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1. Il controllo della finanza pubblica regionale e locale: aspetti introduttivi. 

L’introduzione dei vincoli di bilancio, a partire dal Trattato di Maastricht nel 1993, passando attraverso il 

Patto di Stabilità e Crescita, fino al Trattato sul c.d. “Fiscal compact”1, ha determinato trasformazioni 

radicali nel governo della finanza pubblica, non soltanto in seno ai rapporti tra Stato e Unione europea, 

ma anche tra Stato ed autonomie territoriali. In particolare, le regole del Patto di Stabilità Interno e, 

successivamente, la riforma costituzionale del 20122 hanno imposto a tutte le amministrazioni di 

concorrere all’equilibrio di bilancio attraverso la riduzione progressiva del deficit, l’efficienza delle politiche 

fiscali, la razionalizzazione della spesa.  

                                                           
1 Sui principi del “Fiscal Compact” v., tra i tanti: G. NAPOLITANO, La nuova governance economica europea: il 
meccanismo di stabilità e il Fiscal compact, in Giornale di diritto amministrativo, 2012, 461 ss.; D. MORANTE, Note in tema 
di ‘Fiscal Compact’ in www.federalismi.it, 2012. Sulle regole fondamentali della costituzione finanziaria v. recentemente 
G. DI PLINIO, Giustizia costituzionale e costituzione finanziaria, in L. MEZZETTI – E. FERIOLI, Giustizia e 
Costituzione agli albori del XXI secolo, Bonomo, Bologna, 2018, 367 ss.; E. CHITI, Le risposte alla crisi della finanza 
pubblica e il riequilibrio dei poteri dell’Unione, in Giornale di diritto amministrativo, 2011, 311 ss.; G. PITRUZZELLA, Chi 
governa la finanza pubblica in Europa?, in Quaderni costituzionali, 2012, 151 ss.; R. DICKMANN, Le regole della governance 
economica europea e il pareggio di bilancio in Costituzione in www.federalismi.it, 2012. 
2 Cfr. D. CABRAS, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: una regola importante per la stabilizzazione della 
finanza pubblica, in Quaderni costituzionali, 2012, 115; F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. “pareggio di bilancio”, in Rivista 
telematica giuridica dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2012, il quale comprensibilmente sottolinea il ruolo svolto 
dalla «forsennata pressione delle istituzioni europee, dei governi di alcuni Stati membri dell’UE, delle istituzioni 
finanziarie internazionali e dei mercati nella grave crisi di affidabilità del debito pubblico italiano». Cfr. anche A. 
BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione, in 
Quaderni costituzionali, 2012, 108 ss., rinvenibile anche in www.forumcostituzionale.it, 2012; G.M. SALERNO, Alla prova 
del nove la via europea e sovranazionale per la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, in Guida del diritto – Il Sole24Ore, n. 
4, 21 gennaio 2012, 6 ss.; M. BERGO, Pareggio di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 
2012, n. 243 attuativa della riforma costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, in www.federalismi.it, 2013. In ottica 
comparata: F. FABBRINI, Il pareggio di bilancio nelle costituzioni europee, in Quaderni costituzionali, 2011, 933 ss. 
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Tra i fattori che hanno contributo ad accelerare tali trasformazioni, un ruolo di primo piano spetta senza 

dubbio alla crisi economico-finanziaria che ha aggravato i disequilibri già strutturali delle finanze 

pubbliche regionali e locali. In tale direzione, i decreti sulla c.d. spending review hanno rappresentato uno 

strumento di forte impatto sul controllo della spesa pubblica nei confronti di tutti gli enti territoriali. 

Avviato sperimentalmente con la legge finanziaria del 20073, il processo di revisione della spesa pubblica 

ha assunto caratteri strutturali con le leggi finanziarie successive e si è rafforzato con ulteriori 

provvedimenti, tra i più importanti certamente la legge n. 196 del 2009 sulla contabilità e la finanza 

pubblica, che ha previsto l’istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa delle 

amministrazioni centrali e la sua graduale estensione alle altre amministrazioni periferiche, specie 

attraverso il decreto legislativo attuativo n. 123 del 30 giugno 2011. Ancora più significativi sono stati poi 

il c.d. decreto “Salva-Italia”4 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), il 

decreto-legge n. 52 del 2012 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica)5 e il decreto-legge 

n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica)6. Tali provvedimenti hanno introdotto 

nel nostro ordinamento una serie di norme volte a ridurre e razionalizzare la spesa pubblica, specie per i 

consumi intermedi, il pubblico impiego e le locazioni passive, prevedendo altresì la soppressione di enti, 

il contenimento della spesa nel settore sanitario e farmaceutico e, per quel che più riguarda gli enti 

territoriali, specifici obblighi di riduzione delle spese per enti, agenzie e altri organismi. Inoltre, è stato 

reso più stringente il ricorso per le pubbliche amministrazioni a procedure di acquisto centralizzato di 

beni e servizi. 

Gran parte dei vincoli statali ai bilanci regionali e locali sono stati introdotti attraverso l’esercizio della 

competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, comma 3 

della Costituzione7. Come infatti chiaramente affermato dalla Corte costituzionale: «non è contestabile il 

                                                           
3 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.  
4 Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 
5 Convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012. 
6 Convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012. Occorre annotare che su questo provvedimento 
e sul decreto-legge n. 201 del 2011 precedentemente citato si è espressa la Corte costituzionale, dichiarando 
l’incostituzionalità delle parti relative alla riforma delle Province poiché il decreto-legge, quale atto destinato a 
fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, non è stato ritenuto strumento normativo idoneo a realizzare 
una riforma organica come quella relativa alla riorganizzazione del sistema delle Province, cfr. Corte cost., sent. n. 
220 del 2013. 
7 Cfr. G.M. SALERNO, Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali, in Costituzione e pareggio di 
bilancio, Il Filangieri, Quaderno 2011, 147; G. RIVOSECCHI, Il coordinamento dinamico della finanza pubblica tra patto 
di stabilità, patto di convergenza e determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali, in www.rivistaaic.it, 2012, 1 ss.; A. 
BRANCASI, Ambito e regole del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: il quadro costituzionale, in L. 
CAVALLINI CADEDDU (cur.) Il coordinamento dinamico della finanza pubblica, Jovene, Napoli, 2012, 3 ss.; G. 
RIVOSECCHI, Il coordinamento dinamico della finanza pubblica, tra patto di stabilità, patto di convergenza e determinazione dei 
fabbisogni standard degli enti territoriali, in www.rivistaaic.it, 2012, 1. Per una analisi comparativa v. G.G. CARBONI, Il 



 

 
301                    federalismi.it - ISSN 1826-3534       |numero speciale 7/2018 

 

 

 

  

potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario 

connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di 

bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli 

enti»8. Lo stesso Patto di stabilità interno ha rappresentato uno degli strumenti principali attraverso cui 

lo Stato, di fatto, ha fissato principi e regole in materia «coordinamento della finanza pubblica»9. Il Patto 

di stabilità interno può essere considerato come declinazione periferica dei vincoli europei10; la materia, 

dunque, investe certamente gli aspetti tributari relativi alle entrate ma anche, e soprattutto, i saldi di 

bilancio e i limiti quantitativi sulle spese11.  

La Corte costituzionale ha in modo costante ribadito che il legislatore statale può legittimamente imporre 

agli enti territoriali vincoli nelle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni 

indirette alla loro autonomia di spesa) ma solo «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad 

obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» e con «disciplina di principio»12. 

