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81 della Costituzione 

È un caso di eterogenesi dei fini. L'idea era l'articolo 81 della Costituzione, ma mi sembra che vi 
siano molte domande e molte opportunità di parlare non solo del pareggio di bilancio nella 
Costituzione, ma anche del pareggio anticipato dal 2014 al 2013, con quello che ne deriva. 
Dividerò il mio intervento - che cercherò di rendere il più breve possibile - in due parti: la prima, 
formale, sull'articolo 81 della Costituzione e sulla sua necessaria revisione; la seconda, a 
illustrazione della scelta di anticipo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013. 
L'articolo 81 della nostra Costituzione non costituisce un caso di successo. Pur in forza di questa 
norma, siamo arrivati a fare il terzo o quarto debito pubblico del mondo, un record che attualmente 
viene in qualche modo avvicinato da altri Paesi; per i quali, consolidando le Casse depositi e 
prestiti, e cioè il debito sostanziale e non solo formale, il debito pubblico sale di molto. 
Tuttavia, la nostra è una posizione oggettivamente straordinaria in rapporto al prodotto interno 
lordo. A cosa è dovuto questo fenomeno? Qual è la dinamica, la meccanica sottostante? C'è un 
curiosum: la norma, dal 1948 alla fine degli anni Sessanta e al principio degli anni Settanta, ha 
funzionato nella forma e nella sostanza. La forma del presente articolo 81 ha determinato un corso 
della nostra finanza pubblica sostanzialmente in pareggio o comunque senza dinamiche di debito e 
di indebitamento drammaticamente sostanziali. Poi la stessa norma si apre a una dinamica diversa. 
Diciamo che nella prima parte della prima Repubblica la Costituzione formale coincideva con la 
Costituzione sostanziale, nella seconda parte della prima Repubblica la Costituzione formale resta 
uguale a se stessa, ma la Costituzione materiale - i debiti pubblici non sono mai fatti economici, 
sono essenzialmente fatti politici - prende una dinamica verticale ed esponenziale. 
Non è questa la sede per una ricostruzione storica di quei fatti e di quei tempi, ma è evidente che 
adesso dobbiamo cambiare l'articolo 81 della Costituzione, data la verifica per cui, a un determinato 
punto, esso non ha più funzionato e trova difficoltà a funzionare. 
Non esiste solo questo problema interno, ma anche un vincolo esterno che viene dall'Europa. In 
tutta Europa, in applicazione di un modello che di fatto viene dalla Germania - la Germania nel 
2009 ha «rigo rizzato» e riformato i suoi meccanismi di bilancio - a seguito della crisi, si è 
compiuta, nell'economia del Patto euro plus, la scelta di costituzionalizzare le regole di bilancio. 
Il Patto non è un trattato, ma è comunque un vincolo formale politico molto forte e l'impegno che 
tutti i Paesi hanno assunto è ugualmente un impegno politico, ma molto qualificato e molto forte, 
tanto più per un Paese che, tornando a quanto notato sopra, ha un debito pubblico molto alto. 
La prima constatazione potrebbe essere che, se il vincolo viene dall'Europa, per importare tale 
vincolo basta il combinato disposto degli articoli 11 e 117 della nostra Costituzione. Può essere, si 
può anche avanzare questa ipotesi di interpretazione sistematica, ma dal lato politico è molto 
importante che noi formalmente e specificamente costituzionalizziamo, in una forma diversa dalla 
precedente, il meccanismo di rigore di bilancio. 
Peraltro, data la dimensione quantitativa del nostro debito pubblico, più forte è il passaggio politico, 
costituzionale e simbolico, e meglio è. Per essere chiari, non solo credo che sia ragionevole la scelta 
politica di costituzionalizzare il vincolo di pareggio europeo, ma anche di farlo in modo esplicito e 
nella maniera più forte possibile. Sappiamo bene che una legge costituzionale presenta lo stesso 
livello e lo stesso grado di efficacia formale della Costituzione tout court, ma è probabilmente una 
scelta giusta quella di costituzionalizzare direttamente - e non solo con legge costituzionale - la 
normativa. 
Forse sarà oggetto del dibattito che terremo nella seconda parte sull'economia e sulla finanza, ma di 
certo, in relazione alla scelta della costituzionalizzazione, il cantiere politico è aperto in tutta 



