
1 
 

Il dissesto dei Comuni.  

Funzioni fondamentali, poteri sostitutivi e criticità finanziarie. 

(Luigi Benvenuti) 

 

 

Sommario: 1. Profili introduttivi. 2. Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.- 

3. Gli orientamenti giurisprudenziali. 4. L’interesse pubblico tra centro e autonomie. 5. I più 

recenti interventi normativi. 6. Bibliografia. 

 

1. Profili introduttivi 

Con il presente intervento mi occuperò dei profili giuridici del dissesto, focalizzando l’attenzione 

innanzitutto sulla natura dell’istituto, vale a dire sui presupposti per la sua deliberazione, e sulle 

relative conseguenze. 

Al proposito si vuol seguire il seguente schema. 

Dopo aver dato conto brevemente di alcuni antecedenti normativi, proverò ad affrontare taluni nodi 

di fondo del Testo unico sugli enti locali (Decreto Legislativo n. 267/2000), così come integrato 

dalla legislazione più recente. 

E proprio tale Testo ci indurrà a riavvolgere la pellicola riguardante le funzioni comunali, 

ripercorrendo corsi e ricorsi delle vicende normative otto e novecentesche, che hanno visto un 

mutamento del ruolo del Comune e del sistema delle autonomie in rapporto allo Stato. 

Infine qualche riflessione sui poteri sostitutivi e sulle criticità finanziarie, tenendo conto soprattutto 

delle più recenti modifiche legislative. 

E vengo agli antecedenti normativi, iniziando da quel Decreto Legge del 2 marzo 1989 n. 66 (artt. 

25-27, successivamente abrogati dall’art. 123 del Decreto Legislativo del 25 febbraio 1995 n. 77) 

convertito nella Legge 24 aprile 1989 n. 144, che certifica per la prima volta l’introduzione 

nell’ordinamento dell’istituto del dissesto finanziario dei Comuni e delle Provincie. 

Si tratta di una normativa che, emanata poco prima della Legge n. 142/1990, tutta dedicata 

quest’ultima all’autonomia degli enti locali e al concetto di gestione economica, quasi di tipo 

aziendale, prova a ordinare le funzioni istituzionali dell’ente locale, prescrivendo vari adempimenti 

alle amministrazioni interessate, conseguenti appunto alla dichiarazione di dissesto. 

Malgrado interventi successivi abbiano operato numerose modifiche incidenti in profondità sul testo 

in questione, va quantomeno sottolineata l’importanza dei seguenti profili del citato Decreto Legge 

n. 66. 
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Innanzitutto la preparazione di un piano di risanamento finanziario, volto alla gestione del 

disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, e ad assicurare il pareggio corrente, ai fini di 

equilibrio gestionale. 

E poi l’utilizzazione eventuale del ricavo dalla alienazione dei beni comunali disponibili, ma non 

indispensabili per l’esercizio istituzionale. Inoltre, l’innalzamento dei contributi non erariali; la 

rideterminazione della pianta organica; la contrazione di un mutuo per il risanamento, con oneri a 

carico dell’ente. Si introduce inoltre la questione relativa ai contenuti delle funzioni fondamentali 

del Comune, su cui avremo modo di tornare più avanti1. 

Con il successivo Decreto Legge n. 8 del 18 gennaio 1993, convertito con Legge 19 marzo 1993 n. 

68, vengono previsti un organo straordinario di liquidazione (O.S.L.); il coinvolgimento dello Stato 

in ordine ai mutui relativi alle passività e altre misure volte ad affrontare le criticità pregresse. 

È interessante osservare, al proposito, come vi sia la previsione della obbligatorietà della pubblica 

dichiarazione e la sua irrevocabilità, il che ha indotto subito la dottrina che è intervenuta sul punto, 

ad argomentare circa la esclusione radicale di profili di discrezionalità; e la ricerca di tutti quei 

sintomi che starebbero a dimostrare l’obiettività della situazione di precarietà finanziaria, e la 

oggettiva impossibilità di assolvere alle cosiddette funzioni fondamentali del Comune, e a dar corso 

ai servizi considerati indispensabili2.  

