation and EC Law: Is the 
European Commission “Neutral” with Respect to Public versus Private Ownership of Companies?, in The 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 45, No. 4/1996, pp. 861-887. 
92 Come infatti correttamente osservato al riguardo “occasionally Article 345 TFEU remains to be used, both by 
the Member States as well as the European institutions, to prevent the application of the EC Treaty to the law of 
property in general. The most likely interpretation of the Article, however, does not leave room for such a 
conclusion. The Article embeds the principle of neutrality, under which the Treaty is neutral as to whether an 
undertaking is held in public or private ownership; to be more specific, whether the Member State or one of its 
organs, or private individuals own the shares in such a company. It seems therefore, that the Treaty cannot apply 
to nationalisations of companies in the Member States. However, under the case-law of the ECJ the rules of the 
internal market remain applicable with regard to the exercise, by the Member States, of their competence to 
nationalise. The existence versus exercise dichotomy, although originating in cases dealing with intellectual 
property rights, applies in general: the Treaty is neutral to the existence, ie the question of nationalisation itself, 
but does interfere in the way in which the nationalisation takes place. A nationalisation of a bank by a Member 
State to save it from insolvency is therefore allowed under the rules of the EC Treaty. However, the nationalisation 
must be in conformity with the four freedoms and, in particular, competition law. It is all the more strange, 
therefore, that Article 345 TFEU is rarely mentioned in this context. Article 345 TFEU is occasionally used in a 
way not consistent with this interpretation. This applies to the European institutions as well as to the Member 
States. Even though the ECJ seems the only European institution with a consistent and correct interpretation of 
the Article, because of the incorrect use of it by the Member States in the procedures, the Court is forced to go 
into aspects of the Article it would normally not consider”, B. AKKERMANS e E. RAMAEKERS, Article 345 TFEU 
(ex Article 295 EC), Its Meanings and Interpretations, in European Law Journal, Volume16, Issue 3, 2010, p. 
313. 
93 Come formalmente osservato per conto della Commissione europea dalla Commissaria europea alla concorrenza 
pro tempore “Article 345 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) enshrines the principle 
of neutrality of the Treaties as regards the system of property ownership in the Member States. It follows that the 
Treaties are also neutral as regards public or private ownership of undertakings. In light of this, EC law does not 
prohibit the nationalisation of undertakings. It has to be pointed out, however, that a Member State nationalising 
a private undertaking has to act like a private market economy operator as regards both the purchase price and 
the management of the nationalised undertaking. Otherwise, State aid rules (Articles 107 and 108 TFEU) would 
apply. The same is true as regards privatisation of public undertakings. If a Member State privatising a public 
undertaking does not act like a private market economy operator when setting the price, State aid rules would 
apply. A private market economy operator would, in general, be assumed to try to achieve the highest price 
possible for the undertaking in question. Market conditions can in general be assumed if an undertaking is 
privatised through the sale of shares on the stock exchange, for example, or if an open, transparent and 
unconditional tender has taken place and the undertaking has been sold to the highest bidder. For further details, 
the Commission would like to refer the Honourable Member to the 23rd Competition Policy report of 1993 as well 
as the Guidance paper on state aid compliant financing, restructuring and privatisation of state-owned 
enterprises”, Parliamentary questions, 13 May 2015, Answer given by Ms. Vestager on behalf of the Commission, 
question reference: E-003938/2015. 
94 Cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), del 19.7.2016, C/2016/2946, par. 4.2. 
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giuridico della materia s’intende “un beneficio economico che un’impresa non potrebbe 
ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato”95. 

Al contempo è necessario in ogni caso assicurare che eventuali acquisizioni in imprese 
“strategiche” siano compliant agli appositi orientamenti della Commissione europea in materia 
di investimenti esteri diretti e libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché 
di protezione delle attività strategiche europee, in vista dell’applicazione del Regolamento (UE) 
2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti del 25.3.202096. 

Risulta infatti che tra le varie questioni rilevanti ai fini della implementazione di un’adeguata 
risposta complessiva rispetto all’emergenza causata dal Covid-19 non debbano essere trascurate 
anche quelle relative la controllo degli investimenti diretti esteri e all’opportuna protezione 
delle “industrie strategiche”, anche tramite interventi congiunti dell’UE e degli Stati Membri. 

In altre parole, si ha presente che nel contesto dell’emergenza economica e sanitaria causata 
dal Covid-19, il mantenimento del sistema UE di economia di mercato aperta agli investimenti 
esteri e in libera concorrenza di cui agli artt. 119 e 206 del TFUE necessità invero ancor di più 
di adeguati controlli, segnatamente al fine di assicurare la resilienza delle “industrie strategiche” 
e la loro capacità di soddisfare le necessita “domestiche” dell’UE, a fronte ad esempio del 
maggior rischio di “tentativi di acquisizione, tramite investimenti diretti esteri, di aziende della 
filiera dell’assistenza sanitaria (ad esempio per la fabbricazione di dispositivi medici o di 
protezione) o di settori correlati, quale quello degli istituti di ricerca (ad esempio per lo 
sviluppo di vaccini)”97. E’ stato osservato in particolare che nell’attuale quadro congiunturale è 
viepiù necessario “vigilare per garantire che gli IED non abbiano effetti negativi sulla capacità 
dell’UE di soddisfare le esigenze sanitarie dei suoi cittadini”98; gli Stati Membri sono stati 
pertanto ad esempio espressamente esortati a “utilizzare tutti gli strumenti disponibili a livello 
unionale e nazionale per evitare che l’attuale crisi determini una perdita di risorse e tecnologie 
critiche”99. 

Ad ogni buon conto, al di là delle specifiche e rigorose condizioni per l’ingresso nello Stato 
nel capitale/patrimonio delle imprese beneficiarie degli aiuti concessi in questa forma, ai fini 
della compatibilità con il “mercato interno” degli aiuti della specie rimane necessario che sia 
comunque assicurata la natura temporanea della ricapitalizzazione pubblica, anche tramite la 
definizione di una opportuna e chiara exit strategy dello Stato dal capitale delle imprese 
supportate, soprattutto per quanto riguarda quelle più grandi e/o beneficiarie d’ingenti aiuti (e.g. 
d’importo superiore al 25 % del capitale proprio). Ad esempio, se entro sei anni dalla 
ricapitalizzazione statale concessa in base ai criteri speciali, e più laschi, del temporary 
framework l’intervento statale non si è ridotto al di sotto del 15% del capitale proprio 
dell’impresa beneficiaria, allora sorge l’obbligo di notificare alla Commissione un “piano di 
ristrutturazione” dell’impresa beneficiaria conforme alle più stringenti regole ordinarie definite 
negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non 

                                                
 

95 Cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), del 19.7.2016, C/2016/2946, par. 4. 
96 Cfr. Comunicazione della Commissione: Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti 
esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione delle attività 
strategiche europee, in vista dell’applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli 
investimenti esteri diretti), (2020/C 99 I/01), del 25.3.2020, C(2020) 1981. 
97 Cfr. Comunicazione della Commissione: Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti 
esteri diretti e la libera circolazione dei capitali …, (2020/C 99 I/01), del 25.3.2020, C(2020) 1981, p. 1. 
98 Cfr. Comunicazione della Commissione: Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti 
esteri diretti e la libera circolazione dei capitali …, (2020/C 99 I/01), del 25.3.2020, C(2020) 1981, p. 1. 
99 Comunicazione della Commissione: Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, del 13.3.2020, 
COM (2020) 112, p. 2. 
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finanziarie in difficoltà del 2014100 (per le imprese non quotate e per le PMI il periodo può 
essere esteso a sette anni). 

Infine, in considerazione del fatto che i problemi di solvibilità delle imprese potrebbero 
manifestarsi anche con effetto ritardato rispetto all’evoluzione della crisi, con il “secondo 
emendamento” è stato inoltre opportunamente stabilito che gli speciali criteri di compatibilità 
codificati nel temporary framework per dette misure di ricapitalizzazione siano gli unici a poter 
essere applicati anche per ulteriori 3 mesi dopo lo spirare del termine generale di applicazione 
dello stesso temporary framework nel suo complesso101, pertanto ai sensi delle ultime modifiche 
fino al 30.9.2021. 

Ciò posto, ne risulta un quadro complessivo in cui le condizioni di compatibilità 
temporaneamente “codificate” per Aiuti di Stato sotto forma di ricapitalizzazioni pubbliche in 
risposta alla crisi innescata dal Covid-19 appaiono in definitiva molto meno rigorose e 
stringenti, non solo rispetto a quelle altrimenti normalmente da rispettare per la concessione di 
aiuti della specie a favore di imprese non finanziarie102, ma anche rispetto alle regole temporanee 
a suo tempo stabilite dalla Commissione europea in risposta alla crisi economica e finanziaria del 
2008 tramite la citata serie di proprie banking communication in materia. 

 
6.  L’ulteriore ampliamento delle condizioni di compatibilità, soprattutto in favore 

degli Aiuti a beneficio delle micro e piccole imprese in difficoltà e di quelli alla 
ricapitalizzazione delle imprese.  

Nonostante i significativi maggiori spazi di flessibilità così consentiti per gli interventi degli 
Stati Membri a supporto del relativo tessuto economico e imprenditoriale per fra fronte alla 
crisi indotta dalla pandemia di Covid-19, la persistente gravità della situazione a livello globale 
ha reso necessario a giugno 2020 modificare nuovamente, in senso ancora più permissivo, i 
criteri di compatibilità degli Aiuti di concessi in base al temporary framework.  

Una delle principali criticità alla base di tali ulteriori modifiche è da individuare nella 
perdurante carenza di liquidità e difficoltà nell’accesso delle imprese alle fonti di 
finanziamento, soprattutto per quelle di minori dimensioni (i.e. micro e piccole imprese), 
ascrivibili queste prevalentemente allo “shock senza precedenti”103 causato dalle ripercussioni 
della pandemia sia sul lato dell’offerta che su quello della domanda. 

Col “terzo emendamento” approvato dalla Commissione europea il 29.6.2020 è stato infatti 
innanzitutto stabilito che gli aiuti temporanei connessi alla crisi innescata dal Covid-19 possono 
essere concessi anche quelle micro o piccole imprese (quali definite ai sensi dell’allegato I del 
GBER)104 che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019, derogando così in parte qua alla 
condizione generale invece stabilita sul punto per tutte le altre imprese. Rimane ferma però la 

                                                
 

100 Cfr. Comunicazione della Commissione: Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 
di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01). 
101 Comunicazione della Commissione: Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), dell’8.5.2020, C(2020) 3156, par. 37. 
102 Come rilevato infatti non è ad esempio “previsto che la Commissione esiga un piano di ristrutturazione prima 
di concedere l’autorizzazione” alla concessione degli Aiuti, G. PETRILLO, Coronavirus e Aiuti di Stato: 
un’occasione di riflessione per il futuro, in Diritto Pubblico Europeo, Rassegna online, Fascicolo 2/2020, p. 7. 
103 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 5.  
104 In particolare ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato I al GBER Articolo 2 la “categoria delle microimprese, delle 
piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e 
che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. All’interno 
della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un 
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”. 
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necessità che anche le micro o piccole imprese al momento della concessione degli aiuti in 
questione non siano soggette a “procedure concorsuali per insolvenza” e non abbiano già 
ricevuto “aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione”. Tuttavia in deroga a 
quest’ultima condizione, le imprese in parola possono ricevere anche gli ulteriori aiuti 
temporanei connessi al Covid-19, laddove abbiano già rimborsato il prestito o revocato la 
garanzia relativi agli aiuti per il salvataggio già ricevuti ovvero non siano più soggette a un 
piano di ristrutturazione connesso alla ricezione di aiuti per la ristrutturazione105. 

La ratio sottostante a questa maggiore apertura verso gli aiuti anche favore delle micro e 
piccole imprese già in difficoltà prima del 31.12.2019 è individuare nel fatto che, vista la tipica 
minore operatività transfrontaliera di tali imprese, anche gli aiuti pubblici concessi a favore 
delle stesse hanno nel caso una minore (o comunque di certo al momento trascurabile) incidenza 
“sugli scambi tra Stati membri” e/o capacità di falsare o minacciare di “falsare la concorrenza”. 

Sicché può dirsi che in realtà in questo caso la Commissione abbia invero “semplicemente” 
riconosciuto che in questa particolare fase le regole e criteri ordinari UE in materia di Aiuti di 
Stato possano essere applicati in modo particolarmente flessibile e proporzionato al 
“problema”. 

Non può infatti mancarsi di osservare che – a ben vedere – l’incidenza degli aiuti “sugli 
scambi tra Stati membri” e/o la loro capacità di falsare o minacciare di “falsare la concorrenza” 
costituiscono dei requisiti che, in stretto punto di diritto, devono invero sempre necessariamente 
sussistere non tanto ai fini della eventuale valutazione di compatibilità degli Aiuti di Stato 
quanto piuttosto al fine d’integrare la stessa fattispecie giuridica di Aiuto di Stato “codificata” 
ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE106. 

Ove infatti tali requisiti non siano riscontrabili, le relative misure pubbliche di sostegno 
rimangono in nuce estranee all’ambito di applicano delle norme UE sugli Aiuti di Stato, essendo 
infatti la nozione di Aiuto di Stato una fattispecie giuridica puntualmente e direttamente definita 
dal TFUE che, come chiarito anche in sede giurisprudenziale, “deve essere interpretata sulla 
base di elementi obiettivi [… rispetto ai quali, tra l’altro, …] il giudice comunitario deve 
esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa 
sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla 
Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri 
nell’ambito di applicazione” dell’art. 107, par. 1, TFUE oppure no107.  

Un’ulteriore motivazione della maggiore “tolleranza” temporaneamente così introdotta 
verso la concessione di Aiuti di Stato a favore delle micro e piccole imprese è da ascrivere 
anche alla considerazione che in questo modo gli aiuti in questione andrebbero in larga parte a 

                                                
 

105 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 15 e 6.  
106 Risulta infatti che le misure pubbliche a favore delle imprese costituiscono in realtà Aiuti di Stato ai sensi 
dell’art. 107, par. 1, del TFUE trattato solo qualora «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o 
minaccino di falsare la concorrenza» e solamente «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri». 
Tali condizioni sono giuridicamente da considerare come “due elementi distinti e necessari della nozione di aiuto”, 
tuttavia nell’applicazione pratica del diritto UE “questi criteri sono spesso trattati congiuntamente nella 
valutazione degli aiuti di Stato, in quanto, di norma, sono considerati indissociabilmente connessi”, cfr. 
Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), del 19.7.2016, C/2016/2946, par. 185 e 186. 
107 Corte di giustizia, sentenza del 22.12.2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, in Raccolta 2008, 
punto 111. 
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beneficio delle start-up innovative cui è riconosciuto “un ruolo fondamentale per la ripresa 
economica dell’Unione”108. 

In ogni caso vale inoltre sul punto osservare che, per altro verso, anche prima dell’esplicita 
modifica introdotta sul punto col “terzo emendamento, era previsto che tutte le PMI che al 
31.12.2019 risultavano operative da meno di tre anni di diritto non potevano essere qualificate 
come una “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, par. 18 del GBER, salvo che non 
ricorressero le specifiche circostanze di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 2, par. 18 del 
GBER del GBER109. 

Altre importanti e sostanziali modifiche introdotte col “terzo emendamento” riguardano le 
condizioni per la concessione di Aiuti di Stato sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti 
ibridi di capitale. Queste ultime sono state ricalibrate infatti in senso più o meno restrittivo in 
funzione del fatto che le imprese beneficiarie siano già interamente o parzialmente di proprietà 
dello Stato, rectius: a seconda se “lo Stato è un azionista esistente, ovverosia se deteneva azioni 
prima del conferimento di capitale dovuto alla Covid-19”110. Le modifiche così introdotte sono 
basate in particolare sul principio di fondo che, al fine di tutelare la concorrenza effettiva e di 
ridurre l’importo degli aiuti pubblici al minimo necessario, gli Aiuti di Stato tramite 
conferimenti di capitale dovrebbero avvenire sempre “con una significativa partecipazione 
privata”111, almeno pari in linea di principio al 30% del nuovo capitale conferito. 

E’ stata inoltre nell’occasione introdotta un’ulteriore condizione generale di compatibilità, 
rectius divieto, per gli Aiuti di Stato temporanei necessari per far fronte all’emergenza causata 
dalla pandemia di Covid-19 che si presenta invero di particolare importanza e valore sistemico 
in primis dal più generale punto di vista dei principi della promozione e tutela della coesione e 
della solidarietà tra gli Stati membri di cui all’art. 3 del TUE. 

E’ stato precisato infatti che aiuti in questione non possono essere infatti mai “subordinati 
alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro 
paese situato all’interno del SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto”, 
un condizione questa che nell’ottica del divieto di cui all’art 107 del TFUE trova la sua 
giustificazione nel fatto che ciò avrebbe – per definizione – degli effetti distorsivi sul 
funzionamento del mercato interno. Ciò anche a prescindere quindi da ogni impatto – in certi 
casi magari anche molto limitato – sul “numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel 
luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE”112. 

Per quanto riguarda invece le altre condizioni di compatibilità degli Aiuti di Stato già 
previste dal temporary framework vigente, alla luce dell’esperienza maturata nel primo 
trimestre di applicazione dello stesso, col “terzo emendamento” la Commissione ha provveduto 
“solo” a meglio chiarire e adattare quanto già stabilito per gli “Aiuti sotto forma di tassi 

                                                
 

108 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 7.  
109 Ossia qualora l’impresa “sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste 
dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori, oppure 
“abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o 
abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione”. 
110 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 21 e ss.  
111 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 9.  
112 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 14.  
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d’interesse agevolati per i prestiti” (sezione 3.3), gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il 
pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-
19” (sezione 3.10) e alle “misure di ricapitalizzazione” (sezione 3.11). 

Col “terzo emendamento” è stato infine meglio chiarito il rapporto esistente tra il criterio di 
compatibilità degli Aiuti di Stato di cui all’art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE e quelli la cui 
compatibilità è basata invece sull’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE. E’ stato infatti 
segnatamente specificato che possono rientrare nella prima categoria di aiuti solo quelli che 
compensano i danni subiti dalle imprese “causati direttamente dalla pandemia di Covid-19” 
come, ad esempio, quelli direttamente causati dalle misure sanitarie “che impediscono al 
beneficiario di esercitare la sua attività economica”, mentre quelli “volti a porre rimedio in 
modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19” devono essere 
concessi e valutati ai sensi della diversa base giuridica costituita dall’art. 107, par. 3, lett. b), 
del TFUE e in conformità agli appositi criteri interpretativi appositamente codificati nel 
temporary framework113. 

 
7. La proroga del termine di applicazione del temporary framework e le ulteriori 

integrazioni e chiarimenti sull’estensione del relativo scope.  
Alla luce degli esiti dell’apposita consultazione degli Stati Membri svolta a settembre 

2020114 e delle più recenti stime non positive sull’evoluzione della situazione di “grave 
turbamento dell’economia” dovuta alle perduranti circostanze eccezionali determinate dalla 
pandemia di Covid-19115, la Commissione ha provveduto ai sensi della prevista review clause 
del temporary framework (secondo cui quest’ultimo sarebbe stato appunto sottoposto a riesame 
entro il 31.12.2020) ad adottare 13.10.2020 un “quarto emendamento” al framework stesso, allo 
scopo essenzialmente di prolungarne il termine ultimo di applicazione ed ampliarne 
ulteriormente lo “scope”.  

Quanto al dies ad quem di applicazione delle speciali e temporanee condizioni di 
compatibilità degli Aiuti di Stato ivi stabilite ne è stata disposta in via generale la proroga di sei 
mesi, ossia fino al 30.6.2021, per le specifiche regole in materia di “misure di 
ricapitalizzazione” il relativo già più lungo termine ultimo di applicazione è stato invece 
prorogato di soli tre mesi, ossia fino 30.9.2021. La ratio di tale proroga dei termini è quella di 
assicurare un effettivo level playing field tra le imprese ubicate in diversi Stati Membri, 
consentendo di beneficiare delle misure straordinarie di aiuto statale anche a quelle imprese che 
fin ora non si erano trovate in condizioni di averne bisogno o non erano ancora riuscite ad 

                                                
 

113 Comunicazione della Commissione: Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), del 29.6.2020, C(2020) 4509, 
par. 13.  
114 COMMISSIONE EUROPEA, Coronavirus: Commission Statement on consulting Member States on proposal to 
prolong and adjust State aid Temporary Framework, 2 October 2020, Statement/20/1805.  
115 In particolare secondo le previsioni economiche della stessa Commissione europea dell’estate 2020, 
“l’economia dell’UE dovrebbe contrarsi dell’8,3% nel 2020, una percentuale superiore al 7,4% previsto in 
primavera. Poiché la revoca delle misure restrittive procede più gradualmente di quanto inizialmente previsto, 
l’impatto della pandemia di COVID-19 sull’attività economica potrebbe essere più significativo di quanto stimato. 
Il PIL della zona euro alla fine del 2021 dovrebbe essere inferiore di circa il 2% rispetto alla fine del 2019, prima 
della crisi, e inferiore di circa il 4,5% al livello del PIL stimato nelle previsioni d'inverno. A causa della gradualità 
della revoca delle restrizioni, ma anche degli effetti più duraturi dell'epidemia (ad esempio, l'estensione dei casi 
di perdita di posti di lavoro e di insolvenza delle imprese), la ripresa potrebbe essere più lenta e incompleta”, cfr. 
Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C (2020) 7127, par. 7.  
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accedervi116, ciò anche e soprattutto a causa di alcune riscontrate disparità di condizioni 
riscontrate nell’ambito dell’Unione “principalmente dovute alle differenze di dimensioni 
economiche e di bilanci tra gli Stati membri”117.  

In punto di contenuto sostanziale del temporary framework, al di là di alcune modifiche 
minori e chiarimenti in merito alle regole già vigenti, le principali novità riguardano 
innanzitutto l’introduzione di un’apposita disciplina per le misure temporanee di Aiuto di Stato 
alle imprese colpite da significative perdite di fatturato e concesse sotto forma di sostegno per 
i rispettivi costi fissi non coperti. Sono state inoltre meglio calibrate le condizioni in base alle 
quali gli Stati debbono dismettere le proprie partecipazioni in imprese che hanno beneficiato 
d’interventi straordinari di ricapitalizzazione pubblica connessi alla pandemia. Infine è stato 
modificato l’allegato della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli artt. 107 
e 108 del TFUE all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (STEC)118. 

Quanto al primo aspetto è stata da ultimo introdotta nel framework una nuova sezione (la 
numero 3.12) recante le condizioni di compatibilità ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), del 
TFUE, degli Aiuti di Stato concessi sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di quelle 
particolari imprese “per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la 
riduzione delle attività commerciali”119. La ratio giustificatrice di tale integrazione è che per le 
imprese con modelli di business caratterizzati da elevati costi fissi, la forte, generalizzata e 
soprattutto non prevedibile diminuzione della domanda causata dalla pandemia di Covid-19 
può determinare una – del tutto incolpevole – impossibilità di coprire parte di tali costi, stante 
la non praticabilità e/o non economicità di un eventuale loro rapido e temporaneo 
ridimensionamento o ristrutturazione120. 

Quanto alle condizioni relative all’exit strategy dello Stato dal capitale delle imprese 
beneficiarie di misure di ricapitalizzazione pubblica tramite la sottoscrizione di strumenti di 
capitale e/o di strumenti ibridi di capitale, sono state chiarite e in parte modificate le relative 
modalità applicative, introducendo delle opzioni supplementari a favore degli Stati Membri e 
differenziando in particolare la disciplina applicabile a secondo che lo Stato sia l’unico azionista 
esistente oppure “uno dei diversi azionisti esistenti”121. L’obiettivo perseguito in materia è 

                                                
 

116 COMMISSIONE EUROPEA, State aid: Commission prolongs and expands Temporary Framework to further 
support companies facing significant turnover losses, Press release, 13 October 2020, IP/20/1872. 
117 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C (2020) 7127, par. 7. 
118 Cfr. Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2012/C 
392/01). 
119 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C (2020) 7127, par. 12 e 41. 
120 In questi casi è stato pertanto specificamente ritenuto che “[s]ostenere tali imprese contribuendo 
temporaneamente a coprire una parte dei loro costi fissi può essere un modo efficace per sopperire al fabbisogno 
di liquidità, evitando il deterioramento del capitale, permettendo loro di proseguire le attività commerciali e 
fornendo una solida piattaforma su cui poggiarsi per la ripresa”, Comunicazione della Commissione: Quarta 
modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri 
sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione 
del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 13.10.2020, C (2020) 7127, par. 11.  
121 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
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quello di assicurare l’effettivo rispetto del citato principio di neutralità rispetto alla natura 
pubblica o privata della proprietà di cui all’art. 345 del TFUE, segnatamente di garantire che 
l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese beneficiarie di misure di ricapitalizzazione 
pubblica in quanto in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Covid-19 “avvenga a 
condizioni che possano ragionevolmente essere considerate equivalenti a quelle applicabili 
alle imprese private”122. 

Infine, tra le ultime modifiche apportate in ordine di tempo al temporary framework vi è 
anche quella relativa all’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato 
della STEC e delle pertinenti disposizioni del temporary framework. La modifica si è resa 
opportuna in considerazione del fatto che, a causa del persistente impatto economico 
dirompente della pandemia di Covid-19, vi è la necessità di sopperire con interventi pubblici 
anche alla “generale mancanza di sufficiente capacità privata per coprire tutti i rischi 
economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi” di cui all’allegato della STEC. 
Pertanto, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso tali paesi saranno 
considerati dalla Commissione come “temporaneamente non assicurabili sul mercato” fino alla 
data del 30.6.2021, coincidente col generale termine ultimo di applicazione del temporary 
framework.  

In conseguenza di quanto sopra, anche il nuovo termine della review clause del temporary 
framework è stato coerentemente posticipato al 30.6.2021. 

 
8. Monitoraggio e notifica delle misure di aiuto concesse in applicazione del temporary 

framework.  
In conclusione vale evidenziare che la concessione degli aiuti sulla base del temporary 

framework lascia invece tendenzialmente inalterato il rispetto degli obblighi di trasparenza, 
monitoraggio e notifica stabiliti in materia di Aiuti di Stato.  

La vigente sezione 4 della temporary framework prescrive al riguardo che, ad eccezione 
degli Aiuti sotto forma di “differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali”, di 
“sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la 
pandemia di Covid-19” e di “misure di ricapitalizzazione”, per tutti gli altri casi gli Stati 
Membri hanno l’obbligo di pubblicare in via generale tutte “le informazioni pertinenti relative 
ad ogni singolo aiuto” concesso in base allo stesso temporary framework, laddove questi siano 
superiori a Euro 100.000 (ovvero a Euro 10.000 per quanto riguarda i settori dell’agricoltura e 
della pesca). 

Tale l’onere deve essere assolto tramite pubblicazione delle informazioni richieste sul sito 
Internet nazionale ordinariamente dedicato alla trasparenza sugli aiuti di Stato, o attraverso lo 
strumento informatico della Commissione, “entro 12 mesi dal momento della concessione” 
dell’aiuto. Per quanto riguarda invece gli aiuti sotto forma di “misure di ricapitalizzazione”, le 
informazioni relative a ciascuna ricapitalizzazione concessa ai sensi del temporary framework 
devono essere pubblicate entro il più breve termine di “3 mesi dal momento della 
ricapitalizzazione” stessa. 

                                                
 

Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C (2020) 7127, par. 39 e 40.  
122 Comunicazione della Commissione: Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della 
Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), del 
13.10.2020, C (2020) 7127, par. 14.  
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Gli Stati Membri sono altresì tenuti a presentare delle relazioni annuali alla Commissione e 
fornire alla stessa entro il 30.6.2021 un elenco delle misure effettivamente poste in essere in 
applicazione dei regimi di aiuti approvati ai sensi del temporary framework. 

Per quanto riguarda l’Italia ciò implica, tra l’altro, che i soggetti concedenti gli aiuti debbano 
provvedere a registrare le informazioni richieste nella neoistituita apposita sezione nel 
“Registro nazionale degli aiuti di Stato”123 di cui all’art. 52 della legge 24.12.2012, n. 234124, 
come modificata e integrata della “legge europea del 2014” (legge 29.7.2015, n. 115)125, 
divenuto pienamente operativo a seguito della pubblicazione dei provvedimenti attuativi che ne 
disciplinano il funzionamento (i.e. il Regolamento n. 115 del 31.5.2017126 e il Decreto del 
Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico127). 

Al riguardo tuttavia vale rilevare che ai sensi del comma 4 dell’art. 61 del citato D.L. n. 
34/2020 (c.d. decreto rilancio) recante numerose misure urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 è stato stabilito che sia il Dipartimento delle Politiche Europee 
(DPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri a dover provvedere, tra l’altro, alla 
registrazione esclusivamente del regime-quadro di Aiuti di Stato definito dagli artt. 54 - 60 del 
medesimo D.L. n. 34/2020 (in attuazione del temporary framework) nel suddetto nel “Registro 
nazionale degli aiuti di Stato”, come appositamente adeguato ai sensi dell’art. 64 del D.L. n. 
34/2020128, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) 
e SIPA (Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura). 

                                                
 

123 Cfr. ASSONIME, Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-
19, Circolare n. 5 del 10 aprile 2020, p. 30; Regione Lazio, Normativa europea sugli aiuti di Stato (di cui ai 
regolamenti UE “de minimis”, ai regolamenti UE di esenzione e al quadro temporaneo), Ver. 1.0 del 15.6.2020, 
p. 10.  
124 Legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, l’art. 52 della legge 234/2012 
dispone che “al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità 
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono 
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero 
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la 
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»”. 
125 Cfr. Legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all’Unione europea - Legge europea 2014. 
126 Cfr. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115, Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.  
127 Cfr. Decreto direttoriale del 28 luglio 2017 del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi 
alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stati definiti: a) i tracciati di dettaglio relativi 
ai dati e alle informazioni individuati dal Regolamento; b) le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per 
l’interoperabilità del Registro nazionale aiuti; c) le modalità di accreditamento al Registro nazionale aiuti delle 
Autorità responsabili e dei Soggetti concedenti; d) il centro unico di responsabilità per le funzionalità del Registro 
nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico. 
128 In materia è stato infatti appositamente stabilito che, ai sensi del relativo comma 1, entro il 30 maggio 2020, il 
Registro dovesse essere “adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN 
e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, 
alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e 
successive modifiche e integrazioni”. Inoltre il successivo comma 2 ha disposto che entro il 15 giugno 2020, il 
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovessero 
modificare “i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla 
Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del [… medesimo D.L. n. 34/2020 …] e delle misure di 
aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, 
prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali”. 
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I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI COME 
GIURISDIZIONE NELL’OTTICA DI RAZIONALITÀ DELLA 

“COSTITUZIONE IN SENSO SOSTANZIALE”1 
di Andrea Luberti 

Consigliere della Corte dei conti 
 
Abstract: 
Court of Audit control function as a jurisdiction in the real significant of the Italian 
Consittution Law 
The article tries to prove the jurisdictional role, in his overall functions, of the Italian Court 
of Auditors (Corte dei conti). The basis of this affirmation is set in the internal constitutional 
system, seen in the light of the European fiscal rules as amended in the last decade. The 
conclusion is, as showed, the inclusion of the laws historically ruling the “Corte dei conti” 
amongst the division of the constitutional powers. 
 
 
1. Un recente, ma ormai consolidato, indirizzo ermeneutico, sorto a seguito di un altrettanto 

significativo processo legislativo, sta progredendo nell’attribuzione di connotati pienamente 
giurisdizionali ai controlli della Corte dei conti sugli enti locali, e in particolare a quelli 
determinanti un sindacato sugli atti con incidenza sul ciclo finanziario dei medesimi (bilanci 
preventivi e rendiconti, con assoluta prevalenza della rilevanza di questi ultimi).       

Tale approdo interpretativo promana dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, 
ma non è privo di “sponde”, oltre che nel complessivo assetto giurisprudenziale, anche in 
pronunce costituzionali, peraltro sollecitate dal medesimo dicastero campano.   

Nel presente articolo sarà illustrato il filo logico della citata giurisprudenza. Saranno, inoltre, 
esaminate le ragioni che (a parere dello scrivente) corroborano il recente quadro non solo in 
un’ottica di razionalità sistematica ma anche, e soprattutto, come opzione costituzionalmente 
imposta, nemmeno idonea a essere revocata da parte del legislatore ordinario.  

La dimostrazione di tale ultimo assunto, che pure l’autore è consapevole essere ardito, passa 
ovviamente attraverso un’analisi del vivo tessuto costituzionale, che (si ritiene) sia comprensivo 
anche dell’imprescindibile carattere giurisdizionale dei controlli contabili. In sintesi, nella 
presente opzione ermeneutica, l’evoluzione dei controlli, per come sarà illustrata, è 
configurabile come una riproposizione, in chiave moderna, di un assetto già delineato in epoca 
appena postunitaria, ormai entrata nel tessuto connettivo ordinamentale. Il corollario di tale 
esegesi perviene all’affermazione del carattere universalmente giurisdizionale della Corte dei 
conti, spingendosi a sostenere la natura sostanzialmente unitaria delle funzioni intestate alla 
camera di contabilità pubblica, con particolare valorizzazione del giudizio di conto come 
momento di sintesi tra le funzioni di controllo e quelle “giustiziali” in senso stretto, ma non 
giurisdizionali in via esclusiva.       

Obiettivo ambizioso e finale dell’articolo è, in ogni caso, quello di delineare con sufficiente 
nitidezza un ambito giurisdizionale (quello finanziario) specificamente intestato alla Corte, 
espresso dal dettato costituzionale in modo (apparentemente) meno marcato rispetto alla 
generale cognizione della giurisdizione (appunto) ordinaria e a quella attribuita agli organi 
giurisdizionali amministrativi, quest’ultima specificamente incardinata sulla tutela degli 
interessi legittimi e quindi, in ultima istanza, sulle situazioni soggettive suscettibili di incisione 
da parte dei pubblici poteri.          

 

                                                
 

1 L’articolo è stato sottoposto a procedura di referaggio 
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2. Sino all’emanazione del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, successivamente convertito, con 

significative modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, lo schema delle funzioni intestate 
alla Corte dei conti risultava abbastanza nitido in quanto fondato su di una scolastica 
bipartizione (giurisdizione e controllo).   

Come si avrà modo di dimostrare, in realtà, tale bipartizione presentava contenuto 
superficiale e non corrispondeva ad un’analisi approfondita della ratio essendi del giudice 
contabile.  

Seguendo l’articolato del testo costituzionale, infatti, erano presenti funzioni “apertamente” 
giurisdizionali, delineate dall’art. 103, c. 2, Cost2. Erano, inoltre, espressamente contemplate 
(art. 100, c. 2 Cost.) funzioni di controllo, apparentemente incesellate tra le funzioni 
“ausiliarie”, attribuite alla Corte dei conti, ma anche al Consiglio di Stato3. 

Un iniziale punto di cesura in tale rappresentazione bipartita era, tuttavia, rappresentato 
dall’art. 135, c. 1, Cost.  che, nel disciplinare le modalità di elezione dei giudici costituzionali, 
prevede che essi siano eletti (per un terzo) “dalle supreme magistrature ordinaria ed 
amministrativa”.  

L’esatto perimetro di tale categorizzazione fu in particolare chiarito (anche se era in realtà 
abbastanza evidente nel sistema) dall’art. 2, lett. c) della l. 11 marzo 1953, n. 87, recante norme 
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, che all’art. 2 prevede 
espressamente che un componente della Consulta sia eletto, tra gli altri, da “un collegio del 
quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i 
consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti”. 

Un primo cardine logico è quindi rappresentato dalla circostanza che oggettivamente, nel 
dettato costituzionale, la Corte dei conti, in tutte le sue componenti, è qualificata come 
“suprema magistratura amministrativa”, senza che rilevi l’appartenenza dei singoli magistrati 
alle funzioni giurisdizionali in senso stretto (o, più correttamente, giustiziali4) ovvero a quelle 
del controllo.   

                                                
 

2 La disposizione prevede che “La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle 
altre specificate dalla legge”.  
Per la tesi secondo cui, in ogni caso, la concreta determinazione degli ambiti giurisdizionali riservati alla Corte dei 
conti è rimessa alla discrezionalità legislativa, v. Corte Cost., 20 novembre 1998, n. 371, ex multis in Riv. amm. 
Rep. It., 1998, 945, con nota di P. MADDALENA. Per la diversa opzione ermeneutica secondo cui la giurisdizione 
della Corte dei conti è “tendenzialmente” generale, nel senso che “sono possibili deroghe con apposite disposizioni 
legislative, specie nella materia della responsabilità amministrativa non di gestione” mentre, per contro, è 
ammissibile “la espansione tendenziale della giurisdizione della Corte dei Conti, ove sussista identità di materia 
e di interesse tutelato, in carenza di regolamentazione specifica da parte del legislatore (…)” v. in precedenza 
Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, n. 641, in Foro amm. 1988, 1 e in Foro it. 1988, I, 694.         
3 Secondo detta previsione “La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, 
e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla 
legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce 
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito”.  
4 Terminologia più correttamente utilizzata da S. PIGNATARO, Riflessioni sulla natura del ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica e sulle sue dirette implicazioni, in www.federalismi.it, contributo reperibile alla 
pagina web  
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=35357&dpath=document&dfile=19122017165505.pdf
&content=Riflessioni%2Bsulla%2Bnatura%2Bdel%2Bricorso%2Bstraordinario%2Bal%2BPresidente%2Bdella
%2BRepubblica%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B. 
In tale articolo, la nomenclatura è utilizzata a proposito dell’analoga dicotomia organizzativa del Consiglio di Stato 
ove, del pari, la struttura contempla sezioni deputate all’attività consultiva nei confronti della pubblica 
amministrazione oltre a quelle investite della risoluzione diretta dei conflitti intersoggettivi.     
Va inoltre ricordato che, con l’art. 69, c. 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, la decisione resa all’esito del ricorso 
straordinario deve essere espressa in senso conforme al parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva. La 
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In concreto, spetterà poi all’esegeta individuare, all’interno delle svariate funzioni intestate 
alla Corte dei conti, quelle che presentino carattere risolutivo di conflitti intersoggettivi (o, 
secondo la terminologia sopra utilizzata, giustiziale) e quelle che, invece, presentino altra 
natura. Punto importante e fondamentale dell’assetto ordinamentale è, comunque, quello per 
cui, sotto un profilo soggettivo (quello, cioè, dell’agente) nessun dubbio è ipotizzabile sulla 
ricomprensione anche delle sezioni di controllo (incluse, ovviamente, quelle regionali) 
all’interno del plesso giurisdizionale.            

Un’ulteriore “breccia” nella sommaria bipartizione oggettiva sopra illustrata fu poi data, 
sempre partendo dalla Carta costituzionale, non tanto però in un’ottica “di sistema” quanto nel 
concreto sviluppo della funzione, da parte della giurisprudenza della Corte costituzionale (che, 
come si vedrà, grande importanza presenta ai fini della nostra trattazione).  