Europa, dalla Francia alla Polonia e naturalmente qui oggi in Italia. La scelta marca un tornante 
della storia e segna la fine di un'epoca nella quale l'Europa e credo l'Occidente potevano piazzare i 
loro prodotti e titoli quando volevano e ai valori che volevano, costringendo a scelte di maggiore 
rigore. Il pareggio in sé è il simbolo del rigore di bilancio. Non si può spendere più di quanto si 
prende, soprattutto se per farlo si emettono titoli di debito che nessuno vuole più prendere o vuole 
prendere con riluttanza. 
Quella di intervenire per una modifica costituzionale sull'articolo 81 è una scelta del Governo 
riflessa dagli impegni europei, una scelta che è stata autonomamente compiuta anche in Parlamento. 
Il Governo ha posto la questione il 29 marzo del 2011, il 13 aprile, il 14 luglio e, infine, il 27 luglio, 
avviando un ciclo di seminari tecnici con il coinvolgimento di rappresentanti dell'opposizione 
parlamentare, delle presidenze delle Commissioni, della Ragioneria generale dello Stato, della 
Direzione del Tesoro, della Corte dei conti. Allora la scelta fu di radicare il lavoro tecnico molto 
importante e molto complesso che si deve fare nella sede del Servizio bilancio della Camera e del 
Senato come sede tecnica, ferma poi l'autonomia politica nella presentazione dei testi. 
Sempre come lavori preparatori, dal lato non del Governo, ma del Parlamento, sono rilevanti quelli 
fatti nelle Commissioni bicamerali Bozzi, De Mita-Iotti e D'Alema e risultano in Parlamento otto 
proposte di legge: Cossiga, Pastore, Calderisi, Cambursano, Lannutti, Marinello, Beltrandi e da 
ultimo Nicola Rossi. Tutte le proposte delle Commissioni bicamerali e dei parlamentari sono 
ispirate dall'obiettivo di riforma dell'articolo 81, da un obiettivo di rigore. 
Ho detto - credo sia evidente - che è materia di altissima complessità, materia nella quale è 
complessa la determinazione dell'apparato definitorio categorico, dove sono evidenti i problemi di 
gestione delle difficoltà operative dati i vari livelli di governo, c'è un forte problema di definizione 
delle sanzioni e della effettività delle sanzioni in caso di deviazione rispetto agli schemi, di 
ridefinizione degli organi di controllo. 
Lascio agli atti per i lavori delle Commissioni riunite un documento sviluppato su sedici punti. 
Credo che sia tanto analitico da non costituire oggetto di diretto e istantaneo interesse in questa 
sede, ma tuttavia vorrei definire alcuni punti base. Primo: per la posizione del Governo e 
l'esperienza fatta è fondamentale che ci sia un esplicito riferimento ai meccanismi europei, che ci 
sia un definito riconoscimento e una conferma da parte della Repubblica italiana dei vincoli 
economico-finanziari che ci derivano dall'appartenenza all'Unione europea. 
Questo in dettaglio pone il problema della costituzionalizzazione o comunque dell'esplicito 
riferimento alle due categorie fondamentali dell'indebitamento e del debito. Naturalmente, non basta 
fare riferimento ai Trattati dell'Unione, perché questi sono in evoluzione. Per esempio il Patto euro 
plus è una evoluzione rispetto ai trattati, e tuttavia - come ho detto - ha una forza politica tanto forte 
da dover essere in qualche modo richiamata. 
Quali altri problemi, fatto questo fondamentale richiamo all'Europa e a quella meccanica, si 
pongono per legittimare i criteri di gestione della nostra finanza pubblica, per legittimarli 
ulteriormente rispetto alla nostra sovranità popolare? Va considerato il ciclo economico entro certi 
limiti, vanno considerati gli eventi eccezionali da definire in una logica di rigore, vanno considerati 
gli investimenti che potrebbero essere considerati con una logica di quote di ammortamento. 
C'è un problema di controlli ex ante ed ex post, e su questo credo che molte scelte politiche siano 
aperte: quali organi e con che criteri effettuare i controlli, quale è la declinatoria dei rapporti tra 
Stato centrale e Governi locali. Credo poi che debba essere reso esplicito il fatto che una legge fatta 
in violazione del nuovo articolo 81 è una legge incostituzionale. Si potrebbe sostenere che con la 
vigente disposizione più procedurale che sostanziale la legge, pur in violazione, non è 
incostituzionale: può esserci diversa interpretazione, per cui sarebbe opportuno che fosse chiarito 
questo effetto. 
C'è un'ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione, se non a livello di Costituzione, a livello 
di legge applicativa, che riguarda, per i Governi locali, ed è già nei decreti sul federalismo, il 
fallimento politico; occorre anche stabilire quale ruolo assegnare alla Corte dei conti e, infine, la 
tempistica e quali formule di transizione. 



