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1. Premessa 

 

Le criticità finanziarie dei comuni, pur osservate dall’angolatura dei principi contabili, 

non possono non tenere in conto la profonda evoluzione registrata, in tempi recenti, 

dalla governance della finanza pubblica. Almeno tre profili vanno in premessa 

richiamati: la riforma costituzionale del 2012, relativa all’equilibrio del bilancio; il 

processo di armonizzazione dei bilanci pubblici, entrato “a regime” nel 2015, dopo una 

corposa sperimentazione; il processo di responsabilizzazione del decisore 

(accountability), rafforzato, da ultimo, dalla nuova tipizzazione del bilancio, realizzata, 

sotto il profilo normativo, con le innovazioni del 20161. 

                                                        
1 Si tratta della legge 163 del 2016 e dei decreti legislativi 90 e 93 dello stesso anno. Dalle innovazioni 

recenti apportate alla decisione di bilancio, emergono due distinti versanti sui quali porre l’accento: la 

riorganizzazione profonda del manufatto contabile e la diluizione del concetto di copertura in quello più 

generale di equilibrio. 

Su questi due fuochi ruota la nuova tipizzazione del bilancio dello Stato, che dovrà essere consolidata nei 

prossimi anni e che influenzerà l’assetto di sistema del bilancio pubblico, in generale; un percorso lungo e 

accidentato e, per molti aspetti, solo abbozzato. Nelle scelte intraprese si scorge però una chiara direzione 

di marcia, anche se passi indietro, in un terreno in cui conta molto la sperimentazione sul campo, sono 

sempre possibili, soprattutto in un assetto amministrativo che preferisce istintivamente la risposta 

formale, la logica dell’adempimento a quella del risultato.  

L’orizzonte pluriennale è un elemento acquisito. Con la riforma del 2016 è stato abrogato l’articolo 22 

della legge 196. Il bilancio pluriennale, distinto da quello annuale, di cui riproduceva il primo anno, non 

fa parte più del nostro ordinamento contabile. Il bilancio è triennale. Un colpo simbolico, ma molto 

robusto, all’approccio giuscontabile, desideroso di spostare il più avanti possibile il momento di 

formazione delle previsioni per l’anno seguente (addirittura al 15 settembre nella DFP dell’originaria 

legge 196 del 2009), per avere dei pre-consuntivi, anziché “effimere” stime. 

Il sentiero pluriennale entro il quale individuare lo spazio possibile è anch’esso ben tracciato, nonostante 

le critiche di cui può essere oggetto il sistema europeo di governance della finanza pubblica. Le 

perplessità profonde sulle convenzioni adottate, i parametri utilizzati e le teorie retrostanti non precludono 

l’esigenza di fissare ex-ante un sentiero pluriennale di vincoli per la decisione di finanza pubblica, al cui 

interno incanalare, in sessione e fuori, le scelte legislative. La critica può essere sul come, non sul se. 

Nella situazione attuale, dopo le riforme del PSC seguite alla grande crisi finanziaria, nonostante le 

criticità esistenti, il ruolo del governo (e in esso quello del premier e del ministro dell’economia) nella 

definizione (contrattazione) del perimetro finanziario possibile, è definito con maggiore precisione del 

passato.  
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Lo squilibrio finanziario dei comuni ha una natura complessa, che si declina su due 

crinali: la separazione tra indirizzo politico e gestione, labile e, per certi aspetti, 

irrealizzabile; la problematicità dei controlli, interni ed esterni, da irrobustire e meglio 

precisare. 

In questo perimetro l’inquadramento del dissesto finanziario e del riequilibrio mostra 

due procedure distinte, piuttosto frammentate e con molte intersezioni, accentuate da 

una legislazione asistematica e stratificata, stimolata dalla necessità di risolvere 

problemi contingenti. Tra le molte criticità emerge, dal confronto internazionale, quella 

dei tempi, eccessivamente lunghi, necessari per tornare alla normalità. 

 

2. La riforma costituzionale del 2012 

 

                                                                                                                                                                  
Il raccordo tra i soggetti istituzionali che formano la pubblica amministrazione è molto più chiaro. Il 

processo di armonizzazione dei bilanci pubblici procede e s’intravede un progressivo allineamento nei 

tempi e nella struttura dei manufatti contabili. La digitalizzazione è di grande ausilio e, anche se il lavoro 

da fare è ancora molto, s’intravede il coinvolgimento delle autonomie nella fase di programmazione, con 

l’attuazione di un sistema di finanziamento a regime: resta il nodo sostanziale di un sistema che deve 

contemperare autonomia fiscale e perequazione dei territori più deboli. Inoltre è stato realizzato un 

importante lavoro sugli aggregati di finanza pubblica, per raccordare il bilancio dello stato, il comparto 

stato secondo la contabilità nazionale, i sotto-settori della pubblica amministrazione. Il riverbero delle 

misure sui diversi aggregati di finanza pubblica (in particolare il bilancio dello stato approvato dal 

parlamento e le amministrazioni pubbliche, su cui si misurano i vincoli europei) è oggi molto più chiaro. 

Il bilancio è tornato a essere lo strumento principale della decisione di finanza pubblica; un bilancio 

triennale, raccordato alle AP, e stretto in una scansione stringente; un bilancio organizzato per 

missioni/programmi/azioni; integrato da una contabilità economico –patrimoniale; supportato da una 

nuova gestione della cassa. Le missioni/ politiche pubbliche dovrebbero trovare un momento di 

definizione quantitativa nella risoluzione sul DEF, che deve, a sua volta, influenzare la ripartizione dello 

spazio disponibile ripartito tra i ministeri di spesa, con un approccio top down, dopo la sua approvazione. 

La copertura si diluisce nell’equilibrio. Ovviamente resta per ogni specifica innovazione normativa che 

modifica l’assetto preesistente (e permane il principio della quantificazione, che ne è prerequisito); e deve 

essere distinto tutto quello che varia la base di partenza (la cosiddetta legislazione vigente), per consentire 

al decisore una scelta consapevole. Il bilancio integrato, però, definisce le variazioni quantitative 

necessarie per approssimare gli obiettivi programmatici, che sono anche dei vincoli; e ciò è realizzato 

modificando le politiche pubbliche sulla base dell’indirizzo politico. La distinzione, tra le scelte attivate 

nella sessione, e quelle successive, che si era già attenuata molto nel passato, tende, con il bilancio 

integrato, a esaurirsi (al netto, ovviamente di aggiustamenti e imprevisti).   Trova compimento un 

processo avviatosi alla fine degli anni settanta (legge 468 del 1978) che, progressivamente, ha visto 

assorbire nella decisione di bilancio le scelte più rilevanti. La forma di copertura speciale della soppressa 

legge finanziaria già rendeva possibile lo sfruttamento di margini derivanti dalla legislazione in essere (il 

miglioramento del risparmio pubblico convenzionalmente misurato sul bilancio assestato dell’anno in 

corso). Il bilancio integrato si deve contenere (o espandere) nei margini contrattati a livello europeo e, 

dentro questo confine, si manifesta la funzione allocativa. Per questo è molto importante conoscere le 

convenzioni sulle quali è costruita la base di riferimento della manovra (relazione tecnica su entrambe le 

sezioni del bilancio). Pavimento normativo (pluriennale e esteso alla intera pubblica amministrazione), 

morfologia del documento contabile (unificato e articolato in segmenti modificabili), concentrazione delle 

decisioni finanziarie nella sessione (variazioni quantitative delle politiche), enfatizzano l’equilibrio 

strutturale nelle diverse articolazioni.  

Il bilancio pubblico, nella nuova tipizzazione, vede ampliata, in potenza, la sua stabilizzazione, e si pone 

all’incrocio tra scelta politica, ben fondata e trasparente, e azione amministrativa, finalizzata al risultato. 

Per tradurre queste potenzialità della riforma in risultati effettivi è necessario un lungo lavoro. (Degni, De 

Ioanna, 2017). 
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Della riforma costituzionale del 20122 riveste particolare interesse per il tema in esame 

il nuovo sesto comma dell’articolo 81. “Il contenuto della legge di bilancio, le norme 

fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci 

e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti 

con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera  nel 

rispetto dei principi definiti con legge costituzionale”. L’impulso all’omogeneità è 

molto netto. Struttura, principi, contributo alla sostenibilità del debito e modi di 

allineamento tra entrate e spese sono raccolti in una fonte rinforzata, più stabile rispetto 

alla periodica composizione d’interessi confliggenti che caratterizza la decisione 

annuale di bilancio. Il vertice della piramide normativa è stato codificato e, se sarà 

opportunamente implementato, si produrrà un progresso rilevante nei processi 

decisionali di finanza pubblica. 

L’articolo 5 della legge costituzionale numero 1 del 2012, nel fissare i principi della 

legge rinforzata, rinvia a questo strumento la definizione, per i comuni, dei criteri 

d’indebitamento e del contributo alla sostenibilità del debito; inoltre allo stesso corpo 

normativo è assegnata la fissazione delle modalità necessarie per assicurare, nelle fasi 

avverse del ciclo, in deroga all’articolo 119 della Costituzione, la garanzia dei “livelli 

essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e 

                                                        
2 La rapidità con cui è stata approvata la riforma del 2012 (legge costituzionale numero 1) e l’ampia 

maggioranza che la ha sostenuta è uno dei prodotti della Grande Crisi Finanziaria. La “famosa” lettera 

della BCE del 5 agosto 2011 indicava stringenti azioni di politica economica e di bilancio al Governo 

italiano, come condizione per continuare a sostenere il debito pubblico del paese; tra queste si affermava 

che “sarebbe anche opportuna una riforma costituzionale per rendere più stringenti le regole fiscali”. 

Com’è stato autorevolmente rilevato (Luciani, 2013), “opportuno” non significa “necessario”, e “rendere 

più stringenti le regole fiscali”, non implica automaticamente l’adozione della regola del pareggio di 

bilancio. Tale obbligo non si rinviene né nel Patto euro plus, in cui si afferma “che gli stati membri 

manterranno la facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere ma faranno si 

che abbia una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte”, né nel cosiddetto Fiscal Compact, in 

cui si richiedono “disposizioni vincolanti e di natura permanente” di cui si garantisca il rispetto “lungo 

tutto il processo nazionale di bilancio”. La Francia, pur avendola implementata, non ha attuato il principio 

con riforma costituzionale, utilizzando la legge organica, istituto previsto dalla Costituzione del 1958. 

Ma, come giustamente osserva Luciani, anche nel sistema italiano si sarebbero potuti adottare strumenti 

diversi: era “ben possibile operare sui regolamenti parlamentari, oppure approvare una legge di ‘sistema’, 

sul modello della legge 400/1988, che condizionasse il successivo esercizio della potestà legislativa”. 

L’intervento sulla Costituzione non era quindi necessario e, sotto il profilo sostanziale, l’adesione al Patto 

di stabilità del 1997 colmava il limite di “staticità” della regola sulla copertura finanziaria, integrandola 

con la necessità di conseguire l’equilibrio complessivo dei conti pubblici. Ma, pur prescindendo dalle 

incoerenze con cui è stato costruito, (Degni, De Ioanna, 2015), la verifica del rispetto delle norme 

comunitarie (e internazionali, per quanto attiene al Fiscal) si era mosso in una sfera essenzialmente 

politica. La novità della riforma costituzionale, quindi la sua rilevanza, sta nell’introduzione “di parametri 

che il nostro giudice costituzionale può ora far valere in sede di sindacato di costituzionalità delle leggi” 

(Luciani, 2013). 

Come emerge dalla ricostruzione del dibattito alla Costituente (Degni, Paradiso, 2003) la “genericità delle 

previsioni costituzionali sul bilancio” fu una scelta intenzionale dei Padri Costituenti che 

“consapevolmente rifiutarono di conformare la costituzione a una specifica teoria economica” preferendo 

limitarsi alla “disciplina di un processo decisionale”; e il dibattito della Costituente rivela altresì che la 

genericità non significava per nulla predisposizione verso una gestione più che rigorosa della finanza 

pubblica (come ha affermato la Corte Costituzionale interpretando questi principi in molte sentenze). Più 

in generale è stata rilevata la scelta “dell’antidogmatismo e della duttilità”, che rappresenta “l’autentico 

principio fondamentale regolatore della materia, originario e intangibile”, applicato, “sino agli sviluppi 

più recenti”, nella “stragrande maggioranza delle costituzioni democratiche”, dove sono state adottate 

“scelte sufficientemente precise in ordine agli oggetti e ai fini delle tutele costituzionali” rispetto a un 

“sorvegliato ritegno in ordine ai mezzi” (Luciani, 2013).  
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sociali”. Si tratta di un principio importante, che afferma il ruolo dello stato come 

garante dei diritti di cittadinanza. La riforma del titolo quinto della Costituzione, 

intervenuta nel 2001, assegna agli enti sub-centrali tre fonti di entrata per esercitare tutte 

le funzioni assegnate, facoltative e fondamentali: tributi propri, compartecipazione ai 

tributi erariali e per i territori con minori capacità fiscali, a un fondo perequativo. Nel 

caso in cui la recessione impedisca agli enti territoriali, per la correlazione di parte del 

gettito locale al ciclo economico, di finanziare le funzioni fondamentali, la regola a 

regime è derogabile dal centro, che può approntare specifici provvedimenti di sostegno.    