Tale giurisprudenza ha portato all’affermazione dell’esistenza (si noti, già prima del d.l. 
174/2012 e del dibattito conseguente) di controlli della Corte dei conti con pieno carattere 
giurisdizionale ai fini dell’attuazione del dettato costituzionale.   

Il riferimento è, in particolare, alla definizione della categoria di “giudice a quo”, 
individuabile quale soggetto legittimato alla proposizione di questioni di legittimità 
costituzionale.          

Una breve sinossi della giurisprudenza costituzionale citata mostra, infatti, un progressivo 
ampliamento di tale legittimazione, riconosciuta proprio in ragione degli approfondimenti 
operati e della maturità raggiunta sul carattere propriamente giurisdizionale di tale controllo.    

Viene in rilievo, in primis, il “giudizio” di parificazione, che la stessa fonte istitutiva (art. 
41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214) configura, appunto, come attività giurisdizionale.  

Analoga natura, inoltre, è stata costantemente riconosciuta, sin dalla loro introduzione, alle 
parificazioni dei rendiconti regionali, di cui all’art. 1, c. 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 sotto il modus operandi di una 
relatio pressoché perfetta alla disciplina del r.d.  1214/1934.    

La configurazione giurisdizionale, nonostante l’ambiguità del dato letterale (“La Corte 
delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua 
giurisdizione contenziosa”) non deve essere intesa come meramente “apparente” e ristretta alle 
forme, in quanto il procedimento possiede carattere senza dubbio giurisdizionale.    

Tale affermazione consegue all’attenta analisi della struttura e della funzione, 
rispettivamente, con cui il giudizio di parificazione si svolge e cui è preordinato.  

Infatti, come emerge anche dal successivo art. 425, il sistema del giudizio di parificazione 
mostrava di distinguere in modo alquanto nitido il momento della relazione allegata (con 
carattere eminentemente descrittivo) da quello della deliberazione, basata sul classico schema 
sillogistico e binario del metodo giuridico (in cui la premessa minor deve essere correttamente 
individuata al fine di essere sussunta in una premessa maior e far addivenire a una conclusione 
consequenziale alle due premesse antecedenti: nel caso di specie, la parificazione o il diniego 
di parificazione). 

                                                
 

stessa sede costituisce, per espressa indicazione normativa della medesima disposizione, giudizio idoneo a 
promuovere la questione di legittimità costituzionale.  
5 “Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella 
quale questa deve esporre: le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o 
decreti; le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline 
di ordine amministrativo o finanziario; le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle 
leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro”. 
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Il carattere sostanzialmente giurisdizionale della parificazione discende, peraltro, anche 
dalla natura del primigenio giudizio, non preordinato a un mero controllo astratto sulla 
regolarità del rendiconto, ma piuttosto a uno (concreto) sulla spendita delle risorse pubbliche6.           

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale assumeva, quindi, una funzione 
sostanzialmente analoga a quella del giudizio di conto (v. amplius ultra), in quanto entrambe le 
forme di giudizio erano preordinate a sindacare, in primis, la regolarità di una rendicontazione 
sotto il profilo formale e, in secundis, la sua legittimità sotto il profilo sostanziale (anche la 
portata di queste due dimensioni sarà meglio illustrata in seguito).          

In conformità al descritto carattere giurisdizionale, l’ammissibilità per la Corte dei conti, in 
sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, di sollevare questione di 
legittimità costituzionale, è stata costantemente affermata a partire da Corte cost., 19 dicembre 
1966, n. 121, che ha sua volta ripreso il precedente rappresentato dalla pronuncia 19 dicembre 
1963, n. 1657. La motivazione sul punto dell’ammissibilità fu, in realtà, estremamente succinta 
ma non poco efficace, essendosi limitata la Consulta ad affermare che “Tali essendo la funzione 
e i caratteri della pronuncia della Corte dei conti e la procedura, non ritiene questa Corte di 
poter escludere nel giudizio in esame la presenza delle condizioni ipotizzate dall’art. 1 della 
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, per la proposizione davanti ad essa di questioni di 
legittimità costituzionale”. 

L’estensione del giudizio di parificazione anche ai rendiconti delle regioni a statuto ordinario 
(disposta proprio a partire dal citato d.l. 174/2012) ha comunque ribadito la vitalità di tale 
istituto.     

La nutrita serie di ordinanze di remissione alla Corte costituzionale delle sezioni regionali di 
controllo ha, anzi, fortemente contribuito a delineare sia le finalità che l’oggetto del sindacato 
della Corte dei conti di in sede di parificazione.  

Così, nella prima pronuncia relativa all’armonizzazione dei bilanci regionali dettata dal d.lgs 
23 giugno 2011, n. 118, sia pure in una questione di legittimità azionata in via principale dal 
Governo, la Corte ha avuto modo di precisare che “il bilancio è un “bene pubblico” nel senso 
che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine 
all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche 
pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività 
ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato” 8. 

Da tale affermazione è desumibile il corollario per cui la giurisdizione in materia di bilancio 
ricomprende una serie di valutazioni che comprendono: i) la cognizione sulla legittimità 
sostanziale della spesa (prevalente, peraltro, ma non esclusiva, del giudizio di responsabilità); 
ii) la cognizione sul rispetto degli equilibri sostanziali di bilancio in base a norme dettate, in 
linea di massima, per il coordinamento della finanza pubblica; iii) la cognizione sulla 
correttezza della rappresentazione nel rendiconto delle spese effettuate (formale, ma 

                                                
 

6 “(…)  vi era un parallelismo tra i conti dei ministri e quelli degli agenti contabili: il capitolo IV disciplinava “il 
conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell’amministrazione delle 
finanze”, il capitolo V i “conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di 
pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello 
Stato”. Il controllo, dunque, riguardava non il funzionamento dell’amministrazione, ma l’operato degli 
amministratori”. Così B.G. MATTARELLA, Il giudizio di parificazione dopo 150 anni, in Giornale dir. amm., 2020, 
2, 148.  
7 La prima delle sentenze citate è reperibile in Rep. Foro it., voce Sicilia, n. 163. Entrambi gli arresti sono, poi, 
commentati da G. AMATO, Invalidità delle leggi di bilancio e giudizio di parificazione, in Giur. cost., 1967, 782.     
8 Sentenza 20 luglio 2016, n. 184, in Rivista della Corte dei conti, 2016, fasc. 5-6, 484. Per un’ampia rassegna sul 
tema G.  RIVOSECCHI, La parificazione dei rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale, reperibile 
sulla rivista telematica www.federalsimi.it al link https://www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm?Artid=40076&content=La%2Bparificazione%2Bdei%2Brendiconti%2Bregionali%2Bnella%2B
giurisprudenza%2Bcostituzionale%2E&content_author=%3Cb%3EGuido%2BRivosecchi%3C%2Fb%3E.   
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preordinata alla tutela di interessi sostanziali, con la conseguenza che l’eventuale violazione 
non determina mera irregolarità ma invalidità). Tale valutazione è preordinata alla verifica del 
rispetto del punto precedente, ma anche a consentire l’attivazione di quel meccanismo di 
accountability proprio degli ordinamenti democratici più maturi.        

Espresso in altri termini, la stessa esegesi del dettato costituzionale ha portato a configurare 
l’atto di spesa dei pubblici poteri (in relazione alle entrate saranno accennati spunti di riflessione 
che spingerebbero ad attrarre anche tali provvedimenti nell’ambito di cognizione della Corte 
dei conti) come necessariamente rispettoso dell’attuazione con i poteri e le finalità consentite 
dall’ordinamento, dell’equilibrio finanziario complessivo del singolo ente e dei principi di 
corretta rendicontazione nei documenti dell’ente.   

Dalla violazione del primo punto può discendere un obbligo restitutorio, fermi restando gli 
ulteriori elementi richiesti dalla vigente disciplina in materia di responsabilità amministrativo-
contabile.  

Invece, dal mancato rispetto del secondo punto, in linea di principio, non scaturiscono gli 
effetti restitutori propri dell’accertamento della violazione dei presupposti sostanziali della 
spesa, ma conseguenze di varia natura che possono essere introdotte dal legislatore al fine di 
evitare, ad esempio, che la sostenibilità finanziaria di determinate spese possa pregiudicare il 
già non ottimale equilibrio finanziario dell’ente interessato.       

Tali strumenti, che saranno analizzati con riferimento agli enti locali, erano stati 
originariamente introdotti dall’art. 1, c. 7, del d.l. 174/2012 anche nei confronti delle regioni. 

Tuttavia, la relativa previsione fu dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale in ragione 
della natura primaria (di legge, quantomeno, in senso formale) degli atti approvativi dei bilanci 
e dei rendiconti da parte delle regioni9. Le conseguenze all’eventuale diniego di parificazione 
finiscono quindi per essere analoghi tra Stato e Regioni (in quanto ordinamenti muniti di potestà 
legislativa).   

Quanto al terzo punto, la giurisprudenza costituzionale è chiara nel precisare che 
dall’accertamento dell’irregolarità dei bilanci e dei rendiconti delle Regioni scaturiscono gli 
effetti che l’ordinamento ricollega alla violazione delle norme di coordinamento della finanza 
pubblica tutte le volte in cui la non corretta rendicontazione si riverberi (volutamente o 
consequenzialmente) su detti parametri.  

Si veda, ad esempio, la sentenza 23 luglio 2015, n. 18110, relativa all’illegittimità 
costituzionale della l. reg. del Piemonte, 6 agosto 2016, n. 13. Con tale atto normativo la regione 
aveva disciplinato, in modo errato secondo la sentenza costituzionale, il trattamento contabile 
delle anticipazioni di liquidità previste e concesse dal d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, per favorire il pagamento dei debiti scaduti della 
pubblica amministrazione.  

In particolare, la tecnica di contabilizzazione utilizzata dalla Regione (ovviamente 
consacrata, come già accennato, in atto con valenza giuridica di norma primaria) aveva inserito 
tra i capitoli delle entrate quelle che, in realtà, costituivano delle mere anticipazioni di liquidità, 
in tal modo ampliando in modo illegittimo la capacità di spesa dell’ente regionale.  Pertanto, 
come osservato dalla Consulta “(…) detta applicazione comporterebbe di validare un risultato 
di amministrazione infedele e di consentire un allargamento di spesa al di fuori dei vincoli di 
bilancio risultanti dal patto di stabilità e dalle altre disposizioni in materia economico-
finanziaria. Inoltre, l’utilizzazione del finanziamento statale come mutuo comporterebbe, 

                                                
 

9 Ha osservato Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39, in Rivista della Corte dei conti, 2014, fasc. 1-2, 277 che ““Le 
funzioni di controllo della Corte dei conti trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali 
che, in base all’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che 
organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull’efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, 
beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale)”.  
10 In Rivista della Corte dei conti, 2015, fasc. 3-4, 445.   
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secondo la prospettazione del rimettente, la violazione della “regola aurea”, di cui all’art. 119, 
sesto comma, Cost., secondo cui i mutui sono consentiti soltanto per spese di investimento”. 

Infine, sempre dall’accertamento della non corretta (o addirittura mancata) rendicontazione, 
derivano ordinariamente quelle conseguenze (di carattere prettamente politico, ma anche 
particolarmente gravi) che l’ordinamento ricollega alla mancata accountability11.  

Va ricordato, ad esempio, con riferimento allo Stato, che nell’ottobre del 2011 la mancata 
approvazione dell’art. 1 del disegno di legge sul rendiconto generale dello Stato alla Camera 
dei deputati rappresentò l’indice del cessato rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo. Tale 
situazione (una volta ripresentato, nuovamente parificato dalla Corte dei conti e approvato il 
rendiconto, solo grazie al voto favorevole dell’opposizione) portò alle dimissioni dell’esecutivo 
in carica e alla successiva nomina di un Governo i cui componenti non erano dichiaratamente 
appartenenti ad alcuna forza politica, con un forte effetto di cesura, quindi, rispetto al risultato 
elettorale della legislatura ancora in corso.        

Nei confronti delle regioni e degli enti locali, dotati di un grado di sovranità minore rispetto 
allo Stato centrale, tali conseguenze possono consistere anche nell’intervento surrogatorio di 
soggetti esterni, ove previsto dall’ordinamento 12. 

Il giudizio di parificazione finisce, quindi, per assumere la funzione di tutela giurisdizionale 
di interessi adespoti, la cui connessione con il bilancio sarà evidenziata più nel dettaglio in 
seguito. In sintesi, può essere accennato che gli interessi in esame, in quanto connessi alla 
gestione di risorse pubbliche, non troverebbero soggetti legittimati a far valere la violazione 
delle relative norme, se non il Governo in sede di impugnazione diretta ai sensi dell’art. 127, c. 
2, Cost., in base però a una valutazione di carattere eminentemente politico13. 

Il carattere sopra delineato, sostanzialmente giurisdizionale, fu in seguito riconosciuto dalla 
Corte costituzionale con la pronuncia 18 novembre 1976, n. 22614, anche al controllo preventivo 
di legittimità, all’epoca disciplinato dall’art. 13 e seguenti del r.d. 1214/1934. 

Tale controllo è finalizzato a precludere l’efficacia di atti di spesa potenzialmente illegittimi, 
tramite il meccanismo del mancato conferimento del visto a un provvedimento già perfetto.  

La Consulta affermò che “la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto 
molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella 
amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle 
norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine 
strettamente giuridico”. 

La sostanziale estensione della ratio decidendi non pare contestabile in punto di diritto. È 
infatti appena il caso di osservare che anche il controllo preventivo di legittimità, ferme restando 

                                                
 

11 V., sul punto, M. FRAU, Dalla mancata approvazione del rendiconto all’annuncio delle dimissioni del 
Presidente del Consiglio, in Dalla crisi del IV governo Berlusconi alla formazione del I governo Monti, edito sulla 
Rivista telematica giuridica dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2012, fasc. 1, 20.   
12 V., al riguardo, la deliberazione della Sez. reg. contr. Abruzzo, 20 luglio 2015, n. 191, con cui la sezione, preso 
atto della reiterazione di “una conclamata serie di violazioni di norme in materia, culminante, da ultimo, nella 
mancata resa del rendiconto dell’esercizio 2013, e di quello 2014, impedendo l’esplicazione di un’attività di 
parifica, coerente con la ratio della norma, cioè in funzione ausiliare all’Organo legislativo regionale, e 
funzionale alla emanazione del bilancio di previsione”, ha comunicato le risultanze del proprio accertamento “al 
Presidente del Consiglio dei Ministri le violazioni di legge nei termini sopra esposti anche ai fini delle valutazioni 
di competenza ai sensi degli articoli 120 e 126 della Costituzione”. V. anche, sulla vicenda relativa al rendiconto 
della stessa regione, Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49, in Giur. cost., 2018, 552, con nota di G. RIVOSECCHI, La 
Corte e l’equilibrio di bilancio: ancora una pronuncia di annullamento del rendiconto regionale per mancanza di 
trasparenza e veridicità dei conti.  
13 C.E. MARRÈ BURNENGHI, Il sindacato della Corte dei conti in sede di parifica come strumento circostanziato 
di tutela di interessi erariali adespoti, commento a Corte cost., ordinanza 30 luglio 2020, n. 181, in Rivista della 
Corte dei conti, 2020, fasc. 4, 285.        
14 Pronuncia commentata da F. PIZZETTI, Corte dei conti tra Corte costituzionale e Parlamento, in Giur. cost., 
1976, 2042.  
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le sopra esposte considerazioni della Corte costituzionale, è contraddistinto dalla sussunzione 
della fattispecie specifica considerata (il provvedimento) nella disciplina generale (quella 
primaria) determinando un effetto, almeno potenzialmente, interdittivo nl caso di rifiuto di 
registrazione.     

Per il controllo preventivo di legittimità possono quindi essere sostanzialmente ripetute, 
mutatis mutandis, cioè anticipando il profilo della tutela, tutte le considerazioni che in 
precedenza erano state svolte in relazione al controllo sui rendiconti in sede di parificazione. 
Anche nel controllo preventivo, tra l’altro, la conseguenza dell’eventuale preclusione da parte 
della Corte non ha carattere assoluto, ma è recessivo rispetto all’eventuale richiesta di 
registrazione con riserva, che attiva il circuito politico dell’accountability ai fini della 
valutazione dell’operato dell’organo di governo. La prevalenza delle valutazioni politiche 
rispetto a quelle sulla legittimità dell’azione amministrativa e sulla correttezza dell’impiego 
delle risorse pubbliche non ha, però, carattere generale, in quanto lo stesso art. 25, c. 3, del r.d. 
1214/1934 contempla fattispecie di diniego assoluto di registrazione15.  Al di fuori di tale 
ipotesi, rispetto al giudizio di parificazione, la parziale anomalia rispetto al sistema risiede nella 
circostanza che il potere interdittivo della Corte può essere superato anche da un atto non avente 
forza di legge, ma da una mera deliberazione del Consiglio dei ministri: anche in questo caso, 
si è comunque in presenza di un sindacato giuridico che l’ordinamento considera, in una certa 
misura, cedevole, previa remissione all’organo rappresentativo delle correlate valutazioni di 
tenore politico.  

In base all’ambito delle funzioni di controllo all’epoca intestate alla Corte dei conti 
dall’ordinamento, può essere osservato che il carattere giurisdizionale, anche ai fini della 
possibilità di proporre questione di legittimità costituzionale, finiva sostanzialmente per 
assorbire la totalità delle medesime: esse presentavano carattere giuridico e dicotomico, anche 
se diversi restavano i parametri suscettibili di valutazione nel giudizio di parificazione16 e nel 
controllo preventivo17.  Tale natura, partendo dal controllo preventivo sugli atti comportanti 
impegni finanziari, si spingeva sino a ricomprendere il controllo successivo sul rendiconto dello 
Stato e, ovviamente, il giudizio di conto e di responsabilità, dai tratti ancora più marcatamente 
giurisdizionali.  

Anche la circostanza che nei “giudizi” di controllo non fossero (e non siano) riscontrabili 
“parti” in senso tecnico non pare ostativa alla lettura fornita dalla Consulta. Una forma 

                                                
 

15 A. BALDANZA, Le funzioni di controllo della Corte dei conti. L’evoluzione del controllo collaborativo, in V. 
TENORE (a cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, 2018, 1447.  
16 Per il giudizio di parificazione, mentre l’indirizzo giurisprudenziale più tradizionale (Corte cost. 14 giugno 1995, 
n. 244, in Cons. Stato, 1995, II, 941) restringeva la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale 
agli aspetti rilevanti ai fini dello scostamento del rendiconto dal bilancio preventivo, in relazione alla parificazione 
dei rendiconti regionali la valutazione era ritenuta estesa alla violazione delle disposizioni in materia di 
coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei principi contabili. Più di recente, la giurisprudenza 
ha esteso le norme costituzionali rilevanti nel giudizio di parificazione ai parametri attributivi di competenza 
legislativa esclusiva allo Stato, in quanto condizionanti la prerogativa per l’ente di allocare risorse (Corte cost., 
sentenza 9 novembre 2018, n. 196, in Rivista della Corte dei conti, 2018, fasc. 5-6, 207 e 6 giugno 2019, n. 38, in 
Rivista della Corte dei conti, 2019, 3, p. 265). 
17 Per il controllo preventivo di legittimità, ferma restando in astratto la possibilità di sollevare la questione in 
relazione a ogni disposizione costituzionale, il termine tempestivo in cui il controllo (strumentale all’adozione di 
un provvedimento di spesa) deve essere esercitato ha imposto di limitare le fattispecie di sospensione dei termini 
del procedimento, per pendenza della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale. Al riguardo, l’art. 27 
della l. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto che “Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo 
di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia 
intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato 
questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza 
di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di 
attribuzione (…)”, delimitando, di fatto, il novero delle questioni utilmente sollevabili.   
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minimale di contraddittorio era comunque assicurata dall’interlocuzione con l’amministrazione 
interessata e, nel giudizio di parificazione, dall’intervento del pubblico ministero. Le lacune 
rispetto alla tutela giurisdizionale ordinaria potevano essere, comunque, ritenute giustificate 
alla luce della natura “oggettiva” degli interessi curati (v. amplius ultra).    

Negli anni successivi il processo di attrazione delle funzioni della Corte dei conti alla 
giurisdizione ha subito, tuttavia, un brusco arresto. L’art. 3, c. 4 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, 
dopo avere, al c. 1, fortemente ristretto il novero degli atti soggetti al controllo preventivo di 
legittimità, ha introdotto una forma di controllo dal contenuto profondamente innovativo 
rispetto al passato. La disposizione, infatti, ha previsto che la Corte svolga “anche in corso di 
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle 
amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza 
comunitaria”.  

L’oggetto di tale controllo (usualmente indicato come controllo collaborativo o come 
controllo-referto semplice) non si presta a giudizi dicotomici e, quindi, prettamente giuridici, 
né a una cogenza diretta nei confronti dell’ente interessato. Esso riguarda infatti “la legittimità 
e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna 
amministrazione” nonché “la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli 
obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello 
svolgimento dell'azione amministrativa”.   

 
Il controllo, peraltro, sfocia (sesto comma) non in una pronuncia dal contenuto binario, ma 

in un mero atto (referto) dal contenuto sostanzialmente indeterminato, in quanto “La Corte dei 
conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del 
controllo eseguito”, inviando la relazione anche alle amministrazioni interessate ai fini 
dell’eventuale riscontro.  Evidente la differenza, ad esempio, rispetto al giudizio di 
parificazione, essendo presente solo la parte “descrittiva” dello stesso.  

Analoga tipologia di controllo era stata, poi, introdotta, non a caso in epoca coeva, dalla 
versione primigenia dell’art. 148 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, mediante un rinvio pressoché 
completo al controllo di gestione previsto dalla l. 20/1994.      

Il controllo - referto semplice si poneva, in verità, in continuità storica con un’altra forma di 
controllo, quella tratteggiata dall’art. 100, comma secondo, Cost., e compiutamente disciplinata 
dalla l. 21 marzo 1958, n. 259. Si tratta del controllo successivo “sulla gestione finanziaria degli 
enti a cui lo stato contribuisce”, configurato, però, come forma di compartecipazione al 
controllo effettuato dal Parlamento e non come funzione propria ed esclusiva della Corte, 
peraltro frutto della ricezione di un modello giuridico estraneo al tessuto costituzionale.  

Quest’ultima forma di controllo, per la verità, rappresenta anche un “corpo estraneo” nel 
tessuto costituzionale, essendo stato trasposto dall’analoga funzione attribuita alla Camera dei 
fasci e delle corporazioni dalla l. 19 gennaio 1939, n. 129, istitutiva in realtà di un regime 
pseudoparlamentare18.     

Oltre a ridimensionare in un carattere “meramente” ausiliario le funzioni della Corte, 
l’esistenza di tale forma di controllo aveva posto gravi problemi in tema di potenziale conflitto 
di giurisdizione per tutte le ipotesi in cui atti preliminari ed esterni al controllo risultassero lesivi 
(almeno in astratto) della posizione giuridica soggettiva dell’ente, facendo ipotizzare soluzioni 
discordanti 19.  

                                                
 

18 A. LUBERTI, I controlli della Corte dei conti sulle società pubbliche. Il controllo concomitante sulle società cui 
lo Stato contribuisce in via ordinaria ex l. n. 259/1958, in F. CERIONI (a cura di), Le società pubbliche nel testo 
unico, Milano, 2017, 373  
19 Ad esempio, in carenza di un espresso rimedio giurisdizionale interno alla giurisdizione contabile, Corte cost., 
30 dicembre 1997, n. 470 (in Rivista della Corte dei conti, 1997, fasc. 6, 282) e Cass., S.U., 10 giugno 1998, n. 
5762 (in Foro it., 1998, I, 2078) avevano ricondotto la giurisdizione de qua a quella, generale per i diritti soggettivi, 
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Nell’ottica dei “nuovi” controlli della Corte dei conti, in ogni caso, l’autorevolezza 
dell’organo di controllo avrebbe dovuto consentire al contempo a un ampiamento e a un 
ridimensionamento dei propri poteri, secondo un disegno che può essere di seguito riassunto.  
In linea di principio, infatti, le funzioni di controllo sarebbero state spiegate anche nei confronti 
di realtà (soprattutto territoriali) esterne rispetto allo Stato - apparato.  

Tale opzione sarebbe stata giustificata dalla crescente devoluzione di funzioni alle 
autonomie territoriali, nonché a enti dalla natura sempre maggiormente ibrida. Detto processo, 
al contempo, doveva essere accompagnato da una forte attenuazione dell’incisività del processo 
di controllo. Infatti, la concreta attuazione delle deliberazioni sarebbe stata affidata a 
meccanismi autocorrettivi affidati, in prima battuta, agli amministratori degli enti interessati. 
La cogenza di tale autocorrezione, a sua volta, sarebbe stata assicurata dal controllo politico 
operato dall’organo assembleare rappresentativo, in tal senso compulsato dall’accountability 
della collettività e dei corpi sociali intermedi.       

In realtà, non pare che il descritto processo di trasformazione dei controlli abbia comunque 
dato esito soddisfacente20, tanto che, come si avrà modo di illustrare, tale impostazione è stata 
sostanzialmente abbandonata in epoca coeva al rafforzamento, ad opera della l. cost. 20 aprile 
2012, n. 1, dei principi costituzionali in materia di bilancio.   

Per la verità, più che in un’inopinata “crisi di rigetto” di modelli di controllo, propugnati, 
anche autorevolmente, sulla base di esperienze continentali, la ragione di tale fallimento deve 
essere ricercata nella difficile trasponibilità nel sistema interno dei presupposti di un controllo 
basato sull’autocorrezione.      

Peraltro, a fronte di una disposizione dal tenore inequivocabile, quale l’art. 81 Cost.21, alla 
fine del 2019 il debito pubblico risultava essere pari al 134,8 per cento del prodotto interno 
lordo22.  Da tale considerazione controfattuale è del tutto evidente che, nell’ordinamento 
costituzionale italiano, una forma di controllo finanziario (mero) in cui, per di più, i meccanismi 
correttivi siano rimessi all’organo rappresentativo della volontà popolare risulta essere alquanto 
chimerico, proprio per la mancata realizzazione di quella forma di controllo parlamentare che, 
in una democrazia parlamentare, dovrebbe costituire l’esito fisiologico del rapporto tra 
maggioranza e governo23.   

                                                
 

del giudice ordinario. Invece, Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3053, in Foro it., 2009, III, 650, in 
considerazione della provenienza da pubblici poteri della determinazione, aveva ritenuto sussistere la giurisdizione 
amministrativa.  
20 Rileva che “Il controllo collaborativo tuttavia non ha manifestato un’efficace capacità di sollecitare gli organi 
assembleari ad intervenire, tempestivamente quanto tecnicamente, sul funzionamento dell’esecutivo” A. 
BALDANZA, op. cit., 435.      
21 Osservava vigorosamente che “L’articolo 81 della costituzione costituisce il baluardo rigoroso ed efficace 
voluto dal legislatore costituente allo scopo di impedire che si facciano nuove o maggiori spese alla leggera, senza 
aver prima provveduto alle relative entrate” L. EINAUDI, Sulla interpretazione dell’articolo 81 della costituzione, 
Lettera al ministro del tesoro in data 13 dicembre 1948, pubblicata nel Mondo economico, 10 settembre 1955, 13 
come appendice III a G. PARATORE, L’esame in Parlamento del bilancio dello Stato, in L. EINAUDI, Lo scrittoio 
del Presidente Torino, 1956, 201.  
22 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle 
amministrazioni pubbliche secondo il Trattato di Maastricht, reperibile alla pagina web 
https://www.istat.it/it/archivio/241720#:~:text=A%20fine%202019%20il%20debito,e%20il%20Pil%20rimasto%
20invariato.     
23 Occorre ricordare come, nonostante l’avvicendarsi in epoca repubblicana di un cospicuo numero di esecutivi 
(sessantasei in settantadue anni) la causa formale della crisi dei medesimi abbia sempre avuto natura 
extraparlamentare, pur non di rado essendo determinata da alterazioni significative della maggioranza di governo. 
Tali alterazioni, però, non sono mai state formalizzate con un voto di sfiducia, per la volontà di non precludere, tra 
le possibili ipotesi risolutive della crisi, quella della reiterazione dell’incarico già conferito, ma con evidente 
frustrazione del ruolo di controllo parlamentare.   
Rilevava inoltre già oltre un cinquantennio fa G. MARANINI (Storia del potere politico in Italia 1848-1967, Milano, 
1995, 511) che la democrazia parlamentare per come delineata dalla Costituzione (così come in precedenza quella 
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3. Il più recente e coevo percorso ermeneutico di “giurisdizionalizzazione” della Corte dei 
conti parte dalle constatate aporie, e si conclude concettualmente con l’art. 3 del d.l. 174/2012. 
Tale norma, tramite una radicale sostituzione dell’art. 148 del d.lgs 267/00, per gli enti locali 
ha sostituito il già esposto controllo-referto semplice, e introdotto una forma di controllo 
particolarmente innovativo ed efficace, in una congiuntura storica contraddistinta, non a caso, 
dalla crisi dei debiti sovrani del 2011.    

Tale controllo è incentrato sulla rilevazione di squilibri economico-finanziari, di indici di 
deficit strutturale delle regioni e degli enti locali (nonché degli enti del Servizio sanitario 
nazionale), sulla potenziale riconduzione alla sana gestione finanziaria e sulla possibilità di 
pervenire al dissesto finanziario nel caso in cui l’ente locale non sia in grado di garantire i propri 
servizi e funzioni24. 

Per l’esattezza, la procedura in commento è stata innestata su una forma di controllo25 che, 
in origine, presentava, sia pure con qualche margine di ambiguità circa la discrezionalità 

                                                
 

di epoca monarchica) si era, in realtà, risolta in una “partitocrazia” (espressione particolarmente fortunata creata 
dall’illustre Autore), vale a dire in una contrattazione continua tra le forze politiche, con esiti ovviamente negativi 
per la gestione della spesa pubblica, utilizzata per interventi di nicchia: “La soluzione della partitocrazia pluralista 
non è così esplicita, ma è tuttavia negativa. Il corpo elettorale non può più scegliere i suoi rappresentanti, ma solo 
riceverli a scatola chiusa dalle segreterie di partito. Il parlamento è quasi solo una camera di registrazione, dove 
si dà corso ai contratti intervenuti fuori, fra gli apparati sovrani; dove l’opposizione, talvolta cointeressata al 
sistema, non riesce ad animare un efficace controllo politico, né sempre ha interesse a farlo; e dove anche si dà 
corso a una moltitudine di contratti minori fra piccole e mediocri feudalità, e talvolta fra minuscoli gruppi e 
perfino persone singole; con tratti minori che attraverso la legislazione nel quasi segreto delle commissioni 
portano disordine, immoralità e incoerenza in tutto l’ordinamento giuridico e facilitano, più ancora dei contratti 
maggiori, il cattivo uso delle pubbliche risorse”.    Tale processo di “contrattazione” continua risulta essere stato 
non attenuato, ma al contrario fortemente aumentato, dalla piena attuazione prima e dall’ulteriore rafforzamento 
poi degli enti regionali, nel senso di aggiungere alla contrattazione tra forze politiche quella tra “centro” e 
“periferia”.  V. al riguardo R. BIN, La crisi delle Regioni, Che fare? Scritti in onore di Antonio D’Atena, Milano, 
2015, in particolare 170 ove si osserva che “Perché (…) tanto accanimento del Governo nel bloccare 
sistematicamente la gran parte delle leggi regionali? Forse perché qui si scontrano due corporativismi: quello 
delle burocrazie ministeriali e dell’“anticamera” del Governo, da un lato, e quello delle lobby regionali dall’altro. 
Le prime non tollerano differenziazioni rispetto ai rigidi schemi normativi della legislazione statale, le seconde 
cercano sistematicamente deroghe locali che consentano di perpetuare piccole posizioni di vantaggio per i propri 
rappresentati (…)”.  Per l’utilizzazione distorta, già in epoca postunitaria, delle risorse gestite dal settore pubblico 
da parte della classe politica v. S. CASSESE, Il sistema amministrativo italiano, Roma, 1982, in particolare 32 e 50. 
Sempre lo stesso Autore, in Che cosa resta dell'amministrazione pubblica? (in Riv. trim. dir. pubb., 2019, 4) 
evidenzia lo svilimento dal Parlamento a un ruolo di approvazione di leggi dal contenuto prettamente 
provvedimentale, cioè concreto. Del resto, di assenza di un adeguato “circuito democratico” tratta anche G. 
D’Auria, La “nuova” Corte dei conti, in www.astrid-online.it, contributo reperibile alla pagina web  
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/D-Au/D-Auria_nuova-Corte-Conti.pdf.   
24 A. LUBERTI, L’ordinamento finanziario degli enti locali, in G.F. FERRARI - E. MADEO (a cura di), Manuale di 
contabilità pubblica, Milano, 2019, 170 e ss.    
25 L’art. 7, c. 8, della l. 5 giugno 2003 n. 131, prevedeva che “La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della 
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane 
e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa 
del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di 
programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il 
funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti 
controllati (…)”.  
Successivamente, l'art. 1, c. 168 e 170, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, oltre a estendere i controlli di carattere 
finanziario “agli enti del Servizio sanitario nazionale” aveva ricollegato specifiche conseguenze alla violazione 
dei parametri finanziari. Infatti, alle sezioni regionali di controllo era attribuito, anche se in termini generici, il 
compito di adottare una specifica pronuncia e di vigilare sull’adozione delle misure correttive. Infine, l’art. 6, c. 2, 
del d.lgs 6 settembre 2011, n. 149, ha ricollegato all’accertamento (oltre che della violazione “iniziale”, anche 
della mancata autocorrezione) la trasmissione degli atti al prefetto ai fini dell’adozione delle determinazioni 
competenti.  
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dell’ente interessato26, caratteri strutturalmente non dissimili rispetto al controllo-referto 
semplice.   

Rispetto a detta tipologia di controllo, era quantomeno definito in modo più compiuto 
l’oggetto del sindacato, non limitato a un più astratto parametro di legittimità e regolarità delle 
gestioni, ma afferente a una serie di principi ordinamentali.   

Essi erano rappresentati dal rispetto degli equilibri di bilancio “ai fini del coordinamento 
della finanza pubblica” anche “in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”. 

In tal modo, è attribuita al singolo ente l’obbligo di partecipare al rispetto, da parte del 
sistema pubblico nel suo complesso, dei parametri di bilancio fissati a livello europeo.    

Seppure in presenza di un obbligo (anche in questo caso) fondamentalmente solo 
autocorrettivo, l’esistenza di parametri certi e definiti consentiva, quantomeno, di far esprimere 
un giudizio sul rispetto dei criteri normativi, anche in sede di riesame,  da parte dell’ente 
(rispetto ai quali era quindi possibile esprimere un giudizio nei termini di adempimento, ovvero 
di mancato adempimento).         

Nell’impostazione del d.l. 174/2012, tale valutazione è stata arricchita di importanti 
conseguenze. Infatti, per l’ipotesi di accertamento della mancata copertura di spese, della 
violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del 
mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno gli enti interessati hanno 
l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, i 
provvedimenti autocorrettivi. Tuttavia, in caso di inerzia o di ulteriori violazioni, la sezione 
regionale di controllo dispone direttamente la preclusione alla “attuazione dei programmi di 
spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa 
sostenibilità finanziaria” (art. 148-bis, c. 3).  Per contro, in relazione agli enti strutturalmente 
deficitari (art. 243-quater, c. 7) l’accertamento, da parte della Corte, dell’inerzia nella 
presentazione del piano, della sua radicale inidoneità, o ancora “il grave e reiterato mancato 
rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del 
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso” determinano 
l’intervento del Prefetto per l’adozione della procedura di dissesto finanziario.   

L’adozione degli atti conclusivi della procedura in commento si contraddistingue quindi per 
essere connotata dai caratteri della neutralità propri degli organi giudicanti. Infatti, dalle 
deliberazioni terminali sortiscono effetti giuridici diretti, senza che sia ad alcun fine richiesta 
l’”intermediazione” di ulteriori atti dell’amministrazione. 

Essi, ove presenti, possono assumere, al massimo valore esecutivo degli effetti di una 
decisione già ferma e irrevocabile. Non è quindi configurabile una cooperazione della Corte 
con l’ente controllato e, quindi, un carattere collaborativo del controllo. 

Inoltre, le conseguenze delle pronunce in commento sono fortemente limitative della 
capacità degli enti interessati, e conseguentemente lesive in via astratta della loro posizione.  

Tale limitazione è presente senza dubbio nelle ipotesi in cui la Sezione si limiti a porre delle 
prescrizioni imperative nei confronti degli enti. Essa, a fortiori, sussiste laddove la 
deliberazione determini il blocco dei loro programmi di spesa27 o porti alle ancora più gravose 
conseguenze del dissesto, per l’ipotesi di mancata approvazione del piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale.        

I caratteri di tale forma di controllo hanno portato anche a un generale ripensamento della 
tradizionale affermazione circa l’impossibilità di impugnare i provvedimenti della Corte dei 

                                                
 

26 A. DE SIANO, Configurazione dell’interesse pubblico e determinante finanziaria, Torino, 2008, 66 ss.  
27 S. DORIGO, L’accertamento delle irregolarità finanziarie ex l. n. 213/2012: inquadramento e casistica 
giurisprudenziale, in V. TENORE - A. NAPOLI (a cura di), Studio sui controlli affidati dalla Costituzione alla Corte 
dei conti, Napoli, 2020, 473. 
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conti, astrattamente lesivi di terzi, esclusa in linea di principio per il controllo preventivo di 
legittimità dalla natura (come esposto) prevalentemente giurisdizionale (per quelli non lesivi, 
vale a dire non determinanti una stasi del procedimento, il problema non assumeva in genere 
rilevanza, anche nel controllo preventivo di legittimità, per l’assorbimento delle eventuali 
doglianze nel provvedimento principale28).  La possibilità di interferenza tra dette giurisdizioni 
è stata, infatti, scongiurata solo dall’affermazione del principio di esclusione della possibilità di 
impugnare tali atti di controllo avanti al giudice amministrativo, in ragione dei caratteri di 
indipendenza e terzietà del giudice contabile anche in sede di controllo. L’affermazione, al 
contempo normativa e giurisprudenziale, ha valorizzato l’istituzione di un organo 
giurisdizionale quale le Sezioni riunite in sede giurisdizionale “in speciale composizione”, 
competente all’impugnazione delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo oltre che, 
in via diretta, degli atti dell’Istituto nazionale di statistica, ricognitivi delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’art. 1, c. 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196.    

La giurisprudenza amministrativa ha infatti preso atto dell’evoluzione normativa, ribadendo 
l’insussistenza della propria giurisdizione per le fattispecie tassativamente rientranti nel dato 
normativo29. Sotto altro profilo, la stessa ha conferito vis expansiva alla previsione di un giudice 
specializzato nell’impugnazione nelle deliberazioni rese in sede di controllo successivo 30.  