Si tratterebbe, per la normativa in questione (rinforzata dall’emanazione del regolamento del 24 

agosto 1993 n. 378), di situazioni di criticità dovute a elementi strutturali, tali da rendere 

impossibile l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili; ma l’idea della possibile 

identificazione di una “obiettiva” situazione di dissesto, proclamata da una parte della dottrina, 

appare probabilmente eccessiva, specie per la indeterminatezza di taluni parametri che dovrebbero 

confermare l’assolvimento o meno delle funzioni fondamentali e dei servizi da considerare come 

indispensabili. 

Il Decreto Legislativo del 25 febbraio 1995 n. 77, da leggersi in uno con il Decreto Legislativo 

dell’11 giugno 1996 n. 336, ha ulteriormente disciplinato l’intero fenomeno. Ed è d’uopo notare la 

riduzione dei termini della procedura di dissesto; il riconoscimento dei crediti privilegiati; l’opzione 

di poter esercitare discrezionalmente riduzioni/agevolazioni in relazione al pagamento di tributi e 

tariffe; l’accelerazione dei tempi; l’obbligo per l’organo straordinario di liquidazione di elaborare 

un piano di rilevanza della massa passiva, da depositare presso il Ministero dell’Interno, e la 

relativa procedura. 

In successione cronologica i decreti n. 342/1997 e n. 410/1998 rappresentano gli antecedenti 

normativi del Testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali. 

                                                           
1 Vedi sui profili di cui al testo, esaustivamente Jorio, Il dissesto dei Comuni, in Astrid, n. 13/2013, che abbiamo tenuto 

particolarmente presente specie nella prima parte del lavoro. 
2 Vedi sul punto Jorio op. ult. cit., e Fazio, Patologia degli equilibri di bilancio negli enti locali e obbligatorietà della 

dichiarazione di dissesto finanziario dopo il Decreto Legislativo 10 ottobre 2010 n. 174, in I Comuni d’Italia, n. 6, 

2012. 
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Essi, in effetti, nel prevedere la trasmissione della delibera di dissesto al magistrato contabile, e 

soprattutto nell’introdurre la cosiddetta procedura semplificata, finiscono per porre le basi a una 

risposta il più possibile efficiente alle situazioni di crisi finanziaria degli enti locali. 

 

2.  Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali. 

Veniamo ora al Decreto Legislativo n. 267/2000. 

L’articolo 244 afferma perentoriamente che si ha dissesto quando “l’ente non può garantire 

l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell’ente 

locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte per il tramite dello 

strumento del ripristino di bilancio, ovvero con il riconoscimento di debiti fuori bilancio”. 

Si tratta di condizioni che, costituendo il presupposto per la dichiarazione di dissesto, fanno leva 

sulla situazione di assoluta criticità dell’ente, senza peraltro spiegare minuziosamente quando esse 

ricorrono, e soprattutto in cosa consista lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili 

dell’ente. 

L’intera questione ha formato e continua a formare oggetto di dibattito, mentre la giurisprudenza si 

mostra oscillante, e finisce per assumere atteggiamenti in qualche modo contraddittori.  

Secondo un primo orientamento della dottrina, l’articolo 242 del Decreto Legislativo n. 267/2000, 

sarebbe decisivo nello sciogliere i nodi annessi anche alla determinazione delle funzioni 

fondamentali del Comune3. 

Tale disposto normativo, infatti (come modificato dall’art. 3 comma 1 lettera p) del D.L. n. 

174/2012) potrebbe essere in grado di stabilire come “strutturalmente deficitari” gli enti che 

“presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da 

allegare al rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà 

presentino valori deficitari”. E tali parametri sarebbero precisati in puntuali decreti ministeriali. 

