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ABSTRACT: Con il superamento della regola dell’equilibrio di bilancio strutturale nella bozza di 

nuova governance europea si possono determinare conseguenze sull’ordinamento istituzionale 

interno, a partire dalla riforma costituzionale del 2012, che si basava primariamente proprio 

sull’obiettivo di tale equilibrio. I possibili riflessi di tale modifica vengono còlti sul testo 

costituzionale (artt. 81 e 97, primo comma, in particolare), sulla relativa legge di attuazione (n. 243 

del 2012) nonché, marginalmente, sulla stessa legge di contabilità per lo Stato (n. 196 del 2009) e, 

infine, sulle modalità di assolvimento dell’obbligo di copertura nonché sul regime parlamentare di 

esame dei provvedimenti legislativi.     

 

With the overcoming of the rule of structural budget balance in the draft of the new European 

Governance, it is possible to have consequences on the internal institutional order, beginning with 

the 2012 reform of the constitution, based primarily just on this balance. One grasps the possible 

effects of these modification on the constitutional text (art. 81 and 97, first subsection, in 

particular), on the relative implementational law (n. 243 of the 2012), and, marginally, on the State 
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accounting law itself and, finally, on the ways of implementing the coverage obligation as well as 

on the parliamentary order of the examination of the bills. 

 

KEYWORDS: New european fiscal governance; Public italian order; Nuova governance fiscale 

europea 
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conseguenze istituzionali interne. – 2. Profili riguardanti il testo della Costituzione. – 3. Riflessi 

sulla cd. legge “rinforzata” n. 243 del 2012. – 4. Riflessi sul regime delle coperture finanziarie. – 5. 

Riflessi sull’iter legislativo nelle Camere. – 6. Brevi osservazioni conclusive. 

 

1. La bozza di nuova governance europea in materia di bilanci pubblici: possibili 

conseguenze istituzionali interne 

 

Lo scorso 9 novembre la Commissione europea ha delineato quello che potrebbe essere il nuovo 

sistema di regole della governance in materia di finanza pubblica1. A parte contesto, strategia ed 

aspetti di teoria e metodologia di politica economica2, il passaggio-chiave della riforma è che - pur 

nella conferma dei due parametri del deficit/pil del 3 per cento e del debito pubblico/pil del 60 per 

cento - non esisterebbe più la regola dell’equilibrio di bilancio3. Rimarrebbe dunque la sola regola 

del contenimento della spesa primaria4-5. 

 
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6562 
2 Per i quali si rinvia sinteticamente, da ultimo, a MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, 

Documento di economia e finanza 2022, Nota di aggiornamento-versione rivista e integrata, 4 novembre 2022. 
3 Ossia l’indebitamento al netto del ciclo, con un avvicinamento annuale verso l’obiettivo di medio termine, più o 

meno coincidente con il pareggio di questo tipo di bilancio, espresso in termini strutturali. 
4 Sia pur in una versione che sembrerebbe corretta rispetto alla precedente, attualmente in vigore: cfr. al riguardo 

Documento cit., p. 26, utile anche per indicazioni circa le tecniche di calcolo della regola medesima. Per una disamina 

degli aspetti metodologici economico-finanziari del parametro, pur nell’ambito di una vastissima letteratura soprattutto 

internazionale al riguardo, ancora valido può essere: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE- 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO-SERVIZIO STUDI, Regole fiscali sulla 

spesa: suggerimenti dall’esperienza internazionale e prime riflessioni sul caso italiano, luglio 2012. 
5 Ciò nell’assunto che in tal caso, “senza ulteriori sforzi fiscali, il debito continuerà a decrescere ‘spontaneamente’ 

negli anni a venire” (cfr. M. BUTI, Ecco perché va difeso l’approccio della Commissione sul nuovo Patto di stabilità, Il 

Sole-24 ore, 29 novembre 2022). Per prime considerazioni di teoria economica sulla riforma cfr., ad es., M. 

BORDIGNON, Europa: ecco le nuove regole fiscali, in La voce.info, 15 novembre 2022, I. Angeloni, Nuovo patto di 
stabilità, le promesse sono buone (ma le proposte meno), in Il sole-24 ore, 16 novembre 2022. Per un approccio più 
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Per meglio chiarire, in base al Trattato istitutivo del “Fiscal Compact”6, “a) la posizione di 

bilancio della pubblica amministrazione di una parte contraente è in pareggio o in avanzo; b) la 

regola di cui alla lettera a) si considera rispettata se il saldo strutturale annuo della pubblica 

amministrazione è pari all'obiettivo di medio termine specifico per il paese, quale definito nel patto 

di stabilità e crescita rivisto, con il limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del 

prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Le parti contraenti assicurano la rapida convergenza 

verso il loro rispettivo obiettivo di medio termine. Il quadro temporale per tale convergenza sarà 

proposto dalla Commissione europea tenendo conto dei rischi specifici del paese sul piano della 

sostenibilità. I progressi verso l'obiettivo di medio termine e il rispetto di tale obiettivo sono valutati 

globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure 

discrezionali in materia di entrate, in linea con il patto di stabilità e crescita rivisto; c) le parti 

contraenti possono deviare temporaneamente dal loro rispettivo obiettivo di medio termine o dal 

percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali, come definito al 

paragrafo 3, lettera b); d) quando il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai 

prezzi di mercato è significativamente inferiore al 60% e i rischi sul piano della sostenibilità a lungo 

termine delle finanze pubbliche sono bassi, il limite inferiore per l'obiettivo di medio termine di cui 

alla lettera b) può arrivare fino a un disavanzo strutturale massimo dell'1,0% del prodotto interno 

lordo ai prezzi di mercato; e) qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio 

termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, è attivato automaticamente un meccanismo 

di correzione. Tale meccanismo include l'obbligo della parte contraente interessata di attuare misure 

per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito.” 

In estrema sintesi, il pareggio di bilancio strutturale costituisce la leva principale in vista 

dell’obiettivo del debito7. 

La modifica di cui al documento prima citato indica, invece, che “a single operational indicator 

– net primary expenditure – i.e. expenditure which is in a goverment’s control – would serve as a 

basis for setting the fiscal adjustment path and carryng out annual fiscal surveillance, thereby 

significantly simplifying the framework”. Si passa dunque ad un unico (single) indicatore (la spesa) 

 
critico cfr. altresì F. Kostoris, Proposta migliorativa ma perfettibile-la riforma del patto di stabilità, Il Sole-24 ore, 23 

dicembre 2022. 
6 Siglato il 2 marzo 2012. 
7 Cfr., ad es., EUROPEAN ECONOMY, Vademecum on the Stability and Growth Pact, Occasional Papers n. 151, 

2013. 
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e cadono quindi i riferimenti all’equilibrio di bilancio (strutturale). Confermati peraltro gli obiettivi 

fissati negli anni ’90, a partire dal Trattato di Maastricht, in termini di rapporto debito/pil (non 

superiore al 60 per cento) e di non superamento del rapporto tra deficit e pil (nella misura massima 

del 3 per cento), si modificano quindi le leve per raggiungere questi target, leve sostanzialmente 

ridotte ad una.  

A prescindere da altre problematiche, come, ad esempio, per le procedure tra Commissione, 

Consiglio europeo e singoli Stati, il quesito che qui si affronta riguarda la misura in cui l’adozione 

della sola regola della spesa apra a possibili conseguenze sul nostro ordinamento interno: un 

ordinamento – si ricorda - che fu infatti profondamente innovato e/o modificato nel 2012 (anche a 

livello costituzionale) proprio per tener conto di un quadro europeo di regole essenzialmente 

imperniato su quell’indicatore di cui all’equilibrio di bilancio strutturale di cui ora non si fa più 

menzione.  

Si tenta qui una prima riflessione “a caldo” su tali possibili riflessi istituzionali interni quali 

potrebbero conseguire alla riforma, tenendo conto in questo di tre angolazioni: a) il dettato 

costituzionale (in particolare artt. 81 e 97, primo comma); b) le leggi che hanno dato attuazione alla 

riforma costituzionale del 2012 (essenzialmente, la legge n. 243 del 2012); c) il regime delle 

coperture finanziarie delle leggi ordinarie nonché quello delle attuali procedure parlamentari in 

vista dell’esame dei provvedimenti legislativi.  

Una premessa metodologica è necessaria: si parte dall’assunto che la scelta operata nel 2012 fu 

ispirata al (saggio) intento di un’automatica ricezione, senza la relativa menzione in norma, degli 

aspetti quantitativi connessi alla ricaduta al nostro interno delle regole europee8: ciò proprio perché 

si tratta di numeri in continua evoluzione, in dipendenza di parametri che vanno ricalcolati almeno 

ogni anno. Tra l’altro, la modifica sembra segnare un passaggio netto (superamento della regola 