Come chiudere? Io credo che tra le proposte presentate in Parlamento l'ultima e tecnicamente più 
significativa sia, senza fare torto ad altre proposte, quella presentata dal senatore Nicola Rossi e da 
altri. Credo che essa possa rappresentare una base di discussione, tentando di completare la scheda 
che ho distribuito con i contenuti di tale proposta. 
Se posso esprimere quale mi sembra essere, se non il limite che forse sarebbe eccessivo, piuttosto il 
carattere della proposta del senatore Nicola Rossi, ritengo che essa sia il meglio dell'esperienza 
italiana, il meglio di quanto è stato proposto finora Italia su Italia e che debba e possa essere 
sviluppata in dialettica, data la prospettiva europea. 
Se l'esperienza italiana contiene ovviamente, ed è evidente, altrimenti non saremmo qui a parlarne, 
elementi di limitazione e di migliore interpretazione e la riforma del senatore Rossi è il meglio di 
ciò, essa va rapportata alle categorie europee, che, lo ripeto, sono l'indebitamento e il debito e 
questo costituisce il perimetro entro cui muoversi. Il bilancio della PA non è forse una categoria 
europea. È una categoria molto efficace, ma italiana. 
Credo che ci sia ampio spazio per un lavoro, che, essendo costituzionale, presuppone il disarmo 
bilaterale, anzi, data la proteiforme struttura, il disarmo plurilaterale e in qualche modo uno spirito 
costituente. Forse sarebbe troppo evocare lo spirito di Philadelphia, dove una sola persona scriveva 
e le altre parlavano però non potevano scrivere perché era vietato innamorarsi delle proprie idee, ma 
credo che ci sia la base per svolgere in fretta un lavoro importante. 
L'ideale sarebbe svolgerlo tanto in fretta da non rispettare il vincolo dei tre mesi tra le due letture, 
ma esso è nella Costituzione e non possiamo cambiare la Costituzione, cambiando la Costituzione 
stessa, fermo restando che, dal lato esterno, per il bene di questo Paese già il primo voto su un buon 
testo sarebbe un passaggio di grande rilievo. 
Questa è, se volete, la prima parte della discussione, quella che avevo pensato di svolgere in modo 
più esteso, se non fosse stata avanzata la richiesta di parlare non solo del pareggio costituzionale, 
ma anche di quello reale. 
Il decreto-legge che pone il pareggio di bilancio al 2014 è stato votato dalla Camera alla metà del 
luglio scorso, il giorno 15. Da allora tre fatti nuovi, successivi e concatenati hanno modificato il 
corso delle nostre attività, tanto che siamo oggi qui riuniti. 
Il primo è l'intensificazione verticale della crisi finanziaria. La prospettiva era diversa nel periodo in 
cui è stato costruito il decreto-legge per il pareggio di bilancio. Esso è arrivato qui il 15, ma è stato 
disegnato evidentemente prima. 

