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È stato pubblicato per i tipi dell’Editoriale scientifica il volume di Elisa Cavasino, Scelte di 

bilancio e principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio nell’esperienza 

costituzionale italiana. 

Dopo una preziosa presentazione di Aldo Carosi e le pagine introduttive, il lavoro si apre con 

una disamina degli studi classici sul bilancio (oltre a Laband, Jellinek, Gneist, l’A. richiama passi di 

Carl Schmitt, confrontandoli anche con riflessioni di Keynes, di Walras, De Viti De Marco e altri). 

L’Autrice non presenta l’ennesima ricapitolazione delle vicende della dottrina giuridica che si è 

confrontata col bilancio ma, utilizza questo confronto per anticipare la linea di svolgimento del 

volume e imporre una precisa prospettiva di lettura del tema. In particolare, viene costruita una 

specifica tesi, giustamente misurata anche nel confronto con la dottrina economica: nello Stato 

liberale il “paradigma” del diritto costituzionale del bilancio era tutto ricompreso nella cornice della 

forma di governo e nei rapporti tra Parlamento e Governo, dunque orientato all’individuazione della 

“norma di chiusura” applicabile per risolvere il conflitto politico-istituzionale sulle decisioni di 

bilancio (pp. 52 sgg.).  

Nello Stato costituzionale delle democrazie pluralistiche contemporanee, invece, osserva Elisa 

Cavasino, la dialettica politico-costituzionale relativa alle decisioni di bilancio sottende il problema 
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dell’attuazione del programma della Costituzione, dell’inveramento dei principi costituzionali 

nell’organizzazione dello Stato (pp. 57 sgg.). 

Appartiene al nostro sistema costituzionale un diverso “paradigma”, denominato “economico-

finanziario”, in cui il diritto costituzionale del bilancio non si limita a dettare le norme di relazione 

tra Governo e Parlamento, ma reca una disciplina in base alla quale le decisioni di bilancio 

dovrebbero prodursi nel confronto politico-sociale nelle sedi della rappresentanza politica, per 

imporre i comandi sulle leve di controllo delle grandezze di finanza pubblica e ottenere i desiderati 

effetti redistributivi e di shaping degli equilibri sociali e di garanzia dei diritti (pp. 79 sgg.). 

Emerge, così, il tema dei limiti costituzionali alle decisioni di bilancio, connesse sia alle 

considerazioni degli effetti economico-finanziaria sia alle esigenze di attuazione del programma 

costituzionale e di tutela dei diritti costituzionali. 

Va incidentalmente osservato che l’Autrice qui recensita, pur impiegando in diverse occasioni le 

formule “costituzione economica” e “costituzione finanziaria” (cfr. p. 20), non ha ritenuto di dover 

proporne una definizione e/o di discutere e sottoporre a critica quelle che in passato ne sono state 

date, anche alla luce di un dibattito mai sopito sul punto1. Parimenti, nel volume è impiegata 

un’altra formula estremamente problematica per la dottrina costituzionalistica: quella di “indirizzo 

politico”, aggettivato talvolta “indirizzo politico-finanziario” (cfr. p. 21), che avrebbe forse 

richiesto, anche solo per chiarezza d’esposizione, un tentativo definitorio, eventualmente per 

correlazione con gli strumenti del diritto del bilancio2.  

Tornando al dipanarsi del tema del volume recensito, il “paradigma economico-finanziario” fatto 

proprio della Costituzione repubblicana non sarebbe stato adeguatamente assunto dalla Corte 

costituzionale nello scrutinio delle questioni di costituzionalità aventi ad oggetto la disciplina di 

bilancio. La Consulta, invece, avrebbe esercitato le sue prerogative replicando le strutture del 

 
1 Ci si limita a rinviare agli studi di G. BOGNETTI, La costituzione economica tra ordinamento nazionale e 

ordinamento comunitario, in Aa.Vv., La costituzione economica, Atti del Convegno nazionale dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti, Ferrara, 1991, Padova, CEDAM, 1997, 113 sgg.; M. LUCIANI, Economia nel Diritto 

costituzionale, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, UTET, 1991, 373 sgg.; per la ricostruzione del dibattito v. G.C. SPATTINI, 

Ascesa e declino (eventuale) della nozione di “Costituzione economica” (nell’ordinamento italiano e in quello 

comunitario), in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2005, 1579 sgg., per alcuni sviluppi recenti A. MORRONE, La 

“Costituzione finanziaria”. Un’introduzione, in AA.VV., La decisione di bilancio nello Stato costituzionale europeo, a 

cura di A. Morrone, Torino, Giappichelli, 2015, IX. 
2 Anche in questo caso, anche per l’evoluzione delle posizioni dottrinarie, ci si può limitare alle voci di T. 