 
8 In questo senso cfr., tra gli altri, S. MOMIGLIANO, Legge di stabilità, pareggio di bilancio e riduzione del debito, 

SIEP-Società italiana di economia pubblica, Roma 2014. Per il contrario argomento (rinvio mobile vs. rinvio statico) 

cfr. ad es. G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio, in Rivista dell’Associazione italiana 

dei costituzionalisti, n. 3 del 2012, p. 8, secondo cui “è assai dubbio che questa formula abbia inteso operare un atipico 

rinvio mobile alle definizioni normative in uso nel diritto dell’Unione europea e alle correlative interpretazioni 

accreditate dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo. Se si fosse voluto chiaramente perseguire questo obiettivo, infatti, 

si sarebbe dovuto far ricorso a una formula più esplicita, qual è – ad esempio – quella contenuta nell’art. 135 della 

Costituzione spagnola, che vincola lo Stato e le Comunità autonome a non «incorrere in un deficit strutturale che superi 

i limiti stabiliti, in questa ipotesi, dall’Unione europea per i suoi Stati membri. Pare, invece, certo che la nozione interna 

di equilibrio e di indebitamento non possono essere ricostruite indipendentemente o addirittura in contrapposizione 
rispetto a quelle accolte in sede europea».  
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dell’equilibrio di bilancio a favore dell’unico indicatore di cui alla spesa), tale da rendere molto 

problematico, al momento, ogni tentativo nel senso di un’interpretazione costituzionalmente 

orientata del vigente quadro normativo interno in materia.  

 

   

2. Profili riguardanti il testo della Costituzione 

 

Circa i possibili effetti domestici della riforma, una prima angolazione riguarda, dunque, la 

stessa tenuta di una parte dell’assetto costituzionale di cui alla novella del 2012. Per quanto 

concerne in particolare gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. (rispettivamente, in riferimento allo 

Stato ed alle altre pubbliche amministrazioni), si tratta, infatti, di norme che fanno riferimento a 

quell’obiettivo-vincolo dell’equilibrio di bilancio, contemplato dal vigente quadro europeo di 

regole, in via di superamento in base alla riforma.  

In questo ambito viene anzitutto in evidenza il primo comma dell’art. 819, al cui riguardo si può 

ritenere, come primo approccio, che la venuta meno della regola dell’equilibrio strutturale, che 

costituisce il contenuto della norma, può effettivamente comportare che quest’ultima possa essere 

ripensata, se non si tratta più di un obiettivo formalmente da perseguire10. Ciò a meno di non 

ricorrere a reinterpretazioni convenzionali, volte, ad es., ad intendere il concetto di equilibrio 

strutturale come regola della spesa (il che varrebbe ovviamente per tutti i riferimenti esistenti, non 

solo per quelli in Costituzione): si tratterebbe però di una soluzione dal carattere eccessivamente 

semplicistico, anche perché le singole regole hanno un contenuto molto diverso, ovviamente. 

Più problematica è invece la questione relativa al secondo comma del medesimo articolo 8111, 

perché esso, se, da un lato, per la prima parte (peggioramento del deficit per far fronte al ciclo) va 

indubbiamente letto con il citato primo comma, di cui costituisce l’eccezione e di cui potrebbe 

 
9 “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”. 
10 In argomento cfr., di recente, F. Salmoni, Commissione UE e “nuovo” patto di stabilità e crescita: quali altri 

vincoli?, in Federalismi.it, 14 dicembre 2023, in cui si pone, tra l’altro, l’interrogativo circa le modalità di conciliazione 

tra l’immodificabilità del piano strutturale di bilancio a medio termine e la possibilità di adottare politiche anticicliche 

disposta dalla nostra Costituzione. 
11 “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”. 
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pertanto seguire le sorti, conserva, d’altro lato, la propria validità per la seconda parte (procedura 

per far fronte ad eventi eccezionali). Va però considerato, per questa seconda parte, che, se ora 

l’unica regola rimane quella del tasso di crescita della spesa e se all’interno del nuovo quadro di 

indicatori non è annoverato più l’equilibrio di bilancio (strutturale), con la riforma la formulazione 

della norma si ritrova priva dell’indicazione della grandezza finanziaria, valida sul piano giuridico-

formale, che è consentito peggiorare per far fronte ad eventi eccezionali. In termini ancora più 

semplici, mentre al momento si può ricorrere all’ampliamento del deficit (strutturale), con la 

riforma mancherebbe il parametro (giuridicamente formalizzato) da peggiorare in presenza di detti 

eventi fuori controllo.  

Si può osservare poi che anche lo stesso sesto comma del medesimo art. 81 Cost.12 può essere 

ripensato, pur trattandosi di norma già attuata con la citata legge n. 243 del 2012, per la parte in cui 

esso fa rinvio alla (allora futura) legge attuativa assumendo il riferimento all’equilibrio tra le entrate 

e le spese dei bilanci, da intendersi, sul piano sistematico in collegamento con il successivo art. 97, 

primo comma, nel senso della coerenza con l’allora vigente ordinamento dell’Unione europea, che 

ora sta cambiando. 