Per inciso, non abbiamo inventato noi la data del 2014: da due anni era la data europea. Il Patto euro 
plus parla, infatti, del 2014 come soglia di arrivo al pareggio e poi come principio della riduzione 
del debito. 
Tutti i documenti presentati dall'Italia e discussi sull'Italia in Europa sono relativi al 2014 e 
contengono quel profilo temporale di progressivo abbattimento del deficit verso il pareggio di 
bilancio, distribuito su un arco di quattro anni e organizzato, come proposto da noi, ma come 
approvato dalla Commissione europea e poi dal Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, in un 
modo assolutamente coerente di progressiva riduzione. 
Se posso aggiungere, non c'era assolutamente l'obbligo di raggiungere il pareggio nel 2011: c'era 
l'obbligo di approvare nel 2011 una legge che portasse il nostro sistema al pareggio seguendo quel 
percorso graduale, progressivo e non tracciato secondo una logica politica. 
Se posso dire, nei computer di Bruxelles non c'è il ciclo elettorale di nessun Paese. Noi abbiamo 
preso i numeri suggeriti, li abbiamo applicati e messi in legge nel giugno-luglio di quest'anno. 
Da allora la crisi ha preso un corso diverso, non ancora finito e non facile da prevedere nella sua 
dinamica. Personalmente non credo di essere accreditabile come autore di formule ottimistiche. 
Credo che dal 2007 ho sempre utilizzato formule di prudenza e di attenzione a fatti che, in 
progressione, si sarebbero manifestati e a volte si sono manifestati anche peggio di quanto erano 
previsti. 
Certo è che la nostra manovra va a ridosso del vertice dei Capi di Stato e di Governo del 20 e 21 



luglio e viene approvata in quella sede. Il vertice era atteso per una soluzione sostanziale della crisi. 
Se vedete, la curva degli spread scende fino al 20-21, poi quel vertice produce un effetto di relativa 
delusione. 
I mercati e gli operatori attendevano da quel vertice un messaggio forte sulla creazione del fondo di 
stabilizzazione e attendevano, come era stato nel maggio del 2010, un intervento della Banca 
centrale europea. 
Nel maggio del 2010 si cominciò a disegnare il fondo e si manifestò l'apertura della Banca a un 
ruolo più attivo di quello tradizionale e, in effetti, da allora gli spread scendono. Poi una 
passeggiata in un luogo tipico della Belle époque trasmette ai mercati un messaggio opposto ovvero 
che anche gli Stati possono fallire e che la firma sovrana può essere discussa. 
Da allora gli effetti benefici che venivano dal vertice del maggio del 2010 vengono spazzati da venti 
autunnali, che si sommano poi alla difficoltà nella gestione della crisi greca e ritorna tutto su. Si 
arriva al vertice del 21 luglio scorso, che non è il superamento della fase di incertezza creata dopo 
quella passeggiata di autunno. Era atteso per quello, ma in realtà alcuni messaggi non decisamente 
forti e impegnati sul fondo e l'assenza di interventi della Banca centrale hanno portato a una risalita 
degli spread che sono uno degli indicatori più significativi sui corsi dei titoli. 
Questa prima criticità si incrocia con le criticità che si manifestano dall'altra parte dell'Atlantico: la 
discussione sul default, l'ipotesi del downgrade e poi la verifica su alcuni dati del rischio di 
recessione negli Stati Uniti d'America e di riflesso in giro per il mondo. 
Questo è il primo dato che dobbiamo considerare, ed è quanto di nuovo viene dopo il 15 luglio e il 
voto qui alla Camera del decreto-legge. Primo fatto: la crisi che si intensifica. 