 

La legge rinforzata (243 del 2012) è stata oggetto di modifica nel 2016 (legge 164) nella 

parte sulle regole per gli enti territoriali. Il legislatore ha semplificato i vincoli 

originariamente predisposti, assimilandoli a quelli dello stato. Il vincolo da rispettare, 

ex-ante con il bilancio di previsione ed ex-post con il rendiconto, è un saldo netto non 

negativo, in termini di competenza. In altre parole le entrate finali non devono superare 

le spese finali (SNF = EF – SF > 0). Nella versione originaria il vincolo operava anche 

sulla cassa e, a questo, si aggiungeva quello sul risparmio pubblico. In pratica si 

richiedeva il rispetto di un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le 

entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei prestiti (RP = EC –(SC+RIMBP) > 0).  

Con questa importante semplificazione il legislatore ha allargato nel 2016 lo spazio 

disponibile per gi enti territoriali; quest’approccio ha trovato nuova conferma con la 

legge di bilancio per il 2017, con cui sono state inserite deroghe al pareggio realizzabili 

attraverso la stipulazione di patti di solidarietà nazionale per edilizia scolastica, rischio 

sismico, risanamento idrogeologico (che rientrano nel catalogo delle funzioni 

fondamentali a questi assegnate). E’ stato dato inoltre impulso alla virtuosità 

affiancando i premi alle sanzioni originariamente previste. Il forte elemento di 

semplificazione del sistema, è dato soprattutto dal superamento del Patto di stabilità 

interno, sostituito con la regola dell’equilibrio tra entrate e spese finali.  Un’innovazione 

molto rilevante, che modifica una regola in vigore da quasi un ventennio, e di cui 

potranno essere apprezzati gli effetti nei prossimi anni.  

La riforma del 2012 interviene sull’articolo 119 della Costituzione per affermare il 

principio dell’equilibrio e del rispetto dei vincoli europei per gli enti territoriali. Poiché 

nel 2001 era stata prevista la possibilità d’indebitamento per investimenti, è stato 

necessario coordinare tale facoltà con il principio dell’equilibrio “per il complesso degli 

enti di ciascuna regione” attraverso “la contestuale definizione di piani di 

ammortamento”. La legge rinforzata rende più stringente questo principio indicando: la 

necessaria contestualità tra indebitamento e piano di ammortamento, la coincidenza tra 

la durata dei piani e la vita utile dell’investimento; e l’incidenza simmetrica di 

obbligazioni e coperture sui singoli esercizi finanziari futuri. 

  

3. L’armonizzazione dei bilanci 

 

Il processo di armonizzazione dei bilanci è un potente strumento di riorganizzazione che 

fa emergere le criticità finanziarie3. Per questo è stato accompagnato da un’importante 

                                                        
3 Il tema dell’armonizzazione dei bilanci pubblici ha rilievo costituzionale e ha avuto un importante 

impulso dal nuovo sesto comma dell’art. 81 introdotto dalla riforma del 2012. In questa direzione va 

l’osservazione della Corte dei Conti secondo cui “nell’intenso dibattito sul federalismo fiscale è rimasto 

in ombra il tema dell’armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio, considerato, forse, 
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sperimentazione e da interventi legislativi che hanno consentito una lunga spalmatura 

nel tempo del disavanzo emerso in seguito all’accertamento straordinario dei residui (in 

cui quelli attivi hanno notevolmente superato quelli passivi). La fase a regime, avviata 

nel 2015, richiederà alcuni anni di assestamento e consolidamento per consentire la 

piena attivazione del principio della competenza finanziaria potenziata, che si basa sulla 

registrazione nelle scritture contabili delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, 

attive e passive, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza 

(tale principio avvicina il criterio della competenza a quello della cassa). 

Sul versante delle entrate tale principio è attuato attraverso il Fondo crediti d’incerta 

esigibilità (FCDE) basato sul rapporto tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 anni. 

Sul versante della spesa è attuato attraverso il Fondo Pluriennale vincolato (FPV) che è 

uno strumento contabile finalizzato a garantire un elemento di flessibilità intertemporale 

del bilancio, consentendo di rinviare al futuro le entrate accertate poste a fronte di opere 

già impegnate ma pagabili in esercizi successivi, in modo da mantenere l’equilibrio 

finanziario tra le entrate e le spese di ciascun esercizio. In questo modo si rende 

possibile l’utilizzo di entrate degli anni passati per finanziare investimenti.  A regime il 

FPV è neutrale rispetto al saldo. 

Lo strumentario normativo messo in campo dal processo di armonizzazione, che si 

fonda sui piani dei conti gemelli attivati, rispettivamente per le amministrazioni centrali 

e locali, dal regolamento 132 del 2013 e dal decreto legislativo 126 del 2014, lascia 

intravedere alla base della piramide normativa il cui vertice è dato dal richiamato sesto 

comma dall’articolo 81 della Costituzione il testo unico delle norme contabili per 

l’insieme degli enti ricompresi nel comparto della amministrazioni pubbliche. 

I principi comuni alla base del processo di armonizzazione dei bilanci sono rinvenibili: 

nella definizione di regole contabili i uniformi e di un comune piano dei conti  integrato; 

nell’impostazione di un bilancio articolato in missioni  e  programmi; nella redazione 

del bilancio consolidato con le proprie aziende, società o   altri   organismi   controllati; 

nella implementazione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e 

riferiti ai programmi  del  bilancio; in una maggiore cogenza nel rispetto dei termini di 

approvazione dei documenti finanziari. 

  

4. La responsabilizzazione del decisore di bilancio 

 

La maggiore consistenza del bilancio indotta dalle recenti innovazioni ruota su due 

fuochi. Il primo attiene alla struttura del programma, definito come aggregato “di spesa 

con finalità omogenea, dirett[o] al perseguimento di risultati, definiti in termini di 

prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell’ambito 

delle missioni”, cioè delle politiche pubbliche sulle quali è articolata la politica di 

bilancio. Il programma si articola, a sua volta, in azioni, accentuando l’enfasi sul 

risultato. Quest’ultima si caratterizza, infatti, per la sua omogeneità, riferendosi a uno 

specifico settore, una tipologia di servizio erogato, una categoria di beneficiari; e, se 

                                                                                                                                                                  
ristretto all’ambito delle mere tecnicalità”. Mentre si “è in presenza, invece, di uno snodo essenziale per il 

concreto avvio e il consolidamento del federalismo fiscale” (Corte dei Conti, 2011).  

Com’è stato recentemente rilevato “la riforma dell’armonizzazione contabile ha, invece, prodotto effetti 

consistenti: ha inciso sui bilanci di circa 9700 enti, e ha aperto la prospettiva di disporre di bilanci 

omogenei, aggregabili e confrontabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, in 

grado quindi di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alla 

gestione del federalismo fiscale e alle verifiche del rispetto dei vincoli di finanza pubblica” (Antonini, 

2017). 
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necessario, le strutture si modulano di conseguenza, per massimizzare la connessione tra 

azione amministrativa. Il secondo è dato dalla rilevante ridefinizione del concetto 

d’impegno, di cui devono essere indicate copertura, ragione del debito, importo da 

pagare, soggetto creditore e il potenziamento della cassa, articolata su un preciso 

cronoprogramma dei pagamenti. 

Oltre alla riorganizzazione della struttura del bilancio l’accountability è stata potenziata 

agendo direttamente sugli adempimenti del decisore, attraverso le prescrizioni del 

decreto legislativo 149 del 2011. Si tratta della relazione di fine mandato, affidata al 

responsabile finanziario o al segretario generale e la più recente relazione d’inizio 

mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura 

dell'indebitamento, predisposta anch’essa dal responsabile del servizio finanziario o dal 

segretario generale e “sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il 

novantesimo giorno dall'inizio del mandato”. Su questa base il sindaco può richiedere il 

ricorso alle procedure di riequilibrio, per affrontare l’eredità negativa trasmessa dal 

predecessore. 

In caso di danni cagionati con dolo o colpa grave (riconosciuti dalla Corte dei conti nei 

5 anni precedenti il dissesto) gli amministratori  non sono candidabili, per un periodo di 

dieci anni a nessuna carica elettiva. Alla sanzione politica del corpo elettorale è 

affiancata una sanzione amministrativa, che può escludere dalla competizione il 

decisore che ha prodotto guasti di particolare gravità. 

 

5. Le molteplici ragioni dello squilibrio finanziario 

 

Le recenti innovazioni normative si fondano sull’ipotesi secondo cui se la valutazione 

dello squilibrio è affidata a una struttura tecnica si dovrebbe produrre una maggiore 

oggettività, rispetto alla valutazione politica espressa dal corpo elettorale. Ciò sembra 

contrastare con l’esperienza fino a oggi maturata, che mostra come lo squilibrio emerga 

con particolare forza proprio quando si crea una discontinuità nel comune (cambio di 

coalizione), anche se va considerato il periodo ancora breve che i nuovi strumenti hanno 

avuto per consolidarsi. 

Le componenti dello squilibrio sono molteplici. Il  disavanzo dell’anno precedente le 

elezioni e quello dell’anno t (anch’esso impegnato prevalentemente dalla coalizione 

uscente); gli eventuali debiti fuori bilancio; lo sbilanciamento del conto di tesoreria (nel 

caso in cui questo rappresenti un “gradino” che si riforma istantaneamente tra il 31 

dicembre e il primo gennaio di ogni anno); le fatture passive presenti in bilancio 

(ricavabili dal conto debiti verso fornitori della contabilità generale); le somme a 

destinazione vincolata da ricostituire. Queste criticità sono in genere evidenziate in 

forma chiara nei casi di alternanza tra coalizioni diverse (che si avviano in genere con la 

cosiddetta “operazione trasparenza”), mentre tendono a restare nascoste nei casi di 

lunga continuità amministrativa. 

La separazione tra indirizzo e gestione mostra delle criticità. In teoria ogni atto della 

giunta deve avere il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e di 

regolarità contabile del responsabile della ragioneria se oneroso (con obbligo di 

motivazione in caso di difformità). Nella concreta applicazione possono verificarsi 

situazioni molto diverse. Il decisore che prevarica il dirigente per conseguire un 

obiettivo, cercando di far prevalere i fini sui mezzi. Ovvero il contrario, in cui è il 

dirigente che riempie il vuoto lasciato dal decisore distratto, creando un cortocircuito tra 

indirizzo e realizzazione. In molti casi poi è la stessa struttura della deliberazione a 
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presentare incongruenze: il parere di regolarità tecnica è un mero atto burocratico, che 

sfiora solo la sostanza del problema, e questo può produrre inefficienza e responsabilità 

per entrambi i soggetti. 

Per dare soluzione stabile al problema si deve intervenire sulla debolezza della struttura 

dirigenziale, che spesso travolge il segretario generale, collo di bottiglia orizzontale 

della struttura amministrativa, insieme al responsabile finanziario, che esprime il parere 

di regolarità contabile. Si evidenziano rilevanti esigenze formative e la necessità di 

definire modelli, basi informative comuni e confronti a livello di area vasta.  

Il responsabile finanziario è identificato dalle nuove norme come il guardiano del 

bilancio. Può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate 

nell’esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con ordinanza del legale 

rappresentante dell’ente, previo parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, 

per gravi irregolarità (nel testo originario del decreto legge 174 del 2012, modificato in 

sede di conversione, si richiedeva addirittura il parere del ministero dell’interno).  E’ 

aggravata, per questa figura, la procedura che consente al policy maker la rotazione dei 

dirigenti, agendo sull’organizzazione della struttura.   

Nella realtà la separazione tra indirizzo e gestione spesso è molto labile e la contiguità 

tra responsabile finanziario e decisore è forte; questo, in caso di alternanza, può 

ostacolare la messa a punto della cosiddetta operazione trasparenza che il nuovo 

decisore è indotto a compiere per distinguere la sua azione dalle responsabilità della 

passata gestione, con effetti opposti all’intento del legislatore. 

   

6. La fragilità dei controlli interni 

 

Per prevenire le criticità è essenziale un efficace controllo, interno ed esterno, con una 

forte impronta collaborativa4. Dopo la riforma costituzionale del 2001, caduto il filtro 

preventivo, che sospendeva o annullava le determinazioni incongrue, il controllo interno 

dovrebbe svolgere un ruolo essenziale, mentre mostra con evidenza forti criticità5. 