Ciò sposta il ragionamento sull’appena evocato art. 97, primo comma13, per la parte in cui esso 

richiama l’equilibrio di bilancio per l’intera pubblica amministrazione: al riguardo, va osservato che 

sembrerebbe, anche qui, ugualmente trattarsi di disposizione in qualche modo da ripensare, essendo 

essa esplicitamente condizionata alla coerenza con “l’ordinamento dell’Unione europea” e quindi al 

vincolo di cui all’equilibrio del bilancio strutturale (riferito dalla norma all’intera Pubblica 

amministrazione), di cui tra l’altro all’art. 81, primo comma. Ciò sulla base di un’interpretazione 

unitaria e sistematica della novella del 2012: depone in tal senso anche la richiamata legge attuativa 

n. 243, che da questo punto di vista distribuisce i vari vincoli per i singoli sottosettori. Il tutto 

naturalmente sempre intendendo l’equilibrio in termini strutturali come strumento e/o obiettivo di 

politica finanziaria, non certo come mero dato contabile in termini nominali riferito alla fattispecie-

bilancio. 

 
12 “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”. 
13 “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei 

bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”. 
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Ad una prima impressione, l’art. 119 Cost., infine, non sembrerebbe direttamente coinvolto dagli 

esiti del cd. rinvio mobile, vivendo, esso, di vita propria in base al combinato disposto con l’art. 81, 

sesto comma, Cost., con l’art. 9 della richiamata legge n. 243 del 2012, nonché con le norme 

interposte di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011. Ma, comunque, anche qui non è 

difficile ipotizzare che la normativa andrebbe riformulata ovvero reinterpretata. 

 

 

3. Riflessi sulla cd. legge “rinforzata” n. 243 del 2012 

 

Quanto poi alla legge n. 243, si ricorda che, all’art.1, comma 1, essa si pone come esplicitamente 

attuativa dell’art. 81, sesto comma, Cost., che si riferisce a tutto l’art. 81 così come riformulato. 

Oltre a ciò, che si tratti di normativa interposta, a proposito di questa legge, lo si può evincere anche 

dalla stessa giurisprudenza costituzionale sin dal 2013, con la sentenza n. 26, ad esempio. Non 

appare percorribile, pertanto, un’ipotesi di scissione delle riflessioni in questa materia tra piano 

costituzionale e relativa attuazione. 

Il problema da affrontare consiste nel fatto che la legge n. 243 costituisce un testo che – nel 

rinviare in vari passaggi all’ordinamento dell’Unione europea - in più punti richiama il saldo 

strutturale in vista dell’obiettivo assegnato di medio termine, cardine di quell’ordinamento ora in 

via di superamento. Il richiamo al saldo strutturale è rinvenibile anzitutto all’art. 2, in materia di 

definizioni14; in secondo luogo all’art. 3, che è dedicato, appunto, al principio dell’equilibrio di 

bilancio15; infine, agli artt. 13 e 1416. Tra l’altro, anche l’art. 4 - che fissa la regola (confermata) 

della sostenibilità del debito pubblico - reca una formulazione (in particolare, il comma 317) che 

 
14 Art. 2, comma 1, lettera d): “per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo 

economico al netto delle misure una tantum e temporanee e, comunque, definito in conformità all'ordinamento 

dell'Unione europea; lettera e) “per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei 

criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea”; lettera g) “per «obiettivi programmati» gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, comma 3”, ossia “gli equilibri di bilancio”. 
15 La cui rubrica recita appunto: “principio dell'equilibrio dei bilanci”. 
16 La cui rubrica recita parimenti: “principio dell'equilibrio dei bilanci”. 
17 “Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito 

dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3 [saldo 

strutturale di medio termine], si tiene conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale 
valore in coerenza con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal medesimo ordinamento”. 
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rimane ancorata alla logica del quadro di regole europeo ora in via di modifica, tenuto conto del 

richiamo al saldo di bilancio, da intendersi come quello in termini strutturali di cui all’art. 3. 

Per questa parte della legge si possono porre dunque gli stessi spunti di riflessione rilevati per le 

norme costituzionali di cui sopra.   

Sempre in riferimento alla legge n. 243, rinviando, per l’art. 6, a quanto osservato in merito 

all’art. 81, secondo comma, Cost., di cui l’art. 6 di tale legge si pone come norma di attuazione per 

la parte relativa alla possibilità di ricorso all’indebitamento per far fronte ai cd. “eventi 

eccezionali”, va aggiunto che analoghi problemi interpretativi si potrebbero porre anche per 

l’interessante meccanismo di cui all’art. 818 (in sostanza, obbligo di recupero ex post in caso di 

mancato raggiungimento, a consuntivo, dei precedenti obiettivi di bilancio strutturale), con la 

grande attenuante dovuta al fatto che la disposizione è da considerarsi praticamente desueta, non 

avendo mai trovato applicazione sinora. 