Secondo fatto: l'indicazione per un anticipo della manovra dal 2014 al 2013 viene dalle sedi europee 
e trova riscontro in una lettera marcata come strettamente confidenziale dall'autore, quindi per 
prassi diplomatica è chi manda la lettera che la diffonde. 
Tuttavia, ci sono riscontri, oltre che di stampa, anche in tante sedi. Per noi fu molto importante la 
discussione tra il Governo italiano, la Cancelleria tedesca e la Presidenza francese, che si concluse 
con la dichiarazione congiunta nella quale viene suggerito e apprezzato il goal dell'anticipo di un 
anno del pareggio di bilancio. 
Se posso essere un po' specifico sulle indicazioni che ci vengono da fuori, esse riguardano tanto il 
lato della crescita, quanto quello del bilancio pubblico. 
Dal lato della crescita - traduco usando parole mie - vi sono la piena liberalizzazione dei servizi 
pubblici locali, nonché dei servizi professionali, e la privatizzazione su larga scala dei servizi locali 
stessi. 
Per quanto riguarda la materia del lavoro, la spinta è verso una contrattazione a livello aziendale e, 
quindi, verso il superamento di un sistema centrale rigido, con formule piuttosto critiche, quali il 
licenziamento o la dismissione del personale, compensato con meccanismi di assicurazione e di 
migliore o più felice collocamento sul mercato del lavoro. Appaiono anche le parole «diritto a 
licenziare». Non è detto, però, che tutto ciò sia parte della condivisa attività del Governo. 
Per quanto riguarda il bilancio pubblico, è naturale il riferimento a una manovra più dal lato delle 
riduzioni di spesa che non da quello degli incrementi delle entrate. Comunque, i suggerimenti 
riguardano le pensioni di anzianità e le donne nel settore privato. Si formula anche l'ipotesi di 
tagliare gli stipendi dei dipendenti pubblici. Anche in questo caso, non è detto che ciò debba essere 
oggetto dell'attività del Governo italiano. 
Naturalmente viene espresso apprezzamento per la riforma costituzionale il pareggio di cui prima 
abbiamo discusso; seguono altre e più specifiche ipotesi di intervento. 
Il primo fatto sopravvenuto dal 15 luglio è, dunque, l'intensificazione della crisi. 
Il secondo è, a seguito dell'intensificazione della crisi e delle complessità sul mercato, la richiesta, 
accolta, di anticipare dal 2014 al 2013 il pareggio di bilancio. Tanto la scelta compiuta in 
precedenza di un arrivo progressivo ed equilibrato al pareggio nel 2014, quanto l'anticipo di un 
anno pongono evidentemente alcuni problemi di ristrutturazione. 



Per essere chiari, noi dovremmo chiudere quest'anno, il 2011, con il rapporto deficit/PIL al 3,8-3,9 
per cento - l'obiettivo è il 3,9 per cento - e dovremmo scendere di colpo, secondo alcuni, 
direttamente verso l'1 per cento. Si tratta di un'ipotesi lievemente drastica, perché scendere dal 3,8 
per cento all'1 per cento in un anno, essendo già in agosto-settembre, forse è un po' eccessivo e 
recessivo. Se ci equilibriamo su metà e metà, comunque dobbiamo varare una manovra molto forte 
su quest'anno, il 2012, e sull'anno successivo, il 2013. 
I numeri di dettaglio sono in corso di elaborazione e la scelta politica di come «baricentrarsi» sul 
2012 e sul 2013 è ancora da compiere. La presenteremo al Consiglio dei ministri. Oggi si terrà un 
incontro con il Capo dello Stato. I lavori sono in corso, ma i fondamentali sono questi. 
Il terzo punto sul quale si manifesta una novità, oltre all'intensificarsi della crisi ed alla richiesta di 
anticipo del pareggio, è la presentazione da parte delle parti sociali di un catalogo di ipotesi riferite 
tanto alla crescita economica, quanto all'andamento dei conti pubblici. Sono otto punti noti, perché 
resi pubblici. 
Se posso chiudere, prima di ascoltare le vostre proposte, che sono ragione di interesse, vi anticipo le 
nostre ipotesi. 
In primo luogo, abbiamo detto della riforma dell'articolo 81 della Costituzione e sarà fondamentale 
il lavoro di tutti. Vedere un cenno di assenso da parte del senatore Nicola Rossi è ragione di 
confortevole prospettiva. 
Con riferimento alla modifica all'articolo 41 della Costituzione, so quanto è discussa questa ipotesi. 
In base a esperienze fatte in tanti anni, sono convinto che si debba liberalizzare, ma è fondamentale 
passare dalla Costituzione. Infatti, è così complesso e intricato il sistema giuridico che ormai ha 
costituito una specie di nuovo moderno Medioevo. Il Medioevo era un sistema in cui il territorio era 
bloccato da dazi, accise e gilde. Adesso il sistema è talmente complicato che riformarlo e 
semplificarlo dall'interno è esercizio che forse va completato con una modifica della Costituzione. 
Sicuramente dobbiamo intervenire con maggiore incisività sui costi della politica. Alcune ipotesi 
furono presentate e poi in qualche modo attenuate. Credo che dobbiamo tornare su quella materia 
con l'impegno che non è solo riferito ai costi della politica in quanto costi dei politici (quanto 
prendono, ma anche quanti sono), ma soprattutto alle complessità del sistema che, stratificate in 
tanti anni, hanno oggettivamente causato un effetto di blocco, di mano morta e di costo eccessivo. 
Basta guardare il numero delle società che si sono sviluppate fuori dai nuclei originari per vedere 
che esistono degli eccessi. 