La mancanza di linee programmatiche adeguate rende difficile realizzare il controllo 

strategico e ciò, pur essendo un problema di natura generale, ha forte correlazione con 

la dimensione minima necessaria per gestire in modo ottimale (o sub-ottimale) le 

funzioni assegnate.  

Una possibile strada per aggredire il problema è stata indicata dal legislatore, che nel 

2012, ha integrato l’articolo 147 del TUEL prevedendo che “più enti locali possono 

                                                        
4 Per un approfondimento del tema si rinvia al saggio di Gaetano D’Auria, in questo numero della rivista.  
5 Il tema dei controlli negli enti territoriali, seppur limitato all’intercettazione delle criticità finanziarie, è 

ampiamente trattato dalla letteratura. Per un approfondimento, e la relativa bibliografia, si rinvia: A. 

Natalini (a cura di), L’esperienza dei controlli interni nelle amministrazioni pubbliche, 2002, curato dal 

MIPA, utile per l’inquadramento di un approccio economico e l’analisi della normativa precedente la 

riforma costituzionale del 2001; S. Antoniazzi, Federalismo e funzione di controllo della Corte dei Conti 

sulla gestione degli enti locali, 2009, Research paper del centro studi sul federalismo, in cui si inquadra, 

con molti riferimenti bibliografici, il tema della connessione tra le funzione di controllo collaborativo 

della Corte dei Conti e i controlli interni alla luce della legge sul federalismo fiscale (legge 42 del 2009); 

E. D’Alterio (curatrice), Lo stato dei controlli delle pubbliche amministrazioni, 2013, pubblicato dalla 

SNA e IRPA, dove si approfondisce il tema dei controlli interni gestionali. Per una valutazione degli 

effetti delle riforme del 2012 si rinvia, infine, alle relazioni della giornata di studio tenutasi a Bologna il 

28 gennaio 2013, “Il rafforzamento dei controlli negli enti locali e il nuovo ruolo dei segretari, dei 

direttori e dei responsabili dei servizi finanziari dopo il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, 2013”, 

Bonomia University Press. 
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istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione 

e di funzionamento”. Si tratta di un’intuizione da coltivare, rafforzandola magari con 

una cabina di regia nazionale, per centrare due obiettivi essenziali per il potenziamento 

del controllo interno: una massa critica sufficiente per sviluppare la necessaria 

competenza e capacità di analisi;  un’autonomia dal policy maker, che la contiguità con 

la amministrazione di appartenenza necessariamente comprime. In questo modo, 

sviluppando procedure, metodologie, indicatori potranno essere colmate le attuali 

lacune, riscontrabili in molti comuni, anche di media dimensione. 

Il controllo di gestione, essenziale per dare alla struttura amministrativa la necessaria 

efficienza, è, in base alle norme vigenti, integrato con il controllo costante degli 

equilibri finanziari, esteso agli organismi esterni all’ente (attraverso il bilancio 

consolidato), e correlato alla qualità dei servizi erogati (customer sactisfation). La 

criticità nell’applicazione è però diffusa e si rileva nella difficoltà, per molti comuni, di 

una corretta gestione del ciclo passivo e di un’efficiente tracciatura dei principali flussi 

finanziari e organizzativi. 

Il controllo amministrativo-contabile è stato implementato con l’intento di renderlo 

maggiormente aderente alla verifica della sostanza dell’azione dell’ente. Si distingue 

una fase preventiva, nel momento di formazione dell’atto, caratterizzata dai pareri di 

regolarità tecnica e contabile, in cui è enfatizzata la trasparenza come garanzia di un 

controllo diffuso, e il ruolo di filtro del segretario generale. La fase successiva è 

impostata su un controllo casuale di impegni di spesa, contratti e altri atti 

amministrativi, da parte del segretario generale, che fornisce impulso a un processo di 

circolazione del controllo, attraverso la trasmissione ai responsabili di settore, ai 

revisori, agli organi indipendenti e al consiglio comunale. 

Il controllo strategico si configura come verifica dei risultati conseguiti rispetto agli 

obiettivi predefiniti; degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; dei 

tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; delle procedure operative attuate con i 

progetti elaborati; della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della 

domanda espressa; e degli aspetti socio-economici. Un controllo molto complesso, che 

presuppone l’utilizzo di metodologie poco praticate nelle amministrazioni pubbliche e 

una visione programmatica, spesso carente. Come si è detto, l’individuazione di aree 

vaste, omogenee sotto il profilo economico, è condizione necessaria per svolgere in 

modo efficace tale controllo.  

Il principale intreccio, spesso un intricato groviglio, che caratterizza il mondo degli enti 

territoriali (in particolare quello dei comuni) è la presenza di moltissime società 

partecipate. Spesso il controllo dell’ente sulle sue partecipate è scarso o nullo e gli uffici 

amministrativi del comune preposti al loro controllo sono molto deboli. I compiti 

assegnati dal legislatore sono ambiziosi; riguardano la definizione degli obiettivi 

gestionali e l’attivazione di un sistema informativo per rilevare i rapporti finanziari tra 

l’ente proprietario e la società,  la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle 

società,  i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di 

legge sui vincoli di finanza pubblica. Un percorso lungo e complesso, che l’obbligo del 

bilancio consolidato previsto dal processo di armonizzazione può contribuire ad 

approssimare. 

Il controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a verificare la possibile divergenza tra 

equilibrio formale e squilibrio sostanziale, chiude il lungo catalogo dei controlli interni. 

E’ attivato da organi tecnici (il responsabile finanziario, il segretario comunale, il 

direttore generale, i responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità), 
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politici (gli organi di governo dell’ente) e di controllo (i revisori), la cui azione 

congiunta dovrebbe evitare il consolidamento di criticità finanziarie e il mantenimento 

della finanza comunale su un sentiero virtuoso. 

  

7. Dissesto e riequilibrio: due procedure distinte con molti elementi in comune. 

 

Le due procedure di correzione delle criticità finanziarie degli enti locali previste dal 

legislatore, pur essendo state attivate in momenti diversi (la prima nel 1989 e la seconda 

nel 2012) presentano molti punti di contatto6. 

La prima caratteristica di omogeneità attiene al pubblico interesse tutelato dal comune, 

che non può fallire, svolge funzioni essenziali, garantisce diritti costituzionali. In caso 

d’inadempienza si deve attivare un potere sostitutivo e meccanismi che riconducono 

all’esercizio della sovranità popolare. Non è un caso che entrambe le procedure siano 

deliberate dal consiglio comunale. S’intersecano quindi, nello studio del fenomeno, 

profili costituzionali, sociologici, storici e di scienza politica7. 

La seconda caratteristica comune si ritrova nella struttura dello strumentario normativo, 

mutuato sull’istituto del fallimento, come si evince dalle regole sulla tutela di creditori, 

dalla sospensione delle procedure esecutive, dalle transazioni per estinguere la massa 

passiva, dalle azioni per l’accrescimento della massa attiva. Questa caratteristica ha 

determinato, nel corso degli anni, la stratificazione di una ricca giurisprudenza, che ha 

consolidato importanti profili amministrativistici, da cui è possibile ricavare importanti 

suggerimenti per una riforma del sistema8. 

Della stessa natura, infine, sono i sintomi che determinano l’attivazione delle due 

procedure: disavanzi di amministrazione, debiti fuori bilancio, ricorso smodato ad 

anticipazioni di cassa, interessi passivi, difficoltà di adempiere servizi essenziali, utilizzi 

                                                        
6 Si rinvia, per un approfondimento al saggio di Giancarlo Verde, in questo numero della rivista.  
7 Per un approfondimento di questo aspetto si rinvia al saggio di Luigi Benvenuti, in questo numero della 

rivista.  
8  Una raccolta della giurisprudenza sul dissesto elaborata dal comune di Mentana (Danielli, 2013), 

individua numerose sentenze e pareri, cui è stata data un’articolazione tematica, che può essere utilmente 

ripresa: 1. DISSESTO FINANZIARIO (Annullamento delibera di dichiarazione del dissesto, 

Dichiarazione del dissesto, Legittimazione a ricorrere avverso la delibera di dichiarazione, Legittimazione 

processuale ente) 2. DOTAZIONE ORGANICA (Mobilità personale in sovrannumero, Prescrizioni 

ministeriali, Rinnovo incarico) 3. ENTRATE – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (Mancata proroga 

contratto per internalizzazione servizio, Obbligo elevazione al massimo per durata del dissesto) 4. 

GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE (Ambito oggettivo cronologico, Avvio del 

procedimento, Competenze dell’OSL, Consulenze, Diritto di accesso agli atti, Giurisdizione, 

Legittimazione processuale, Prescrizioni ministeriali, Procedura semplificata, Rendiconto finale, 

Soggettività OSL, Termini) 5. MASSA PASSIVA (Accantonamento somme vertenze in corso, Ambito 

oggettivo, Ammissione debiti alla liquidazione, Attestazione responsabili dei servizi, Blocco interessi, 

Competenza, Crediti da lavoro dipendente, Debiti da sentenza, Gestione vincolata, Onere della prova, 

Prescrizione, Procedure esecutive pendenti, Transazione debiti) 6. ESCLUSIONE DALLA MASSA 

PASSIVA (Attestazione responsabili dei servizi, Competenza, Crediti da lavoro dipendente, Crediti per 

competenze professionali, Giurisdizione, Interessi, Mancanza di documentazione, Mancanza requisiti 

fondamentali: certezza liquidità ed esigibilità, Motivazione, Prescrizione del credito, Prescrizioni 

ministeriali, Responsabili debiti esclusi, Silenzio rigetto, Transazione) 7. ESECUZIONE DEL 

GIUDICATO (Ambito oggettivo cronologico, Blocco azioni esecutive, Giudizio di ottemperanza) 8. 

MASSA ATTIVA (Alienazione beni comunali, Gestione residui attivi, Prescrizioni ministeriali) 9. 

ONERI DELLA LIQUIDAZIONE (Compenso OSL, Prescrizioni ministeriali) 10. PROCEDURA 

STRAORDINARIA EX ARTICOLI 268 BIS E 268 TER TUEL (Ambito oggettivo cronologico) 11. 

RITORNO IN BONIS DELL’ENTE (Dissesto bis – articolo 268 TUEL, Eccezione di prescrizione, 

Interessi sui debiti sospesi durante il periodo del risanamento).  
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in difformità, decreti ingiuntivi, atti di pignoramento, difficoltà nel recuperare crediti. 

Assume particolare rilievo una comune analisi quantitativa di queste criticità, per 

misurarne l’entità e cogliere ricorrenze e cause scatenanti. L’impiego di metodologie 

statistiche è molto importante per verificare la capacità delle norme in vigore di 

rispondere adeguatamente alle criticità e le eventuali necessità di aggiustamenti e 

revisioni che, in una realtà dinamica, vanno colte con tempestività.  

L’analisi della realtà fa emergere altri elementi comuni alle due procedure. I tempi non 

brevi di soluzione (cinque anni per il dissesto e, massimo, dieci per il riequilibrio, con 

rilevante variabilità nella prassi) rendono importante lo studio dei singoli casi9; l’azione 

del comune, per un periodo consistente, è caratterizzata da queste procedure, offrendo 

un interessante osservatorio delle prassi amministrative (e non solo) degli attori 

coinvolti e dei soggetti che con esso interagiscono. 

La concentrazione territoriale è comune per entrambi i fenomeni, rilevati soprattutto nel 

meridione (in particolare in alcune regioni) e le procedure previste hanno molti punti di 

contatto: sono molto formalizzate, coinvolgono organi di controllo esterno, prevedono 

la sospensione temporanea di diritti costituzionali (credito) e profili di responsabilità 

connessi alla gestone di risorse pubbliche. 

Infine, soprattutto negli ultimi anni, entrambe le procedure sono state oggetto di ripetuti 

interventi asistematici del legislatore, facendo emergere una tensione tra la necessità di 

dare risposte di emergenza e di una stabilizzazione delle regole (vedi infra). 

Le due procedure non sono identiche. Il dissesto nasce nel 1989 il riequilibrio a fine 

2012, in due periodi molto diversi per l’assetto della finanza locale. Il dissesto 

contempla la distinzione (dal 1993) tra gestione del passato (affidato al commissario 

straordinario) e del futuro (affidato agli organi eletti con il controllo ministeriale, 

attraverso il bilancio riequilibrato). Il riequilibrio resta interamente nella potestà del 

decisore, con il controllo della Corte dei conti. Il dissesto è controllato prevalentemente 

dal ministero dell’interno, mentre nel caso del riequilibrio il ruolo preminente è svolto 

dalla Corte dei conti. 