Affinché l’azione statale possa considerarsi rispettosa dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali deve 

avere ad oggetto l’entità del disavanzo di parte corrente oppure la crescita della spesa corrente. In altri 

termini, la legge statale può stabilire solo un limite complessivo, che lasci agli enti autonomi «ampia libertà 

di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»13 (i cosiddetti “saldi”). Qualora la legge 

                                                           
coordinamento dinamico della finanza pubblica negli ordinamenti decentrati, tra limiti costituzionali e vincoli economici, in Le Regioni, 
2011, 605 ss.; K. NIKIFARAVA, L’autonomia finanziaria regionale e locale tra effettività ed esigenze di coordinamento, in 
Istituzione del federalismo, 2006, 751 ss. 
8 Corte cost., sent. n. 36 del 2004 ma v. anche più recentemente sentt. n. 138 e 236 del 2013. 
9 F. BILANCIA, Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 2011, 106 s.; A. D’ATENA, Diritto regionale, 
Giappichelli, Torino, 2010, 208. È proprio tale competenza a rendere costituzionalmente legittimo il Patto: «allo 
scopo di raggiungere gli obiettivi del Patto di stabilità interno, lo Stato fissa i principi fondamentali, nell’esercizio 
della potestà legislativa concorrente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario» (Corte cost., sent. n. 284 del 2009). Il principio è stato più volte affermato dalla 
Corte costituzionale, v. anche: Corte cost., sent. n. 28 del 2013 in cui si ribadisce che le norme statali relative al 
Patto di stabilità «sono espressione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza 
pubblica». Sottolinea tale principio anche G. PENNELLA, Federalismo fiscale a geometria variabile, in Il lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni, 2002, 56. 
10 Il Patto di stabilità interno trasferisce sui livelli sub-statali i principi della c.d. costituzione finanziaria europea 
(cfr. G. DI PLINIO, La costituzione economica nel processo costituente europeo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, 
1789 ss.). Più ampiamente sulla costituzione economica v. anche S. CASSESE, La nuova costituzione economica, 
Laterza, Bari, 2012, 1 ss. 
11 A. BRANCASI, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali: note esegetiche sul nuovo art. 119 Cost., in Le Regioni, 2003, 
66. Per un’analisi organica e puntuale della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza 
pubblica si rinvia a S. MANGIAMELI, Autonomia finanziaria, (voce) in S. MANGIAMELI (cur.), Diritto 
costituzionale, Dizionario sistematico, Il Sole24Ore, Milano, 2008, 957. 
12 Corte cost., sent. n. 141 del 2011 ma la giurisprudenza è molto ampia. Tra le tante v. sent. n. 376 del 2003 e nn. 
4, 36, 390, 417 del 2004 e altre ivi richiamate. Più recentemente v. Corte cost., sentt. n. 138 e 236 del 2013. 
13 Corte cost., sent. n. 36 del 2004 ma analogamente anche sent. n. 236 del 2013. Ci si chiede ragionevolmente 
come riduzioni fisse di trasferimenti, accompagnate da un limite massimo alla crescita delle spese correnti in termini 
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statale, invece, vincolasse gli enti territoriali con precetti «specifici e puntuali» su singole voci di spesa14, 

verrebbe a comprimere illegittimamente la loro autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di 

formulare i soli principi fondamentali della materia. In sostanza, l’invocazione degli obblighi europei non 

deve divenire il pretesto per mascherare un recupero di discrezionalità del legislatore statale15. 

Il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti, chiarisce sempre la 

Corte, costituisce «uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio 

finanziario, ed infatti esso è indicato fin dall’inizio fra le azioni attraverso le quali deve perseguirsi la 

riduzione del disavanzo annuo». Pertanto, «non può negarsi che, in via transitoria ed in vista degli specifici 

obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, quest’ultimo possa, 

nell’esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, introdurre per un anno anche un limite alla 

crescita della spesa corrente degli enti autonomi, tenendo conto che si tratta di un limite complessivo, 

che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»16.  

In sostanza, dunque, la Corte costituzionale ha avallato gran parte degli interventi statali in materia di 

coordinamento della finanza pubblica soprattutto in considerazione della situazione di emergenza dovuta 

alla crisi economica e ai rischi di instabilità finanziaria. I giudici costituzionali, infatti, mettono spesso in 

evidenza la “temporaneità” che tali interventi dovrebbero assumere. Tuttavia, anche quando il fine è 

quello di porre rimedio al grave dissesto economico che affligge il Paese, non tutti gli strumenti di 

intervento sono da considerarsi legittimi. I principi fondamentali in materia di coordinamento della 

finanza pubblica possono certamente prevedere misure restrittive di contenimento della spesa pubblica 

indirizzate agli enti locali, ma trattandosi di misure eccezionali e adottate in un contesto emergenziale, il 

legislatore non può esprimersi come se tali norme dovessero trovare applicazione per un tempo 

indeterminato17.  

A ciò si aggiunga che anche la competenza statale in materia di rapporti dello Stato con l’Unione europea 

(art. 117, c. 2, Cost.) e il principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto interno (art. 117, c. 1, 

                                                           
di pagamenti oltre che di impegni, possano assicurare alle Regioni “ampia libertà di allocazione delle risorse” (C. 
PINELLI, Patto di stabilità interno e finanza regionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, 515 ss.) 
14 Corte cost., sent. n. 390 del 2004, ma v. anche sentt. n. 417 e n. 449 del 2005. 
15 Corte cost., sent. n. 159 del 2008. Lo sottolinea anche C. PINELLI, Patto di stabilità interno e finanza pubblica, cit., 
515. 
16 Analogamente è stata considerata “non irragionevole” la scelta del legislatore di assumere a parametro di 
riferimento nella valutazione del vincolo, le spese del secondo anno anteriore a quello considerato, come del resto 
aveva fatto il legislatore che aveva disciplinato il Patto di stabilità interno per il 2001 (art. 53, comma 1, della legge 
n. 388 del 2000) e l’avere escluso dal computo delle spese correnti soggette al vincolo solo quelle derivanti da 
modificazioni legislative intervenute nel 2000 o successivamente. Cfr. Corte cost., sent. n. 36 del 2004. 
17 Corte cost., sent. n. 193 del 2012. 



 

 
303                    federalismi.it - ISSN 1826-3534       |numero speciale 7/2018 

 

 

 

  

Cost.)18 contribuiscono a rafforzare il potere statale di imporre misure e limiti alle finanze pubbliche degli 

enti territoriali. Non potrebbe essere altrimenti, peraltro, se si considera che lo Stato è responsabile 

dinanzi alle Istituzioni europee del rispetto dei parametri di convergenza, ma il saldo del bilancio pubblico 

complessivo dipende, in misura quantitativamente determinante, dalle scelte di politica finanziaria di 

ciascun ente regionale e locale. La Corte costituzionale ha ribadito più volte che la finanza delle Regioni 

e degli enti locali è parte della finanza pubblica allargata che deve contribuire all’equilibrio complessivo 

del bilancio nazionale e agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione monetaria19. Anche 

ricorrendo al contributo degli studi di teoria economica, appare altrettanto evidente che il conseguimento 

di un assetto ordinato di finanza pubblica – considerabile un bene non rivale e non escludibile – è 

fortemente messo a rischio da comportamenti opportunistici e di free-riding degli enti sub-statali, ognuno 

dei quali, singolarmente, ha tutto l’interesse a spostare sugli altri enti il sacrificio del risanamento 

finanziario20. In tale situazione, l’assenza di vincoli e sanzioni a carico di Regioni e autonomie locali, 

farebbe ricadere sul Governo centrale l’intera responsabilità di un obiettivo che, di fatto, quest’ultimo 

contribuisce a determinare soltanto in parte. 