MARTINES, Indirizzo politico, in Enc. Dir., Vol. XXI, Milano, Giuffré, 1971, 134-171; e M. DOGLIANI, Indirizzo 
politico, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, UTET, 1993, ed. inf. 
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“paradigma liberale”, così giustificando indirettamente prassi politiche poco attente alle grandezze 

di bilancio e alla loro sostenibilità di medio-lungo periodo. 

Questa struttura del dibattito giuridico-costituzionale del bilancio è stata poi spazzata via con 

l’imposizione, via via più stringente, di “vincoli esterni” alle decisioni di bilancio, sino all’attuale 

disciplina della programmazione economico-finanziaria definita dalla normativa europea.  

Rispetto a questa modifica strutturale, l’Autrice svolge alcune riflessioni di particolare interesse. 

La prima concerne il rapporto tra l’architettura della Costituzione, la sua “tavola dei valori” e la 

scienza economica. Condivisibilmente si afferma che la precedente formulazione dell’art. 81 Cost. 

risultava “neutrale” rispetto a ogni ipotetica dottrina economica, specie in riferimento all’impiego 

della leva del deficit di bilancio. Più problematico, invece, è formulare tale giudizio sul novellato 

art. 81, tanto che è giustificato chiedersi se la ridefinizione del paradigma economico-finanziario da 

parte dell’Unione monetaria abbia (più o meno indirettamente) rinnegato le politiche keynesiane, 

riducendo le possibilità di impiego della spesa pubblica in deficit (pp. 117 sgg.). La tesi del volume 

è che anche l’Unione europea, come comunità di diritto3, recepisce la natura pluralistica delle 

esperienze costituzionali degli Stati membri, sicché “appare più coerente con la natura pluralistica 

del diritto primario dell’Unione […] ritenere che le norme comunitarie poste con Maastricht e i 

relativi atti di diritto derivato non [debbano] essere considerate come super-principi costituzionali” 

(così a p. 125, con considerazioni pienamente convincenti, anche alla luce della nota difficoltà di 

applicare concretamente e distinguere le categorie dei “principi fondamentali” o “supremi” o 

“inviolabili”, etc.). 

In questo senso, prosegue l’Autrice, la compatibilità di quel regime vincolistico con le tradizioni 

costituzionali degli Stati membri è garantita dal fatto che è comunque assicurato uno spazio di 

discrezionalità politica in ambito europeo (le possibilità di accordare “flessibilità” agli Stati membri 

rispetto al conseguimento dell’obiettivo a medio termine), circostanza che consente l’attuazione di 

politiche economiche intese a realizzare, quale che sia il contesto economico-finanziario, il 

programma costituzionale di conseguimento di determinati equilibri sociali. 

Proprio grazie a questo meccanismo che riconosce la signoria politica sulla decisione di bilancio, 

dunque, si può escludere che la disciplina costituzionale emersa dalla riforma del 2012 e il quadro 

europeo di riferimento abbiano determinato una costituzione “anti-keynesiana” (pp. 186 sgg.). 

 
3 Per dirla con la nota sent. CGCE 23 aprile 1986, C-294/83, Les Verts, § 23. 
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Il tentativo, dunque, è quello di proporre una “normalizzazione” della riforma e della disciplina 

europea, delle quali, peraltro, non sono taciuti gli elementi di criticità (cfr. pp. 132 sgg. e 158 sgg.), 

per dimostrare che la Costituzione può ancora assolvere alla funzione equilibratrice del conflitto 

sociale, consentendo al decisore politico di porre in essere scelte di bilancio volte a realizzare i fini 

costituzionali nello spazio giuridico europeo (p. 277), ancorché esso registri la preponderanza delle 

dinamiche politiche intergovernative e non sovranazionali-federali (p. 294). 