Dal punto di vista normativo, la competenza delle Sezioni riunite è stata poi generalizzata, 
ad esempio in relazione all’impugnazione delle pronunce di controllo della Corte dei conti, 
preclusive della procedura di riequilibrio finanziario degli enti locali (art. 243-quater, c. 5, d.lgs. 
n. 267/2000).  

Tale previsione è stata introdotta dall’art. 3, c. 1, lett. r), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito nella l. 7 dicembre 2012, n. 213) e poi recepita nel codice di giustizia contabile31.  

In sintesi, quindi, pare oggi indubbio che avverso gli atti finanziari delle pubbliche 
amministrazioni (programmatori ovvero consuntivi) siano configurabili, in astratto, ipotesi di 
giustiziabilità, sempre che vi sia una parte che presenti un interesse personale32. Infatti, come 
accade per altri atti espressivi di un interesse pubblico, ove gli stessi siano lesivi anche di 
situazioni giuridiche soggettive, non può essere negata una tutela giurisdizionale. 

                                                
 

28 Per una ricostruzione sistematica v. P. FAVA, L’impugnazione degli atti di controllo. Gli orientamenti della 
giurisprudenza e le relative giustificazioni di teoria generale, in Rass. Avv. Stato, n. 2, 2010, 293.  
Per l’affermazione della possibilità di impugnare l’atto di controllo endoprocedimentale astrattamente lesivo Cons. 
Stato, Sez. V., 14 febbraio 2012, n. 717, in Foro amm. - Cons. Stato, 2012, 345.    
29 Tar Lazio, Sez. III, 12 giugno 2013, n. 5938, in Rivista della Corte dei conti, 2013, fasc. 5-6, 564, con nota di 
A. LUBERTI, L’impugnazione degli atti ricognitivi delle pubbliche amministrazioni secondo la legge di stabilità 
2013.  
30 Tar Basilicata, Sez. I, 26 novembre 2014, n. 808, in Rivista della Corte dei conti, fasc. 5-6, 385, ha affermato 
ad esempio che “occorre considerare che la Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost. ha giurisdizione 
nelle materie di contabilità pubblica, oltre che nelle altre specificate dalla legge. La disposizione reca, dunque, 
una diretta attribuzione di competenza giurisdizionale nelle materie di contabilità pubblica, demandando al 
legislatore ordinario la facoltà di estendere la cognizione della Corte anche ad altre materie, non ulteriormente 
precisate (…)” e che “il controllo successivo sulla gestione economico-finanziaria è finalizzato ad assicurare, in 
vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana 
gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli 
obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (cfr., ex multis, Corte cost. sentenza n. 60 del 
2013). Da quanto innanzi discende, a giudizio del Collegio, la diretta riconducibilità dei controlli di cui è cenno 
alla materia “contabilità pubblica” e quindi alla giurisdizione della Corte dei conti (…)”.    
31 L’art. 11, c. 6, lett. e) del d.lgs 26 agosto 2016, n. 174, prevede in generale la giurisdizione delle Sezioni riunite 
“nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni 
regionali di controllo”.  
32 Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2018, n. 3641. 
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Tuttavia, una lettura costituzionalmente orientata dei principi di tutela giurisdizionale 
impone di riservare ad altre articolazioni della Corte la relativa competenza33. Detta tutela, 
quindi, dapprima a livello giurisprudenziale, poi anche normativo, è stata rinvenuta (seguendo 
l’impostazione maggiormente coerente con il sistema) all’interno della giurisdizione contabile, 
e non all’infuori della medesima. Proprio da tale considerazione si sono sviluppate le 
affermazioni dirette sviluppare, oltre alla tematica dell’impugnazione, una serie di regole 
processuali basilari per i “giudizi” del controllo, oggetto della meritoria giurisprudenza della 
sezione campana e delle pronunce che sono qui in commento.   

La stessa esistenza di una serie di norme processuali discende al dato che, essendo il giudice 
soggetto alla legge, lo stesso è tenuto ad applicare il dato normativo primario rilevante (ed 
eventuali provvedimenti interposti) nei soli limiti in cui esso risulti conformi alla gerarchia delle 
fonti normative, sia nel quomodo che nell’an.   

Dal primo limite derivano le norme procedurali in senso stretto, dal secondo invece le regole 
che consentono di delineare i sistemi di impugnazione ovvero i limiti all’applicazione delle 
norme.  

 
Si è quindi pervenuti all’accennata giurisprudenza della Sezione regionale di controllo per 

la Campania, che ha intrapreso un rilevante e meritorio sforzo per assicurare a quelli che (in 
ragione del citato regime di impugnabilità) devono essere qualificati come giudizi in materia di 
contabilità pubblica.      

Prima tra tutte le citate esigenze si pone la possibilità di promuovere, nell’ambito del 
controllo successivo sui rendiconti, il giudizio di legittimità costituzionale delle norme ritenute 
rilevanti.  

Tale legittimazione, su conforme ordinanza di rimessione della Sezione regionale di 
controllo per la Lombardia, era stata originariamente ritenuta non ammissibile dalla stessa Corte 
costituzionale34. 

Il precedente, infatti, aveva dato conto del carattere ancora ibrido (cioè in parte coercibile, 
in parte rimesso comunque a un meccanismo autocorrettivo, del controllo finanziario) sotto il 
profilo strutturale, del controllo, oltre a partire, probabilmente, da una visione non ancora 
pienamente matura della finalità cui il controllo in esame è preordinato sotto il profilo 
funzionale.    

                                                
 

33 La considerazione è stata estesa all’ipotesi in cui un soggetto privato, e non un ente locale, lamenti la lesione di 
una propria posizione soggettiva: così Corte conti, Sez. riun. spec. comp., 22 maggio 2019, n. 16, in Rivista della 
Corte dei conti, 2019, fasc. 3, 179.  
34 L’ordinanza di remissione della questione di legittimità costituzionale è rappresentata da Corte dei conti, Sez. 
reg. contr. Lombardia, 1 giugno 2009, n. 2020. La pronuncia di inammissibilità è invece Corte cost., 9 febbraio 
2011, n. 37, in Rivista della Corte dei conti, 2011, fasc. 3-4, 338. La sentenza ha rilevato che “le norme anzidette 
introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti, dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in 
vista della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana 
gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e 
del vincolo in materia di indebitamento posto dall’ultimo comma dell’art. 119 Cost. Esso assume, quindi, anche i 
caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto (…)”. Secondo la Consulta tale controllo “concorre, 
insieme a quest’ultimo, alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela 
dell’equilibrio finanziario e dell’osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire in 
un’ottica “collaborativa”. Pertanto, nell’esercizio di tale controllo, detta Corte si limita alla segnalazione all’ente 
controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all’ente stesso l’adozione delle misure necessarie. Appare evidente 
che, per i motivi sopra esposti, il tipo di controllo in esame non può essere considerato “attività giurisdizionale”, 
trattandosi di un controllo diretto non a dirimere una controversia, ma ad assicurare, in via collaborativa, la sana 
gestione degli enti locali, nonché il rispetto da parte di questi ultimi del patto di stabilità interno e del vincolo in 
materia di indebitamento di cui all’art. 119 Cost.”  
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Il successivo révirement, in punto di ammissibilità, era stato comunque auspicato da parte 
della dottrina più attenta all’evoluzione dell’ordinamento finanziario, anche sulla base delle 
riforme del diritto europeo (v. amplius ultra)35.        

Numerose e feconde sono state le considerazioni che hanno portato alla declaratoria di 
ammissibilità e alla successiva pronuncia di accoglimento da parte della Corte costituzionale36.   

La Consulta (indiscussi restando, ovviamente, i profili soggettivi circa la natura neutrale e 
indipendente della Corte dei conti, e dei magistrati che la compongono) ha, in particolare, 
valorizzato il carattere sostanzialmente giurisdizionale del procedimento del controllo 
finanziario. Esso, infatti, si conclude con una deliberazione sussumibile nell’ambito della 
sentenza (e non del provvedimento amministrativo) in ragione dei caratteri propri della 
medesima.   

La deliberazione, infatti, è immediatamente risolutiva di un conflitto su interessi correlati a 
norme costituzionali e primarie di oggetto finanziario, non comportando semplici meccanismi 
autocorrettivi. 

In secondo luogo, essa è articolata su di una motivazione in diritto e su di un dispositivo, 
vincolato alla sussunzione della premessa minor in una premessa maior, con esclusione, quindi, 
di elementi di discrezionalità amministrativa. Infine, essa non è suscettibile di ritiro in autotutela 
(non costituendo manifestazione della cura di un interesse concreto) né di ricorso avanti al 
giudice amministrativo, ma deve essere impugnata avanti alle Sezioni riunite in sede 
giurisdizionale, in speciale composizione37.  

                                                
 

35 G. RIVOSECCHI, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, in Dir. pubbl., 2017, 391, aveva 
evidenziato, con riferimento alle sole funzioni di controllo applicative di diritto obiettivo, “qualche apertura circa 
il non implausibile accostamento di alcune sedi di esercizio delle rinnovate funzioni di controllo della Corte dei 
conti a quelle in cui l’organo in parola è già stato legittimato a sollevare questioni di costituzionalità”. L’Autore 
specificava inoltre che “La riflessione circa i presupposti di un ulteriore ampliamento dell’accesso della Corte dei 
conti in via incidentale al giudizio di legittimità costituzionale discende dal rinnovato plesso di funzioni di 
controllo ad essa affidate 
a tutela della legalità finanziaria, quale diretto riflesso, ormai per pacifica giurisprudenza costituzionale, del 
diritto dell’Unione europea”.    
36 Corte cost., 14 febbraio 2019, n. 18, in Rivista della Corte dei conti, 2019, fasc. 1, 212, con nota di C. FORTE E 
M. PIERONI, Prime osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019; in Foro it., 
2019, III, 80; in Giur. cost., 2019, 201 con nota di A. SAITTA, Dal bilancio quale “bene pubblico” alla 
“responsabilità costituzionale democratica e intergenerazionale.  V. anche il commento di G D’Auria, Prime 
osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, ivi, 2020.    
37 La pronuncia costituzionale ha in particolare ribadito che “La forma della sentenza (articolata in motivazione 
in diritto e dispositivo) con cui si configurano le delibere di controllo sulla legittimità dei bilanci e delle gestioni 
finanziarie a rischio di dissesto – e la sottoposizione di tali delibere alla giurisdizione esclusiva delle sezioni 
riunite della Corte dei conti in speciale composizione – determinano un’integrazione della funzione 
giurisdizionale e di quella di controllo, geneticamente riconducibile al dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) 
in materia di contabilità pubblica, ove sono custoditi interessi costituzionalmente rilevanti, sia adespoti (e quindi 
di difficile giustiziabilità), sia inerenti alle specifiche situazioni soggettive la cui tutela è affidata, alla giurisdizione 
a istanza di parte della magistratura contabile”, con tutti gli effetti giuridici propri delle pronunce giurisdizionali.   
In particolare “l’accertamento effettuato nell’esercizio di questo sindacato di legittimità sui bilanci “fa stato” nei 
confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, 
sezioni riunite in speciale composizione”.  
Nel senso dell’ammissibilità di una questione proposta nel giudizio di controllo promosso nei confronti di un ente 
del Servizio sanitario nazionale, sia pure dichiarando infondata la questione di merito sottostante, v. in seguito la 
stessa Consulta, con pronuncia 26 maggio 2020, n. 157, reperibile sulla rivista telematica www.federalsimi.it al 
link https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43875.    
Circa la compatibilità della natura giustiziale delle deliberazioni del controllo con la previsione dell’art. 11, c. 6, 
del codice giustizia contabile, che attribuisce alle Sezioni riunite in speciale composizione competenza “in unico 
grado”, v. Sez. reg. contr. Campania, 7 febbraio 2020, n. 11, secondo cui “Nel sistema di tutela elaborato a valle 
della L. cost. n. 1/2012, la Corte dei conti conosce del bilancio in un sistema “giustiziale” integrato (C. cost. 
sentenza n. 18/2012): in sede di controllo con forme “cautelari” (necessarie alla speditezza dei tempi decisori ed 
imposte dalle esigenze del bene pubblico bilancio, C. cost. sentenza n. 184/2016), davanti alle Sezioni riunite in 
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Come accennato, una volta conseguito l’autorevolissimo sostegno della Consulta in ordine 
al carattere pienamente giurisdizionale, sempre la sezione campana ha fissato ulteriori tasselli 
che delineano i caratteri più propriamente giustiziali della funzione di controllo. Così, 
sull’abbrivio delle affermazioni operate in sede costituzionale, particolarmente degna di nota è 
Sez. reg. contr. Campania, 7 febbraio 2020, n. 1138.  

La pronuncia ha affermato la possibilità, per il “giudice del controllo”, di disporre la 
disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi ex art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248. 
Si tratta di potere implicito nella funzione giurisdizionale (la cui negazione comporterebbe, 
invero, l’assoggettamento del giudice al potere amministrativo pur se esercitato contra legem) 
e, a fortiori, è dovuto dalla considerazione che risulterebbe paradossale l’obbligo di applicare 
atti amministrativi illegittimi laddove, per contro, sarebbe possibile promuovere questione di 
legittimità costituzionale. 

Anche Sez. reg. contr. Campania, 12 marzo 2020, n. 23,39 si è inserita nel solco 
dell’affermazione della natura giurisdizionale delle deliberazioni rese nell’esercizio del 
controllo. La pronuncia, infatti, ha riconosciuto che, per l’ipotesi di révirement 
giurisprudenziale, relativo all’efficacia delle deliberazioni degli enti locali, la natura 
interpretativa dell’attività giurisdizionale, nonché evidenti ragioni equitative, consentano 
all’organo decidente di dare applicazione solo ex nunc al nuovo principio di diritto. 
Correlativamente, l’organo decidente ha ritenuto di consentire al comune di non decadere dal 
beneficio della presentazione del piano di riequilibrio, ritenuto ex se tempestivo.  

Da ultimo, occorre anche menzionare la più recente pronuncia 25 maggio 2020, n. 7440. La 
deliberazione ha (per ora) chiuso il percorso della progressiva integrazione tra funzioni 
giustiziali e funzioni di controllo.  

Infatti, la sezione campana ha aperto anche ai privati la possibilità di partecipare al giudizio 
di controllo, laddove i medesimi siano titolari di un interesse contraddistinto dai caratteri propri 
della concretezza, personalità e immediatezza in relazione all’esito del procedimento.        

La “giurisdizionalizzazione” delle pronunce del controllo appare ormai completa, e la 
bipartizione tra funzioni di controllo e giurisdizionali appare più correttamente riferibile alla 
distinzione tra funzioni giurisdizionali instaurate ex officio sulla base di un’analisi periodica dei 
(rendi)conti, in quanto dirette alla tutela di un interesse oggettivo, e funzioni instaurate a istanza 
di una parte, pubblica (il pubblico ministero, interveniente nei giudizi ufficiosi) o privata.     

 
4. Detto percorso di “giurisdizionalizzazione” delle pronunce delle sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti non è, peraltro, sfuggito anche ad altri commentatori. 
Tali autori, però, hanno formulato osservazioni molto meno entusiaste su tale percorso e anzi 

recisamente critiche41, paventando un irrigidimento del procedimento di controllo, nonché la 
possibilità che il suo esito sia soggetto a impugnazioni potenzialmente demolitorie.      

                                                
 

speciale composizione con forme processuali piene, in “unico grado” (con cognizione piena, rappresentazione di 
tutte le parti ed interessi con la presenza del P.M. contabile e la difesa tecnica). Entrambi i “giudizi” sono infatti 
espressione delle medesima “iuris dictio” sul bilancio, che costituisce il nucleo centrale della “materia di 
contabilità pubblica”, perciò stesso rientrante nella cognizione piena ed esclusiva del giudice speciale contabile 
(artt. 100 comma 2 Cost. e 103, comma 2 Cost.)”.  
38 In Rivista della Corte dei conti, 2020, fasc. 1, 154.  
39 In Rivista della Corte dei conti, 2020, fasc. 2, 173.    
40 In Rivista della Corte dei conti, 2020, fasc. 3, 74; commentata anche, come accennato, in www.dirittoeconti.it - 
Bilancio, comunità, persona, 2020.  
41 P. SANTORO, La deriva giustizialista del controllo. La Corte dei conti giudica se stessa, in 
http://www.contabilita-pubblica.it/Archivio_2019/Dottrina/PelinoSantoro.pdf, secondo cui “la vis expansiva, 
esasperatamente applicata ad atti 
preordinati a dare certezza (delibera di parifica), potrebbero minarne in radice quell’attendibilità che le tavole 
fondanti dell’Istituzione di controllo hanno inteso garantire, con la neutralità e indipendenza, in altre parole con 



 

142 
 

I timori paventati, tuttavia, devono essere ritenuti non meritevoli di accoglimento, 
nonostante la loro autorevolezza.  

Al riguardo, sopperiscono sia considerazioni di carattere funzionale, sia valutazioni 
strutturali conseguenti a un’attenta disamina del dato ordinamentale primario.  

Sotto il primo profilo, è indubbio che il rischio paventato dalle critiche sopra riportate 
(afferente all’irrigidimento e, addirittura, alla potenziale delegittimazione del procedimento di 
controllo) non pare cogliere un dato di particolare rilevanza. Tale elemento è, per vero, la 
considerazione che il carattere giurisdizionale del procedimento contribuisce, in misura non 
indifferente, al miglioramento della qualità decisionale. Detto miglioramento è agevolmente 
rilevabile sotto il profilo formale (si pensi alla pubblicità dell’udienza o alla formalità della 
verbalizzazione) ma anche sotto il versante sostanziale. Infatti, il carattere “dialogico” del 
processo, pur se applicato alla materia propria dei controlli, non può che   portare a decisioni in 
linea di principio maggiormente corrette e, in quanto soggette alla revisione tramite 
impugnazione, al progressivo perfezionamento della giurisprudenza.  

In quest’ottica, non pare allora peregrino ipotizzare l’espressa previsione, anche nei 
“processi” del controllo, del pubblico ministero interveniente, siccome ricollegato alla presenza 
di interessi di carattere pubblicistico (v. amplius ultra).  

Del resto, che l’ampliamento dell’assoggettamento a giudizio costituisca un’efficace forma 
di salvaguardia degli interessi “adespoti” è ben noto alla giurisprudenza amministrativa, che ha 
notevolmente ampliato la tutela degli interessi superindividuali, per considerazioni basate in 
realtà su valutazioni “di diritto obiettivo” per cui l’esistenza di una serie di norme giuridiche 
che disciplina l’esercizio di un pubblico potere resta giuridicamente incoercibile, in assenza di 
un organo giudiziario investito della risoluzione delle controversie collegate.  

Sotto il profilo strutturale, occorre precisare che (secondo quanto si ritiene diffusamente 
illustrato) l’insieme delle regole afferenti al bilancio lo qualificano come bene pubblico proprio 
in quanto esse non presentano carattere tecnico e neutrale. Esse, piuttosto, hanno rilievo 
fondamentale per delineare l’assetto istituzionale e il complesso di interessi e di valori che lo 
connotano.       

Pertanto, la “giurisdizionalizzazione” dei controlli sembra opzione obbligata alla luce di una 
pluralità di disposizioni costituzionali.    

In primo luogo, infatti, vengono in rilievo le norme ordinamentali che impongono il “giusto 
processo”. 

Detti principi ritengono legittimamente espletato un giudizio, alla stregua dell’ordinamento 
costituzionale, nelle sole ipotesi in cui il formale atto conclusivo sia, al contempo, 
accompagnato da una serie di caratteri anche sostanziali.  

Il riferimento è, ad esempio, all’esperibilità dei rimedi impugnatori e di controllo di 
legittimità costituzionale, sopra ampiamente illustrati nel loro sviluppo, nonché all’intervento 
del pubblico ministero, accennato come opzione che a parere dello scrivente si pone quale scelta 
costituzionalmente obbligata.     

Il fondamento della giurisdizione in materia di atti amministrativi dal contenuto finanziario, 
che cioè si inseriscono nel ciclo di bilancio, può essere agevolmente individuato anche in 
un’ottica sostanziale. Infatti, il dettato costituzionale, anche tramite la ricezione di “norme 
interposte” provenienti ab externo, conosce situazioni soggettive correlati a interessi adespoti, 
qualificabili come tali “in senso forte”, cioè non in quanto attualmente privi di titolari, ma in 
quanto radicalmente inidonei a essere azionati dagli attuali consociati, siccome destinati a 

                                                
 

dei riti paragiurisdizionali”. In termini analoghi F. PETRONIO, I controlli sulle autonomie e la tendenza alla 
giurisdizionalizzazione del controllo, in Rivista della corte dei conti, 2020, fasc. 3-4, 56, secondo cui, proseguendo 
la tendenza processuallistica “si verificherebbe una schematizzazione dei procedimenti di controllo, appesantendo 
con rigide norme di procedura attività che si svolgono secondo schemi liberi nel rispetto di principi generali e di 
linee guida che indirizzano le decisioni, assicurando una coerenza complessiva di orientamenti”.    
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spiegare i loro effetti positivi in un arco temporale estremamente dilazionato. Mentre la tutela 
di tali interessi si risolve in effetti limitativi della sfera di azione degli attuali consociati, le loro 
esternalità positive sono destinate a dispiegarsi nei confronti di generazioni future. Tuttavia, tali 
esternalità si dipanano in un arco di tempo sufficientemente ravvicinato da non farne ritenere 
l’incisione indifferente nell’ambito della responsabilità democratica42. Infatti, la considerazione 
dell’Uomo - cittadino come essere idoneo, per sua natura, alla progettualità, impone di 
considerare tutelabile anche la situazione soggettiva destinata a trovare svolgimento in un 
medio-lungo termine.  

Per trasformare tali interessi in diritti, azionabili giuridicamente, l’ordinamento deve quindi 
consentire un’instaurazione del giudizio specifica e derogatoria rispetto ai principi ordinari, 
perché in caso contrario la tutela dei medesimi sarebbe non soddisfatta.  

 
5. È possibile accennare, a puro titolo esemplificativo, a talune di tali posizioni soggettive e 

ai correlati mezzi di tutela, citando i seguenti interessi di diritto oggettivo che, ove muniti di 
adeguata tutela giurisdizionale, incardinano posizioni soggettivamente tutelate:   

i. L’interesse all’ambiente: desumibile dal combinato disposto degli articoli 2, 9 e 32 Cost., 
si risolve in una limitazione alla sfera di azione degli attuali consociati, in modo da preservare 
condizioni di vita salutari per la specie umana nonché la biodiversità delle altre, a vantaggio 
della collettività futura43.  

A tal fine il legislatore, dopo un intenso dibattito giurisprudenziale, ha espressamente 
previsto una legittimazione (art. 18, c. 5, l. 8 luglio 1986, n. 349) delle associazioni ambientali 
maggiormente rappresentative a “ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per 
l'annullamento di atti illegittimi”, superando il dibattito giurisprudenziale;   

ii. L’interesse alla concorrenza: inserito nel tessuto costituzionale per il tramite dell’art. 117, 
c. 1 Cost., recependo gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
Può determinare la proibizione di comportamenti apparentemente efficienti per i consumatori, 
in quanto determinanti prezzi più bassi per il procacciamento di beni o servizi, ma finalizzati a 
instaurare, nel lungo periodo, un oligopolio44. Per la preservazione di detto interesse, il 
legislatore (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 35) 
ha conferito una legittimazione speciale di impugnazione all’Autorità garante della concorrenza 
e del mercato contro gli atti amministrativi illegittimi lesivi della concorrenza45. 

iii. L’interesse all’equilibrio di bilancio: è l’oggetto principale del presente scritto, e merita 
una trattazione specifica   

 
6. Il principio di equilibrio del bilancio è espresso in modo oggettivo dall’art. 81 Cost., nel 

suo testo previgente solo come principio di copertura delle spese, e attualmente dalla legge 
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha riformulato gli articoli 81 e 97 Cost. Il secondo 
articolo è stato integrato nel senso di far rientrare anche l’equilibrio (generale) dei bilanci e la 
sostenibilità del debito pubblico (oltre che l’imparzialità e il buon andamento) tra gli obblighi 
che devono essere rispettati dalle pubbliche amministrazioni. Invece, il testo vigente dell’art. 
81 comprende ora i seguenti dettami: 

                                                
 

42 La lesione del principio di responsabilità democratica (v. amplius ultra) è ravvisabile, nel caso di mancata 
considerazione degli interessi futuri, in quanto gli amministratori non saranno chiamati a rendere conto dei risultati 
incidenti su situazioni soggettive a medio-lungo termine, ma solo su quelle immediate.   
43 V. anche per l’utilizzo dell’espressione “generazioni future” la Dichiarazione sulle responsabilità delle 
generazioni presenti verso le generazioni future, adottata in data 12 novembre 1997 dalla Conferenza generale 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).  
44 Per una nota vicenda giurisprudenziale v. A. PORTOLANO, Il caso Microsoft e la concorrenza nelle network 
industries, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1999, p. 697. 
45 G. URBANO, I nuovi poteri processuali delle autorità indipendenti, in Giornale dir. amm., 2012, 1022. 
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“Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto 
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico;  

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo 
economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei 
rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali;  

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte;  
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati 

dal Governo;  
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi 

non superiori complessivamente a quattro mesi;   
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 princìpi definiti con legge costituzionale”. 

Rispetto alla versione precedente dell’articolo, risultano innovativi il primo e l’ultimo 
comma, nonché l’estensione dell’obbligo di copertura finanziaria anche alla legge di bilancio 
(cui un tempo era attribuita natura solo programmatoria).   

La disposizione è stata introdotta in forza degli obblighi sovranazionali assunti dal nostro 
Stato all’esito delle decisioni sovranazionali concordate a livello continentale durante la crisi 
finanziaria 2008-2011 (Patto Europlus del 2011; Fiscal Compact del 2012; Six Pack e Two 
Pack del 2011/2013) e ha aggiunto al principio di copertura delle spese in fase preventiva il 
tendenziale divieto di indebitamento in sede di rendiconto46. Più nello specifico, gli obblighi di 
equilibrio del bilancio sono stati definiti nel dettaglio dalla l. 24 dicembre 2012, n. 243.    

In base al complesso di tali norme e principi, il bilancio deve presentarsi, tendenzialmente, 
in pareggio tra entrate e spese, escludendo la copertura meramente “finanziaria” basata sul 
debito.   

L’eventuale indebitamento, oltre a essere correlato a rigidi presupposti normativi e 
procedimentali, anche sovranazionali, in base al dettato costituzionale e alla scienza economica 
deve assumere una funzione tendenzialmente anticiclica. Essenzialmente, sotto il profilo 
operativo, ciò si verifica laddove esso sia diretto all’acquisizione di beni suscettibili di utilità 
ripetuta, cioè in conto capitale, ovvero a spese correnti ritenute, a livello politico, idonee ad 
aumentare la capacità di spesa dei soggetti economici.       

L’aspetto maggiormente interessante della citata innovazione costituzionale pare quella di 
avere rafforzato il valore giuridico di un “criterio” (quello dell’equilibrio di bilancio e quindi: 
copertura delle spese e pareggio nel ciclo economico “positivo”; indebitamento finalizzato e 
idoneo alla crescita economica nei periodi di recessione) in precedenza prettamente economico, 
in quanto espressivo di una dimensione prettamente dinamica47 in cui non è assente l’obiettivo 
di favorire, tramite le politiche pubbliche, la piena occupazione. 

                                                
 

46 T. F. GIUPPONI, Commento sub art. 81, in F. CLEMENTI - L. CUOCOLO - F. ROSA - G.E. VIGEVANI, La costituzione 
italiana - commento articolo per articolo, Bologna, 2018, 2, 145 ss.   
47 Per l’affermazione secondo cui “Nell’articolazione teleologica del precetto costituzionale, la quale può essere 
tradotta, sotto il profilo dinamico, nella continua ricerca degli equilibri (…) quello che viene in rilievo nel presente 
ragionamento, cioè l’equilibrio di bilancio ex post, corrisponde all’assenza di un disavanzo al termine 
dell’esercizio finanziario. E tuttavia il buon andamento presuppone anche che al positivo risultato finanziario 
faccia riscontro una corretta e ottimale erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali rese alla collettività. Sotto 
tale profilo, il miglior rapporto tra equilibrio del bilancio e buon andamento dell’azione amministrativa risiede 
in un armonico perseguimento delle finalità pubbliche attraverso il minor impiego possibile delle risorse acquisite 
mediante i contributi e il prelievo fiscale; in sostanza, un ottimale rapporto tra efficienza ed equità” v. Corte cost., 
29 novembre 2017, n. 247, in Rivista della Corte dei conti, 2018, fasc. 1-2, 396.  
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È anche importante osservare che dall’estrapolazione del contenuto assiologico del bilancio 
(interesse di per sé adespota) la stessa giurisprudenza ha configurato specifiche situazioni 
soggettive (attive) incardinate in capo agli amministrati nel medio-lungo termine.    

Dal tessuto normativo superprimario la Corte costituzionale (nella citata sentenza 18/2019) 
ha quindi tratto i principi di “equità intergenerazionale” e di “responsabilità nell’esercizio della 
rappresentanza democratica”, ridondanti a favore di soggetti determinabili. Il primo risulta 
leso quando “sugli amministrati futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di 
deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della procedura di rientro dalla 
norma impugnata”. Il secondo, invece, è pregiudicato ove “nessuno degli amministratori eletti 
o eligendi sarà nelle condizioni di presentarsi al giudizio degli elettori separando i risultati 
direttamente raggiunti dalle conseguenze imputabili alle gestioni pregresse”. Il fondamento di 
tali affermazioni pare indiscusso, ove si consideri che in base all’art. 2 Cost., la Repubblica, 
oltre a garantire i diritti inviolabili della persona “richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” che non è possibile ritenere limitati 
al solo “breve” periodo.   

 
7. Detti principi sono, ad oggi, muniti di tutela giurisdizionale, anziché tramite un 

ampliamento della legittimazione soggettiva, con l’instaurazione di un giudizio ufficioso 
(appunto, quello di controllo).      

Occorre, tuttavia, rilevare che persino in epoca anteriore all’entrata in vigore della Carta 
costituzionale la necessaria copertura degli impegni finanziari pubblici non difettava di ricadute 
nel sistema processuale. Storicamente, infatti, le principali funzioni della Corte dei conti non 
nascono atomizzate, ma si inseriscono in un processo continuo in cui assumeva rilievo primario 
il giudizio di conto, eponimo della Corte. Tale giudizio è, in realtà, coevo alla stessa istituzione 
dello Stato unitario (art. 33, primo e secondo comma della l. 14 agosto 1862, n. 800) e consta 
tuttora di un procedimento di carattere senza dubbio puramente giurisdizionale (come 
confermato anche dalla devoluzione alla competenza delle sezioni giurisdizionali regionali) 
instaurato, tuttavia, all’esito di un controllo svolto senza soluzione di continuità sui rendiconti 
degli agenti contabili.  

Come accennato, tra l’altro, il controllo su tali rendiconti costituiva l’oggetto principale 
anche del giudizio di parificazione, a conferma della tendenziale osmosi tra i diversi giudizi. Si 
tratta infatti di uno schema di potenziale, fruttuosa applicazione anche ai controlli finanziari “in 
senso stretto”, tra l’altro, in considerazione delle tipologie di pronunce che possono essere 
assunte dal Collegio nel giudizio di conto.   

Esse possono essere, ovviamente, quelle restitutorie o assolutorie; tuttavia, la giurisprudenza 
ritiene che il collegio possa emettere anche una declaratoria di irregolarità “mera”48. 
Quest’ultima sarebbe, in particolare, ipotizzabile laddove, pur in assenza di un obbligo 
restitutorio, la rendicontazione non sia stata effettuata secondo le modalità individuate dalla 
normativa primaria49.     

Tale forma di pronuncia risulta sostanzialmente assimilabile a quelle rese all’esito del 
giudizio di parificazione, ovvero dell’esame dei rendiconti degli enti locali50.  

                                                
 

48 G. DE MARCO, Commento sub art. 149, in A. Gribaudo (a cura di), Il codice di giustizia contabile commentato 
articolo per articolo, Bologna, 2017, 207.    
49 Evidenzia come, a ben vedere, l’introduzione di un controllo sui rendiconti basato su parametri prettamente 
giuridici costituisca un ritorno al modello cavouriano F. SUCAMELI, La crisi dell’equilibrio del bilancio dell’ente 
locale: blocco della spesa, piani di riequilibrio e dissesto, in V. TENORE A. NAPOLI (a cura di), op. cit., 550.  
50 Per l’affermazione secondo cui “Il rendiconto opera in termini di responsabilità degli amministratori per 
l’impiego di risorse finanziarie pubbliche nel rispetto dei canoni di legalità, efficienza, efficacia ed economicità 
della gestione amministrativa” v. la recentissima Corte cost., 26 novembre 2020, n. 250 (inedita). 
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Infatti, il quid pluris delle deliberazioni rese all’esito del controllo finanziario è rappresentato 
dalla circostanza che il sindacato ha ad oggetto non la gestione del singolo agente contabile, ma 
quella svolta suo complesso, per quanto si fondi pur sempre su una valutazione di regolarità. 
Solo da tale differenziazione deriva la conseguenza per cui la pronuncia di irregolarità può 
essere basata su quelle violazioni dell’equilibrio finanziario che, nell’assetto ordinamentale 
vigente, giustificano l’obbligo per l’ente interessato di attuare le necessarie misure correttive.   

Per il resto, il giudizio di conto dimostra tuttora una certa attualità e vitalità anche sotto il 
profilo della disciplina processuale. L’art. 2 - bis del codice di giustizia contabile, introdotto dal 
d.lgs 7 ottobre 2019, n. 114, recante disposizioni integrative e correttive al codice stesso, per 
salvaguardare il principio di terzietà dell’organo giudicante ha ad esempio disposto che “Il 
magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui (…) non fa parte del collegio 
giudicante”. Risulta, in tal modo, scongiurata la possibilità che il magistrato istruttore, cui sono 
affidati compiti propulsivi, possa essere allo stesso tempo investito anche di funzioni giudicanti 
sulla medesima vicenda, secondo un’impostazione che pare estensibile anche al controllo sui 
rendiconti delle regioni e degli enti locali.   

Anche l’intervento del pubblico ministero, con funzione non propulsiva (dato il carattere 
officioso del giudizio) ma di tutela dell’interesse oggettivo, appare spunto suscettibile di 
estensione al giudizio dei rendiconti. Infatti, l’espansione del modello processuale giustiziale 
anche ai giudizi in materia di controllo dovrebbe ricomprendere la possibilità di coinvolgimento 
proprio del soggetto istituzionalmente rivolto a rappresentare gli interessi di carattere pubblico, 
al fine di meglio introdurli nel giudizio. 

Il “modello” del giudizio di conto è stato, più di recente, ripreso non casualmente dall’art. 1, 
c. 12 proprio del d.l. 174/2012, in relazione a un’ulteriore e diversa forma di controllo, quella 
sui rendiconti dei gruppi politici regionali 51.  

L’esistenza di tale tipologia di giudizio dimostra appieno, sotto il profilo non solo della 
funzione, ma anche della struttura, la possibilità della reciproca integrazione tra le funzioni di 
controllo e quelle giurisdizionali e delinea, anzi, un modello di potenziale sviluppo delle 
medesime. Infatti, il procedimento in esame è connotato da una fase officiosa (quello 
dell’esame annuale dei rendiconti), da una successiva attività di controllo svolta con le garanzie 
della giurisdizione per l’ipotesi di irregolarità, che può sfociare in conseguenze restitutorie e, 
da ultimo, in un eventuale giudizio di responsabilità laddove sia ipotizzabile un vero e proprio 
danno erariale. Tale evenienza è ipotizzabile laddove, ad esempio, sia riscontrata una omissio 
adquirendi delle poste patrimoniali che il gruppo abbia irregolarmente rendicontato.  

L’esistenza di un controllo, affidato a una magistratura in quanto tale terza e indipendente, 
sui rendiconti dei soggetti gestori di risorse pubbliche, può quindi dirsi ormai permeare appieno 
l’assetto istituzionale. Deve, quindi, porsi l’interrogativo se esso possa essere addirittura 
ritenuto costituzionalmente necessario.  Sul punto, autorevole dottrina ha avuto modo di 
distinguere tra la Costituzione in senso formale, rappresentata dal documento contenente il testo 
costituzionale (cioè l’insieme delle norme letterali che presentano valore costituzionale) e la 
Costituzione in senso sostanziale. Quest’ultima sarebbe costituita dall’”insieme delle norme che 
sono a fondamento di un determinato ordinamento giuridico” (…) e che ne caratterizzano la 
fisionomia e il positivo assetto”52. 

                                                
 

51 Sull’integrazione tra le funzioni di controllo e giustiziali v. Corte dei conti, Sez. giur. reg. Calabria, 23 dicembre 
2019, n. 565, edita sull’edizione telematica della rivista Diritto e conti - Bilancio, comunità, persona con nota 
redazionale dal titolo La restituzione dei contributi percepiti dai gruppi regionali e possibile danno erariale. Il 
contributo è reperibile alla pagina web https://dirittoeconti.it/la-restituzione-dei-contributi-percepiti-dai-gruppi-
regionali-e-possibile-danno-erariale/. Sempre sul controllo in questione v. anche Corte cost., 39/2014, cit.     
52 F. MODUGNO, Interpretazione costituzionale, Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino – n. 
8/2019, 55.  
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La struttura del giudizio sul (rendi) conto (e le sue applicazioni), a parere dello scrivente, 
rientra appieno nell’ambito della Costituzione in senso sostanziale. Tale affermazione poggia, 
innanzitutto, su un’argomentazione di carattere storico, vale a dire la circostanza di essere 
presente, nel tessuto connettivo del nostro ordinamento, da epoca coeva dall’insorgenza dello 
Stato unitario.    

In secondo luogo, va ritenuto che l’obbligo di giudizio sui rendiconti pubblicistici, pur non 
essendo espressamente ricompreso nel testo della Costituzione e delle leggi costituzionali, 
debba essere ormai ritenuto munito di analoga resistenza, superiore a quella della legge 
ordinaria.  

Tale considerazione deriva appunto dal dato per cui il bene pubblico rappresentato dal 
bilancio coinvolge interessi (di carattere formale e sostanziale) indisponibili, in quanto destinati 
a spiegare effetti in un arco temporale indeterminato.  

Infatti, alla luce della l. cost. 1/2012, pare evidente che tra i fondamenti positivi del nostro 
ordinamento debba trovare collocazione il principio di tutela giustiziale delle situazioni 
soggettive connesse agli atti del ciclo di bilancio, anche al livello di giustizia costituzionale53.  