 

2. Alcune criticità del Patto di stabilità interno. 

Il disagio degli enti territoriali nei confronti dei vincoli del Patto di stabilità interno rappresenta uno degli 

aspetti più critici nel quadro giuridico appena descritto. Le principali rivendicazioni delle Regioni e degli 

enti locali si sono concentrate su due aspetti: l’esigenza che il Patto venisse inserito in una legge di 

riconosciuta autorità per i suoi contenuti, come la legge di stabilità, e che gli specifici comportamenti 

fossero individuati nell’ambito della Conferenza permanente Stato/Regioni/città. Condizioni che, ad 

                                                           
18 Principio da tempo presente nell’ordinamento, v. per tutti: F. SORRENTINO, I vincoli dell’ordinamento comunitario 
e internazionale, in L’attuazione del Titolo V della Costituzione. Atti del Convegno di Studi, Varenna - Villa Monastero, 
16-18 settembre 2004, Giuffrè, Milano, 2005, 237. Peraltro, i vincoli comunitari sono destinati sia allo Stato che 
alle Regioni, sicché vi è chi ritiene che i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario 
non possano costituire il canale necessario per il recepimento dei vincoli di origine comunitaria, in quanto questi 
ultimi sono già immediatamente operativi anche nei confronti delle Regioni (A. CARINCI, Autonomia tributaria delle 
Regioni e vincoli del Trattato dell’Unione europea, in Rassegna tributaria, 2004, 1203). 
19 Corte cost., sent. n. 267 del 2006, sulla quale v. le osservazioni di C. CHIAPPINELLI, Evoluzione dell’ordinamento 
e controlli: le funzioni degli Organismi regionali e della Corte dei Conti, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, 2812 ss. Più 
precisamente, la Corte ha stabilito che i vincoli alle politiche di bilancio, imposti da ragioni di coordinamento della 
finanza pubblica e connesse ad obblighi comunitari, devono ritenersi applicabili a tutti gli enti territoriali, ivi 
comprese le Regioni a statuto speciale (Corte cost., sent. n. 82 del 2007 ma anche sent. n. 425 del 2004) e le Province 
autonome (Corte cost., sent. n. 190 del 2008; su quest’ultima v. le considerazioni di G.U. RESCIGNO, Una critica 
intorno alla asimmetria tra Stato e Regioni nel ricorso diretto contro le Leggi, in Giurisprudenza costituzionale, 2009, 2206 ss.). 
20 È la caratteristica tipica dei beni pubblici definiti di “tipo aggregativo”: cfr. F. GASTALDI – L. GIURIATO, Il 
Patto di stabilità interno: l’esperienza italiana e il confronto con i paesi dell’Unione monetaria europea, Dipartimento di Economia 
Pubblica dell’Università di Roma «La Sapienza», Roma, 2009, 88 ss.. 
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oggi, si sono tradotte solo in adempimenti di natura formale. In effetti, i principali provvedimenti di 

bilancio (decisione di finanza pubblica e legge di stabilità) si sono trasformati, negli anni, in contenitori 

di vincoli finanziari spesso individuati o disciplinati altrove: manovre correttive, manovre “estive”, 

provvedimenti urgenti, decreti taglia-spese, provvedimenti “mille proroghe” e “moratorie” che hanno 

spostato nel tempo gli effetti delle decisioni, svuotando, di fatto, le leggi di stabilità di contenuti e 

funzioni21. Quanto alla Conferenza permanente, essa non è mai stata in grado di opporsi alle decisioni 

del Governo mostrando una sua intrinseca debolezza22. 

Le posizioni critiche degli enti territoriali, inoltre, si sono concretizzate in una serie inenarrabile di conflitti 

di competenza legislativa tra Stato e Regioni in materia di finanza pubblica23. La dottrina aveva già 

ampiamente ipotizzato questo rischio: la nuova formulazione dell’art. 117 Cost., nel riservare allo Stato 

la “determinazione” dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, avrebbe dovuto 

indurre il legislatore ad emanare provvedimenti organici volti a “determinare” più esplicitamente tali 

principi, anziché costringere la Corte costituzionale a ricostruirli di volta in volta in via interpretativa. Ciò 

avrebbe ridotto l’incertezza giuridica ed il contenzioso tra lo Stato e le Regioni24. Ma il legislatore statale 

non ha mai accolto pienamente tali suggerimenti. Ciò si evince specie in quelle norme nelle quali lo Stato 

si preoccupa di affermare che nelle materie di competenza concorrente i principi fondamentali sono 

anche quelli “desumibili” dalle leggi statali già vigenti25. 

Nonostante i contenuti più significativi del Patto di stabilità interno vengano disciplinati attraverso atti 

che, il più delle volte, assumono natura non legislativa, il carattere giuridicamente vincolante del Patto 

può essere ritenuto un assunto generalmente riconosciuto e dunque, ormai pacifico26. Offre un conforto 

                                                           
21 R. PEREZ, Conti uniformi e vincoli finanziari nel governo della finanza locale, in www.astrid-online.it, 2013, 20 ss. 
22 Su questi profili, cfr. G.M. SALERNO, Dopo la norma costituzionale sul pareggio del bilancio, cit., 571 s. 
23 Per una rassegna giurisprudenziale v. F. FINZI, Focus sulla giurisprudenza costituzionale in materia di autonomia 
finanziaria regionale, in Istituzioni del federalismo, 2010, 621 ss. 
24 G. ROLLA, L’organizzazione territoriale della Repubblica. L’ordinamento regionale e locale, Giuffrè, Milano, 2007, 90 s. 
25 V., ad esempio, art. 1, c. 3, legge n. 131 del 2003. Riguardo le conseguenze dell’inerzia dello Stato nell’adozione 
di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e della possibilità di desumerne i 
principi dalla legislazione vigente, v. ancora S. MANGIAMELI, Autonomia finanziaria, cit., 957 s. 
26 F. BILANCIA, Corso di Diritto costituzionale, cit., 107. A tal riguardo ci si chiede «in quale misura può continuare 
a definirsi “Patto” un complesso di norme fissato unilateralmente, approvato con un maxiemendamento, votato 
con il ricorso alla fiducia e inserito nella legge finanziaria … per strozzare la discussione e agevolarne 
l’approvazione?» (R. PEREZ, I nuovi contenuti del Patto di Stabilità interno, in Giornale di diritto amministrativo, 2005, 362 
ss., spec. 365. Della stessa Autrice, v. anche Id., Il controllo della finanza pubblica, in S. CASSESE, La nuova costituzione 
economica, Laterza, Bari-Roma, 2012, 291 ss.). Non manca chi ha ritenuto il Patto di stabilità interno un «accordo di 
natura politica tra Stato ed enti subordinati», un valido strumento di cooperazione finanziaria, in grado di 
permettere alle autonomie territoriali di partecipare alla formazione della volontà del centro in materia finanziaria, 
evidenziando la “natura esortativa” del Patto e la necessità di una “leale collaborazione” degli enti decentrati (F. 
COVINO, La "Costituzione finanziaria" italiana tra federalismo fiscale e formule cooperative, in V. ATRIPALDI – R. 
BIFULCO (cur.), Federalismi fiscali e Costituzioni, Giappichelli, Torino, 2001, 137 ss., spec. 180). Per maggiori 
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in questa direzione la Corte costituzionale, laddove afferma che i vincoli imposti con il “Patto di stabilità 

interno” costituiscono “principi di coordinamento della finanza pubblica”27, non aggiungendo 

specificazioni riguardo gli atti nei quali esso concretamente si articola. Inoltre, nel rimarcare il carattere 

“finalistico” dell’attività di coordinamento28, la Corte ha altresì chiarito che tale materia può richiedere 

“per sua stessa natura, anche l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di 

rilevazione di dati e di controllo”). Il combinato disposto di tali due principi finisce per attribuire 

chiaramente natura vincolante al Patto, in tutta la sua complessa e variegata articolazione. 

Da quando fu introdotto con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), il Patto di stabilità 

interno ha subito annualmente continue revisioni29 che nel tempo hanno dato vita ad una sorta di 

tâtonnement, alla ricerca di un auspicato quanto difficile equilibrio30. Inizialmente il Patto si basava su tre 

elementi fondamentali: la fissazione di obiettivi di riduzione del disavanzo finanziario e dello stock di 

debito pubblico rispetto al Pil sia per le Regioni sia per gli enti locali, la definizione degli elementi di 

composizione del disavanzo per il raggiungimento degli obiettivi, la previsione di sistemi di monitoraggio 

e di meccanismi di premio/sanzione a sostegno del raggiungimento degli obiettivi31.  