Qui, posto che resta non troppo chiaro il criterio seguito dal legislatore nel determinare la obiettività 

del parametro, va innanzitutto sottolineata la mancanza del nesso intercorrente con le funzioni 

fondamentali del Comune. 

Una cosa appare l’operazione di verifica di talune condizioni di criticità, eventualmente mediante il 

ricorso a indici esemplificativi. Altro è definire il contenuto delle funzioni fondamentali e 

l’eventuale stato di dissesto. 

Anche ad ammettere, infatti, la possibilità di una verifica obiettiva del deficit gestionale dei 

Comuni, la normativa non stabilisce alcun automatismo tra verifica delle criticità e la impossibilità 

del Comune ad assolvere ai propri compiti essenziali. 

I parametri fissati dal Decreto ministeriale (di natura regolamentare) potranno costituire indici validi 

per un giudizio complessivo in ordine allo status finanziario dell’ente locale, ma resterà pur sempre 

                                                           
3 Vedi in tal senso ancora Jorio, op. ult. cit. 
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un margine di discrezionalità in capo allo stesso nella determinazione delle funzioni fondamentali e 

dei servizi indispensabili alla vita dei cittadini. 

Altro orientamento, che prende quale paradigma il D.P.R. 24 agosto 1993 n. 378, arricchito dalle 

istruzioni operative delle circolari del Ministero dell’Interno, ritiene che i presupposti di cui fa 

menzione il suddetto art. 244 non possano formare oggetto di una “elencazione tassativa”4. 

Essendo il Comune un ente a fini generali, la sua competenza non dovrebbe essere “circoscritta a 

funzioni e materie rigidamente elencate”, potendo lo stesso “assumere le iniziative che ritiene di 

utilità per la popolazione amministrata, sempre che si tratti di attività riconducibili agli interessi 

della comunità stessa”. 

Tale indirizzo, nell’individuare le funzioni e i servizi indispensabili, non ricorre al combinato 

disposto relativo alla materia dei trasferimenti statali al finanziamento dei servizi indispensabili (art. 

54 L. n. 142/1990; art. 4 comma 1 lett. f) n. 3 Legge delega n. 421/1992; art. 37 Decreto Legislativo 

30 dicembre 1992 n. 504). 

Si osserva piuttosto, per così dire in negativo, che “i servizi indispensabili non si considerano 

assicurati quando la riduzione delle spese relative ai servizi non indispensabili, non permette di 

raggiungere e conservare il pareggio economico del bilancio di competenza”5. 

Così pure, è omesso il richiamo al decreto del Ministero dell’Interno 28 maggio 1993, che ha 

stabilito elenchi tassativi, in quel caso, per la assoggettabilità a esecuzione forzata. 

Si tratta di una interpretazione che riconosce la presunta volontà del legislatore di non creare 

presupposti troppo rigidi nei casi in cui siano in discussione situazioni di dissesto finanziario, e di 

lasciare un margine valutativo ai Comuni. 

Infine, quanto alla condizione di dissesto consistente nello stato di insolvenza dell’ente, ossia 

nell’esistenza di crediti liquidi ed esigibili di terzi – cui non sia stato fatto validamente fronte con le 

modalità di cui agli artt. 193 e 194 del Testo unico sugli enti locali – si tratterebbe di debiti 

legittimamente imputabili all’ente “per i quali non vi sia una valida copertura finanziaria, garantita 

dai mezzi di finanziamento autonomi dell’ente, senza che questo comporti la compressione dello 

sviluppo delle funzioni e dei servizi indispensabili”. 

In tutti i casi scatterebbe il disposto cui all’art. 246, che prevede che sia l’organo consiliare ad 

adottare apposita deliberazione, valutando le cause che hanno determinato il dissesto. 

L’indirizzo cui si è fatto appena riferimento appare condivisibile, specie nella parte in cui si 

sottolinea “la volontà del legislatore di non creare presupposti troppo rigidi ai fini della valutazione 

del ricorrere di una fattispecie così grave come quella del dissesto finanziario”. 