Conseguentemente, l’esame degli atti delle pubbliche amministrazioni che si inseriscono nel 
ciclo di bilancio deve necessariamente essere attuato in un procedimento formalmente e 
sostanzialmente giurisdizionale, attivabile (anche) in via officiosa e attribuito a un soggetto 
terzo, neutrale e specializzato. Per contro, l’eliminazione di una forma giustiziale ormai inserita 
nel tessuto ordinamentale, in assenza della sua sostituzione con una formula giuridica che 
assicurasse analoghe garanzie di tutela, finirebbe per frustrare quei principi di equilibrio 
finanziario che proprio la l. cost. 1/2012 ha inteso consacrare.  

È quindi possibile affermare che, le due funzioni intestate alla Corte necessitano di costante 
reciproca integrazione. Da un lato, la funzione giurisdizionale necessita di attingere al diritto 
del bilancio, per evitare di limitarsi a valutare il danno erariale in un’ottica microeconomica. A 
sua volta, la funzione di controllo deve tendere ad applicare e fare proprie le regole processuali 
proprie della funzione giurisdizionale, più che di quella amministrativa.  

 
8. Se de iure condito (anche a livello costituzionale) sono state illustrate diverse tecniche di 

“valorizzazione” dei principi fondamentali in materia processuale anche in relazione ai giudizi 
di controllo, la presente trattazione non sarebbe esauriente in mancanza di un ultimo “tassello”, 
de iure condendo. 

La completezza delle funzioni giurisdizionali intestate alla Corte dei conti, espressa dalla 
legittimazione anche del privato alla tutela giudiziaria delle situazioni soggettive connesse agli 
atti di carattere finanziario, infatti, non risulterebbe raggiunta se, alla giurisdizione in materia 
di spese, non fosse congiunta quella in tema di entrate. 

                                                
 

La costituzione “in senso sostanziale” non deve, invece, essere confusa con il concetto elaborato da parte di C. 
MORTATI, in La Costituzione in senso materiale, Milano, 1940. La costituzione in senso materiale, secondo 
l’ermeneusi di tale illustre Autore, sarebbe infatti rappresentata dall’indirizzamento e dalla ricezione dei principi 
costituzionali da parte delle forze politiche dominanti, intese come strumenti organizzativi propri dello Stato 
moderno che conferiscono validità giuridica alla Costituzione in senso formale. I due concetti possono, però, essere 
parzialmente sovrapposti, nei limiti in cui dette forze politiche riescano a introdurre nel tessuto ordinamentale 
norme giuridiche primarie di rilievo fondamentale.          
In generale, sul ruolo delle forze politiche nella produzione della Costituzione materiale, e per l’affermazione 
secondo cui le forze politiche organizzate “svolgono un ruolo attivo nella conformazione politica di una situazione 
di fatto ad un modello astratto giuridico, producendo uno specifico dato normativo” v. F.  GIULIMONDI, 
Costituzione materiale, costituzione formale e riforme costituzionali, Roma, 2016, 35. Ivi, 37, per l’affermazione 
secondo cui il potere costituente “non si riassume nella decisione fondamentale, non è espressione di una volontà 
libera e immediata, ma è vincolato ad un progetto e influenzato dall’esistenza di un consenso reale scaturente da 
plurimi centri di «condizionamento decisionale»”.  .    
53 In tal senso anche G. RIVOSECCHI, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, cit., 357.   
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Solo in tal modo, sarebbe infatti conseguita l’unitarietà della giurisdizione finanziaria, 
attuata tramite giudizi incardinati sia in via officiosa che a istanza di parte (del privato o del 
pubblico ministero).  

Occorre infatti osservare che, in favore dell’attribuzione alla giurisdizione contabile della 
cognizione sugli atti di entrata, oltre che di spesa, milita un’importante considerazione di 
carattere logico, ancor prima che sistematico. Difatti la specializzazione del giudice contabile, 
siccome correlata al periodico studio delle leggi che dispongono la copertura finanziaria, ben si 
esplica anche con riferimento alla materia tributaria, in cui è peraltro ravvisabile quella stessa 
indisponibilità che contraddistingue gli interessi connessi al bilancio.  

Inoltre, costituisce fatto notorio l’attuale stato insoddisfacente della giurisdizione tributaria, 
connotata, a tacer d’altro, dall’incardinamento delle relative funzioni in capo a giudici non 
professionali, ma appartenenti ad altre categorie magistratuali ovvero delle libere professioni54. 

In quanto tali, essi non sono sempre in possesso degli indispensabili requisiti di indipendenza 
(ardui da riscontrare, in soggetti fondamentalmente coinvolti in altre attività quale professione 
a titolo principale) e di specializzazione (non valutabili in una selezione per meri titoli).   

Al riguardo, si è espressa in senso favorevole a tale ipotesi anche una risoluzione del 
Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di recente emanata. 

La deliberazione ha sollecitato una riforma della giustizia tributaria, auspicando 
l’attribuzione in capo alla stessa Corte dei conti delle relative funzioni, ed  evidenziando che 
“l’attribuzione della giurisdizione tributaria al plesso giurisdizionale che già ha cognizione 
della contabilità pubblica, dovrebbe poter contribuire a rafforzare l’idea unitaria (sostanziale-
processuale) dell’entrata pubblica come premessa logico-economica e giuridica essenziale 
della spesa, in rapporto alla quale valutare con maggiore attendibilità gli equilibri di bilancio, 
nel più ampio quadro del ‘Coordinamento della Finanza Pubblica’ e della ‘Unità Economica’ 
del Paese."55  

Le affermazioni sopra riportate appaiono condivisibili, alla luce delle considerazioni 
espresse nel testo, in quanto una jurisdiction financière comprensiva delle sole spese, senza 
essere estesa anche alle entrate, risulta ancora menomata e non capace di cogliere appieno la 
duplice dimensione dell’attività finanziaria.      

In proposito, la sostanziale connessione è ricavabile, tra l’altro, anche dall’art. 75 Cost56. 
Tale disposizione, nell’escludere con un’endiadi “le leggi tributarie e di bilancio” dalla 
sottoposizione a referendum, evidenzia non solo l’indisponibilità di entrambi gli atti normativi, 
ma anche la sostanziale inscindibilità delle due materie.  

Tale connessione, come sopra argomentato, giustifica appieno e anzi rende scelta 
tendenzialmente obbligato l’anelito verso un’unificazione della giurisdizione sulla materia 
finanziaria, che sia contraddistinta dall’attribuzione di materie omogenee e organiche57.       

                                                
 

54 La diversa opzione, consistente nell’istituzione di un giudice tributario professionale, potrebbe presentare profili 
di contrasto con l’art. 102, comma secondo, e con la VI disposizione transitoria e finale, Cost. Dal combinato 
disposto delle due norme è infatti ricavabile il principio di tendenziale disfavore per i giudici speciali non 
espressamente contemplati dalla Costituzione, con l’obbligo anzi di procedere a una revisione delle competenze 
loro attribuite.       
55 Il comunicato è reperibile alla pagina web 
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=08fb5e58-6791-
4878-a967-48bb92c98125.  
56 La norma, al comma secondo, dispone che “Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, 
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”.   
57 Per la connotazione, già de iure condito, del carattere esclusivo della giurisdizione contabile, v. Corte conti, Sez. 
riun. spec. comp., 12 novembre 2020, n. 32, edita sull’edizione telematica della rivista Diritto e conti - Bilancio, 
comunità, persona con nota di R. BOCCI, La giurisdizione sull’equilibrio di bilancio in caso di dissesto. Il 
contributo è reperibile alla pagina web https://dirittoeconti.it/la-giurisdizione-sullequilibrio-di-bilancio-in-caso-di-
dissesto-2/.  
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V. in particolare l’affermazione secondo cui “la giurisdizione della Corte dei conti in materia di bilancio, 
riguardando la verifica in concreto, preventiva e successiva, degli andamenti di finanza pubblica, è una 
giurisdizione integrata, esclusiva e per “blocco” di materia. Ciò comporta che il riparto di giurisdizione con le 
altre magistrature non si svolge sul crinale della natura della situazione giuridica sottostante, in base alla 
“dicotomia diritti soggettivi-interessi legittimi”, (…), collegata ad una manifestazione illegittima del potere 
amministrativo (…), né in base all’autorità o potere che ha emesso l’atto impugnato (autorità amministrativa o 
sezione regionale di controllo), ma opera sulla decisiva individuazione dell’ambito normativo perimetrato, 
identificabile come “materia” di contabilità pubblica”.  
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DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76  
(L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)1 
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Sommario 
1. Premessa  
2. Le nuove norme legislative e il problema di una nuova ricostruzione dogmatica della 

responsabilità amministrativa.  
2.1. Lo spettro di un risarcimento punitivo tra Strasburgo e interventi settoriali del 
legislatore.  

3. Il dilemma del funzionario nelle cosiddette «pratiche d’ufficio»: “To do, or not to do: this 
is the question”.  

4. Perché è irragionevole escludere la responsabilità erariale per colpa grave e limitarla al 
dolo delle sole condotte commissive.  

5. Il dolo preso sul serio: perché non è possibile il dolo eventuale nella responsabilità erariale.  
6. Evento dannoso e conseguenze dannose: l’errore di concetto in cui è incorso il legislatore.  
7. L’efficienza costituzionalmente intesa: la responsabilità erariale nel contesto della 

contabilità pubblica.  
8. Una scelta legislativa «affrettata». Considerazioni conclusive. 
 
Abstract 
Critic to the reform of administrative responsibility Decree 16 July 2020, n.76 (Law 11 
September 2020, n.120) 
The purpose of this contribution is to offer to the legal practitioner a moment of critical 
reflection on the extent of the "new" administrative responsibility pursuant to art. 21 of the 
decree-law of 16 July 2020, n. 76 conv. in law 11 September 2020, n. 120. In particular, 
through the definition of fraud in the double sense of the criterion for attributing the fact and 
the criterion of causal justification of the conduct, the legal nature of administrative liability 
in the context of public accounting is discussed, so as to highlight the contrast between the 
legislative decree in question and the constitutional precept of good performance pursuant 
to art. 97, c. 2 of the Constitution with specific reference to its functionalization to respect 
the budget balance in the sense indicated several times by the Constitutional Court. The 
contribution is enriched by the reference to the recent jurisprudential arrests of the 
European Union law (in particular, the judgment of the ECHR of 13 May 2014 – so called 
Rigolio case), as well as the rulings of the Court of Cassation and the Court of Auditors. 
 
1. Premessa. 
Con l’art. 21 (rubricato «Responsabilità erariale») della legge 11 settembre 2020, n. 120, 

recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», il legislatore ha così 
disposto: “1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo 
è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento 
dannoso.”. 2 Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione 

                                                
 

1 L’articolo è stato sottoposto a procedura di referaggio 
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della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui 
all’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno 
conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di 
responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o 
inerzia del soggetto agente”. 

Davanti a questo dirompente intervento del legislatore su un punto nevralgico del sistema 
della responsabilità erariale, quale quello dell’imputabilità del fatto, si pone il problema di 
capire se si sia innanzi a una nuova configurazione dogmatica della stessa.  

Se possano, alla luce della novella (anche con riferimento alla relazione illustrativa al d.l. n. 
76 cit. a termini della quale “In materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla 
giurisdizione della Corte dei conti, la norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso 
in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti 
della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo 
del singolo atto compiuto. Inoltre, fino al 31 luglio 20212, la responsabilità dei soggetti 
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione 
di responsabilità viene limitata al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le 
omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in 
responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità 
viene limitata al dolo”), trovare nuova linfa le tesi della natura sanzionatoria o punitiva della 
responsabilità amministrativo contabile o se questa, nonostante la novella, debba continuare ad 
essere ascritta al sistema della responsabilità patrimoniale di stampo civilistico e, pertanto, in 
ultima analisi, alla teoria generale delle obbligazioni. 

Non è un problema meramente definitorio e nominalistico, in quanto dalla risposta a queste 
domande - la prova del dolo che richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, 
l’imputazione solamente dolosa per le azioni e quella anche colposa per le omissioni, mutano 
la natura della responsabilità amministrativa? - discendono conseguenze ordinamentali 
differenti e alternative che conducono o all’irragionevolezza della limitazione temporale della 
novella nella parte in cui non ne prevede la retroattività perché più favorevole, laddove si 
sostenga il carattere punitivo-sanzionatorio; ovvero al precipitato di irragionevolezza della 
limitazione della responsabilità al dolo per le azioni e alla sua estensione alla colpa (anche nella 
forma della colpa lieve)3 alle omissioni, laddove invece si collochi la responsabilità erariale 
nell’ambito della teoria generale delle obbligazioni civili.  

Scopo del presente contributo è pertanto quello di offrire un momento di riflessione sulla 
portata della novella, metterne in luce le contraddizioni fuggendo dal nominalismo legislativo, 
per abbracciare invece in termini reali il rapporto tra le categorie giuridiche del fatto imputabile 
e del danno risarcibile, così da evidenziare taluni momenti di criticità tra le disposizioni in 
commento e la Carta costituzionale.  

 
2. Le nuove norme legislative e il problema di una nuova ricostruzione dogmatica della 

responsabilità amministrativa.  
Le nuove norme costituiscono l’ulteriore punto di arrivo di un percorso inaugurato dal 

legislatore negli anni ’90 del secolo scorso quando, soprattutto con la decretazione d’urgenza, 

                                                
 

2 Termine esteso, in sede di conversione, fino al 31 dicembre 2021 
3 L. D’ANGELO, Danno erariale e “decreto semplificazioni”, in Lexitalia.it. Secondo l’Autore, alla luce della 
novella in commento, è possibile, per gli illeciti omissivi, addebitare una responsabilità erariale, oltre che per dolo 
e colpa grave, anche a titolo di colpa lieve. In effetti il legislatore ha contrapposto le condotte attive da quelle 
omissive, ma nel qualificare l’imputazione delle seconde, escludendo il dolo, non ha richiamato il criterio della 
colpa grave. Ubi lex voluti dixit, costringe l’interprete a ritenere che l’amministratore o il funzionario pubblico, in 
caso di inerzia, rispondano perciò anche a titolo di colpa lieve. 
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egli è intervenuto più volte in materia di responsabilità amministrativa contabile4. È interessante 
notare come, ogni qual volta il legislatore intervenga sulla materia della responsabilità 
amministrativa, egli introduca regole che poi costringono l’interprete a questa opera di 
riqualificazione.   

È opportuno farne cenno, in quanto le motivazioni addotte dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza prevalenti nel confermare la collocazione della responsabilità erariale 
all’interno della teoria generale delle obbligazioni, sono utili ai nostri fini perché, riaffermando 
la natura sostanzialmente patrimoniale della responsabilità amministrativa, sarà più agevole 
comprendere i diversi momenti di criticità della riforma in commento. 

Un primo significativo intervento avvenne con la previsione di cui all’art. 58, comma 4 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142 a termini del quale “la responsabilità nei confronti degli 
amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli 
eredi”. In quel frangente, due furono le questioni che si posero concretamente davanti al giudice 
contabile: la retroattività o meno della norma e la sua possibile estensione a tutti gli 
amministratori e dipendenti pubblici. La seconda questione venne risolta positivamente dal 
legislatore5. Ma è la prima questione, sulla retroattività o meno della norma, quella che ci 
interessa. 

Si osservò in dottrina6 come il principio dell’intrasmissibilità agli eredi si inquadrava con 
difficoltà nella teoria generale delle obbligazioni secondo le concezioni patrimoniali (risalenti 
al Savigny e al Windscheild) e che intendono l’obbligazione come immediata acquisizione nel 
patrimonio del creditore (come diritto al bene dovuto); mentre più agevole era l’inquadramento 
della nuova regola nella teoria generale alla luce delle concezioni cosiddette «personali» che 
tendono ad accentuare la specificità della responsabilità amministrativa al punto da 
considerarla, nelle ultime conseguenze, fuori dall’ambito della teoria generale delle 
obbligazioni. Il livello estremo di questa posizione dottrinaria è quello che definisce la 
responsabilità amministrativa a carattere pubblico e sanzionatorio, o punitivo, e come tale non 
riconducibile ai canoni ermeneutici civilistici. 

È evidente che se la responsabilità amministrativa fosse stata intesa, già in quel frangente, 
come situazione afflittiva comminata dall’ordinamento, ne doveva conseguire che la regola 
dell’intrasmissibilità avrebbe dovuto essere applicata retroattivamente in quanto norma più 
favorevole. Invece, la prevalente giurisprudenza contabile, fin da subito considerò la norma 
irretroattiva e non estensibile a tutte le responsabilità amministrative configurandola come 
norma di diritto sostanziale propria del sistema della responsabilità amministrativa. In modo 
accurato e critico affrontarono il problema anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti7 le 
quali affermarono che, per essere una connotazione propria della responsabilità amministrativa, 
non si era più innanzi a una deroga al sistema civilistico della successione ereditaria nella 
totalità dei rapporti attivi e passivi. La personalità insomma non snaturava l’istituto della 

                                                
 

4 Il riferimento è alle leggi 14 gennaio 1994, n. 19 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 
novembre 1993, n. 453) e n. 20, le quali, a loro volta, sono state modificate dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 
543, disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 dicembre 1996, n. 639 
5 Il principio dell’intrasmissibilità agli eredi della responsabilità venne successivamente esteso, con formulazione 
attenuata, all’ambito di tutta la responsabilità amministrativa, dall’art. 1 comma 1, legge 14 gennaio 1994 n. 20 
che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 e confermato, nel testo più 
puntuale, dall’art. 3 comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 come modificato dalla legge 20 dicembre 
1996, n. 639. La norma, quale risultato della legge di conversione, recita infatti: “La responsabilità dei soggetti 
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti 
ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte 
discrezionali”. 
6 L. SCHIAVELLO, Responsabilità contabile, Enc. dir., XXXIX, 1410 ss. 
7 C. conti, sezioni riunite, 1° marzo 1996, n. 26/QM, in Riv. C. conti, n. 2, II, 50 
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responsabilità de quo che restava pur sempre di tipo patrimoniale da fatto illecito. Non si era al 
cospetto cioè di una «ingiustificata deroga alla trasmissibilità mortis causa» delle obbligazioni 
successorie (artt. 752 e 754 c.c.)8 

Il legislatore oggi conferma il carattere non sanzionatorio e punitivo della responsabilità 
amministrativa. 

Quando il comma 2 dell’art. 21 della l. n. 120/20 circoscrive l’operatività della norma in un 
arco temporale definito (dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021), rende ragione del fatto che la 
condanna erariale non può avere carattere sanzionatorio, perché se così fosse avrebbero allora 
ragione le parti private che, nei primi atti defensionali successivi alla novella, hanno chiesto ai 
giudici di sollevare la questione di incostituzionalità della norma siccome non retroattiva. Se 
infatti la responsabilità in discorso avesse carattere sanzionatorio-punitivo, non si potrebbe 
negare l’effetto retroattivo alla previsione dell’art. 21, comma 2 cit. in quanto più favorevole. 

Altri istituti propri della responsabilità amministrativa, ne hanno confermato la natura 
patrimoniale e riparatoria9. 

Si pensi, come altro esempio, alla regola della solidarietà passiva. I sostenitori della 
configurazione sanzionatoria o punitiva tendevano a negare la solidarietà nella responsabilità 
amministrativa, il che però appariva una contraddizione in termini, dal momento che nella 
responsabilità aquiliana il principio della solidarietà è la regola (il vecchio codice parlava di 
delitti e quasi-delitti), mentre nella responsabilità contrattuale essa è addirittura presunta se 
dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (art. 1294 c.c.). La vigente disciplina è scritta 
nel comma 1-quinquies dell’art. 1, l. n. 20 del 1994 (comma inserito dall’art. 3 d.l. n. 543 del 
1996 nel testo modificato in sede di conversione dalla l. n. 639 del 1996) il quale stabilisce che 
se il fatto dannoso è causato da più persone «i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito 
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente». Il legislatore, con 
questa disposizione, pose fine a una disputa: da un lato collocò la solidarietà passiva nell’ambito 
della responsabilità amministrativa; dall’altro limitò la solidarietà ad alcune regole di 
responsabilità. 

Si pensi, come ulteriore esempio, alla limitazione della responsabilità ai casi dolo e colpa 
grave, sempre per effetto della novella del 199610. 

Fino all’entrata in vigore della stessa, nell’ambito della responsabilità amministrativa valeva 
il criterio di imputazione di diritto comune, ovverosia la colpa che, ovviamente, era valutata 
diversamente secondo la natura dell’attività esercitata e il rapporto sottostante. Solamente per 
particolari categorie di dipendenti pubblici erano previste norme derogatorie, considerate 
eccezionali, limitative della responsabilità al dolo o alla colpa grave. Con la riforma del 1996 
la regola della limitazione della responsabilità amministrativa ai soli casi di dolo o colpa grave 
era divenuta generale. 

Anche innanzi a tale novità, si pose il problema, per gli operatori, dell’inquadramento 
dogmatico della limitazione della responsabilità. Problema che, come è intuibile, si ripropone 
oggi alla luce del dell’art. 21 della l. n. 120/20. 

Ebbene, in quel caso, fu la Corte costituzionale a rilevare il carattere funzionale della 
responsabilità a contenuto patrimoniale presente, in modo forte, nella responsabilità 
amministrativa11, affermando che quella limitazione rispondeva alla finalità di determinare 
quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del 
dipendente. La scelta del legislatore del 1996 si è ripercossa, com’era inevitabile, sul concetto 
e sul contenuto della diligenza richiesta dagli obblighi di ufficio e di servizio degli 

                                                
 

8 C. cost., ord. 19 dicembre 1991, n. 475 e C. cost. 29 luglio 1992, n. 383 
9 P. SANTORO, E. SANTORO, Manuale di contabilità e finanza pubblica, Torino, 2018, 828 ss. 
10 V. TENORE, La nuova Corte dei conti, Responsabilità, pensioni, controlli, Giuffrè, 2013, 227 ss. 
11 C. cost. 20 novembre 1998, n. 371 
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amministratori e dipendenti pubblici. È opportuno ricordare che in numerosi settori della 
responsabilità contrattuale, la responsabilità è pacificamente fondata sulla colpa, e ciò 
soprattutto per le obbligazioni che hanno per oggetto un fare. 

È utile ai nostri fini aprire una breve parentesi sul tema. 
Quando la dottrina di origine francese introdusse, sul terreno della responsabilità 

contrattuale, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato12, implicando che per la prima 
categoria la diligenza venisse necessariamente collegata alla colpa, mentre per la seconda 
valesse la regola della responsabilità obbiettiva (o per colpa a prova invertita) per 
inadempimento ex art. 1218 c.c., anche tra coloro che contestarono la distinzione (non 
normativa) tra i due tipi di obbligazione, fu chiara l’opportunità di distinguere le obbligazioni 
nelle quali la diligenza, oltre che la misura per valutare l’esattezza dell’adempimento, 
costituisce ed esaurisce l’oggetto stesso dell’obbligazione, da quelle in cui assume rilievo il 
risultato dedotto nell’obbligazione13. 

Ora, gli obblighi di ufficio e di servizio degli amministratori e dei dipendenti pubblici si 
collocano nella prima categoria ed è per tale motivo che, fino alla riforma del ’96, si considerava 
in colpa, ai fini della responsabilità amministrativa, chi poteva prevenire l’evento dannoso con 
la diligenza occorrente, ossia quella richiesta dalla natura dell’attività esercitata (e cioè ad un 
livello considerato tipico nel rapporto di ufficio o di servizio)14. In altri termini, la correlazione 
tra diligenza e colpa implica che la colpa è una qualificazione giuridica della diligenza, e che 
pertanto la negligenza non deve essere intesa come il substrato materiale della colpa, ma come 
un aspetto della sua stessa definizione normativa. 

Torneremo più avanti su questo aspetto; al momento ci interessa affermare che, con la 
limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, il legislatore del ‘96 configura 
la responsabilità amministrativa come una situazione nella quale sono già definiti i doveri che, 
con la diligenza derivante dagli obblighi d’ufficio, l’amministratore o il dipendente pubblico 
devono osservare; con la conseguenza che – rifuggendo da ogni nominalismo – non è necessario 
andare alla ricerca di una definizione concettuale della colpa grave, dovendosi invece 
considerare che, anche sul terreno delle responsabilità patrimoniali rimane la rilevanza giuridica 
del diverso grado di diligenza. Che mentre la colpa lieve si riferiva alla diligenza del buon 
funzionario o del buon impiegato, la colpa grave faceva ancora riferimento alla diligenza del 
mediocre funzionario o del mediocre impiegato. 

A questo punto del discorso, prendiamo solo atto dell’evidenza: l’art. 21 del decreto-
semplificazioni elimina ogni correlazione tra diligenza e colpa rispetto alle condotte attive del 
soggetto agente e ci dovremo chiedere se tale scelta sia ragionevole alla luce del disposto 
dell’art. 97, comma 2 della Costituzione secondo cui «i pubblici ufficiali sono organizzati 
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione». 

Prima di entrare nel vivo di questo aspetto del discorso, meritano per completezza cenno due 
ulteriori istituti su cui ci si è interrogati se mutanti la natura della responsabilità amministrativa 
da responsabilità civile-riparatoria a responsabilità di tipo sanzionatorio-punitivo: il potere 
riduttivo del giudice contabile e la compensatio lucri cum damno. 

L’art. 1 l. n. 20 del 1994, il comma 1-bis aggiunto dall’art. 3 d.l. n. 543 del 1996 come 
integrato dalla l. n. 639 del 1996 così recita: «Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il 
potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione 

                                                
 

12 L. MENGONI, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzo, in Riv. dir. comm., 1954 
13 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, 622 ss. 
14 L. SCHIAVELLO, Rischio e responsabilità patrimoniale per deviazione delle attribuzioni d’ufficio, Napoli, 1967; 
F. STADERINI, La responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici tra risarcimento e sanzione, in R. conti, 
1996, n. 2, IV, 295 ss. 



 

155 
 

o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei 
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità». 

Non è mancato chi, all’indomani della novella del ’96, aveva affermato che il potere di 
riduzione dell’addebito rappresentasse un elemento caratterizzante la responsabilità in funzione 
spiccatamente sanzionatoria a tutela di interessi generali, al punto che la stessa responsabilità 
amministrativa avrebbe per oggetto il «danno pubblico» autonomo da qualunque valutazione 
economica. 

Sennonché questa ricostruzione, si sostenne in senso contrario15, non tiene conto del fatto 
che la moderna dogmatica sulla responsabilità civile utilizza quale criterio, non il danno, ma il 
concorso di colpa e redistribuzione del rischio all’interno del rapporto obbligatorio. Da 
quest’angolo visuale (che appare più corretto in quanto condiviso specularmente con il 
problema della limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave), il potere 
riduttivo non è così abnorme rispetto ai principi civilistici. Si deve in particolare osservare che 
il rapporto d’ufficio o di servizio degli amministratori e dei dipendenti pubblici è funditus un 
rapporto gestorio, basato come noto sulle regole del mandato (art. 1710 c.c.) e che l’art. 2030, 
comma 2 c.c. così recita: «il giudice, inconsiderazione delle circostanze…, può moderare il 
risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa».  

A ragionar diversamente, e a maggior ragione alla luce della novella in commento, 
occorrerebbe domandarsi se abbia oggi ancora senso dare rilevanza, ad esempio, ai precedenti 
di servizio. Noi oggi dovremmo, a rigore, escludere il potere riduttivo. Perché la norma afferma 
che occorre fare riferimento al comportamento, ma è evidente che se il comportamento 
imputabile è, sia pure con riferimento alle azioni poste in essere, solo quello doloso, allora il 
potere riduttivo, ammesso che permanga, avrebbe la configurazione di un potere grazioso, una 
sorta di perdono giudiziale del giudice, su un piano totalmente diverso dalla struttura del 
rapporto nel quale l’imputazione della responsabilità deve poter operare secondo gradi diversi 
di diligenza. Solo se così inteso, il potere riduttivo è funzionale alla teoria della redistribuzione 
del rischio nel senso indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza 20 novembre 1998, n. 
371. 

Poiché il potere riduttivo almeno per ora permane, l’unica conclusione leggibile nella novella 
è che l’equilibrio degli interessi interni al rapporto tra pubblica amministrazione e funzionario 
(di fatto o di diritto) è pendente a carico dell’amministrazione. Il potere riduttivo è infatti 
funzionale a riequilibrare questo squilibrio, a determinare, in concreto quanto del rischio 
dell’attività esercitata sia a carico dell’apparato e quanto invece sia addossabile al dipendente. 

Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento all’istituto della compensatio 
lucri cum damno. Nella misura in cui deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti 
dall’amministrazione in relazione al comportamento, se questo comportamento oggi è solo 
quello doloso e intenzionale (vedremo più avanti perché a rigore non può essere quello 
eventuale), ci chiediamo se abbia senso affermare che, venuto meno il danno indiretto (che per 
definizione non è voluto dall’agente), si debba tener conto del vantaggio eventualmente 
conseguito dall’amministrazione. La compensatio è un istituto che si inscrive, anch’esso, in una 
concezione redistributiva dei rischi e della colpa. Se noi cancelliamo la colpa, cancelliamo 
questa redistribuzione, cosa che poteva avere senso un tempo quando l’interesse finanziario 
tutelato era quello negativo di contenimento della spesa, che manteneva in ombra la proficuità 
o il risultato di gestione. Per cui, dell’utilità correlata a una spesa illegale avrebbe dovuto 
conoscere il giudice ordinario sulla base di una eventuale actio de in rem verso. Per quale 
motivo, ad esempio, non si dovrebbe tener conto, già nel processo contabile, degli interessi 
compensativi contestualmente goduti da una pubblica amministrazione espropriante tenuta a 
pagare interessi moratori per un’occupazione temporanea non proseguita? Anche in questo 

                                                
 

15 L. SCHIAVELLO, Responsabilità amministrativa, in Enc. dir., XXXIX, Giuffrè, 2002, 895 ss 
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caso, dunque, la risposta è semi-obbligata: la compensatio va valutata prima del potere riduttivo, 
in quanto elemento o fattore per la determinazione del danno. 

 
2.1 Lo spettro di un risarcimento punitivo tra Strasburgo e interventi settoriali del 

legislatore. 
Le considerazioni svolte ci consentono di cogliere ora il principio secondo cui il risarcimento 

del danno arrecato dall’illegittima condotta del funzionario non può essere fonte di ulteriore 
vantaggio per l’amministrazione: di qui la necessità che il quantum risarcitorio non possa mai 
superare l’entità del danno stesso16. 

Che nell’ambito della giurisdizione contabile non si sia innanzi al fantasma del danno 
punitivo17, sta la pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’Uomo n. 20148/09 del 2014 sul 
noto caso proposto da Cesare Luigi Rigolio contro lo Stato italiano.18. 

La vicenda è conosciuta: la Corte EDU nella decisione richiamata aveva dichiarato in parte 
irricevibile19 il ricorso di un cittadino italiano, ex assessore di un Comune, indagato per 
corruzione. In sede di appello, i giudici nazionali avevano dichiarato prescritto il reato 
imponendo tuttavia la riparazione dei danni al Comune. In seguito, era stata avviata l’azione 
dinanzi alla Corte dei conti per il pregiudizio all’immagine causato all’amministrazione 
pubblica. L’importo era stato quantificato secondo equità. Il ricorrente aveva sostenuto di avere 
subito un procedimento iniquo, anche perché i giudici contabili si erano basati unicamente sulle 
conclusioni raggiunte in sede penale che aveva pronunciato, per di più, il non luogo a procedere 
per avvenuta prescrizione. 

La Corte europea - principiando dall’esame della procedura innanzi alla Corte dei conti per 
verificare l’applicabilità dell’art. 6 della Convenzione nella parte in cui garantisce l’equità del 
processo penale e stabilire se si sia trattato di un’accusa in sede penale, utilizza i tre parametri 
del caso Engel20 (applicabili in via alternativa: qualificazione giuridica sul piano nazionale, la 
natura stessa della misura, e il grado di severità della pena) – giunge alla conclusione che il 
procedimento innanzi alla Corte dei conti non aveva avuto natura penale e quindi l’articolo 6 
della Convenzione non poteva essere applicato nella parte in cui riguarda appunto il 
procedimento penale.  Ma è l’esame della natura della misura che interessa ai nostri fini: la 
Corte EDU ha infatti rilevato che il giudizio di responsabilità erariale mirava, in quel caso, a 
garantire l’immagine della pubblica amministrazione e non gli interessi generali della società 
propri del processo penale. Ancora: che il risarcimento imposto non aveva una finalità punitiva 
contro il ricorrente, ma serviva unicamente a riparare un pregiudizio economico avendo così 
natura risarcitoria e non punitiva.  

                                                
 

16 Ex multis, Cass. Civ. Sez. III, 22 giugno 2005, n. 13401, in Dir. e giust., 2005, 32, ss. 
17 È quanto mai opportuno non confondere, sul piano sistematico, il danno punitivo con il riconoscimento degli 
effetti della delibazione straniera contenente una pronuncia a risarcimento punitivo. La precisazione si impone 
all’indomani del pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 16601/2017) le quali hanno ritenuto 
innovativamente non contrario all’ordine pubblico interno, in presenza di condizioni determinate (pronuncia resa 
nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità 
della stessa ed i limiti quantitativi della condanna), il riconoscimento degli effetti della sentenza straniera 
contenente una pronuncia a risarcimento punitivo. 
18 F. M. LONGAVITA, Il divieto del ne bis in idem e la responsabilità erariale, in Bilancio Comunità Persona, n. 1-
2019 
19 Escluso il carattere penale, la Corte EDU ha dichiarato irricevibile il ricorso sul punto, ritenendo tuttavia che il 
procedimento potrebbe avere al centro una contestazione di diritti e obblighi di natura civile, comportando così 
l’applicazione dell’articolo 6 della Convenzione con riguardo agli aspetti civile, di qui la richiesta allo Stato 
convenuto, ai sensi dell’art. 54 del regolamento, di presentare osservazioni scritte sul punto. 
20 Corte EDU 8 giungo 1976, Engel e altri c/ Paesi Bassi 
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E dunque: il Pubblico Ministero contabile, quando agisce in giudizio, chiede il ristoro di 
quello stesso danno patrimoniale che la Pubblica Amministrazione rivendica davanti al giudice 
ordinario: non applica una sanzione, ma chiede un risarcimento. 

Questa notazione ci consente un’ulteriore e circoscritta riflessione: che la natura 
patrimoniale del ristoro, nella misura in cui ne viene esclusa tautologicamente la portata penale 
(altrimenti si incorrerebbe nel divieto del ne bis in idem processuale di cui all’art.4 del 
protocollo 7 CEDU)21 e se ne riafferma la concorrenza con l’azione civile di danno, ha posto il 
problema della coesistenza delle due azioni, civile ed erariale (col conseguente limite, questa 
volta, del divieto del ne bis in idem sostanziale). 

Ebbene, che vi possa essere questa eventualità è un dato ben conosciuto allo stesso 
legislatore. Si consideri, a guisa di esempio, il combinato disposto dei commi 7, ult. per. e 7 bis 
dell’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di doppi incarichi dei 
dipendenti pubblici22. Ora, alcun dubbio la giurisprudenza ha nutrito sulla possibile coesistenza, 
in via alternativa, tra l’azione civile dell’amministrazione danneggiata e l’azione erariale. Non 
è tanto la questione di giurisdizione che vogliamo studiare (ancorché risolta a più riprese, in 
senso favorevole alla giurisdizione contabile, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione)23 
quanto l’affermazione, nelle pronunce in seno alla stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite, 
della diversa natura dell’azione de qua: restitutoria quella dell’Amministrazione in sede civile; 
risarcitoria quella della Procura erariale. 

Del resto, lo stesso legislatore ha introdotto – in senso differenziale – figure sanzionatorie 
tipiche24 che, per la loro eterogeneità e per il carattere prevalentemente emergenziale (le varie 
disposizioni essendo inserite nell’ambito degli interventi volti al contenimento della finanza 
pubblica), non possono certamente rappresentare le regola25. 

Le ipotesi tipizzate di responsabilità amministrativa, come è stato efficacemente osservato26, 
sono lungi dal costituire un plausibile fondamento della natura repressivo sanzionatoria 
dell’illecito contabile e devono essere colte esclusivamente nella loro settorialità. Ragion per 

                                                
 

21 Sul tema dei rapporti tra giurisdizioni e limite del ne bis in idem, cfr. C. conti, Sezione III centrale, n. 68/15 
22 L’art. 53, comma 7, ult. per. dispone: “In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma la 
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura 
dell’ente erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di 
appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. 
L’art. 53, comma 7-bis, introdotto dalla l. n. 190 del 2012, dispone: "L'omissione del versamento del compenso da 
parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla 
giurisdizione della Corte dei conti". 
23 Cass. Sez. Un., ord. n. 19072/2016; Cass. Sez. Un., ord. n. 17124/2019 
24 Si consideri ad esempio, l’art. 20, comma 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto il comma 111-
ter all’art. 1 della legge n. 220/2010, ai sensi del quale possono essere irrogate sanzioni pecuniarie fino a un 
massimo di dieci volte l’indennità percepita, agli amministratori degli enti locali ed al responsabile del servizio 
economico-finanziario, qualora si accerti che il rispetto del patto di stabilità interno sia stata artificiosamente 
conseguito “mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o 
altre forme elusive”. Si consideri, ancora, l’art. 1 comma 593 della legge finanziaria per il 2007 che, al superamento 
del limite retributivo imposto, condanna sia l’amministratore che il beneficiario al pagamento di una somma pari 
a dieci volte l’ammontare accedente la cifra consentita. Ancora, la legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione 
del decreto-legge n. 174 del 2012 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali”) che all’art. 3 ha modificato l’art. 148 del D. lgs n. 267/00, introducendo sanzioni a carico degli 
amministratori in caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di pubblicità del proprio stato 
patrimoniale. E ancora l’art. 30, comma 15 della legge 27 dicembre 2002 che attribuisce alla Corte dei conti il 
potere di irrogare agli amministratori la condanna ad una pena pecuniaria “pari a un minimo di cinque volte fino 
a un massimo di venti” qualora dagli stessi sia deliberato il ricorso all’indebitamento per finanziarie spese diverse 
da quelle di investimento. 
25 M. FRATINI, Compendio di contabilità pubblica, 2017, 464 ss. 
26 F. PIZZA, Funzione compensativa della responsabilità amministrativa e impossibilità di un’azione preventiva a 
tutela della finanza pubblica, in www.giustamm.it, anno XVII, ottobre 2020 
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cui avrebbe a questo punto maggiore fondamento la ricostruzione di quegli autori27 che 
individua nella responsabilità amministrativa un tertium genus che, pur non contrapponendosi 
a quelle del diritto civile (contrattuale e aquiliana), trova una propria collocazione al di fuori 
del diritto comune, sul piano dei rapporti pubblici per soddisfare esigenze della macchina 
amministrativa. Anche abbracciando questa prospettiva, permane la finalità principale di 
reintegrazione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell’amministrazione, anche perché 
l’esistenza di un danno-evento effettivo costituisce il presupposto indefettibile dell’azione di 
responsabilità erariale28. 