Nel periodo che va dal 1999 al 2001, il legislatore statale aveva previsto vincoli identici per tutte le 

amministrazioni periferiche, senza distinzioni tra Regioni, Province, Comuni o tra Regioni a statuto 

                                                           
elementi sul dibattito v. anche L. VANDELLI, Psicopatologia delle riforme quotidiane, Il Mulino, Bologna, 2006, 51 ss.; 
A. DE SIANO, Configurazione dell’interesse pubblico e determinante finanziaria, Giappichelli, Torino, 2008, 68 ss. 
27 «Le Regioni e gli enti locali ... sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 
assunti in sede europea … A tal fine, questi enti sono assoggettati alle regole del cosiddetto Patto di stabilità interno 
... che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica» (Corte cost., sent. n. 155 del 2011). 
28 «Il carattere ‘finalistico’ dell’azione di coordinamento esige che al livello centrale si possano collocare non solo 
la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente 
necessari perché la finalità di coordinamento possa essere concretamente realizzata» (Corte cost., sent. n. 376 del 
2003). 
29 Ad esempio, dopo la sua introduzione con la legge n. 448 del 1998, (ma si veda, già prima, l’art. 48 della legge n. 
449 del 27 dicembre 1997), il Patto è stato successivamente modificato dall’art. 30 della legge n. 488 del 23 dicembre 
1999, dall’art. 53 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, dall’art. 24 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, 
dall’art. 29 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, dall’art. 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, dall’art. 1, 
commi 21 e seguenti, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, dall’art. 1, commi 138 e seguenti, della legge n. 266 
del 23 dicembre 2005 e così via entrando, di fatto, tra i contenuti annuali della legge finanziaria e, oggi, della legge 
di stabilità. 
30 In questi termini si esprimono: F. GASTALDI – L. GIURIATO, Il Patto di stabilità interno: l’esperienza italiana e il 
confronto con i paesi dell’Unione monetaria europea, cit., 88 ss.  
31 M. BARBERO, Il Patto di stabilità interno: genesi, evoluzione, disciplina attuale e prospettive future, in www.regione.piemonte.it. 
Sulle origini dell’istituto, si veda, tra i tanti, L. CASSETTI, Patto di stabilità interno e livelli essenziali dei diritti, in G. DI 
GASPARE – N. LUPO (cur.), Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale multilivello, Giuffrè, Milano, 2005, 81 ss. In 
passato erano coinvolti nel Patto soltanto gli enti locali con popolazione superiore ai cinquemila abitanti. Dal 2013 
la normativa interessa anche quelli con popolazione superiore alle mille unità. Si ritiene che questa estensione 
porterà ad un alleggerimento dei vincoli, dal momento che il miglioramento dei saldi sarà distribuito tra un numero 
maggiore di enti. In realtà, nuovi problemi potranno anche sorgere all’interno degli enti con un più ristretto numero 
di abitanti. Sul punto v. R. PEREZ, Conti uniformi e vincoli finanziari nel governo della finanza locale, cit., passim. 
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ordinario e speciale. Le circolari esplicative precisavano che, al fine di conseguire il risparmio a livello 

aggregato, ciascun ente doveva concorrere al risanamento migliorando il proprio saldo tendenziale. 

Progressivamente, tale principio venne abbandonato in favore di una diversificazione tra Regioni ed enti 

locali, escludendo gli enti con popolazione inferiore ad una certa soglia e riservando un regime speciale 

alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni a statuto speciale.  

Per quanto riguarda la natura dei vincoli finanziari, in origine il Patto era basato esclusivamente su 

meccanismi di governo e di controllo del disavanzo, ossia del saldo tra uscite e entrate in termini 

prevalentemente di cassa32. L’obiettivo di contenimento del debito complessivo, sebbene fosse presente 

in maniera esplicita sin dall’inizio, venne sempre considerato secondario e comunque consequenziale 

rispetto alla riduzione del deficit, tanto che l’obiettivo di riduzione del debito è stato poi eliminato33. .  

Negli anni successivi il “focus” del Patto di stabilità interno iniziò a spostarsi progressivamente 

dall’obiettivo della riduzione del deficit a quello, certamente correlato, della riduzione della spesa. In 

sostanza, ciascun ente divenne soggetto non soltanto alla correzione dei saldi finanziari ma anche a precisi 

vincoli sulla crescita delle spese correnti in rapporto a valori degli anni precedenti, sia in termini di cassa 

che di competenza. Negli anni successivi, i limiti di spesa divennero l’aspetto più rilevante del contenuto 

del Patto34, ma parallelamente emerse la necessità di introdurre criteri di virtuosità all’interno del Patto di 

stabilità interno in grado di differenziare gli obiettivi finanziari attribuiti ai singoli enti. 

 

 

                                                           
32 Il disavanzo veniva calcolato come differenza tra le entrate finali (le quali dovevano includere i proventi delle 
dismissioni di beni immobiliari, al netto dei trasferimenti dallo Stato, delle riscossioni crediti e dei proventi derivanti 
dalla vendita di valori mobiliari) e le uscite finali correnti (al netto degli interessi). Inoltre, dovevano essere sottratti 
i trasferimenti ordinari, perequativi e consolidati dello Stato per la parte corrente e quelli erogati da tutte le 
amministrazioni statali per la parte capitale. Per le Regioni era inizialmente inclusa l’attività relativa alla sanità (cfr. 
M. BARBERO, Il Patto di stabilità interno: genesi, evoluzione, disciplina attuale e prospettive future, cit.). 
33 Sempre nel primo periodo di attuazione del Patto, ossia tra il 1999 e il 2001, il contributo al contenimento del 
disavanzo veniva richiesto alle autonomie territoriali in termini percentuali rispetto al Pil. In particolare, venne 
stabilita una riduzione annua del disavanzo pari ad almeno lo 0,1% rispetto al Pil. 
34 Ad esempio, l’art. 1 del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 
2004, n. 191 e recante “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”) introdusse vincoli riguardanti 
specifiche ed individuate voci di spesa. In particolare, il comma 9 dell’art. 1 limitò, per l’anno 2004, la spesa per 
studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, prevedendo che, per ciascun ente, 
essa non dovesse essere superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001-2002, ridotta del 15%. 
Analogamente, la spesa annua per missioni all’estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni non doveva 
superare la spesa annua mediamente sostenuta dal 2001 al 2003, sempre ridotta del 15%. Il comma 11 prevedeva, 
infine, che ciascuna Regione a statuto ordinario, ciascuna Provincia e ciascun Comune con popolazione superiore 
a 5.000 abitanti dovesse concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 
assicurando che per l’anno 2004 la spesa per l’acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione 
di servizi correlati a diritti soggettivi dell’utente, non fosse superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli 
anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10%.  
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3. Tentativi di razionalizzazione: l’introduzione dei criteri di virtuosità 

Nel tentativo di razionalizzare il Patto di stabilità interno e introdurre elementi di incentivazione verso 

comportamenti coerenti con gli obiettivi statali di riduzione del deficit e di contenimento della spesa, negli 

ultimi anni si è diffusa l’applicazione dei “criteri di virtuosità” i quali, attraverso la verifica e la valutazione 

ponderata di una serie di requisiti di tipo qualitativo e quantitativo, attribuiscono a ciascun ente la qualifica 

di “virtuoso” o “non virtuoso”. A scopo incentivante, l’ente definito “virtuoso” può beneficiare di una 

serie di agevolazioni rispetto ai vincoli del Patto, mentre quello “non virtuoso”, al contrario, viene gravato 

da elementi penalizzanti. Tali meccanismi, introdotti con l’art. 20 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 

201235 sono stati confermati nella legge “rinforzata” n. 243 del 2012 di attuazione della riforma 

costituzionale, la quale nell’art. 9 stabilisce che allo Stato è consentito prevedere per legge obblighi a 

carico degli enti, al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e assicurare il 

rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, anche tenendo conto di specifici 

parametri di virtuosità36.  

I criteri di virtuosità spaziano negli ambiti più vari e sono potenzialmente capaci di indirizzare in maniera 

significativa l’attività politico-amministrativa di una Regione. Gli elementi che contribuiscono a definire 

un ente come “virtuoso”, infatti, non sono soltanto di natura economico-finanziaria, ma anche 

organizzativa o gestionale; inoltre la loro individuazione è spesso caratterizzata da una elevata dose di 

discrezionalità da parte dello Stato, anche in fase di applicazione.  

Ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 2 ter e 3, del decreto-legge n. 98, i criteri di virtuosità riguardano, 

sinteticamente: la convergenza tra spesa storica, costi e fabbisogni standard; il rispetto del Patto di stabilità 

interno; l’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (tenuto conto del numero dei dipendenti 

in rapporto alla popolazione residente e all’ampiezza del territorio); l’autonomia finanziaria dell’ente; 

l’equilibrio di parte corrente; il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale; il rapporto 

tra gli introiti derivanti dall’effettiva partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale e i tributi 

erariali; l’effettiva partecipazione degli enti locali all’azione di contrasto all’evasione fiscale; il rapporto tra 

le entrate di parte corrente riscosse e accertate; le operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie 

nel rispetto della normativa vigente. 