Esso induce peraltro a talune domande ulteriori, che si enunciano di seguito. 

Ferma restando la obbligatorietà della dichiarazione di dissesto, siamo sicuri che esso sia un atto 

meramente vincolato, e non sia ascrivibile piuttosto a quella zona grigia tra vincolatezza e 

                                                           
4 Cfr. Verde, Lo squilibrio finanziario degli enti locali, in Finanza Locale, 2013. 
5 Cfr. Verde, op. ult. cit. 
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discrezionalità, oggetto di un dibattito non ancora sopito in seno alla scienza amministrativistica, 

per se stessa difficilmente qualificabile in modo troppo netto, esistendo appunto margini di 

incertezza proprio in sede di valutazione dei presupposti? 

E poi ancora, verrebbe da chiedersi, in cosa consista davvero la citata “volontà del legislatore” 

(ammesso che esista una tale volontà). 

In realtà, proprio le leggi richiamate più sopra riproducono una problematica antica e risalente, che 

riflette le metamorfosi del rapporto tra diritto e politica, e in particolare la controversa relazione tra 

centro e autonomie. 

 

3.  Gli orientamenti giurisprudenziali. 

Entrambe le questioni appena poste stanno sullo sfondo delle scelte operate dalla giurisprudenza, 

che si rivela per molti versi contraddittoria e sui cui si vuol spendere ora qualche parola. 

Un primo profilo di carattere generale attiene alla legittimazione a ricorrere per l’annullamento 

della dichiarazione di dissesto. 

Qui talora si riconosce la legittimazione a ricorrere sia a consiglieri di minoranza che a cittadini6; tal 

altra, senza convincente motivazione, si esclude la legittimazione di alcuni consiglieri in quanto gli 

stessi “in qualità di cittadini non subiscono alcuna lesione concreta ed attuale”7; tal altra ancora la si 

ammette solo qualora esistano provvedimenti sfavorevoli8. 

Ma è peraltro evidente, come ha osservato la Corte Costituzionale, che gli stessi Comuni “in quanto 

espressione di autonomia locale e portatori di interessi pubblici come enti esponenziali di 

collettività, non possono essere privati della capacità processuale […], né la loro posizione è 

assimilabile a quella dell’imprenditore privato”9. 

Va dunque sottolineato come essendo il Comune un ente a fini generali, rappresentativo della 

collettività, anche la legittimazione a ricorrere non può non essere intesa nel modo più ampio 

possibile, né potrebbe distinguersi tra la posizione di taluni organi e quella dei cittadini. 

Ciò premesso, un secondo profilo attiene precisamente alla questione posta più sopra circa la 

vincolatività o meno della dichiarazione di dissesto. 

E credo che su questo punto chiarezza vada fatta, distinguendo tra diverse ipotesi. Così, ad esempio, 

l’attività ricostruttiva della posizione debitoria del Comune è senz’altro espressione di vera e 

propria discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo per difetto di motivazione ed 

eccesso di potere, tenuto conto dei dati oggettivi ricavabili in sede amministrativa, ove sarà 

necessario considerare i vari debiti e le esposizioni. 

                                                           
6 TAR Lazio, n. 239/2005, in Foro Amm. TAR, 2005, 2, 437 
7 TAR Lazio, n. 403/2011, in Foro Amm. TAR, 2011, 1, 106 
8 Consiglio di Stato, n. 2837/2006, in Guida al Diritto, 2006, 32, 114   
9 Corte Costituzionale, Sentenza n. 242/1994, in Finanza locale, 1995, 1177 
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Tutt’altro discorso, come si è detto, è quello relativo alle funzioni fondamentali, ove il fantasma 

dell’interesse pubblico sottende la concreta valutazione, e viene da chiedersi allora in che consista 

la cosiddetta obbligatorietà e non revocabilità del dissesto10. 