Ma anche la stessa legge ordinaria di contabilità per lo Stato (n. 196 del 2009) può essere 

interessata dalla riforma in questione.  

Anzitutto, per la parte relativa alla sessione di bilancio, si modifica la struttura dei documenti di 

finanza pubblica (art. 10), ossia il Documento di economia e finanza (DEF) e conseguentemente il 

relativo aggiornamento (NADEF), per la parte in cui essi sono chiamati a delineare, partendo da un 

certo andamento tendenziale, i target programmatici di finanza pubblica in termini di obiettivo di 

medio termine riferito al bilancio strutturale. Idem, di conseguenza, per lo stesso art. 21, 

concernente il contenuto del bilancio di previsione dello Stato in senso stretto, laddove in molte 

disposizioni è presente il vincolo del riferimento ai saldi programmatici, che al momento sono 

quelli coerenti con quelle regole europee ora in via di superamento, almeno in termini di 

vincolo/obiettivo: ciò a meno, anche in questo caso, che non si ritenga che tale richiamo si riferisca 

 
18 Il cui titolo recita “Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico strutturale” 

ed il cui comma 1 prescrive che “il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati 

di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo 

strutturale, con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi 

precedenti, pari o superiore allo scostamento considerato significativo dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli 

accordi internazionali in materia, ad esclusione degli scostamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 6. Il Governo, qualora 

stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne 

evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio 

finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico 
strutturale.” 
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all’equilibrio di bilancio quale dato contabile, a prescindere dalla sua accezione e dalla coerenza o 

meno con altri vincoli e/o parametri espressi in termini strutturali. 

Al di fuori della sessione, anche il decalogo circa le modalità di copertura dei disegni di legge 

ordinari (art. 17 della medesima legge n. 196) ne potrebbe risultare interessato, con possibili 

conseguenze sui Regolamenti parlamentari, con il che si introduce ai paragrafi successivi. 

 

  

4. Riflessi sul regime delle coperture finanziarie 

 

Può sussistere, dunque, una terza area di profilo di interesse circa le conseguenze ordinamentali 

interne ricollegabili alla bozza di riforma delle regole europee di finanza pubblica, ossia il regime 

delle coperture finanziarie delle leggi ordinarie. 

In materia, oltre ai consueti parametri19, con il nuovo quadro normativo si potrebbe pervenire ad 

un’interpretazione più ampia dell’obbligo di copertura rispetto al mero e consueto vincolo di 

equivalenza finanziaria di natura quantitativa, qualitativa e temporale tra oneri e compensazioni. Per 

copertura finanziaria si potrebbe intendere, in altre parole, anche il vincolo circa il rispetto del 

limite di crescita della spesa annualmente assegnato, nel senso di un obbligo (aggiuntivo) di 

coerenza tra l’effetto del singolo provvedimento legislativo ed il limite di crescita della spesa 

prefissato. In altre parole, una norma di nuova o maggiore spesa non si potrebbe compensare con 

nuove o maggiori entrate, ma solo con minori spese, se i relativi effetti si pongono al di là del 

margine consentito di crescita della spesa, proprio per l’impossibilità di superare tale tetto (ciò se il 

margine è nullo, ovviamente, laddove invece c’è maggiore libertà in caso di un margine di segno 

positivo, fino a concorrenza del limite, naturalmente).  

Si assisterebbe dunque ad un ampliamento del concetto di copertura, il che richiederebbe dunque 

un’interpretazione aggiuntiva dell’art. 81, terzo comma, Cost., nel momento in cui tale vincolo 

acquisisca anche una connotazione qualitativa nel raffronto tra onere e compensazione. Questo 

conferma dunque che si potrebbe pensare di modificare (ovvero reinterpretare) anche il predetto art. 

17 della legge n. 196 del 2009, norma che, nell’elencare le forme di copertura ammissibili, 

 
19 Per una panoramica esaustiva ed aggiornata cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA-CAMERA DEI DEPUTATI, 

Quantificazione e copertura delle leggi di spesa, 31 ottobre 2022. 
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naturalmente non distingue tra i vari contenuti dell’onere (minore entrata ovvero nuova o maggiore 

spesa), attesa la sua valenza meramente quantitativa, secondo l’interpretazione classica della 

copertura finanziaria.  

