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Principi, regole e clausole generali 
nel diritto costituzionale del bilancio

Simone Pajno

Sommario: 1. Premessa. – 2. Principi e regole. – 2.1. Breve genealogia di una distinzio-
ne. – 2.2. I profili di distinzione. – 3. Le clausole generali. – 4. Il “precetto” dell’equili-
brio di bilancio nel versante esterno. – 4.1. Pareggio o equilibrio? – 4.2. Due possibili 
significati della regola del pareggio. – 4.3. La tesi dell’equilibrio come principio fles-
sibile. – 4.3.1. Gli ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale concernenti l’o-
riginario art. 81. – 4.3.2. Gli argomenti della dottrina. – 4.4. La tesi dell’equilibrio 
come regola rigida. – 5. Il “precetto” dell’equilibrio di bilancio nel versante interno. 
– 5.1. Premessa. – 5.2. Ragioni e caratteri del precetto costituzionale dell’equilibrio 
dei bilanci degli enti territoriali nella giurisprudenza costituzionale. – 5.2.1. Il princi-
pio di sostenibilità della finanza pubblica. – 5.2.2. La dimensione temporale dinamica 
del principio dell’equilibrio. – 5.3. La sostenibilità del bilancio da parte del complesso 
degli enti di ciascuna Regione. – 6. La forza iusgenerativa del principio dell’equi-
librio. – 6.1. Premessa: la “teoria” della Corte costituzionale sul bilancio pubblico. 
– 6.2. I principi che guidano la redazione delle scritture contabili. – 7. L’equilibrio di 
bilancio come clausola generale.

1. Premessa

Questo contributo si prefigge lo scopo di indagare la struttura e le caratteri-
stiche delle norme costituzionali in tema di bilanci pubblici. È agevole rilevare 
come negli ultimi anni il diritto costituzionale del bilancio sia stato caratte-
rizzato da un significativo arricchimento, dovuto sia ad importanti modifiche 
normative che a significativi percorsi giurisprudenziali. Quanto ai primi viene 
soprattutto in rilievo la notissima legge cost. n. 1 del 2012. Per quel che riguar-
da il secondo aspetto, non si può invece tacere l’importante contributo che è 
stato fornito negli ultimi tempi dal Giudice costituzionale nella conformazione 
della legalità costituzionale-finanziaria1, soprattutto con specifico riferimento 

1 Per l’utilizzazione di tale cfr. G. Rivosecchi, La parificazione dei rendiconti regionali 
nella giurisprudenza costituzionale, in Federalismi.it, n. 15/2019, e M. Cecchetti, La pari-
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ai bilanci degli enti territoriali2. Rilevanti sono stati anche le riflessioni dottri-
nali, anche di taglio monografico, che hanno accompagnato l’evolversi della 
disciplina in questione3.

È sufficiente scorrere anche rapidamente la produzione normativa, giu-
risprudenziale e scientifica sopra evocata per rendersi conto che tale vistoso 
“aggiornamento” del diritto costituzionale del bilancio non ha potuto fare a 
meno di confrontarsi con la poliedrica dimensione normativa che caratte-
rizza l’esperienza delle costituzioni contemporanee. La disciplina della con-
tabilità pubblica è notoriamente caratterizzata da rigorose tecnicalità tratte 
dalla scienza di settore, che trovano forma soprattutto in precetti aventi le 
caratteristiche di regole ben precise. È altrettanto noto come la dimensione 
costituzionale dei nostri giorni, nelle forme che assume nell’esperienza dei 
Tribunali costituzionali, appaia invece imperniata sulla centralità di norme 
aventi le caratteristiche dei “principi”, sulla loro forte “densità valutativa” e 
sul conseguente necessario ricorso ad un punto di vista morale per procedere 
alla interpretazione costituzionale.

Ebbene, anche il diritto del bilancio, nella sua dimensione costituzionale, 
oggi appare senz’altro “contaminato” dalla logica principialista4. Nei percorsi 
giurisprudenziali e dottrinali che si sviluppano al riguardo, a fianco di precetti 
aventi la tradizionale struttura delle regole, si invocano infatti sovente norme 
indubbiamente dotate delle caratteristiche dei principi. C’è da dire, tuttavia, 
che non sempre la ascrizione di un singolo precetto all’una o all’altra catego-
ria è così chiara nei percorsi citati. E del resto non mancano vivaci dibattiti 
dottrinali proprio sulla natura di “regola rigida”, o di “principio flessibile”, di 
quella che è la vera e propria norma-chiave del diritto costituzionale del bilan-
cio, ossia il precetto dell’equilibrio introdotto dalla legge cost. n. 1 del 2012. 
A complicare il ulteriormente il quadro è peraltro intervenuta la giurispru-
denza costituzionale, che in più di una occasione ha avuto modo di qualificare 
la necessità della copertura finanziaria e il precetto dell’equilibrio di bilancio 

ficazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali della 
legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, in Federalismi.it, n. 34/2020.

2 Sul tema, in modo approfondito, cfr. tra gli altri G. Rivosecchi La parificazione dei 
rendiconti regionali nella giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 7 ss. e 19 ss.; C. Buzzacchi, 
Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, in 
Costituzionalismo.it, n. 1/2020, part. parr. 4, 5 e 6; G. Scaccia, Il bilancio quale strumento di 
responsabilità democratica nella giurisprudenza costituzionale, in Bilancio comunità persona, n. 
1/2020; M. Cecchetti, La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra 
le garanzie costituzionali della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit., p.47 ss.

3 Cfr. di recente almeno O. Chessa, La Costituzione della moneta. Concorrenza, indipen-
denza della banca centrale, pareggio di bilancio, Napoli, Jovene, 2016; E. Cavasino, Scelte di 
bilancio e principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio nell’esperienza 
costituzionale italiana, Napoli, Editoriale scientifica, 2020; C. Bergonzini, Parlamento e de-
cisioni di bilancio, Milano, Franco Angeli, 2014. 

4 Di costituzionalismo “principialista”, per vero non senza un forte accento polemico, di-
scorre L. Ferrajoli, La democrazia attraverso i diritti, Roma-Bari, Laterza, 2013, parte prima, 
cap. III.
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come “clausole generali”, ed in quanto tali norme dotate di peculiarità proprie5. 
Non è peraltro mancato chi, in dottrina, ha valorizzato tale importante spunto 
giurisprudenziale, provando ad individuare analiticamente le caratteristiche 
che sarebbero in grado di distinguere sia dalle regole che dai principi i sopra 
richiamati precetti, proprio in virtù della loro natura di clausole generali, pro-
vando ad illustrare anche le conseguenze applicative di tale classificazione6.

Obiettivo di questo scritto è quello di contribuire a far luce su questo tema. 
A questo fine sarà innanzi tutto necessario soffermarsi sulla distinzione tra 
principi e regole, poiché la stessa – a dispetto della sua ormai generale acqui-
sizione alla cultura giuridica contemporanea – appare in effetti tutt’altro che 
certa quanto alla individuazione dei profili che differenziano i primi dalle se-
conde. Premesso un breve “riepilogo” delle origini della categoria di principi 
(almeno nel significato che tale espressione ha assunto nei recenti percorsi 
del costituzionalismo contemporaneo), si proverà dunque a offrire una rapida 
“mappatura” delle distinzioni che sono state proposte in dottrina, tentando poi 
di individuare l’approccio più convincente (parr. 2.1-2.3). In secondo luogo, 
si volgerà l’attenzione alla categoria delle “clausole generali”, come si è visto 
espressamente evocata dal Giudice costituzionale con riferimento al diritto 
costituzionale del bilancio: come è noto, si tratta di una nozione a dir poco 
“classica” nell’ambito della riflessione giuridica. Come spesso accade con i 
termini che godono di grande fortuna è però agevole ravvisare una notevole 
varietà di usi linguistici di tale espressione, anche non poco differenti l’uno 
rispetto all’altro. Per procedere verso il fine enunciato sarà dunque necessario 
individuare quello, tra tali usi linguistici, che appare meglio in grado di valo-
rizzare lo spunto offerto dalla giurisprudenza costituzionale, anche al fine di 
fornire alla espressione in parola sufficienti caratteri differenziali rispetto ad 
altre espressioni (par. 3). 

A valle di tale indagine si proverà finalmente ad individuare i principali 
precetti del diritto costituzionale del bilancio, così come emergono dalle di-
sposizioni costituzionali e dalla giurisprudenza di Palazzo della Consulta, al 
fine di provare ad inquadrarli nell’ambito delle categorie sopra richiamate. In 
tale operazione, come si vedrà, sarà peraltro necessario distinguere, per così 
dire, il “profilo esterno” del diritto costituzionale del bilancio – inerente ai vin-

5 Si veda, ad es., la sentenza n. 227 del 2019.
6 F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella legisla-

zione ordinaria. Presupposti e limiti al ripiano pluriennale dei disavanzi di amministrazione 
degli enti locali e delle Regioni, in A. Canale, D. Centrone, F. Freni, M. Smiroldo (a cura 
di), La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo, Milano, Giuffrè, 2019, p. 659 
ss.; Id., Attuazione ed esecuzione della legge cost. n. 1/2012 attraverso il giudice del bilancio, 
in Federalismi.it, n. 36/2020, pp.178-179. Non mancano peraltro Autori che hanno utilizzato 
l’espressione in esame per qualificare il precetto dell’equilibrio, senza però dedurne specifiche 
conseguenze circa il suo regime giuridico. Così, ad es., M. Cecchetti, Legge costituzionale 
n. 1 del 2012 e Titolo V della Parte II della Costituzione: profili di contro-riforma dell’autonomia 
regionale e locale, in Federalismi.it, n. 24/2012, p.5; E. Cavasino, Scelte di bilancio e principi 
costituzionali, cit., pp.183 e 204. 



278 Simone Pajno

coli che riguardano le relazioni dell’ordinamento nazionale con l’ordinamento 
dell’Unione europea (par. 4) – dal suo “profilo interno”, concernente, invece, 
le norme rivolte specificamente agli enti territoriali substatali (par. 5). Una 
riflessone specifica sarà peraltro dedicata alla possibilità, ed alla utilità, di far 
leva sulla nozione di “clausola generale” per inquadrare le principali norme 
costituzionali che regolano i bilanci pubblici (par. 7).

Infine, una precisazione. Il contributo mantiene il suo fuoco principale sul 
livello costituzionale della regolazione dei bilanci pubblici. Tuttavia, non sarà 
possibile fare a meno di dedicarsi anche ad alcune delle principali disposizioni 
di rango subcostituzionale particolarmente rilevanti per la materia, prime tra 
tutte quelle reperibili nella legge c.d. “organica” n. 243 del 2012, sia perché, 
come è noto, alcuni precetti costituzionali trovano forma e sostanza proprio 
per il tramite delle previsioni reperibili in quest’ultima, ma anche in ragione 
del fatto che – prescindendo da tale specifico aspetto – appare comunque di 
non secondario rilievo individuare i tipi di norme, e il regime della loro opera-
tività, tramite le quali il legislatore ha ritenuto di dare attuazione ai principali 
precetti del diritto costituzionale del bilancio.

2. Principi e regole

2.1. Breve genealogia di una distinzione

È noto a tutti che quella dei “principi” è una nozione tradizionale della 
scienza giuridica. E tuttavia, come è altrettanto noto, la contemporanea espe-
rienza costituzionale ne sperimenta una declinazione del tutto particolare, 
le cui caratteristiche sul piano teoretico ed operativo appaiono in qualche 
modo nuove, e tali da connotare tale esperienza in modo del tutto peculiare 
rispetto al passato7. Questa sensazione di “novità”, con riferimento all’espe-
rienza italiana, emerse in tutta la sua evidenza già in Assemblea costituente, 
soprattutto con riferimento alle disposizioni costituzionali più innovative dal 
punto di vista economico e sociale. Per rendersene conto è sufficiente riper-
correre brevemente il ben conosciuto dibattito suscitato dalle vistose critiche 
di Calamandrei a quelli che riteneva meri «desideri» e «speranze» in tema, ad 
esempio, di diritto al lavoro e proprietà8.

7 Tale particolarità venne in qualche modo intuita già agli albori del costituzionalismo con-
temporaneo. Già Lugi Rossi nel 1939 – sviluppando peraltro alcune precedenti intuizioni di 
Santi Romano discorreva di naturale “elasticità” delle costituzioni, non facendo differenza al 
riguardo tra costituzioni rigide e flessibili, anche se per vero rivolgendo tali considerazioni sia 
alle norme che oggi consideriamo “principi” che a quelle che invece chiamiamo “regole” (si 
veda al riguardo L. Rossi, L’«elasticità» dello Statuto italiano, in Aa.Vv., Scritti giuridici in 
onore di Santi Romano, Padova 1939, poi ripubblicato in Id., Scritti vari di diritto pubblico. 
VI, Milano, Giuffrè, 1941, pp.1 ss.).

8 Cfr. P. Barile, La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà, in U. De 
Siervo (a cura di), Scelte della costituente e cultura giuridica, Bologna, Il Mulino, 1980, 
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È noto, ad ogni modo, che nelle vicende costituzionali italiane concernenti 
i temi accennati saranno dirimenti la elaborazione di Vezio Crisafulli9 e la sen-
tenza della Corte costituzionale n. 1 del 1956. La prima approfondisce in modo 
pionieristico, per l’epoca, il tema delle poliedriche virtù normative delle dispo-
sizioni di principio, evidenziandone la vincolatività nei confronti dell’attività 
legislativa, dell’attività di indirizzo politico e di quella amministrativa, nonché 
nei confronti della stessa attività giurisdizionale, in relazione a tutti quei casi 
in cui il giudice trovi spazi di discrezionalità nel cui ambito valutare «interessi 
in conflitto»10. La seconda, invece, vale a superare definitivamente la tesi della 
non immediata precettività delle c.d. “norme programmatiche, maturata come 
è noto nella giurisprudenza comune nel periodo immediatamente successivo 
alla entrata in vigore della Costituzione

La svolta nel modo di formalizzare il quid novum presente nei principi 
costituzionali proviene però soprattutto da tutt’altro ambito culturale. È noto 
il debito che la riflessione e la pratica costituzionalistica contemporanea ha 
contratto nei confronti di Ronald Dworkin, il quale – per vero senza riferirsi 
in particolare alla dimensione costituzionale – negli anni ’60 ha abbozzato 
quella distinzione tra rules e principles nella quale per grandi linee ci si ritrova 
ampiamente ancora oggi11. 

Come è risaputo, secondo la elaborazione del professore di Worcester, nella 
soluzione dei casi concreti i giudici non si limiterebbero ad applicare regole 
identificate tramite un ben preciso test di pedigree (che corrisponde alla rule 
of recognition di matrice hartiana), facendo viceversa uso anche di standard 
diversi, ossia i principi12. Per Dworkin i principi si differenziano dalle regole 

p, 15 ss., nonché il discorso pronunciato da Piero Calamandrei in aula e poi pubblicato col titolo 
Chiarezza nella Costituzione, in Assemblea Costituente. Atti. Discussioni, Roma, Tipografica 
della Camera dei deputati, 1947, III, 1743 ss., adesso in Id., Costituzione e leggi di Antigone. 
Scritti e discorsi politici, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1996, pp.79 ss.

Qualche anno dopo del resto Giuseppe Chiarelli offriva una reinterpretazione di quella 
elasticità delle disposizioni costituzionali di cui parlava Luigi Rossi (si vedano, al riguardo, i 
richiami della precedente nota 7), ritenendola connessa soprattutto alla enunciazione di «prin-
cipi generali», capaci di influenzare l’intero ordinamento ma non in grado di dettare norme 
immediatamente regolatrici di rapporti giuridici in quanto bisognose di integrazione ad opera 
di successive e più specifiche regole (G. Chiarelli, Elasticità della Costituzione, in Aa.Vv., 
Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Milano, Giuffrè, 1952,p. 44 ss., part. 
48 e 51 ss.).

9 Si vedano i raggi raccolti in V. Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di prin-
cipio, Milano, Giuffrè, 1952, adesso reperibile in Id., Prima e dopo la Costituzione, Editoriale 
Scientifica, Napoli 2015, pp.123 ss.

10 V. Crisafulli, Le norme «programmatiche» della Costituzione, in Id., La Costituzione 
e le sue disposizioni di principio, cit, pp. 175 ss., part. 202.

11 Sulla distinzione dworkiniana si veda oggi O. Chessa, Principi e moral reading nell’inter-
pretazione costituzionale, in G. Acocella, Materiali per una cultura della legalità, Giappichelli, 
Torino 2019, pp. 93 ss.

12 … tra i quali bisognerebbe distinguere i principi “in senso generico” dai principi “in senso 
stretto”: ma qui si può prescindere del tutto da tale questione. Cfr. sul punto R. Dworkin, Il 
modello delle regole (I), cit., p. 91.
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essenzialmente per due motivi. In primo luogo, perché, a differenza di que-
ste ultime, avrebbero una dimensione ultrapositiva, non essendo identificabili 
tramite il test di pedigree, ed attingendo invece in via diretta ad una dimen-
sione morale. La seconda differenza è legata alle modalità di applicazione dei 
primi e delle seconde: gli uni e le altre «orientano a particolari decisioni, in 
particolari circostanze […] ma differiscono per il carattere dell’orientamento 
che suggeriscono». 

Le regole infatti – e qui Dworkin forgia una espressione che avrà una 
grande fortuna nei decenni successivi – vanno applicate «nella forma del 
tutto-o-niente», poiché «se si danno i fatti stabiliti da una regola», la stessa 
deve senz’altro essere applicata, e «si deve accettare la risposta che essa for-
nisce». Nel caso opposto, invece, la regola non va applicata, e «non influisce 
sulla decisione». I principi funzionano invece in modo differente. Essi infatti 
«non indicano conseguenze giuridiche, che seguano automaticamente allor-
ché si diano le condizioni previste»13: viceversa, un principio «afferma una 
ragione che spinge in una direzione, ma che non necessita di una particolare 
decisione»14. Di questa ragione sarà necessario tener conto, e tuttavia «ci po-
trebbero essere altri principi o politiche che muovono in un’altra direzione», 
e per questa ragione il primo principio «potrebbe non prevalere», ma ciò 
non nega in alcun modo né la sua appartenenza al sistema giuridico né la sua 
applicabilità al caso di specie15. Quando tale appartenenza si verifica, infatti, 
il principio deve comunque «essere preso in considerazione, se è rilevante, 
per decidere in un senso o in un altro»16: in ogni caso i principi «indirizzano 
ad una decisione, ma non in modo conclusivo, e sopravvivono infatti quando 
non prevalgono»

Per capire come le decisioni possano essere prese in tali situazioni, però, 
per Dworkin è necessario essere consapevoli di un’altra caratteristica che 
distingue i principi dalle regole, ossia della dimensione «del peso o dell’im-
portanza», che connota i primi ma non le seconde. si tratta di una dimensio-
ne essenziale, senza la quale non si può comprendere il ruolo e la natura dei 
principi, che conduce dritta alla necessità di operazioni di bilanciamento per 
la loro applicazione. Sulla tecnica per procedere a tali operazioni Dworkin 
tace, anche se risulta evidente un rinvio alla opinabilità dei loro esiti, dal mo-
mento che la stessa identificazione delle norme-principio, non essendo frut-
to della norma di riconoscimento, è materia controvertibile, su cui «uomini 
ragionevoli possono discordare»17. Il tema è ovviamente centrale, ma anche 
molto complesso, e non è possibile affrontarlo nell’economia del presente 
contributo.

13 Ivi, p. 94.
14 Ivi, p. 95.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ivi, p. 109.
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Il “lascito” dworkinano in tema di principi, se così si vuol dire, è dunque 
scomponibile in due differenti parti. La prima evidenzia la diversità strutturale 
dei principi dalle regole: diversità che attiene sia alla loro struttura logica (come 
si dirà successivamente, i primi sono “norme categoriche”, mentre le seconde 
“norme ipotetiche”), sia alle loro dinamiche di applicazione. La seconda parte, 
invece, punta a sottolineare la stretta derivazione dei principi dalla dimensione 
morale del diritto, a tal punto da negarne invece la scaturigine positiva. 