Anche qui, la giurisprudenza appare divisa in ordine al contenuto dell’atto finale. 

Per un verso, talora si afferma che il Comune non avrebbe “facoltà di scelta né sull’an, né sul 

quando, né sul quomodo circa il dissesto, che si appalesa dunque atto pienamente doveroso e non 

connotato da alcuna discrezionalità” (forse dimenticando l’ipotesi di una discrezionalità nel quid). 

Ma in tal modo si finisce per sottacere l’esistenza in capo al Comune di un momento valutativo, 

difficilmente racchiudibile entro schemi troppo rigidi11. 

Per altro verso neppure pare concedersi ai cittadini la facoltà di interloquire con l’amministrazione 

in ordine alla valutazione dei presupposti concernenti l’eventuale eliminazione e riduzione dei 

servizi considerati non indispensabili12. 

Emerge da queste brevi annotazioni uno dei problemi di fondo della tematica del dissesto: vale a 

dire se debba essere lo Stato, ovvero i Comuni a stabilire i presupposti della sua dichiarazione. 

Se lo Stato si arroga il potere di stabilire minuziosamente tali condizioni, viene per così dire 

estromessa l’autonomia dei Comuni in materia. 

Per contro, se fosse lasciata in toto ai Comuni la determinazione dei presupposti, forse finirebbe per 

essere eluso lo stesso principio di legalità, con effetti non secondari, ad esempio, in ordine alle 

conseguenze della dichiarazione di dissesto. 

Ho detto all’inizio come la tematica in oggetto non potrebbe trovar soluzione senza una piena 

consapevolezza di talune vicende normative otto e novecentesche relative alle funzioni comunali. 

 

4.  L’interesse pubblico tra centro e autonomie. 

L’interprete deve ricorrere alla interpretazione di natura storica e teleologica. 

Inizio da una citazione che traggo da un celebre saggio di Tocqueville13, che nel discutere di talune 

residue libertà municipali sopravvissute al feudalesimo, e del successivo affermarsi del potere degli 

intendenti anche nella amministrazione delle città, sottolineava come “la stretta dipendenza delle 

città al regime degli intendenti e dei suoi delegati, e il conseguente accentramento, non impediva 

loro di rovinarsi”. Aggiungendo come “l’intera storia amministrativa di quel tempo fosse piena dei 

loro dissesti finanziari”. 

                                                           
10 Quanto all’interesse pubblico, si rimanda a L. Benvenuti, Lingua e potere nel diritto dell’amministrazione pubblica, 

in corso di pubblicazione. 
11 TAR Lazio, n. 32825/2010, in Foro Amm. TAR, 2010, 10, 3239 
12 Cfr. Consiglio di Stato, n. 2837/2006, cit., che stabilisce in modo perentorio addirittura una sorta di riserva di merito 

in capo all’ente. 
13 Tocqueville, L'Antico regime e la Rivoluzione, Torino, 1989, p. 108 
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Nella prospettiva del grande storico e politico francese, il ricorso ai poteri di accentramento non era 

sufficiente a sanare l’eventuale dissesto finanziario delle città. 

Proviamo ora ad operare un confronto con la situazione presente nel nostro paese. 

Al proposito è stato osservato, con attenzione agli elementi fondamentali delle disposizioni sugli 

enti locali contenute nella Legge di unificazione del 1865, come “abbandonata la distinzione 

adottata dall’Assemblea francese tra funzioni propres au pouvoir municipal e funzioni propres à 

l’administration générale de l’État et déléguées par lui aux municipalités, sul presupposto che tutte 

le funzioni sono di competenza dello Stato e, quindi, tutte parimenti delegate da questo agli enti 

locali, la Legge del 1865 considera le funzioni sotto il profilo delle spese necessarie al loro 

espletamento e introduce la distinzione tra le spese obbligatorie e le spese facoltative”14. 