 

Le cause del dissesto sono identificate con precisione dal TUEL (art. 244) e attengono a 

una duplice fattispecie: impossibilità di garantire le funzioni e i servizi indispensabili; 

impossibilità di fare fronte, con i mezzi normali, ai crediti liquidi ed esigibili di terzi. Il 

procedimento, molto formalizzato, prevede una deliberazione irrevocabile del consiglio 

comunale, da trasmettere entro cinque giorni al ministro dell’interno e alla procura 

regionale della Corte dei conti (pubblicata sulla gazzetta ufficiale). Tempi stringenti, 

coinvolgimento di altri livelli di governo, attivazione dei meccanismi per individuare 

eventuali responsabilità, danno il senso della gravità della situazione da fronteggiare. 

L’organismo straordinario di liquidazione (OLS) è nominato con decreto del Presidente 

della Repubblica e “provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso” (art. 245, comma 

2). Nel caso di mancata approvazione del bilancio per l’anno in corso, si considera 

come limite temporale della sua sfera la data del 31 dicembre di quello precedente il 

                                                        
9 Dal 1989 a oggi hanno deliberato il dissesto finanziato circa 700 enti locali (alcuni più di una volta). Dal 

2012 a oggi, circa 250 hanno deliberato l’avvio della procedura di riequilibrio. In una cinquantina di casi 

dal riequilibrio si è passati alla deliberazione del dissesto. Esiste quindi un’amplia documentazione che, 

una volta sistematizzata, può offrire un’importante base informativa per l’analisi delle criticità finanziarie. 

Per una puntuale esposizione della dimensione quantitativa del fenomeno si rinvia al saggio di Romano 

Astolfo, Mario Bellia, Stefano Campostrini, Loriana Pelizzon e Luciano Sandel in questo numero della 

rivista. 
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dissesto, mentre, in caso contrario (bilancio di previsione approvato), l’azione dell’OSL 

si spinge a considerare i fatti e gli atti di gestione verificatisi fino alla fine dell’esercizio. 

Entro novanta giorni dal decreto di nomina dell’OLS il consiglio comunale deve 

perentoriamente (ma il termine è stato dilatato in molti casi dalla recente legislazione) 

predisporre un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, che sarà vagliata dal 

ministero dell’interno. Se è stato approvato il bilancio per l’anno in corso (t) l’ipotesi di 

riequilibrio decorre dal successivo (t+1), altrimenti dallo stesso anno del dissesto (t). 

Questo interagisce, come si è detto, sulla sfera di competenza temporale dell’OSL, che 

si manifesta (articolo 252 comma 4) sui “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 

dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.10  

                                                        
10 Questo complicato intreccio tra attribuzioni dell’OSL (ripiano dell’indebitamento pregresso), sfera 

temporale della sua azione (collegata all’anno di decorrenza dell’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato, a sua volta connessa all’approvazione o meno del bilancio di previsione per l’anno in cui è 

dichiarato il dissesto) e natura del credito maturato nei confronti del comune (certezza, liquidità, 

esigibilità) ha prodotto ambiguità che il legislatore e la giurisprudenza hanno affrontato in modo non 

sempre univoco.  

Come già accennato (e precisato più avanti, dove si parla dei commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 259, 

introdotti tra il 2013 e il 2016) il legislatore ha in molti casi dilatato il termine perentorio di tre mesi per la 

presentazione del bilancio riequilibrato.  Questo slargamento rischia di allentare la linea di demarcazione 

tra passato e futuro, formando un periodo intermedio dai confini variabili, in cui si sfuoca la certezza dei 

rapporti giuridici. La difficoltà intrinseca di separare temporalmente la gestione di attività che non 

possono essere interrotte, dovrebbe essere agevolato da convenzioni semplici e, per quanto possibile, 

univoche.  

La dilatazione ha interessato anche l’allungamento della sfera di azione dell’OSL. Con l’articolo 5, 

comma 2 del decreto legge 80 del 2004, convertito nella legge 140, il legislatore ha disposto che , “ai fini 

dell'applicazione degli articoli 252, comma 4 [competenza OSL], e 254, comma 3 [Piano rilevazione 

massa passiva]”, del TUEL “si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad 

atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di 

bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale 

data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, 

comma 11 [rendiconto di gestione], del medesimo testo unico”. In altre parole la norma autorizza l’OSL a 

includere nella sua sfera d’azione (massa passiva) anche i debiti accertati dopo il 31 dicembre precedente 

a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, inclusi quelli indicati dal giudice, fino all’approvazione del 

rendiconto di gestione (che avviene entro sessanta giorni dall’ultimazione delle operazioni di pagamento). 

Il campo d’azione dell’OSL è quindi esteso ben oltre la data di dichiarazione del dissesto (il rendiconto di 

gestione è in pratica l’ultimo atto della procedura, prima del decreto ministeriale di chiusura). 

Quest’ampliamento può essere utile per stabilire la data dei debiti da includere nella massa passiva. 

Ricapitolando, l’OSL ha competenza temporale, come si è detto, “entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”. Nel caso di mancata approvazione del bilancio 

di previsione, la sfera temporale dell’OSL è anteriore alla dichiarazione del dissesto, e la distinzione è 

quindi netta. Nel caso, invece, in cui il bilancio sia stato approvato prima della dichiarazione del dissesto, 

poiché l’ipotesi di riequilibrio parte dall’anno seguente, si pone il problema di come considerare, ai fini 

dell’inclusione nella massa passiva, le posizioni debitorie collocate tra la dichiarazione del dissesto e la 

fine dell’esercizio stesso. 

Una chiave interpretativa va ricercata, ad avviso di chi scrive, nell’ancoraggio agli “atti e fatti di 

gestione” posti alla base dell’azione dell’OSL per ripianare il debito “pregresso”; e sotto questo profilo, la 

richiamata norma del 2004 può essere d’ausilio: in essa si distingue, infatti, tra debiti correlati a atti e fatti 

verificatisi prima, e accertati dopo. Secondo la disposizione, nel periodo successivo, tra il dissesto e 

l’approvazione del rendiconto di gestione, l’OSL potrà certamente includere nella massa passiva, i debiti 

accertati, purché però connessi ad atti e fatti di gestione precedenti la sua dichiarazione. Sarebbe, infatti, 

contraria a ogni logica l’estensione della massa passiva a debiti formatisi anni dopo la dichiarazione del 

dissesto.  Per analogia lo stesso ragionamento può valere per l’analisi del periodo tra la dichiarazione del 

dissesto e la fine dell’anno, nel caso di bilancio vigente. Se il debito si è verificato prima del dissesto (è 

quindi pregresso), può essere attratto nella massa passiva anche se accertato successivamente, altrimenti è 

attratto dalla gestione riequilibrata. 
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Il successivo passo consiste nella qualificazione giuridica dei termini “verificato” e “accertato”, con 

riferimento alle posizioni debitorie. La giurisprudenza e la prassi amministrativa sono sul punto non 

univoche. I requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità sembrano, secondo un primo orientamento, far 

parte della fase di accertamento; è quindi possibile la loro acquisizione anche dopo il dissesto. Così si 

esprime, ad esempio, il Consiglio di giustizia dell’Assemblea regionale siciliana (CGARS), nella 

pronuncia 203 del 2 maggio 2017, in cui ha evidenziato che “per stabilire se i crediti vantati nei confronti 

degli Enti dissestati debbano rientrare o meno nella competenza della gestione liquidatoria, vale accertare 

non già il tempo nel quale il credito sia diventato ‘certo liquido ed esigibile ‘, bensì il tempo legato 

all’esistenza di “atti e fatti di gestione” dai quali detto debito trae causa, ancorché “verificatisi entro il 31 

dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”. Nella stessa direzione il 

TAR Campania (Napoli, Sez. VIII, 6.4.2017, n.1863), che afferma: “non è tanto la definizione della data 

di perfezionamento e di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato, quanto quella della risalenza 

degli atti e dei fatti che hanno originato le diseconomie”; e prosegue: “nell'individuare la gestione di 

competenza dell'organismo straordinario di liquidazione di ente locale dissestato rapporta pertanto alla 

titolarità dell'organismo i fatti gestionali, la cui origine si riconduca fino alla conclusione dell'esercizio, 

che costituisca l'ultimo connotato da bilancio approvato”. Per ulteriore precisazione è utile considerare 

ancora il TAR Campania (Napoli, Sez. VII, 26.10.2016 n. 4957; cfr. TAR Napoli, Sez. V, 08.06.2006, n. 

6804), secondo cui sarebbe ravvisabile nelle procedure di dissesto “un approccio sostanzialistico che 

guarda più all'atto o fatto di gestione piuttosto che al dato formale della qualificazione dei conseguenti 

debiti in termini civilistici di perfezione, esigibilità, certezza, liquidità, ecc.”. “La nozione di ‘debiti 

correlati ad atti e fatti di gestione’ — che non a caso fa uso di termini piuttosto atecnici, non correlati ai 

comuni istituti delle obbligazioni civili disciplinati dal c.c. — richiede, dunque, di essere interpretata nella 

logica pubblicistica speciale che connota l'intera disciplina del dissesto degli enti locali”. “Pertanto”, 

prosegue il Tribunale, “ai fini dell'ammissibilità o meno dell'azione esecutiva [inibita se il debito è attratto 

nella massa passiva], ciò che rileva non è tanto la definizione della data di perfezionamento e di certezza, 

liquidità ed esigibilità del credito vantato, quanto quella della risalenza degli atti e dei fatti che hanno 

originato le diseconomie”. 

Più restrittiva appare la giurisprudenza amministrativa per quanto riguarda i debiti sottoposti ad 

accertamento giudiziario. Come evidenziato dal TAR Lazio (Roma, Sez. II-bis 12.7.2017, n. 8326), 

“anche secondo la giurisprudenza maggioritaria del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., Sez. V, 6.05.2015 

n. 2263), in verità, ‘i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla 

dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, 

anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie 

procedure di liquidazione dei debiti dell'Ente (Sez. V n. 5788/2001; n.2455 2003). È vero, infatti, che 

nell’indicare quale oggetto della competenza dell’organo straordinario di liquidazione i <<fatti ed atti di 

gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello dell’ipotesi di bilancio 

riequilibrato>> …ed i <<debiti di bilancio e fuori il bilancio …>> verificatisi entro lo stesso termine …, 

la norma ha inteso far entrare nell'ambito del dissesto tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di 

gestione che lo hanno determinato. Tuttavia, per quanto ampio, l’ambito indicato dal legislatore non può 

considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto 

privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità. Così, la richiamata disposizione normativa 

deve essere riferita <<ai debiti di bilancio e fuori bilancio anteriori all’anzidetto termine di approvazione 

del bilancio riequilibrato, a quelli derivanti dalle procedure esecutive estinte e dipendenti da transazioni 

compiute dal commissario liquidatore, dai quali rimangono esclusi i debiti il cui titolo sia ancora in fase 

di formazione perché privi della certezza che la legge richiede>> (Sez. IV, 25.07. 2000 n. 4125 )’”. 

La tesi restrittiva è stata riproposta recentemente da Consiglio di Stato (CDS, 11.10.2016, n. 4183), 

secondo cui “i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di 

dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, anche se il fatto 

genetico dell’obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di 

liquidazione dei debiti dell’ente (da ultimo, Cons. Stato, V, 6 maggio 2015, n. 2263). Ciò nella semplice 

ma essenziale considerazione che l’ambito di competenza dell’organo straordinario di liquidazione non 

può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento, e 

pertanto privi dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità”. 

In conclusione, entrambi gli approcci, sostanzialista e formalista, fanno propendere, al fine della 

delimitazione della sfera dell’OSL, per un ancoraggio alla natura pregressa degli atti e fatti di gestione, 

come criterio per individuare i debiti da includere nella massa passiva. Questo criterio deve guidare 

l’OSL nella rilevazione delle passività, anche nei casi in cui il termine a quo, indicato nell’avvio della 
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Gli effetti del dissesto sul diritto di credito sono rilevanti (blocco delle procedure 

esecutive, estinzione di quelle pendenti, blocco degli interessi e rivalutazioni, blocco dei 

pignoramenti), anche se, come più volte precisato dalla giurisprudenza, “la 

dichiarazione dello stato di dissesto finanziario costituisce in ogni caso una situazione 

che non preclude l´emanazione della pronuncia giurisdizionale di esecuzione di un 

giudicato ma, semmai, solo le conseguenti azioni esecutive dalla data della 

dichiarazione di dissesto e sino all´approvazione del rendiconto, né preclude che sui 

debiti peculiari dell´ente locale maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi 

dell´articolo 1224 codice civile, a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto 

liquido ed esigibile”. Pertanto, “la disposizione secondo cui i debiti insoluti alla data di 

dichiarazione del dissesto finanziario dell´ente locale non producono interessi né 

rivalutazione monetaria, ha carattere meramente sospensivo e non preclude 

all´interessato - una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase 

di dissesto - di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell´ente 

risanato”.11  

L’evoluzione del dissesto nel tempo è stata influenzata da fattori normativi ed 

economici. Fino al 1993 (non era previsto il commissario e la massa passiva era 

ripianata con un mutuo a carico dello stato), coinvolge molti enti. Poi decresce fino 

all’azzeramento, dopo la riforma costituzionale del 2001, che vieta la contrazione di 

mutui per spese correnti, per riprendere con la grande crisi finanziaria (2008). Gli effetti 

del dissesto producono l’elevazione al massimo delle aliquote fiscali e della copertura 

del costo di gestione dei servizi individuali (in analogia con il riequilibrio, in cui gli 

inasprimenti sono meno intensi) e azioni restrittive sul personale (in particolare sulla 

retribuzione di risultato e i tempi determinati). 