In tale linea di ragionamento la copertura si sostanzierebbe, dunque, in un vincolo non solo di 

non peggioramento del saldo dato, ma anche di non superamento del tetto di spesa consentito.  

Tutto ciò se si intende costruire un ordinamento interno coerente con la governance europea, 

come non è stato nel passato20. 

Certo, non si può negare che una tale evoluzione non possa risultare scevra di complicazioni. 

Basti accennare solo ai problemi di classificazione nel passaggio dalla contabilità nazionale (in cui 

viene espressa la regola della variazione di spesa) alla contabilità finanziaria (in cui è espressa la 

legislazione ordinaria di spesa, che è la stessa della legge di bilancio, peraltro). Sarebbe poi 

prevedibile un’esplosione del ricorso a forme di intervento configurabili come “spese fiscali” (nella 

misura in cui esse siano contabilizzate tra le entrate, naturalmente - il che non accade, ad es., per i 

crediti d’imposta - per la maggiore libertà nel reperimento delle relative coperture, senza il vincolo 

al rispetto del tetto di spesa, in altre parole). Si può ipotizzare anche un’accelerazione nel senso del 

previo rimpinguamento dei fondi di riserva ovvero dei fondi speciali (nemesi della storia rispetto 

agli anni ’80), classificati come spesa e la cui riduzione permetterebbe, infatti, di reperire le 

coperture per norme che prevedano nuove o maggiori spese, se il tetto complessivo di cui alla 

variazione consentita della spesa per l’anno sia stato già raggiunto (in caso contrario, si potrebbero 

utilizzare, infatti, anche le entrate). 

 

 

5. Riflessi sull’iter legislativo nelle Camere  

 

Le questioni appena descritte possono infine anche per riverberarsi sull’iter parlamentare dei 

provvedimenti legislativi. Si potrebbe infatti cogliere l’occasione della riforma in questione per dare 

un seguito operativo di carattere istituzionale al quadro di regole europeo in discussione, come non 

 
20 Si ricorda che una sollecitazione in tal senso è pervenuta da tempo dall’organo di controllo esterno: cfr. da ultimo 

CORTE DEI CONTI, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2022-Relazione sull’attività, p. 186.  
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è stato sinora fatto, come già accennato (per esempio, la regola della spesa esiste già, come prima 

ricordato).  

Il passo in avanti potrebbe consistere, per es., nell’aggiungere, a livello di procedure 

parlamentari, il rispetto delle norme attuative del quadro europeo di regole di finanza pubblica, in 

quanto norme interposte21, tra l’altro in un contesto di semplificazione in cui l’unico parametro 

diretto sarà costituito dalla regola della spesa (oppure anche a prescindere, se si intende comunque 

rafforzare sul piano delle procedure parlamentari il rispetto dei parametri europei di finanza 

pubblica e dei relativi recepimenti interni, quali che ne siano i contenuti). 

A tal riguardo, sembrerebbe possibile ipotizzare, dunque, anzitutto una fase preventiva in cui si 

decida la distribuzione tra legge di bilancio e leggi “altre”, del limite di crescita della spesa 

consentito.  

Per chiarire ulteriormente: dato un certo margine ammesso di aumento della spesa, il quesito 

potrebbe anzitutto riguardare - anche una tantum in via metodologica o di principio - se il relativo 

utilizzo debba avvenire solo nella sessione di bilancio ovvero anche in corso d’anno (con le varie 

leggi ordinarie). Ciò avrebbe conseguenze sull’iter dei disegni di legge ordinari.  

Nel primo caso (esaurimento dell’eventuale margine in sessione) ogni successivo provvedimento 

di spesa potrebbe essere esaminato anche sotto il profilo della sua neutralità rispetto al margine di 

crescita della spesa consentito, in ipotesi nullo se il margine è stato consumato dalla sessione di 

bilancio ed in caso, ovviamente, di assenza di compensazione con minore spesa. Ma anche nel 

secondo caso (se esiste dunque un margine), l’esame potrebbe vertere sul rispetto della differenza 

disponibile, fino al cui raggiungimento si potrebbe comunque ricorrere anche alle entrate per 

finalità di copertura di una nuova o maggiore spesa (per spese ancora ulteriori occorrerebbe 

ovviamente compensare con minori spese).  