L’art. 116 prevede venti categorie di spese obbligatorie. Esse si riferiscono “ad uffici amministrativi 

che gli enti locali devono adempiere nell’interesse dello Stato, o a funzioni riguardanti interessi 

particolari di maggiore importanza o quasi essenziali alle stesse amministrazioni”15. 

A differenza dell’ordinamento tedesco che non ne fa una enumerazione a sé stante, l’ordinamento 

italiano specifica quali siano tali spese obbligatorie. 

Vi è da aggiungere, peraltro, che gli enti locali conservano un certo grado di discrezionalità nello 

svolgimento di questi compiti. 

Infatti la Legge del 1865 “fissa solo le spese minime alle quali il Comune e la Provincia devono 

provvedere: impone, cioè, l’esercizio della funzione, ma consente, poi, all’ente locale medesimo di 

determinare in concreto la specificità dell’interesse”16. 

Quanto alle spese facoltative, inoltre, è lasciata al Comune una certa facoltà di scelta. 

Tutto sommato, la facoltà d’azione amministrativa rimessa al Comune e alla Provincia è abbastanza 

elastica, potendosi graduare le due competenze, quella obbligatoria e quella facoltativa, sia a livello 

decisionale che operativo17. 

Una conferma ci viene, ancora quarant’anni dopo la Legge del 1865, dal regolamento 12 febbraio 

1911 n. 297 per l’esecuzione della Legge comunale e provinciale, che compie ad esempio una 

enumerazione di possibili oggetti delle singole attività di polizia. Si tratta però “di indicazione 

meramente dimostrativa, come è non solo nella natura dell’autonomia comunale, ma come è 

specificamente avvertito negli stessi articoli”18. 

Quello dei rapporti tra centro e autonomie, è peraltro un tema che non ha mai pace, con continui 

scavalcamenti ora di un polo, quello statale, ora dell’altro, quello comunale, nell’intero corso della 

storia otto e novecentesca. 

                                                           
14 Vesperini, I poteri locali, vol. 1, Roma, 1999, p. 23, cui nel prosieguo si farà precipuo riferimento. 
15 Ricca Salerno, Funzioni locali in Primo trattato completo di Diritto amministrativo italiano, Milano, IX, 1902, p. 712 
16 Vesperini, op. ult. cit., p. 24 
17 Vedi sul punto Palma, Indirizzo politico statale e autonomia comunale. Tratti di una parabola concettuale, I, Napoli, 

1982, p. 370 ss. 
18 Iaccarino, Comune (dir. vig.), Enc. Dir., Vol. VIII, p. 194 
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A titolo esemplificativo della reviviscenza del centralismo, si può fare un cenno ad alcuni casi di 

dissesto di Comuni, verificatisi nell’ultimo ventennio dell’ottocento, e alle diverse modalità di 

reazione da parte dello Stato, ma anche della giurisprudenza. Essi riguardano Roma nel 1870, 

Firenze nel 1878, Napoli nel 1879. 

In tutti tali casi invasivo appare l’intervento statale. 

Così la Legge 14 giugno 1874 n. 1961 limita le spese facoltative, circoscrivendole entro le rispettive 

circoscrizioni amministrative. 

Altre disposizioni pongono precise condizioni al potere impositivo. 

Come ho detto pure la giurisprudenza si fa sentire, con attenzione all’assunzione dei prestiti, per cui 

il consiglio comunale deve dimostrarne la necessità e la convenienza, pure nei casi di opere di 

evidente utilità pubblica. 

Essa detta ulteriori prescrizioni sugli atti di disposizione patrimoniale del Comune. 

Lo Stato addossa, per via normativa, al sistema delle autonomie numerose altre spese obbligatorie, 

oltre a quelle di cui alla Legge del 1865 e si avvale di poteri impositivi nei confronti di Comuni e 

Provincie. 

La giurisprudenza interpreta estensivamente le norme regolatrici delle spese obbligatorie in molte 

materie, con una limitazione dell’autonomia locale. 