                                                           
35 Successivamente modificato, prima dall’articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 138 del 2011, poi dall’articolo 
30 della legge di stabilità 2012 e, infine, dai commi 248 e 249 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013. 
36 Cfr. Ampiamente: M. BELLETTI, Forme di coordinamento della finanza pubblica e incidenza sulle competenze regionali. Il 
coordinamento per principi, di dettaglio e "virtuoso", ovvero nuove declinazioni dell'unità economica e dell'unità giuridica, in 
www.issirfa.cnr.it, 2013. 
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Sulla base della valutazione dei suddetti parametri e attraverso appositi decreti ministeriali, gli enti 

vengono dunque suddivisi in due categorie: quelli virtuosi e quelli non virtuosi. Tale suddivisione è 

funzionale alla ripartizione degli obiettivi finanziari stabiliti dal Patto di stabilità interno. Gli enti stimati 

complessivamente come virtuosi sono chiamati a rispettare vincoli di finanza pubblica meno stringenti, 

come ad esempio quelli relativi al contenimento delle spese correnti, ai sensi dell’art. 77 ter, comma 3, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11237. Al contrario, gli enti collocati nella classe dei meno virtuosi 

subiscono una riduzione dei trasferimenti e concorrono alla realizzazione di obiettivi di finanza pubblica 

maggiormente onerosi, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7838. Nella 

ratio del legislatore, la penalizzazione a carico degli enti non virtuosi va a compensare il minor contributo 

che viene richiesto agli enti virtuosi39. 

Al fine di evitare che gli enti non virtuosi siano gravati da obiettivi di difficile realizzazione, è stata prevista 

una “clausola di salvaguardia”40, in base alla quale il contributo aggiuntivo a carico degli enti locali non 

virtuosi non può superare una certa percentuale massima della spesa media registrata nell’ultimo triennio. 

Il valore definitivo del saldo-obiettivo, tuttavia, dipenderà anche dalle rideterminazioni derivanti dalle 

norme sulla regionalizzazione orizzontale o verticale del Patto. Inoltre, i meccanismi di redistribuzione 

degli obiettivi derivanti dai criteri di virtuosità vanno considerati aggiuntivi rispetto al sistema di premialità 

già previsto nel Patto di stabilità interno41. 

                                                           
37 Recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 
133. 
38 Recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con 
modificazioni, nella legge 30 giugno 2010, n. 122. Numerose disposizioni contenute nel decreto sono passate al 
vaglio della Corte costituzionale che le ha ritenute legittime; cfr., ad esempio, Corte cost., sent. n. 148 del 2012. 
39 Il decreto del Ministero dell’economia del 25 giugno 2012 ha individuato, attraverso apposite tabelle, le Province 
e i Comuni ritenuti virtuosi ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il decreto ha stabilito 
che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti classificati come virtuosi devono 
conseguire un saldo obiettivo pari a zero, mentre per le Province e per i Comuni classificati come non virtuosi, le 
percentuali sono state rideterminate in aumento.  
40 Cfr. art. 31, comma 6, della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 431, dell’articolo 1, della legge di 
stabilità 2013. 
41 I meccanismi di premialità del Patto sono stati previsti inizialmente per l’anno 2009 (art. 77bis, commi 23-26, del 
decreto-legge n. 112/2008), con benefici in termini di riduzione di saldo valido ai fini della verifica del rispetto del 
Patto dell’anno successivo pari al 70% della differenza registrata tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e 
l’obiettivo programmatico ad essi assegnato. I meccanismi di premialità sono stati successivamente ridefiniti 
dall’articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) e dal decreto legislativo n. 149 del 
2011, sulla disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni nell’ambito delle 
misure attuative della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Il sistema di premialità previsto dal comma 
122 della legge n. 220 del 2010 è stato applicato nell’anno 2011 attraverso il decreto del Ministero dell’economia 
del 24 febbraio 2012. Per l’anno 2012, la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al Patto di stabilità 
interno derivanti dai meccanismi di premialità è stata attuata con il decreto del Ministero dell’economia del 22 
gennaio 2013. 
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4. Gli equilibri della Corte costituzionale tra virtuosità ed istanze di autonomia 

Sotto il profilo dell’autonomia finanziaria, i meccanismi di virtuosità sono destinati ad incidere 

notevolmente sugli enti territoriali in quanto, come rilevato, i parametri in base ai quali lo Stato declina la 

maggiore o minore virtuosità dell’ente spaziano negli ambiti più vari e sono potenzialmente in grado di 

indirizzare gran parte delle politiche regionali e locali42. Basti pensare ai vari e numerosi provvedimenti in 

materia di sviluppo economico, in grado di influire notevolmente sullo stato delle finanze pubbliche 

regionali e locali. Se, ad esempio, nell’ambito di tali provvedimenti lo Stato riconosce come “virtuosi” gli 

enti che maggiormente contribuiscono allo sviluppo economico e, quindi, alla crescita del gettito fiscale 

secondo i criteri definiti a livello statale, risulta evidente che le politiche economiche regionali e locali 

vengono, di fatto, indirizzate e per certi versi determinate dallo Stato. Difficilmente, infatti, un ente 

sarebbe portato a scostarsi dagli indirizzi statali se la conseguenza fosse quella di subire le misure 

economiche negative previste per gli enti non virtuosi. In altri termini, l’adeguamento ai parametri di 

virtuosità da parte degli enti è motivato non tanto dagli effetti positivi che essi possono produrre sullo 

sviluppo o la crescita economica del territorio o dai risultati positivi in termini di efficienza 

amministrativa, quanto, molto più semplicisticamente, dalle conseguenze economiche negative che 

deriverebbero dall’essere qualificato “ente non virtuoso”. 

Per avere un riscontro della rilevante portata dei criteri di virtuosità sull’autonomia regionale basta fare 

riferimento al decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 201243, (c.d. decreto “CresciItalia”) che aggiunge ai criteri 

di virtuosità già previsti dalle disposizioni sopra richiamate, anche l’adeguamento ai principi della 

razionalizzazione della regolazione economica e di liberalizzazione del commercio. In particolare, l’art. 1 

del decreto prevede un procedimento di ri-regolazione delle attività economiche a livello statale, da 

realizzarsi attraverso strumenti di delegificazione, che mirino all’abrogazione delle norme che, a vario 

titolo e in diverso modo, prevedono limitazioni o pongono condizioni o divieti che ostacolano l’iniziativa 

economica o frenano l’ingresso nei mercati di nuovi operatori, fatte salve le regolamentazioni giustificate 

da «un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario»44, 

                                                           
42 Cfr. C. TUBERTINI, Risorse economiche come elemento di uniformazione, in L. VANDELLI – F. BASSANINI, Il 
federalismo alla prova: regole, politiche, diritti nelle Regioni, Il Mulino, Bologna, 2012, 409 ss., la quale parla esplicitamente 
di meccanismi premiali che celano un vero e proprio «ricatto finanziario» in quanto obbligano le Regioni e gli enti 
locali a conformarsi alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale, pena l’applicazione di un complessivo 
trattamento finanziario e fiscale deteriore e, di fatto, del tutto inadeguato all’assolvimento dei compiti istituzionali 
di cui sono titolari. 
43 Recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture la competitività”, convertito 
con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27. 
44 Art.1, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 1 del 2012. 
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e che siano adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite45. Allo stesso scopo, l’art. 1, comma 

2, prevede che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle 

attività economiche siano interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente 

proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale e indica una serie d’interessi pubblici, 

anche di rango costituzionale, che possono giustificare limiti e controlli, volti, ad esempio, ad evitare 

possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema 

tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. È previsto, inoltre, che il 

Governo individui con appositi regolamenti di delegificazione sia le attività per le quali permangono 

limiti, regolamentazioni o controlli, sia le disposizioni legislative e regolamentari che vanno abrogate. 