La prima parte del “lascito” ha senz’altro messo profonde radici nella pra-
tica degli ordinamenti costituzionali contemporanei e nelle loro teorizzazioni 
più diffuse e condivise, anche se – come si vedrà meglio più avanti – non è 
certo priva di nodi problematici. Dal fronte giuspositivista – ed in particolare 
da parte di chi si riconosce nel c.d. “giuspositivismo inclusivo”18 – si è infat-
ti osservato come nulla impedisce che la norma di riconoscimento richieda 
di individuare il diritto anche facendo riferimento a anche standard di tipo 
sostanziale, magari ad alto contenuto morale ed aventi la struttura logica dei 
principi19, ovvero conduca comunque ad identificare quali norme giuridiche 
di diritto positivo anche precetti di tal genere20. In quest’ottica è dunque pos-
sibile leggere, in chiave giuspositivista, il costituzionalismo moderno, come 
una esperienza che è stata in grado di introiettare nella dimensione del diritto 
positivo – e per di più di quel diritto positivo collocato al vertice del sistema 
delle fonti – la dimensione morale tramite il ricorso a norme-principio, le qua-
li hanno dunque le caratteristiche logiche e operative cui faceva riferimento 
Dworkin, ma costituiscono diritto positivo a tutti gli effetti.

Senza che sia possibile in questa sede approfondire l’argomento come pure 
sarebbe necessario, corre l’obbligo di precisare come anche la seconda parte del 
lascito dworkiniano abbia avuto una importante recezione, soprattutto da parte 
di quegli autori – sovente inquadrati nella per vero disomogenea “famiglia” del 

18 In tema, di recente, cfr. W.J. Waluchow, The Origins of Inclusive Legal Positivism, in 
T. Spaak, P. Mindus (a cura di), The Cambridge Companion to Legal Positivism, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2021, pp.487 ss. Cfr. al riguardo anche A. Schiavello, Il positi-
vismo giuridico dopo Herbert L. A. Hart. Un’introduzione critica, Torino, Giappichelli, 2004, 
pp. 149 ss. 

19 Cfr. ad es. J.L. Coleman, La pratica dei principi. In difesa di un approccio pragmatista 
alla teoria del diritto, trad. it. Bologna, il Mulino, 2006, 185 ss.; W.J. Waluchow, Inclusive 
Legal Posituivism, Oxford, Clarendon Press, 1994, pp. 80 ss.; Id., Authority and the Practical 
Difference Thesis: A defense of Inclusive Legal Positivism, in Legal Theory, vol. VI, n. 1, (March 
2000), pp. 45-81; J.J. Moreso, In difesa del positivismo giuridico inclusivo, in Ars interpretandi, 
2001, pp. 335 ss. 

20 In particolare, ad una conclusione di tal genere si può agevolmente pervenire ove si 
parta dalla premessa che la rule of recognition, nei contemporanei ordinamenti costituzionali, 
non sia la costituzione stessa (secondo un approccio che si può far risalire allo stesso Hart), 
bensì la norma sociale che impone di individuare il diritto (innanzi tutto) per il tramite della 
Costituzione. Per una ricostruzione di tal genere, nella dottrina costituzionalistica italiana si 
vedano O. Chessa, Cos’è la Costituzione? La vita del testo, in Quaderni costituzionali, 2008, 
pp. 41 ss., part. pp. 44 ss., e M. Dogliani, Diritto costituzionale e scrittura, in Ars interpretandi, 
1997, pp. 103 ss., part. p. 112.
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c.d. neocostituzionalismo – che hanno particolarmente valorizzato la connessio-
ne tra diritto e morale propria degli attuali ordinamenti costituzionali, derivante 
soprattutto proprio dal ruolo-chiave che in essi giocano le norme-principio, 
sulla diffusione dell’interpretazione costituzionale presso i giudici comuni e sul 
crescente rilievo del peso della funzione giurisdizionale nel contesto degli ordi-
namenti contemporanei 21. Ad ogni modo, qui interessa soprattutto evidenziare 
che, a partire dallo spunto presente in Dworkin, nella teoria giuridica concer-
nente i contemporanei ordinamenti costituzionali l’approccio “principialista” si 
è diffuso a macchia d’olio, coinvolgendo percorsi anche molti differenti tra loro, 
magari divisi dalla accettazione o meno della tesi della connessione necessaria 
tra diritto e morale, negata dai giuspositivisti (anche di taglio inclusivo), ed in-
vece senz’altro accettata almeno da alcuni autori certamente non-positivisti, e 
comunemente ascritti al neocostituzionalismo come Robert Alexy.

 Questa convergenza da diversi fronti non è peraltro rimasta senza conse-
guenze sulla pratica giuridica di matrice giurisdizionale, che anzi si è ormai 
largamente adeguata a quella che può probabilmente definirsi la contempo-
ranea koinè costituzionale: anche se non mancano forti voci critiche contro 
quelli che sono stati definiti i giusmoralisti22 – rei di determinare una grave 
“invasione di campo” a scapito dell’ambito che dovrebbe restare riservato alla 
legislazione democratica, in ragione della ascrizione alla sfera della giustizia 
costituzionale di importanti scelte discrezionali imperniate su valutazioni di 
moralità politica – il vasto ricorso alle risorse della di quest’ultima per scio-
gliere nodi giuridici centrali nel contemporaneo vivere associato, l’approccio 
per principi, il bilanciamento rappresentano oggi altrettanti pilastri non solo 
delle giurisdizioni costituzionali, ma anche di quelle comuni e sovranazionali. 
Come si vedrà, anche il diritto costituzionale del bilancio, entrando in una 
dimensione principialista, è destinato a partecipare di queste caratteristiche.

2.2. I profili di distinzione

Come spesso accade, tuttavia, l’ampio consenso su determinati approdi te-
orici nasconde altrettanto ampi disaccordi sol che i temi in questione vengano 

21 Il più noto e influente degli Autori solitamente ascritti al fronte neo costituzionalista è 
sicuramente Robert Alexy, il quale in effetti propone una teoria del diritto imperniata su una 
connessione concettuale tra diritto e morale, imperniata sui principi, declinata in generale per 
qualsiasi ordinamento dotato di un minimo di complessità, sul presupposto della indefettibilità 
della dimensione dei principi a fianco delle regole, sulla pretesa di giustezza morale dell’ordi-
namento e dei principi in particolare, e sulla necessarietà che tale pretesa sia in qualche modo 
“fondabile”, sia cioè basata su assunti minimi che una “giusta morale” non può che rispettare, e 
su esigenze che una “morale giusta” deve il più possibile soddisfare (cfr. ad esempio, R. Alexy, 
Concetto e validità del diritto, trad. italiana Torino, Einaudi, 1997, pp. 71 ss.; in tema cfr. anche, 
di recente, J. Sieckmann, Alexy’s Critique of Legal Positivism, in T. Spaak, P. Mindus (a cura 
di), The Cambridge Companion to Legal Positivism, cit., pp. 720 ss.).

22 A. Carrino, La costituzione come decisione. Contro i giusmoralisti, Milano-Udine, Mi-
mesis, 2019.
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osservati con un grado maggiore di dettaglio. Così accade anche per il nostro 
tema. A dispetto della pressoché generale acquisizione alla comune cultura 
giuridica della distinzione tra regole e principi, e della diffusione della “logica 
principialista” non solo nella letteratura scientifica ma anche, e sempre di più, 
nella pratica quotidiana delle Corti costituzionali e delle aule di tribunale, la 
individuazione degli aspetti che differenziano le prime dalle seconde è tema 
sommamente incerto e dibattuto, tant’è che si fatica davvero a trovare, ad 
oggi, una opinione al riguardo che abbia un consenso se non vagamente mag-
gioritario anche solo robustamente diffuso. Già negli anni ’80 Robert Alexy 
evidenziava come la distinzione tra principi e regole fosse caratterizzata da 
«confusione e dispute», venendo offerta al riguardo «una molteplicità sconcer-
tante di criteri di distinzione»23: ma si può dire che la situazione non è molto 
mutata da allora. La confusione è anzi forse aumentata, di pari passo con la 
diffusione dell’argomentazione per principi in dottrina e in giurisprudenza.

In questa sede è impossibile procedere ad una analitica mappatura dei vari 
modi in cui la distinzione in questione è stata presentata. Ci si deve quindi limi-
tare soltanto alla elencazione dei vari profili (peraltro, come dovrebbe risultare 
intuitivo, spesso fortemente legati tra loro) che, secondo le elaborazioni dottri-
nali maggiormente diffuse, distinguono regole e principi24. A tale riguardo si 
può fare riferimento: i) al maggiore livello di generalità dei primi rispetto alle 
seconde; ii) al “maggior valore assiologico” delle norme-principio nell’ambito 
dell’ordinamento (o del settore) considerato; iii) al rapporto con le assunzioni 
valutative di fondo, nel senso che i principi proclamano il valore verso il quale 
tendono, senza tuttavia individuare lo specifico comportamento da seguire nelle 
varie situazioni, mentre al contrario le regole individuano un comportamen-
to da seguire in vista di un determinato valore, ma non individuano il valore 
stesso, rispetto al quale sono opache; iv) al carattere “aperto” delle condizioni 
di applicazione dei principi, a fronte del carattere “chiuso” delle condizioni di 
applicazione delle regole; v) alla diversa struttura del precetto, nel senso che 
i principi sarebbero qualificabili come “norme categoriche”, in ragione della 
difficoltà (o addirittura impossibilità) di individuare il presupposto di fatto della 
loro applicazione, mentre le regole avrebbero senz’altro la struttura di norme 
ipotetiche, del tipo se-allora; vi) al grado di definizione delle conseguenze giu-
ridiche derivanti dalla loro applicazione, chiaramente pre-determinato per le 
regole a differenza di quel che accadrebbe per i principi; vii) alla defettibilità 
dei principi (ossia la loro idoneità, in determinate circostanze, a cedere a prin-
cipi concorrenti), a fronte della non defettibilità delle regole; viii) alle modalità 

23 R. Alexy, Teoria dei diritti fondamentali, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2012, p. 102. 
24 Per una ricognizione dei vari profili di distinzione tra regole e principi si vedano, con 

varietà di accenti, D. Martinez Zorrilla, Metodología jurídica y argumentación, Madrid, 
Marcial Pons, 2010, pp.139 ss.; G. Pino, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico 
nello Stato costituzionale, Bologna, Il Mulino, pp. 52 ss.; Id., Teoria analitica del diritto I. La 
norma giuridica, Pisa, ETS, 2016, pp. 85 ss.; C. Luzzati, Prìncipi e princìpi. La genericità nel 
diritto, Torino, Giappichelli, 2012, pp.29 ss. 
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operazionali, essendo i principi destinati ad operare tramite il meccanismo del 
bilanciamento, mentre le regole opererebbero tramite la tecnica della sussun-
zione, in forza della quale la riconduzione della fattispecie concreta oggetto del 
giudizio alla fattispecie astratta prevista dalla parte ipotetica della regola (il “se”) 
determinerebbe senz’altro il prodursi della conseguenza giuridica (l’“allora”); 
ix) infine, al tipo di “giustificazione richiesta” in sede di applicazione, consisten-
te nella valutazione della corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie 
concreta per le regole, e nella valutazione della necessarietà di determinati 
comportamenti in vista del raggiungimento di un certo fine per i principi25.

Una questione sulla quale è importante soffermarsi, nell’ottica del pre-
sente contributo è quella, già più sopra accennata, della diversa relazione 
che intrattengono regole e principi con i comportamenti prescritti e con la 
giustificazione di fondo26 dalla quale sono sostenuti, l’obiettivo verso il quale 

25 Per questa prospettiva cfr., in part., H. Ávila, Teoria dei principi, trad. it., Torino, Giap-
pichelli, 2014, pp. 55 ss.

La veloce (e inevitabilmente sommaria) mappatura appena proposta, tuttavia, non può in 
alcun modo essere considerata soddisfacente se non si considera come le differenti proposte 
di distinzione appena richiamate – peraltro suscettibili di essere combinate tra loro in vario 
modo – vengono, per così dire, percorse trasversalmente dalla divisione, che si registra in 
dottrina, tra teorie della distinzione “forte”, o qualitativa, e teoria della distinzione “debole”, 
o quantitativa (in tema G. Pino, Teoria analitica del diritto I, cit., pp. 76 ss.). Per il secondo 
gruppo di teorie gli aspetti sopra illustrati non indicherebbero caratteristiche senz’altro esclusive 
dei principi o delle regole, bensì caratteri che tendenzialmente sarebbero propri rispettivamente 
degli uni ovvero delle altre, ma che dai quali ben guardare nessuna delle due categorie di nor-
me potrebbe ritenersi del tutto esclusa. Di contro i sostenitori della tesi della distinzione forte 
ritengono che se non tutte, almeno alcune delle caratteristiche sopra illustrate contraddistin-
guono sono possedute soltanto dai principi, ed in nessuna misura dalle regole. Rileverebbero 
in particolare – e questa è la classica prospettiva di Robert Alexy – le caratteristiche sopra 
indicate sub vii) e viii): solo i principi sarebbero suscettibili di essere oggetto di bilanciamento, 
mentre le regole potrebbero essere applicate soltanto tramite il meccanismo della sussunzione; 
e – correlativamente – la “defettibilità” riguarderebbe solo i primi e non le seconde. 

Senza che sia possibile in questa sede approfondire più di tanto il tema, è possibile notare 
come tale ultimo approccio appaia nel complesso più convincente, poiché non v’è nulla nella 
struttura logica delle regole (a differenza di quel che accade per i principi) che consenta di 
evitare il prodursi della conseguenza giuridica nei casi in cui si verifichi la premessa. Le circo-
stanze in cui – nella pratica del diritto – ciò non avviene, devono essere lette, piuttosto che come 
casi di defettibilità delle regole, alla stregua di vicende in cui si estrae in via interpretativa una 
regola prima facie dalla disposizione considerata, ritenendola, in virtù di vari argomenti, non 
soddisfacente. In conseguenza, si scarta la regola prima facie e si procede alla individuazione 
di una regola all thing considered. La regola all thing considered non soffre eccezioni implicite, 
e viene applicata tramite un procedimento sussuntivo. Se c’è un bilanciamento, in questi casi, 
avviene a monte dell’applicazione della regola, tra il principio di cui questa è concretizzazione, 
e un concorrente principio, ed è volto a guidare il procedimento interpretativo della regola 
stessa. Ma ciò non toglie che, una volta ridefinito l’ambito di applicazione di quest’ultima, sia 
necessario fare ricorso alla sussunzione. Una recente critica della tesi della “defettibilità” delle 
regole per effetto dei principi, in larga parte coerente con quella qui proposta, è contenuta in 
O. Chessa, Principi e moral reading nell’interpretazione costituzionale, cit., p.107.

26 Per questa espressione cfr. F. Schauer, Le regole del gioco. Un’analisi filosofica delle de-
cisioni prese secondo le regole nel diritto e nella vita quotidiana, Bologna, il Mulino, 2000, p. 166.
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tendono. Come osserva Humberto Ávila27, le prime individuano in via diretta 
ed immediata il comportamento da seguire, in vista del raggiungimento di 
un determinato fine. Tuttavia – e qui è invece possibile fare riferimento al 
contributo di Frederik Schauer – se in molti casi l’applicazione di una regola 
condurrà ad un risultato coincidente a quello che si otterrebbe applicando 
direttamente al caso concreto la “giustificazione di fondo” della regola, in 
un numero significativo di situazioni il risultato sarà peggiore, meno sod-
disfacente, e in definitiva diverso da quello che otterremmo utilizzando di-
rettamente la menzionata “giustificazione di fondo”28. In queste circostanze 
la regola è subottimale, in quanto caratterizzata da sovra-inclusione – ossia 
dalla circostanza di comprendere nel proprio ambito di applicazione anche 
casi in relazione ai quali il collegamento con il fine o il valore cui la norma 
tende appare debole, o comunque non sufficiente solido da “resistere” alla 
pressione derivante da un principio concorrente – ovvero, al contrario, da 
sotto-inclusione, escludendo dal proprio ambito di applicazione casi che in-
vece la “giustificazione di fondo” spingerebbe a ricomprendervi. L’approccio 
per regole, dunque, paga la certezza del precetto giuridico con il rischio della 
sua subottimalità.

Al contrario, i principi individuano «uno stato di cose» giuridicamente me-
ritevole di essere realizzato, e prescrivono la adozione di tutte quelle condotte 
e di quei comportamenti di volta in volta necessari a raggiungere tale obiet-
tivo. In tale ottica, come accennato più sopra. si è fatto notare come la loro 
applicazione richieda essenzialmente una valutazione circa la necessarietà 
dei comportamenti di volta in volta considerati in vista del raggiungimento 
dell’obiettivo: ciò che evidentemente comporta un minor grado di determi-
nazione delle condotte prescritte rispetto a quanto accade nell’approccio “per 
regole”29, anche se le virtù adattative dei principi consentono di individuare, 
nelle diverse classi di casi, il comando giuridico maggiormente adeguato alla 
situazione considerata nel suo complesso.

Dalla circostanza da ultimo citata dipende inoltre quella che è possibile 
chiamare la “forza iusgenerativa” dei principi. I principi sono norme, che – 
proprio per il fatto di imporre raggiungimento di un obiettivo “al massimo 
possibile” – sono in grado di “generare” un numero indeterminato di precetti 
giuridici, aventi la struttura delle regole, con riferimento alle specifiche classi 
di casi che vengono di volta in volta in considerazione, proprio al fine di iden-
tificare i comportamenti che, in tali circostanze, devono essere seguiti. Si tratta 
di un aspetto che li differenzia significativamente dalle regole – le quali, come 

27 Cfr. H. Ávila, Teoria dei principi, cit., pp.53 ss.
28 F. Schauer, Le regole del gioco, cit., p. 166. In tema cfr. anche H. Ávila, Teoria dei 

principi, cit., p. 56, che propone di affrontare i casi di inadeguatezza delle regole rispetto alle 
proprie giustificazioni di fondo tramite un approccio sostanzialmente riconducibile a quello che 
fa leva sulla presunta defettibilità delle regole stesse, su cui ci si è soffermati più sopra (nt. 25). 

29 H. Ávila, Teoria dei principi, cit., p. 57.
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è stato autorevolmente osservato, «esauriscono in sé stesse la loro portata», 
non avendo «alcuna forza costitutiva di qualcosa al di fuori di loro»30 – e che, 
come si vedrà, assume una significativa importanza anche nel caso del diritto 
costituzionale del bilancio31.

3. Le clausole generali

Molte considerazioni potrebbero essere ancora proposte con riguardo alla 
distinzione tra regole e principi, ed alle loro modalità di applicazione. È tuttavia 
opportuno a questo punto spendere qualche parola con riferimento alla terza 
delle categorie normative che in questa sede vengono prese in considerazione, 
ossia la nozione di “clausola generale”. Si tratta in effetti di una espressione 
per certi versi senz’altro più “tradizionale” di quelle sulle quali ci si è fin qui 
soffermati, ed in relazione alla quale non mancano certo studi approfonditi, 
soprattutto maturati in ambito civilistico e di teoria generale32. Tale espres-
sione, però, nell’ambito del diritto costituzionale, non è tuttavia oggetto di 
una significativa utilizzazione. La dottrina costituzionalistica – pur qualche 
significativa eccezione33 – vi si è del resto soffermata in misura decisamente 
inferiore rispetto a quanto avvenuto con riferimento alla “coppia oppositiva” 
costituita da principi e regole. Tuttavia, come accennato più sopra, è proprio 
il Giudice delle leggi ad aver qualificato espressamente in tal modo il precetto 
dell’equilibrio di bilancio, ed in dottrina non è mancato chi ha tentato di valo-
rizzare tale scelta della giurisprudenza costituzionale, provando ad inquadrare 
giuridicamente tale precetto alla luce della definizione di clausola generale. Si 
impone dunque in questa sede una riflessione sul punto.