È giunto il momento per una prima conclusione: i principali istituti caratterizzanti la 
responsabilità erariale disciplinati dal legislatore negli anni ’90 del secolo scorso (principio di 
intrasmissibilità agli eredi salvo il caso di illecito arricchimento doloso, solidarietà passiva nelle 
ipotesi di concorso doloso, limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, 
esercizio del potere riduttivo, compensatio) non hanno conferito alla responsabilità 
amministrativa una nuova veste dogmatica. Essa è rimasta una responsabilità patrimoniale a 
contenuto riparatorio, come tale collocata nel perimetro della teoria generale delle obbligazioni 
civili. Dobbiamo ora chiederci se tale conclusione sia ancora valida alla luce dell’art. 21 del 
decreto-semplificazioni che, valorizzando il carattere doloso in chiave penalistica della 
condotta produttrice dell’evento di danno, della cui volontarietà occorrerà d’ora in poi offrire 
la prova, sembra in effetti voler collocare la responsabilità amministrativa fuori dall’ambito 
della teoria generale delle obbligazioni, col risultato di snaturare quel collegamento tra 
responsabilità e munus pubblici che è il fondamento del principio del buon andamento e 
dell’imparzialità amministrativa – ovverosia l’efficienza costituzionalmente intesa. 

 
3. Il dilemma del funzionario nelle cosiddette «pratiche d’ufficio»: “to do, or not to do: 

this is the question”. 
Occorre dunque riprendere le mosse dalla particolare conformazione del rapporto di ufficio 

o di servizio, che lega il soggetto agente (dipendente pubblico, funzionario di fatto, ovvero in 
rapporto di occasionalità necessaria) con l’amministrazione. 

Non v’è dubbio che, nello svolgimento di mansioni operative o materiali in favore della 
pubblica amministrazione, la responsabilità che ne deriva per il soggetto, salvo alcune 
particolarità (possibilità della riduzione dell’addebito, ufficialità dell’azione), si presenta simile 
alla responsabilità civile del lavoratore privato (in special modo se inserito in una media o 
grande azienda). 

Nessuno può dubitare del fatto che, sia che si tratti di dipendente pubblico sia che si tratti di 
dipendente privato, la responsabilità potrà sorgere solo in base al criterio civilistico della 
riferibilità, secondo il nesso della causalità giuridica, dell’evento dannoso alla colpa 
(comprensiva della negligenza e dell’imperizia).  

Il problema non si pone tanto per la responsabilità su «mansioni materiali», perché le 
mansioni materiali sono ontologicamente delle mansioni rispetto alle quali l’eventuale danno è 
appunto materiale, prima ancora che giuridico. È difficile configurare una colpa grave nella 
condotta di colui che danneggia una macchina dell’ufficio, in quanto è evidente che questo 
danneggiamento qui, per essere almeno gravemente colposo, deve presupporre la mancanza di 
diligenza del quisque de populo. In questo caso il soggetto è responsabile perché anche 
funzionario, ma non siamo al cospetto di una responsabilità sol perché egli è un funzionario.  

Il problema riguarda invece la responsabilità per le cosiddette «pratiche d’ufficio». 
È questo il terreno su cui si misura la responsabilità e su cui oggi incide la novella che ha 

eliminato il criterio della colpa in quanto – ipse dixit – “l’azione di responsabilità viene limitata 

                                                
 

27 F. G. SCOCA, La responsabilità amministrativa il suo processo (a cura di), Padova, 1997, 120 ss. 
28 P. SANTORO, E. SANTORO, cit., 826 ss. 
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al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici 
dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni 
e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo”29. 

È una scelta che si appalesa irragionevole alla luce dei principi di efficienza, buon andamento 
e imparzialità della pubblica amministrazione consacrati nel comma 2 dell’art. 97 della Carta 
fondamentale. Per comprenderne il motivo occorre svolgere una riflessione sul tema degli 
obblighi di ufficio e dei doveri di servizio. 

Nelle cosiddette «pratiche d’ufficio», la colpa non è quella parametrata allo standard di 
comportamento (come nella responsabilità materiale), ma è precipuamente l’inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Dunque, non negligenza, imperizia o 
imprudenza secondo valutazione oggettiva o sociale. Non è di questo che parliamo. 

Si pensi al provvedimento illegittimo che comporti anche un danno erariale; si pensi alla 
sottoscrizione di un contratto incauto con l’amministrazione: in questi casi una responsabilità è 
possibile nella misura in cui la colpa è data dalla mancanza di diligenza e perizia richieste dalla 
natura dell’attività esercitata. L’illegittimità dell’atto può rappresentare un indice di questa 
colpa, ma non si esaurisce in essa. Del resto, è facile osservare che il dilemma del funzionario 
(fare o no fare?) non riguarda di solito l’opportunità politica o la scelta di indirizzo. Non è la 
discrezionalità nel senso ampio del termine, quanto piuttosto una discrezionalità vincolata, in 
senso stretto, da intendersi come valutazione settoriale, qualificata e funzionalizzata, rispetto 
alla quale si può configurare una responsabilità per colpa professionale, intesa come mancanza 
di diligenza e perizia richieste dalla natura dell’attività esercitata. È altrettanto facile osservare 
che tanto si esige dal funzionario perché, a differenza del lavoratore privato, è un soggetto che, 
per svolgere le mansioni e i doveri d’ufficio, ha superato un pubblico concorso. 

Ora, fino alla riforma del 1996, nella valutazione di questa colpa (da intendersi come criterio 
di giustificazione causale della condotta tenuta), si argomentava che occorreva tener conto 
dell’eventualità che l’esercizio della discrezionalità, ancorché in senso stretto, può in concreto 
comportare la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, richiamandosi al dispositivo 
dell’art. 2236 c.c.30 

Prima della introduzione della colpa grave, si argomentava in base al disposto dell’art. 2236 
c.c.: la valutazione della colpa doveva tener conto del fatto che l’esercizio della discrezionalità 
amministrativa potesse comportare la soluzione di problemi di speciale difficoltà. Con 
l’introduzione della colpa grave questo argomento non era più necessario. Il dato legislativo era 
chiaro.  

Oggi, probabilmente, il legislatore è incorso in un eccesso di semplificazione. Perché da lato 
ha eliminato la necessità, per l’interprete, di ricorrere a qualsiasi valutazione della colpa; 
dall’altro ha richiesto che la prova del dolo sia intesa come prova della volontà dell’evento 
dannoso, ossia una nozione penalistica di dolo. E qui veniamo al punto centrale: ai fini della 
responsabilità patrimoniale il dolo – ci chiediamo - è un criterio di imputazione del fatto o un 
criterio di qualificazione causale della condotta? Risponderemo a breve a questa domanda. Al 
momento vediamo dove ci ha condotto l’indagine finora. L’indagine ci ha dimostrato, come 
prima conclusione, che la responsabilità amministrativa è sempre stata definita dalla 
giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti come una responsabilità patrimoniale a carattere 
redistributivo. Cancellare la colpa significa allora, in buona sostanza, operare uno 
sbilanciamento irragionevole degli interessi interni al rapporto tra soggetto agente e 
amministrazione, perché il danno (o meglio: il rischio del suo avveramento) rimane tutto a 
carico della seconda. Venendo meno il criterio per valutare la diligenza del funzionario rispetto 

                                                
 

29 Così la Relazione illustrativa al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
30 Art. 2236 c.c.: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore 
d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. 
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agli obblighi di servizio e ai doveri d’ufficio, che hanno per oggetto prestazioni qualificate e 
non meramente materiali, viene meno il parametro su cui valutare il buon andamento della 
pubblica amministrazione, la sua stessa efficienza, in aperto contrasto con l’art. 97, comma 2 
della Costituzione. 

Evidenziamo tuttavia anche un secondo profilo di irragionevolezza e disuguaglianza 
sostanziale. La novella reca una forte discriminazione con i lavoratori del settore privato i quali 
devono “usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta” (art. 2104, comma 
1, c.c.)31 e la cui responsabilità è correlativa. 

Escludere la colpa, come ha fatto il legislatore, significa escludere la rilevanza dell’interesse 
del creditore dal rapporto obbligatorio, ossia escludere le ragioni di una parte che – occorre 
sottolinearlo – non è un soggetto privato, ma un soggetto collettore di plurimi interessi. Questa 
è la pubblica amministrazione. Per il lavoro dipendente privato vale il richiamo all’art. 2104, 
comma 1, c.c.: il prestatore d’opera deve usare la diligenza richiesta non soltanto dalla specifica 
prestazione dovuta, ma anche avendo riguardo all’interesse dell’impresa. Ora a fortiori 
nell’ambito dei rapporti caratterizzati dal mandato, quale è quello del funzionario 
amministrativo, dove la diligenza del mandatario è più marcatamente finalizzata al risultato 
finale della prestazione. E dunque, non solo la diligenza rispetto al singolo atto compiuto, ma 
rispetto a tutti gli interessi pubblici sottesi a quell’atto: solo così ha senso la responsabilità 
amministrativa. 

Quando la giurisprudenza contabile, come si legge nella relazione illustrativa, ha qualificato 
il dolo in senso contrattuale, come responsabilità del singolo atto, ciò ha fatto proprio per 
ridistribuire l’equilibrio degli interessi in gioco nel rapporto tra amministrazione e funzionario. 
Proprio perché la diligenza nell’adempimento della prestazione tutela, in questo particolare 
rapporto, plurimi interessi, la responsabilità per il singolo atto li tutela tutti. Se noi accettassimo 
acriticamente la novella nel senso indicato dalla relazione illustrativa, otterremmo l’esatto 
opposto: in disparte la considerazione (che faremo a breve, quando parleremo del dolo) 
sull’impossibilità concettuale di offrire la dimostrazione della volizione di un evento atipico, 
quale il danno erariale è, qui resta che solo la responsabilità per il singolo atto consente 
specularmente di tutelare un fascio di interessi maggiore. 

Del resto, questo è anche e soprattutto il senso del cosiddetto danno obliquo che – oggi, con 
la novella – conserverebbe un senso solo se il pubblico ministero riuscisse a dimostrare che il 
soggetto voleva produrre il danno ad un’amministrazione diversa da quella di appartenenza. 

Ecco allora che, se misurata sul terreno suo proprio, la novella si appalesa non solo 
irragionevole ma anche irrazionale perché non conforme al suo scopo. 

Stando a quanto si legge nella relazione illustrativa, il funzionario dovrebbe oggi essere 
motivato dal fare, anziché dal non fare, in quanto nel primo caso risponderà solo per dolo (con 
la precisazione che la prova del dolo richiederà la dimostrazione dell’evento dannoso in chiave 
penalistica), mentre nel caso del non fare egli risponderà anche a titolo di colpa.  

Non è così. L’azione amministrativa non è mai libera, al massimo è discrezionale e il più 
delle volte è un’attività vincolata: senza il parametro per valutare la condotta nelle varie forme 
che, nel caso concreto, la diligenza può assumere, il funzionario amministrativo diviene 
sostanzialmente legibus solutus, con la conseguenza che, se lo scopo della novella è quello 
dichiarato (che i dipendenti pubblici abbiano maggiori rischi in caso di non fare rispetto al 
fare), è lecito chiedersi in cosa consista il minor rischio nella condotta dolosa. Per chi scrive la 
risposta è chiara: in nulla. Nel dolo, in special modo accedendo - come il legislatore ha richiesto 
- alla nozione penalistica di dolo, non alberga il concetto di rischio. Vediamo adesso perché. 

 

                                                
 

31 Art. 2104 c.c.: “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, 
dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale”. 
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4. Perché è irragionevole escludere la responsabilità erariale per colpa grave e 
limitarla al dolo delle sole condotte commissive. 

In larghi settori della materia contrattuale la responsabilità è pacificamente fondata sulla 
colpa. Questo vale soprattutto per le obbligazioni che hanno per oggetto un facere. Gli obblighi 
di ufficio e di servizio degli amministratori e dei dipendenti pubblici rientrano proprio in questa 
categoria, il che comportava – fino alla recentissima riforma – che si considerava in colpa chi 
poteva “prevenire” l’evento dannoso con la diligenza occorrente, ossia quella richiesta dalla 
natura dell’attività esercitata che è essenzialmente un’attività di concetto. 

Come abbiamo visto la correlazione tra diligenza e colpa non è funzionale soltanto alla 
redistribuzione dei rischi all’interno del rapporto obbligatorio che lega l’amministrazione al suo 
dipendente, ma significa anche che la colpa è essa stessa una forma di qualificazione della 
diligenza richiesta, dovuta e concretamente esigibile. La diligenza nell’adempimento è il senso 
ultimo dell’obbligazione civile (secondo l’antica definizione che leggiamo nelle Istituzioni di 
Giustiniano: «obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius rei solvendae 
secundum iura nostrae civitatis»)32. 

Ora, con la limitazione della responsabilità amministrativa al solo dolo, si dovrebbe 
concludere che il funzionario pubblico si ponga giuridicamente come minus diligens (se non 
addirittura come diligens numquam). Ma in questi termini la conclusione non si può accettare. 

Non è questo l’unico aspetto del problema: sul piano dell’etica comune nessuno dubita che 
il funzionario debba comunque assolvere ai doveri del proprio ufficio. Quello che è venuto 
meno con la riforma è il collegamento tra questi doveri e obblighi con la responsabilità 
patrimoniale. 

All’indomani della introduzione della limitazione della responsabilità amministrativa al dolo 
e alla colpa grave, escludendo la colpa lieve, la Corte costituzionale, con la decisione del 20 
novembre 1998, n. 371, motivò che quella limitazione rispondeva alla finalità di determinare 
quanto del rischio dell’attività dovesse restare a carico dell’apparato e quanto a carico del 
funzionario. Cancellare oggi la nozione di rischio, ritenendo che la responsabilità erariale da 
azione sia solo dolosa, significa escludere qualunque funzionalità amministrativa, in quanto non 
viene più determinato quale sia l’interesse perseguito. Ciò che oggi conta, questo ha indicato il 
legislatore, è che il danno erariale non sia voluto dal soggetto, ma è intuibile che, a ragionar 
così, la responsabilità erariale non è più una responsabilità funzionale al buon andamento della 
pubblica amministrazione. 

Quale senso abbia definire i doveri d’ufficio se poi non si risponde del danno conseguente 
alla loro violazione, francamente sfugge.  

Non è sufficiente affermare che si risponde del danno solo se il danno è voluto perché, come 
vedremo a breve, volere il danno esclude qualunque categoria di giudizio sussumibile sotto il 
concetto di dovere di diligenza (e di rischio ad essa connesso). Si può essere infatti negligenti, 
anche gravemente negligenti, senza per questo volere alcun danno. A rigore, infatti, non può 
sostenersi che il soggetto accetti il rischio che dalla sua negligenza possa provocarsi un danno. 
Dalla lettera della novella, infatti, per escludere questo rischio, il soggetto dovrà agire ma potrà 
farlo senza alcun obbligo positivo di diligenza. 

Se invece ciò che deve rilevare è sempre e comunque la diligenza, perché il giudizio di 
responsabilità (civile, penale, amministrativa, disciplinare) - a differenza del giudizio di 
legittimità che è un giudizio sull’atto – è un giudizio sul fatto, ossia sul comportamento 
dell’agente, e la diligenza del debitore-funzionario è necessaria per ottenere (o concorre ad 
ottenere) il risultato pratico, appare evidente che questo risultato pratico finale assume rilievo 
come interesse dedotto nell’obbligazione.  

 

                                                
 

32 Istituzioni di Giustiniano (I, 3,13 Pr) 
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5. Il dolo preso sul serio: perché non è possibile il dolo eventuale nella responsabilità 
erariale.  

Abbiamo sopra detto che nel dolo non alberga il concetto di rischio. Il comma 1 dell’art. 21 
in commento recita così: - All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il 
primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà 
dell’evento dannoso”.  Nella relazione illustrativa al decreto semplificazioni leggiamo: «la 
norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave 
civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno 
ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto». Questo ci 
obbliga ad una riflessione seria su cosa sia il dolo in chiave penalisitica.  

Non è questa la sede per un approfondimento completo sul tema. Ci limiteremo perciò ad 
alcuni appunti di scuola che, nell’opinione di chi scrive, sono di per sé sufficienti a rendere 
ragione dell’irragionevolezza della scelta legislativa. Argomenteremo che la nozione di dolo in 
chiave penalistica non può essere applicata, come ha richiesto il legislatore della novella, 
all’interno del sistema della responsabilità amministrativa, intesa nel solo modo in cui essa può 
essere intesa: come responsabilità da rapporto obbligatorio. 

Procederemo brevemente in tre passaggi: dalla definizione penale del dolo penale al suo 
oggetto per dimostrare l’insufficienza del dato normativo; quindi caleremo la conclusione cui 
saremo giunti sulla fattispecie del danno erariale per dimostrare il paradosso della scelta 
legislativa di richiedere la prova del dolo quando ad attento esame non si dà alcuna controversia 
sul dolo. 

Il termine dolo è adoperato in varie accezioni all’interno dell’ordinamento: dolo civile e 
penale, dolo vizio della volontà nei negozi giuridici33, dolo nell’inadempimento delle 
obbligazioni e negli atti illeciti. Tutti i vari significati possono ricondursi a un concetto unitario 
di dolo secondo il quale il dolo è l’intentio, ossia il volontario comportamento di recare un torto 
ad altri. Non è consapevolezza, ma intenzione. 

Il codice penale definisce il dolo come criterio normale dell’imputazione soggettiva34 all’art. 
43, comma 1 c.p. ove leggiamo che il delitto «è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento 
dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere 
l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione 
od omissione». 

Vi è concordia in dottrina35 nel ritenere la definizione legislativa del dolo meramente 
nominalistica e tautologica mentre, per riempirla di contenuto, occorre un raccordo con le altre 
norme che contribuiscono a definirlo. Il riferimento è segnatamente agli artt. 5, 44, 47, comma 
1 e 59, comma 1 del codice penale36: sono le disposizioni che escludono la punibilità a titolo di 
dolo e rispetto alle quali residua la colpa. Perché, se in presenza di determinate condizioni, 
viene meno la punibilità a titolo di dolo, siamo autorizzati a concludere che tra gli elementi 

                                                
 

33 G. BRANCA, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1958, 76; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del 
diritto civile, Napoli, 1959, 167; A. TRABUCCHI, Il dolo nella teoria dei vizi del volere, Padova, 1937, 513 ss. 
34 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano, 2020; G. 
FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Torino, 2019; F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2017; 
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 1963. 
35 G. BETTIOL, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1982, 372 ss.; PECORARO ALBANI, Il dolo, Napoli, 1955, 
p.10; D. SANTAMARIA, Interpretazione e dommatica nella dottrina del dolo, Napoli, 1961, 10 ss. 
36 Art. 5 c.p.: “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”; art. 44 c.p.: “Quando, per 
la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se 
l’evento da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”; art. 47 c.p.: “L’errore sul fatto che 
costituisce reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la 
punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”; art. 59 c.p.: “Le circostanze 
che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per 
errore ritenute inesistenti”. 
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costitutivi del dolo rientra anche il contrario della situazione che ha l’effetto di escluderlo. Così, 
se l’art.  59, comma 1° c.p. afferma che le circostanze attenuanti o escludenti la pena sono 
imputate obbiettivamente (e dunque a prescindere dalla loro rappresentazione e volizione da 
parte del soggetto); se l’art 44 c.p. afferma lo stesso per quanto concerne le condizioni obiettive 
di punibilità; se l’art. 5 c.p. dispone che nessuno può invocare a propria scusa  l’ignoranza della 
legge penale; se è così, se ne deve concludere che l’antigiuridicità penale del fatto non entra tra 
le note costitutive dell’oggetto del dolo. 

Di contro vi sono norme che direttamente chiariscono che cosa deve far parte dell’oggetto 
del dolo, stabilendo ad esempio che se il soggetto ignora la presenza di un certo elemento di 
fattispecie o se erra su di esso, è esclusa la possibilità di attribuirgli il fatto a titolo di dolo (art. 
47, 1° c.p.). Dal che si ricava che tale elemento rientra nell’oggetto del dolo. 

Di qui una prima conclusione. Si riflettono nella nozione penale di dolo tutti gli elementi 
obiettivi positivi posti dalla fattispecie incriminatrice, meno quelli la cui rilevanza è 
espressamente esclusa ai fini di una imputazione a titolo di dolo. Tutti gli elementi del fatto, 
salvo i casi di responsabilità oggettiva, costituiscono elementi che integrano il dolo e che, a 
seconda della loro struttura, dovranno essere voluti e rappresentati, oppure solo rappresentati. 
Di qui un secondo arresto: elementi voluti ma non rappresentati non è possibile; elementi 
rappresentati ma non voluti è possibile. 

Il dolo penale consegna così all’interprete un problema di struttura (elemento costitutivo del 
dolo è anche il contrario della statuizione che ha per effetto di escluderlo), un problema di 
oggetto (rappresentazione senza volizione) e, infine, un problema di accertamento del fatto 
interno o spirituale: per accertare se il soggetto abbia effettivamente voluto o previsto un 
possibile risultato come conseguenza della sua azione, sarà sempre necessario affidarsi a regole 
di esperienza. 

Ora, di questi tre problemi merita di essere approfondito, ai fini della nostra indagine, quello 
che concerne l’oggetto, su cui cadono rappresentazione e volizione dell’evento. 

Un primo approccio è quello di considerare l’evento. 
L’evento può essere inteso in senso naturalistico (modificazione della realtà esterna) e in 

senso giuridico (offesa all’interesse tutelato dalla norma). A seconda che si adotti l’uno o l’altro 
di detti significati si arriva naturalmente a conclusioni diverse. Nel primo caso, il dolo viene 
incentrato su un unico elemento in rapporto causale con la condotta vietata. Se dunque il dolo 
viene identificato in funzione dell’evento naturale, bisognerebbe concludere che nel nostro 
ordinamento manca ogni determinazione del dolo rispetto ai reati di pura condotta. In realtà 
nell’ordinamento c’è pure la categoria dei reati di condotta; ma la prima conclusione che 
possiamo trarre è che l’art. 43 c.p. vada considerato come dettato in vista del tipo più comune 
e frequente di reato, ossia il reato di evento, mentre i reati senza evento si presenterebbero come 
forme quasi eccezionali. Conclusione da respingere in quanto l’esperienza dimostra che in 
qualsiasi codice penale la maggioranza dei reati è senza evento naturalisticamente inteso. 
Occorre anche evitare una suggestione sofistica: che, scartato il primo approccio, si presenti 
quasi naturale accogliere, senza verifiche ulteriori, il secondo, quello che fa leva sulla nozione 
di condotta. 

Il nucleo di ogni fatto è costituito da una condotta. Al termine condotta si attribuiscono tre 
diversi significati. Primo: azione che comprende l’intero reato sotto il profilo oggettivo 
positivo; secondo: azione che comprende solo le modalità giuridicamente rilevanti meno il 
risultato eventualmente prodotto; terzo: puro movimento corporeo esterno percepibile da terzi 
che dipende dalla volontà del soggetto che passa da uno stato inerziale di quiete ad uno appunto 
di movimento. Ora, non c’è dubbio che la terza accezione è quella più calzante. La realizzazione 
di una condotta dolosa implica necessariamente una volizione nel significato più stretto del 
termine: è necessario un impulso cosciente del volere diretto alla produzione del movimento o 
alla conservazione dello stato di quiete. 
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Ma come stanno le cose quando, piuttosto che sull’azione (sul tipo di azione), il legislatore 
ponga l’accento sul tipo dell’evento? In questi casi, il semplice criterio causale non può essere 
da solo sufficiente. Ogni atto rinvia a un precedente ed è a questo punto che occorre considerare 
i limiti della catena causale. Non può esservi dubbio che, ai fini penali, ciò che rileva è l’ultimo 
atto: che io acquisti un fucile e mi apposti nelle vicinanze in cui Tizio suole passare 
abitualmente, a nulla rileva se lo scatto d’arma avviene perché scivolo per terra, perché 
l’eventuale uccisione non potrebbe giammai essermi attribuita a titolo di dolo. 

Il dolo insomma esclude categoricamente qualsiasi regola preventiva. Perché – da un punto 
di vista (psico)logico prima ancora che giuridico – chi vuole un evento dannoso esclude 
qualsiasi regola preventiva. 

Ciò che desideriamo sapere, infatti, non è se la condotta, qualificata dagli elementi che la 
integrano, possa considerarsi voluta dal soggetto, ma - molto più analiticamente – se tali 
elementi qualificanti rientrino nell’oggetto della volontà. 

Si pensi ad esempio agli elementi normativi del fatto: chi agisce dolosamente potrà 
rappresentarsi il fatto ma non potrà sicuramente volere la sua qualificazione giuridica (che 
spesso ignora), ed è per questo che l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude sempre il 
dolo, pur potendo lasciare sussistere la colpa (art. 47, comma 1° c.p.) 

Proprio questa osservazione ci consente di avvicinarci al cuore del problema, che è forse il 
più delicato problema della teoria del dolo: quello dei cosiddetti elementi normativi del fatto, 
quando il passaggio dalla condotta tenuta all’evento prodotto è mediato dalla presenza di un 
terzo elemento che definiamo normativo (l’altruità, la non legittimità, la detenzione, il possesso, 
e altri). 

Si pone dunque il problema, importantissimo, se il soggetto che non si rappresenta il 
significato di cui la norma che lo prevede investe un determinato oggetto, agisca o no 
dolosamente. 

Ai fini della nostra indagine, possiamo trarre una prima conclusione: il dolo in chiave 
penalistica è una mera ipotesi, che insieme con altre ipotesi (condotta, evento, nesso di causalità, 
ecc.) concorre a formare il capo di imputazione. 

Non è sufficiente affermare che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà 
dell’evento dannoso, perché questa affermazione, come abbiamo visto, non ha contenuto se non 
è riempita di tutti gli altri elementi che concorrono a qualificare la fattispecie (che, nel campo 
penale, deve essere tipica, tassativa e sufficientemente determinata). 

Nella responsabilità erariale tutto questo manca. 
Sarebbe forse troppo agevole dedurre l’irragionevolezza del richiamo che la relazione 

illustrativa al decreto n. 76/20 opera sulla nozione di dolo in chiave penalistica, argomentando 
che il danno erariale è per definizione atipico e quello penale necessariamente tipico; ma 
riteniamo opportuno svolgere qualche considerazione ulteriore. 

L’interesse erariale è un interesse composito, a determinare il quale concorrono diverse 
norme e disposizioni ordinamentali, che non possono per loro natura essere tutte oggetto di 
volizione (e sovente neppure di rappresentazione) da parte dell’amministratore o del dipendente 
pubblico. Anche ammettendo il paradosso di una onniscienza del funzionario, è la struttura 
stessa della norma regolamentare e amministrativa (quella che cioè si pone in via mediata tra 
condotta ed evento dannoso) che consente diversi livelli di interpretazione e applicazione, con 
la conseguenza che sarà facile argomentare che se da un lato “la prova del dolo richiede la 
dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”, dall’altro, a rigore, dovrà pur essere che 
l’errore sull’interpretazione della norma che ha cagionato l’evento dannoso esclude sempre il 
dolo. Con due aggravanti: che nel nostro campo non operano né l’art. 5 c.p. né il concetto di 
punibilità a titolo di colpa. 

Ed è qui che torniamo al punto di partenza, alla matrice da cui origina il vizio nel costrutto 
legislativo: aver confuso il dolo come «criterio di imputazione» col dolo come «criterio di 
giustificazione causale della condotta». 
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Ed è per questo stesso motivo che neppure può accogliersi la tesi dell’applicabilità qui della 
controversa teoria del dolo eventuale, cui ora accenniamo. 

Il dolo eventuale deve la sua fortuna a quello che è il nucleo del concetto “accettazione del 
rischio”. Ciò in quanto il rischio è un concetto modulabile che consente di ampliare o restringere 
la fattispecie a seconda del disvalore sociale del fatto37. 

È opportuno osservare che la nozione del dolo eventuale nasce proprio dall’insufficienza dal 
dato definitorio, nominalistico, sul dolo, di cui si è dato cenno in precedenza. Sennonché qui si 
pone, ad avviso di chi scrive, un’obiezione insormontabile: perché il dolo eventuale sia dolo 
non basta accettare il rischio, ma è necessario accettare l’evento. Volere il rischio non significa 
accettare per forza l’evento. Mentre accettare il rischio significa dolo intenzionale di rischio, 
accettare l’evento significa dolo eventuale di evento. C’è quindi un equivoco semantico che 
riguarda il termine “accettare”: per ammettere il dolo eventuale si dice che il soggetto ha 
accettato il rischio che l’evento possa verificarsi, quindi è come se avesse accettato l’evento. È 
una fictio iuris: un’equivalenza giuridica cui non corrisponde una pari equivalenza cognitiva. 
L’evento, un qualsiasi evento, semplicemente accade, (accidit). L’evento non si accetta e né si 
rifiuta. 

Il soggetto, o non si rappresenta l’evento, o si rappresenta l’evento che non vuole. Nel primo 
caso c’è colpa cosciente, nel secondo caso c’è dolo eventuale (dicunt).  

Anche qui è facile comprendere come, nel campo che ci riguarda, sia pressocché inutile 
argomentare sull’accettazione del rischio di un possibile evento dannoso erariale (che, essendo 
un evento normativo – da leggersi: conseguenze dannose erariali -, il funzionario non è 
realisticamente nella condizione di rappresentarsi ma che, in ogni caso, non è ciò che vuole). 

Questo ci conduce a un ulteriore momento di riflessione: quando il legislatore richiede la 
dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, a cosa si sta riferendo? 

  
6. Evento dannoso e conseguenze dannose: l’errore di concetto in cui è incorso il 

legislatore. 
Nel sistema della responsabilità risarcitoria, ivi compreso il danno da reato, oggetto della 

riparazione sono sempre le conseguenze dannose. Il tema è di particolare rilievo proprio in 
merito alla condotta dolosa tenuta dal soggetto.  

Ne costituiscono conferma, quanto alla responsabilità negoziale, l’art. 1225 c.c., (“Se 
l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno 
che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione”) e, quanto a quella aquiliana, 
l’art. 2056 c.c. (“Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le 
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227”).  

Breve: se l’inadempimento è doloso, il debitore risponde anche del danno non prevedibile. 
Poiché l’art. 2056 c.c. non richiama l’art. 1225 c.c., ne ricaviamo che nell’ambito 
extracontrattuale sono risarcibili anche i danni imprevedibili sebbene l’agente abbia agito con 
colpa. 

Espungendo la nozione di colpa dalla responsabilità amministrativa, ne deve a rigore venire 
che il danno risarcibile dall’amministratore o dal dipendente pubblico è solo quello che poteva 
prevedere al tempo in cui è sorta l’obbligazione. In realtà, a questo livello, il problema è più 
apparente che reale, in quanto l’obbligazione risarcitoria che nasce dalla responsabilità 
amministrativa ha come tetto massimo il danno imputabile, ovvero a una parte di esso. Il lemma 
«danno pubblico» è del resto un’espressione con uso polivalente che, sotto il profilo della 

                                                
 

37 F. ANTOLISEI, cit.; E. ALTAVILLA, Dolo eventuale e colpa con previsione, in Riv. it. dir. pen., 1957, 169; A. DE 
MARSICO, Coscienza e volontà nella nozione del dolo, Napoli, 1930; M. GALLO, Il dolo. Oggetto e accertamento, 
in Studi urbinati, Milano, 1951-1952, 125 ss.; F. M. IACOVIELLO, Processo di parti e prova del dolo, Criminalia, 
Annuario di scienze penalistiche, Pisa, 2010, 486 ss. 
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responsabilità a contenuto patrimoniale, ha senso solo se fa riferimento sia al danno che 
l’amministrazione subisce come figura soggettiva (si pensi al tema del danno all’immagine), 
sia al danno che subisce come centro di interessi pubblici dedotti nel rapporto d’ufficio o di 
servizio. 

Ora, non può essere questo il campo dell’evento dannoso richiamato dal primo comma 
dell’art. 21 in commento perché il danno imputabile ad una condotta dolosa è composto, come 
abbiamo visto, anche da poste di danno che il soggetto non aveva previsto. 

L’unico senso attribuibile alla nozione di evento dannoso prevedibile quale oggetto della 
prova del dolo richiesto dal legislatore è perciò, non il cosiddetto danno conseguenza, ma il 
dolo del singolo atto compiuto, in senso evidentemente contrario al contenuto della relazione 
illustrativa alla norma in commento. 

Il legislatore è, a nostro avviso sommesso, incorso in un errore di concetto, in quanto ha 
sovrapposto il criterio di imputazione con il criterio di giustificazione causale, che 
dell’imputazione è la premessa. 

Pur essendo due aspetti della stessa medaglia, la logica giuridica ne esige la 
differenziazione38. 

Seguendo la teoria della causalità naturale, ogni evento è determinato da un complesso di 
circostanze, ciascuna sine qua non, che sono tutte insieme la causa giuridica dell’evento. Il 
campo della responsabilità da illecito si determina quando nella serie causale interviene 
un’azione soggettiva. Ebbene, in questo frangente, occorre distinguere le condizioni causali 
direttamente collegate con l’azione del soggetto con le condizioni causali esterne, estranee al 
soggetto, in quanto appartenenti a serie causali differenti. Nel primo caso, quando l’azione del 
soggetto è interna alla catena causale, non c’è dubbio che imputazione a giustificazione causale 
coincidano (si parla in questi casi di imputazione implicita e, per quanto utile, di dolus in re 
ipsa). Nel secondo caso, quando le condizioni che concorrono alla produzione dell’evento sono 
esterne alla condotta dell’agente, imputazione e giustificazione causale necessariamente 
divergono. 

Questa distinzione è molto chiara nel diritto penale sostanziale, dove il dolo è il criterio di 
imputazione principale dei reati di evento, sicché in essi il criterio di imputazione coincide con 
quello di giustificazione causale; mentre nell’imputazione colposa entrano, nella sfera giuridica 
soggettiva dell’agente, condizioni dell’evento dannoso che sono esterne al fatto. 

Nell’illecito civile, entro il cui genere risiede l’illecito erariale, la colpa è la regola e il dolo 
l’eccezione: i due criteri devono restare ontologicamente separati; e ciò per la ulteriore 
considerazione che il dolo dell’illecito civile si pone in termini distinti dal dolo quale elemento 
della struttura tipica del reato. Il dolo dell’illecito civile sfugge ad ogni tipo di valutazione ex 
ante in relazione allo scopo perseguito dall’agente o alla coscienza, nell’agente stesso, del 
disvalore sociale della condotta tenuta. 

Il dolo dell’illecito civile non viene tanto in considerazione come volontarietà dell’evento (o 
della sua possibile verificazione), bensì come volontà esteriorizzata, come considerazione 
successiva, ex post, dell’azione, che si risolve in un modo d’essere della stessa causalità 
materiale e che così partecipa della natura della responsabilità debitoria, pur non 
determinandola. 

Da questa prospettiva, che ci appare l’unica che il giurista possa assumere, collegare e 
limitare la responsabilità amministrativa dell’amministratore o del dipendente pubblico al dolo, 

                                                
 

38 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, IV, Milano, 1953-1955; C. M. BIANCA, Diritto civile. §. 4 
L’obbligazione, Milano, 1993; U. BRECCIA, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato (a cura di G. Iudica e P. 
Zatti), Milano, 1991; F. CARINGELLA, Studi di diritto civile, Milano, 2005; M. GALLO, Il concerto unitario di 
colpevolezza, Milano, 1951; A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2019; 
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per la cui prova viene richiesta la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso in chiave 
penalistica, appare un non-senso giuridico. 

La possibilità del funzionario, o in genere del dipendente pubblico, di evitare l’evento 
dannoso, deve necessariamente essere posta in relazione alla doverosità degli adempimenti di 
servizio da parte del dipendente stesso. 

È infatti con riguardo alla doverosità, o meno, del comportamento dell’agente che si stabilirà 
la qualificazione del comportamento stesso per quanto attiene alla responsabilità. 

Nella nostra materia deve essere costantemente riaffermato il principio di responsabilità per 
colpa. Giova tuttavia evidenziare che, nella prospettiva della responsabilità erariale, il 
comportamento dell’agente ha una «finalità amministrativa», mentre l’esplicazione concreta 
(modus) della sua attività dipende dall’organizzazione amministrativa e quindi, segnatamente, 
da un rapporto gerarchico o di direzione e controllo. Sono due aspetti del fenomeno che restano 
all’«esterno» della colpa in senso stretto e che riguardano, semmai, l’antigiuridicità della 
condotta e la cui qualificazione dipende in ultima analisi dalla natura dell’interesse della cui 
tutela si tratta. 

È una notazione che reputiamo essenziale. In altre parole, possiamo dire che la 
determinazione normativa del modo d’essere del comportamento del soggetto può trovarsi in 
un ambito di diritto pubblico senza che ciò comporti alcuna differenza per quanto attiene alla 
qualificazione «civile» della colpa quale fondamento della responsabilità. 

E poiché, come abbiamo cercato di dimostrare, la colpa è un criterio di qualificazione causale 
della condotta, la sua qualifica tipologica («colpa civile») non può non estendersi a tutta la 
fattispecie causale. Motivo per il quale l’illecito degli enti pubblici non può inquadrarsi 
diversamente dall’illecito civile39. 

Responsabilità civile dell’amministrazione verso terzi e responsabilità erariale del 
funzionario verso l’amministrazione sono due facce, speculari, della stessa medaglia. 

La novella in commento interviene proprio sul carattere speculare del fenomeno. Se da un 
lato la pubblica amministrazione risponde verso il terzo danneggiato a titolo di dolo e di colpa, 
non si comprende il motivo per cui l’actio de in rem verso nei confronti del funzionario 
dovrebbe essere limitata al solo dolo. 

Non è allora peregrino porre l’accento su un ulteriore momento di contrasto con la Carta 
costituzionale. Va ricordato infatti che l’art. 28 Cost. ha affermato il principio che «i funzionari 
e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi 
civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti», aggiungendo che «in 
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».  

La norma viene interpretata nel senso che alla responsabilità dell’amministrazione per il fatto 
colposo dei propri agenti, si aggiunge, in termini di solidarietà e di concorrenza alternativa, la 
responsabilità civile diretta degli agenti verso i danneggiati.  

Ora, stando alla lettera della novella, mentre l’amministrazione e il funzionario rispondono 
verso i terzi a titolo di colpa e dolo, per lo stesso danno il funzionario risponde verso 
l’amministrazione solo a titolo di dolo. Evidente che una simile conclusione non è condivisibile 
su un piano etico prim’ancora che giuridico. 

Non è allora peregrino il richiamo all’art. 54, comma 2 della Costituzione: «I cittadini cui 
sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, 
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». La norma, se letta in controluce rispetto al 
comma superiore che sancisce il dovere di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi 
per tutti i cittadini, pone in posizione differenziata coloro che svolgono funzioni pubbliche i 
quali, oltre il dovere di fedeltà, devono osservare precisi obblighi nello svolgimento delle 
funzioni. 