Dobbiamo e possiamo intervenire con forza sulle liberalizzazioni, sui servizi pubblici e sulle 
professioni. Sarà l'applicazione della normativa europea e dei suggerimenti europei. 
Possiamo fare delle ipotesi più di dettaglio, per esempio quella di accorpare sulla domenica le 
festività, ferme quelle religiose, che sono oggetto di trattato. Può essere un modo tipicamente 
europeo per aumentare la produttività sistemica. 
Sulla materia del lavoro non possiamo essere insensibili a quanto vi ho rappresentato sopra, non 
tanto a proposito della durezza delle ipotesi dei licenziamenti, ma sicuramente dobbiamo e 
possiamo intervenire per rendere più flessibile il mercato del lavoro. Se posso aggiungere, sarebbe 
fondamentale anche evitare - ma questa è un'opinione più personale che di competenza - forme di 
abuso dei contratti a tempo determinato. Infatti, da quelle parti, oggettivamente, si creano effetti di 
instabilità personale che possono essere anche negativi per l'economia. Finisce che sono tutti dei 
subprime e questo forse non è giusto. 
Per quanto riguarda il welfare, dobbiamo intervenire. Dimenticavo di dire che nella documentazione 
europea si auspicano i tagli orizzontali. 
Dobbiamo e possiamo intervenire sull'evasione fiscale e alla richiesta delle parti sociali abbiamo 
cominciato a manifestare disponibilità sulla tracciabilità, su contributi di solidarietà, su strumenti di 
allineamento e, tra l'altro, su forme più efficaci di contrasto dell'evasione fiscale in caso di 
omissione della fattura o della ricevuta. 
L'ultimo punto riguarda le rendite finanziarie. Si tratta di una materia che ormai è abbastanza 



definita nelle scelte generali di politica fiscale. Se guardate la legge delega fiscale e assistenziale 
trovate la norma che prevede l'allineamento delle aliquote. 

Allora sembrava più giusto fare la scelta in sede di riforma. Non abbiamo nulla in contrario a un 
intervento diretto che potrebbe essere: a) fermi i titoli di Stato o equiparati; b) la riduzione per i 
depositi bancari e postali dal 27 al 20 per cento; c) l'elevazione per tutti i titoli finanziari, esclusi i 
titoli di Stato, dal 12,5 per cento al 20 per cento. 
Questo, più o meno, incrocia molte delle richieste che ci sono state fatte. Credo che ci sia dal lato 
del Governo una grande disponibilità su tutti questi temi e che sia opportuno, a questo punto, 
ascoltare anche le vostre proposte. 
Grazie. 

 