La prima difficoltà, al riguardo, è rappresentata dalla forte variabilità con 
cui, nel corso del tempo, tale espressione è stata utilizzata. Se nel caso della 
nozione di “principi”, come si è visto, il contributo dworkiniano ha fortemente 

30 G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, Einaudi, 1992 (sesta 
rist.), p. 148. 

31 Cfr., in part., quanto si avrà modo di osservare nel par. 6.
32 Per ampi e approfonditi richiami bibliografici sul tema si rinvia alle monografie di V. Vel-

luzzi, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Milano, Giuffrè, 2010, e F. Pedrini, 
Le clausole costituzionali. Profili teorici e aspetti costituzionali, Bologna, Bononia University 
Press, 2014. Per un recente inquadramento storico della tematica si veda U. Breccia, Discorsi 
sul diritto. Appunti per un corso di “teoria generale del diritto”, Pisa, Pacini Giuridica, 2019, 
part. pp. 302 ss. Sul punto è inoltre utile consultare i contributi pubblicati nella parte monogra-
fica dedicata al tema delle riviste Questione giustizia, n. 1/2020, e Diritto&questionipubbliche, 
n. 2/2018.

33 Cfr. A. Pizzorusso, Clausole generali e controllo di costituzionalità delle leggi, in Poli-
tica del diritto, 1988, pp. 655 ss. Più di recente si vedano invece la approfondita monografia di 
F. Pedrini, Le clausole costituzionali. Profili teorici e aspetti costituzionali, Bologna, Bononia 
University Press, 2014, e M. Luciani, Certezza del diritto e clausole generali, in Questione 
Giustizia, n. 1/2020. 
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orientato la riflessione sul tema verso binari tutto sommato caratterizzati da 
una certa univocità, per le clausole generali non è possibile dire altrettanto. 
Senza giungere fino a scomodare la nota espressione wittgensteiniana delle 
“somiglianze di famiglia”, è però agevole evidenziare come sia davvero difficile 
individuare un insieme di caratteristiche senz’altro possedute dai vari modi 
in cui tale espressione è adoperata nell’ambito degli usi linguistici dei quali è 
protagonista, se non forse quella, di per sé stessa poco pregnante, del rinvio 
ad un ampio grado indeterminatezza del contenuto normativo. La nozione di 
“clausola generale” appare del resto vicina, come è stato notato34, ad una serie 
di nozioni in vario modo simili, o comunque accostabili ad essa, in quanto in 
grado di alludere a fenomeni contigui, come quelle di “norme elastiche”, “stan-
dard valutativi”, “concetti giuridici indeterminati”, “concetti valvola”, “norme 
in bianco”, ovvero – per mantenersi su percorsi più vicini all’esperienza del 
diritto costituzionale – di “norma a fattispecie aperta”35, per tacere delle stes-
se norme-principio, alle quali le clausole generali potrebbero per certi versi 
essere accostate36.

Se si prova poi ad elencare – pur senza pretesa alcuna di esaustività – le 
caratteristiche che, nell’ambito dei diversi usi linguistici, giustificherebbero 
la ascrizione di una norma alle clausole generali, oltre alla già menzionata 
indeterminatezza – dovuta alla loro vaghezza o genericità37 – è possibile fare 
riferimento alla utilizzazione di una tecnica di costruzione della fattispecie in 
termini generali anziché ad una imperniata su un metodo casistico38; al rin-
vio a parametri extragiuridici; alla evocazione di una dimensiona valutativa e 
valoriale; all’effetto di “potenziamento” della discrezionalità dell’interprete (e 
ovviamente del giudice in particolare); ancora, alla loro idoneità a realizzare 
meccanismi di flessibilizzazione dei precetti giuridici, in ragione del mutamen-
to delle esigenze economiche e sociali.

34 Cfr. V. Velluzzi, Le clausole generali, cit., 1-2; F. Pedrini, Le “clausole generali”, cit., 
pp. 30 ss. 

35 Tale espressione, come è noto, tende ad indicare l’idea secondo la quale le norme costi-
tuzionali non costituirebbero un sistema chiuso e determinato in sé stesso, ma – appunto – un 
sistema aperto alla integrazione proveniente da materiali normativi subcostituzionali o da prassi 
politiche e istituzionali, ponendosi come mero vincolo negativo rispetto a tali integrazioni (così 
ad es. M. Dogliani, Interpretazioni della Costituzione, Milano, Franco Angeli, 1982, pp. 80 
ss.). Sul punto è ovviamente indispensabile il rinvio a L. Elia, Governo (Forme di), in Enc. dir., 
Milano, Giuffrè, 1970, XIX, pp. 634 ss.

Per l’ipotesi di intendere le “clausole generali” come norme a fattispecie aperta cfr. F. Pe-
drini, Le “clausole generali”, cit., 68 ss. Pare riconducibile per grandi linee a tale approccio, 
di recente, L. Nivarra, Fattispecie e clausole generale: alternativa o binomio? in Questione 
giustizia, n. 1/2020, pp. 100 ss., che distingue la normazione “per fattispecie” da quella «a 
struttura aperta», alla quale sarebbero riconducibili le clausole generali.

36 F. Pedrini, Le “clausole generali”, cit., pp. 206 ss.
37 Sull’una e sull’altra si veda, ad es. C. Luzzati, Prìncipi e princìpi, cit., pp. 4 ss.; D. 

Martinez Zorrilla, Metodología jurídica y argumentación, cit., pp. 57 ss. 
38 Per una efficace critica di questo approccio si veda tuttavia V. Velluzzi, Le clausole 

generali, cit., pp. 48 ss.
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In questo contesto sono state proposte numerose e variegate definizioni, 
che vanno da quella ormai “classica” e per certi versi essenziale di Karl Engi-
sch, secondo cui per “clausola generale” dovrebbe intendersi «una forma di 
fattispecie che descrive con grande generalità un ambito di casi e li consegna 
alla valutazione giuridica»39, a tentativi definitori decisamente più pregnanti 
ed esigenti. Non è dunque facile individuare un “significato” dell’espressione 
“clausola generale” dal quale muovere per lo studio del diritto costituzionale 
del bilancio, e nel farlo bisogna mettere nel conto una certa dose di arbitrarietà. 
Né peraltro a tal fine aiuta la giurisprudenza costituzionale che ha utilizzato 
l’espressione della quale in questa sede si tratta, poiché nei passi delle decisioni 
in questione ci si limita a far discendere dalla “natura” di clausola generale la 
capacità della norma costituzionale caratterizzata dalla medesima la possibilità 
di «colpire» con l’invalidità le norme legislative contrastanti anche in via diretta 
e immediata, senza necessità di “norme interposte” statali che specifichino il 
precetto costituzionale40.

Al fine di procedere su un terreno tanto accidentato e incerto, è però possi-
bile fissare due punti che offrono altrettanti ancoraggi saldi. Il primo consiste 
nel rilievo secondo il quale – come hanno messo in luce anche gli studi che più 
hanno di recente approfondito il tema – la “clausola generale” non è di per se 
stessa una norma, un precetto compiuto, quanto piuttosto un “frammento”, 
un elemento di norma. Come afferma efficacemente Vito Velluzzi, «quando 
giudici e giuristi affermano che le clausole generali sono “norme” non fanno 
altro che usare una sineddoche, indicando il tutto per la parte»41. Tale elemento 
è dunque destinato ad inserirsi in un più ampio precetto compiuto, del quale 
contribuirà certamente a definire le caratteristiche, ma necessariamente in 
concorso con altri elementi. Da questo punto di vista la nozione di “clausola 
generale” è in grado di essere, per così dire, “trasversale” rispetto alla distin-
zione tra principi e regole su cui ci si è soffermati nelle pagine precedenti. 
Così, ad esempio, nell’approccio di Engisch più sopra richiamato – ma anche 
in altri ben più recenti42 – la clausola generale non è altro che il presupposto 
di applicazione di una regola, ogni qualvolta tale presupposto è individuato 
per il tramite di una descrizione generale e “aperta” del presupposto di ap-
plicazione della norma. Ma nulla impedisce che una clausola generale possa 
essere inserita in una norma avente la struttura di un principio: e – come si 
vedrà – pare proprio questa la prospettiva più fertile nella quale inquadrare la 
suggestione proveniente dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento 
al precetto dell’equilibrio di bilancio.

39 K. Engisch, Introduzione al pensiero giuridico, trad. it. Milano, Giuffrè, 1970, p. 193.
40 Cfr. in part. le sentt. n. 192 del 2012, n. 184 del 2016 e n. 277 del 2019. Al riguardo si 

vedano ad ogni modo le considerazioni che proposte infra, al par.7.
41 V. Velluzzi, Le clausole generali, cit., p. 28.
42 Cfr. L. Nivarra, Fattispecie e clausole generale: alternativa o binomio? cit.
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Il secondo punto dal quale, ad avviso di chi scrive, è utile prendere le mos-
se nella prosecuzione della presente ricerca consiste nella opportunità di fare 
riferimento alla definizione di clausola generale, tra quelle disponibili in dot-
trina, che da un lato tenga conto dell’esigenza di spiegare l’uso giurispruden-
ziale di cui prima di discorreva, e dall’altro sia dotata di un significativo potere 
connotativo, in grado di fornire alla espressione in parola sufficienti caratteri 
differenziali rispetto ad altre espressioni e nozioni, al fine di dotare i discorsi 
sulle clausole generali di maggiore precisione analitica ed efficacia informativa. 
In tale ottica si ritiene qui di poter fare riferimento alla definizione di clausola 
generale come frammento di norma che rinvia a parametri di giudizio extra-
giuridici, anche a carattere valutativo, e destinati naturalmente a cambiare nel 
corso del tempo43. C’è da dire, peraltro, che questi elementi – essendo pene-
trati nelle maglie del diritto – assumono anch’essi inevitabilmente carattere 
giuridico (rappresentano, cioè, elementi che compongono il parametro giuri-
dico di riferimento dei casi regolati), senza però perdere al contempo il loro 
eventuale carattere valutativo originario, di tipo ad esempio sociale o morale44.

Intese in tal modo, non è difficile scorgere clausole generali nel tessuto del 
diritto costituzionale vigente. È agevole al riguardo la menzione del rinvio (a 
mero titolo di esempio), alla «solidarietà politica, economica e sociale» nell’art 
2, al «buon costume» negli artt. 19 e 21, alla «dignità» negli artt. 23 e 41, o 
all’«utilità sociale», all’«interesse generale», all’«utilità generale» ed alla «funzio-
ne sociale» negli artt. 41, 42, 43 e 45. Sarà dunque necessario chiedersi se e in 
che termini a tali esempi sia possibile (e utile) accostare quello dell’equilibrio 
di bilancio, secondo il suggerimento della Corte costituzionale. 

43 Questa, a grandi linee, anche l’ipotesi definitoria su cui lavora il già più volte citato studio 
di F. Pedrini, Le “clausole generali”, cit., part. p. 98. Come precisa l’A., inoltre, queste “parti di 
norma”, «fino a quando non devono essere applicate, esprimono sempre, tramite il rinvio a uno 
o più standard, una pluralità di criteri di giudizio fra loro in competizione (e talvolta in contrad-
dizione) che convivono al livello dell’interpretazione “scientifica” o “cognitiva”» (ibidem, 196).

L’altro lavoro monografico che di recente è stato dedicato al tema – il già più volte men-
zionato V. Velluzzi, Le clausole generali, cit. – valorizza maggiormente l’accento, presente 
nei discorsi sulle clausole generali, alla necessaria attività di integrazione valutativa da parte 
dell’interprete ai fini della applicazione delle stesse (cfr. in part. le pp. 34 e 39 ss.). Coeren-
temente a tale approccio, in tale scritto i propone una definizione per così dire “riassuntiva” 
degli usi linguistici inerenti le “clausole generali” secondo la quale queste ultime «sono termini 
o sintagmi contenuti in enunciati normativi e caratterizzati da peculiare vaghezza o indetermi-
natezza che comporta un’attività di integrazione valutativa da parte del giudice» (V. Velluzzi, 
Le clausole generali, cit., p. 42). Come si vede, questa definizione è più esigente, richiedendo 
necessariamente, a differenza di quella cui si è fatto riferimento nel testo, che per l’applicazione 
della clausola generale entri in gioco una dimensione valoriale. Si è scelto di fare rifermento, in 
questa sede, alla definizione meno esigente in quanto maggiormente in grado di render conto 
dell’uso che della espressione in parola fa la Corte costituzionale nelle proprie decisioni. Sul 
punto si tornerà, ad ogni modo, nel par. 7.

44 Cfr. in tal senso, ad es., V. Villa, Disaccordi interpretativi profondi, Modena, Mucchi, 
2016, p. 18.
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4. Il “precetto” dell’equilibrio di bilancio nel versante esterno

4.1. Pareggio o equilibrio?

Le sfaccettature del precetto dell’equilibrio di bilancio nel sistema costitu-
zionale italiano sono però articolate e complesse. Come si accennava più sopra, 
sarà innanzi tutto necessario distinguere le pretese normative che tale precetto 
esercita con riferimento alle relazioni del complessivo sistema della finanza 
pubblica interna con l’ordinamento europeo, da quelle che invece sono rivol-
te più specificamente a disciplinare i bilanci degli enti territoriali substatali.

Utilizzando la strumentazione “messa a punto” nelle pagine che precedono, 
si vedrà peraltro che il precetto dell’equilibrio di bilancio può essere visto in 
sé stesso come “giustificazione di fondo”, come norma-principio in grado di 
individuare una uno “stato di cose” che deve essere perseguito con strumenti e 
tecniche diverse e articolate, tramite norme per così dire “di secondo livello”, 
tali sia da un punto di vista logico, che (talvolta) anche da un punto di vista 
gerarchico. Queste norme, a loro volta, possono assumere le caratteristiche sia 
di un principio che di una regola, la quale potrà essere di rango costituzionale 
come legislativo (o sub legislativo), esplicita o implicita, o magari di natura 
tecnica, tratta dalla scienza di settore.

Per giungere alla conclusione che si è appena anticipata – ossia la natura di 
norma-principio del precetto dell’equilibrio – con specifico riguardo al “ver-
sante esterno” è tuttavia necessario un percorso articolato, che affronti innanzi 
tutto una questione preliminare: se cioè le norme costituzionali impongano che 
i bilanci siano “soltanto” in equilibrio – secondo quello che in effetti ci dice il 
Giudice costituzionale, e come fino ad ora si è dato per presupposto – ovvero 
in pareggio. Solo dopo sarà possibile dedicarsi alla questione se il precetto 
costituzionale abbia la natura di principio ovvero di regola.

Il dubbio che piuttosto che di equilibrio sia necessario discorrere di pa-
reggio di bilancio è instillato dalla stessa legge cost. n. 1 del 2012. Come 
è noto, se nell’articolato di quest’ultima si fa in effetti menzione esclusiva 
dell’equilibrio, il titolo di tale atto normativo spinge nella direzione opposta, 
discorrendo della «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella 
Carta costituzionale». Analogamente accade, peraltro, nella legge n. 243 del 
2012, adottata ai sensi del “nuovo” art. 81, comma sesto, Cost.45. Come è stato 
notato, ad alimentare il dubbio sono peraltro intervenuti anche il Governo e 
la Corte dei Conti, che in alcune circostanze hanno esplicitamente fatto rife-
rimento al «pareggio»46.

45 … il cui titolo recita «Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio 
ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione».

46 Lo evidenzia M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit., 13, che 
menziona al riguardo il D.P.C.M 26 giugno 2013 (Proroga di termini di interesse del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti), e (per quel che riguarda il Giudice contabile) la Del. 14-
10-2013 n. 23/SEZAUT/2013/INPR.
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Il titolo della legge cost. n. 1 del 2012 è stato però efficacemente definito 
«molto evocativo ma ben poco significativo»47. Ed in effetti al riguardo si è 
sviluppato un vivace dibattito in dottrina, che ha visto orientarsi numerosi e 
autorevoli commentatori verso l’opinione secondo la quale, nonostante il titolo, 
l’attuale diritto costituzionale non conterrebbe la “rigida” regola del pareg-
gio, bensì il più flessibile principio dell’equilibrio, anche facendo leva stregua 
della nota giurisprudenza costituzionale e di quella della Corte di cassazione 
secondo la quale le disposizioni si interpretano alla luce del loro contenuto 
normativo, non essendo dirimente l’autoqualificazione e il titolo, rilevante al 
più come supporto interpretativo48.

4.2. Due possibili significati della regola del pareggio

Al riguardo è però innanzi tutto necessario osservare come la “regola del 
pareggio” possa essere declinata in due diverse varianti, una di carattere forma-
le, relativa alla dimensione puramente tecnico-contabile, ed una di carattere 
sostanziale, inerente invece alle scelte che tramite il bilancio possono essere 
effettuate.

La prima variante della regola del pareggio si limita a imporre che il bilan-
cio – in ragione della sua stessa natura nell’ambito del mondo contabile – sia 
necessariamente organizzato in modo tale eguagliare attività e passività, senza 
per questo tuttavia esprimere alcun equilibrio finanziario. Da questo punto di 
vista si può notare, nel solco della dottrina più autorevole, come nel bilancio 
dello Stato (ma anche in quello di qualsiasi ente soggetto alla contabilità pub-
blica), il totale delle spese non possa che corrispondere esattamente al totale 
delle entrate, dovendosi dunque obbligatoriamente raggiungere una situazione 
di pareggio49. È tuttavia evidente che la regola appena menzionata ha sì un 
valore di grande importanza, ma di natura meramente tecnico-contabile, non 
essendo in grado di imporre alcun tipo di equilibrio finanziario al bilancio stes-
so. Come è stato osservato, essa dipende infatti dalla applicazione del principio 
di universalità, che impone di iscrivere a bilancio tutte le entrate, comprese 
quelle derivanti dall’indebitamento50. Da qui la conseguenza secondo la quale 
l’applicazione della regola del pareggio, nella prima delle due varianti qui con-
siderate, non è in grado di fornire alcuna informazione sui concreti equilibri 
finanziari su cui è destinato ad assestarsi il bilancio, essendo invece necessario 
a tal fine prendere in considerazione i saldi che lo caratterizzano, ed in parti-
colare il ricorso al mercato51.

47 A. Brancasi, Il pareggio di bilancio in Costituzione, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2012.
48 M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit., pp. 12 ss.; Id., Vincoli 

di bilancio e prestazioni sociali, in Aa.Vv., Il diritto del bilancio e il sindacato sugli atti di natura 
finanziaria, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 53 ss., part. p. 57.

49 Così A. Brancasi, Il pareggio di bilancio in Costituzione, cit., p. 1.
50 A. Brancasi, L’ordinamento contabile, Torino, Giappichelli, 2005, p. 65.
51 Ivi, pp. 65-66.
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Deve peraltro essere segnalato che in dottrina si discorre al riguardo di 
principio del pareggio52. Si tratta senza dubbio di un uso linguistico del tut-
to giustificato alla luce della polisemia dell’espressione “principio”, già più 
sopra segnalata, e che del resto intercetta alcune tra le caratteristiche che si 
è soliti riconoscere alle norme-principio, quali la generalità ed il particolare 
rilievo assiologico nell’ambito dell’ordinamento, o (come nel caso di specie) 
nell’ambito di un settore specifico di quest’ultimo. Alla luce del più specifico 
significato dell’espressione “principio”, volta ad individuare ed a differenziare 
un certo tipo di norme rispetto alle “regole”, secondo quanto si è avuto modo 
di mostrare più sopra, è però necessario rifuggire dall’utilizzazione questa 
espressione per designare il precetto qui considerato, poiché il medesimo 
all’evidenza non individua un obiettivo, uno “stato di cose”, da massimizzare 
compatibilmente con le possibilità di fatto e di diritto, imponendo viceversa 
uno specifico comportamento da seguire con riferimento alla redazione del 
bilancio, pena la invalidità dello stesso53.