 

5.  I più recenti interventi normativi. 

E vengo alle conseguenze della dichiarazione di dissesto, che coinvolge l’organo straordinario di 

liquidazione e i suoi compiti, l’attività di liquidazione, e quella dell’ente per il risanamento 

finanziario, con l’obiettivo della gestione stabilmente riequilibrata. 

Si tratta di una disciplina che rappresenta un po’ un’opera in progress, più volte ritoccata, fino ai più 

recenti interventi normativi del 201619. 

La prima constatazione che viene da farsi è ovviamente quella stessa che si pone con le recenti 

riforme amministrative, che, dilatate nei tempi e nei modi di soluzione dei problemi, finiscono 

talora per rimandare a decreti futuri la risposta dell’ordinamento – nel nostro caso senza che 

intervenga una vera riforma strutturale delle criticità finanziarie degli enti locali. 

Non potendo entrare in questa sede nella dettagliata esposizione della procedura di dissesto, mi 

limito a segnare taluni nodi che si sono rivelati, o che sono tuttora particolarmente problematici. 

Uno dei punti maggiormente controversi è stato quello di dover supplire ai vuoti dell’ordinamento, 

conseguenti all’approvazione nel 2001 del nuovo Titolo V della Costituzione, che ha costretto 

interprete e legislatore ad adeguarsi alle modifiche costituzionali. 

                                                           
19 Quanto alla normativa più recente, taluni degli spunti di cui al testo si ricollegano al saggio di Marcello Degni su 

questo numero della rivista. 
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Il discorso vale, ad esempio, per l’art. 247 del Testo unico sugli enti locali, che prevedeva 

originariamente, in presenza di inerzia dell’amministrazione, il controllo sostitutivo dell’organo 

regionale di controllo per la deliberazione del dissesto, ponendosi così in contrasto con il testo 

costituzionale. 

In questo caso, peraltro, essendo indispensabile la previsione di una misura sostitutiva, ha 

provveduto lo stesso legislatore (Decreto Legislativo n. 149/2011), attivando le sezioni regionali di 

controllo della Corte dei Conti, e successivamente il Prefetto, fino alla possibile nomina di un 

Commissario per la deliberazione, in sostituzione del Comune, dello stato di dissesto. 

Quanto ai controlli, sia il Decreto Legge n. 174/2012 (Legge 213) che il Decreto Legge n. 113/2016 

(Legge 64) si sono cimentati in un tentativo di riorganizzazione del sistema, con attenzione al piano 

di riequilibrio pluriennale. 

In altri casi è da ultimo la stessa giurisprudenza a svolgere opera di supplenza. 

Così è avvenuto con il nuovo principio costituzionale introdotto con la modifica del Titolo V, 

secondo cui non sarebbe possibile a Regioni, Provincie, Comuni e Città metropolitane, di ricorrere 

all’indebitamento per coprire spese che non siano di investimento (Costituzione art. 119 ultimo 

comma); il che ha fatto mancare la risorsa, che serviva alla massa attiva del mutuo finanziato dallo 

Stato, non più concedibile. 

Come noto, il legislatore ha dapprima provveduto ad abrogare l’articolo 255 comma 2 che rendeva 

praticabile tale ricorso al sussidio statale; successivamente ha stabiliti precisi limiti temporali per 

l’applicazione della normativa. 

Quel che più conta rilevare, è peraltro il ruolo fondamentale svolto dalla giurisprudenza, che si è 

vista costretta a precisare come qualsiasi concessione, su richiesta dell’interessato, di un contributo 

statale, dovesse essere inteso rigorosamente come una mera anticipazione, ciò per non ricorrere nel 

divieto costituzionale introdotto nel 2001 (Corte Costituzionale, sentenza n. 181/2015)20.  

Ma vi è di più. La Corte, nel dirimere la controversia sorta tra la Corte dei Conti e una Regione, ha 

fatto ben trasparire le proprie serie perplessità in ordine alla stessa natura del finanziamento. 