                                                
 

39 C. MAIORCA, Colpa civile (teoria gen.), Enc. dir., VII, 2002, 590 ss. 
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Il richiamo che il costituente ha operato al dovere di adempimento deve essere declinato in 
un dovere di fare che, includendo la possibilità dell’errore incolpevole, non può escludere la 
valutazione del grado di diligenza (e dunque la colpa). 

 
7. L’efficienza costituzionalmente intesa: la responsabilità erariale nel contesto della 

contabilità pubblica.  
È opportuno interrogarsi sulle conseguenze di un’operazione ermeneutica volta a separare i 

doveri dalla responsabilità, come il legislatore ha inteso proporre, per verificare quale 
interferenza vi sia sulla nozione di danno erariale. 

A tal fine dobbiamo riprendere le mosse dalle conclusioni cui eravamo inizialmente giunti 
sul carattere non punitivo del danno erariale, anche con riferimento alle ipotesi sanzionatorie 
tipizzate40, rispetto alle quali il danno non ha alcuna rilevanza. In quelle ipotesi non tanto v’è 
lesione di specifici beni (danaro, crediti, o altre utilità), quanto compromissione dei valori 
fondamentali della contabilità pubblica e che oggi sono racchiusi nel sintagma «Costituzione 
economica» entro la cui latitudine è sita la cosiddetta «Costituzione finanziaria».   

Ai nostri fini è molto importante individuare il rapporto esistente tra le due nozioni41 perché, 
una volta che saremo riusciti a dimostrare come si colloca in questo rapporto il Bilancio come 
bene pubblico, sarà poi più agevole comprendere come il principio dell’equilibrio venga oggi 
a costituire la premessa indispensabile del «buon andamento»: infatti, è con riferimento a questo 
aspetto che occorrerà misurare il rischio di una condotta negligente per appurare se sia innanzi 
a un danno patrimoniale, ovvero a qualcosa di più, ferma restando la natura risarcitoria della 
responsabilità accertata. 

Abbiamo sopra evidenziato come il Legislatore delle semplificazioni abbia continuato a 
pensare l’illecito erariale in termini di danno-evento, più che di danno-conseguenza. 

In realtà questo approccio, che marginalizza la nozione di danno risarcibile in una 
dimensione statica senza tener conto della ineludibile plurioffensività dell’inadempimento de 
quo (anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul ristoro dei 
danni non patrimoniali)42, si presenta anche anacronistico se si osserva il fenomeno del danno 
erariale nella sua dimensione dinamica, come epifenomeno che non può essere confinato in una 
mera deminutio patrimonii. 

I valori della contabilità pubblica sono quelli che si condensano nelle istanze di fondo delle 
regole economiche (ancor prima che giuridiche); sono quelli che si combinano con le esigenze 
del pluralismo democratico; sono quelli che, nel loro concreto radicarsi, determinano le scelte 
di una determinata comunità territoriale. È in questa prospettiva che la giurisprudenza 
costituzionale43 ha definito il Bilancio, non un mero documento contabile ma, un “bene 

                                                
 

40 Cfr., Supra, § 2.1. 
41 S. CASSESE (a cura di), La nuova costituzione economica, Roma, 2020; F. M. LONGAVITA, cit., 39 ss. – l’Autore 
ricorda come “nello Stato liberale classico dell’Ottocento, le costituzioni ignorano il fattore economico o, 
comunque, ad esso dedicarono uno spazio insignificante. Il pensiero liberale era incline a considerare lo Stato 
quale organizzazione preposta a garantire la sicurezza delle relazioni economiche, non a condizionarle 
direttamente o in via mediata”. In realtà, “il liberalismo (chiedeva) allo Stato forze di polizia, tribunali, esercito, 
difesa dei confini, gestione della moneta, regolamentazione dei contratti, (ma) non si aspetta(va) certo interventi 
idonei ad alterare la spontaneità delle relazioni economiche”. L’idea liberale era orientata ad “uno Stato leggero”, 
chiamato ad occuparsi solo delle condizioni minime di corretto, ordinato e pacifico svolgimento delle attività 
economiche: una Costituzione minima per uno Stato altrettanto minimo. La situazione cambia quando “i fallimenti 
del mercato dimostrano la necessità impellente di un massiccio intervento dello Stato in economia allo scopo di 
garantire una maggiore giustizia sociale in termini di più equa distribuzione della ricchezza” (cfr. Q 
CAMERLENGO, Introduzione allo studio della Costituzione Economica, Università degli Studi di Pavia, a.a. 2014-
15, pag. 67 e ss., con richiami ivi a M. LUCIANI, voce Economia nel diritto costituzionale, in Dig. IV ed., vol. V, 
Torino, 1990, 373 e ss.). 
42 Cass., Sez. Un. nn 26972-3-4-5 del 11 novembre 2008 
43 Corte cost. n. 49/2018 
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primario pubblico dello Stato-Comunità”, nella sua idoneità a rendere attuali “le scelte dell’ente 
sia in ordine all’acquisizione delle entrate sia all’individuazione degli interventi attuativi delle 
politiche pubbliche (quale) onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare e a 
sottoporsi al giudizio finale, afferente al confronto tra il programmato e il realizzato”44 . 

È questo il terreno su cui va a misurarsi – oggi - il danno erariale. È questo il campo inciso 
dalla novella. Richiedere la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso significa allora 
richiedere la dimostrazione della volontà di un atto fondamentalmente contra se. 

Del resto, non è fuori luogo osservare che il Bilancio come bene pubblico si conforma al 
fondamentale precetto dell’equilibrio nelle diverse declinazioni costituzionali (artt. 81, 97, 117 
e 119 Cost.) ed esige che vi sia la dovuta simmetria tra risorse disponibili e spese necessarie45 
quale espressione della sana gestione finanziaria, senza la quale non si dà alcun possibile «buon 
andamento» (art. 97, comma 2 Cost.). 

È opportuno ripetere le parole del Giudice delle Leggi: “L’equilibrio da individuare ex post 
nell’assenza di un disavanzo… presuppone anche che al positivo risultato finanziario faccia 
riscontro una corretta e ottimale erogazione dei servizi e della prestazioni sociali rese alla 
collettività”46. 

I valori ai quali si ispira il Bilancio nella nuova Costituzione economica non sono pertanto a 
mera rilevanza eminentemente pubblica, ma anche a rilevanza pubblico-privato, incidenti sulla 
vita della comunità storicamente determinata e individuata, abbraccianti il lavoro (artt. 1 e 4 
Cost.), la solidarietà (art. 2 Cost.), l’uguaglianza economica (art. 3 Cost.); sono funzionalmente 
rivolti all’unità economica della Repubblica (art.  120, comma 2 Cost.); concernono i rapporti 
economici (Titolo III, Prima parte della Costituzione e, in particolare, l’iniziativa economica 
privata (art. 41 Cost.), la proprietà pubblica e privata (artt. 42-44 Cost.), la cooperazione privata 
e l’artigianato (art. 45 Cost.), il risparmio (art. 46). 

Sono valori che superano e trascendono la nozione di patrimonialità47 e rispetto ai quali, più 
che di danno, dovrebbe parlarsi di «lesione». Vero che il legislatore, proprio nell’ottica 
dinamica di cui s’è detto, ha introdotto figure sanzionatorie ad hoc48; pur tuttavia deve oggi 
essere affermato – seguendo l’indicazione che è venuta dai pronunciamenti della Corte 
costituzionale – che i valori tutelati dal Bilancio sono la premessa del buon andamento 
amministrativo e dell’imparzialità della pubblica amministrazione. 

L’efficienza costituzionalmente intesa, alla prova del dolo del danno-evento richiesto 
dall’art. 21 in commento, ne esce irreparabilmente compromessa. 

 
8. Una scelta legislativa «affrettata». Considerazioni conclusive. 
Si impongono brevi considerazioni finali. 
Ci siamo inizialmente interrogati se la novella legislativa in commento abbia determinato 

una nuova qualificazione dogmatica della responsabilità amministrativa. Per rispondere a 
questa domanda abbiamo richiamato quegli istituti (intrasmissibilità agli eredi, solidarietà 
passiva, potere riduttivo) che sovente sono stati invocati per affermare la natura sanzionatoria 
della responsabilità amministrativa. Abbiamo concluso che ciò non è avvenuto. Nonostante 
l’intervento riformatore abbia colpito un pilastro del sistema, quale il criterio di imputazione 
della condotta, resta che la responsabilità amministrativa afferisce ad una situazione nella quale 
sono già definiti i doveri che, con la diligenza derivante dagli obblighi d’ufficio, 
l’amministratore o il dipendente pubblico devono osservare; con la conseguenza che – 
rifuggendo da ogni nominalismo – non è necessario andare alla ricerca di una definizione 

                                                
 

44 Corte cost. sent. n. 148/2016 
45 Corte cost. sent. n. 250/2013 
46 Corte cost. sent. n. 247/2017, § 8.5 
47 C. conti, Sez. Umbria, sent. n. 128/2007; C. conti, SS.RR. sent. n. 12/QM/2007. 
48 Cfr., Supra, nota n. 23. 
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concettuale del grado di colpevolezza, dovendosi invece sostare sulla rilevanza giuridica del 
quantum di diligenza esigibile dal soggetto. 

Assodato che la responsabilità amministrativa resta confinata nel campo della responsabilità 
da rapporto obbligatorio, come responsabilità da fatto illecito per definizione atipico, abbiamo 
valorizzato alcuni profili di irragionevolezza tra il nuovo dettato legislativo e alcuni parametri 
costituzionali, concludendo: a) irragionevolezza della limitazione al solo dolo per l’imputazione 
delle condotte attive, in quanto il dolo del danno esclude per definizione la nozione di 
comportamento esigibile con la conseguenza che, operando uno squilibrio nella redistribuzione 
del rischio del danno connesso all’agire amministrativo a carico dell’amministrazione, viene 
meno il parametro su cui valutarne il buon andamento e l’efficienza costituzionalmente intese 
(art. 97, comma 2 Cost.); b) sproporzionalità tra lo scopo legislativo indicato dalla relazione 
illustrativa al decreto n. 76 cit. e la scelta legislativa in esso definita, in quanto la nozione di 
rischio non alberga nella nozione di dolo, con la conseguenza che nell’agire omissivo (colposo 
o doloso che sia) non vi può essere un rischio minore rispetto ai maggiori rischi dell’agire 
commissivo (solo doloso). 

Per vagliare questa conclusione abbiamo svolto una riflessione circoscritta alla nozione di 
dolo in chiave penalistica, come richiesto dal legislatore, per poi desumere l’errore di concetto 
in cui esso è incorso e consistente nella sovrapposizione tra la nozione di dolo come criterio di 
imputabilità del fatto e il dolo come criterio di giustificazione causale della condotta, 
concludendo che – ai fini della responsabilità amministrativa – questa confusione conduce a un 
non senso giuridico, in quanto il dolo della responsabilità da rapporto obbligatorio partecipa 
della natura della responsabilità senza tuttavia determinarla. 

Questi i risultati della nostra indagine, quella in commento reputiamo che si appalesi come 
una scelta legislativa «affrettata» che avrebbe meritato un momento di riflessione più 
accompagnato, al punto da auspicare un ripensamento da parte del Legislatore, anche 
considerando la dimensione temporale della novella. L’aver apposto un termine finale 
(«Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 
31 dicembre 2021») autorizza a qualificare gli effetti che verranno da questa riforma come un 
esperimento. Del resto, l’eccezionalità storica della situazione pandemica in atto, laddove non 
sia stata essa la causa dell’urgenza semplificatrice adottata dal legislatore sul tema della 
responsabilità amministrativa, andrebbe allora salutata come un pretesto, mera occasione per 
ridisegnare la triade amministrazione-responsabilità-interessi erariali, aprendo però così a 
momenti di perplessità e punti di domanda.  

La limitazione della responsabilità amministrativa al dolo commissivo non consente oggi 
all’interprete di valutare la soddisfazione dell’interesse finale del creditore, in cui riluce il valore 
costituzionale del buon andamento dell’amministrazione. È qui che risiede funditus 
l’irragionevolezza della nuova disposizione. Se il criterio della diligenza è il parametro della 
responsabilità amministrativa, ne viene che la negligenza è sempre inadempimento: ma se è 
così, ha davvero senso distinguere tra azione e omissione? È davvero tale distinzione funzionale 
al fine che si legge nella relazione illustrativa? O non è forse che, separando i doveri dalla 
responsabilità, si tende a sostituire la responsabilità patrimoniale con una sorta di responsabilità 
politica o fiduciaria?  
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Abstract 
Responsibility in the management of health expenditure: recognition of the jurisdictional 
cases of the Court of Auditors 
Health expenditure accounts for a substantial part of public expenditure and about 75% of 
regional expenditure. The overall legislation is complex and largely subject to interventions 
by the Constitutional Court, added to which there are regulation differences at a regional 
level.  The author analyses whether and in what terms health expenditure is subject to 
accounting responsibility. There are 3 main strands concerning: pharmaceutical 
expenditure, expenditure for the provision of services, and expenditure for the exclusive 
provision of medical services. The article concludes that most of the irregular, useless or 
wasteful expenditure is not adequately recovered on account of fiscal responsibility.  
 
1. La dimensione finanziaria del settore sanitario 
La spesa sanitaria italiana è circa 1/3 della spesa pubblica ed intorno al 75% della spesa 

regionale.  
Nel 2017, complessivamente, ammontava a 204.034 milioni di euro, di questi 113.131 

milioni di spesa pubblica e 41.789 milioni di spesa privata; per la quota privata 35.989 milioni 
erano a carico delle famiglie (compresi i ticket) e 5.800 milioni costituivano spesa effettuata da 
soggetti assicurativi o mutualistici2.  

Nel complesso il settore rappresenta il 6,6% del PIL3. Nell’ultimo decennio la spesa pro-
capite sanitaria è variata poco, mantenendosi tra i 1800 e i 1900 euro all’anno4. 

                                                
 

1 L’articolo è stato sottoposto a procedura di referaggio 
2 Dati Ragioneria Generale dello Stato elaborazione fondazione GIMBA, il dato viene indicato solo per dare un 
ordine di grandezza del settore, con la consapevolezza che aggregati diversi di calcolo possono dare risultati 
parzialmente diversi.  
3 Sezione Autonomie della Corte dei Conti, Referto al Parlamento sulla gestione economico-finanziaria degli enti 
del Servizio Sanitario, anno 2019 delibera 13/2019/FRG. 
4 Referto Sezione Autonomie citato, p. 32. Anche rispetto ai dati OCSE la spesa procapite in sanità per l’Italia è 
leggermente al di sopra della media EU. Questi pochi dati contribuiscono a sfatare la vulgata che vedrebbe la spesa 
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L’andamento pluriennale del totale della spesa ha visto una maggior crescita nel decennio 
2000-2009 ed una crescita più moderata nel periodo 2010-2018. Il contenimento della dinamica 
della spesa è avvenuto, con riferimento alla parte corrent,e soprattutto a carico della spesa del 
personale e della farmaceutica, mentre la riduzione più significativa è stata a carico della spesa 
per investimento, come avvenuto in quasi tutti i settori della PA5.  

Il controllo esterno della spesa sanitaria viene effettuato dalle Sezioni regionali di controllo 
della Corte dei conti attraverso le attività di parifica dei rendiconti regionali, con referti specifici 
sulla spesa sanitaria, nonché con pronunce di accertamento su singoli enti del sistema sanitario 
nazionale6. 

Il settore è ovviamente strategico ed estremamente complesso sia da un punto di vista 
legislativo sia come organizzazione amministrativa, ragione per cui si ritiene utile, ai fini della 
successiva ricognizione, effettuare un sintetico excursus di inquadramento normativo. 

 
2. Cenni di inquadramento costituzionale e legislativo 
L’art. 32 della costituzione indica la “salute” tra i diritti fondamentali dell’individuo7. Si 

tratta di una disposizione davvero dal contenuto sintetico a cui gli interventi legislativi e della 
Corte Costituzionale hanno dato progressivamente spessore8. 

Per garantire prestazioni su tutto il territorio nazionale in maniera quanto più possibile 
uniforme lo Stato ha la competenza esclusiva per la definizione dei “livelli essenziali delle 
prestazioni” (art. 117, comma 2, lett.m)9 che, nel caso della sanità, diventano Livelli Essenziali 
di Assistenza10.  

                                                
 

sanitaria in notevole contrazione nell’ultimo decennio. Come accade anche in altri contesti, si tende a confondere 
il contenimento della crescita della dinamica della spesa con una effettiva riduzione della stessa.  
5 Dati ricavati da Il monitoraggio della spesa sanitaria, Rapporto n. 5, Mef, (edizione anno 2018). 
6 Per un approfondimento si veda SUCAMELI, F. “La competenza statale nella definizione dei LEA” in TENORE, V. 
“Studio sui controlli affidati dalla Costituzione alla Corte dei Conti”, Milano, 2019, p.297 e seg; nonché 
D.CENTRONE Il controllo sui conti del Servizio Sanitario Nazionale, in A. GRIBAUDO, R. PATUMI, I controlli della 
Corte dei Conti Rimini, 2020, p. 351 e seg.  
7 Come si può leggere negli Atti dell’Assemblea Costituente l’aggettivo “fondamentale” è stato aggiunto in sede 
di discussione del testo che originariamente non lo prevedeva, B. PEZZINI, Diritto alla salute: profili costituzionali 
in Diritto e società 1983, p. 25; Cfr. anche, senza alcuna pretesa di esaustività, C. E. GALLO, B. PEZZINI, Profili 
attuali del diritto alla salute Milano, 1998; M., LUCIANI,  Salute, voce in Enciclopedia Giuridica XXVII, Roma, 
1991; P. VINCENTI AMATO, Articolo 32, in Commentario alla Costituzione diretto da G. BRANCA, Bologna – Roma 
1976; M. SANTILLI, M. GIUSTI, Tutela della salute in Enciclopedia Giuridica, XXVII, Roma 1991; M. COCCONI, 
Il diritto alla tutela della salute, Padova, 1998; N. AICARDI, La sanità, in S. CASSESE Trattato di diritto 
amministrativo, Milano, 2003; C DE VINCENTI, R. FINOCCHI GHERSI, A. TARDIOLA La sanità in Italia: 
organizzazione, governo, regolazione e mercato, Bologna 2010 E. CAVASINO, La flessibilità del diritto alla salute, 
Napoli 2013.  
8 E. CAVASINO, La flessibilità del diritto alla salute, Napoli, 2013, p. 27. Quanto segue in termini di analisi degli 
interventi della Corte Costituzionale, oltre ad essere necessariamente sintetico, si indirizza agli aspetti riguardanti 
le modalità di spesa perché sono quelli funzionali alla comprensione dell’indagine che segue.  
9 A. CAROSI La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, 
in Rivista AIC, 4/2017; si veda anche Corte costituzionale 438 del 2008 e 200 del 2005. M. LUCIANI, I diritti 
costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117, comma 2 lett. m)in Politica e diritto 2002, p. 354. 
Inoltre, “la determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il 
soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi 
diritto.” (Corte Costituzionale 121/2014, 322/2009, 168 e 50/2008). Infine, con la sentenza 192/2017 la Corte 
descrive un sistema legislativo pluri-livello dove convergono competenze statali e regionali eterogenee. Si veda 
anche ANTONINI, L. “Il diritto alla salute e la spesa costituzionalmente necessaria” in Federalismi.it n.22 del 
2017, dove si parla di “crocevia” di competenze tra Stato e Regioni. 
10 CARPANI, G. “La cooperazione tra Stato e regioni nella definizione dei LEA” in Sanità pubblica e privata n.5, 
2008, p.5. L’autore nel descrivere il concetto di “essenzialità” distingue i LEA dai livelli di assistenza “minima” 
che caratterizzano altri sistemi sanitari di carattere sociale. Si veda anche BOTTARI, C. “Profili innovativi del 
sistema sanitario”, Torino, 2018, p. 70. I LEA sono periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte del Tavolo 
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Perciò, lo Stato è titolare di poteri di garanzia della spesa erogata in termini di prestazione 
offerta11 mentre l’ente erogatore, la Regione, è responsabile sul piano organizzativo della 
gestione del servizio sanitario12. E’ necessaria, quindi, una collaborazione tra Stato e Regioni, 
affinché la garanzia di erogazione dei LEA venga riempita di contenuto concreto e reale; le 
Regioni devono, tra l’altro, “collaborare all’individuazione di metodologie parametriche in 
grado di separare il fabbisogno finanziario destinato a spese incomprimibili da quello afferente 
ad altri servizi sanitari suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria” 13. Tale 
separazione è necessaria perché, già da tempo, la Corte Costituzionale ha salvaguardato il diritto 
ad ottenere determinate prestazioni rispetto all’obbligo di controllare la sostenibilità della spesa, 
sancendo una sorta di primazia del diritto alla salute rispetto al, comunque necessario, 
mantenimento dell’equilibrio di bilancio14. Affinchè ciò sia concretamente applicabile è 
necessario che sia correttamente individuata la spesa da destinare alle prestazioni garantite, 
separandola dalla spesa che invece è genericamente finalizzata all’erogazione dei servizi15. 
D’altra parte, è inconferente l’utilizzo dei LEA, da parte dello Stato, per sottrarre alla potestà 
legislativa regionale interi settori di normativa16.  

Come accennato, negli ultimi anni vi sono state numerose sentenze della Corte 
Costituzionale che hanno riguardato, appunto, l’erogazione della spesa sanitaria e la necessità 
di rispettare i LEA in raffronto con il rispetto della regola dell’equilibrio di bilancio, posto che 
“è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a 
condizionarne la doverosa erogazione”17. 

                                                
 

Tecnico ministeriale, ai fini di distribuzione delle risorse, e anche dal sistema di monitoraggio (NSG). Nuove 
griglie dovrebbero entrare in vigore dal 2020.  
11 C. BUZZACCHI, Chi garantisce i LEA nelle Regioni commissariate? Nota a Corte Costituzionale n.247 del 27 
dicembre 2018 in Le Regioni, 1/2017, p. 307; A. CAROSI, Interessi finanziari e prestazioni sociali nella dimensione 
nazionale ed in quella Europea, in Atti del Convegno di contabilità pubblica Pisa 2018, La dimensione globale 
della finanza e della contabilità pubblica, p. 181. 
12 Necessariamente ci si limita a brevi cenni su argomenti molto vasti. Per un approfondimento F. PETRONIO, Spesa 
sanitaria e livelli essenziali delle prestazioni in Aziendaitalia 5/2020, n.5, p.784; E. CAVASINO, E. “La flessibilità 
nel diritto alla salute”, Napoli, 2012; SUCAMELI, F. “La giurisdizione sul bilancio sanitario” in TENORE, V. “Studio 
sui controlli affidati dalla Costituzione alla Corte dei Conti”, Milano, 2019, p. 291.  
13 Corte Costituzionale sentenza 167/2017; C. BUZZACCHI, Il ruolo del servizio sanitario ospedaliero in ambito 
locale alla luce dei parametri costituzionali dell’equilibrio di bilancio e dei LEA in Forumcostituzionale.it, giugno 
2020. 
14 Il punto era già stato in parte anticipato da E. CAVASINO, op cit, nell’analisi dei limiti finanziari rispetto al diritto 
alla salute qualificato come diritto alla prestazione, con nota critica rispetto a questa ricostruzione (cfr. p.108). 
Interessante ibidem anche la ricostruzione prospettica dei limiti finanziari nel quadro dell’integrazione europea, p. 
125 e seg. 
15 C. SALAZAR, “Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali”, Torino, 2000; E. BOSCOLO, M. CAFAGNO, 
Lo Stato dispensatore: le prestazioni del servizio pubblico tra universalismo e selettività, in G. DELLA CANANEA, 
M. DUGATO Diritto amministrativo e Corte Costituzionale, Napoli, 2006, p.85. Si noti che il tema del costo dei 
diritti sociali è stato ampiamente trattato in dottrina, tra gli altri, per la specifica attinenza alla materia qui esposta 
O. CHESSA, La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi ed implicazioni di un difficile bilanciamento, 
in Giur. Cost. 1998, p. 1172. E. BALBONI Il concetto di livelli essenziali ed uniformi come garanzia dei diritti 
sociali, in L. CHIEFFI, Evoluzione dello Stato delle autonomie e tutela dei diritti sociali, Padova, 2001, p.234. Si 
veda anche I, CACCIAVILLANI, “Il diritto del malato alle cure” in Giust. Civ, 1997, II, p. 420 con un’ampia 
ricostruzione della giurisprudenza civilistica sulla materia. Nonché R. FERRARA, PM VIPIANA, “Principi di diritto 
sanitario”, Torino, 1999; F. PALLANTE, I diritti sociali tra federalismo e principio di eguaglianza sostanziale, in 
Diritto Pubblico, n.2, 2011, p. 251. 
16 Sentenza Corte Costituzionale n. 181/2006. Da ricordare, a questo proposito, rinviando poi al successivo 
paragrafo sul finanziamento, che la gratuità della prestazione sanitaria è garantita agli “indigenti” anche se in 
sostanza una notevole parte del servizio sanitario è gratuito. Cfr. M. SICLARI, L’articolo 2 primo comma in 
Monitor, n.29, 2012 
17 Sentenza Corte Costituzionale n. 275/2016. A partire dal 2016 il cambio di paradigma della Corte Costituzionale 
rispetto alla spesa per la salute è stato evidente. Precedentemente, pur con interventi che garantivano il rispetto 
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Da ultimo, con alcune sentenze del 202018, la Corte ha ribadito che, se la determinazione dei 
LEA rientra nelle competenze dello Stato, la sua proiezione in termini di fabbisogno deve essere 
garantita a livello regionale; in linea di massima, anche lo spostamento di risorse dagli 
investimenti alla spesa corrente è giustificato dall’esigenza di garantire sufficienti risorse ai 
LEA (da ultimo sentenza 157/2020)19. 

In sintesi quindi, da un punto di vista di inquadramento generale, il diritto alla salute è alla 
base di un complesso intreccio di competenze regionali e statali e vede la tutela della persona 
tendenzialmente prevalente, pur nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.  

2.1 La struttura organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale 
Il Servizio Sanitario Nazionale è stato istituito, superando il sistema delle casse mutue, dalla 

L. n.833/1978 che si poneva l’intento di rendere le prestazioni sanitarie nazionali accentrate 
nella garanzia del Servizio, anche se erogate poi su base territoriale attraverso, originariamente, 
le Unità Sanitarie Locali, poi trasformate in aziende dal d.lgs. 502/199220. La legge del 1978 
voleva essere soprattutto una regolamentazione di principio e nazionale che si poneva come 
scopo l’orientamento ed il coordinamento delle prestazioni sanitarie sul territorio21.  

L’organizzazione dell’apparato pubblico è rimessa alle Regioni nella cornice delle previsioni 
nazionali ed in base alle singole leggi regionali.  

In linea di massima, la Regione distribuisce presso gli enti territoriali22 una quota 
significativa delle risorse, trattenendone come spesa diretta una parte, nella cosiddetta Gestione 
Sanitaria Accentrata.  

                                                
 

dell’autonomia territoriale, la Corte aveva più volte ammesso la possibilità di introdurre limite di spesa a garanzia 
del necessario coordinamento con i vincoli di finanza pubblica: il vincolo finanziario costituiva un vincolo alla 
discrezionalità del legislatore, quanto meno in termini di rispetto della stabilità del bilancio. Si vedano in 
particolare Corte Costituzionale 372/2003 e Corte Costituzionale 40/2011. Cfr. A. DE SIANO, L’autonomia 
finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali, Bologna 2006, p. 295, La questione della prevalenza del 
diritto rispetto alle risorse disponibili si estrinseca con la sentenza n. 275/2016 che trattava della compressione 
della spesa per la frequenza scolastica di alunni disabili. Da allora molteplici volte la Corte è intervenuta per 
chiarire il punto del rapporto tra risorse disponibili e spesa per i LEA. Tra i commenti alla sentenza 275/2016 si 
vedano in particolare, L. ARDIZZONE, E. DI MARIA, La tutela dei diritti fondamentali ed il “totem” della 
programmazione: il bilanciamento (possibile) fra equilibrio economico-finanziario e prestazioni sociali (brevi 
riflessioni a margine di Corte cost., sent. 275/2016), in Diritti regionali, fascicolo 2, 2017; F. BLANDO, Soggetti 
disabili e istruzione: la lotta per il diritto, in Federalismi, 10, 2017; R. CABAZZI, Diritti incomprimibili degli 
studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 
275/2016, in Forumcostituzionale.it, 3, 2017; E. FURNO, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei 
confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in Consulta Online, 
1, 2017; L. MADAU, “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo 
a condizionarne la doverosa erogazione”. Nota a Corte cost. n. 275/2016, in Osservatorio AIC, 1, 2017. 
18 Ci si riferisce in particolare alle sentenze 62, 72, 91 e 157/2020 tutte in materia di prestazioni sanitarie. Cfr i 
relativi commenti C. BUZZACCHI op. cit.in nota 11; F. CANCILLA, Nota alle sentenze 62 e 157 del 2020, in 
pubblicazione in Giur. Cost 4/2020; K. NIKIFARAVA Il diritto alla salute e la contabilità negli enti del SSSN in 
Riv. Corte Conti, 4/2020 p. 282 
19 Sul punto di veda M. BEVILACQUA, La Corte Costituzionale delinea l’intrecci in materia di LEA nei rapporti 
Stato Regioni e nell’intermediazione economica con i fornitori, pubblicato in www.dirittoeconti.it 28 maggio 
2020; F. SUCAMELI, La tutela multilivello del diritto alla salute: guida alla lettura della sentenza 62/2020 in 
www.dirittoeconti.it pubblicato il 17 aprile 2020.  
20 ROVERSI MONACO F.,“Il Servizio sanitario nazionale. Commento alla legge 23 dicembre 833”, Milano, 1979. 
21 Occorre ricordare, comunque che il decennio 1968-1978 aveva visto diversi interventi legislativi di cui la legge 
833 è l’ultima e più complessiva espressione. Già erano stati resi pubblici gli ospedali (l.132/1968), soppresse le 
casse mutue (l.349/1977) e regionalizzate alcune funzioni amministrative (DPR 4/1972); sull’evoluzione cfr. N. 
AICARDI La Sanità op cit. p.377, nonché AAVV Il Servizio Sanitario Nazionale. Commento alla legge 388/1978, 
Milano, 1979.  
22 Principalmente si tratta di Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere, ma vi sono anche altri enti tra cui gli Istituti 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e  enti che possono dipendere dalla specifica organizzazione 
regionale 
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Le aziende erogatrici pubbliche operano in base a criteri manageriali e adottando la 
contabilità economica, perciò il principale documento contabile è il bilancio di esercizio che, 
però, viene approvato dalla Regione e non dall’azienda (che lo predispone e sottopone ad 
approvazione). La stringente governance tra Regione e aziende è esercitata anche attraverso il 
potere di nomina dei vertici. L’ente regionale, quindi, ha poteri più incisivi rispetto, ad esempio, 
ad una capogruppo nel diritto civile23. Il sistema sanitario, da un lato, utilizza modelli 
privatistici nelle attività di direzione e negli aspetti contabili, dall’altro resta improntato ad una 
forte ingerenza del potere pubblico regionale.  

La Regione può avvalersi, per erogare spesa sanitaria, anche di enti privati con i quali 
sottoscrive contratti per la definizione delle modalità di erogazione del servizio24. Il tema della 
compatibilità dell’erogazione di questo servizio pubblico tramite soggetto privato è stato molto 
dibattuto dalla dottrina anche in termini di tenuta rispetto al dettato costituzionale.  

Non vi è dubbio, infatti, che una scelta organizzativa di questo genere può incidere sulla 
tutela della salute che è un diritto profondamente condizionato dalle risorse e dalle modalità di 
erogazione25. L’introduzione di una possibilità di erogazione dei servizi da parte di soggetti 
privati, in prospettiva persino concorrenziali con il settore pubblico, ha aperto un ampio 
dibattito26. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha sempre ammesso che il diritto alla salute possa 
essere tutelato anche in presenza di scelte organizzative qualificanti da parte del legislatore, il 
quale dovrà contemperare le proprie esigenze strutturali con la libertà di scelta del fruitore del 
servizio e con la dovuta efficienza nell’organizzazione dello stesso27.  

Il ruolo dell’erogatore privato era sussidiario fino al 1992, ma è poi diventato del tutto 
complementare28. E’ tutt’ora previsto che, nella definizione dell’accreditamento, la Regione 

                                                
 

23 Si ricorda, in modo necessariamente sintetico, che i “risultati” economici delle aziende (economici perché questi 
soggetti applicano la contabilità economica) dovrebbero poi essere consolidati con la struttura finanziaria della 
contabilità Regionale e confluire nel rendiconto regionale. Ciò è previsto dall’art. 32 del d.lgs.118/2011 che 
stabilisce le regole del consolidamento. Non potendo andare oltre questi brevi cenni si rinvia a SUCAMELI, F “La 
giurisdizione sul bilancio sanitario” in TENORE, V. “Studio sui controlli affidati dalla Costituzione alla Corte dei 
Conti”, Milano, 2019, p. 346 e seguenti; A. PIOGGIA, M. DUGATO, S. CIVITARESE MATTENUCCI, G. ROCCA, I 
servizi sanitari: organizzazione, riforme e sostenibilità, Sant’Arcangelo di Romagna, 2011; N. AICARDI, La sanità, 
in S. CASSESE, Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2003, p.671 
24 La scelta di quanto offrire tramite sanità privata accreditata e quanto attraverso il sistema pubblico è una scelta 
organizzativa fortemente caratterizzante il modello regionale. Vi sono ampi studi di confronto tra regioni a cui si 
rinvia per un approfondimento si veda in particolare M. D’ANGLEOSANTE, Strumenti di controllo della spesa 
sanitaria e concorrenza nell’organizzazione del servizio sanitario, Sant’Arcangelo di Romagna, 2012; AAVV Atti 
del convegno Analisi del modello organizzativo aziendale in sanità, Parugia 2007. F. TOTH Le politiche sanitarie: 
modelli a confronto, Roma-Bari, 2009. Anche se ormai datato un confronto tra modelli regionali si trova in E. 
GRGLIO, V ANTONELLI, Le politiche sanitarie nelle Regioni, pubblicazioni Astrid, Roma, 2011. 
25 Cf. Corte Cost. 383 del 1998; E Cavasino, op cit., p. 95 e seg.  
26 Il tema è ovviamente comune ad altri settori ed altri servizi pubblici, Si veda, per tutti, C. CAIA, La disciplina 
dei servizi pubblici, in F.G. SCOCA, Diritto Amministrativo, Bologna , 20110, p. 654 
27 Corte Costituzionale 267/1998, la sentenza è tra l’altro commentata da L. Tria, l ruolo della Corte costituzionale 
nella tutela dei diritti sociali nell’ambito dell’ordinamento integrato, Giornata di studi su “I diritti sociali: 
ordinamento messicano e italiano a confronto”, svoltasi il 18 aprile 2012, Università La Sapienza. 
28 Ricordiamo, infatti, che tra il 1978, epoca della prima riforma sanitaria e il 1992 esisteva un sistema di 
autorizzazione alla prestazione da parte del privato che si basava sul principio della sussidiarietà: era consentito 
quindi rivolgersi alle strutture non pubbliche solo previa dimostrazione dell’impossibilità di avvalersi di strutture 
private. Dopo il 1992, invece, il sistema dell’accreditamento è di fatto parificato al sistema pubblico; infine, con 
la riforma attuata con il d.lgs. 229/1999 si sposa il principio della libertà di scelta del cittadino rispetto all’erogatore 
del servizio. Sul punto BOCALE, G. “Sulla natura giuridica dell’accreditamento sanitario” in Federalismi, 25 luglio 
2018, nonché, ROBOTTI, F. “Ssn e standard di qualificazione dell’accreditamento dei servizi sanitari”, in Contratti, 
n. 11, 2004, pag. 1048 che espressamente parla di attenuazione dell’impostazione pubblicistica; ANNECHIARO, C. 
Il sistema dell’accreditamento nel servizio sanitario nazionale, in L’aziendalizzazione nel d.lgs. n. 229/99, (a cura 
di) BALDUZZI, R. E DI GASPARE, G.,  Milano, 2001, pagg. 129-139; M. CONTICELLI E F. GIGLIONI, 
L’accreditamento degli erogatori, in C. DE VINCENTI, R. FINOCCHI GERSI, A. TARDIOLa La sanità in Italia, 
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possa individuare gruppi di prestazioni per cui l’accesso al soggetto privato sia sottoposto ad 
autorizzazione, ma in linea di massima la gran parte delle prestazioni prevede la facoltà 
dell’utente di scelta del soggetto che eroga il servizio29. Per le strutture private è prevista una 
fase di accreditamento a cui segue un accordo contrattuale tra Regione ed accreditato per la 
definizione particolareggiata dei servizi e delle tariffe di rimborso.  

Dopo un periodo piuttosto lungo di “provvisorietà” il sistema degli accreditamenti è andato 
a regime definitivamente nel 2010 a seguito delle previsioni della legge 296/2007 (legge 
finanziaria per il 2007), art. 1, comma 796. 

Sulla natura dell’accreditamento ed i limiti dello stesso, la dottrina si è interrogata, 
soprattutto da quando la riforma del 1992 ha sostanzialmente liberalizzato la possibilità per il 
cittadino di rivolgersi ad un soggetto pubblico o ad uno accreditato30. 

Sia la dottrina, sia la giurisprudenza amministrativa hanno oscillato tra il concetto di 
concessione di pubblico servizio e quello di svolgimento di servizio con autorizzazione31.  

Il punto non ha solo rilevanza teorica, poiché incide sull’intero regime applicabile dal 
momento della scelta del soggetto e si riflette su ogni fase di esecuzione dell’attività compresa 
l’eventuale revoca.  

Per qualificare il rapporto in termini di natura giuridica, ossia per definire se il modello sia 
concessorio o autorizzatorio, occorre tenere presente diversi elementi; principalmente: la 
presenza di una certa discrezionalità nelle decisioni dell’Amministrazione, la necessità di 
garantire il livello della prestazione, ma anche il valore economico connesso al servizio32.  