È esaminata, a questo proposito, anche la disciplina relativa alle funzioni della BCE, nella 

prospettiva della sostenibilità del debito pubblico in un contesto in cui la sottoscrizione dei buoni 

statali è aperta a un mercato globale (p. 305 sgg.), capace perciò di sottrarsi al potere diretto 

d’intervento dello Stato (specie attraverso la tassazione). È condivisibile la critica alla distinzione 

tra politica economica-fiscale, di competenza degli Stati, e politica monetaria, di competenza della 

BCE, essendoci un naturale tasso d’interdipendenza tra gli effetti prodotti dal governo della moneta 

e dal governo della spesa pubblica, come dimostrano le vicende del Quantitative Easing e quelle, 

puntualmente esaminate nel volume, dell’OMT (p. 313). Proprio tale circostanza, indica l’Autrice, 

rappresenta un argomento rilevantissimo per il riconoscimento (in via interpretativa) di maggiore 

flessibilità alla stessa BCE nell’individuazione degli strumenti che disponibili per il perseguimento 

delle finalità di riequilibrio del sistema e protezione della moneta unica, pur nell’alveo del mandato 

istituzionale dell’Ente e in coerenza col principio di proporzionalità, fondamentale nel diritto 

eurounionale. 

Merita attenzione anche il modo in cui l’Autrice si confronta con i profili processuali del tema e, 

in particolare, con le tecniche decisorie della Corte modellate intorno al principio dell’equilibrio 

dinamico di bilancio. L’alto respiro teorico-ricostruttivo del volume, che si spera di aver 

tratteggiato, ha consentito all’A. di limitare l’impiego della giurisprudenza costituzionale alle 

questioni davvero nodali per illustrare la disciplina del bilancio, il suo sviluppo, i suoi profili 

fondamentali e critici, scelta che ha dato alla trattazione maggiore ritmo e incisività. Non poteva 

mancare, però, il confronto col principio dell’equilibrio “dinamico” di bilancio. 

Elisa Cavasino ricostruisce tale principio come uno strumento di dialogo tra Corte costituzionale 

e legislatore, tale da garantire sia il rispetto delle regole costituzionali sia i princìpi di 

organizzazione e riparto dei poteri e la tutela dei diritti costituzionali. 

In questa prospettiva, nel volume si afferma che la giurisprudenza costituzionale sul “bilancio 

come bene pubblico” sarebbe riuscita a “tracciare la linea di confine fra le attribuzioni degli organi 
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costituzionali detentori del potere politico ed il sistema delle garanzie costituzionali” (pp. 197 sg.). 

In particolare, l’Autrice sostiene che “la giurisprudenza costituzionale sul bilancio come bene 

pubblico non ha posto in essere scelte di politica di bilancio «sane» e sostenibili in luogo del 

Parlamento, né ha sovrapposto le forme di controllo delle leggi di spesa a quelle delle leggi di 

bilancio, ma, attraverso il giudizio di ragionevolezza, ha verificato se veniva o meno rispettato il 

principio di proporzione fra risorse e funzioni e se le scelte di politica finanziaria incidenti sui diritti 

costituzionali pregiudicassero la protezione di beni primari” (p. 198). 

Non è questa la sede per operare una retrospettiva sul primo decennio di giurisprudenza 

costituzionale dall’approvazione della riforma del 2012, la quale si presenta particolarmente 

diversificata per tanti profili, dalla modulazione degli effetti delle decisioni nel tempo alla capacità 

di assicurare l’esecuzione, da parte dello Stato, degli obblighi nei confronti delle Regioni; dalla 

garanzia dei servizi pubblici e dei diritti costituzionali alla salvaguardia dell’idonea copertura di 

bilancio.  

Seguendo uno spunto della ricerca qui recensita, ci chiediamo, però, se la formula del “bilancio 

come bene pubblico”, certamene affascinante e riuscita, abbia valenza euristica; se sia una formula 

riassuntiva di una dottrina alla quale riconoscere utilità. 