Ove il piano di ammortamento fosse stato previsto con termine di durata troppo lungo, si è 

aggiunto, lo stesso finanziamento avrebbe finito per perdere la qualificazione di una mera 

anticipazione di cassa. 

Il che, quanto meno, dovrebbe mettere in guardia in ordine a eventuali successive censure da parte 

del giudice delle leggi. 

La questione appena trattata, oltre a dimostrarci tutte le incertezze in cui incappa un interprete 

tuttora in attesa di una organica attuazione o di una eventuale modifica del Titolo V della 

Costituzione, tocca in realtà proprio il cuore della problematica del dissesto, ponendo vari quesiti 

che provo di seguito a formulare. 

                                                           
20  Corte Costituzionale, sentenza n. 181/2015, in Giur. cost., 2015, 4, 1356, con nota di A. Brancasi, La Corte 

costituzionale torna sulla nozione di anticipazioni di cassa e sulle modalità di loro contabilizzazione  
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Un primo attiene alle risorse indispensabili per il pagamento dei debiti pregressi. 

Qui il legislatore, dopo il decreto n. 35/2013, convertito in Legge n. 64, con cui si mettevano a 

disposizione degli enti locali importanti risorse, prevede ora, con il Decreto Legge n. 113/2016 

(Legge n. 160), l’allargamento agli enti in dissesto del Fondo di rotazione istituito dal Decreto 

Legge n. 174, ora Legge n. 213/2012. 

Tale Fondo di rotazione, comunque alternativo alla procedura normale di riequilibrio finanziario 

pluriennale, era peraltro originariamente funzionale alla soluzione delle sole criticità verificabili nel 

così detto pre-dissesto (art. 243 ter TUEL). 

E verrebbe allora da chiedersi se con tale allargamento alle situazioni di dissesto dichiarato, il 

Fondo non finisca per perdere efficacia. 

Al che vi è da aggiungere le perplessità, già rilevate, in ordine alla lunghezza del piano di 

ammortamento (vent’anni), laddove l’anticipazione sul Fondo di rotazione relativa alla fase di pre-

dissesto era solo decennale. 

Del resto, quello dell’allungamento dei tempi, appare una costante della normativa più recente, e 

basti pensare al proposito alle deroghe succedutesi e riguardanti il raggiungimento dell’equilibrio di 

bilancio; il che pone ulteriori quesiti in merito al rischio di un aggravamento nel tempo delle 

criticità finanziarie, con la conseguenza del succedersi di nuove situazioni di dissesto. 

Non vado oltre nell’analisi della più recente normativa, che è intervenuta, a monte, pure sul piano 

del riequilibrio finanziario. 

Concludo piuttosto con una considerazione di carattere generale. 

Benché le modifiche intervenute nel corso degli anni finiscano per operare un apparente 

avvicinamento del dissesto alle procedure di natura civilistica, resta pur sempre una distinzione di 

fondo che non va dimenticata. 

Laddove nel fallimento vi è al centro il perseguimento della parità di trattamento dei creditori, nel 

caso del dissesto tale esigenza deve tener conto di fattori di ordine politico, e soprattutto della 

necessità di garantire la continuità di esercizio. 

Così si spiega, ad esempio, la delicatezza dei compiti svolti dall’organo straordinario di 

liquidazione, che non vanno intesi in senso burocratico, dovendo lo stesso dialogare con gli apparati 

burocratici e politici dell’ente dissestato. 

Così pure si spiega la formulazione dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 250 del Testo unico, che 

prevede che l’ente applichi i principi di buona amministrazione nel perseguimento del bilancio 

riequilibrato. 

Credo che proprio questa centralità della politica e del ruolo dell’ente locale sia un bene prezioso, 

che deve essere comunque tutelato, tenendo ancora conto della formulazione finale, tuttora attuale, 

dell’art. 114 della Costituzione.  
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