La seconda variante della regola del pareggio che qui è necessario conside-
rare è invece di tipo sostanziale, ossia volta proprio ad imporre un determinato 
equilibrio finanziario. Si tratta in particolare di una norma ascrivibile al novero 
delle Balanced Budget Rules54 – anch’essa senza dubbio finalizzata ad imporre 
una specifica e determinata condotta nell’ambito delle politiche di bilancio, e 
dunque senz’altro qualificabile come regola, la cui “giustificazione di fondo” 
può essere individuata, come è stato evidenziato, nell’intento di arginare la 
«propensione viziosa dei processi decisionali democratici ad indulgere nelle 
politiche di deficit spendig»55. In particolare, la condotta imposta dalla regola 
del pareggio in tale seconda variante è quella che impone di raggiungere il 
pareggio contabile del bilancio senza ricorso al mercato, e dunque all’indebi-
tamento, bensì con le sole risorse derivanti dal gettito tributario o alla vendita 
del patrimonio pubblico56. Come è stato osservato, si tratta di una regola molto 
rigida, che «limita fortemente la capacità dei governi di reagire con efficienza 
alle situazioni di crisi, e che ha effetti pro-ciclici»57.

Se la regola del pareggio nella sua variante formale era senz’altro vigente 
nell’ordinamento italiano già prima della riforma costituzionale del 2012, e se 
non si può negare che, allo stesso modo, la medesima sia ancora oggi vigente in 
Costituzione, non si può invece dire altrettanto della regola del pareggio nella 

52 Cfr. ad es. ivi, p. 65.
53 La qualificabilità del precetto in parola come “regola” trova peraltro supporto nella giuri-

sprudenza costituzionale, la quale menziona sì il “principio del pareggio”, evidenziando tuttavia 
che dallo stesso è necessario trarre, insieme ad altri precetti, la “regola statica” consistente 
«nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa» (così. le sentt. nn. 70 e 192 del 2012).

54 Sul punto diffusamente ed efficacemente O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., 
pp. 370 ss. e 398 ss.

55 Così ivi, p. 370.
56 Ivi, p. 399.
57 Ibidem.
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sua variante sostanziale. Secondo opinioni accreditate la regola costituzionale 
sulla copertura finanziaria contenuta nell’art. 81, quarto coma, Cost., nel testo 
antecedente alla riforma del 2001, non era infatti in grado di esprimere un 
vincolo ad un determinato equilibrio finanziario, non limitando in alcun modo 
le decisioni, da prendere in occasione della decisione di bilancio, circa i saldi 
della finanza pubblica58, conformemente del resto all’approccio di molte del-
le Costituzioni del secondo dopoguerra59. È anzi stato tradizionalmente visto 
come un punto di forza dell’originario diritto costituzionale del bilancio quello 

58 Queste le posizioni, ad esempio, di contributi ormai classici come V. Onida, Le leggi di 
spesa nella Costituzione, Milano, 1969, pp. 561 ss.; S. Bartole, Art. 81, in Commentario alla 
Costituzione. La formazione delle leggi. Art. 76-82, a cura di G. Branca, tomo II, Zanichelli-Il 
Foro Italiano, Bologna-Roma 1979, pp. 241 ss.; A. Brancasi, Legge finanziaria e legge di 
bilancio, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 115 ss. e 161 ss.; nonché, più di recente, G. Rivosecchi, 
L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, Padova, Cedam, 2007, 
pp. 222 ss.

Una lettura dell’originario art. 81 Cost., come norma in grado di imporre il pareggio sostan-
ziale di bilancio era invece contenuta in L. Einaudi, Sulla interpretazione dell’articolo 81 della 
Costituzione, in Id., Lo scrittoio del Presidente. 1948-1955, Torino, Einaudi, 1956, pp. 201 ss., 
secondo cui il significato della disposizione costituzionale non poteva essere limitato a quello 
di imporre il rispetto di non alterare in pejus l’equilibrio finanziario stabilito dal bilancio, anche 
quando tale equilibrio fosse «puramente teorico» (204), comprensivo di un disavanzo. Viceversa, 
la disposizione in questione andava interpretata nel senso di ritenere esistente un «obbligo», per 
«governi e parlamenti», di «fare ogni sforzo verso il pareggio» (sostanziale), dedicando «innanzi 
tutto l’opera loro ad aumentare le entrate e a diminuire le spese, o a compiere una combinazio-
ne opportuna delle due azioni si da giungere al pareggio» (sostanziale), in modo da eliminare 
o quantomeno ridurre il disavanzo (205). In quest’ottica si pone, più di recente, anche G. Di 
Gaspare, L’art. 81 della Costituzione, abdicazione della sovranità finanziaria dello Stato?, in 
Amministrazioneincammino.it, 29.19.2014, 2 ss. La tesi di tale Autore muove dal tenore del 
terzo comma dell’art. 81 Cost., nella sua originaria formulazione, per affermare che la coper-
tura delle spese nell’ambito del bilancio in pareggio dovesse essere conseguita tramite «entrate 
reali», quindi «senza ricorrere all’indebitamento». In questa prospettiva, la norma costituzionale 
avrebbe dovuto stimolare un «dialogo competitivo» fra le forze politiche al fine di revisionare 
la spesa pubblica, sulla base delle informazioni derivanti dalle attività della Corte dei conti, per 
finanziare le nuove proposte di spesa tramite la eliminazione o la riduzione di «capitoli di spesa 
obsoleti e non più utili» (2-4).

Alla luce degli obiettivi del presente contributo, è peraltro in questa sede interessante 
evidenziare come il precetto del “pareggio sostanziale”, così come emergeva nella proposta 
einaudiana, non aveva affatto le caratteristiche di una regola, bensì di un vero e proprio prin-
cipio, volto ad individuare uno “stato di cose” come ottimale – ossia l’esistenza di un bilancio 
caratterizzato da pareggio sostanziale – ma tale da consentire, alla luce di situazioni contingenti, 
situazioni di sbilancio, e però in grado di imporre a Parlamento e Governo di adottare tutte 
le misure possibili al fine di raggiungere il pareggio o comunque di avvicinarvisi quanto tali 
situazioni lo consentano. Come si vede, l’art. 81, nella ricostruzione qui richiamata, non avrebbe 
imposto uno specifico comportamento, ma avrebbe individuato una “giustificazione di fondo”, 
un obiettivo da perseguire, vincolando alla adozione di tutti quei comportamenti necessari al 
fine di procedere in tale direzione. 

59 Cfr., anche per approfonditi richiami bibliografici G. Rivosecchi, L’indirizzo politico 
finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei, Padova, Cedam, 2007, pp. 221 ss.; Id., 
Il bilancio nel diritto pubblico italiano, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 3/2020, pp. 13 ss.; 
E. Cavasino, Scelte di bilancio e principi costituzionali, cit., pp. 75 ss. e 94 ss. 
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di non “prendere partito” per una specifica teoria economica, consentendo non 
solo il pareggio, ma anche lo squilibrio o l’avanzo di bilancio60.

Ebbene, se certo non si può negare che anche oggi sia vigente in Costitu-
zione la “regola del pareggio” in senso contabile-formale, da ciò non si può 
trarre alcuna conseguenza circa la vigenza della più penetrante regola so-
stanziale, che impedirebbe il ricorso al mercato. Per indagare questo punto 
è invece necessario osservare più da vicino il testo costituzionale così come 
risulta dalla modifica del 2012, nonché la legge c.d. “organica” di attuazione, 
la l. n. 243 del 2012.

4.3. La tesi dell’equilibrio come principio flessibile

4.3.1. Gli ultimi approdi della giurisprudenza costituzionale sul “vecchio” art. 
81 Cost.

Proprio facendo leva su una serie di elementi testuali, parte autorevole 
della dottrina ha ritenuto che la legge cost. n. 1 del 2012 non abbia in effetti 
aggiunto una regola rigida sugli equilibri finanziari in Costituzione, limitandosi 
invece ad introdurre un principio flessibile, quello dell’equilibrio, non troppo 
dissimile dagli ultimi approdi ai quali era pervenuta la giurisprudenza costi-
tuzionale anche con riferimento al diritto costituzionale vigente prima della 
riforma del 201261.

Le premesse di tali approdi giurisprudenziali affondano le proprie radici 
nella notissima sentenza nn. 1 del 1966, che si limitava però ad affermare in 
modo netto la tesi interpretativa dell’art. 81 Cost., «restrittiva e rigorosa»62, 
secondo la quale l’obbligo di copertura finanziaria andava riferito non solto alle 
nuove o maggiori spese che fossero tali rispetto alle previsioni del bilancio in 
corso – secondo una ricostruzione che al tempo aveva un notevole seguito – ma 
anche con riferimento alla legislazione preesistente, affermando che, in base al 
precetto costituzionale, la «politica di spesa» deve «essere contrassegnata non 
già dall’automatico pareggio del bilancio, ma dal tendenziale conseguimento 
dell’equilibrio tra le entrate e la spesa». Da qui la conclusione secondo la quale 
«l’obbligo della “copertura” deve essere osservato dal legislatore ordinario an-

60 Cfr. G. Rivosecchi, L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli eu-
ropei, cit., pp. 221 ss.; Id., L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità, 
in Rivista AIC, n. 3/2016, p. 2; M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: 
la prospettiva del controllo di costituzionalità, cit., pp. 1 ss.; A. Carosi, Il sindacato sugli atti 
di natura finanziaria tra Corte costituzionale e magistrature superiori, cit., p. 66.

61 Hanno sostenuto la tesi dell’“equilibrio flessibile”, tra gli altri, A. Morrone, Pareggio di 
bilancio e stato costituzionale, in Rivista AIC, n. 1/2014; M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e 
i principi fondamentali, cit., pp. 12 ss.; G. Scaccia, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e 
vincoli europei, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2013; F. Giupponi, Il principio costituzionale 
dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, in Quaderni costituzionali, n. 1/2014, pp. 51 ss., 
part. pp. 55 ss.

62 Così la stessa sentenza n. 1 del 1966, par. 4 del Considerato in diritto.
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che nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite 
negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri», pur ammettendosi che, 
in relazione a questi ultimi, si possa fare ricorso a modalità meno rigorose di 
quelle invece richieste per l’esercizio corrente63. Tuttavia anche tale approdo 
poteva essere ed è stato di fatto interpretato, in coerenza con quanto ricordato 
più sopra circa la neutralità dei precetti costituzionali anteriori al 2012 rispet-
to a specifici equilibri finanziari, non già come volto ad imporre una specifica 
politica di bilancio, o anche solo più genericamente un certo approccio alle 
politiche di bilancio, quanto piuttosto come finalizzato – ancora una volta – a 
garantire dal punto di vista formale la approvazione del bilancio quale sede 
deputata in via esclusiva a determinare gli equilibri finanziari (quali essi sia-
no…)64. L’obbligo di copertura esteso anche agli esercizi futuri aveva dunque 
«la funzione di impedire che, al di fuori del bilancio e con apposite leggi, si-
ano prese decisioni suscettibili di pregiudicare non soltanto gli equilibri già 
decisi dal bilancio approvato, ma anche quelli che (avrebbero dovuto) essere 
determinati dai futuri bilanci»65. In questo quadro possono essere collocate 
anche decisioni successive, quali ad esempio le sentt. n. 22 del 1968 n. 12 del 
1987, e nn. 283 e 384 del 1991, e 213 del 2008, e l’ord. n. 69 del 1989 calibrate 
essenzialmente (per quel che qui è di più prossimo interesse) sulla vigenza 
dell’obbligo di copertura anche con riferimento agli esercizi futuri, sia pure 
con minor rigore rispetto a quanto necessario per l’esercizio in corso. Fino 
a tali pronunce pare si possa interpretare la linea giurisprudenziale citata in 
continuità con il precedente del 1966, ossia come volta a preservare la possi-
bilità, per anche per i bilanci futuri, di individuare un equilibrio senza essere 
in questo pregiudicati dalle leggi di approvazione di nuove spese.

Si noti peraltro che, in tale quadro, il principio dell’equilibrio di bilancio 
nella prassi giurisprudenziale funzionava anche come argomento costituziona-
le in grado di consentire alla Corte di “salvare” norme che offrivano una prote-
zione limitata a diritti fondamentali, in ragione del complessivo bilanciamento 
di principi costituzionali nel cui quadro entrava anche quello dell’equilibrio66.

La svolta che in qualche modo si ricollega al diritto costituzionale oggi 
vigente pare però arrivare in anni più recenti. È già con la sentenza n. 70 del 
2012 che la Corte matura un approccio più rigoroso alle questioni del bilan-
cio pubblico67. Qui interessa però soprattutto la rilettura che della propria 

63 Cfr., in part., il par. 8 del Considerato in diritto.
64 Così ad es. A. Brancasi, L’ordinamento contabile, cit., p. 163.
65 Ivi, p. 163. Uno spunto per una interpretazione differente di tale sentenza, come volta 

a dedurre dall’art. 81 il precetto della ricerca di un determinato equilibrio finanziario di tipo 
sostanziale, è ora contenuto in F. Sucameli, Attuazione ed esecuzione della legge cost. n. 1/2012 
attraverso il giudice del bilancio, cit., p. 178, part. nt. 57.

66 Il punto è illustrato da O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., p. 405.
67 Al riguardo cfr. G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla 

giustiziabilità, cit., p. 3; Id., Il difetto di copertura di una legge regionale di bilancio: la Corte 
accelera sul c.d. pareggio, in Giurisprudenza costituzionale, 2012, pp. 2335 ss.
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giurisprudenza che il Giudice costituzionale opera con la sentenza n. 250 del 
201368. In questa decisione la Corte –nonostante la affermata continuità con i 
precedenti citati – sembra infatti contenere in realtà qualcosa di più rispetto 
alla mera riproposizione della linea giurisprudenziale sopra sommariamente 
ricostruita. Nella sentenza n. 250 si afferma infatti che «il principio dell’equi-
librio tendenziale del bilancio, già individuato da questa Corte come precetto 
dinamico della gestione finanziaria […], consiste nella continua ricerca di un 
armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie 
per il perseguimento delle finalità pubbliche». Qui pare in effetti che – pro-
babilmente per la prima volta – si ritenga come il diritto costituzionale non 
sia volto a tutelare “un” equilibrio, quale che sia, purché sia individuato dalle 
leggi di bilancio, ma “l’equilibrio” come nozione sostanziale sia pure di tipo 
tendenziale69. Tale equilibrio peraltro – e qui ci si ricollega più da vicino con le 
tesi interpretative che si stanno discutendo – pur avendo indubbiamente una 
natura “sostanziale” e non meramente “formale”70, non appare equiparabile 
alla regola “pareggio”, proprio in ragione della circostanza secondo la quale 
impegnerebbe i pubblici poteri non già ad una specifica condotta, ma a perse-
guire un obiettivo, peraltro genericamente individuato, consistente come si è 
visto nell’«armonico e simmetrico bilanciamento» tra entrate e spese, rinvian-
dosi evidentemente, quanto alla individuazione degli specifici comportamenti 
da seguire, alle circostanze che via via si vanno verificando.

4.3.2. Gli argomenti della dottrina

Come si accennava, secondo numerose opinioni maturate in dottrina, la 
riforma costituzionale del 2012 avrebbe avuto quale conseguenza quella di 

68 Si noti che, nonostante la sentenza sia successiva alla entrata in vigore della legge cost. 
n. 1 del 2012, può riferirsi alle norme costituzionali previgenti in quanto, come è noto, l’art. 6 
di tale legge costituzionale prevede che le disposizioni introdotte dalla medesima si applichino 
soltanto «a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014». Come efficacemente 
osservato in dottrina, «a partire dal 2012 […] la Corte costituzionale ha giocato sostanzialmente 
d’anticipo sul legislatore costituzionale e ordinario, nel fornire un’interpretazione rigorosa del 
vincolo di bilancio, in particolare in riferimento all’originario parametro costituzionale, l’unico 
allora disponibile: il quarto comma dell’art. Cost. che già prescriveva l’obbligo di copertura 
finanziaria delle leggi» (G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale 
alla giustiziabilità, cit., p. 4).

69 Appare dunque convincente l’osservazione di chi ha notato come non sia «condivisibile 
la tesi di chi asserisce (o lascia intendere) che la regola del pareggio di bilancio facesse già parte 
del nostro disegno originario di costituzione economica», rilevandosi invece come si tratti «di un 
elemento recentissimo, inizialmente estraneo alla lettera e allo spirito del dettato costituzionale 
repubblicano» (O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., p. 401).

70 La Corte, peraltro, tiene a precisare che l’equilibrio «non può essere limitato al pareggio 
formale della spesa e dell’entrata», dovendo viceversa esser volto «alla prevenzione dei rischi 
di squilibrio, che derivano inevitabilmente dal progressivo sviluppo di situazioni debitorie ge-
nerate dall’inerzia o dai ritardi dell’amministrazione» (sentenza n. 250 del 2013, par. 3.2 del 
Considerato in diritto).
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cristallizzare nell’ordinamento un corpus di precetti i quali, sistematicamente 
considerati, si inserirebbero in sostanziale continuità con l’approdo richiamato 
nel precedente paragrafo, pur costruendo senza dubbio un set di limiti alle po-
litiche di bilancio più precisi e articolati di quelli precedentemente esistenti71.

Volendo provare a sintetizzare – con una inevitabile dose di evidente ap-
prossimazione – gli argomenti che sono stati spesi per sostenere tale tesi, è 
possibile rilevare quanto segue.

I. In primo luogo, spingerebbe nella direzione dell’“equilibrio flessibile”, 
e contro quella della “regola rigida” del pareggio, l’argomento testuale già più 
sopra accennato, rilevandosi come il testo della legge cost. n. 1 del 2012 discor-
ra proprio di “equilibrio” e non di “pareggio”72. Non potrebbe essere invocato 
quale argomento contrario, invece, il riferimento a tale nozione nel titolo della 
legge, proprio in ragione della già ricordata inidoneità delle intitolazioni di 
articoli e atti normativi ad imporre vincoli interpretativi con riferimento alle 
disposizioni contenute nei medesimi.

II. Lo stesso tenore testuale dell’art. 81 Cost. deporrebbe inoltre nel senso 
accennato, in ragione sia della necessità di tener conto «delle fasi avverse e 
delle fasi favorevoli del ciclo economico» nella applicazione del principio dell’e-
quilibrio, sia della previsione secondo la quale l’indebitamento è consentito 
«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», potendosi sostenere peraltro al riguardo che 
sulla ricorrenza del requisito degli eventi eccezionali il giudizio della Corte sia 
destinato a limitarsi alla sua “evidente mancanza”, come già accade per i requi-
siti della decretazione d’urgenza73. In questa prospettiva, la vigente disciplina 
costituzionale non potrebbe «essere sospettata di eccessi di dogmatismo», e 
conserverebbe «in buona misura l’originaria duttilità voluta dai Costituenti»: in 
particolare, sarebbero possibili anche politiche anticicliche finanziate dall’in-
debitamento: solo, nel contesto di «vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti 
dall’originario art. 81»74.

III. A mostrare la flessibilità del vigente diritto del bilancio sarebbero 
inoltre le previsioni della legge n. 243 del 2012, accompagnate dalla rete di 
disposizioni sovranazionali cui le stesse fanno rinvio75. In particolare, depor-

71 Tali limiti, nella prospettiva menzionata nel testo, sono illustrati ad es. da A. Morrone, 
Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., pp. 5 ss.

72 M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo 
di costituzionalità, cit., p. 18, Id., M. Luciani, Vincoli di bilancio e prestazioni sociali, cit., p, 57.

73 Valorizzano gli elementi testuali accennati M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i prin-
cipi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, cit., p. 18; F. Giupponi, Il 
principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione, cit., pp. 58 ss.

74 M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo 
di costituzionalità, cit., p. 18.

75 Cfr. sul punto, tra gli altri, G. Scaccia, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli 
europei, cit., pp. 10 ss.; A. Morrone, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., pp. 8 ss.
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rebbe nel senso indicato l’affermata corrispondenza dell’equilibrio dei bilanci 
con l’«obiettivo di medio termine» (art. 3, comma 2). A sua volta, l’obiettivo 
di medio termine è definito dalla legge n. 243 del 2012 come «il valore del 
saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento 
dell’Unione europea» (art. 2). Merita d’altra parte di essere considerata la 
previsione secondo la quale il bilancio deve assicurare alternativamente o 
l’obiettivo di medio termine, ovvero «il rispetto del percorso di avvicinamen-
to a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8» (art. 3, comma 3, ma si 
veda anche il comma 5). Le evenienze individuate da tali disposizioni, come 
è noto, consistono in gravi recessioni economiche ed eventi straordinari al 
di fuori del controllo dello Stato (art. 6), ed in ipotesi di correzione ex post 
degli scostamenti rispetto all’obiettivo strutturale (art. 8). In questo contesto 
assumono particolare rilievo le determinazioni della Commissione europea 
con riguardo all’obiettivo di medio termine ed al relativo percorso di avvici-
namento, assunte – anche in base alla considerazione dei «riflessi finanziari 
delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità 
delle finanze pubbliche» (art. 3, comma 4) – mediante valutazioni «pienamente 
e interamente politiche»76. Il “parametro” del bilancio, in questa prospettiva, 
«si apre alla manipolazione – in sede di trattativa politica – dei soggetti che 
dovrebbero esserne vincolati»77.