Il problema cruciale, dopo il 2001, consiste nell’individuazione dei modi, data 

l’impossibilità di contrarre mutui, per incrementare la massa attiva, al fine di consentire 

all’OLS la chiusura del dissesto. Le fattispecie sono molte (mezzi monetari del comune 

precedenti il dissesto, residui attivi risultanti dalla ricognizione straordinaria, quote 

residue di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, quote di avanzo di amministrazione 

dell’ente, interessi attivi sul conto della liquidazione), ma spesso di non rilevante entità 

finanziaria. Diversa potenzialità avrebbe l’alienazione di beni, che presenta però forti 

criticità (ricognizione del patrimonio, stato di conservazione, pesi sui singoli beni, 

difficoltà di valorizzazione), che spesso si riflettono negativamente sulla possibilità di 

realizzare proventi significativi. Restano le somme straordinarie assegnate dal ministero 

dell’interno, che può esercitare un certo livello di discrezionalità nel trattamento delle 

                                                                                                                                                                  
procedura, si spinga al 31 dicembre dell’anno in cui è stato dichiarato il dissesto. Un esempio è dato dal 

caso del Comune di Cariati in cui dalla delibera dell’OSL (Approvazione dello schema di avviso 

dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività), datata 12 dicembre 2016, si evince che, pur 

essendo il dissesto stato deliberato il 13 settembre 2016 (vigente il bilancio preventivo per quell’anno), si 

procede alla rilevazione della massa passiva fino al 31 dicembre 2016. Nella prassi problemi interpretativi 

potranno porsi in particolare per i contratti a prestazione continuativa, rispetto ai quali l’OSL ha 

sicuramente minori gradi di libertà del curatore fallimentare, dato il carattere delle prestazioni fornite 

dall’ente locale. Altro importante segmento normativo da indagare, per i problemi interpretativi correlati 

alle possibili intersezioni  con la disciplina del dissesto, è quello degli appalti pubblici.  

L’autore ringrazia i dottori Paolo Brambilla e Pier Marco Rosasalva, che hanno reso possibile la 

costruzione di questa nota, e con i quali, con la supervisione del Prof. Giorgio Orsoni, sta sviluppando il 

versante amministrativistico della ricerca.   
11 Cons. St. Sez. V, 28 maggio 2009, n. 3261; 19 settembre 2007, n. 4878 ; 17 maggio 2005, n.2469; 7 

luglio 2008 n. 3372; Cass. Civ. Sez. I 22.01.2010, n. 1097. 
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situazioni più complesse, e i contributi, una tantum, dello stato, disposti dal 

legislatore12. 

Dopo alcuni provvedimenti che hanno destinato risorse per i comuni in dissesto,13 si 

afferma la fattispecie dell’anticipazione di liquidità a lunga scadenza (trenta anni), su 

cui la Corte Costituzionale ha espresso forti perplessità, rilevando che una delle 

caratteristiche di questa tipologia di sostegno consista proprio nella breve durata. 

Altrimenti disposizioni di questo tipo “trasformando in un vero e proprio indebitamento 

l’anticipazione di liquidità, violerebbero il divieto di impiegare prestiti per spese diverse 

dagli investimenti”14. 

 

Il riequilibrio rappresenta una possibilità per quei comuni in cui squilibri strutturali del 

bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario. Per contrastare queste criticità 

possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale.  In altre parole la richiesta della procedura deve partire dall’ente locale, 

nell’esercizio della propria autonomia, come risposta alla consapevolezza di avere 

raggiunto un livello di guardia non più affrontabile con i normali mezzi.  L’effetto di 

questa deliberazione è di bloccare le procedure esecutive fino all’approvazione o al 

diniego del piano. In seguito, entro il termine perentorio di 90 giorni il consiglio 

comunale “delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima 

di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria”. 

La procedura di riequilibrio introdotta alla fine del 2012 è stata oggetto d’interventi 

legislativi asistematici, tesi ad ampliare gli spazi di manovra dell’ente. Tali interventi 

hanno riguardato la dilatazione dei tempi, il blocco delle procedure esecutive e altre 

forme di controllo correttivo. E’ stato allungato il termine per predisporre il piano, che 

in origine era di 60 giorni. E’ stata concessa la possibilità di ripresentare il piano 

bocciato (subordinato al miglioramento del saldo finanziario rispetto all’ultimo 

rendiconto approvato), fino al 30 giugno 2015 per quelli approvati nel 2013 e in seguito 

per quelli approvati nel 2014 (respinti dai consigli comunali). E’ stata inoltre concessa 

la possibilità di adeguare il piano ad altri procedimenti attivati per migliorare le 

performance degli enti, sia rispetto alle anticipazioni concesse per il pagamento dei 

debiti commerciali, sia rispetto alla revisione straordinaria e ordinaria dei residui, 

consentendo una spalmatura trentennale, anziché decennale15. E’ stata autorizzata la 

possibilità di utilizzare risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui. E’ 

stato concesso di includere nel Piano nuovi debiti fuori bilancio e disavanzi di 

amministrazione (maturati fino al 30 giugno 2016). 

 

                                                        
12 Il legislatore ha individuato, come soluzione per affrontare le criticità finanziarie dei comuni, anche la 

cessione del credito, disciplinando l’intervento degli intermediari finanziari e bancari (con il decreto-

legge 35 del 2012, integrato da successivi provvedimenti). Per un approfondimento si rinvia a (Degni, 

Ferro, 2015), in particolare pag. 129 e seguenti, oltre al saggio di Roberto Castiglioni su questo numero 

della rivista. 
13  In particolare si richiamano: il DL159/2007, che stanzia 140 milioni per 11 comuni che hanno 

dichiarato dissesto dopo il 31/12/2002 fino al 3 marzo 2007; e il DL 174 del 2012, che stanzia 25 milioni 

per 3 anni per 37 comuni in dissesto tra il 4/10/2007 e il 10/10/2012.   
14 Sentenza 181 del 2015. 
15 Il termine è stato fissato, da ultimo al 30 marzo 2017 dalla legge di bilancio per il 2017, a condizione di 

essere in regola con i tempi di pagamento.  
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La legislazione recente ha anche ampliato l’intersezione tra i due istituti. La possibilità 

del riequilibrio (e l’accesso al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria ex-articolo 

243-ter del TUEL) è prevista tra le misure possibili per ampliare la massa attiva 

insufficiente (art. 256 TUEL). L’erario è considerato tra i soggetti ammessi alla 

transazione nella procedura semplificata. Le misure di accesso al Fondo sono state 

alleggerite, con il rallentamento della riduzione delle spese correnti per prestazioni di 

servizi e trasferimenti e l’esclusione di alcune fattispecie. E’ stato dilatato, generando 

grande indeterminatezza, il termine per la presentazione del bilancio riequilibrato, 

rispetto al termine perentorio di tre mesi disposto dall’articolo 259, primo comma del 

TUEL (fino a 3 anni per i comuni con più di 20.000 abitanti e 5 anni per le provincie e 

le città metropolitane). 

La cifra comune a questi interventi è di affrontare, con lo strumento legislativo, 

situazioni particolari. Una prassi che genera molti problemi interpretativi, come si 

evince dalle deliberazioni della Corte dei Conti in cui sono esaminati i Piani. L’estrema 

frammentarietà produce incertezza e attese di norme future che sanino inadempimenti o 

mancanze. Il rischio è produrre una stratificazione normativa, com’è avvenuto per il 

patto di stabilità interno, legata alla decisione annuale di bilancio, in cui gli interessi 

confliggenti (spesso micro-settoriali) tendono a riassestarsi.  

L’effetto, oltre alla confusa legislazione, si riduce allo spostamento in avanti 

dell’asticella temporale, all’inseguimento di un risanamento che non arriverà mai senza 

una riforma strutturale delle criticità finanziarie degli enti locali e del sistema dei 

controlli, da inquadrare nel più generale processo di armonizzazione dei bilanci. Tra le 

molte questioni spicca quella dei tempi, eccessivamente lunghi in entrambe le 

procedure, come si evince dal confronto internazionale dove, a fronte di regole 

comparabili, si registrano, tra l’avvio della procedura e la sua conclusione, periodi 

significativamente più brevi. 

 

8. Le recenti modifiche legislative in tema di dissesto e riequilibrio. 

 

Negli ultimi anni, dopo le robuste innovazioni normative introdotte tra la fine del 2012 e 

l’inizio del 2013,16 il legislatore è nuovamente intervenuto sul TUEL (e non solo) con 

diverse disposizioni tendenti ad alleviare le criticità finanziarie degli enti locali, 

muovendosi essenzialmente in due direzioni: potenziamento dei controlli, combinando 

approccio cooperativo e sanzionatorio; ampliamento delle disponibilità finanziarie, per 

agevolare il ritorno alla normalità. In entrambi i casi si tratta di una risposta alla 

situazione prodotta dalla riforma costituzionale del 2001 che, da un lato, ha 

depotenziato radicalmente il castello dei controlli preesistente e, dall’altro, ha posto il 

blocco all’indebitamento per fronteggiare spese diverse dall’investimento. 

 

Nel 2016, con le misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali (decreto-legge 113, 

convertito nella legge 160), sono stati disciplinati interventi a favore degli enti locali in 

                                                        
16 Il riferimento è al decreto legge 174 del 2012, convertito nella legge 213, e al decreto legge 35 del 

2013, convertito nella legge 64. Il primo provvedimento ha affrontato il tema della riorganizzazione del 

sistema dei controlli e introdotto la fattispecie del riequilibrio finanziario; il secondo (insieme al decreto 

legge 102 del 2013, convertito nella legge 124 e al decreto legge 66 del 2014, convertito nella legge 89) 

ha messo a disposizione degli enti sub-centrali ingenti risorse per favorire il pagamento dei debiti 

commerciali accumulati, fornendo in tal modo un importante contributo alla soluzione delle loro criticità 

finanziarie. 



 16 

crisi finanziaria. La norma (art.14), originariamente prevista per i soli comuni ed estesa 

nel corso dell’esame parlamentare a provincie e città metropolitane, si riferisce agli enti 

che “hanno aderito alla procedura semplificata” del dissesto, disciplinata dall’art. 258 

del TUEL 17 .  Si prevede la concessione, su richiesta dell’ente interessato, di 

un’anticipazione18, fino all’importo massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2016 al 2018, da destinare all’accrescimento della massa attiva dell’ente per il 

pagamento dei debiti ammessi alla procedura “breve” (che prevede, com’è noto, la 

definizione transattiva delle pretese dei creditori, attraverso l’offerta di una somma 

“variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito”, con rinuncia ad ogni altra pretesa e 

“liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della 

transazione”19).  

La norma è estesa anche agli enti che hanno deliberato (o delibereranno) il dissesto dal 

primo giugno 2016 al 31 dicembre 2019, cui è assicurata un’anticipazione (per 150 

milioni annui per ciascun anno) negli anni 2019 e 2020. Sono in altre parole messe a 

disposizione degli enti in crisi finanziaria risorse per complessivi 750 milioni per il 

prossimo quinquennio20. 

                                                        
17 L’articolo 258 del TUEL disciplina la cosiddetta procedura semplificata, che affianca le altre due 

previste dall’ordinamento (quella ordinaria, ex art. 252-257, e quella straordinaria, ex art. 268-bis e 268-

ter). La decisione di proporre la procedura semplificata spetta all’OSL e deve essere accettata dall’ente 

entro trenta giorni con una deliberazione della Giunta. Ottenuta l’approvazione, l’OSL, ai sensi dell’art. 