Il quadro normativo appena descritto si completa con la previsione che maggiormente interessa 

l’autonomia regionale. L’art. 1, comma 4 prevede infatti che la Presidenza del Consiglio comunichi al 

Ministero dell’economia gli enti che hanno proceduto all’applicazione delle procedure previste dallo 

stesso decreto, volte all’attuazione del principio di liberalizzazione. Tale adeguamento viene considerato 

“parametro di virtuosità” ai fini dell’applicazione del Patto di stabilità interno. In sostanza, attraverso 

l’attribuzione di un parametro di virtuosità agli enti che si adeguano alle previsioni statali in materia di 

liberalizzazioni, la disposizione mira ad estendere all’intero sistema delle autonomie il compito di dare 

attuazione alla normativa statale al fine di evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di 

governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento degli altri enti46. Lo Stato, in effetti, non 

potrebbe esercitare la propria competenza esclusiva in materia di tutela concorrenza se le Regioni che 

legiferano in materia di commercio e gli enti locali che esercitano le corrispondenti funzioni 

amministrative non agissero nel quadro dei principi fissati a livello statale in materia di liberalizzazioni. 

In tutta evidenza, si tratta di una scelta legislativa che, specie in potenza, è in grado di limitare 

notevolmente l’autonomia, non solo finanziaria, delle Regioni e degli enti locali. Il citato decreto-legge n. 

1 del 2012 ha superato positivamente anche il vaglio di legittimità costituzionale. Con sentenza n. 8 del 

2013 la Corte ha infatti ritenuto ragionevole, e pertanto legittimo, che il legislatore prevedesse un 

trattamento differenziato fra enti che decidono di perseguire un maggiore sviluppo economico attraverso 

                                                           
45 Art. 1, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 1 del 2012. 
46 Il principio di liberalizzazione delle attività economiche – adeguatamente temperato dalle esigenze di tutela di 
altri beni di valore costituzionale – si rivolge tanto al Governo centrale, quanto a Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni, perché solo con la convergenza dell’azione di tutti i soggetti pubblici esso può conseguire 
risultati apprezzabili (Corte cost., sent. n. 8 del 2013). Il principio generale della liberalizzazione delle attività 
economiche richiede che eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare 
puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale» (Corte cost., sent. n. 200 del 2012). 
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politiche di ri-regolazione dei mercati, ed enti che, al contrario, non lo fanno, purché lo Stato operi tale 

valutazione attraverso strumenti dotati di un certo grado di oggettività e comparabilità, che precisino ex 

ante i criteri per apprezzare il grado di adeguamento raggiunto da ciascun ente nell’ambito del processo 

complessivo di razionalizzazione della regolazione, all’interno dei diversi mercati singolarmente 

individuati.  

In sostanza, introdurre un regime finanziario più favorevole per le Regioni che sviluppano adeguate 

politiche di crescita economica costituisce una misura premiale coerente rispetto alle politiche 

economiche che lo Stato intende, in tal modo, incentivare. Per la Corte, non solo le norme statali non 

costituiscono violazione dell’autonomia regionale ma, al contrario, grazie alla tecnica normativa prescelta 

dallo Stato, le Regioni possono continuare ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione 

delle attività economiche: «le Regioni non risultano menomate nelle, né tanto meno private delle, 

competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle in base ai principi 

indicati dal legislatore statale, che ha agito nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di 

concorrenza»47. 

Il percorso argomentativo utilizzato dalla Corte costituzionale per giungere a tale conclusione risulta 

molto interessante, specie per gli scenari che potrebbero derivare da una estensione degli ambiti di 

applicazione dei criteri di virtuosità. I giudici hanno considerato le implicazioni finanziarie che le politiche 

economiche di liberalizzazione producono sulle finanze statali e regionali. Richiamando le evidenze 

economiche empiriche che individuano una significativa correlazione fra liberalizzazioni e crescita 

economica, la Corte ha ritenuto ragionevole che le politiche economiche volte ad alleggerire la 

regolazione, liberandola da oneri inutili e sproporzionati, perseguano lo scopo di sostenere lo sviluppo 

dell’economia nazionale. L’argomentazione appare assai rilevante nella misura in cui la crescita economica 

rappresenta uno dei fattori che può contribuire all’aumento del gettito tributario, che, a sua volta, 

concorre alla riduzione dei disavanzi. 

La Corte costituzionale ha sottolineato che il Patto europeo di stabilità e crescita – che è alla base del 

Patto di stabilità interno – esige il rispetto di alcuni indici che mettono in relazione il prodotto interno 

lordo, solitamente preso a riferimento quale misura della crescita economica di un Paese, con il debito e 

il deficit delle amministrazioni pubbliche. Il rispetto di tali indici può essere raggiunto sia attraverso la 

crescita del prodotto interno lordo, sia attraverso il contenimento e la riduzione di debito e deficit. In 

questa prospettiva, valutare il grado di adesione di ciascun ente territoriale ai principi di razionalizzazione 

della regolazione significa anche esprimere un giudizio sulle modalità con cui l’ente partecipa al 

                                                           
47 Corte cost., sent. n. 8 del 2013. 
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risanamento della finanza pubblica. L’attuazione di politiche economiche locali e regionali volte alla 

liberalizzazione ordinata e ragionevole e allo sviluppo dei mercati, in altri termini, produce dei riflessi sul 

piano nazionale, sia quanto alla crescita economica, sia quanto alle entrate tributarie, sia, infine, quanto al 

rispetto delle condizioni dettate dal Patto europeo di stabilità e crescita48. Tutto l’impianto normativo 

appare, quindi, coerente con l’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento 

della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, 3 comma della Costituzione.  

Una volta che viene ritenuto costituzionalmente legittimo introdurre un regime finanziario più favorevole 

per le Regioni che sviluppano adeguate politiche di crescita economica, i cui criteri sono fissati a livello 

centrale, il ventaglio di strumenti e di interventi che lo Stato può mettere in atto per indirizzare le 

autonomie territoriali risulta assai ampio e dai confini difficilmente prevedibili. 

Se ne ha conferma analizzando l’art. 25, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 1 del 2012, il quale 

inserisce nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 13849 l’articolo 3-bis, inerente ai criteri di organizzazione 

nello svolgimento dei servizi pubblici locali. Esso prevede che a decorrere dal 2013 l’applicazione delle 

procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni costituisca 

elemento di valutazione della “virtuosità” degli stessi enti, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto-legge 

6 luglio 2011, n. 98. Lo stesso comma stabilisce che la Presidenza del Consiglio comunichi al Ministero 

dell’economia gli enti che hanno attuato tale procedura. 

Anche questa norma è finita sul tavolo della Corte costituzionale nella misura in cui poteva configurarsi 

lesiva dell’autonomia regionale, poiché la valutazione sulle modalità di affidamento avverrebbe 

sostanzialmente ad opera del livello di governo centrale50. La Corte, però, richiamando la propria 

precedente sentenza n. 8 del 2013, ha ritenuto la questione non fondata con argomentazioni che appaiono 

estremamente interessanti. A parere dei giudici, infatti, l’intervento normativo statale ha la finalità di 

operare, attraverso le liberalizzazioni e la tutela della concorrenza (che è materia di competenza esclusiva 

dello Stato), un contenimento della spesa pubblica. Il legislatore statale ritiene che tale scopo si realizzi 

attraverso l’affidamento dei servizi pubblici locali al meccanismo delle gare ad evidenza pubblica, 

individuato come quello che dovrebbe comportare un risparmio dei costi ed una migliore efficienza nella 

gestione. Pertanto, l’uso di una tecnica «premiale», attraverso un giudizio di “virtuosità” atto a favorire il 

ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, non è stato giudicato illegittimo. La Corte ha sottolineato, al 

contrario, che tale tecnica ha il pregio di non privare le Regioni e gli altri enti territoriali delle loro 

                                                           
48 Corte cost., sent. n. 8 del 2013. 
49 Recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
50 Corte cost., sent. n. 46 del 2013. 
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competenze e di limitarsi a valutare il loro esercizio ai fini dell’attribuzione del «premio», ovvero della 

coerenza o meno alle indicazioni del legislatore statale, che ha agito nell’esercizio della sua competenza 

esclusiva in materia di concorrenza51. Infatti, le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici 

locali di rilevanza economica, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, attengono alla materia 

«tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, tenuto conto della loro diretta incidenza sul 

mercato e perché strettamente funzionali alla gestione unitaria del servizio52. 