IV. Infine, un argomento di particolare rilievo che deve essere menzionato 
è quello secondo il quale la valorizzazione degli elementi di flessibilità cui si 
è appena fatto cenno sarebbe necessaria al fine di «evitare che regole di bi-
lancio troppo rigide» determinino «conseguenze del tutto incompatibili con i 
principi costituzionali fondamentali», consistenti essenzialmente nel «rischio di 
indiscriminata compressione dei diritti fondamentali a causa delle limitazioni 
del bilancio», e nella «esautorazione della rappresentanza parlamentare»78. 

La conclusione che da tali argomenti si trae – pur ovviamente nel contesto 
di declinazioni differenti tra i diversi Autori – è generalmente nel senso della 
lettura del precetto dell’equilibrio come una norma a contenuto «blandamen-
te prescrittivo»79, in grado senza dubbio di individuare, per così dire, una “di-
rezione preferenziale” verso la quale deve essere instradata la gestione delle 
politiche di bilancio, che però da un lato non si discosterebbe più di tanto da 
quella già ampiamente sperimentata dall’esperienza costituzionale italiana, 
e dall’altro sarebbe comunque compatibile con «scelte politiche di governo» 
contemplanti l’indebitamento e il deficit spending, anche al fine di garantire 

76 Così G. Scaccia, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, cit., p. 12, 
ove è reperibile una approfondita argomentazione della posizione sintetizzata nel testo.

77 Così ibidem. Evidenzia la fondamentale politicità delle valutazioni sottese alla indivi-
duazione degli standard sovranazionali anche E. Cavasino, Scelte di bilancio e principi costi-
tuzionali, cit., pp. 166 e 289 ss.

78 M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo 
di costituzionalità, cit.p. 16.

79 G. Scaccia, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, cit., p. 13.



299Principi, regole e clausole generali nel diritto costituzionale del bilancio

i pilastri dello stato sociale e la garanzia di diritti fondamentali a prestazione, 
sia pure nel contesto di un sistema di limiti e vincoli più precisi e stringenti80.

La flessibilità appena richiamata caratterizzerebbe dunque il precetto 
del l’equilibrio in modo tale innanzi tutto da impedire la cristallizzazione di 
una particolare teoria economica; ed in secondo luogo da conformarlo come 
norma-principio, poiché contenendo tale precetto il generale obbligo di as-
sicurare il verificarsi di “uno stato di cose” nella misura massima possibile, 
compatibilmente con le situazioni di fatto che si vanno via via verificando, 
ma anche con il complessivo quadro costituzionale. Le caratteristiche del 
precetto dell’equilibrio secondo l’impostazione qui discussa consentirebbero 
in fatti di tener conto degli altri principi costituzionali, tra i quali spiccano 
soprattutto quelli di matrice solidaristica, nonché il principio lavoristico, al-
meno letto alla maniera crisafulliana, come volto ad imporre il perseguimento 
dell’obiettivo di «dare un lavoro a tutti»81.

4.4. La tesi dell’equilibrio come regola rigida

In senso contrario alle ricostruzioni cui si è fatto riferimento nel paragrafo 
che precede, è stato sostenuto che – nonostante i dati normativi sopra richia-
mati, o meglio, proprio in virtù di una attenta considerazione dei medesimi – la 
legge cost. n. 1 del 2012, e soprattutto la legge n. 243 del 2012 avrebbero 
senz’altro introdotto nel diritto costituzionale una regola rigida, volta non già ad 
individuare genericamente un obiettivo da perseguire in un quadro di comples-
siva compatibilità con l’insieme dei precetti costituzionali, bensì a prescrivere 
un ben preciso comportamento, codificando in particolare «alcune assunzioni 
di teoria economica, fondamentalmente quelle comuni all’indirizzo neoclas-
sico, ordoliberale»82. Il “preciso comportamento” imposto dall’intreccio tra il 
vigente diritto costituzionale, le norme subcostituzionali, e le varie disposizio-
ni oggetto di rinvio, consisterebbe non già nel pareggio sostanziale, nel senso 
più sopra evidenziato, ma comunque nel rispetto di una regola numerica, per 
di più individuata in sede europea, limitandosi così il «raggio di azione» delle 
scelte adottabili dalle istituzioni democratiche nazionali83.

80 Così A. Morrone, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., p. 9. Per una rico-
struzione in chiave evolutiva nell’esperienza repubblicana sino all’introduzione dell’equilibrio, 
v. anche G. Rivosecchi, Il bilancio nel diritto pubblico italiano, cit., pp. 11 ss.

81 V. Crisafulli, Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione, inserito in 
Id., La Costituzione e le sue disposizioni di principio, adesso reperibile in Id., Prima e dopo 
la Costituzione, cit., pp. 285 ss., part. p. 295. Questo aspetto, di recente, è stato valorizzato 
soprattutto da O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., pp. 30 ss.

82 Questa la tesi – su cui ci soffermerà nel testo – ampiamente argomentata da O. Chessa, 
La Costituzione della moneta, cit., pp. 403 ss. Le parole citate, in part., sono reperibili a p. 
414. In tema cfr. anche Id., Il pareggio di bilancio tra ideologie economiche, vincoli sistemici 
dell’Unione monetaria e principi costituzionali supremi, in Forum dei Quaderni costituzionali, 
2016.

83 O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., p. 402. 
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 Gli argomenti a sostegno di questa posizione, in sintesi, sono i seguenti. 
Come accennato, nel tessuto della legge n. 243 del 2012 l’equilibrio di bilan-
cio corrisponde all’obiettivo di medio termine, il quale a sua volta equivale al 
«valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’or-
dinamento dell’Unione europea» (art. 2 l. n. 243 del 2012). Il saldo strutturale, 
a sua volta, è definito dall’art. 2, coma 1, lett. d) della legge n. 243 del 2012 in 
modo tale da tener conto degli effetti del ciclo economico84: il che potrebbe 
rappresentare un argomento in favore della “flessibilità” dello strumento nor-
mativo che qui si considera. Di contro si evidenzia però come – nonostante 
tale “flessibilità” – rimanga il dato secondo il quale, ai sensi dell’art. 2-bis della 
sezione 1-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, si tratta di un ben 
preciso valore numerico stabilito triennalmente «in un intervallo compreso tra 
il -1 % del PIL e il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto 
delle misure temporanee e una tantum»85. Nonostante gli elementi di flessibilità, 
sicuramente esistenti rispetto alla regola del pareggio in senso sostanziale, an-
che in questo caso saremmo dunque dinanzi ad una regola rigida, che impegna 
l’ordinamento italiano al rispetto di un determinato equilibrio finanziario, per 
di più stabilito in base a norme sovranazionali e dagli stessi organismi sovrana-
zionali. È senza dubbio vero – si aggiunge – che il vincolo all’obiettivo di medio 
termine, ricorrendo gli «eventi eccezionali» di cui agli artt. 81, secondo comma, 
Cost., e 5, comma 1, lett. d), della legge n. 243 de 2012, può cedere rispetto al 
più flessibile vincolo al rispetto del percorso di avvicinamento al medesimo. E 
tuttavia anche in questo caso l’ordinamento italiano si dovrà adeguare ad una 
regola rigida che impone la adozione di uno specifico comportamento indivi-
duato tramite l’indicazione di una quantità numerica: solo che tale quantità 
non è direttamente stabilita dalla regola, ma fissata con significativi margini 
di discrezionalità sulla base dei criteri stabiliti dall’ordinamento europeo. Dal 
punto di vista dell’ordinamento interno, però, la conclusione non muta: «la 
discretion cede il passo alle rules; e il keynesismo, che fa della discrezionalità 
della decisione politica nazionale in materi economica uno dei suoi presupposti, 
lascia il campo a quelle dottrine per le quali le politiche fiscali nazionali devo-
no essere subordinate all’operare impersonale e tecnicamente neutrale degli 
automatismi imposti da regole stabilite a livello sovranazionale»86.

4.5. Alcune prime conclusioni

In questo quadro pare dunque potersi sostenere che la disposizione dell’art. 
81, primo comma, Cost. – considerata isolatamente – ponga in effetti un prin-

84 In particolare, per la disposizione citata il saldo strutturale è «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».

85 O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., p. 407.
86 Ivi, pp. 415-416.
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cipio e non una regola, e quindi un precetto flessibile in grado di tener conto 
del complesso degli altri principi costituzionali. Il secondo comma, costruito 
alla stregua di un divieto di indebitamento, salvo il ricorrere di determinate 
condizioni, appare invece avere a struttura di una regola, alcune componenti 
delle quali sono tuttavia dotate di talune caratteristiche che consentono senza 
dubbio di ricondurle alla nozione di “clausole generali”, almeno secondo al-
cune delle definizioni sui cui più sopra ci si è soffermati.

Ci si riferisce in particolare al fine di «considerare gli effetti del ciclo eco-
nomico» ed agli «eventi eccezionali», i quali compongono le due diverse fatti-
specie che consentono il ricorso all’indebitamento (a fianco, nel secondo caso, 
dell’elemento procedimentale rappresentato dall’approvazione dell’autoriz-
zazione a maggioranza assoluta da parte delle Camere). La “considerazione” 
degli effetti del ciclo economico implica innanzi tutto il rinvio a parametri di 
giudizio che almeno in parte sono tratti da ambiti extragiuridici, dovendosi 
infatti fare riferimento al riguardo al settore alle scienze economiche nonché a 
quello della scienza del bilancio; in secondo luogo pare difficile negare che per 
valutare l’entità del debito cui la previsione costituzionale in parola consente 
di ricorrere sia necessario prendere in esame anche le finalità cui la spesa pub-
blica così finanziata consente di perseguire, ovviamente alla luce dei principi 
costituzionali. E a tal fine non si potrà ovviamente fare a meno di ricorrere ad 
una dimensione valutativa, nella quale possa trovar corpo quella che Ronald 
Dworkin definisce la moral reading of the Constitution87. Tutto ciò, peraltro, 
è ancor più evidente nella clausola degli «eventi eccezionali», il cui rilievo è 
destinato ad essere apprezzato in primo luogo in via essenzialmente politica88, 
ed in secondo luogo certo dal Giudice costituzionale, in sede di controllo del 
primo apprezzamento, ma – anche in questo caso – tramite percorsi ascrivibili 
ad una dimensione di moralità politica.

Con riguardo al solo livello costituzionale pare dunque si possa concludere 
che la disciplina introdotta a seguito della revisione del 2012 sia caratterizzata 
in senso chiaramente flessibile, sia in ragione della struttura di principio del 
precetto contenuto nel primo comma dell’art. 81, sia in ragione delle clausole 
generali che innervano la regola contenuta nel secondo comma del medesimo 
articolo.

Se si guarda il livello subcostituzionale, anche alla luce delle norme dell’or-
dinamento sovranazionale cui nel medesimo si fa rinvio, l’impressione muta 

87 Cfr. R. Dworkin, Freedom’s Law. The Moral Reading of the American Constitution, 
Oxford, Oxford University Press, 1966.

88 Al riguardo è stato efficacemente mostrato in dottrina come non pochi recenti interventi 
contenuti nelle manovre finanziarie siano stati inquadrati nella disciplina degli “eventi straor-
dinari” di cui all’art. 6 della legge n. 243 del 2012. Quindi, il Governo ha […] fatto ricorso alle 
deroghe consentite alla regola dell’equilibrio e, dall’altro, il Parlamento le ha costantemente 
approvate, votando atti bicamerali non legislativi a maggioranza assoluta, come prevedono gli 
artt. 81, secondo comma, Cost., e 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012» (G. Rivosecchi, 
L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità, cit., p. 18).
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significativamente. Nelle richiamate disposizioni della legge n. 243 del 2012, 
il precetto flessibile appena richiamato si concretizza infatti, come messo ef-
ficacemente in evidenza dalla dottrina sopra richiamata, in una regola rigida 
che impone la adozione di uno specifico comportamento individuato tramite 
il rinvio ad una quantità stabilita nell’ordinamento sovranazionale con cadenza 
triennale, o alle “quantità derogatoria” che, rispetto ad essa, in determinate 
circostanze viene individuata nell’ambito del medesimo ordinamento. Al ri-
guardo ci si è chiesti se il meccanismo appena ricordato sia idoneo a consen-
tire che il principio dell’equilibrio sia declinato in modo da tener conto degli 
altri principi costituzionali rilevanti, eventualmente – ove necessario – anche 
perseguendo politiche anticicliche di tipo keynesiano89.

Ora – a parte il fatto che tale decisione non potrebbe essere adottata dagli 
organi democratici nazionali, come accennato – è stato convincentemente evi-
denziato come tale esito sia impedito da un problema puramente quantitativo: 
gli scostamenti consentiti dalle norme europee sarebbero limitati, e comunque 
troppo esigui per garantire di tener adeguatamente conto degli altri principi 
concorrenti90. A questo riguardo bisogna ricordare che, ai fini dell’equilibrio, 
assume rilievo il valore del “saldo strutturale”, ossia «il saldo del conto con-
solidato 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» (dall’art. 2, coma 1, lett. d) della legge n. 243 del 2012). 
La considerazione degli effetti del ciclo economico, a sua volta, necessita di 
tener conto del PIL effettivo rispetto al PIL potenziale, ossia il prodotto che 
vi sarebbe nel caso in cui vi fosse il pieno impiego dei fattori produttivi. Solo 
che – ed è qui che pare sorgere un (ulteriore) problema dal punto di vista in 
questa sede considerato – il prodotto potenziale pare destinato ad essere sot-
tostimato dai criteri concordati in sede europea, anche perché questi ultimi 
sono basati su un approccio anti-keynesiano, specie in relazione ad alcune fi-
gure chiave per la realizzazione del computo, come quello del “tasso naturale 
di disoccupazione”, «il quale indica una soglia oltre la quale s’ipotizza che non 
possa crescere il livello di occupazione e, quindi, il livello di utilizzo del fattore 
produttivo “lavoro”»91. Ciò in un contesto in cui la teoria economica non è per 
niente concorde nella definizione di tali variabili e nel metodo per determi-
narle. In particolare, si è notato come «il “tasso naturale di disoccupazione” è 
nozione che si deve alla teoria economica di Milton Friedman e della Scuola 
di Chicago in genere; e che difficilmente potrà essere condiviso da chi segue 
un orientamento di tipo neo-keynesiano o comunque eterodosso rispetto al 
mainstream della scienza economica neo-classica»92.

89 O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., pp. 406 ss.
90 Ivi, p. 408.
91 Così ivi, p. 410. Manifesta perplessità sul vincolo europeo incentrato sull’output gap 

anche G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità, 
cit., p. 17.

92 O. Chessa, La Costituzione della moneta, cit., p. 410.
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Il percorso sin qui seguito suggerisce dunque di abbozzare le seguenti 
conclusioni. Se è vero che la disciplina di livello costituzionale appare carat-
terizzata da una significativa dose di flessibilità, in virtù dell’effetto congiunto 
della struttura “principialista” del primo comma dell’art. 81, e delle clausole 
generali contenute nel suo secondo comma93, la regolazione subcostituzionale 
pare perdere del tutto questa flessibilità, concretizzandosi in regole adeguate 
a cadenza triennale nella loro determinante parte quantitativa, o comunque 
integrate da determinazioni derogatorie anch’esse imperniate su specifiche 
“quantità”. Tale assetto però è tutt’altro che esente da problemi, quantomeno 
se visto con l’occhio del costituzionalista, sia perché la parte “quantitativa” 
della regola è fissata dalle istituzioni sovranazionali, sia (e soprattutto) perché 
appare fortemente dubbio che il range entro il quale sia possibile “manovrare” 
tale quantità sia adeguato a tener conto in modo sufficiente degli altri principi 
costituzionali in gioco, tra cui spicca il principio lavoristico, interpretato a là 
Crisafulli, come principio in grado di obbligare al perseguimento, per quanto 
possibile in relazione alle condizioni di fatto e di diritto, dell’obiettivo del pieno 
impiego. Ciò, peraltro, anche – e forse soprattutto – in ragione del contesto di 
teoria economica nel cui ambito nasce il tessuto normativo europeo nel quale 
la “manovra” di tali elementi è destinata ad operare. E questa può probabil-
mente essere indicata come la principale differenza rispetto all’“agnosticismo” 
dell’originaria regolazione costituzionale rispetto alle diverse teorie economi-
che, dalle quali derivano, a cascata, le differenze più specifiche che si è avuto 
modo di mettere in luce.

Di recente è stata peraltro proposta una interpretazione del quadro giuridi-
co esistente a livello sovranazionale che punta a valorizzare il «potenziale nor-
mativo sotteso all’art. 6 TUE» ed il riferimento alle “tradizioni costituzionali» in 
esso contenuto (al quale si potrebbe aggiungere l’art. 4 che impone il rispetto 
delle «identità» costituzionali nazionali)94. In tale quadro sarebbe infatti possi-
bile «veicolare nell’ordinamento dell’Unione europea l’immagine del bilancio 
come bene pubblico, ossia come strumento di attuazione dei fini propri delle 
esperienze costituzionali degli Stati membri e della loro dimensione sociale e 
solidale, integrando così la concezione del bilancio come strumento di (sola) 
politica economica emergente dal diritto derivato dell’Unione»95. Concorre-
rebbe in questa direzione, peraltro, «l’evoluzione della concezione del bilancio 
dell’Unione che emerge a seguito dello shock sociale, economico e politico 
provocato dalla crisi sanitaria da Covid-19»96. Tale evoluzione sarebbe tangibi-
le, ad esempio, nelle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020, nelle 

93 Conclusioni di tal genere sono efficacemente illustrate da E. Cavasino, Scelte di bilancio 
e principi costituzionali, cit., p. 157 ss. Nel senso della perdurante “neutralità” del vigente art. 
81 Cost. cfr. G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giusti-
ziabilità, cit., p. 15.

94 E. Cavasino, Scelte di bilancio e principi costituzionali, cit., p, 323.
95 Ivi, p. 324.
96 Ibidem.
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quali si afferma che è «opportuno accrescere ulteriormente il ruolo svolto dal 
bilancio dell’UE per sostenere l’attuazione effettiva degli ampi obiettivi stra-
tegici dell’UE», anche in vista della «agevolazione dell’attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, nonché nei settori della migrazione, dell’ambiente, 
e dei cambiamenti climatici e della parità tra donne e uomini, come pure dei 
diritti e delle pari opportunità per tutti»97. Per espressa dichiarazione dell’Au-
trice, tuttavia, si tratta di un percorso sia giuridico che politico ancora tutto 
da compiere. Per la sua verifica sarà dunque necessario attendere, anche alla 
luce dei profondi sconvolgimenti che la crisi pandemica ha temporaneamente 
portato anche alla gestione della finanza pubblica98.

5. Il “precetto” dell’equilibrio di bilancio nel versante interno 

5.1. Premessa

Come è noto, le norme della legge n. 243 del 2012 sopra richiamate sono 
volte a garantire il rispetto del principio dell’equilibrio per il complesso del-
le amministrazioni pubbliche, e ovviamente vedono protagonista lo Stato in 
quanto responsabile dell’adempimento degli obblighi europei al riguardo. Il 
principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio così come ricostruito più 
sopra, tuttavia, come è altrettanto noto si rivolge anche agli enti territoriali, 
anche se – come si proverà a mostrare nelle pagine che seguono – nei confronti 
di questi ultimi assume caratteristiche significativamente differenti. Tale prin-
cipio è infatti stato declinato da una giurisprudenza costituzionale che, negli 
ultimi anni, è stata particolarmente cospicua, e ha ormai prodotto un vero e 
proprio diritto costituzionale giurisprudenziale sul bilancio99, comprensivo di 
norme di diverso tipo, alcune delle quali possono senz’altro essere ascritte al 
novero dei principi, mentre altre appaiono viceversa avere le caratteristiche 
delle regole. Nonostante questo corpus di diritto pretorio guardi in via privile-
giata agli enti substatali, alcune delle norme che ne fanno parte paiono invece 
senz’altro riferibili ai bilanci pubblici nel loro complesso, e dunque anche al 
bilancio statale. Di esse si terrà conto nel successivo par. 6.