Su questa linea di ragionamento si pone poi il problema della sanzione, in caso di verifica 

negativa, soprattutto se si opta per un esame preliminare. Ad essere conseguenziali, si dovrebbe 

individuare una qualche forma di improcedibilità, se non persino di un esito negativo tout court, in 

dipendenza delle modalità di compensazione del singolo disegno di legge di spesa, a parità di saldo 

netto neutro finale (dando, quindi, per scontato l’assolvimento dell’obbligo di copertura nei termini 

 
21 Cfr. supra par. 3. Si prescinde qui anche dall’ulteriore complicazione dovuta al fatto che i riferimenti 

costituzionali per l’interposizione possono ora risultare indeboliti in base a quanto potrebbe conseguire dalla riforma 
dell’ordinamento europeo in atto, secondo quel che è oggetto di riflessione nel testo.  
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tradizionali). Come già illustrato, non basterebbe, infatti, l’equivalenza tra oneri e coperture, ma 

occorrerebbe anche verificare le modalità di copertura dell’onere, se esso consiste in una spesa, in 

dipendenza del margine complessivo consentito.  

Rimane comunque il punto-chiave, in merito alle procedure parlamentari, circa la decisione sul 

grado di vincolatività sul diritto interno – in questo caso parlamentare - delle regole della 

governance europea in materia di bilanci pubblici (il che vale anche per l’assetto attuale). Laddove 

è evidente che, se il rispetto, in base al nuovo quadro, della variazione consentita non è sottoposto a 

scrutinio di legittimità per i testi di legge iniziali ovvero se lo scrutinio non ha esito positivo, la 

regola può rischiare di essere travolta (il che vale per lo stesso disegno di legge di bilancio, se non 

vi sono margini tout court per la crescita della spesa ovvero se si eccede rispetto al margine 

consentito). Per i relativi emendamenti sarebbero sufficienti le attuali procedure, nel presupposto 

dell’equiparazione del superamento del margine consentito con l’assenza di copertura e/o 

l’insufficiente quantificazione degli oneri.  

Tra l’altro, se si optasse per un esame preliminare, si tratterebbe di un modello non privo di 

precedenti nelle procedure parlamentari. Per la sessione di bilancio, infatti, esiste già l’attuale 

procedura di cui alla copertura della legge di bilancio22, estendibile dunque alla regola del limite di 

spesa, laddove per gli emendamenti, si tratterebbe di utilizzare le attuali norme in tema di 

inammissibilità23.  

Fuori sessione, parimenti si tratterebbe di estendere agli emendamenti i criteri esistenti e relativi 

alla copertura finanziaria, mentre, per i disegni di legge iniziali, sempre nell’ipotesi di un esame 

preliminare, un precedente può essere individuato nelle antiche norme, poi modificate, dei 

Regolamenti parlamentari, circa l’esame preliminare della ricorrenza, per i decreti-legge, dei 

presupposti costituzionali di necessità ed urgenza24. Si ricorda che la sanzione consisteva allora nel 

fatto che il decreto-legge si considerava respinto, in caso di esito negativo della verifica da parte 

delle Assemblee, su parere delle Commissioni affari costituzionali. 

 
22Di cui all’art. 126, comma 4, Reg. Sen. (“In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5ª Commissione 

permanente e del Governo, se il disegno di legge di bilancio rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura 

stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di bilancio e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione 

all'Assemblea”). 
23Rispettivamente, art. 128, comma 6, Regolamento del Senato della Repubblica ed art. 121, comma 6, Regolamento 

della Camera dei deputati. 
24 Nel caso del Senato della Repubblica, art. 78, commi 3 e 4, nel testo previgente alla modifica del 2017, mentre nel 

caso della Camera dei deputati, art. 96-bis, commi 2 e 3, nel testo previgente alla modifica del 1997. 
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Naturalmente, sempre nell’ipotesi di conferire un grado di vincolatività alle regole europee di 

finanza pubblica ed ai relativi recepimenti interni, nulla vieta di mantenere l’attuale situazione 

(senza dunque un esame preliminare, salvo che per il disegno di legge di bilancio, in quanto già 

esistente), che rimette al parere delle due Commissioni bilancio la valutazione degli effetti 

finanziari dei disegni di legge e dei relativi emendamenti. Il presupposto consisterebbe ovviamente 

nella possibilità di reinterpretare le attuali norme dei Regolamenti parlamentari ampliando il 

concetto di copertura dalla tradizionale accezione di carattere meramente quantitativo a quella 

innovativa del rispetto delle regole di cui alla governance europea. Ciò potrebbe essere agevolato 

peraltro della futura semplificazione dovuta all’unicità della regola di cui al margine di spesa 

consentito (o anche a prescindere, per dare comunque un seguito alle norme in discorso, a parte il 

loro contenuto). 

Inutile aggiungere che, comunque, a prescindere dal modello prescelto (esame preliminare o 

meno), la valutazione del Governo sarebbe ancor più preponderante, alla luce della tecnicità di 

verifiche di tal genere in Parlamento, il che comporterebbe di fatto un ulteriore squilibrio nel 

bilanciamento dei poteri nella sua concreta attuazione, quale che sia il modello procedurale 

prescelto (esame preliminare o nel corso dell’iter)25.  