                                                
 

organizzazione, governo, regolazione, mercato, Bologna, 2010, p.177 e seg.; E, Menichetti, L’aziendalizzazione 
dell’organizzazione del SSN, in A. PIOGGIA, M. DUGATO, S. CIVITARESE MATTENUCCI, G. ROCCA, I servizi 
sanitari: organizzazione, riforme e sostenibilità, Sant’Arcangelo di Romagna, 2011, p.35. 
29 La disposizione sulla possibilità di autorizzare alcune prestazioni, contenuta nell’art. 8 quienquies, c.2 lett. b) è 
stata anche oggetto di vaglio da parte della Corte Costituzionale con la sentenza 248/2011. La norma è stata 
considerata legittima anche affermando che la libertà di scelta dell’utente non preclude la necessità di assicurare i 
Livelli di servizio. Cfr. M Conticelli, F Giglioni, L’accreditamento degli erogatori in C. DE VINCENTI, R FINOCCHI 
GHERSI. A TARDIOLA, La sanità in Italia: Organizzazione, governo, regolazione e mercato, Bologna, 2010, p. 186.  
30 M. CONTICELLI, Pubblico e privato nel sistema sanitario, Milano, 2012; M. D’ANGLEOSANTE, Strumenti di 
controllo della spesa sanitaria e concorrenza nell’organizzazione del servizio sanitario, Sant’Arcangelo di 
Romagna, 2012; AAVV Atti del convegno Analisi del modello organizzativo aziendale in sanità, Parugia 2007; 
C. DE VINCENTI, R. FINOCCHI GERSI, A. TARDIOLa La sanità in Italia, organizzazione, governo, regolazione, 
mercato, Bologna, 2010, 
31 Non si può in questa sede ricostruire l’intero dibattito, pur interessantissimo, sulla teoria dell’atto autorizzatorio 
che rimuove un ostacolo e l’atto concessorio che amplia la sfera del concessionario. La questione è molto ben 
illustrata in BOCALE, G. , op.cit. p. 7. L. TORCHIA, Lezioni di diritto amministrativo progredito, Bologna, 2010, p. 
19; G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1958, dove si legge che il carattere comune dei 
provvedimenti concessori fosse “l’effetto, che è loro proprio, di conferire a una o più persone estranee 
all’amministrazione nuove capacità o nuovi poteri e diritti, dai quali resta ampliata la loro sfera giuridica”; R. 
GALLI, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1996. O. RANELLETTI, Teoria generale delle autorizzazioni e 
concessioni amministrative, pt. I, Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 
XLVI, 1984, IV, p.133; Idem, Capacità e volontà nelle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Riv. it. sc. 
giur., XVII, 1984, p.3 l’Autore riteneva che ogni concessione “che porti con sé degli obblighi pel concessionario” 
presentasse al contempo due atti amministrativi. M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, in Enc. Giur. 
Treccani, 1988; G. RIZZO, La concessione di servizi, Torino, 2012. I. PIACENTINI, La concessione di servizi: 
nascita di un istituto  in Rivista Trimestrale degli Appalti, 1990, p.1120.Si noti, comunque, quanto illustrato di 
seguito circa la natura dell’atto rispetto alla successiva aspettativa o diritto alla stipula del contratto ed al 
pagamento delle prestazioni  
32 Lo stesso CdS indica l’accreditamento come un punto intermedio tra la concessione e l’abilitazione tecnica 
(paragonabile all’idoneità); cfr. Cons. St., Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 207, mentre la Corte Costituzionale 
sembrava riconoscere all’operazione di accreditamento i caratteri della vincolatività in presenza dei requisiti (Corte 
cost., 28 luglio 1995, n. 416), benchè la sentenza risalga ad una fase precedente alle riforme che hanno modificato 
alcuni elementi essenziali (cfr di seguito).  
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Con il d.lgs. n. 229/1999 il sistema dell’accreditamento viene inserito nell’ambito della 
programmazione sanitaria regionale, alla quale deve risultare “funzionale” 33. Prevale, quindi, 
in tempi più recenti, il carattere maggiormente discrezionale della scelta di accreditamento,  
elemento che farebbe propendere per la natura di “concessione” di servizio pubblico, 
tipicamente atto meno strettamente vincolato ai requisiti posseduti rispetto al provvedimento 
autorizzatorio-abilitante34.  

Del resto, non sussiste alcun obbligo, dopo la fase di accreditamento, di procedere con la 
stipulazione del contratto, anzi la norma è stata ulteriormente chiarita con un intervento del 
2008 aggiungendo la previsione che, in assenza di un contratto, l’accreditamento è sospeso (art. 
8 quinquies, d.lgs. 502/1992)35. Anche questo aspetto farebbe propendere, quindi, per la 
qualificazione in termini di concessione anziché di autorizzazione. Infatti, il soggetto 
autorizzato ha diritto di svolgere l’attività oggetto del provvedimento, mentre il soggetto 
accreditato non matura né un diritto, né un’aspettativa, alla stipulazione del successivo 
contratto, poiché la decisione se procedere o meno alla contrattualizzazione resta nella sfera 
dell’ente Regionale.  

Assume anche uno specifico rilievo l’esame della disciplina delle prestazioni erogate in base 
al contratto. Secondo l’art. 8, quater del decreto del 1992, oltre il tetto di spesa definito nel 
contratto, l’Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso e, per contro, l’accreditato non è 
obbligato ad erogare la prestazione. Ne consegue che la componente economica del budget ha 
forte influenza sulla prestazione da erogare. Se si trattasse di una autorizzazione/rimozione del 
vincolo, il soggetto privato maturerebbe una legittima aspettativa ad essere sempre e comunque 
remunerato per le prestazioni erogate; poiché invece, oltre al budget assegnato, non consegue 
la remunerazione della prestazione, anche questo elemento porta a ritenere che ci si trovi 
nell’ambito di un rapporto concessorio.  

Sul punto dei tetti di spesa di particolare interesse CdS Adunanza Plenaria 3/2012 che 
riconosce il pieno potere della Regione nella definizione della programmazione della spesa e 
nell’imposizione di tetti all’erogazione da parte di privati, che possono vantare una legittima 
aspettativa al rimborso solo nei limiti in cui restino nell’ambito dei tetti definiti36. 

Ed, infine, appare chiaro che l’Amministrazione non perde interesse nell’attività che viene 
svolta una volta stipulato il contratto, come accade di solito nel regime autorizzatorio, dove 
l’interesse è centrato sul momento iniziale di rimozione del vincolo. Nel caso del servizio 
sanitario l’erogazione della prestazione è specifico e indubbio interesse dell’Amministrazione 
che, quindi, concede tale servizio a soggetti privati conservando un interesse alla corretta 
erogazione dello stesso. Anzi l’appropriatezza dell’erogazione è sottoposta a forti poteri di 
controllo37.  

Si può quindi concludere che il rapporto tra Regione ed ente accreditato sia un rapporto di 
tipo concessorio.  

In sintesi, perciò, l’organizzazione del Servizio Sanitario oggi è strutturata intorno ad 
amministrazioni pubbliche, anche se operanti modelli privatistici, e soggetti privati accreditati 
firmatari di specifici contratti che regolano il rapporto con la Regione concedente. Mentre per 

                                                
 

33 M. MORINO, “La gestione esternalizzata dei servizi sanitari”, in Lineamenti di diritto sanitario, (a cura di) G. 
BOBBIO, M. MORINO,  Milano, 2010; N. AICARDI, La Sanità, op.ci. p. 415.  
34 Si veda, per tutti, A.M. SANDULLI, Notazioni in tema di provvedimenti autorizzatori, in Riv. Trim. dir. 
pubbl.,1957, pag. 787. 
35 La giurisprudenza amministrativa è più volte intervenuta sull’aspettativa ad ottenere il successivo contratto dopo 
l’accreditamento TAR., Campania, Napoli, Sez. I, 3 maggio 2012, n. 2017; TAR., Puglia, Bari, Sez. III, 16 luglio 
2011, n. 1108. 
36 La pronuncia è commentata da M.C. AUGELLO in www.ildirittoamministrativo.it 
37 S. VIGORITA, Politiche pubbliche del Servizio sanitario: profili giuridici, Napoli, 2003. 
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i primi il controllo da parte dell’ente regionale è pervasivo, per i secondi si tratta di un controllo 
di carattere contrattuale fondato sugli obblighi di prestazione sanciti nell’accordo.  

2.2 Il sistema di finanziamento 
Il SSN è finanziato principalmente dalla fiscalità generale che copre, almeno in linea 

massima, tutte le prestazioni indispensabili38. 
Successivamente all’approvazione del d.lgs. 56/2000 la fonte di finanziamento del sistema 

sanitario ha una caratterizzazione regionale39. Le risorse provengono dalle imposte IRAP, Irpef 
quota regionale, accisa sulle benzine e compartecipazione all’IVA. Una quota di risorse deriva 
anche da “entrate proprie” delle Regioni nell’erogazione dei servizi sanitari. Le entrate regionali 
vengono poi fatte confluire nel Fondo Sanitario Nazionale il cui ammontare annuale si trova 
nel Bilancio dello Stato, capitolo 270040. Nell’ambito del Fondo sono definite le risorse per la 
perequazione e per gli interventi straordinari41.  

La prima distribuzione delle risorse avviene attraverso una procedura di concertazione tra 
Stato e Regioni, basata comunque sulla valutazione dei fabbisogni, questi ultimi legati alla 
condizione socio sanitaria della popolazione residente. La procedura si conclude con l’adozione 
del Patto per la salute con valenza pluriennale42.  

Il Patto definisce le risorse disponibili, tenendo conto dei fabbisogni, ma anche dei vincoli 
di bilancio, gli obiettivi ed i criteri di distribuzione delle stesse. Il sistema di perequazione delle 
risorse tiene conto, per ciascuna Regione, delle caratteristiche demografiche e socio-sanitarie. 
Una quota delle risorse viene anche distribuita in base ad un criterio di premialità che valuta il 
rispetto di parametri predefiniti.  

Il Patto, concretamente approvato nella Conferenza Stato-Regioni, è il complessivo 
documento di programmazione sanitaria nazionale e incorpora il primo livello di distribuzione 
delle risorse. 

Una volta ripartite le quote per Regione, ognuna di esse opera una successiva ripartizione 
sulle proprie strutture territoriali di erogazione dei servizi, principalmente ASL, Aziende 
ospedaliere e soggetti accreditati43. Con riferimento alla ASL e AO le regioni possono anche 
autorizzare l’accesso al credito per finanziare spesa di investimento. 

Alla fine dell’esercizio la Regione raccoglie gli esiti della gestione approvando i singoli 
bilanci aziendali e verificando l’operatività dei soggetti privati accreditati.  

                                                
 

38 F. TOTH Le riforme sanitarie in Europa, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n.2, 2009, p.71 e seg.l’A. 
indica come la copertura sia sostanzialmente integrale dal punto di vista soggettivo e con minime limitazioni da 
un punto di vista oggettivo, ossia della prestazione erogata.  
39 Il modello precedente alla riforma del 2000 era maggiormente centralizzato perché il FSN veniva formato a 
carico della fiscalità generale e successivamente suddiviso tra le regioni. Aver previsto che una quota consistente 
del finanziamento matura direttamente sul territorio regionale ha comportato una maggiore responsabilizzazione 
degli enti regionali, specie in caso di disavanzi (e di conseguente obbligo di rientro). Infatti, i disavanzi sono solo 
per quote residuali posti a carico dello Stato, restando in buona misura finanziati dalle risorse regionali. A. SACCHI, 
Il finanziamento della sanità in Italia: finanza autonoma o derivata? In Economia Pubblica, n1, 2009 p. 130 che 
tra l’altro solleva il problema della compatibilità di questo sistema con la definizione dei LEA da parte dello Stato. 
M D’ANGELOSANTE, op. cit., p. 147  e seg.  
40 La voce di bilancio nella fase di decisione del preventivo costituisce, ovviamente, una stima delle risorse che 
saranno rese disponibili dalle diverse fonti di finanziamento.  
41 F. TONIOLO Il riparto del Fondo Sanitario Nazionale dalla riforma della sanità del 1978 all’accordo di Fiuggi 
del 2003, in Sanità Pubblica e privata, n.11, 2003, p.1205 per una ricostruzione storica della formazione e 
distribuzione delle risorse del Fondo. N. DIRINDIN, Chi paga per la salute degli italiani? Bologna, 1996. F. JORIO 
Il fondo perequativo e i livelli di assistenza, in Sanità pubblica e privata, n.4, 2004, p.391. 
42 S. PARRILLA, Le risorse del servizio sanitario: dall’accordo del 3 agosto 2000 alle intese del 2005, in Sanità 
Pubblica e privata, n.4, 2005, p. 5.  
43 In alcune organizzazioni regionali anche la gestione dell’accreditamento avviene con delega alle ASL alle quali 
vengono perciò trasferite risorse più ingenti al fine di coprire anche i costi dei soggetti accreditati che insistono sul 
territorio. Il sistema di gran lunga più diffuso, però, prevede che sia la Regione direttamente a gestire le risorse 
destinate ai soggetti accreditati.  
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Una parte delle risorse, come già anticipato, vengono trattenute dalla Regione per le spese 
riferibili alla Gestione Sanitaria Accentrata. In diversi casi, inoltre, in tempi più recenti la 
Regione ha centralizzato l’acquisto dei farmaci intermediando con uno o più soggetti la 
distribuzione degli stessi alle ASL e AO che, perciò, non sono più titolari diretti di questa 
tipologia di acquisti44. Ciò è in parte dovuto al nuovo modello di costi della farmaceutica che 
premia gli acquisti di quantitativi elevati.  

Sia i soggetti pubblici sia quelli privati ricevono risorse, almeno in parte, in base ai DRG45. 
In pratica, la distribuzione delle risorse a livello più “micro” (cioè dalla Regione agli erogatori 
finali) avviene con un sistema a tariffa: per ogni DRG eseguito esiste una tariffa di “rimborso” 
da parte della Regione.  

Benché siano previsti dei tetti, in genere annuali, in materia di prestazioni erogate, se l’ente 
erogante resta entro il tetto non vi è alcuno stimolo a limitare la spesa46. Come è noto, il sistema 
dei tetti è piuttosto efficace in termini assoluti, ma può finire per incidere sulla qualità della 
spesa, come risulta dai provvedimenti di spending review adottati negli anni recenti47. 

D’altra parte, nella pratica, il sistema di finanziamento regionale delle ASL e delle AO non 
è solo legato alle prestazioni, ma risente per una quota della spesa storica e anche della necessità 
di finanziare servizi non direttamente connessi ad una singola prestazione.  

Inoltre, differenze notevoli vi sono tra Regione e Regione a seconda di quanto è stato 
implementato il sistema a tariffa. Vi sono Regioni in cui il DRG copre il 30% della spesa erogata 
e altre in cui copre il 70%, con necessità di riequilibrare il finanziamento con altri importi, non 
agganciati alla prestazione, e basati su criteri quali il fabbisogno della popolazione o la spesa 
storica. Un’analisi dettagliata di tali differenze, ricavabile solo dall’esame delle delibere di 
giunta delle Regioni, sfugge alla portata del presente scritto, che sul punto non può che limitarsi 
a questi sintetici accenni.  

Vi è poi una parte delle risorse che restano a disposizione della Regione e sono spese 
direttamente: si tratta di spese per investimento e anche per attività che pur essendo nel 
perimetro sanitario sono svolte in modo centralizzato. L’ammontare di queste risorse tende a 
crescere negli anni poiché diverse Regioni cercano di spendere direttamente quote sempre più 
ampie48.  

 
3. Illustrazione della successiva trattazione 
Ciò premesso, il presente scritto mira a verificare se, in termini di responsabilità erariale, la 

spesa sanitaria sia ben amministrata e quali siano i principali casi di danno erariale connessi 
alla gestione delle risorse ed all’organizzazione del sistema.  

                                                
 

44 Per un confronto sulla situazione regionale negli acquisti farmaceutici si veda Quaderni del Quotidiano sanità, 
n. 10/2017 
45 Il DRG Diagnosis Related Groups (DRG, Raggruppamenti omogenei di diagnosi) è un sistema standardizzato 
di classificazione delle patologie che viene utilizzato per effettuare i trasferimenti di risorse alle strutture che 
erogano la prestazione sanitaria. Il DRG è un codice attribuito sulla base della cartella clinica di 
ricovero/dimissione e consente di quantificare il costo del paziente rispetto alle cure prestate.  
46 Occorre anche ricordare che nel settore sanitario il ritardo nella distribuzione delle risorse è piuttosto 
significativo sia per ciò che riguarda il riparto dei fondi nazionali sia per la successiva distribuzione regionale e 
poi locale. Ne consegue che gli enti ricevono i rimborsi anche con anni di ritardo sulla spesa erogata. Cfr “I sistemi 
di finanziamento sanitario” a cura di FIASO (Fondazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere), anno 2015. 
47 Si veda, per tutti, A. SIGNORINI, SSN e Aziende ospedaliere nell’Italia della Spending Reveiw, Bologna, 1913; 
L. QUAGLIONO, A. MINGARDI, G. PELLISSERO, La spesa sanitaria italiana, quello che si vede e quello che non si 
vede, Torino, 2013. 
48 Cfr Rapporto Oasi Bocconi 2019 



 

180 
 

Ci si chiede, in sostanza, se ad un tale significativo ammontare di risorse corrisponda un 
altrettanto significativa attenzione in termini di responsabilità per eventuali danni49.  

Sono state escluse dalla ricognizione le sentenze che riguardano la responsabilità per 
malpractice medica, tipica del danno di natura biologica da intervento sanitario inadeguato. 
Questo tipo di procedimenti è senza dubbio rilevante per la tutela dell’erario, ma estraneo allo 
scopo del presente scritto che mira a verificare la responsabilità delle amministrazioni 
nell’erogazione delle risorse in termini orientati all’efficienza e legittimità della spesa. 

Allo stesso modo appare meno significativa la valutazione della responsabilità connessa alla 
disciplina del personale sanitario, con fattispecie quali, ad esempio, la fraudolenta attestazione 
di presenza in servizio, il pagamento di straordinari o altri emolumenti non dovuti, il rinnovo 
di contrati a termine. Non sembra, infatti, che questa tipologia di cause per danno erariale siano 
molto diverse da quelle che interessano il complesso dell’Amministrazione pubblica, manca 
cioè la specificità “sanitaria” su cui si vuole indagare.  

Diverso è, invece, il caso di violazione dell’esclusiva della prestazione intramoenia, poiché 
il regime di esclusiva è tipico del settore sanitario, anche se replicato in altri settori come quello 
dell’insegnamento universitario.  

Dalla ricognizione della giurisprudenza della Corte dei conti degli ultimi 5 anni appaiono 
sostanzialmente 4 filoni di giudizi:  

• Spesa farmaceutica e compartecipazione: iper-prescrizione e riscossione dei ticket 
• rimborsi non dovuti a strutture accreditate 
• Responsabilità per l’organizzazione del servizio  
• Violazione dell’esclusiva (intramoenia) 
Sono quindi questi i casi che verranno analizzati.  
La giurisprudenza citata non è necessariamente ricognitiva di tutta la giurisprudenza sui 

singoli argomenti: piuttosto lo scopo è quello di indicare le principali caratteristiche dei giudizi 
di responsabilità nei diversi ambiti50.  

 
4.Spesa farmaceutica e compartecipazione 
La spesa farmaceutica del SSN nel 2019 è stata pari a 10.089,4 milioni di euro51. La 

farmaceutica complessivamente rappresenta circa il 7% della spesa sanitaria avendo 
sostanzialmente dimezzato l’incidenza (che era di circa il 15%) dal 2006 al 201852.  

Il risultato di risparmio è stato raggiunto operando su più fronti, il più importante del quale 
è senza dubbio il settore dell’acquisto di farmaci. La spesa farmaceutica, infatti, coinvolge sia 
i soggetti che prescrivono (medici di medicina generale e aziende ospedaliere) sia i soggetti cha 
acquistano e distribuiscono farmaci sul territorio nazionale, sia, infine, i decisori di spesa a 
livello generale. L’introduzione della preferenza per il farmaco “generico”, ad esempio, è un 
aspetto di contenimento della spesa che viene attraverso la fissazione di un presso a carico del 
cittadino e con accordi con il settore della filiera farmaceutica volti ad incentivare il prodotto 
non di marca.  

Il d.l.159/2007 ha introdotto, all'articolo 5, un sistema di regolazione della spesa dei farmaci 
a carico del Servizio sanitario nazionale, in base al quale l'AIFA attribuisce ad ogni azienda 
titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci un budget annuale, calcolato 
distintamente per i medicinali equivalenti e per quelli coperti da brevetto. La somma dei budget 

                                                
 

49 Ovviamente occorre tenere presente che la Corte dei Conti non è giudice della spesa illegittima ma della 
responsabilità per dolo o colpa grave del funzionario che provoca un danno all’erario. Tuttavia, laddove vi è spesa 
pubblica vi è anche una possibile responsabilità erariale per la spesa scorretta.  
50 La ricognizione si limita al periodo 2015/2020 le sentenze precedenti sono citate se la decisione d’appello è 
interventua nel quinquennio di riferimento. 
51 Dati monitoraggio AIFA 2019. 
52 Fonte Ragioneria Generale dello Stato Monitoraggio Spesa sanitaria anno 2019. 
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di ciascuna azienda, incrementata dal Fondo relativo alla spesa per i farmaci innovativi e dal 
Fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno, deve corrispondere all'onere a carico 
del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale. In caso di superamento del tetto per la 
farmaceutica territoriale, la filiera dei privati (azienda farmaceutica, grossista e farmacista) è 
tenuta a coprire integralmente l'eventuale sforamento in misura proporzionale alle relative quote 
di spettanza sui prezzi dei medicinali, fermo restando l'obbligo per le regioni di adottare le 
necessarie misure di contenimento. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del d.l. 
150/2007 il ripiano a carico dei grossisti e dei farmacisti è operato dall'AIFA mediante 
rideterminazione provvisoria (per sei mesi e su scala nazionale) delle relative quote di spettanza 
sul prezzo di vendita dei medicinali e della percentuale di sconto in favore del Servizio sanitario 
nazionale mentre per le aziende farmaceutiche si applica il sistema del pay back. Le aziende 
farmaceutiche versano gli importi dovuti direttamente alle regioni dove si è verificato lo 
sforamento, in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale. La legge di stabilità 
2014 (l.n. 147/2013) ha previsto l’applicazione a regime il sistema del pay-back. 

La spesa farmaceutica ospedaliera, invece, oltre ad avere anch’essa un tetto di spesa, pari al 
6,89% del finanziamento complessivo a carico del Fondo Sanitario, prevede che l’eventuale 
sforamento del limite sia in parte coperto dalle aziende farmaceutiche, come per la spesa 
territoriale, ma in parte resti a carico delle Regioni. 

Vi è dunque un sistema di fissazione dei tetti di acquisto e dei prezzi che garantisce il 
risparmio di spesa a livello aggregato il cui monitoraggio è affidato all’AIFA (art. 5, comma 5, 
lett. d) del dl 159/200753. 

 
4.1 Iper-prescrizione 
A livello territoriale la prescrizione di farmaci, analisi, accertamenti da parte di un medico 

di medicina generale è strettamente disciplinata dalle norme, dai regolamenti e dei protocolli 
scientifici. Infatti, le previsioni del citato Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con il 
d.P.R. n.270/2000,  vede come principio ispiratore il seguente: “la sistematica riduzione degli 
sprechi nell’uso delle risorse disponibili", imponendo al medico di medicina generale di 
attenersi al dettato dell’art. 36 dell'Accordo cioè provvedendo alla prescrizione dei medicinali 
"per qualità e per quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla 
legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato 
dall’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni”. 
L’ente regionale effettua poi un controllo statistico sulla prescrizione, in modo da individuare 
eventuali picchi prescrittivi54. 

Diverse sentenze in materia di spesa farmaceutica della Corte dei conti riguardano l’attività 
prescrittiva dei medici di medicina generale55.  

Il principale filone di azione erariale è connesso alle indagini penali sulla frode o falso nella 
prescrizione. In questo caso le condanne sono state anche consistenti56. Di particolare interesse 
la Sentenza Sez. giur. Lazio 803/2013 confermata in appello57 ove si ricostruisce un sistema di 
approvvigionamento delle farmacie che dava luogo alla possibilità di acquisto diretto di farmaci 

                                                
 

53 Sulla base del monitoraggio del febbraio 2020 vi sono 5 regioni che non hanno rispettato il limite di spesa del 
6,98%. Si tratta di Campania, Lombardia, Lazio, Calabria, Puglia, Abruzzo. L’ultimo dato annuale disponibile 
(2019) mostra che le regioni Campania e Abruzzo non hanno rispettato il contenimento della spesa per l’anno 2019 
54 Cfr. La sanità in Italia, a cura di Pamolli, F. Salerno NC, fondazione Arel, Il Mulino 2008, p.115 
55 Vi è solo un caso relativo ad una società di acquisto farmaci compartecipata dal comune di Brindisi (Sez. giur 
Puglia 512/2017) si tratta comunque di un caso che faceva seguito al processo penale per corruzione 
56 Senza pretesa di esaustività si segnalano Sez. giur. Puglia 258/2015, 195/2016, 225/20116, Sez. giur. Campania 
331/2016, Sez. giur. Toscana 53/2019 e 520/2019. 
57 Sez. I centr. appello 88/2017 
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dichiarati, in modo fraudolento, assenti nei magazzini. Vi sono, ovviamente, anche sentenze di 
assoluzione58.  

L’origine dell’azione di recupero, in questi casi, è spesso di derivazione dal processo penale 
per truffa. Del resto, una delle funzioni tipiche della responsabilità erariale è proprio il recupero 
del danno derivante da reato ed è perciò naturale che ad un’indagine per truffa ai danni dello 
Stato connessa all’attività prescrittiva segua il processo per responsabilità erariale dei truffatori 
stessi.  

Diverso invece è il caso in cui sia il sistema di controllo regionale delle prescrizioni segnali 
una anomalia, ovviamente ripetuta su più anni o concentrata solo su alcuni tipi di farmaci.  

Con una certa sistematicità le anomalie prescrittive vengono segnalate anche alla Procura 
regionale, vi sono infatti numerosi casi in Puglia, Lombardia, Calabria, Lazio, solo per citare le 
più frequenti.   

L’indagine statistica può solo fino ad un certo punto consentire una valutazione della 
correttezza prescrittiva, come non mancano di evidenziare le numerose sentenze di 
assoluzione59; appare comunque difficile prova la reale “incongruità” prescrittiva e altrettanto 
complesso è dimostrare la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave o del dolo, 
pur in presenza di anomalie statistiche.  

Da questo punto di vista è necessario richiamare Sezione Lombardia 22/2019 e Sezione 
Campania 860/2018 che contestano, appunto, la rilevanza del mero scostamento statistico 
individuato dagli organi preposti al controllo, a fronte della discrezionalità del medico di base 
nell’attività professionale. Ne consegue, che anche nei casi in cui l’ente regionale effettua una 
segnalazione di presunta iper-prescrizione, la procura regionale deve svolgere le proprie 
indagini volte all’individuazione della colpa grave, o del dolo, non potendosi basare 
esclusivamente sulle risultanze statistiche. Interessante invece, in senso in parte opposto, 
Sezione giur. Liguria n. 98/2016 dove la condanna deriva dalla prova di prescrizioni superiori 
alle dosi assumibili dal singolo paziente destinatario del farmaco. 

Di uno specifico interesse, specie a fini di analisi del processo contabile, la sentenza 
118/2020 Sezione giurisdizionale Calabria che nega l’ammissibilità ad un giudizio di 
accertamento negativo di responsabilità proposto da un medico di medicina generale contro 
l’Amministrazione che aveva chiesto rimborsi da iper-prescrizione60.   

Certamente si può notare che la responsabilità erariale riguarda in modo quasi esclusivo 
l’ultimo anello della catena (il medico prescrittore) mentre la gestione strategica della spesa e 
del conseguente risparmio ha leve altrove e le stesse non sembrano accedere al vaglio delle 
Sezioni Giurisdizionali. Un solo caso di rilievo si riferisce, ad esempio, alla farmaceutica 
ospedaliera e riguarda una caposala colpevole del mancato controllo del magazzino farmaci con 
conseguente co-responsabilità nell’utilizzo di preparati inadatti al paziente in ragione di una 
errata attribuzione dei colli in sede di disimballaggio61. 

Appare di rilievo che la farmaceutica ospedaliera, che non transita dalla prescrizione del 
medico di base, non sia per nulla oggetto di interesse da parte delle Procure della Corte dei conti 
per ciò che attiene alla sovra-prescrizione.  

A livello ospedaliero, infatti, manca un sistema di tracciamento e di controllo della 
prescrizione puntuale quanto quello territoriale e perciò l’eventuale sforamento dei tetti 

                                                
 

58 Si veda in particolare Lombardia 1/2018 da segnalare anche per l’ottima ricostruzione della disciplina. 
59 Sez. giur Lombardia 2/2018, Sezione giur Lombardia 68/2016, Sez. giu Abruzzo 114/2017, Sez. giur Lazio 
432/2018, Sez. Toscana 208/2018 
60 I giudizi di accertamento negativo della responsabilità sono, in genere, ammessi tra i giudizi a istanza di parte 
di cui all’art. 172. Lettera d) del codice di giustizia contabile. Si veda anche P-G. DELLA VENTURA, I giudizi a 
istanza di parte, in Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile a cura di E. Schlitzer e Mirabelli, 
Napoli, 2017. 
61 Sez. giur. Umbria 81/2015 confermata in appello. 
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prescrittivi non è mai riconducibile ad un singolo prescrittore, ma alla struttura nel suo 
complesso.  

Occorre notare che la farmaceutica ospedaliera è una parte consistente della spesa 
farmaceutica regionale e il contrasto tra il controllo statistico puntuale sui medici territoriali e 
l’assenza di controlli sui medici ospedalieri emerge evidente. 

 
4.2. Responsabilità nella riscossione dei ticket 
Alcune prestazioni sanitarie sono, in parte, a carico del cittadino. Il sistema di pagamento 

delle stesse è, notoriamente, la corresponsione di un ticket sanitario di importo definito per le 
diverse prestazioni, ma variabile da Regione a Regione62.  

Il valore complessivo della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini si attesta su 
2.927 milioni di euro in leggera flessione dal 2018 al 201963. 

La compartecipazione alla spesa è stata originariamente introdotta per la farmaceutica64 con 
finalità anche di orientamento della domanda e contenimento del costo. Successivamente è stata 
estesa anche alle prestazioni specialistiche65.  

Poiché si tratta di un’entrata riscossa a livello micro, la responsabilità è per lo più legata a 
casi tipici di ammanchi, truffe, mancata contabilizzazione ed è diffusa in modo analogo in tutte 
le Regioni. Questo tipo di responsabilità erariale, del resto, è comune alle modalità di 
riscossione parcellizzate e spesso in contante (come avviene, ad esempio, per le ricevitorie 
Lotto o le rivendite di valori bollati).  

Si registrano, infatti, condanne da parte di quasi tutte le Sezioni regionali66. Gli importi delle 
condanne sono in genere contenuti con qualche significativa eccezione.  

Occorre tuttavia ricordare che per queste procedure di riscossione territoriale e in generale 
di maneggio di denaro lo strumento ordinario di intervento dovrebbe essere il Conto giudiziale. 
E’, infatti, in occasione della resa del conto che è possibile perseguire eventuali ammanchi e 
mancati riscontri della riscossione. 

Di particolare interesse le due sentenze della Sez. giur. Calabria n.17/2012 e n.1/2016 che 
puntano l’attenzione sulla mancata vigilanza in materia di riscossione dei ticket per le 
prestazioni con specifico riferimento al diritto ad avere l’esenzione. In questo caso si va ad 
indicare un settore precipuo di responsabilità erariale per omesso controllo, che appare di sicuro 
interesse anche per altre regioni. Infatti. la mancanza di controlli, almeno a campione, sulle 
esenzioni lascia ampio margine all’abuso con conseguente sottrazione di risorse erariali.  

 
5 Rimborsi non dovuti a strutture accreditate 
L’accreditamento, come illustrato nel secondo paragrafo, comporta che, nei confronti del 

cittadino, la struttura sia in tutto e per tutto un erogatore di servizio sanitario pubblico, con le 
stesse tariffe67.  

La spesa sanitaria nazionale erogata tramite strutture accreditate si attesta intorno al 20% 
della spesa complessiva, con differenze notevoli tra regioni. Infatti, si va da punte del 27,8% 
della Lombardia ai minimi del 6,7% della Valle d’Aosta e il 9,3% dell’Umbria.68 

                                                
 

62 Art. 1, comma 796, della legge 296/1996; Legge 18 settembre 2001, n.347.   
63 Rapporto di coordinamento della finanza pubblica. SSRR Corte dei Conti anno 2020, tavola 28.  
64 Art. 12 legge 181/1982 
65 Legge 24 dicembre 1993, n. 537 che portò a regime un sistema di compartecipazione già utilizzato 
66 Si veda, tra le più recenti, sez. giur Basilicata 19/019, Sez. giur. Lombardia 245/2019 e Sez. giur Liguria 55/2016 
confermata da III Sez. Centr appello 173/2019.  
67 Corte Costituzionale 416 del 1995 
68 Rapporto Oasi 2019 (dati 2018) a cura di Centro Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale 
dell’Università  Bocconi 
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L’ingente percentuale di spesa e la stretta regolamentazione della materia ha comportato 
numerosi interventi anche di responsabilità per danno erariale.  

In particolare, si contestano la somministrazione, e il conseguente pagamento, di servizi con 
criteri diversi da quelli previsti in fase di concessione69. 

Ad esempio, la Sentenza sez. giur Veneto 77/2017 condanna ad ingenti rimborsi alla Regione 
i gestori di un Istituto per disabili che non rispettava gli standard richiesti di personale medico 
ed infermieristico rispetto al numero dei ricoverati. Poiché il rimborso alla struttura avviene in 
ragione dei pazienti effettivamente ricoverati, il mancato adempimento agli standard di 
prestazione comporta un illecito arricchimento per i gestori del servizio. Scrive infatti la 
Sezione: “il danno complessivamente sofferto dall’A.U.L.S.S. per l’illegittima violazione degli 
standard di personale ben può essere determinato, come la Procura fa, nella misura dei 
corrispondenti risparmi indebitamente conseguiti dagli Istituti, atteso che proprio questo è il 
pregiudizio finale subito dall’amministrazione, espresso dal valore della prestazione 
arbitrariamente e illegittimamente omessa dagli Istituti (e, dunque, non ricevuta 
dall’A.U.L.S.S. né goduta dall’utenza) per il tramite dell’impiego di una quantità di personale 
specializzato inferiore a quella promessa”. Di rilievo anche, sempre della sez. Veneto la 
sentenza 128/2015 che interviene sul contratto a struttura privata accreditata con 
riconoscimento di tariffe non congrue. 

Significativo anche il caso trattato dalla Sezione giur. Lazio con la sentenza 461/2015, 
confermata in appello III Sez. centrale 303/2017. Si contestava sia la prestazione erogata, che 
risultava non corrispondente alla realtà, sia il fatto che l’accreditamento non prevedeva tali 
prestazioni. La truffa riguardava un ospedale accreditato che aveva registrato ricoveri e DRG70 
per prestazioni di chirurgia maxillofacciale, mai realmente erogate, e per le quali comunque 
non aveva l’accreditamento, essendo accreditato solo per prestazioni dentistiche ambulatoriali. 
In particolare, in appello i ricorrenti opponevano la necessità di valutare i vantaggi comunque 
ricevuti dalla Regione per le cure erogate, pur in assenza di accreditamento. Il collegio respinge 
nettamente questa impostazione affermando che “non risulta agli atti del giudizio depositato 
alcun provvedimento di accreditamento o accordo contrattuale che abbia ad oggetto le 
prestazioni contestate e che ne abiliti il pagamento, provvedimenti di programmazione che non 
possono essere surrogati in alcun modo dagli atti richiamati dalla difesa”; in mancanza di tali 
atti l’appropriatezza delle cure prestate diviene irrilevante ai fini dei rimborsi illegittimamente 
ottenuti. Ci si potrebbe chiedere quali controlli sui pagamenti agli enti accreditati vengano 
condotti dalla Regione posto che, al di là della truffa per prestazioni mai erogate, i rimborsi 
venivano chiesti per attività non convenzionate.  

Benchè non strettamente rientrante nella distinzione presupposta di attività relativa 
all’accreditamento appare significativo citare la sentenza della Sez. giur. Calabria 325/2013, 
confermata da sez. I appello 408/2017 poiché la stessa è riferita alla responsabilità della 
dirigenza pubblica per il mancato rispetto dei limiti di spesa per le prestazioni in 
accreditamento. Si legge, infatti, nella sentenza che “L'odierno convenuto, invece, 
nell'espletamento della sua attività organizzativa e gestionale, in spregio alla disposizione 
contenuta nell'art. 32 comma 8 della legge n. 449 del 1997, non ha tenuto in alcuna 
considerazione il limite di budget stabilito dalla Regione, ed ha deciso di convenzionare 
prestazioni private superiori al dovuto. Il suddetto ha, pertanto, violato l'intero assetto 
normativo che attribuisce alla sola Regione il potere di fissare in via autoritativa e vincolante 

                                                
 

69 Si veda ad esempio Sez. giur. Emilia Romagna 138/2019 per ricoveri in luogo di prestazioni ambulatoriali e 
Sez. giur Piemonte 153/2015 per rimborsi non dovuti e Sezione giur. Toscana 107/2020 nella quale la condotta 
foriera del danno riguarda richiesta di rimborsi per pazienti già trasferiti ad altre strutture.  
70 I cosiddetti DRG (Diagnostic Related Group) sono gruppi di prestazioni connesse ad una determinata patologia 
che risultano standardizzate e quindi rimborsabili in presenza della diagnosi per la patologia stessa d parte della 
struttura curante.. 
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il tetto massimo di spesa sostenibile con il fondo sanitario”. Un esempio emblematico di cattiva 
gestione della spesa sanitaria in una Regione, tra l’altro, in sistematica difficoltà su questo 
fronte. 

Da notare anche il caso deciso dalla Sez. giur. Emilia Romagna con la sentenza 185/2017 
che interviene sui rimborsi a strutture che operavano in day hospital e per le quali erano emerse 
numerose anomalie in sede di verifica dei DRG.  

Infine, ma non meno importante, è l’emblematico caso della Fondazione Maugeri in 
Lombardia, interessata da una azione erariale conclusasi con la sentenza 231/2019 della Sez. 
giur. Lombardia. Si tratta di rimborsi per prestazioni esorbitanti i costi standard delle stesse 
nell’ampio arco temporale tra il 1998 e il 2011. La materia specifica riguardava le funzioni “non 
tariffabili” ossia quelle non coperte dal sistema dei DRG in quanto particolarmente complesse 
e di difficile standardizzazione, quali ad esempio i trapianti di organi. Tra queste la Regione 
Lombardia aveva inserito nel 1997 la “riabilitazione ad alta complessità”. Tuttavia, in sede poi 
di rimborso di tali prestazioni, la Regione operava in assoluta discrezionalità concedendo 
rimborsi particolarmente elevati e non giustificati da un percorso istruttorio adeguato. In 
particolare, in sede penale, risultava provato un accordo corruttivo che coinvolgeva i vertici 
regionali, i responsabili della struttura accreditata e diverse società intermediarie, cosicchè la 
supposta erogazione di prestazioni sanitarie era solo il mezzo attraverso il quale il denaro veniva 
posto in circolo. Si legge nella sentenza. “Tali flussi di denaro rappresentano - come 
correttamente evidenziato dalla Procura - il risultato di una illecita distrazione di risorse 
finanziarie, che, anziché essere destinate a remunerare l’espletamento di funzioni sanitarie 
d’interesse pubblico, sono andate ad illecito profitto di una serie di soggetti compartecipi di 
un comprovato sodalizio criminoso, avente ad oggetto il mercimonio delle funzioni politico-
amministrative, in un ambito, quale quello sanitario, particolarmente rilevante per l’interesse 
pubblico, in quanto preordinato alla realizzazione e tutela del diritto costituzionalmente 
riconosciuto alla salute”. 