Non è facile trovare argomenti per una risposta positiva. Trattasi di una formula tanto evocativa 

quanto, in realtà, priva di spessore. Dall’esame della giurisprudenza costituzionale, infatti, emerge 

che la Corte costituzionale utilizza tale definizione per evidenziare il legame tra la disciplina 

costituzionale del bilancio con il principio democratico, da cui discenderebbe il corollario 

dell’obbligo, in capo al legislatore, di una “trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più 

complessa interpretazione e attuazione”, a correzione di un possibile “abuso della tecnicità 

contabile” (cfr. Corte cost., sentt. nn. 247 del 2017 e 184 del 2016).  

Nel medesimo senso si è orientata la dottrina. Alcuni commentatori4 hanno osservato che il 

bilancio andrebbe considerato come “bene pubblico” per tre ragioni: 

i) costituisce un “punto di equilibrio di un processo eminentemente politico, il cui fine ultimo, in 

una società complessa, è quello di comporre interessi diversi e fisiologicamente confliggenti”; 

 
4 cfr. M. DEGNI – P. DE IOANNA, Il bilancio è un bene pubblico, in Menabò di etica ed economia, 2017, che 

svolgono queste riflessioni preliminari in un contributo che critica (in modo convincente, a parer nostro) l’impiego delle 

c.d. “clausole di salvaguardia” nel bilancio statale. Sulle clausole di salvaguardia v. G. LUCHENA, Le clausole di 

salvaguardia nella finanza pubblica, Bari, Cacucci, 2017, spec. 51 sgg.; cfr. anche F. PALLANTE, Dai vincoli “di” 
bilancio ai vincoli “al” bilancio, in Giur. Cost., 2016, 2498 sgg. 
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ii) sottende l’“esigenza di stabilità che rende necessari specialismi, basi informative, tecniche di 

valutazione degli obiettivi, meccanismi di correzione ed equità”; 

iii) costituisce lo “schema di scelte allocative di risorse che incidono su diritti e aspettative 

pubbliche”. 

Si aggiunge, poi, che, affinché il bilancio sia effettivamente un “bene pubblico”, esso deve essere 

il prodotto di una decisione trasparente, dal quale possano emergere le scelte politiche e 

programmatiche del legislatore, in una modalità (apprezzabile nella prospettiva della “razionalità 

discorsiva”) che consenta al comune cittadino di poter comprendere e valutare il bilancio di un Ente 

pubblico nel suo rilievo politico-sociale (5). 

Le esigenze così segnalate sono senz’altro rilevanti e tuttora attuali. Nondimeno, appare evidente 

che esse, in una democrazia pluralistica e aperta, dovrebbero valere per ogni decisione pubblica, 

pena l’insterilirsi del dibattito pubblico e la dis-integrazione (per immaginare un rovesciamento del 

meccanismo smendiano del sistema politico dello Stato e della produzione normativa). Di 

conseguenza, tali qualità, ammesso che possano essere ricondotte alla citata formula, non possono 

essere certo specifiche del “bilancio”. 

Per tale ragione non convince nemmeno l’opinione dei commentatori che hanno salutato con 

favore l’impiego di tale formula, nella prospettiva di farne strumento di rivalutazione della 

rappresentanza politica negli enti territoriali6. Ciò è tanto vero che anche in tale prospettiva non si 

va oltre rispetto all’uso di tale formula per giustificare “un ulteriore limite all’autonomia finanziaria 

delle Assemblee elettive e del «politico» nel suo complesso”7. 

Altri autori, nel commentare le sentenze della Corte costituzionale che hanno impiegato tale 

formula, hanno posto l’accento sulla necessità che il bilancio rappresenti “le risorse disponibili e le 

scelte effettuate: «come sono state presentate all’elettore, come sono state programmate, come sono 

state realizzate»”, con il conseguente sospetto d’incostituzionalità per la limitazione delle risorse 

 
5 Simili considerazioni sono svolte in maniera più articolata nel volume monografico M. DEGNI – P. DE IOANNA, Il 

bilancio è un bene pubblico: potenzialità e criticità delle nuove regole del bilancio dello Stato, Roma, Castelvecchi, 