Naturalmente, ex post anche la stessa giurisprudenza costituzionale sarebbe interessata in 

prospettiva a tutto questo (a prescindere dello stretto tema di cui al possibile risvolto delle riforme 

sulle procedure parlamentari), il che si delinea come un compito non facile, soprattutto sotto il 

profilo della effettiva giustiziabilità delle norme contabili, spesso sostenuta ma senza un seguito 

pratico, almeno finora, con tutte le conseguenze del caso. 

 

 

6. Brevi osservazioni conclusive 

 

Al momento (dicembre 2022) si è in presenza, dunque, di un Press Release della Commissione 

europea in ordine ad una bozza di ridisegno complessivo delle regole europee di finanza pubblica 

(in attesa del successivo dibattito e delle decisioni definitive che verranno). Nel documento si 

 
25 Per rimanere all’attualità, le modifiche ai Regolamenti parlamentari qui in discorso non hanno attinenza con la 

recente novella costituzionale circa la riduzione del numero dei parlamentari. 
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prospetta la semplificazione del quadro di indicatori di finanza pubblica nel senso dell’adozione di 

un’unica regola costituita dal tasso di crescita annuale della spesa pubblica. Non viene più 

menzionato, quindi, quell’equilibrio del saldo strutturale di bilancio che, nella versione del 2012 del 

Fiscal compact, era invece posto sostanzialmente al centro dell’architettura dell’ordinamento 

europeo in materia.  

La nostra normativa interna recepì puntualmente il quadro di regole comunitario disegnato nel 

2012, anche a partire dallo stesso testo della Costituzione. Il che significa che, modificandosi ora il 

panel degli indicatori di finanza pubblica, con l’accantonamento di quello relativo all’equilibrio 

strutturale di bilancio, che costituiva però il pilastro della normativa del 2012, europea ed interna, si 

può aprire lo scenario per un ripensamento (ovvero per una reinterpretazione, ancorché ardua) 

dell’ordinamento domestico, tale da coinvolgere dunque lo stesso testo costituzionale e le relative 

fonti attuative, lambendo peraltro anche la stessa legge di contabilità dello Stato (n. 196 del 2009): 

in questi testi è centrale, infatti, il parametro del bilancio strutturale, ora non più menzionato dalle 

nuove regole europee. Naturale a questo punto è il richiamo alla prudenza nel modificare la Carta 

costituzionale, le cui novelle non possono rincorrere le emergenze del momento.  

La modifica del quadro di indicatori di finanza pubblica può costituire, poi, anche l’occasione 

per riflettere se le stesse procedure parlamentari in tema di esame della legge di bilancio e dei 

disegni di legge ordinari aventi implicazioni finanziarie non possano essere a loro volta modificate 

per assistere il quadro di regole europee in ordine al raggiungimento degli obiettivi di bilancio. Nel 

2012 non si operò in tal senso. Oggi invece si potrebbe porre la questione, per rafforzare, ad 

esempio, la compliance del nostro Paese.  

In tal caso, merita di essere ricordato che la regola della spesa può comportare ricadute sulle 

modalità stesse di applicazione dell’obbligo di copertura finanziaria (art. 81, terzo comma, Cost.), 

con conseguenze sulla stessa sessione di bilancio, come si è visto. Vero è che si tratta di una regola 

esistente dal 2012, anche se in una posizione non di primo piano, ma la novità è costituita ora dal 

fatto che si tratterebbe dell’unico indicatore in base alla bozza di riforma, cui dare eventualmente il 

dovuto rilievo nell’ordinamento interno. 

Conviene ricordare, infatti, che la regola della spesa implica che, nell’assolvimento dell’obbligo 

di copertura, potrebbe non bastare l’equivalenza tra onere e compensazione, ma occorrerebbe porre 

attenzione anche sulle modalità della singola compensazione, avuto riguardo cioè alla distinzione 

tra minori spese ovvero nuove o maggiori entrate. In sintesi, le prime sarebbero obbligatorie in caso 
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di avvenuto raggiungimento del tetto di crescita della spesa consentito, se l’onere consiste in una 

spesa, e le procedure parlamentari potrebbero essere reinterpretate, in questo quadro, in modo da 

estendere gli attuali vincoli sulla copertura dei testi normativi di volta in volta all’esame, al rispetto 

del tasso di crescita annuale della spesa (il che vale per la stessa legge di bilancio): ciò sia per i testi 

iniziali che per i relativi emendamenti. 