255, comma 2, assumeva un mutuo per il risanamento dell’ente locale dissestato, con la Cassa depositi e 

Prestiti al tasso vigente e ammortizzato in venti anni, finanziato dallo Stato (analoga procedura era 

attivata in caso di procedura ordinaria o straordinaria). Con la riforma costituzionale del 2001 questa 

possibilità è stata inibita, per il divieto d’indebitamento degli enti sub-centrali per spese diverse da quelle 

d’investimento. Dapprima la legge finanziaria per il 2003 (legge 289 del 2002, art.31, comma 15), ha 

abrogato “le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, che [disciplinavano] l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, 

nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento”. In seguito, la legge 140 del 2004 ha 

riformulato la norma della LF 2003, stabilendo che le richiamate disposizioni del TUEL, non trovano 

applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti 

la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a 

spese d’investimento, e per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano 

maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. E’ evidente che da 

questo momento il finanziamento del dissesto è divenuto arduo, senza l’apporto del mutuo statale; si è 

sopperito con stanziamenti specifici, con l’alienazione di beni dell’ente e, da ultimo, con l’estensione 

delle anticipazioni a lunga scadenza, nonostante i profili di criticità rilevati dal giudice delle leggi. 
18 La scelta dell’anticipazione è obbligata per non incorrere nel divieto costituzionale introdotto nel 2001. 

Sul punto si è pronunciata la Corte Costituzionale nella sentenza 181 del 2015 in cui, chiamata a dirimere 

il conflitto tra la Corte dei Conti e la regione Piemonte, sorta in sede di parificazione del rendiconto 

regionale 2013, ha accolto le obiezioni della magistratura contabile affermando, tra l’altro, che “le 

censurate disposizioni, trasformando in un vero e proprio indebitamento l’anticipazione di liquidità, 

violerebbero il divieto di impiegare prestiti per spese diverse dagli investimenti”. 
19 Si pone l’accento sull’importanza di questa disposizione che: introduce il principio della transazione 

dei debiti commerciali degli enti pubblici (in deroga alle norme generali); lascia aperta la possibilità, 

parlando di debito e non di sorte, all’inclusione nel monte degli interessi maturati; condiziona la riduzione 

delle pretese alla tempestiva regolazione del transatto. Si può ricavare dalla disposizione anche un certo 

grado di elasticità nella predisposizione dei pagamenti da parte dell’ente rispetto alla rigidità del criterio 

cronologico. 
20 Appaiono confermate le perplessità della Corte Costituzionale espresse nella sentenza 181 del 2015 

quando, ragionando sul finanziamento attributo alla regione Piemonte, si interroga sulla sua natura (“mera 

anticipazione di liquidità, idonea a garantire coperture di spesa o disavanzi, secondo l’assunto del 

rimettente, oppure vero e proprio mutuo di scopo, secondo l’assunto della regione”); nello scegliere la 

prima fattispecie, la Corte rileva “profili di ambiguità riguardo alla natura del finanziamento”; in 
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L’anticipazione è computata sulla base della popolazione in essere alla fine del 

penultimo anno precedente alla dichiarazione del dissesto ed è concessa dal ministero 

dell’interno, con “decreto annuale non regolamentare” nell’ambito del plafond stabilito, 

a valere sul Fondo rotativo ex-art. 243-ter.21  

L’allargamento agli enti in dissesto dell’operatività del Fondo, previsto in origine solo 

per quelli sottoposti alla procedura di riequilibrio, tende a ridurre la separazione tra i 

due procedimenti; se, da una parte, si evidenziano forti analogie tra le criticità 

finanziarie osservate negli enti in dissesto e quelli in riequilibrio, (e ciò giustificherebbe 

la condivisione dello strumentario), dall’altra è in questo modo affievolita quella 

specificità utile per sostenere anticipazioni di così lunga durata. Non a caso nella 

relazione tecnica si afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri proprio 

perché  è utilizzato lo stanziamento del Fondo (e, a ulteriore giustificazione, si adduce 

“l’ormai consolidata riduzione [peraltro opinabile] degli enti che fanno ricorso alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”). 

L’importo attribuito è erogato all’ente che, entro trenta giorni, deve metterlo a 

disposizione dell’organo di liquidazione. La restituzione è effettuata con un piano di 

ammortamento a rate costanti, inclusi, gli interessi, per un periodo di venti anni; quindi 

a gravare sul Fondo insistono anticipazioni decennali per gli enti in riequilibrio e 

anticipazioni ventennali per enti in dissesto. In caso di mancata restituzione entro i 

termini previsti, le somme sono recuperate “a valere sulle risorse a qualunque titolo 

dovute dal ministero”22. Con le somme trasferite l’OSL, entro novanta giorni, provvede 

al pagamento dei debiti ammessi. 

 

Qualche anno prima, nel 2014, è stata introdotta nel TUEL, all’art. 259, una deroga per 

il raggiungimento dell’equilibrio per i comuni con popolazione superiore a 20.000 

abitanti (art.3, comma 4 del DL 16, convertito nella legge 68).  La norma ordinaria (art. 

                                                                                                                                                                  
particolare la restituzione di capitale e interessi è “prevista mediante la predisposizione di un piano di 

ammortamento” trentennale e questo, “per la sua durata, appare diverso da uno degli elementi tipici, la 

brevità, dell’anticipazione di cassa (sentenza 188 del 2004)”. Insistere su quest’approccio porta a una 

finzione giuridica che potrebbe, in un diverso contesto, essere censurata dal giudice delle leggi. 
21 L’art. 243-ter introduce nel TUEL il “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti 

locali”; la norma, approvata nel dicembre del 2012 (DL 174, convertito nella legge 213), è finalizzata alla 

concessione da parte dello stato di anticipazioni per “il risanamento degli enti locali che hanno deliberato 

la procedura di riequilibrio finanziario”. I criteri stabiliti direttamente dal legislatore dispongono: la 

durata massima della restituzione (10 anni da quello successivo all’erogazione); il limite dell’importo 

attribuibile a ciascun ente (300 euro per abitante per i comuni e 20 per le province e città metropolitane); 

lo sforzo fiscale dell’ente come prerequisito dell’erogazione nell’ambito del piano di riequilibrio 

pluriennale (aumento delle entrate correnti e riduzione delle spese correnti).  La disponibilità annua del 

Fondo rotativo “è determinata dalla dotazione annua stabilita dalla legge e dalle somme rimborsate dagli 

enti beneficiari, nonché dalle risorse non attribuite negli anni precedenti” (decreto ministero dell’interno 

11 gennaio 2013).  

L’operatività del Fondo è stata ampliata dal legislatore nel 2014 (decreto legge 133, convertito nella legge 

164, articolo 43, commi 1, 2 e 3). Si dispone che gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso al Piano 

possano prevedere l’utilizzo del Fondo “per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il  

finanziamento  dei  debiti  fuori bilancio” e, qualora l’ammontare risulti inferiore sono tenuti a “indicare  

misure alternative di finanziamento per un  importo  pari  all'anticipazione non attribuita”. La norma 

indica anche i codici di classificazione SIOPE da impiegare (per evitare difformità di registrazione) e la 

rilevanza ai fini del patto di stabilità interno. L’art. 243-quater del TUEL prevede come finalità delle 

anticipazioni a valere sul Fondo “il risanamento finanziario degli enti locali” che, implicitamente, include 

il ripiano sia del disavanzo di amministrazione, sia dei debiti fuori bilancio. 
22 La norma richiama esplicitamente, per quanto non previsto, il decreto ministeriale dell’11 gennaio 

2013, che prevede la procedura di erogazione e restituzione.  
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259, comma 1) dispone che il consiglio dell’ente locale approvi il bilancio riequilibrato 

entro il termine perentorio di tre mesi dal decreto di nomina dell’OLS. Nel 2013 (art.4-

bis del DL 35, convertito nella legge 64) era già stata introdotta una prima deroga per 

tenere conto dei casi in cui la dichiarazione del dissesto fosse deliberata nel secondo 

semestre dell’anno, o addirittura in quello successivo (in assenza di approvazione del 

bilancio di previsione 23 ); in questi casi il consiglio deve presentare al ministero 

dell’interno un bilancio in grado di garantire l’effettivo equilibrio “entro il secondo 

esercizio”.  Con la richiamata norma del 2014 la deroga registra un rilevante 

ampliamento; nei comuni maggiori di 20.000 abitanti (un decreto decaduto, il 126 del 

2013, fissava l’asticella a 60.000), che abbiano attuato misure di riduzione dei costi dei 

servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipate il termine per il 

riequilibrio è dilatabile fino a tre anni, incluso quello in cui è stato deliberato il dissesto. 

Lo stesso termine, esteso di un anno, è consentito alle provincie e alle città 

metropolitane (art. 7, comma 2-bis del DL 78 del 2015, convertito nella legge 125); con 

l’articolo 14 del DL 113 del 2016, tale termine è portato a cinque anni.  

In altri termini ai comuni più grandi che presentano criticità finanziarie, è concesso 

(come pure alle provincie e città metropolitane) un tempo significativamente più lungo 

per realizzare l’equilibrio; il rischio è quello che, di fronte a una situazione molto 

critica, il maggiore tempo senza un supporto collaborativo adeguato, possa aggravare la 

situazione, favorendo la formazione di nuova massa passiva e condizioni per un nuovo 

dissesto. 

L’articolo 36 del decreto legge 50 del 2017, convertito nella legge 96 (manovra 

correttiva), interviene ancora sul punto, con la riformulazione del comma 1 ter 

dell’articolo 259 TUEL, estendendo a cinque anni dalla dichiarazione del dissesto,  il 

termine per il raggiungimento dell’equilibrio del bilancio. La norma si applica soltanto 

nei casi in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall’esito 

delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento del costo dei servizi e della 

razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipate.24 

Una volta conseguito (dopo i tre o i cinque anni) l’equilibrio, per i tre esercizi 

successivi, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al ministero 

dell’interno (entro 30 giorni dalla scadenza dell’esercizio), “una relazione sull’efficacia 

delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti”. 

 

Il già richiamato decreto legge 113 del 2016 interviene anche sul piano di riequilibrio 

finanziario (art. 243-bis del TUEL, introdotto, com’è noto, nel dicembre del 2012). La 

disposizione è stata oggetto di diversi interventi da parte del legislatore, tesi, come si è 

detto, ad ampliare gli spazi di manovra dell’ente interessato dalle procedure di 

risanamento. In estrema sintesi la procedura prevede che l’ente locale con squilibri di 

                                                        
23 L’approvazione del bilancio di previsione con sistematico ritardo rispetto alla data prevista (entro il 31 

dicembre dell’anno precedente) rappresenta un sintomo di forte criticità nella finanza degli enti locali. Si 

auspica che il processo di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche porti rapidamente 

al superamento di quest’anomalia, che vanifica la gestione efficace ed efficiente della spesa, creando le 

premesse per il dissesto finanziario. 
24 La riformulazione della disposizione di deroga risulta necessaria - si precisa nella relazione illustrativa 

- in quanto le successive modifiche normative apportate al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto 

legislativo n. 267 del 2000, avevano ingenerato una interpretazione che consentiva a tutti “gli enti locali 

in dissesto, indiscriminatamente, di raggiungere l’equilibrio entro i cinque anni dalla dichiarazione di 

dissesto”. 
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bilancio che possano portarlo al dissesto, può, con deliberazione del consiglio, attivare25 

la redazione (e la successiva approvazione) di un piano di riequilibrio (gli originari 

sessanta giorni sono stati portati a novanta, per dare maggiore tempo all’ente, dall’art. 3, 

comma 3-bis, del decreto legge 16 del 2014, convertito nella legge 68 del 2014)26. Il 

piano, della durata massima di dieci anni, deve essere corredato del parere dell’organo 

di revisione e contenere tutte le misure necessarie per superare lo squilibrio (alcune 

espressamente indicate dalla norma). Il piano approvato è trasmesso alla commissione 

per la finanza e gli organici degli enti locali del ministero dell’interno e alla sezione 

regionale della Corte dei Conti, per la prevista istruttoria e (eventuale) approvazione 

(art-243-quater)27. 

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208 del 2015, commi 714 e 715) era già 

intervenuta sul piano di riequilibrio pluriennale, disponendo per gli enti che lo avevano 

presentato o ne avevano ottenuta l’approvazione negli anni 2013 e 2014, una serie di 

agevolazioni. In sintesi sono riassumibili nella possibilità, da attivare entro sei mesi (30 

giugno 2016), di spalmare su un arco trentennale (anziché decennale) sia il disavanzo 

legato alla ricognizione straordinaria dei residui, sia la restituzione delle anticipazioni di 

liquidità del Fondo rotativo. Un altro vantaggio, concesso agli enti con il piano già 

approvato, consisteva nella possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di 

rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di 

destinazione. L’art. 15 del decreto legge 113 estende la possibilità ai Piani proposti e 

approvati nel 2015 e proroga la finestra al 30 settembre 2016, spostando in avanti 

l’asticella, come spesso accade in queste situazioni28. 