2017, spec. 39 sgg. in cui osserva che “i bilanci sono in generale un bene pubblico, siano essi privati o pubblici; e questi 

ultimi, quello dello Stato in primis, sono, tra questi beni, i più pubblici, perché posti al cuore dell’incrocio tra 

produzione della ricchezza e funzionamento delle istituzioni politiche”; 
6 cfr. C.A. CIARALLI, Il bilancio quale “bene pubblico” e l’esercizio “condizionato” del mandato elettivo - 

Riflessioni sulla nuova fase della democrazia rappresentativa, in Costituzionalismo.it, 107 sgg. 
7  ivi, 131. 
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disponibili per gli enti territoriali, esito di una sorta di dilavamento prodotto dalla programmazione 

“a cascata” dei livelli di governo8. 

Anche in questo caso, però, risulta evidente che il concetto di “bilancio come bene pubblico” 

può, al limite, essere considerato genericamente a mo’ di riepilogo rispetto a decisioni della 

giurisprudenza costituzionale, in cui si collegano gli spazi economico-finanziari di un ente 

territoriale alla sua autonomia costituzionale, presidiata dagli artt. 5 e 114 sgg. Cost. 

Più in generale, non è dato comprendere come la dottrina del bilancio come bene pubblico possa 

aiutare a ricostruire le relazioni intersoggettive tra Stato, Regioni e autonomie locali, come possa 

illuminare sul riparto di competenza in materia di “coordinamento della finanza pubblica” o sulla 

determinazione dell’ambito materiale dell’“armonizzazione dei bilanci pubblici” e della 

“perequazione delle risorse finanziarie”, come possa consentire la salvaguardia del principio di 

integrale finanziamento delle funzioni pubbliche, l’uniformità dei principi contabili, etc. 

In secondo luogo, non è facile comprendere perché uno strumento di organizzazione 

dell’intervento pubblico adottato per legge come il bilancio debba essere considerato un “bene 

pubblico”, mentre altri strumenti pianificatori, anche approvati per legge, anche intimamente 

connessi con princìpi e valori fondamentali sanciti nella Costituzione, non lo sarebbero (si pensi, 

tanto per fare alcuni esempi, ai piani paesistici regionali, alla Strategia energetica nazionale, al 

Piano nazionale di energia e clima, etc.). 

Parimenti, non è chiaro come tale dottrina possa fondare o giustificare l’uso di nuove tecniche 

argomentative o decisorie della Corte costituzionale, specie ulteriori rispetto a quelle intessute sul 

principio dell’equilibrio dinamico di bilancio. 

Peraltro, la stessa nozione di “bene” sottende una sorta di inquadramento “statico” del fenomeno 

del bilancio, mentre, per l’appunto, il lascito fondamentale della giurisprudenza costituzionale in 

materia di bilancio dell’ultimo decennio è costruito sulla “dinamicità” del bilancio, sulla capacità di 

sanare eventuali vizi di costituzionalità attraverso un intervento sugli esercizi di bilancio successivi 

a quelli nel quale detto vizio si è consumato e sugli obblighi di priorità d’intervento. 

In conclusione, il nesso tra autonomia (non solo economico-finanziaria) e responsabilità (politica 

e giuridica), a cui Elisa Cavasino dedica dense pagine nel volume qui recensito (cfr. pp. 143 sgg., 

 
8 cfr. 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, 2018. 
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201 sgg., 278 sg.), è una chiave di volta del sistema democratico costituzionale che non può certo 

predicarsi esclusivamente o in maniera particolare per la disciplina costituzionale del bilancio. Del 

resto, come si confida di aver illustrato, l’Autrice ha presentato le sue ricerche nella prospettiva di 

verificare la perdurante compatibilità della riforma costituzionale del 2012 e dei vincoli europei di 

bilancio con la possibilità d’attuazione dei fini e dei programmi costituzionali. Questa prospettiva, a 

noi pare, depone nel senso della (condivisibile) critica a ogni ipotesi ermeneutica che riconosca una 

specificità o un’autonomia delle disposizioni sul bilancio rispetto all’unitarietà dell’impianto 

costituzionale. 