97 E. Cavasino, Scelte di bilancio e principi costituzionali, cit., p. 324.
98 In tema cfr. O. Chessa, Critica del neo-costituzionalismo finanziario, nel presente nu-

mero di questa Rivista, par. 11, e – con specifico riferimento al c.d. Recovery Fund – par. 15; 
C. Buzzacchi, Le alterazioni del diritto del bilancio nell’emergenza sanitaria, in questa Rivista, 
n. 2/2020, pp. 37 ss. 

99 Si vedano, al riguardo, G. Rivosecchi, La parificazione dei rendiconti regionali nella 
giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 7 ss. e 19 ss.; C. Buzzacchi, Autonomie e Corte dei conti: 
la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, cit., part. pp. 5 e 6; M. Cecchetti, 
La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le garanzie costituzionali 
della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit., pp. 47 ss.



305Principi, regole e clausole generali nel diritto costituzionale del bilancio

5.2. Ragioni e caratteri del precetto costituzionale dell’equilibrio dei bilanci 
degli enti territoriali nella giurisprudenza costituzionale

5.2.1. Il principio di sostenibilità della finanza pubblica

Come si è provato a mostrare più sopra, l’effetto più significativo della 
revisione costituzionale del 2012 è stato quello di sostituire un principio co-
stituzionale che lasciava sostanzialmente intatta qualunque scelta di politica 
economica alle istituzioni democratiche, con un complesso di norme che – 
prescindendo qui per un attimo dalla attuazione che le medesime hanno avuto 
ad opera della legge n. 243 del 2012 – circoscrive in modo determinante le 
scelte possibili, imponendo, se non il perseguimento di uno specifico equilibrio 
finanziario, comunque l’obbligo di ricercare un certo tipo equilibrio finanzia-
rio, in grado sì di tener conto, almeno in qualche misura, della necessità di 
attuare altri principi costituzionali, ma di per se stesso comunque portatore di 
una determinata visione di come è necessario assestare le politiche di bilancio, 
concorrente rispetto ad altre visioni possibili.

Ebbene, è possibile evidenziare come – con specifico riferimento alle vi-
cende che vedono protagoniste le autonomie territoriali – la giurisprudenza 
costituzionale abbia mostrato di cogliere con grande lucidità tale aspetto inno-
vativo della riforma del 2012, individuando tra i fondamenti di quest’ultima, e 
delle norme costituzionali sui bilanci pubblici, il principio di equità intergene-
razionale. Come è stato efficacemente osservato dalla sentenza n. 18 del 2019, 
infatti, bilanci caratterizzati da squilibri rischiano di pesare «in modo spropor-
zionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro 
risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo»100. Nonostante di recente si sia 
efficacemente mostrato come l’espressione “sostenibilità” assuma ormai sem-
pre più spesso le vesti di catch-all term, venendo declinata in relazione ai più 
vari aspetti della vita associata in modo non sempre del tutto pertinente101, tra 
le sue utilizzazioni estranee al settore dell’ambiente, che come è noto a “tenuto 
a battesimo” le teorie della sostenibilità102, quella riferita ai bilanci pubblici 
appare tra le più pertinenti e dense di implicazioni sostanziali.

Come è stato osservato, uno dei perni su cui ruota la giurisprudenza costi-
tuzionale in tema di equilibri dei bilanci pubblici è quello che collega questi 
ultimi alla sanzione della “responsabilità politica”: nel senso che la Corte invi-
terebbe con tale principio i medesimi i soggetti preposti a cariche politiche e 
amministrative a considerare gli effetti a lungo termine delle proprie scelte103. 

100 Cfr., in part., il par. 6 del Cons. in dir.
101 Così R. Balduzzi, Cinque cose da fare (e da non fare) in sanitò nella (lunga e faticosa) 

transizione verso il post-pandemia, in Corti supreme e salute, n. 2/2020, 339 ss., part. pp. 344-
345.

102 … almeno a partire dal notissimo “Rapporto Bruntland”.
103 Questo aspetto è illustrato in modo molto efficace, ad es., da A. Carosi, Il principio di 

trasparenza nei conti pubblici, in RivistaAIC, n. 3/2018, passim; C. Buzzachi, Autonomie 
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Tale aspetto è senza dubbio centrale, e al riguardo si proporrà qualche consi-
derazione più avanti. Qui preme però evidenziare come nella giurisprudenza 
della Corte sia presente un robusto argomento che si affianca a quello appena 
ricordato e fa leva sulla lettura del precetto dell’equilibrio come principio so-
stanziale, ossia come individuazione di uno “stato di cose” desiderabile proprio 
in funzione degli interessi delle generazioni future e delle scelte allocative che 
alle medesime devono essere garantite.

A questo riguardo è però opportuno svolgere le seguenti precisazioni.
Innanzitutto, occorre segnalare come il “precetto di sostenibilità”, come 

mostra soprattutto l’esperienza del diritto dell’ambiente, è senz’altro destina-
to ad operare mediante una logica principialista, nel cui ambito è necessario 
massimizzare l’esigenza della sostenibilità compatibilmente con le pretese 
avanzate da altri principi concorrenti. In tale ottica la “sostenibilità” delle 
finanze pubbliche in vista delle esigenze delle generazioni future rappresen-
tano una “giustificazione di fondo”, un obiettivo cui tendere, che è in grado 
di impegnare alla adozione di diverse condotte alla luce del complesso delle 
circostanze che via via si presentano all’esperienza. 

Con specifico riferimento agli enti territoriali, come è noto, in Costituzione 
è tuttavia presente una regola ben precisa. Si tratta della c.d. golden rule, che 
vieta il ricorso all’indebitamento se non per spese di investimento, la quale 
– dopo esser stata accolta già da molto tempo nella disciplina di rango legi-
slativo104 – ha ricevuto una cristallizzazione costituzionale nell’art. 119, sesto 
comma.

La golden rule, peraltro, a livello costituzionale è necessariamente desti-
nata a combinarsi con il principio di sostenibilità. In particolare, esclusa la 
possibilità del debito per ragioni diverse da quelle appena indicate, la misura 
dell’indebitamento consentito deve essere stabilita in ragione di quest’ultimo, 
e avendo come sfondo l’obiettivo di medio termine per il complesso delle 
pubbliche amministrazioni, nel quadro della funzione di coordinamento della 
finanza pubblica esercitata dallo Stato.

Nel contesto appena accennato assumono rilievo, quale contraltare dia-
lettico del principio di sostenibilità, la necessità costituzionale di assicurare la 
effettuazione di spese di vario genere, tra le quali è possibile menzionare – a 
mero titolo di esempio – quelle destinate alla sopravvivenza degli apparati 
burocratici e di governo costituzionalmente necessari, allo svolgimento di fun-

e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, cit., pp. 20 ss., 
M. Cecchetti, La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le ga-
ranzie costituzionali della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit., pp. 50 ss.

104 Cfr. al riguardo M. Barbero, Golden rule: “non è tutto oro quel che luccica”! – Nota 
a Corte cost. 425/2004, in Le Regioni, n. 4/2004, pp. 675 ss., e A. Carosi, Il sindacato sugli 
atti di natura finanziaria tra corte costituzionale e magistrature superiori, cit., p. 86. Questi A. 
evidenziano peraltro come, soprattutto a livello regionale, la “regola aurea” fosse stata derogata 
ripetutamente, in particolar modo per consentire spese correnti nei settori della sanità e dei 
trasporti.
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zioni essenziali, o alla predisposizione di infrastrutture altrettanto indispensa-
bili per il godimento di beni parimenti essenziali e servizi indefettibili, senza 
peraltro tacere le necessità di spesa che, più in generale, riguarda l’attuazione 
di qualsiasi diritto costituzionale, e non solo di quelli a prestazione105.

Appare interessante, al riguardo, leggere le conclusioni raggiunte nel corso 
della XVII legislatura dall’Indagine conoscitiva «Sulla sostenibilità del servizio 
sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di 
universalità, solidarietà ed equità» promossa dalla Commissione XII del Se-
nato della Repubblica. Secondo il documento conclusivo dell’Indagine, infatti, 
«la sostenibilità del diritto alla salute è prima di tutto un problema culturale 
e politico». In particolare, ci si chiede «fino a che punto siamo disposti a sal-
vaguardare i principi fondanti del nostro sistema sanitario nell’interesse della 
collettività, garantendo a tutti coloro che ne hanno bisogno un’elevata qualità 
di accesso alle cure, e nonostante la crisi economica», evidenziandosi come la 
risposta a tale quesito sia innanzi tutto «una questione di equità e quindi di 
giudizi di valore, prima ancora che di sostenibilità economica»: la sostenibi-
lità del sistema sanitario, infatti «non è un concetto univoco ma dipende dagli 
obiettivi di salute che la popolazione si propone di raggiungere». Obiettivi 
che – è il caso di aggiungere – sono in primo luogo determinati nell’ambito 
del circuito della rappresentanza politica, ma non possono essere sottratti 
ad un vaglio di costituzionalità con riferimento alla loro dimensione minima, 
come del resto la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare in 
pronunce anche recenti106.

Queste considerazioni sono suscettibili di essere estese a tutte quelle spese 
rivolte, in vario modo e a diverso titolo, alla concretizzazione di principi costi-
tuzionali. Il precetto dell’equilibrio ed il collegato principio di sostenibilità dei 
bilanci non possono dunque aspirare ad essere portatori di verità “tecniche”, in 
grado di imporsi con la sola forza dell’evidenza scientifica107, poiché la ricerca 
del bilanciamento con le esigenze costituzionali sopra evocate non può non 
essere frutto di apprezzamenti valutativi, affidati in primo luogo alla rappre-
sentanza politica democratica ed in seconda battuta al controllo della Corte 
costituzionale, che sul tema non potrà fare a meno, pur nel rispetto della de-
ferenza dovuta al ruolo di quest’ultima, di impegnarsi in quella moral reading 

105 In tema il richiamo, ormai tradizionale, è quello a S. Holmes, C.R. Sunstein, Il costo 
dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2000. Si veda 
tuttavia al riguardo M. Luciani, Vincoli di bilancio e prestazioni sociali, in Aa.Vv., Il diritto 
del bilancio e il sindacato sugli atti di natura finanziaria, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 53 ss., il 
quale nota come quella accennata nel testo sia una acquisizione ben chiara alla dottrina italiana, 
anche ben prima della pubblicazione in Italia del libro di Holmes e Sunstein, sui cui ormai non 
è più possibile dubitare.

106 Si veda al riguardo, la sentenza. n. 275 del 2016, ove si evidenzia come sia «la garanzia 
dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne 
la doverosa erogazione».

107 …come invece parrebbe in base all’approccio culturale messo e a fuoco (e criticato), 
tra gli altri, da M. Luciani, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit., pp. 10 ss.
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of the Constitution già più sopra evocata, e che rappresenta la veste naturale 
dell’approccio principialista all’interpretazione costituzionale, anche in un set-
tore innervato di aspetti tecnici quale è quello in questa sede considerato108.

Il quadro sin qui composto, peraltro, necessita di essere arricchito ulterior-
mente. In particolare, sarà necessario tener conto della previsione, anch’essa 
contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost., secondo la quale il ricorso all’in-
debitamente, pur se finalizzato ad investimenti, è consentito solo «a condizione 
che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio di 
bilancio». Come si vedrà, tale precetto costituzionale – soprattutto come attua-
to dell’art. 10 della legge n. 243 del 2012 – è in grado di incidere sensibilmente 
sulle conclusioni appena abbozzate, irrigidendo non poco i margini di manovra 
a disposizione degli enti territoriali. Prima di concentrarsi su tale questione 
sarà però necessario mettere a fuoco un altro aspetto, del tutto centrale dello 
sfaccettato principio di equilibrio dei bilanci pubblici.

5.2.2. La dimensione temporale dinamica del principio dell’equilibrio

La regola sull’indebitamento degli enti territoriali substatali – che, come si è 
ricordato, lo ammette solo per le spese di investimento – e la logica principiali-
sta della sostenibilità che governa la misura di quest’ultimo, mostrano dunque 
chiaramente la differenza del precetto dell’equilibrio di bilancio rispetto alla 
regola del pareggio in senso sostanziale. Come è stato evidenziato autorevol-
mente, infatti, il principio dell’equilibrio, a differenza di quest’ultimo, allude 
ad un fenomeno di coerenza tra grandezze economiche non solo finanziarie109. 
In tale ottica sono stati evocati i casi – previsti dalla legislazione vigente – di 
investimenti per i quali «l’esborso monetario si traduce in un bene di pare 
valore ad utilizzo pluriennale, giustifica parallelamente l’indebitamento ed il 
relativo ammortamento (cioè assorbimento progressivo) sui bilanci successivi», 
o quelli nei quali «il bene della vita sia la stessa continuità dell’amministrazione 
e l’erogazione di servizi e funzioni essenziali, in ragione dei quali è ammesso 
il rientro decennale o addirittura trentennale da disavanzi»110. È peraltro evi-
dente – e la dottrina non ha mancato di sottolinearlo – che in tali circostanze 

108 Conclusioni analoghe a quelle illustrate nel testo sono raggiunte anche da E. Cavasi-
no, Selte di bilancio e principi costituzionali, cit., passim, ad es., con specifico riferimento al 
“versante interno” pp. 178 ss.

109 Cfr. M. Luciani, La legge di stabilità e l’art. 81 della Costituzione, in G. Montedoro, 
E. Reviglio, La legge di bilancio e di stabilità: le politiche economiche possibili fra diritto 
costituzionale e diritto europeo - Dibattito tra economisti e giuristi, Roma, Dike, 2017, pp. 13 
ss., part. p. 15.

110 Così, efficacemente, F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici nella Carta costi-
tuzionale e nella legislazione ordinaria, cit., p. 962, che si riferisce alle ipotesi contemplate 
rispettivamente dall’art. 10 della legge n. 243 del 2012, e dagli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 118 del 
1011 e 9 del d.l. n. 78 del 2015. Su tali previsioni si avrà modo di svolgere qualche considera-
zione più avanti.



309Principi, regole e clausole generali nel diritto costituzionale del bilancio

il precetto dell’equilibrio è caratterizzato da una vocazione temporale inevita-
bilmente superiore a quella del singolo esercizio finanziario111.

La giurisprudenza costituzionale, del resto, ha insistito su tale punto con 
particolare chiarezza, evidenziando come l’equilibrio «non corrispond(a) ad 
un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla conti-
nua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell’ambito 
della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non 
solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consu-
mo delle risorse impiegate»112. Ancora, secondo il Giudice delle leggi «det-
to principio impone all’amministrazione un impegno non circoscritto al solo 
momento dell’approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui 
tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico 
conseguente all’impostazione della stessa legge di bilancio»113. 

Da queste parole risulta dunque in modo cristallino come il precetto dell’e-
quilibrio dei bilanci contenga in sé stesso una dinamica temporale che impedi-
sce radicalmente la sua assimilabilità alla regola del pareggio, la quale invece si 
limita a fotografare i risultati di un singolo periodo di tempo e lo considera sta-
ticamente. Ciò è vero, peraltro, sia che si consideri la regola del pareggio nella 
sua variante formale, che la si prenda in esame nella sua variante sostanziale.

Non è un caso, infatti, che la giurisprudenza costituzionale cui qui ci si 
riferisce abbia valorizzato il «principio di continuità degli esercizi finanziari 
pubblici», intendendolo come «una specificazione del principio dell’equili-
brio tendenziale contenuto nell’art. 81 Cost., in quanto “collega gli esercizi 
sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato” […], consentendo 
di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preven-
tivi e successivi»114. Secondo la Corte costituzionale, dunque, il principio di 
continuità degli esercizi finanziari appare «essenziale per garantire nel tempo 
l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale», ed in grado di fondare sia 
l’obbligo di rimediare «con modalità diacroniche agli eventuali squilibri»115, 
che quello di collegare «geneticamente» ogni rendiconto «alle risultanze dell’e-
sercizio precedente», dalle quali il primo deve «prende(re) le mosse per la de-
terminazione delle proprie»116.

Anche in questo caso è bene proporre a chi legge alcune precisazioni 
conclusive.

111 Cfr. F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella 
legislazione ordinaria, cit., p. 691.

112 Sent. n. 18 del 2019.
113 Sent. n. 250 del 2013.
114 Sent. n. 49 del 2018, par. 2 del Cons. in dir.; cfr. anche la sentenza n. 181 del 2015. In 

tema, cfr. M. Cecchetti, La parificazione, cit., p. 49. 
115 Così la sentenza n. 5 del 2018. Cfr. anche le sentt. nn. 87 del 2017, 188 del 106, n. 250 

del 2013, 266 del 2013, e 274 del 2017.
116 Sentenza n. 49 del 2018.
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I. In primo luogo si deve considerare che, da un punto di vista meramente 
statico – ossia considerando solo l’esercizio di riferimento per valutare i mar-
gini di manovra a disposizione in sede di approvazione del bilancio in modo 
temporalmente puntuale – la regola di cui all’art. 119 Cost. si limita ad esclu-
dere la possibilità di ricorrere all’indebitamento per spese diverse da quelle 
di investimento, non rinvenendosi invece alcun precetto con riferimento alla 
quantità di indebitamento consentito. Al fine di valutare la compatibilità co-
stituzionale della quantità di indebitamento cui si è fatto ricorso è invece ne-
cessario riferirsi al principio dell’equilibrio ed alla sua dimensione dinamica, 
che impone di collocare quest’ultimo in un contesto temporale, oltre che di 
destinazione delle risorse, in modo tale da apprezzarne la sostenibilità, nel 
senso illustrato nel paragrafo che precede. In questo primo senso (a) la di-
namicità del principio dell’equilibrio allude dunque alla imprescindibile sua 
proiezione pluriennale, di durata peraltro non astrattamente predeterminata, 
nel cui ambito è possibile apprezzarne il rispetto o la violazione117.

II. In secondo luogo, alla luce di quel che si è notato più sopra, è possibile 
evidenziare un secondo senso in cui il principio dell’equilibrio è caratterizzato 
da una dimensione temporalmente dinamica. In questo secondo senso (b), 
la dinamicità allude invece alla possibilità del verificarsi di squilibri in corso 
di gestione, imponendo sia l’obbligo “sostanziale” di rimediare agli squilibri 
che quello “tecnico-contabile” di tener conto delle risultanze dell’esercizio 
precedente nella formazione del bilancio dell’esercizio successivo118. Al ri-
guardo può essere inoltre opportuno evidenziare che, se il secondo precetto 
ha anche al livello costituzionale, senz’altro la natura di regola, concernente 
(anche) la tecnica contabile di redazione dei bilanci, il primo ha – almeno 
al livello costituzionale – natura di principio, richiedendo di rimediare agli 
squilibri nel più breve tempo possibile. Esso impone infatti, pur nella debita 
considerazione delle necessità di spesa derivanti da altri principi costituzio-
nali, di assumere «tutti i provvedimenti di natura legislativa o amministrativa 

117 Sottolinea la connessione del principio di dinamicità del bilancio con la necessità di 
garantire equilibri pluriennali A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte 
costituzionale e magistrature superiori, cit., p. 100, risalente alla giurisprudenza costituzionale 
relativa all’assetto antecedente al 2012, sulla quale ci si è già soffermati al precedente par. 4.3.1.

118 Si veda ad es. la sentenza n. 250 del 2013: «Nell’ordinamento finanziario delle ammini-
strazioni pubbliche i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale fissati nell’art. 81, quarto 
comma, Cost. si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste 
nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa”; la seconda nel continuo perseguimento di 
una situazione di equilibrio tra partite attive e passive che compongono il bilancio, attraverso 
un’interazione delle loro dinamiche in modo tale che il saldo sia tendenzialmente nullo. Ciò 
determina nell’amministrazione pubblica l’esigenza di un costante controllo di coerenza tra la 
struttura delle singole partite attive e passive che compongono il bilancio stesso».