La sentenza è particolarmente significativa perché interviene su aspetti organizzativi come 
la definizione di prestazioni non tariffabili, colpendo un evidente sviamento di risorse sottratte 
illegittimamente alla spesa sanitaria a favore della collettività.  

 
6 Irregolarità nell’organizzazione del servizio 
L’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, oltre al sistema degli accreditamenti già 

illustrato, adotta modelli simili a quelli di tutti i servizi pubblici. Vi sono perciò forme di 
esternalizzazione di alcune attività (servizi di pulizia e catering, ma anche elisoccorso e 
ambulanze), tal volta attraverso la costituzione di società partecipate per alcune attività quali le 
prestazioni per presidi ortopedici e protesi. Rientra in questo settore anche il grande capitolo 
dell’acquisto di forniture.  

Le responsabilità connesse a tali attività sono piuttosto simili a quelle di tutte le pubbliche 
amministrazioni, forse con la sola particolarità delle ingenti cifre spese.  

Perciò, ad esempio nel settore delle forniture si possono citare le sentenze della Sez. giur. 
Puglia 214/2017 e 21/2020 che individuano danni da abuso di trattativa privata o concussione 
negli acquisti. Lo stesso può dirsi per Sez. giur Abruzzo 99/201971 e Sez. giur Campania 
1631/201372 con condanna alla restituzione di 1.500.000 euro dovuta all’esclusione illegittima 
da una gara per l’acquisto di presidi. Infine Sezione giur. Puglia 153/2017 per una fornitura a 
danno della Asl del valore di 540.000 euro. 

                                                
 

71 Annullata in appello per mancata prova del danno I sez, centr appello 254/2019. 
72 Confermata in appello II sez. centr 108/2018 
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L’esternalizzazione dei servizi è giunta all’attenzione della Corte dei conti in diversi casi, 
quali il servizio di ambulanze73 e di elisoccorso74 in Calabria. Sempre la sez. Calabria condanna 
al risarcimento di quasi 3 milioni di euro per lo scorretto utilizzo di risorse da destinarsi agli 
screening tumorali75. 

In questo ambito si collocano anche interessanti sentenze che riguardano più strettamente la 
gestione contabile degli enti.  

Assume rilievo, anche per il quantum della condanna, la sentenza 912/2015 della Sezione 
giur. Campania riguardante i dirigenti che gestivano la contabilità della azienda ASL 1 di 
Napoli76 La sentenza accoglie la ricostruzione della procura circa il disordine contabile e la 
duplicazione di pagamenti che ha generato danni al bilancio della ASL per oltre 30 milioni di 
euro. In particolare, si descrive un sistema informatico non adeguato, un disordine anche 
nell’archivio cartaceo che non consentiva controlli e una generale sciatteria contabile che ha 
comportato la duplicazione di pagamenti a favore di determinati creditori.  

Infine, quanto all’uso di strutture aggiuntive rispetto ad altre esistenti appare indicativo che 
la sentenza Sezione giur. Lazio n.834 del 2011 che imputava ad un dirigente ASL il danno di 
euro 210.000 per aver ritenuto di affittare locali aggiuntivi pur in presenza di ambulatori 
disponibili sia stata poi riformata in appello (Sez. I centr. appello 759/2016) per assenza 
dell’elemento soggettivo della colpa grave.  

Fin dall’inizio della pandemia COVID19 il Governo ha cercato di semplificare gli acquisti 
in emergenza.  

Tra gli interventi vi è stato quello che ha escluso la responsabilità per colpa grave per queste 
forniture emergenziali77. Successivamente, e in considerazione della necessità di procedere 
speditamente alle spese connesse con i fondi europei, l’esenzione dalla responsabilità per colpa 
grave è stata estesa a tutte le attività con una revisione anche della struttura del dolo contabile78. 

La motivazione, per la verità piuttosto superficiale, addotta nel dibattito parlamentare indica 
che la possibile futura responsabilità per colpa grave rallenterebbe la spesa pubblica. Per tale 
ragione il legislatore ha, di fatto, esentato da qualsiasi responsabilità gravemente colposa chi 
amministra spesa pubblica di carattere emergenziale, dove però la caratterizzazione è solo 
temporale (dalla data di approvazione del decreto sino al 31 dicembre 2021). La revisione del 
dolo, che richiama il principio tipico del dolo penalistico, è invece una modifica a regime, dal 
momento che non ha limitazione temporale. 

Occorre sottolineare che la maggior parte delle sentenze e dei casi descritti nel presente 
paragrafo non reggerebbero all’applicazione delle nuove disposizioni. Si tratta quindi di una 
lunga parentesi di responsabilità proprio in un periodo in cui le risorse da spendere saranno 
ingenti.  

 
7 Violazione dell’esclusiva 
Le attuali disposizioni legislative prevedono che i dirigenti sanitari, possano optare per il 

rapporto di lavoro esclusivo, allorché scelgano di non esercitare la libera professione oppure, 

                                                
 

73 Sez. giur. Calabria 220/2015 confermata in appello I sez. centr app. 242/2017 
74 Sez. giur Calabria 280/2013 con assoluzione dei convenuti confermata in appello II sez centr 249/2017 
75 Sez. giur. Calabria 319/2012 confermata in appello dal II Sez centr. 368/2016 
76 La sentenza risulta riformata in parte in appello dalla Sez. I centr n.56/2017 
77 D.lgs. 18/2020 art. 5 quater, coma 3 dove si legge: “sugli stessi atti la responsabilità  contabile  e amministrativa 
è comunque limitata ai soli casi  in  cui  sia  stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li  ha  posti  in 
essere o che vi ha dato esecuzione” 
78 Art. 21, legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale». Per un commento 
più approfondito si rinvia a C.E. MARRÈ BRUNEGHI “La responsabilità erariale nel decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76” in Bilancio Comunità Persona n.2/2020 
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ed è il caso più frequente, di esercitare anche privatamente, ma all’interno dell’Azienda da cui 
dipendono (cd attività intramoenia). Su tale particolare tipologia di attività è intervenuto anche 
il CCNL dell’8 giugno del 2000, che, nel recepire i principi del d.lgs. n. 502/92, come 
modificato dal d.lgs. n. 299/99, ha regolato la materia sia sotto il profilo giuridico che 
economico. In particolare, lo stesso CCNL, all’art. 54, precisa che per attività libero 
professionale intramuraria del personale medico si intende l’attività che il suddetto personale, 
individualmente o in équipe, esercita fuori dell’impegno di servizio anche nelle strutture messe 
a disposizione dall’Azienda datore di lavoro. 

Tale sistema dà la possibilità all’assistito di scegliere liberamente il professionista medico, 
anche nell’ambito delle strutture pubbliche, dietro pagamento di un compenso che non è quello 
fissato dall’Azienda, ma è liberamente stabilito dal professionista e approvato dalla Direzione 
sanitaria. La prestazione così organizzata prevede che il medico venga remunerato dall’Azienda 
anche con una apposita indennità di esclusiva. 

Sotto il profilo strettamente giuridico, occorre precisare che tale particolare tipologia 
dell’attività medica non modifica il rapporto di lavoro dei medici, che comunque continua a 
configurarsi come un rapporto “subordinato” alle dipendenze di Aziende pubbliche, anche se 
le relative prestazioni sono caratterizzate dalle regole del lavoro privato79. Infatti, le disposizioni 
contrattuali prevedono che l’esercizio dell’attività professionale intramuraria non deve essere 
in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell’azienda e lo svolgimento deve essere 
organizzato in modo tale da garantire l’integrale assolvimento dei compiti di istituto e da 
assicurare la piena funzionalità dei servizi. La fatturazione della prestazione è effettuata 
dall’Azienda di riferimento e non personalmente dal medico.  

Può accadere che medici in attività intramuraria non fatturino la stessa tramite l’Azienda da 
cui dipendono, con ciò violando gli obblighi del contratto e il diritto di esclusiva che viene 
remunerato dall’Azienda stessa. 

Sul punto sono numerosissime sentenze contabili quasi tutte derivanti da verifiche effettuate 
dall’Autorità fiscali che individuano fatture mediche riferibili a soggetti operanti, in realtà, in 
esclusiva80. 

In caso di violazione dell’esclusiva il danno viene quantificato in rapporto all’indennità 
stessa di esclusiva riconosciuta ai medici. Ne consegue che gli importi del risarcimento sono 
piuttosto contenuti, intorno ai 100.000 euro, anche se vi sono condanne più eclatanti81.  

Un caso solo parzialmente riconducibile a quello della violazione dell’esclusiva ha visto una 
condanna per 30.000 euro ad un medico che dirottava verso la struttura pubblica i suoi pazienti 
privati lucrando così sulle attività diagnostiche82. 

 
8. Lo spreco in sanità è realmente oggetto di responsabilità erariale? 
Quanto illustrato rappresenta un panorama abbastanza completo, anche se non esaustivo, 

degli interventi della Corte dei conti per il recupero dei danni gravanti sulla spesa di natura 
sanitaria negli ultimi anni83. A questo punto ci si può chiedere se l’azione contabile sia 
rispondente all’intento di presidiare la corretta spesa di queste risorse.  

                                                
 

79 ex multis Cons.St., Sez.VI, 8 luglio 1997, n.1102 
80 Sez. giur Calabria 31/2013 confermata da Sez. II centr 239/2016Sez. Toscana 145/2015 confermata in appello 
III sez centr 222/2019; Sez. Lazio 291/2016; Sez. Sicilia 794/2016; Sez. Lombardia 69/2017; Sez. Molise 3/2016; 
Sez. Lombardia 14/2017; Sez. Puglia 278/2019; Sez. Veneto 180/2019 
81 Sezione giur. Puglia 382/2017; Sez. giur. Emilia Romagna 150/2017; Sez. Lombardia 14/2017 che arriva ad una 
condanna a 4 milioni di euro confermata in appello Sez. I centr 97/2018. 
82 Sez. giur. Veneto n.57/2017 
83 L’orizzonte di riferimento della ricognizione è stato di 5 anni, salvo i casi in cui sentenze di secondo grado si 
riferivano a pronunce precedenti.  
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Occorre certamente distinguere, come già illustrato, tra spesa illegittima e danno erariale 
ricordando che la responsabilità contabile non è a presidio di qualunque spreco, ma è volta al 
recupero di un danno perpetrato con dolo o colpa grave. Tuttavia, non si può negare che una 
funzione anche di repressione dello spreco e dell’illegittimità debba essere svolta attraverso 
l’azione erariale.   

Peraltro, è molto complesso valutare il livello del cosiddetto “spreco” di ricorse pubbliche e 
ciascun modello deve porre comunque un contesto di riferimento. Ovviamente ci si può riferire 
ai dati OCSE che indicano, per l’Italia, un livello di spreco di risorse intorno al 20% del totale 
della spesa; nel 2018 perciò tale spesa non produttiva sarebbe stata circa di 22 miliardi di euro84.  

Una pubblicazione che analizza in modo dettagliato il sistema sanitario italiano e quindi 
produce un ragionamento sugli “sprechi” particolarmente apprezzabile per oggettività 
scientifica è il rapporto della fondazione GIMBE da ultimo disponibile per il 2018 (presentato 
nel 2019)85. La classificazione della spesa che risulta improduttiva e, quindi, spreco è 
ovviamente caratterizzata da una scelta di tipo anche arbitrario che viene ampiamente 
giustificata nel rapporto a cui si rinvia. Il rapporto 2019 giunge a considerare improduttiva una 
spesa pari a circa 20 miliardi di euro, come si vede una stima molto prossima al dato OCSE.  

Analizzando quelli che l’OCSE indica come agglomerati di spesa improduttiva emergono 
aspetti che non possono essere incisi dalla responsabilità per danno erariale. Ad esempio, il 
valore di risparmio riconducibile a migliori interventi di prevenzione sulla salute86 o quello 
derivante da eventi avversi evitabili (questi, in parte, da ricondursi agli episodi di malasanità di 
cui si è premesso che non sarebbero stati oggetto di analisi). 

Vi sono però settori dove lo spreco è anche presumibilmente danno erariale.  
Ad esempio, è considerata spesa improduttiva quella destinata alla duplicazione di 

accertamenti e test.  
In questo senso l’attività relativa all’iper-prescrizione (paragrafo 4.1) colpisce certamente 

nel segno ma con risultati troppo minimali. Emerge, inoltre, una notevole discrasia tra il 
controllo della prescrizione a livello territoriale (medici di medicina generale) e quello a livello 
di strutture ospedaliere o accreditate. 

Infatti, come illustrato, la spesa trasferita agli enti tramite il sistema descritto del DRG non 
si presta in modo particolare al controllo “micro”, poiché tutte le prestazioni indicate nel codice 
vengono rimborsate. Se il DRG indica, per esempio, che può essere effettuata una TAC, 
l’ospedale non ha nessun interesse a non procedere con l’esame (supponiamo che il paziente 
abbia una TAC appena di qualche giorno prima effettuata in altra struttura), perché la spesa per 
l’esame viene in ogni caso coperta dal trasferimento regionale. L’amministrazione ospedaliera 
ha, quindi, più interesse ad aumentare i DRG piuttosto che a controllare “sotto la riga” le relative 
spese. Certamente la presenza di dettagliati DRG limita la possibile duplicazione di test ed 
accertamenti (si faranno solo quelli rimborsabili), ma non risolve interamente il problema. 
Ecco, quindi, che un tipico esempio di spesa improduttiva (duplicazione di esami non necessari) 
può sfuggire del tutto al controllo ed all’eventuale responsabilità per prescrizione non 
necessaria.   

Inoltre, mentre nel caso dell’accreditamento emergono anche fattispecie di abuso che 
vengono portate all’attenzione della procura contabile, nel caso dei rapporti tra ente finanziatore 
(Regione) e ente erogatore pubblico (ASL o ospedale) non vi è traccia nella giurisdizione 

                                                
 

84 OECD. Tackling Wasteful Spending on Health. OECD Publishing: Paris, January 2017. Disponibile a: 
https://doi.org/10.1787/9789264266414-en   
85 https://www.salviamo-ssn.it/rapporto/4-rapporto-gimbe.it-IT.html 
86 E, tuttavia, si è visto quanto l’assenza di una adeguata medicina del territorio sia stata e possa essere ancora 
influente sugli esiti della pandemia. Tuttavia, è impossibile ricostruire in termini di responsabilità erariale la scelta 
politica di orientare la spesa verso l’erogazione ospedaliera invece che territoriale.  
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contabile di alcun caso derivante da controlli specifici. Si deve supporre che ipotesi di cattiva 
gestione non ve ne siano?  

Una prima osservazione è quindi che fenomeni analoghi (prescrizione farmaci, erogazione 
di prestazioni) sono verificati e controllati in determinati settori (medici di base, soggetti 
accreditati) molto di più che in altri (medici ospedalieri o delle Asl e ospedali)87. Sembra perciò 
che l’intervento della Corte dei conti sia molto settorializzato in base alla presenza o meno di 
dati verificabili. Tuttavia, la contabilità economica delle ASL e AO dovrebbe favorire il 
controllo di gestione e da questo dovrebbe essere possibile ricavare anche ipotesi di 
responsabilità. Evidentemente c’è qualcosa che impedisce tale circuito.  

Un'altra parte di spesa illegittima indicata dagli studi OCSE è quella connessa agli acquisti, 
nel settore sanitario come in tutti i settori dell’amministrazione pubblica. L’OCSE considera 
che almeno il 50% dell’aggregato indicato come “spreco” sia costituito da prezzi eccessivi di 
acquisto, gare non legittime, e in generale collegabile a costi maggiorati delle forniture e dei 
servizi. Per l’Italia l’ordine di grandezza è intorno ai 10 miliardi l’anno.   

Il punto è senza dubbio all’attenzione delle procure contabili, nel settore sanitario come in 
tutti i settori della PA. Tuttavia, le condanne restano nel solco dell’occasionalità e certamente 
non raggiungono livelli di recupero paragonabile alle stime di spesa illegittima. Ciò è in buon 
parte dovuto al fatto che l’illegittimità nell’acquisto emerge spesso attraverso un’indagine di 
tipo penale (connessa ad un reato di corruzione). Manca invece in modo evidente un controllo 
sistematico sugli acquisti che porti ad individuare illegittimità non necessariamente connesse 
ad un comportamento doloso. Anche in questo caso sembra mancare prima di tutto un controllo 
interno. 

Del resto, con le disposizioni emergenziali da ultimo approvate, questo tipo di danni, 
derivanti da gravi negligenze in fase di acquisto, non sarà più perseguibile né recuperabile. Il 
costo dell’intervento che ha eliminato la colpa grave per gli acquisti emergenziali e dunque 
garantito immunità dalla responsabilità può essere, approssimativamente, nell’ordine di diversi 
miliardi di spesa annua. Si tratta di sprechi ed illegittimità che non saranno perseguibili.  

L’OCSE infine considera spesa improduttiva pratiche mediche condotte da soggetti troppo 
qualificati (medici in luogo di infermieri) in ragione di una cattiva organizzazione; ricoveri non 
necessari; reparti dove si sovrappongono competenze che potrebbero essere portate a sistema. 
Di questo aspetto, difficilissimo da individuare ma connesso anche alle nomine ed alla gestione 
dell’organizzazione, non vi è traccia nelle sentenze per responsabilità erariale. 

Tuttavia, appare chiaro come scelte organizzative, ad esempio quella di ridurre o eliminare 
il servizio prevenzione sanitaria sul territorio, o nomine di dirigenti non adeguati alle funzioni, 
possono condurre a gravi inefficienze del sistema senza che tuttavia sia possibile far emergere 
le responsabilità individuali.  

Allo stesso modo appare del tutto marginale l’attenzione verso la gestione vera e propria 
delle strutture. Soprattutto in epoca pandemica sono nuovamente emersi fenomeni come quello 
di strutture pronte ma abbandonate, o strutture chiuse, magari dopo una completa 
ristrutturazione. Questo aspetto non risulta dalla ricognizione effettuata se non per pochi 
sporadici episodi. 

In conclusione, dalla ricognizione presentata emerge che la Corte dei conti riesce ad 
individuare e recuperare solo una quota minima di risorse mal spese e che in situazione di 

                                                
 

87 Rapporto Oasi 2019 Bocconi a proposito dello scarso controllo della qualità spesa in sede di distribuzione delle 
risorse afferma: “La motivazione principale è da ricondurre ai sistemi di determinazione del finanziamento e di 
gestione del riparto, ad oggi ancora legati a logiche di tetto o di spesa storica e associati a meccanismi incentivanti 
(o vincolanti) sul rispetto delle cifre stanziate. In questo modo, si aumenta senz’altro la prevedibilità eco-nomico-
finanziaria della spesa ma si perde la qualità di riflettere il fabbisogno in fase di assegnazione, generando, pertanto, 
difficoltà e disuguaglianze nell’organizzazione dell’assistenza.” 
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emergenza anche questa attività viene legislativamente ulteriormente ridotta, nonostante la 
vivida attenzione che, per ovvie ragioni, suscita nella pubblica opinione.  

Probabilmente andrebbero studiati nuovi mezzi di contrasto alla spesa improduttiva, magari 
partendo da strumenti antichi come il giudizio di conto e favorendo una sinergia sempre 
maggiore con le sezioni regionali di controllo e le relative attività. 
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1. La vicenda processuale: il carattere ordinatorio del termine ex art. 141, co. 2 tuel 
La sentenza in epigrafe fornisce rilevanti indicazioni ermeneutiche circa l’esercizio del 

potere sostitutivo del prefetto nei confronti degli organi degli enti locali, consentito solo in 
peculiari ipotesi. La questione sottoposta all’attenzione del Consiglio di Stato concerne le 
conseguenze derivanti dalla mancata approvazione da parte del consiglio comunale del 
rendiconto annuale entro il termine fissato dall’art. 227 tuel, ossia entro il 30 aprile dell’anno 
successivo a quello di riferimento. La norma stabilisce che la mancata approvazione del 
rendiconto entro la data ivi riportata comporta la sanzione sancita dal secondo comma dell’art. 
141 tuel, in base al quale il prefetto – ovvero, stando al dettato della norma, l’organo regionale 
di controllo – nomina un commissario (ad acta) per la predisposizione del documento contabile 
da sottoporre al consiglio comunale entro il termine, non superiore a venti giorni, fissato dalla 
diffida prefettizia.  

Occorre chiarire che l’art. 141 cit., non distinguendo fra bilancio preventivo e rendiconto 
conduce a ritenere applicabile tale disciplina ad entrambe le fattispecie contabili.  

La questione esaminata dal Consiglio di Stato nella pronuncia in commento concerne 
l’opportunità per il prefetto di esercitare il potere sostitutivo decorso invano l’ulteriore termine 
di (massimo) venti giorni, con contestuale avvio della procedura di scioglimento degli organi 
comunali. Il punctum dolens attiene alla corretta qualificazione del termine fissato dal prefetto 
a fronte di un’iniziale inerzia di detti organi rispetto all’approvazione del bilancio.  

La pronuncia in parola si innesta nell’orientamento consolidato della giurisprudenza 
amministrativa tale per cui le norme che incidono sull’autonomia delle amministrazioni locali 
devono essere considerate di stretta interpretazione e appaiono giustificate solo a fronte di gravi 
violazioni di legge2. Nell’ottica del giudice amministrativo, la violazione sia del primo termine 
per l’approvazione del bilancio, di cui all’art. 227 tuel, fissato al 30 aprile, sia del secondo 
termine, di cui all’art. 141, co. 2 tuel stabilito dalla diffida prefettizia in un massimo di venti 
giorni che decorre dalla data dell’ultima notifica effettuata nei confronti dei singoli consiglieri3, 
non giustifica l’immediato scioglimento degli organi comunali. Tale assunto troverebbe 
conforto nella natura meramente ordinatoria del termine dei venti giorni, consentendo al 
prefetto di esercitare prima facie i poteri sostitutivi ad esso attribuiti al fine di sollecitare gli 
organi comunali all’approvazione del documento contabile. 

                                                
 

1 L’articolo è stato sottoposto a procedura di referaggio 
2 Tar Sicilia, 19 gennaio 2006, n. 154. 
3 Nota del Prefetto di Roma del 4 luglio 2014, prot. n. 33015. 
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Più in generale, le motivazioni del Consiglio di Stato risiederebbero nell’esigenza di 
garantire la continuità dell’attività amministrativa svolta dai rappresentanti dell’ente locale, il 
cui mandato ha una durata fisiologica pari a cinque anni. 

 
2. I limiti all’esercizio del potere sostitutivo del prefetto 
Occorre soffermarsi sulla natura e sulla funzione del potere sostitutivo del prefetto, al fine 

di indagare le ragioni dei limiti imposti al suo esercizio. La potestà in parola, che rinviene la 
propria fonte normativa nell’art. 11 del d.lgs. n. 300 del 1999, è espressione della funzione di 
coordinamento amministrativo sul territorio, collegata alla potestà di impulso e di direzione del 
Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio della funzione amministrativa4.  

In coerenza con il quadro istituzionale scaturito dal nuovo titolo V della Costituzione, e come 
chiarito dalla Corte costituzionale5, lo Stato è divenuto il garante dell’omogeneità delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di tutti i cittadini sull’intero territorio nazionale.  

Al fine di garantire tali posizioni fondamentali, è attribuito al Governo il potere di sostituirsi 
alle autonomie territoriali laddove si dimostrassero incapaci di assicurare determinati standard 
qualitativi dei servizi erogati. In particolare, il secondo comma dell’art. 120 Cost. costituisce 
uno dei principali strumenti a garanzia del principio dell’unità e indivisibilità della Repubblica 
sancito dall’art. 5 Cost., esercitabile in caso di «patologie»6 del sistema.  

In tale contesto, la Corte costituzionale7 si è chiesta se l’imposizione agli enti locali della 
gestione accentrata di tutte le funzioni fondamentali varchi irrimediabilmente la soglia della 
loro autonomia, costituzionalmente garantita. I giudici costituzionali hanno risposto 
negativamente, in ragione della disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 120 Cost. 
che attribuisce in capo al prefetto un potere sostitutivo (anche) nell’ipotesi di mancato 
perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti 
locali.  

Rinvenuta la ratio del potere di ingerenza dello Stato nella necessità di scongiurare le 
sofferenze e le impasse originati dall’inerzia delle amministrazioni territoriali, specie nel settore 
dell’erogazione dei servizi, occorre verificare la sussistenza di eventuali limiti all’esercizio di 
tale potere.  

Le modalità d’esercizio della potestà prefettizia in parola sono disciplinate dall’art. 7 del 
d.P.R. n. 180 del 2006, dando particolare risalto alla preventiva attività di mediazione con le 
amministrazioni locali. Ne discende l’intenzione del legislatore di mitigare la surroga del 
prefetto nell’esercizio dell’attività amministrativa locale, privilegiando strumenti di mediazione 
in ossequio al principio di leale collaborazione. Tuttavia, l’art. 7 citato stabilisce altresì che, ove 
manchi l’accordo con i soggetti coinvolti, il prefetto potrà intervenire in via sostitutiva, previo 
assenso del Ministro competente. È bene precisare che l’assenso del Ministro può qualificarsi 
alla stregua di un’autorizzazione a procedere, senza la quale, pur in presenza di disfunzioni o 
anomalie nell’attività amministrativa tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei 
servizi resi alla collettività, non sarà possibile agire in sostituzione. In questi termini l’assenso 
costituisce un limite all’esercizio della potestà surrogatoria del prefetto. 

                                                
 

4 C. MEOLI, La periferia, nuova frontiera dell’amministrazione, in Le amministrazioni pubbliche tra conservazione 
e riforme – omaggio degli allievi a Sabino Cassese, Milano, Giuffrè, 2008, p. 59. 
5 Corte cost., 1° ottobre 2003, n. 303. 
6 R. CAMELI, Poteri sostitutivi del governo ed autonomia costituzionale degli enti territoriali (in margine all’art. 
120 Cost.), in Giur. cost., 2004, fasc. 5, p. 3394. 
7 Corte cost., 13 marzo 2004, n. 44 per cui è ammissibile l’esercizio del potere sostitutivo in capo al prefetto 
nell’ipotesi di mancato perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli 
enti locali, in ragione del coordinamento della finanza pubblica quale canone necessario per la tenuta del nuovo 
modello policentrico di Stato. 
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Anche il potere sostitutivo di cui all’art. 141, co. 2 tuel, non è rimesso alla piena 
discrezionalità dell’organo territoriale di controllo: solo in un caso il legislatore aveva disegnato 
un potere prefettizio sostitutivo extra ordinem, ampiamente discrezionale, in materia di 
scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di 
condizionamento di tipo mafioso, recentemente oggetto di una pronuncia8 della Corte 
costituzionale. I giudici costituzionali, in quell’occasione, hanno dichiarato incostituzionale 
l’art. 28 comma 1, del d.l. n. 113 del 2018 in quanto gravemente lesivo dell’autonomia degli 
enti locali. 

L’art. 141 co. 2 tuel individua, pertanto, un ulteriore limite all’esercizio del potere 
sostitutivo, in ragione di due distinte ipotesi di inerzia: quella della giunta nella predisposizione 
dello schema del documento contabile da sottoporre al consiglio e quella in cui può incorrere 
quest’ultimo, qualora non provveda all’approvazione dello schema di documento contabile 
(predisposto dalla giunta ovvero dal commissario eventualmente nominato in sostituzione) sul 
quale sia stato chiamato a deliberare. Tale impostazione è avallata dalla recente giurisprudenza 
amministrativa9, che ha condizionato l’esercizio del potere sostitutivo del prefetto alla mancata 
predisposizione dello schema del rendiconto da parte della giunta comunale entro il 30 aprile 
di cui all’art. 227 tuel. In tal caso, il commissario prefettizio dovrà essere nominato con il 
limitato compito di elaborare il documento contabile da sottoporre al consiglio. 

Nondimeno, in tale fase, non si realizza un vero e proprio potere sostitutivo del prefetto, né 
si paventa il rischio di scioglimento degli organi dell’ente locale. Sembrerebbe potersi 
qualificare il potere sostitutivo in parola come una fattispecie a formazione progressiva.  

Difatti, il consiglio comunale non potrà essere sostituito dal commissario fino a quando non 
sia stato messo in condizione di potersi esprimere su di una proposta (schema di rendiconto o 
di bilancio) da approvare. Orbene, la pronuncia in commento è orientata nel senso di ritenere 
esercitabile il potere sostitutivo del prefetto solo in occasione dell’inutile decorso del termine 
di 20 giorni dalla diffida e non già anche nel caso in cui non sia stato sottoposto al consiglio 
comunale alcun schema contabile. In tal caso, l’intervento del commissario è limitato alla sola 
sostituzione della giunta rimasta inerte e alla predisposizione dello schema del documento 
contabile da sottoporre al consiglio che, dunque, manterrebbe le proprie competenze 
deliberative. Un intervento surrogatorio commissariale nei confronti del consiglio sarebbe 
ammissibile solo nel caso di specifica inerzia dell’organo in questione, laddove la giunta o il 
commissario abbiano già predisposto il relativo schema di bilancio. 

Il caso di specie affrontato dal Consiglio di Stato presenta, nondimeno, delle peculiarità 
proprie: con una delibera, e con la volontaria esclusione dall’ordine del giorno della discussione 
per l’approvazione del rendiconto di gestione, il consiglio comunale ha manifestato la propria 
volontà. In tale ipotesi, in considerazione della presenza di uno schema del documento contabile 
sottoposto al consiglio, l’esercizio del potere sostitutivo del prefetto sarebbe auspicabile, stante 
le evidenti conseguenze negative che deriverebbero da una posizione così netta assunta 
dall’organo comunale. Eppure il Consiglio di Stato ha negato il ricorso alla procedura in parola, 
in virtù della natura non perentoria del termine di cui all’art. 141, co. 2 tuel, a cui consegue 
un’ulteriore compressione del novero di fattispecie in cui esercitare il potere sostitutivo. 

 
3. Lo scioglimento degli organi comunali 
Il fatto che il mancato rispetto del termine fissato dal prefetto, considerato come fattore a sé 

stante, non produca lo scioglimento diretto del consiglio comunale è l’assunto sul quale si 
impernia l’iter argomentativo della pronuncia in commento. Le considerazioni espresse dalla 
Consiglio di Stato confermano, infatti, l’interpretazione consolidata della giurisprudenza 

                                                
 

8 Corte cost., 24 luglio 2019, n. 195. 
9 Tar Molise, sez. I, 14 marzo 2014, n. 163; Tar Campania, sez. I, 10 luglio 2014, n. 3574. 
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amministrativa10 che, con riguardo anche ad altre fattispecie, ha sempre escluso lo scioglimento 
del consiglio comunale in caso di mancato rispetto del termine11 in parola. 

Del resto, il legislatore ha già previsto un termine il cui carattere è evidentemente perentorio, 
ovvero quello indicato nell’art. 227, il cui decorso inutile comporta l’irrogazione di sanzioni 
come, ad esempio, il divieto di ricorso all’indebitamento, sancito dall’art. 203, co. 1, lett. a) 
TUEELL, a partire dal secondo esercizio successivo a quello il cui rendiconto si riferisce, 
ovvero il divieto sancito dal comma 897 dell’art. 1, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio per il 2019) per cui gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non 
possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del 
risultato di amministrazione fino all’avvenuta approvazione. 

Stando all’interpretazione offerta dal Consiglio di Stato, la sanzione scaturente dalla 
violazione dell’art. 141 non comporta lo scioglimento del consiglio comunale, almeno non in 
prima battuta, ma affida al prefetto i poteri sostitutivi volti a sanare i profili d’irregolarità 
funzionale e contabile nella gestione dell’ente locale. Dunque, come affermato dal Collegio, al 
mancato rispetto del termine in parola consegue un procedimento meramente sollecitatorio, che 
può sì condurre allo scioglimento dell’organo, ma il cui presupposto risiede nella 
manifestazione di volontà del consiglio di non approvare il bilancio. 

Ne discendono due considerazioni. Anzitutto, non sembrerebbe potersi dubitare che, in caso 
di voto contrario del consiglio comunale rispetto all’approvazione dello schema di bilancio di 
previsione predisposto dalla giunta nei termini di legge, il prefetto sia autorizzato a nominare 
immediatamente un commissario ad acta. Sul punto, rileva l’esegesi dell’art. 1, comma 2 del 
d.l. n. 13 del 2002, dalla quale si evince che il legislatore non ha inteso dare rilevanza ai motivi 
che hanno condotto alla mancata approvazione del bilancio (se si tratti cioè di una semplice 
inadempienza ovvero se si sia riscontrata una precisa volontà di non approvare lo schema 
predisposto dalla giunta), bensì solo al dato obiettivo della mancata approvazione entro il 
termine prescritto dalla legge. 

Il consiglio comunale potrebbe, difatti, esprimere un voto contrario o astenersi dal voto, 
ovvero ancora non indicare affatto nell’ordine del giorno dell’adunanza l’attività di votazione 
per l’approvazione del bilancio. Quest’ultima fattispecie corrisponde al caso oggetto della 
pronuncia in commento, con la quale il Consiglio di Stato, come detto, non ha ritenuto di 
associare alla mancata approvazione una condotta illegittima del consiglio comunale, a sfondo 
evidentemente politico, così da giustificare l’irrogazione della sanzione di scioglimento 
dell’organo. Ne consegue che il consiglio comunale può essere diffidato unicamente nel caso 
in cui non abbia approvato nei termini di legge il documento contabile quando il relativo schema 
sia stato predisposto dal commissario ad acta oppure dalla giunta; solo in tal caso, infatti, 
sussiste il presupposto dell’inerzia dell’organo consiliare, superabile con la messa in mora e 
l’intervento sostitutivo del commissario prefettizio12. In tal senso, ferma restando la competenza 
del prefetto di valutare il merito della fattispecie e i conseguenti provvedimenti da adottare, si 

                                                
 

10 V. Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826 per cui la legge non collega all’inosservanza del termine 
[ordinatorio] di cui all’art. 175 alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma la semplice apertura di 
un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all’adozione della grave misura dello scioglimento 
dell’organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto bensì la constata inadempienza 
ad un'intimazione puntuale e ultimativa dell’organo competente, che attesta l'impossibilità, o la volontà del 
consiglio di non approvare il bilancio. 
11 Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4917 per cui il mancato rispetto del termine ex art. 191, co. 2 tuel per 
l’approvazione della delibera volta a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, non comporta 
scioglimento. Di diverso avviso è la Corte dei conti, la quale rinviene un collegamento causa-effetto diretto fra la 
violazione dell’art. 141 tuel, la nomina del commissario ad acta e lo scioglimento del consiglio comunale. Sul 
punto, v. Corte conti, sez. contr. Lombardia, 1° febbraio 2019, n. 32; sez. contr. Trentino-Alto Adige, 4 dicembre 
2019, n. 57. 
12 In questo senso, v. Tar Calabria, sez. I, 26 marzo 2019, n. 195. 
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ritiene corretto l’approdo del Consiglio di Stato per cui non può prescindersi da una preventiva 
diffida del consiglio comunale prima di avviare l’eventuale procedimento dissolutorio. 

Una diffida che preceda la predisposizione dello schema contabile comporterebbe, come è 
avvenuto nel caso di specie, un conflitto tra il nuovo termine assegnato dall’autorità prefettizia 
per l’approvazione del bilancio e il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esame da parte 
dei consiglieri della documentazione. 

La seconda osservazione concerne, invece, la ragione per cui il legislatore abbia subordinato 
alla previa diffida l’eventuale provvedimento dissolutorio, che si rinviene nell’esigenza di 
garantire, stante la gravità del provvedimento di scioglimento, l’autonomia dell’ente in ossequio 
al principio costituzionale di leale collaborazione, come è peraltro previsto per l’altra ipotesi di 
scioglimento di cui all’art. 141, co. 1, lett. a), tuel per gravi e persistenti violazioni di legge. 

Coerentemente con l’impostazione prevalente espressa dalla giurisprudenza amministrativa, 
un orientamento prefettizio ritiene che la mancata approvazione del bilancio preventivo13 non 
giustificherebbe la sanzione dello scioglimento, in quanto «non appare elemento sintomatico di 
una difficoltà o impossibilità di funzionamento dell’organo consigliare»14. Eppure, una siffatta 
interpretazione rischierebbe di attribuire eccessivo spazio all’autonomia finanziaria dell’ente 
locale, il cui consiglio comunale ben potrebbe non approvare il rendiconto (o il bilancio 
preventivo), allo scopo di mistificare la realtà contabile dell’ente. 

 
4. Osservazioni conclusive 
In conclusione, le considerazioni che precedono consentono di affermare che la procedura 

di scioglimento del consiglio comunale è frutto di un’attività di controllo esterno sull’ente locale 
che, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, rientra «nelle competenze dello Stato, 
in quanto espressione dell’indefettibile momento di unitarietà proprio dell’ordinamento 
complessivo»15. La procedura in parola rinviene la sua fonte nell’art. 1, secondo comma Cost. 
a tenore del quale «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione», ove per popolo si deve intendere “corpo elettorale”, che opera mediante la 
partecipazione. A fronte di disfunzioni gravi nello svolgimento dell’attività amministrativa 
locale, quali la mancata approvazione dei documenti contabili che servono a mostrare in modo 
trasparente e veritiero lo stato patrimoniale dell’ente territoriale, ben sarebbe auspicabile che il 
prefetto dia avvio alla dissoluzione degli organi comunali.  

Tuttavia, il Consiglio di Stato, nella pronuncia in commento, pone in rilievo l’ulteriore 
esigenza a cui occorre rispondere nelle more della procedura di scioglimento, ossia quella di 
garantire la continuità dell’attività amministrativa in ossequio al principio di buon andamento 
dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost. Difatti, la nomina del commissario ad acta è 
finalizzata al ripristino del corretto funzionamento delle attività svolte e dei servizi erogati 
dall’ente locale. In questi termini, la nomina del commissario assicura la continuità dell’attività 
amministrativa dell’ente locale al fine di preservare il suo buon andamento; soluzione che il 
Consiglio di Stato predilige alla procedura eccessivamente invasiva di scioglimento del 
consiglio comunale.  

 

                                                
 

13 Il comma 2-bis dell’art. 141 tuel ha esteso l’applicazione del regime sanzionatorio, già previsto per la mancata 
approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge (art. 175, co. 3 tuel), anche al rendiconto di gestione. 
14 Nota del Prefetto di Cosenza del 15 luglio 2013, prot. n. 30504. 
15 Corte cost., 10 giugno 1988, n. 613. 