La tecnica normativa scelta dal legislatore, in sostanza, dovrebbe consentire alle Regioni di continuare ad 

esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche, sebbene all’interno 

di un sistema di incentivi e disincentivi predisposti a livello statale. La giurisprudenza appena richiamata 

sembra presentare, tuttavia, qualche profilo di incongruenza rispetto ad alcune posizioni assunte in 

precedenza dalla Corte costituzionale in materia di fondi vincolati. In quel caso, infatti, erano stati ritenuti 

illegittimi i finanziamenti statali a destinazione vincolata, in ragione del fatto che essi rischiano di divenire 

uno strumento indiretto e pervasivo di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e 

degli enti locali ma anche di sovrapposizione tra politiche e indirizzi di competenza statale e quelli 

legittimamente spettanti alle Regioni negli ambiti di propria competenza53. Anche nel caso 

dell’introduzione dei criteri di virtuosità, in effetti, si potrebbe intravedere una indiretta ingerenza statale 

nell’esercizio delle funzioni regionali, attraverso un sistema di vantaggi e svantaggi che, seppure non 

consistono direttamente nell’erogazione di finanziamenti, rappresentano in ogni caso meccanismi 

economici in grado di indirizzare materialmente le politiche regionali. 

Anche in anni più recenti la Corte costituzionale ha continuato a legittimare il ricorso a criteri di virtuosità. 

Ad esempio, nella sentenza n. 129 del 2016 la Corte, affrontando la norma che riduceva i fondi destinati 

ai Comuni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 

precedente54, osserva che «non appare destituita di fondamento la considerazione, sviluppata dal giudice 

rimettente, che nella nozione di «consumi intermedi» possono rientrare non solo le spese di 

                                                           
51 Ibidem. 
52 Corte cost., sentt. n. 62 e n. 32 del 2012; sentt. n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; sentt. n. 325 e n. 142 del 
2010; sentt. n. 246 e n. 148 del 2009. 
53 Cfr. Corte cost., sent. n. 423 del 2004; sentt. n. 16 del 2004 e n. 370 del 2003; sent. n. 16 del 2004; sent. n. 77 del 
2005. 
54 Si trattava precisamente dell’art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 
agosto 2012, n. 135. La norma disponeva la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo 
e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni, prevedendo che le quote da imputare a ciascun Comune fossero 
«determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, in proporzione alla media delle 
spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE». 
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funzionamento dell’apparato amministrativo – ciò che permetterebbe al criterio utilizzato di colpire le 

inefficienze dell’amministrazione e di innescare virtuosi comportamenti di risparmio -, ma, altresì, le spese 

sostenute per l’erogazione di servizi ai cittadini. Si tratta, dunque, di un criterio che si presta a far gravare 

i sacrifici economici in misura maggiore sulle amministrazioni che erogano più servizi, a prescindere dalla 

loro virtuosità nell’impiego delle risorse finanziarie». In sostanza, la Corte censura la norma taglia-spese 

in quanto non tiene in alcun conto della maggiore o minore virtuosità delle amministrazioni nell’utilizzo 

delle risorse, non considera il grado di efficienza della spesa. In maniera piuttosto analoga, nella sentenza 

n. 65 del 2016, dinanzi alle argomentazioni della Regione Veneto che contestava il carattere meramente 

lineare della riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi in ogni settore55 senza alcuna distinzione 

tra “spesa buona” e “spesa cattiva”, la Corte risponde che la norma non impone, in effetti, riduzioni di 

identico importo in tutti i settori, ma si limita ad individuare un importo complessivo di risparmio 

lasciando alle Regioni il potere di decidere l’entità dell’intervento in ogni singolo ambito, pertanto «non 

esclude che la riduzione avvenga prevedendo tagli maggiori proprio nei settori in cui la spesa risulta 

improduttiva, eventualmente evitando di coinvolgere in modo rilevante, e nella medesima misura, gli 

ambiti in cui la spesa si sia rivelata, al contrario, efficiente» (p.to 5.1, considerato in diritto).  

Una concezione “finalistica” del coordinamento della finanza pubblica, capace di indirizzare le pubbliche 

amministrazioni verso comportamenti virtuosi, dunque, continua ad essere legittimata nella variegata 

casistica sottoposta al vaglio della Corte. E’ il caso della sentenza n. 69 del 2016 la quale, con particolare 

riferimento ad una norma del c.d. decreto Sblocca Italia56, afferma che tra gli obiettivi del coordinamento 

della finanza pubblica vi è anche «il recupero di risorse allo stato inutilizzate e lo stimolo alla ripresa 

dell’economia e dell’occupazione in un momento di particolare difficoltà per il Paese»57. Più in generale, 

la sentenza n. 272 del 2015, con riferimento all’art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, 

riconosce che la materia del coordinamento della finanza pubblica non può essere circoscritta alle norme 

aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di «riorientare la spesa 

pubblica» per una complessiva maggiore efficienza del sistema58. 

                                                           
55 Precisamente il riferimento è all’art. 8, comma, 4 del D.L. n. 66 del 2014, come convertito con modificazioni 
dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. 
56 Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, 
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 
produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164. 
57 Corte cost., sent. n. 69 del 5/4/2016, p.to 7, Considerato in diritto. 
58 La sentenza precisa che «previsioni di questo tipo sono dirette a fronteggiare una situazione che provoca gravi 
conseguenze per il sistema produttivo (soprattutto per le piccole e medie imprese) e a favorire la ripresa economica, 
con effetti positivi anche per la finanza pubblica (si pensi all’aumento di entrate tributarie derivante dal 
soddisfacimento dei creditori e al possibile aumento del Pil, che rileva ai fini del rispetto del patto europeo di 
stabilità: sentenza n. 8 del 2013)» (p.to 3.1, considerato in diritto). Aggiunge ancora la Corte che la previsione 
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5. Considerazioni conclusive 

Il coordinamento “virtuoso” della finanza pubblica costituisce ormai un parametro di riferimento 

fondamentale sia nell’azione legislativa statale che nella giurisprudenza costituzionale. Appare sempre più 

chiaro che la sostenibilità del debito pubblico può essere assicurata non solo mediante il contenimento 

della spesa pubblica ma anche, e soprattutto, creando meccanismi virtuosi in grado di favorire la 

competitività del mercato e la crescita economica, sia nell’azione delle pubbliche amministrazioni che 

negli operatori economici privati. Il legislatore, in particolare, nella consapevolezza che il tempo della c.d. 

“legislazione di crisi” è tramontato e si è ormai in presenza di governi non più tecnici ma politici, è 

chiamato a ricercare nuove, efficaci forme di coordinamento dal carattere meno pervasivo e non più 

giustificate dal solo riferimento al principio di pareggio di bilancio59. 

In quest’ottica, il rafforzamento dei meccanismi sanzionatori e premiali affidati al Governo centrale, nel 

garantire l’equilibrio complessivo dei conti pubblici, indirizza gli enti territoriali non solo verso una 

riduzione dei costi o la razionalizzazione della spesa ma anche verso il miglioramento delle loro 

prestazioni, l’efficienza e l’efficacia della loro azione di governo dell’economia60. Lo sforzo legislativo di 

agganciare i vincoli di bilancio a criteri di virtuosità, legati anche alla capacità di favorire la crescita e lo 