Ebbene, emerge con chiarezza che la distinzione tra precetti statici e dinamici accolta in 
questo passaggio non è perfettamente sovrapponibile a quella cui si è accennato nel testo. Se 
infatti il precetto “dinamico” è il medesimo, quello “statico” individuato dalla Corte non è altro 
che la “regola” del pareggio meramente formale, mentre nel testo ci si riferisce alla misura del 
debito che può essere previsto dal bilancio.
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finalizzati a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario costituzionalmente 
garantito»119.

In svariate occasioni, tale principio è stato attuato mediante il ricorso a 
norme-regole di livello legislativo, tra le quali è possibile menzionare l’art 9, 
comma 3, della legge n. 243 del 2012, il quale prevede che ove «in sede di 
rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo regi-
stri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente 
adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio 
successivo, in quote costanti»; o le previsioni, contenute nell’art. 3, commi 13, 
15 e 16, del d.lgs. n. 118 del 2011, e nell’art. 19, comma 5, del d.l. n. 78 del 
2010, che fanno riferimento ad archi temporali rispettivamente trentennali 
e decennali. 

In tali circostanze è peraltro ben possibile apprezzare vantaggi e svantaggi 
che, come si è messo in evidenza più sopra, caratterizzano la normazione per 
principi e quella per regole. La “trasformazione” di un principio in una regola 
rigida, infatti, se ha indubbiamente il pregio di offrire certezza agli operatori 
giuridici (nel nostro caso ad amministratori e giudici) individuando lo speci-
fico comportamento da seguire, è al contempo caratterizzata dal rischio di 
disperdere delle virtù adattative del primo. Se per il principio costituzionale 
dell’equilibrio, così come sopra ricostruito, il “rientro” da situazioni di squi-
librio deve avvenire il più presto possibile, compatibilmente con le esigenze 
legate alla necessità di tutelare altri principi, le regole in cui tale principio si è 
tradotto a livello legislativo possono essere caratterizzate da quei fenomeni di 
sovra- e sotto-inclusione su cui più sopra si è provato ad attirare l’attenzione120. 
La regola rigida, infatti, a seconda dei casi potrebbe lasciare insoddisfatti sia 
per difetto (quando le esigenze derivanti da altri principi concorrenti impor-
rebbero misure correttive “spalmate” su un periodo superiore al triennio), 
sia per eccesso (nei casi in cui, invece, si potrebbe senz’altro correggere gli 
squilibri in un numero minore di esercizi).

119 Così A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e 
magistrature superiori, cit., p. 101.

120 Sul punto si veda la sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, la quale rico-
struisce il complesso delle regole vigenti, nel “regime ordinario”, con riferimento ai temi di 
rientro da situazioni di squilibrio, evidenziando come esse pongano, come opzione di first 
best, l’obbligo di provvedere alla copertura in via immediata, ed in secondo luogo, comun-
que, l’obbligo di provvedere nei tempi della programmazione triennale e comunque entro i 
tempi della scadenza del mandato elettorale, al fine di consentire una adeguata sanzione della 
responsabilità politica. Sono poi individuate alcune ipotesi derogatorie rispetto a tale assetto, 
ritenute in sostanza giustificate sulla base delle proprie peculiarità. Infine, si dichiara invece la 
illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, che consentiva un 
rientro trentennale, perché non sorretto da idonee giustificazioni e dunque contrastante con i 
principi dell’equilibrio, dell’equità intergenerazionale e della responsabilità politica, impossibile 
da apprezzare per i vari amministratori che si succedono nella carica in una ipotesi del genere. 
Su questa decisione si vedano, diffusamente, C. Buzzacchi, Autonomie e Corte dei conti, 
pp. 20 ss., nonché G. Scaccia, Il bilancio quale strumento di responsabilità democratica nella 
giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 22 ss.
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Nihil sub soli novi, certamente. La tensione tra l’approccio per principi e 
quello per regole non è certo una peculiarità del settore qui considerato. Ed 
anzi si può probabilmente affermare che, nel “migliore dei mondi possibili”, il 
diritto applicabile al caso concreto dovrebbe risultare da una fertile dialettica 
tra la dimensione dei principi e quella delle regole. Le seconde rappresentano 
infatti lo strumento operativo dei primi, offrendone la necessaria concretiz-
zazione a livello legislativo o giurisdizionale, mentre i principi indirizzano la 
individuazione delle regole da applicare ai casi concreti, o nei processi di inter-
pretazione delle disposizioni formalmente poste dal legislatore, o nell’ambito 
dei meccanismi giudiziali di bilanciamento121. Ciò che va monitorato – ed a 
questo è volto il giudizio di costituzionalità, soprattutto nel suo accesso inci-
dentale – è che la subottimalità delle regole legislative in cui si sono concre-
tizzati i principi costituzionali non sia tale da pregiudicare significativamente, 
in relazione a determinate classi di casi, il raggiungimento dello “stato di cose” 
richiesto da questi ultimi nella loro relazione reciproca.

5.3. La sostenibilità del bilancio da parte del complesso degli enti di ciascuna 
Regione

È ora possibile tornare al principio di sostenibilità, ed alle relazioni che con 
il medesimo intrattengono le regole sul debito degli enti territoriali contenute 
nell’art. 119, sesto comma, Cost.

Come è stato messo in evidenza, la golden rule risulta non solo compatibile 
con una finanza sana, ma anzi per certi versi funzionale alla stessa, consentendo 
una “spesa di qualità” che non produce uno squilibrio nel patrimonio pubblico, 
potendo anzi rappresentare un elemento in grado di favorire lo sviluppo. Lo 
stesso approccio anticiclico contenuto nell’art. 81 Cost., inoltre, necessiterebbe 
di un significativo livello di investimenti122. Come si è accennato, in tale ottica 
il principio di sostenibilità dovrebbe guidare nella individuazione della quan-
tità di “debito sano” che è possibile contrarre, anche in considerazione delle 
finalità cui sono volti gli investimenti ai quali lo stesso è destinato, osservate 
alla luce dei principi costituzionali. È noto, tuttavia, che la golden rule non è 

121 Tali affermazioni si basano sull’idea secondo la quale ogni decisione giurisdizionale, 
anche se fondata su principi, “transita” per la individuazione di una regola (magari, appunto, 
solo a livello giurisprudenziale) caratterizzata da una premessa e da una conseguenza. All’esito 
di ogni operazione di bilanciamento sarà infatti necessario individuare la classe di casi per la 
quale si ritiene giuridicamente obbligata la soluzione proposta: a tacer d’altro anche solo per 
motivare la decisione, rendendola qualcosa di più del capriccio dell’interprete, in modo tale 
da proiettarla nel futuro per tutti i casi che condividono con quello deciso le caratteristiche 
essenziali. Il punto non può essere qui approfondito più di tanto. Al riguardo, per una pro-
spettiva in parte coincidente con quella qui accennata, O. Chessa, Principi e moral reading, 
cit., pp. 106 ss. 

122 Così A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e 
magistrature superiori, cit., pp. 78 e 85.
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l’unica regola alla quale l’art. 119, comma sesto, Cost., subordina l’indebita-
mento degli enti territoriali. Ne esistono almeno altre due.

La prima è quella che prescrive, in occasione della accensione del debito, 
la «contestuale definizione di piani di ammortamento». Si tratta di un precetto 
volto a garantire, in una dimensione per così dire “operativa”, la prospettiva 
intergenerazionale del principio di sostenibilità, e non offre particolari pro-
blemi. Qui è dunque possibile prescinderne. La seconda regola condiziona la 
possibilità del ricorso all’indebitamento al rispetto del principio dell’equilibrio 
di bilancio da parte del «complesso degli enti di ciascuna Regione». Già al li-
vello costituzionale tale previsione è in grado di incidere significativamente 
sulle conclusioni più sopra raggiunte, perché impone di riferire la necessità 
di considerare la sostenibilità dei bilanci non già nell’ottica del singolo ente 
che ricorre all’indebitamento, ma in quella del “sistema” degli enti territo-
riali della Regione cui appartiene, con la possibile conseguenza di escludere 
il finanziamento tramite tale strumento di spese di investimento, anche se 
necessarie all’attuazione di importanti principi costituzionali, nel caso in cui 
la situazione finanziaria di altri enti territoriali complessivamente impedisse 
il rispetto del principio dell’equilibrio al livello regionale. È però soprattutto 
l’attuazione che di tale precetto è stata effettuata con la legge n. 243 del 2012 
a presentare qualche profilo problematico. Va oltre i limiti della presente sede 
la possibilità di prendere in esame in forma compiuta il modo in cui tale at-
tuazione è avvenuta123. Ci si deve dunque limitare in questa sede a proporre 
qualche rilievo circoscritto.

Al riguardo è possibile prendere le mosse dall’art. 9, comma 1, della legge 
n. 243, ai sensi del quale «i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, 
delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si 
considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendicon-
to, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate 
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10», 
nonché dalle disposizioni del successivo comma 1-bis, che specificano cosa 
debba intendersi per «entrate finali» e «spese finali» tramite il riferimento allo 
schema di bilancio previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011. 

Dal tenore delle disposizioni citate parrebbe, a prima vista, che il legisla-
tore statale abbia “irrigidito” il principio dell’equilibrio di bilancio nella sua 
declinazione “statica”, essendo escluse dal novero delle “entrate finali” quelle 
relative alla accensione di prestiti. Per l’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 243 
del 2012, infatti «ai fini dell’applicazione del comma 1, le entrate finali sono 
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivi-
bili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio». L’Allegato 9 del d.lgs. 
n. 118 del 2011, contenente lo schema del bilancio di previsione, indica invece 

123 In tema, di recente e diffusamente, cfr. F. Sucameli, Attuazione ed esecuzione della 
legge cost. n. 1/2012 attraverso il giudice del bilancio, cit.
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solo al «titolo 6» l’accensione di prestiti, escludendo dunque questi ultimi dal 
novero delle entrate da considerare ai fini di raggiungere l’equilibrio. Analoga 
previsione è reperibile nell’Allegato 10 con riferimento al rendiconto. Decli-
nato in tal modo il principio dell’equilibrio si avvicina parecchio alla regola 
(sostanziale) del pareggio. 

La sensazione accennata è però fugata agevolmente tramite la lettura del 
successivo art. 10, cui del resto lo stesso art. 9, comma 1, fa rinvio, che vale a 
“rimettere in gioco” l’indebitamento per spese di investimento. Il menzionato 
art. 10, tuttavia, consente il ricorso all’indebitamento solo a condizione che 
avvenga nel rispetto delle regole ivi contenute, le quali in sostanza sono volte 
a garantire che il rispetto del saldo indicato dall’art. 9, comma 1, sia comunque 
raggiunto, se non da parte del singolo ente territoriali, almeno al in ambito 
regionale, sulla base di «intese» concluse tra gli enti locali (comma 3), o co-
munque da parte del «complesso degli enti territoriali», sulla base di «patti di 
solidarietà nazionali» (comma 4)124. Tali regole escludono dunque la possibilità 
di ricorrere all’indebitamento, anche per finanziare spese di investimento, ove 
non si garantisca il raggiungimento dell’obiettivo appena richiamato tramite 
le intese tra enti territoriali.

Questo assetto presenta due ordini di problemi. In primo luogo, pone il vin-
colo non già all’equilibrio, comprensivo dell’indebitamento sostenibile, come 
accade nell’art. 119, sesto comma, Cost., ma al più esigente saldo di cui all’art. 
9, comma 1, come si è visto molto vicino al pareggio. Già tale rilievo mostra 
come l’attuazione del principio dell’equilibrio tramite regole legislative sia al 
momento tale da sbilanciare in modo significativo l’assetto vigente decisamen-
te in favore della sostenibilità dei bilanci a scapito dei principi costituzionali 
concorrenti che, invece, spingerebbero nel senso della effettuazione di spese 
di investimento125. Quella flessibilità che – pur con i caveat sopra illustra-
ti – è senza dubbio presente con riferimento al “versante esterno” del princi-
pio dell’equilibrio, pare disperdersi non poco nelle dinamiche del “versante 
interno”. Sorge dunque il dubbio che tutto ciò non rispetti adeguatamente 

124 Può essere opportuno notare che la previsione della possibilità di intese su scala nazio-
nale pare invece allargare le possibilità del ricorso all’indebitamento rispetto a quanto disposto 
dalla norma costituzionale, la quale – come si è visto – richiede che il principio dell’equilibrio 
sia rispettato necessariamente su base regionale.

125 Si consideri che in uno dei primi commenti della norma costituzionale contenuta nel 
vigente art. 119, sesto comma, Cost., si era osservato come la stessa paresse volta a istituire 
«una sorta di flessibilità in deroga rispetto all’obbligo, imposto in via generale a ciascun ente 
territoriale di rispettare il principio di equilibrio del proprio bilancio», alla condizione che fosse 
comunque garantito l’equilibrio di «una sorta di atipico “bilancio regionale consolidato”» (G.M. 
Salerno, Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali, in V. Lip-
polis, N. Lupo, G.M. Salerno, G. Scaccia (a cura di), Costituzione e pareggio di bilancio, 
Il Filangeri, Quaderno 2011, Napoli, Jovene, 2012, p. 163. Secondo questa prospettiva si trat-
terebbe dunque, in un certo qual modo, di un “ammorbidimento” del precetto dell’equilibrio. 
Come si è visto, l’attuazione legislativa, viceversa, giunge senz’altro ad istituire un vincolo più 
esigente di quello costituzionale.
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quell’armonico equilibrio (non già dei bilanci, ma) dei principi costituzionali 
suggerito dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina cui più sopra si 
è fatto riferimento.

In secondo luogo, si deve evidenziare che le regole sopra richiamate con-
ducono alla conseguenza secondo la quale il ricorso all’indebitamento per 
investimenti potrebbe essere precluso anche nel caso in cui il sistema degli 
enti presenti nella Regione fosse complessivamente in condizioni tali da ri-
spettare non solo l’equilibrio, ma anche il più esigente saldo di cui all’art. 9 
della legge n. 243 del 2012. Come ha messo in evidenza la giurisprudenza 
costituzionale, infatti, che l’ente caratterizzato da un avanzo di esercizio non 
ha certo l’obbligo, ma solo la facoltà di metterlo a disposizione per le spese 
di investimento di altri enti territoriali126. Si tratta di una precisazione che i 
giudici di Palazzo della Consulta hanno, ben comprensibilmente, ritenuto 
necessario effettuare nell’ottica della tutela dell’autonomia finanziaria degli 
enti territoriali nei confronti dello Stato, al fine di consentire ai medesimi la 
possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione c.d. “libero”, cioè non com-
prensivo dei fondi accantonati, dei fondi destinati agli investimenti e dei fondi 
vincolati127. Anche alla luce della circostanza secondo la quale una quantità si-
gnificativa della spesa pubblica costituzionalmente necessaria, in quanto volta 
a finanziare servizi necessari alla concretizzazione di principi costituzionali è 
affidata alla competenza degli enti territoriali – in primo luogo alle Regioni – 
bisogna però essere consapevoli che l’attenzione alla garanzia dell’autonomia 
finanziaria dei singoli enti nelle dinamiche operative del meccanismo attuativo 
dell’art. 119, sesto comma, Cost., potrebbe portare al “sacrificio” di principi 
costituzionali tutte le volte in cui l’attuazione di questi ultimi necessiterebbe di 
spese di investimento finanziate in debito, e non si trovassero enti territoriali, 
all’interno della Regione, disponibili ad “offrire” a tal fine il proprio avanzo 
di amministrazione. Così come la giurisprudenza ha preservato i limiti costi-
tuzionali opponibili all’intervento del legislatore statale nella disciplina delle 

126 Cfr. sentt. nn. 247 e 252 del 2017. Sulla prima decisione – ed anche per un efficace 
inquadramento della questione nel contesto in cui interviene – cfr. G. Rivosecchi, La Cor-
te costituzionale garante dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali nella problematica 
attuazione dell’equilibrio di bilancio, in Giurisprudenza costituzionale, 2017, pp. 2579 ss. La 
procedura per la assegnazione degli spazi finanziari al fine di ricorrere all’indebitamento, definita 
anche per effetto del d.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento recante criteri e modalità di 
attuazione dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso 
all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali), è invece efficacemente illustrata da 
D. Bolognino, Manuale di contabilità di Stato, Bari, Cacucci, 2019, pp. 47 ss.

Infine, sulla questione dei criteri per definire le partite attive e passive rilevanti ai fini del 
calcolo dell’equilibrio è intervenuta anche la sentenza n. 94 del 2018, su cui si veda G. Ri-
vosecchi, La Corte consolida l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul 
calcolo dell’equilibrio favorevole alle autonomie territoriali, in Giurisprudenza costituzionale, 
2018, pp. 1047 ss.

127 Su tale vicenda, diffusamente, G. Rivosecchi, La Corte costituzionale garante dell’auto-
nomia finanziaria degli enti territoriali nella problematica attuazione dell’equilibrio di bilancio, 
in Giurisprudenza costituzionale, 2017, pp. 2579 ss.
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modalità di calcolo dell’equilibrio per gli enti territoriali128, questioni analoghe 
potrebbero forse essere sottoposte al Giudice costituzionale in ordine alla 
garanzia costituzionale del disavanzo costituzionalmente consentito a fini di 
investimenti produttivi.

6. La forza iusgenerativa del principio dell’equilibrio

6.1. Premessa: la “teoria” della Corte costituzionale sul bilancio pubblico

Come si accennava più sopra, le regole «esauriscono in sé stesse la loro 
portata», poiché non hanno «alcuna forza costitutiva di qualcosa al di fuori di 
loro»129. Si limitano a identificare un comportamento prescritto in presenza 
di un determinato set di circostanze. I principi invece – non prescrivendo la 
adozione di una specifica condotta, ma il raggiungimento, nella misura del 
possibile, di un determinato obiettivo – obbligano alla adozione di tutti i com-
portamenti che nelle diverse circostanze sono necessari a tal fine. In ragione 
di questa caratteristica, si è detto, hanno una virtù “iusgenerativa”: sono in 
grado di fondare un numero indefinito precetti giuridici determinati, indi-
viduati nella sede giurisdizionale o magari fissati da norme positive di rango 
subcostituzionale. 

Ciò accade anche per il principio dell’equilibrio del bilancio, il quale assu-
me dunque le caratteristiche di una macro-norma a cui è possibile collegare 
numerose altre norme, aventi caratteristiche anche molto diverse tra loro. Si 
tratta di norme che specificano il principio, ovvero che contengono precetti 
accessori e funzionali, o ancora norme di tipo sanzionatorio. Parte di queste 
norme hanno carattere subcostituzionale: alcune si sono viste nei paragrafi che 
precedono, altre verranno in considerazione in seguito. Tuttavia, la forza iu-
sgenerativa del principio si esplica anche in relazione a norme funzionalmente 
collegate al medesimo, norme che vengono ritenute implicitamente esistenti 
nell’ordinamento costituzionale in quanto necessarie al fine di garantire il 
principio dell’equilibrio e la sua ratio.

Per apprezzare pienamente il senso e la portata dei precetti cui si è fatto 
riferimento è tuttavia necessario ricostruire appieno quella che di recente 
è stata chiamata la “teoria” della Corte costituzionale sul bilancio pubblico, 
che consente «di illuminare le complesse tecnicalities della contabilità pub-
blica – e di conferire ad esse un rinnovato “tono costituzionale” – mediante 
il collegamento diretto tra gli equilibri di bilancio e il circuito della responsa-

128 Sul punto – anche per le necessarie indicazioni giurisprudenziali – oltre al già menzionato 
G. Rivosecchi, La Corte costituzionale garante dell’autonomia finanziaria degli enti territo-
riali nella problematica attuazione dell’equilibrio di bilancio, cit., si veda anche Id., La Corte 
consolida l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul calcolo dell’equilibrio 
favorevole alle autonomie territoriali, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, pp. 1047 ss.