E’ inoltre disposta (attraverso l’inserimento nella legge di stabilità per il 2016 di un 

nuovo comma, il 714-bis), un’altra agevolazione per gli enti che, entro il 30 settembre 

2016 abbiano presentato o avuto approvazione del piano; questi possono, con delibera 

consiliare, rimodulare o riformulare il piano stesso, per favorire il ripiano di nuovi 

disavanzi o debiti fuori bilancio realizzati durante la sua esecuzione, e non riassorbibili 

secondo quanto previsto dalle norme ordinarie.29 Restano fermi la durata originaria del 

                                                        
25 La procedura non può essere attivata nel caso in cui sia partita la procedura del cosiddetto “dissesto 

guidato” prevista dal decreto legislativo 149 del 2011 (il cosiddetto decreto “premi e punizioni”, emanato 

ai sensi della legge delega sul federalismo fiscale 42 del 2009); in essa si prevede che, nel caso di 

persistente inadempimento degli organi dell’ente alle prescrizioni della Corte dei conti, il prefetto assegni 

“al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la 

deliberazione del dissesto”, decorso il quale nomina un commissario e procede allo scioglimento. Se tale 

termine è già decorso il consiglio dell’ente non può, in altri termini, evitare lo scioglimento con 

l’attivazione del piano di riequilibrio (la norma è stata introdotta nel 2014, con il decreto legge 16, 

convertito nella legge 68, art. 3, comma 3). 
26 Il legislatore è intervenuto più volte sulla possibilità di ripresentazione del Piano, oltre la decorrenza 

del termine previsto. La questione, che è stata oggetto di esame anche da parte delle sezioni unite della 

Corte. 
27 Il diniego di approvazione del Piano da parte della Corte dei conti (emesso con specifica deliberazione) 

apre per il comune, di norma, la porta del dissesto.  
28 La disposizione riprende in larga parte la fattispecie disciplinata dall’art. 2, comma 5, del decreto legge 

78 del 2015, convertito nella legge 125 per gli enti sperimentatori che, nel corso del 2013 o del 2014 

avevano attivato la procedura di riequilibrio. Si prevedeva la possibilità di ripianare la quota di disavanzo 

derivante  dalla  revisione  straordinaria  dei residui e la facoltà di rimodulare il  Piano eventualmente  già   

presentato  e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di  controllo  della Corte dei conti.  
29 Si tratta dell’art. 188, che prevede la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione negli 

esercizi successivi al bilancio di previsione (non oltre la durata della consigliatura), contestualmente 

all’adozione di una delibera avente a oggetto il piano di rientro del disavanzo e i provvedimenti necessari 
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piano; l’obbligo dell’ente di riconoscere i nuovi debiti fuori bilancio con le procedure 

previste dal TUEL; la possibilità di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio 

anche mediante un piano di rateizzazione, convenuto con i creditori, pari agli anni del 

piano di riequilibrio. Durante il perfezionamento e l’approvazione del nuovo piano sono 

sospese: la possibilità della Corte dei conti di assegnare il termine per l’adozione di 

eventuali misure correttive (cioè la procedura normale di controllo collaborativo 

finanziario); e le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente. 

La manovra correttiva interviene sulla disposizione specificando “che i debiti fuori 

bilancio che consentono la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale possono essere anche quelli emersi dopo l’approvazione del piano 

medesimo, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di 

pre-dissesto”; in pratica il nuovo limite per il ripiano di debiti fuori bilancio diventa la 

durata del Piano30.  

 

Nel corso dell’esame parlamentare del richiamato decreto 113 è stata inserita un’altra 

disposizione agevolativa (art.15-bis); il comma 12 dell’art. 256 del TUEL31  è stato 

integrato prevedendo, tra queste misure, anche la possibilità di aderire alla procedura di 

riequilibrio pluriennale previsto dall’art.243-bis. Con questa disposizione si realizza una 

sorta di quadratura del cerchio tra dissesto e riequilibrio; il Fondo rotativo, oltre ad 

alimentare l’anticipazione ventennale per gli enti dissestati, è utilizzato come fonte 

anche per le misure straordinarie rese necessarie dall’insufficienza della massa attiva. 

Queste nuove funzioni si aggiungono a quella originaria, prevista per gli enti in 

riequilibrio. In altre parole si disegna un fondo rotativo per fronteggiare le criticità 

finanziarie a tutto tondo degli enti locali; resta il problema della possibile tensione tra 

questo strumento e la logica dell’anticipazione. 

Un’altra innovazione è quella che ricomprende l’erario tra i creditori della procedura di 

dissesto semplificata, per i quali l’OSL può proporre un accordo transattivo per il 

pagamento di parte del credito maturato. 

 

Sulla disciplina del piano di riequilibrio torna anche la legge di bilancio per il 2017 

(legge 232 del 2016, commi da 434 a 436). Il comma 714 della legge di stabilità del 

2016 è da questa sostituito (comma 434, art.1); la nuova norma sposta ancora avanti 

l’asticella consentendo agli enti che hanno presentato (o abbiano avuto l’approvazione) 

il Piano di riequilibrio prima dell’approvazione del rendiconto del 2014, la possibilità di 

rimodulare o riformulare il piano di rientro entro il 31 marzo 2017. In questa novazione 

si prevede: la possibilità di scorporare la quota di disavanzo risultante dalla revisione 

straordinaria dei residui antecedenti il primo gennaio 2015 (che evidentemente alcuni 

enti non avevano effettuato); la possibilità di ripianarla secondo le modalità del decreto 

MEF del 2 aprile 2015 (in 30 anni); la possibilità di restituire in trenta anni le 

anticipazioni del Fondo rotativo (originariamente decennali). Gli enti che usufruiscono 

di questa nuova agevolazione sono tenuti ad attestare alla commissione del ministero 

                                                                                                                                                                  
a ripristinare il pareggio; e dell’art. 194 (riconoscimento dei debiti fuori bilancio), che prevede un piano 

di rateizzazione triennale, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
30  E’ anche inserito un nuovo comma (714 ter) per consentire alle province che hanno chiesto il 

riequilibrio nel 2016 e non hanno conseguito l’approvazione del Piano, di riformularlo “fermo restando la 

sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti”.  
31 Che prevede la possibilità, nel caso d’insufficienza della massa attiva non diversamente rimediabile, 

l’adozione di misure straordinarie, senza oneri per lo stato, da parte del ministero dell’Interno. 
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dell’interno (articolo 155 TUEL) il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla 

direttiva europea (30 giorni). 

Gli enti che hanno proceduto alla revisione dei residui, su impulso della Corte dei conti, 

negli anni 2012, 2013 e 2014, prima del riaccertamento straordinario disposto dal 

decreto legislativo 118 del 2011, determinando, ai sensi della ordinaria procedura 

(articolo 193 del TUEL), un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, 

possono riformularlo secondo il richiamato decreto del MEF (in 30 anni); anche questi 

sono tenuti ad attestare il rispetto dei tempi di pagamento32 alla Corte di conti. 

Le misure cui sono assoggettati gli enti che accedono al Fondo di rotazione sono 

alleggerite (mediante la modificazione del comma 9 dell’art.243-bis del TUEL). Dalle 

spese correnti per prestazioni di servizi, da ridurre del 10 per cento nel quinquennio 

(rispetto al triennio originariamente previsto), sono escluse alcune voci di rilevante 

necessità (stanziamenti per rifiuti solidi urbani, trasporto pubblico locale, servizio di 

acquedotto, d’illuminazione pubblica e accoglienza dei minori protetti).33 

Dalla base di calcolo delle spese per trasferimenti (anche in questo caso il tempo per la 

riduzione del 25 per cento è stato ampliato a cinque anni), sono stati eliminati quelli 

destinati ad altri livelli istituzionali (e a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche). 

Infine è stata data all’ente maggiore elasticità, attraverso la possibilità di compensare la 

minore riduzione, agendo su altre categorie di spesa (a eccezione del personale). 

La manovra correttiva per il 2017 (decreto-legge 50 del 24 aprile, convertito nella legge 

97) ha introdotto un comma aggiuntivo all’art. 1 della legge 232 del 2016 (470 bis), per 

stabilire che la certificazione di attestazione dei risultati conseguiti ai fini dell’equilibrio 

di bilancio deve essere inviata “entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto di 

gestione”34 (il termine è stabilito dal ministero dell’interno nel decreto di approvazione 

del bilancio stabilmente riequilibrato).  

La legge di bilancio per il 2017 ha anche introdotto una deroga (comma 457, art. 1) a 

quanto previsto dall'articolo 255, comma 10,  del TUEL, per i comuni in stato di 

dissesto, affidando l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a  

gestione  vincolata all'organo straordinario di liquidazione35, attraverso una gestione 

separata. In tal modo il potere transattivo delle partite debitorie dell’OSL aumenta, 

estendendosi anche a queste fattispecie. La norma non si estende a tutti gli enti, ma 

riguarda solo quelli che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario dopo l’entrata 

in vigore del decreto legge (25 giugno 2016), e a quelli, già in stato di dissesto 

                                                        
32 E’ evidente il tentativo di queste disposizioni di affermare i risultati del grande sforzo effettuato con i 

provvedimenti prima richiamati (nota 1). Con l’erogazione di risorse per oltre cinquanta miliardi (in 

forma di anticipazione) lo stato ha affrontato un nodo strutturale del sistema locale italiano; il rischio è 

che, essendo l’accumulazione dei ritardi di pagamento causata da difficoltà amministrative (oltre che da 

limitate risorse), il problema si ripresenti nei prossimi anni, costringendo a nuovi interventi, e a spostare 

in avanti dell’asticella del risanamento (in pendenza di una procedura di infrazione europea). In seguito 

all’approvazione della legge 64 del 2013, di conversione del decreto legge 35, il legislatore ha disposto 

l’obbligo di adeguare il Piano agli enti richiedenti l’anticipazione di liquidità “da adottarsi 

obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi 

e prestiti” (art.1, comma 15). 
33 La disposizione ripresenta il tema dell’analisi delle funzioni fondamentali degli enti territoriali, la cui 

sussistenza influisce fortemente sui rimedi attivabili per superare le criticità finanziarie. 
34 Il comma 470 della legge 232 del 2016 (art. 1) dispone per tutti i comuni l’invio dei risultati conseguiti 

entro il 31 marzo dell’anno successivo (sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it) . 
35  Analoga deroga era stata prevista per le amministrazioni provinciali dall’art. 2 bis del più volte 

richiamato decreto legge 113 del 2016. 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
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finanziario, per cui, alla medesima data non sia stata ancora approvata l’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato (per gli altri resta la separazione). 

Anche la legge di bilancio per il 2018, seconda applicazione della riforma del 2016, è 

intervenuta sul quadro normativo inerente le criticità finanziarie dei comuni. Il comma 

848 ha riaperto una finestra per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 

relativi agli esercizi anteriori al 2015. Gli enti che non avevano provveduto o cui i 

servizi ispettivi del MEF o le sezioni regionali della corte dei Conti avevano contestato 

la correttezza della ricognizione (cui va aggiunta probabilmente anche l’azione 

eventuale di auto correzione dei comuni stessi), possono riaccertare contestualmente 

all’approvazione del rendiconto 2017. L’eventuale maggiore disavanzo potrà essere 

spalmato in quote costanti entro il 2044, secondo le regole già definite per il ripiano 

trentennale (ridotto, per allineare i tempi a 27 anni). I comuni che hanno presentato il 

Piano di riequilibrio (o lo stanno attuando dopo l’approvazione) possono riformularlo 

per tenere conto di questa nuova opportunità. In questo caso trasmettono la richiesta 

(oggetto di specifica delibera consiliare) alla sezione regionale della Corte dei Conti e al 

MEF (entro il 15 gennaio 2018). Dalla data di esecutività della deliberazione scattano 

45 giorni per la rimodulazione (o riformulazione) del Piano, con apposita delibera del 

Consiglio comunale (corredata dal parere dei revisori interni). Per l’esame del nuovo 

Piano si applicano i termini già previsti dall’art. 243-quater, ridotti della metà. 

La disposizione introduce una sorta di nuovo sub-procedimento, che deve essere 

coordinato (attraverso il comma 850), con l’eventuale sussistenza del grave mancato 

rispetto degli obiettivi intermedi fissati che, se reiterati, in questo caso anche con un 

altro solo mancato rispetto, portano al dissesto dell’ente. 