                                                           
impugnata può essere considerata un principio di coordinamento della finanza pubblica in quanto ha «lo scopo di 
incentivare una più corretta gestione della spesa pubblica, nell’interesse delle imprese ma anche del sistema 
complessivo pubblico-privato» (Ibidem). L’approccio finalistico in taluni casi ha consentino alla Corte di legittimare 
anche norme di coordinamento finanziario che assumono carattere di estremo dettaglio, si pensi alla sentenza n. 
n. 38 del 2016 in cui la Corte legittima l'imposizione di un vincolo di destinazione per le dismissioni immobiliari 
proprio in ragione della finalità del coordinamento della finanza pubblica «con il quale il legislatore statale ha inteso 
stabilire una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle alienazioni immobiliari». 
59 F. GALLO, Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica alla luce della giurisprudenza della Corte 
costituzionale, in Rivista AIC, n. 2/2017, 4; M. Belletti, Corte costituzionale e spesa pubblica – le dinamiche del coordinamento 
finanziario ai tempi dell’equilibrio di bilancio, 2016, Torino, Giappichelli, 144 ss. In passato il legislatore si era 
prevalentemente mosso in un contesto “di emergenza”, sulla base di esigenze contingenti di contenimento della 
spesa, inducendo anche la Corte costituzionale ad assumere un ruolo di supplenza. La dottrina aveva evidenziato 
un atteggiamento della giurisprudenza costituzionale favorevole alla presenza di forme di esercizio del 
coordinamento finanziario «piuttosto invadenti nei confronti delle sfere di autonomia finanziaria degli enti 
decentrati in nome delle complessive esigenze di bilancio e del rispetto degli impegni concordati in sede europea», 
così G.M. SALERNO, Dopo la norma costituzionale sul pareggio di bilancio: vincoli e limiti all’autonomia finanziaria delle 
Regioni,  in Quaderni costituzionali, 2012, 573 s. Inoltre, l’esercizio del potere di coordinamento finanziario ha dovuto 
consentire allo Stato di intervenire, sebbene mediante norme di principio, «su tutte le materie attribuite alla 
competenza legislativa regionale, allorché di queste ultime venga in considerazione il profilo o comunque il rilievo 
finanziario ai fini della tutela di istanze di carattere unitario», Ibidem, 569. 
60 Anche le sanzioni, in alcuni casi, non sono più soltanto di natura economica, ma possono giungere ad investire 
gli stessi titolari delle cariche pubbliche, fino alla sanzione massima della rimozione dei Presidenti delle Regioni a 
cui sia imputabile (per dolo o colpa grave) il dissesto finanziario, come previsto nel D. Lgs. 149 del 2011 sui 
meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e comuni. Cfr. C. TUBERTINI, Risorse economiche 
come elemento di uniformazione, cit., 420. Sul punto si rinvia anche a F. LOSURDO, Il difficile bilanciamento tra autonomia 
e responsabilità: profili politico-costituzionali del decreto “premi e sanzioni”, in S. MANGIAMELI (cur.), Il regionalismo italiano 
dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, vol. II, 2011, Giuffrè, Milano, 671 ss. 
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sviluppo economico, sembra andare in una direzione più “europeista” delle modalità di contenimento 

del deficit in quanto, come è noto, al centro del modello europeo di controllo della finanza pubblica vi è il 

rapporto tra disavanzo e prodotto interno lordo di ciascuno Stato. In altre parole, il problema non sta nel 

ricorso all’indebitamento in quanto tale ma nell’utilizzo di questo strumento per spese improduttive o 

comunque per azioni che non sono in grado di migliorare la crescita e di garantire la sostenibilità 

economica dell’indebitamento. I criteri di virtuosità, in questo senso, mirano a traslare tale modello anche 

agli enti substatali, agganciando in maniera sempre più importante i saldi dei bilanci pubblici di Regioni 

ed enti locali a criteri di produttività dei rispettivi sistemi economici locali. In sostanza, il decentramento 

delle funzioni e il federalismo fiscale dovrebbero collegare la finanza degli enti autonomi ai Pil dei 

rispettivi territori. Regioni ed enti locali dovrebbero coprire i costi delle proprie politiche sociali con 

risorse proprie (prodotte cioè nel proprio territorio), con la sola eccezione delle funzioni essenziali dei 

Comuni e Province, stabilite dalle leggi statali, e per i livelli minimi di prestazioni relative ai diritti sociali 

fondamentali61.  

Sotto il profilo dell’autonomia, la creazione di meccanismi premiali per quegli enti che riescono a 

migliorare le proprie performance economiche attraverso investimenti produttivi, razionalizzazione dei costi 

e maggiore efficienza nell’azione amministrativa consente agli enti di ottenere vantaggi in termini di 

maggiori margini di manovra sui propri bilanci e, quindi, autonomia di spesa e capacità di garantire servizi 

e diritti sociali62. Il concetto stesso di autonomia richiede, in sostanza, una gestione “virtuosa” dei bilanci. 

Ciò risulta coerente non soltanto con i criteri di virtuosità ma anche con le teorie del matching principle, 

elaborate per il decentramento fiscale negli Stati federali63, in base alle quali l’allocazione ottimale delle 

risorse all’interno dei confini di un determinato territorio deve essere conforme ai seguenti principi: a) la 

spesa pubblica va finanziata con le risorse locali e deve essere commisurata alle fonti di entrata fiscale; b) 

la pressione fiscale va misurata sulla responsabilità politica di fronte ai contribuenti. In caso contrario si 

                                                           
61 Così si esprime G. DI PLINIO, Scritti di diritto pubblico dell’economia, Edizioni Scientifiche Abruzzesi, Pescara, 2009, 
337, il quale avverte che ciò apre una inevitabile competizione tra i territori e tra le rispettive istituzioni regionali e 
locali per attrarre investimenti e risorse.  
62 Non sorprende che alcune variabili economiche possano incidere sulla capacità di spesa delle Regioni e degli enti 
locali e, conseguentemente, produrre effetti importanti sulla loro maggiore o minore autonomia. Potremmo 
chiamarli “effetti costituzionali” dell’economia, nel senso descritto da G. DI PLINIO, Sulla costituzione economica. 
Contributo per una teoria degli effetti costituzionali dell’economia, in Il Risparmio, 2008, 23 ss. 
63 G. DI PLINIO, Federalismo e costituzione fiscale negli Stati Uniti d’America, in G. F. FERRARI (cur.), Federalismo, 
sistema fiscale, autonomie (modelli giuridici comparati), Roma, Donzelli editore, 2010, pp. 330 ss. 
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genererebbe il c.d. fiscal imbalance64, ossia un “mismatch” tra le competenze in materia di entrate fiscali e 

responsabilità di spesa65.  

Il matching principle determina una connessione, dunque, tra costo dei diritti e potere fiscale e, di 

conseguenza, tra responsabilità politica di spesa e capacità territoriale di produrre e reperire le risorse 

necessarie. Ciò non esclude, ovviamente, strumenti solidaristici tra territori66. È importante, però, che gli 

interventi di compensazione siano individuabili e riconoscibili. In altre parole, occorre poter chiaramente 

“misurare” la produttività di un territorio in modo da definire il suo grado di partecipazione ai necessari 

e ineludibili obiettivi solidaristici di interesse nazionale e affinché, in ultima analisi, sia il più possibile 

chiaro, dinanzi al cittadino, l’uso che viene fatto delle risorse pubbliche. Questo consente di non 

“mortificare” le istanze autonomistiche che sovente emergono dai territori più virtuosi, di rendere merito 

a chi opera in tali regioni (imprese, pubbliche amministrazioni, cittadini, etc.) per il contributo che 

forniscono alla crescita e al benessere dell’intera nazione e, nello stesso tempo, di non venir meno ai 

doveri di cooperazione e di solidarietà economica che stanno alla base del patto sociale di un paese. 

                                                           
64 Nella dottrina in materia di federalismo fiscale si distinguono due tipi di squilibri fiscali: lo squilibrio fiscale 
verticale e lo squilibrio fiscale orizzontale. Quando lo squilibrio fiscale viene misurato tra i due livelli di governo 
(Centro e Stati o Province) è chiamato Vertical Fiscal Imbalance. Quando lo squilibrio fiscale viene misurato tra i 
governi allo stesso livello, viene chiamato Horizontal Fiscal Imbalance. Questo squilibrio è anche noto come 
regional disparity, W.E. Oates, Fiscal Federalism, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1972. 
65 R.M. BIRD, Threading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization, National Tax Journal, n. 46, vol. 2, 
1993, pp. 207 ss.; P.A. SAMUELSON, The Pure Theory of Public Expenditure, The Review of Economics and Statistics, 
n. 4, vol. 36, 1954, pp. 387 ss.; R.A. MUSGRAVE, The Theory of Public Finance, New York, McGraw-Hill, 1959. 
66 Su cui sia consentito il rinvio a M. SALERNO, Solidarietà e cooperazione tra territori, in B. PEZZINI, S. TROILO 
(cur.), Il valore delle autonomie. Territorio, potere, democrazia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, 51 ss.   