129 G. Zagrebelsky, Il diritto mite, cit., p. 148. 
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bilità democratica che lega gli elettori e gli amministratori pubblici»130. Tale 
ottica affianca alla virtù sostanziale dell’equilibrio, inerente alla sostenibilità 
della finanza pubblica, anche a beneficio delle generazioni successive, una 
virtù per così dire “formale-procedurale”, volta a consentire il felice esplicarsi 
della responsabilità democratica. Si tratta di una prospettiva che arricchisce 
le “giustificazioni di fondo” su cui si basano le norme costituzionali sui bilanci 
pubblici, e che può essere analiticamente distinta rispetto a quella “sostanziale” 
cui sopra ci si è riferiti.

Per illustrare il punto non vi è modo migliore di far ricorso direttamente 
alle parole del Giudice costituzionale, che, a riguardo, non potrebbero essere 
più chiare. Secondo i giudici di Palazzo della Consulta la corretta gestione dei 
bilanci si pone infatti in un rapporto di «fondamentale interdipendenza con 
il principio di legittimazione democratica», quale «indefettibile raccordo tra 
la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli ammi-
nistratori»131. In tale quadro «lo stesso principio di rendicontazione» diviene 
un «presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo»132. 
Come è stato notato, «nei paesi democratici basati sulla rappresentanza eletto-
rale, il bilancio e le relative scritture contabili costituiscono l’illustrazione della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente all’inizio e alla fine 
del mandato», ossia «l’illustrazione preventiva e successiva degli obiettivi per-
seguiti, delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti correlati al programma 
sulla base del quale si è ottenuta l’investitura popolare»133.

È bene notare al riguardo come la connessione bilancio e principio demo-
cratico è istituita almeno da due punti di vista diversi. Il primo – in effetti più 
intuitivo e agevole da apprezzare – riguarda le capacità informative, per così 
dire, che caratterizzano un bilancio “ben fatto”, e dalle quali i meccanismi della 
rappresentanza e della responsabilità politica che caratterizzano le democrazie 
contemporanee non potrebbero prescindere. In questo primo approccio le 
“virtù democratiche” del bilancio sono neutre rispetto al contenuto, nel senso 
che si esplicano anche ove il medesimo non sia in equilibrio. Da un secondo 
punto di vista è invece proprio il bilancio in equilibrio a consentire un efficace 
esplicarsi dei meccanismi suddetti, poiché consente di isolare più chiaramente 
il contributo di ciascuno degli amministratori che si succedono nella carica al 
governo della cosa pubblica, evitando la confusione di responsabilità e per-
mettendo, al contrario, di sottoporre al giudizio degli elettori la valutazione 
dell’uso delle risorse con riferimento specifico ad ogni singolo mandato134.

130 M. Cecchetti, La parificazione, cit., p. 51.
131 Così, ancora, la sentenza. n. 49/2018, par. 3 del Cons. in dir.
132 Così, la sentenza n. 18 del 2019, par. 5.3 del Cons. in dir. Si vedano anche le sentt. nn. 

184 del 2016, 228 del 2017, 18 e 49 del 2019, nonché 4 del 2020.
133 A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e magi-

strature superiori, cit., p. 89. Si veda anche, diffusamente, Id., Il principio di trasparenza nei 
conti pubblici, cit., p. 834 ss.

134 Questa prospettiva emerge chiaramente, ad es., dalle sentt. n. 18 del 2019 e n. 4 del 
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In questo quadro, la giurisprudenza costituzionale definisce il bilancio un 
«bene pubblico»135, in quanto «strumento indispensabile per illustrare procedu-
re e progetti in cui prende corpo l’attuazione del programma, che ha concorso 
a far ottenere l’investitura democratica, nonché le modalità di rendicontazione 
di quanto realizzato»136, e dunque volto ad informare gli amministrati, a gui-
dare le scelte elettorali, e quindi a sanzionare la responsabilità politica137. La 
connessione tra corretta gestione dei bilanci e principio democratico diviene 
dunque il fulcro attorno al quale ruota un set coerente di precetti, anch’essi 
evidentemente di rango costituzionale, che disciplinano la redazione delle 
scritture contabili.

6.2. I principi che guidano la redazione delle scritture contabili

Sia l’aspetto sostanziale dell’equilibrio finanziario che quello per così dire 
“democratico” del bilancio convergono dunque nel fondare una serie di prin-
cipi concernenti la redazione delle scritture contabili, che sono deducibili da 
tali aspetti in quanto strettamente funzionali alla loro realizzazione. 

A questo riguardo ampie e numerose potrebbero essere le citazioni trat-
te dalla giurisprudenza costituzionale. Senza potersi dedicare alla questione 
come pure sarebbe necessario138, è possibile qui limitarsi ad evidenziare come 
secondo la Corte «il circuito democratico rappresentativo preved(a) che gli 
amministratori eletti ed eligendi si sottopongano al giudizio degli elettori, e tale 
giudizio deve essere affrontato, se si persegue il rinnovo del mandato, anzitutto 
a fronte di scritture contabili “sincere”»139. Da qui la conclusione secondo la 
quale le scritture contabili devono essere innanzi tutto caratterizzate da veri-
dicità140. Si tratta di quello che efficacemente Massimo Luciani ha definito il 
principio di fairness del bilancio pubblico141, che deve essere rispettato anche 
nella prospettiva della dinamicità temporale del principio dell’equilibrio bi-
lancio poiché «ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione 

2020. Cfr. al riguardo G. Scaccia, Il bilancio quale strumento di responsabilità democratica 
nella giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 22 ss.

135 Cfr. ad es. sentenza n. 184 del 2016.
136 A. Carosi, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, cit., p. 839.
137 In questi termini A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costi-

tuzionale e magistrature superiori, cit., p. 66. 
138 Sul punto si rinvia ancora una volta agli approfonditi studi di C. Buzzacchi, Autonomie 

e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, cit.; G. Scaccia, 
Il bilancio quale strumento di responsabilità democratica nella giurisprudenza costituzionale, 
cit.; M. Cecchetti, La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le 
garanzie costituzionali della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit.

139 Così la già più volte citata sentenza n. 18 del 2019.
140 Cfr. al riguardo le sentt. nn. 89 e 274 del 2017, nonché, in dottrina, G. Scaccia, Il 

bilancio quale strumento di responsabilità democratica nella giurisprudenza costituzionale, cit., 
p. 23, e M. Cecchetti, La parificazione dei rendiconti delle Regioni nel difficile equilibrio tra le 
garanzie costituzionali della legalità finanziaria e quelle dell’autonomia regionale, cit., pp. 49-50.

141 M. Luciani, Vincoli di bilancio e prestazioni sociali, cit., p. 59.
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si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, risultando così pregiudicato «in 
modo durevole l’equilibrio del bilancio: quest’ultimo, considerato nella sua 
prospettiva dinamica»142.

Al principio di veridicità si lega poi la trasparenza del bilancio, autorevol-
mente definita quale «una sorta di metà valore emergente dalla interrelazione 
di più precetti presenti nella nostra Costituzione»143. Secondo la giurispruden-
za costituzionale, infatti, la trasparenza è «elemento indefettibile per avvicinare 
in senso democratico i cittadini all’attività dell’Amministrazione, in quanto 
consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato 
elettorale»144. Non è possibile in questa sede affrontare in modo approfondi-
to il tema. Deve però di essere evidenziato come in questo quadro la Corte 
– ma del resto anche il legislatore145 – componga un quadro molto articolato 
di principi che regolano la redazione del bilancio, come quelli di chiarezza, 
correttezza e univocità.

Merita qualche precisazione la qualificazione in termini di “principi” dei 
precetti appena richiamati, e di quelli, analoghi, di credibilità, coerenza, non 
arbitrarietà e attendibilità dei quali parimenti si trovano le tracce nella giu-
risprudenza costituzionale. Se si osserva il meccanismo di funzionamento di 
tali precetti ci si rende conto che essi operano in effetti più come regole che 
come un principio, prescrivendo un comportamento da seguire piuttosto che 
un risultato da raggiungere al massimo grado possibile, comportando – nel 
caso in cui non si segua il comportamento previsto – addirittura la incosti-
tuzionalità del bilancio. Si può quindi ritenere che in relazione ai medesimi 
l’utilizzazione dell’espressione “principio” attenga ad un altro “uso linguistico” 
rispetto a quello cui si è fatto cenno all’inizio, ed in particolare all’uso – più 
risalente e tradizionale – di qualificare come principi norme dotate di elevata 
generalità circa il proprio ambito di applicazione, e di una collocazione apica-
le nel sistema se non necessariamente dal punto di vista gerarchico-formale 
(cosa che in questa circostanza peraltro avviene) almeno dal punto di vista 
assiologico-sostanziale.

7. L’equilibrio di bilancio come clausola generale

Al termine del percorso sin qui condotto è infine possibile tornare sulla 
questione della utilizzazione dell’espressione “clausola generale” nell’ambito 
del diritto costituzionale del bilancio, come si è visto suggerita proprio dalla 
giurisprudenza costituzionale. Al riguardo può essere utile ricordare come, più 
sopra, si sia ritenuto di fare riferimento ad una definizione di clausola generale 

142 Così la sentenza n. 274 del 2017. Analogamente cfr. anche la sentenza n. 89 del 2017.
143 Così A. Carosi, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, cit., p. 835.
144 In questi termini la sentenza. n. 49 del 2018. Si veda anche la sentenza n. 4 del 2020.
145 Si veda, in part., l’Allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011.
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come frammento di norma che rinvia a parametri di giudizio extragiuridici, 
anche a carattere valutativo, e destinati naturalmente a cambiare nel corso 
del tempo.

Ebbene, alla luce di tale definizione pare difficile negare che alcuni dei sin-
tagmi presenti nelle norme costituzionali sui bilanci pubblici siano qualificabili 
alla stregua di “clausole generali”. Così è infatti innanzi tutto per la nozione di 
«equilibrio», la quale rinvia non solo ad un insieme di regole tecniche proprie 
di uno specifico settore della scienza umana146, ma anche ad una dimensione 
valutativa, nel cui ambito apprezzare – in una articolata dialettica con altri 
valori costituzionali – la sostenibilità dei bilanci e del debito. Ma lo stesso si 
può affermare, come si è provato ad evidenziare più sopra, per la necessaria 
“considerazione” degli effetti del ciclo economico, e per gli «eventi eccezionali» 
reperibili nell’art. 81 Cost.147.

In dottrina e in giurisprudenza, tuttavia, l’utilizzazione dell’espressione in 
parola con riferimento al diritto costituzionale del bilancio è stata effettuata in 
modo per certi versi più “esigente”. Quanto alla giurisprudenza costituzionale, 
si è affermato che il precetto dell’equilibrio di bilancio sarebbe una “clausola 
generale” in quanto «in grado di operare pure in assenza di norme interposte 
quando l’antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il 
precetto costituzionale», in modo tale da «colpire tutti gli enunciati normativi 
causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile»148. Il punto 
è di sicuro interesse, anche se la possibilità di fare immediata applicazione, pur 
in mancanza della interpositio legislatoris, dei precetti costituzionali, tanto più 
al fine di sancire l’incostituzionalità di norme legislative contrastanti, non pare 
una “prerogativa” di un peculiare tipo di norme costituzionali149.

La dottrina che più ha ragionato su tale nodo ha invece ritenuto che la 
qualificazione del precetto dell’equilibrio come “clausola generale” sia con-
nessa alla circostanza secondo la quale tale precetto compie un rinvio «non ad 
un concetto di senso comune e determinato, ma ad un concetto tecnico che 
si basa su uno statuto scientifico articolato, proprio di una scientia artis»150, 
nonché al modo variabile, in relazione alle circostanze, in cui viene fissato 
l’elemento tempo nella relativa fattispecie. Infine, si aggiunge che il precetto 
dell’equilibrio non sarebbe un principio, ma – appunto – una clausola generale 

146 Questo aspetto è particolarmente valorizzato da F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci 
pubblici nella Carta costituzionale e nella legislazione ordinaria, cit., p. 693. Sul punto si tornerà 
tra un attimo.

147 Cfr. supra, par. 4.5.
148 Così la sentenza n. 227 del 2019. Si vedano, al riguardo, anche la sentenza n. 192 del 

2012 e la sentenza. n. 184 del 2016.
149 … e non è infatti un caso che conclusioni sostanzialmente analoghe sono adombrate 

già nella sentenza. n. 260 del 1990, ricorrendo piuttosto alla c.d. “teoria dei valori”. In tema 
cfr. G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità, 
cit., p. 22.

150 F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella legisla-
zione ordinaria, cit., p. 693.
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in quanto prevederebbe “automaticamente” una conseguenza “minima” per la 
sua violazione, consistente nell’adottare le appropriate variazioni del bilancio 
di previsione, e distinguendosi in così dai principi151.

Ebbene, con riferimento a tale ultimo argomento, è opportuno partire dal 
rilievo, su cui più sopra ci si è soffermarti, secondo il quale le clausole generali 
sono “frammenti di norma” più che norme compiute, destinate poi ad essere 
integrate in precetti compiuti152. E in effetti l’elemento di “rinvio” a sistemi 
deontici extragiuridici ben può essere inserito sia in norme aventi la struttura 
dei principi che in norma caratterizzate come regole. Da questo punto di vista 
si può dire che la nozione di clausola generale è in un certo senso “trasversale” 
alla distinzione tra principi e regole.

Come si è visto, peraltro il precetto dell’equilibrio di bilancio assume nel 
nostro diritto costituzionale le fattezze di una macro-norma, che contiene in 
sé stessa numerosi contenuti normativi, alcuni dei quali indubbiamente carat-
terizzati come “regola”, altri invece aventi la struttura dei principi. L’esisten-
za di regole funzionalmente connesse al principio dell’equilibrio di bilancio 
– individuate in via pretoria dalla giurisprudenza, o fissate dal legislatore – 
non nega però la fondamentale natura, appunto, di principio di quest’ultimo, 
né è incompatibile con la presenza di “clausole generali” nell’ambito delle 
stesse.

Infine, qualche considerazione sull’argomento del rinvio a parametri di 
giudizio extragiuridici, come si vede particolarmente valorizzato dalla dottrina 
che più si è occupata del tema153. In tale ottica si potrebbe ritenere che nel 
principio dell’equilibrio di bilancio, e nel corpus di precetti ad esso connessi, 
su cui ci si è soffermati nelle pagine che precedono, sia presente di volta in 
volta un elemento qualificabile come clausola generale in quanto rinviante ad 
un sistema normativo che – pur essendo almeno in parte assunto all’interno 
dell’ordinamento, come emerge chiaramente dal riferimento al già citato All. 
1 del d.lgs. n. 118 del 2011 – sorge in effetti in un ambito estraneo al diritto, 
appartenendo piuttosto alla tecnica di un settore specialistico del sapere uma-
no. In questo senso si potrà dunque senz’altro utilizzare l’espressione “clausola 
generale”, conformemente del resto a quella definizione individuata più sopra 
come ipotesi di lavoro.

Non deve però essere trascurato un ulteriore aspetto della questione. Come 
accennato più sopra, in uno dei lavori che in modo più attento e compiuto han-
no ricostruito gli usi linguistici nei quali entra in gioco l’espressione “clausola 
generale” si è notato come un elemento fortemente ricorrente di tali usi sia 
costituito dall’idea secondo la quale la “clausola generale” richieda di comare 
il gap di indeterminatezza dalle quali sono connotate per mezzo del rinvio alla 

151 Cfr. ancora ivi, p. 694.
152 V. Velluzzi, Le clausole generali, cit., p. 28. Cfr. supra, par. 3.
153 F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella legisla-

zione ordinaria, cit., p. 693.
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integrazione valutativa ad opera dell’interprete154. Da qui anche la proposta 
di una definizione che sintetizzi gli usi dell’espressione in parola più esigente, 
per la quale le “clausole generali” «sono termini o sintagmi contenuti in enun-
ciati normativi e caratterizzati da peculiare vaghezza o indeterminatezza che 
comporta un’attività di integrazione valutativa da parte del giudice»155.

In effetti non è difficile rendersi conto di come i sintagmi che solitamen-
te sono qualificati “clausole generali” – “buon padre di famiglia” o “danno 
ingiusto”, ad esempio, ma anche, per restare al diritto costituzionale, “utili-
tà sociale”, “buon costume” o “dignità” – rinviino a valori e a valutazioni di 
tipo morale, o comunque di moralità politica. Si tratta di quelli che Dworkin 
chiama “concetti interpretativi”, per applicare i quali dobbiamo impegnarci 
al contempo nel fornire una interpretazione della pratica sociale inerente alla 
loro utilizzazione e nell’utilizzare la nostra personale (e valutativa) visione di 
ciò che il concetto interpretativo richiede156. Ed è proprio tale circostanza che 
rende ragione della “variabilità temporale” del significato di tali sintagmi. Da 
questo punto di vista, il rinvio effettuato dal sintagma “equilibrio di bilancio” 
alla sfera extragiuridica della scienza contabile presenta una sensibile differen-
za, consistente nell’assenza della dimensione più propriamente valutativa cui 
si è appena fatto riferimento. Il che ovviamente non vuol dire che sia neces-
sario rifuggire dall’uso linguistico suggerito dalla Corte, e qui preso in consi-
derazione. Solo che, se si desidera che tale uso possa aiutare la comprensione 
delle dinamiche normative che in questa sede di è tentato di rappresentare, 
è necessario evidenziare la profonda differenza che sussiste tra questa e altre 
clausole generali.

154 V. Velluzzi, Le clausole generali, cit., pp. 63 ss. Valorizza con enfasi questo aspetto, di 
recente, anche M. Luciani, Certezza del diritto e clausole generali, cit., p. 68.

155 V. Velluzzi, Le clausole generali, cit., p. 42.
156 Cfr. ad es. R. Dworkin, L’impero del diritto, trad. it. Milano, Il Saggiatore, 1989, 

pp. 48 ss.
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Abstract [Ita]

Negli ultimi anni il diritto costituzionale del bilancio è stato caratterizzato 
da un notevole arricchimento, dovuto sia ad importanti modifiche normative, 
sia a interventi giurisprudenziali. 

È noto come la disciplina della contabilità pubblica si caratterizzi, da una 
parte, per rigorose tecnicalità tratte dalla scienza di settore, che trovano forma 
soprattutto in precetti aventi le caratteristiche di regole ben precise, dall’altra, 
così come comprovato nell’esperienza dei Tribunali costituzionali, assuma 
forma di “principi”. 

In questa direzione, lo studio si propone di indagare sulla struttura e sulle 
caratteristiche delle norme costituzionali in tema di bilanci pubblici. Più nel-
lo specifico, partendo dalle distinzioni proposte in dottrina per le categorie 
dogmatiche dei principi, regole e clausole generali l’analisi provvede all’inqua-
dramento dei principali precetti del diritto costituzionale in tema di bilancio 
nell’ambito delle categorie sopra richiamate.

Da ultimo, sebbene il contributo mantenga il suo fuoco principale sul li-
vello costituzionale della regolazione dei bilanci pubblici l’Autore sviluppa 
ulteriormente l’indagine su alcune delle principali disposizioni di rango sub-
costituzionali particolarmente rilevanti per la materia, prime tra tutte quelle 
reperibili nella legge n. 243 del 2012.

Parole chiave: diritto costituzionale del bilancio; principi; regole; clausole ge-
nerali; contabilità pubblica.

Abstract [Eng]

In recent years, State budget constitutional law has been subject to remark-
able regulatory changes and case-law.

The discipline of public accounting is characterised, on the one hand, by 
technicalities and, on the other hand, as demonstrated by the experience of the 
Constitutional Courts, is however enshrined in “principles”. The paper aims at 
investigating the structure and features of constitutional rules on State budget. 
Starting from the distinctions proposed by scholars between principles, rules 
and general clauses, the Author provides for the classifying of the main pre-
cepts of State budget constitutional law within such categories. Finally, the 
author further enriches the investigation with a reference to some of the main 
sub-constitutional provisions concerning the issue, particularly those under 
Law No. 243 of 2012.

Keywords: budget constitutional law; principles; rules; general clauses; public 
accounting.