Si complica l’orizzonte temporale del Piano di riequilibrio. Dalla durata massima di 10 

anni si passa (comma 888) a una durata compresa tra i 4 e i 20 anni, determinata sulla 

base del rapporto tra le passività da ripianare e gli impegni correnti registrati nel 

rendiconto precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura (o dell’ultimo 

approvato). La tabella riportata nel testo legislativo indica: 4 anni, fino al 20 per cento; 

10 anni dal 20 al 60 per cento; 15 anni dal 60 al 100 per cento; e 20 anni oltre il 100 per 

cento. Anche in questo caso si riapre la finestra per la “rimodulazione o riformulazione” 

del Piano (i due termini fanno pensare a una certa ampiezza concessa all’ente nella 

riscrittura), fermi restando i piani di pagamento dei creditori (che, del Piano, 

rappresentano un elemento molto rilevante).  Termini e regole sono gli stessi indicati 

per il nuovo riaccertamento straordinario: 15 giorni per la richiesta alla sezione 

regionale della Corte dei Conti  (15 gennaio 2018); 45 per la deliberazione del nuovo 

Piano; dimezzamento di quelli previsti per le varie fasi dell’esame. 

Per pianificare la rateizzazione dei pagamenti riguardanti i debiti fuori bilancio il 

comune può chiedere all’agente della riscossione “una dilazione dei carichi affidati 

dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio” (sono 

inclusi anche i carichi “affidati agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza”). Le 

rateizzazioni possono avere una durata massima di 10 anni, con pagamenti mensili, 

comprensivi di interessi36. La norma concede all’ente un notevole grado di libertà che si 

compensa con il rilascio di apposita delegazione di pagamento sulle entrate correnti (art. 

206 del TUEL) come garanzia del pagamento delle rate. 

                                                        
36 Entro il 1 febbraio 2018, un decreto del MEF, in concerto con il ministero del lavoro, stabilisce le 

modalità applicative. 
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Per agevolare l’incremento della massa attiva dei comuni in dissesto (deliberato dopo il 

1 gennaio 2016), continua ad applicarsi, dal 2018 al 2020, la norma (art. 3 bis del 

decreto legge 174 del 2012, convertito nella legge 213) che prevede l’utilizzo, secondo 

specificate modalità, delle risorse del Fondo ordinario (per tale scopo le risorse per il 

2018 sono incrementate di 10 milioni di euro).   

 

Una valutazione di sintesi sull’insieme di questi interventi del legislatore, in particolare 

i più recenti, che introducono importanti elementi di complicazione nelle procedure, non 

facili da districare, non può sottacere una sensazione di estrema frammentarietà, che 

produce incertezza e attese di norme future che sanino inadempimenti o mancanze. Il 

rischio è produrre una stratificazione normativa, com’è avvenuto per il patto di stabilità 

interno, legata alla decisione annuale di bilancio, in cui gli interessi confliggenti (spesso 

micro-settoriali) tendono a riassestarsi.  

 

 

9. Considerazioni conclusive  

  

Le criticità finanziarie dei comuni potranno essere superate in modo strutturale 

attraverso riforme di sistema come l’armonizzazione dei bilanci, la riorganizzazione 

istituzionale (maggiore correlazione tra dimensione e funzioni), il consolidamento di 

forme di autonomia impositiva e certezza di risorse che consentano un’adeguata 

programmazione e controllo dei cittadini (federalismo fiscale).  

In questo quadro un contributo importante può essere dato dalla riorganizzazione delle 

procedure che disciplinano specificamente le situazioni di criticità. Va affrontata in 

primo luogo la questione dei tempi, troppo lunghi. La durata del dissesto, cinque anni, è 

eccessiva, e spesso il limite previsto dalle norme è ampiamente superato. Si registrano 

non pochi casi di doppio dissesto, in cui il comune, dopo anni di sofferenza finanziaria, 

non riesce a ripartire. Ci sono molti casi ibridi, in cui comuni attivano la procedura di 

riequilibrio e non riescono a sostenerla, finendo nel dissesto dopo anni d’incertezza. 

La seconda problematica è quella della concentrazione territoriale del fenomeno, per 

due terzi registrato nel mezzogiorno. E’ necessaria una cabina di regia nazionale e 

l’approntamento di procedure d’incisiva assistenza finanziaria e organizzativa, 

prendendo ad esempio l’approccio del regolamento dell’Unione Europea del 2013 (il 

numero 472 del two pack37). 

                                                        
37 Il corpo normativo in questione rappresenta una risposta dell’Unione alla grande crisi finanziaria 
che ha colpito tutti i paesi “inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria”. Da qui 
l’esigenza di una sorveglianza più rigorosa per prevenire che uno stato in gravi difficoltà sotto il 
profilo della stabilità finanziaria “contagi il resto della zona euro e più in generale l’Unione”. 
Obiettivo di queste norme è rispondere all’emergenza; per questo si prevede di “sospendere o 
eventualmente snellire gli altri procedimenti di sorveglianza economica e di bilancio per la sua 
durata”; e di informare il parlamento del paese, che dovrebbe “coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione 
dei programmi di assistenza finanziaria”. Un evidente riflesso delle forti tensioni sociali che hanno 
caratterizzato alcuni paesi dell’Unione, a cominciare dalla Grecia. Altro allargamento nell’azione di 
assistenza finanziaria è previsto nei confronti di soggetti quali l’Autorità bancaria Europea, 
l’Autorità Europea delle assicurazioni e delle pensioni, l’Autorità Europea degli strumenti finanziari 
e dei mercati, il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Meccanismo europeo di stabilità e così 
via; insomma, una molteplicità di attori coinvolti, con peso ovviamente molto diverso (poco le parti 
sociali, molto le autorità finanziarie), nell’affrontare l’instabilità finanziaria di un paese, che 
potrebbe dilagare, com’è avvenuto, nell’intera Unione. 
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In terzo luogo va superata la legislazione asistematica ed emergenziale, realizzando 

maggiore connessione tra l’esame preliminare delle criticità, che la Corte dei conti 

svolge dal 2006 sulla base delle relazioni dei revisori dei conti dei comuni, e l’azione 

correttiva. E’ necessario disegnare un modello simile a quello introdotto nell’Unione 

Europea nel 2011 con la Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP), nell’ambito del 

six pack38. 

                                                                                                                                                                  
Le fattispecie che si possono presentare sono due: oggettiva (un paese si trova, o rischia di trovarsi, 
in “gravi difficoltà”; soggettiva (un paese richiede o riceve assistenza finanziaria). Nel primo caso è 
la Commissione che, avvertendo le autorità finanziarie, può decidere di porre un paese dell’area 
euro a “sorveglianza rafforzata”, valutando i parametri del meccanismo di allerta, le condizioni di 
credito, la situazione di bilancio; al paese interessato si chiede un pronunciamento, per un pieno 
coinvolgimento e, ogni sei mesi, si rinnova la decisione sulla proroga della condizione di 
sorveglianza rafforzata. Il paese è sottoposto in altre parole a una sorta di terapia intensiva e deve 
quindi mettere a disposizione della Commissione e delle autorità finanziarie ogni informazione 
utile, rendendosi disponibile per missioni di verifica periodiche, da cui potrebbero scaturire nuove 
misure da assumere. L’altro caso è quello in cui la richiesta di assistenza finanziaria (ad altri stati, al 
MES, al FESF o al FMI) parte dal paese in difficoltà; immediatamente deve informare il presidente 
dell’Eurogruppo, il commissario per gli affari economici e monetari e il presidente della BCE; a 
questo punto, sotto la guida della Commissione si valutano le necessità di finanziamento effettive e 
potenziali e si effettua una valutazione della sostenibilità del debito, garantendo a ciascun 
passaggio, opportuna pubblicità. Il paese a questo punto, opportunamente assistito, elabora un 
“programma di aggiustamento macroeconomico”, che è approvato dal Consiglio. Successivamente 
Commissione, BCE e FMI (la cosiddetta “troika”) segue l’attuazione del programma, esaminando 
eventuali modifiche e aggiustamenti; se dal monitoraggio emerge una deviazione significativa dal 
programma, il Consiglio potrebbe decidere “che lo stato in questione non ottempera”; se il paese ha 
capacità amministrative insufficienti può chiedere assistenza tecnica alla commissione, che può 
inviare gruppi di esperti; gli sforzi di consolidamento del bilancio tengono conto della necessità di 
assicurare mezzi sufficienti ai servizi fondamentali quali la sanità e l’istruzione. Si prevede anche 
una sorveglianza post-programma, finché non sia stato rimborsato almeno il 75 per cento 
dell’assistenza ricevuta.  
38 La grande crisi finanziaria ha evidenziato forti squilibri macroeconomici tra i paesi dell’Unione, che 

non erano stati adeguatamente considerati. Per questo motivo l’attenzione si è estesa alla prevenzione e 

alla correzione degli squilibri macroeconomici.  

In entrambi i regolamenti del Six Pack sul tema si afferma che “la sorveglianza delle politiche 

economiche degli stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio per includere 

un quadro più dettagliato e formale al fine di prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e di aiutare gli 

stati membri interessati ad istituire piani correttivi prima che le divergenze si consolidino”. Questa 

estensione della sorveglianza è svolta parallelamente a quella sul bilancio; è quindi inserita nel ciclo 

annuale preventivo-correttivo, integrato nel semestre europeo. Il regolamento riguardante la zona euro è 

una sorta di appendice di quello principale, dove è definito il meccanismo procedurale.  

Lo scopo è di definire le sanzioni per i paesi euro: nel caso di azione insufficiente nell’attuazione delle 

misure correttive (deposito fruttifero); nel caso di doppio giudizio successivo d’insufficienza (con 

raccomandazioni del Consiglio) del piano di azione correttiva (ammenda annuale); con doppia decisione 

successiva (del Consiglio) sulla persistenza dell’azione correttiva insufficiente (conversione del deposito 

fruttifero in ammenda annuale). L’ammontare del deposito fruttifero e dell’ammenda annuale è 0,1 punti 

di PIL.  

Il meccanismo di prevenzione e correzione si fonda sulla distinzione tra “squilibri”, come “ogni tendenza 

che possa determinare sviluppi” macro-economici negativi, per lo stato e per l’UME; e “squilibri 

eccessivi”, cioè gravi, che potrebbero “mettere a rischio” il corretto funzionamento dell’UME. Lo 

strumentario si basa su un “meccanismo di allerta”, istituito “al fine di facilitare la rapida individuazione 

e il monitoraggio degli squilibri”.  

Si parte da una relazione annuale della Commissione (Alert Mechanism Report; AMR), predisposta 

parallelamente a quella sullo stato della crescita (Annual Growth Survey, AGS). La ARM, si basa sulla 

valutazione di una serie d’indicatori (principali e ausiliari) e di valori soglia, in grado di consentire “una 

rapida individuazione degli squilibri macroeconomici, sia interni (indebitamento pubblico e privato, 
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Infine è necessario rendere più snella la gestione del procedimento, passando da un 

approccio di tipo processuale a uno più “industriale”, ferme restando le necessarie 

garanzie che devono informare l’azione della pubblica amministrazione. 
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evoluzione dei mercati finanziari, disoccupazione), sia esterni (partite correnti, tassi di cambio effettivi 

reali, esportazioni, competitività). Sulla base delle valutazioni rese possibili dalla batteria d’indicatori 

(scoreboard) la AMR indica i paesi che devono essere sottoposti “all’esame approfondito”, in  quanto 

“possono presentare squilibri o correre il rischio di presentarli”. Questa fase della procedura è svolta dalla 

Commissione stessa, sulla base della discussione sviluppata tra i destinatari della ARM (Consiglio, 

Comitato economico e sociale europeo, parlamento europeo, Eurogruppo); l’esame sommario dei paesi 

indicati nella AMR, viene sviluppato in un’anali approfondita, specifica per ogni paese (In Depth Review, 

IDR). 

La pubblicazione degli esami approfonditi è prevista per la primavera, prima della stesura dei programmi 

nazionali di riforma e del pacchetto delle raccomandazioni specifiche per paese previsto dal Semestre 

europeo. In questa fase è molto intenso lo scambio con il paese oggetto dell’approfondimento, anche 

attraverso specifiche “missioni di sorveglianza”. Nelle IDR è indicata la presenza di eventuali “squilibri” 

o “squilibri eccessivi”; in quest’ultimo caso si innesta una specifica procedura nei confronti del paese, che 

può essere oggetto di una raccomandazione del Consiglio, cui questo deve rispondere con un “piano 

d’azione correttivo”. Il piano dispone le misure specifiche da attuare (e il calendario per la loro 

esecuzione); è valutato e approvato dal Consiglio (entro due mesi); se insufficiente è richiesta la 

presentazione di un nuovo piano (entro due mesi). Una volta approvate, le misure correttive sono 

sottoposte a monitoraggio; in caso di valutazione negativa il Consiglio può adottare una decisione 

d’inadempimento e fissare nuovi termini per l’adozione. A questo complesso meccanismo è associato, per 

i paesi euro, il sistema sanzionatorio prima descritto. Con una decisione del Consiglio, quando il paese ha 

sanato lo squilibrio eccessivo, è chiusa la procedura. 
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