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1. La situazione di contesto

L’avvio della XVIII legislatura e la formazione dei Governi Conte I e II si inne-
stano in un contesto di significative tensioni economiche e sociali, che finiscono per
riflettersi sui paradigmi dell’azione politica.

È noto, infatti, l’attuale contesto di generale sfiducia verso partiti e istituzioni
dovuto anche a “declino del potere di acquisto, perdita di status, precarizzazione,
inceppamento dell’ascensore sociale” (1), che inevitabilmente provocano non solo
rabbia e malessere diffusi, ma anche effetti negativi sul processo democratico. In
altri termini, la percezione di larga parte della popolazione di un ridimensionamen-
to delle proprie prospettive economiche e sociali finisce per rimettere in discussione
il funzionamento stesso del sistema democratico.

Al riguardo, è stato giustamente osservato che si tratta di una tensione non
nuova, poiché “sin dai primi esperimenti democratici ateniesi del V secolo a. C.
incomincia ad avere luogo quell’intreccio che diviene sempre più complesso e indi-

(*) Le opinioni espresse sono personali e non impegnano in alcun modo l’Associazione di appartenenza.
L’Autore ringrazia la collega Giulia Abruzzese per i confronti e i suggerimenti.

(1) N. VEROLA, L’ordine liberale e la nemesi del potere, in Aspenia, n. 84/2019, p. 46.
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stricabile tra dimensione privata – l’oikos – l’ambito domestico e, per estensione, l’e-
conomia e dimensione pubblica – la polis – che costituisce da sempre la linea di fri-
zione e nei, casi estremi, il punto di innesco della stásis, la guerra intestina, che defla-
gra nel punto di intersezione tra i movimenti di politicizzazione dell’oikos e di depo-
liticizzazione della polis” (2). 

Si tratta, peraltro, di una tensione che non riguarda solo i singoli Stati, ma
anche la dimensione sovranazionale ed europea, laddove si registra lo smarrimento
di quella “combinazione di ideali e concretezza, principi e azioni, progettazione e
pragmatismo su cui l’unificazione ha marciato nei 60 anni dai Trattati europei fir-
mati a Roma nel 1957”(3), come dimostrano le difficoltà dell’Unione europea nella
costruzione di una politica estera comune o sul tema delle politiche migratorie (4).

Al contempo, sempre sul piano generale, merita un accenno anche il tema, non
nuovo ma rilevante, della dis-intermediazione, intesa come scomparsa o, comun-
que, serio indebolimento delle strutture intermedie (5), che contribuisce all’afferma-
zione di “un modello di democrazia immediata e centralizzata (favorito dal sistema
dei mass media e dai social network)” (6).

Ciò incide evidentemente su procedure e risultati della democrazia, nonché sui
suoi contenuti, intesi come “mix di libertà e uguaglianza che riesce a garantire” (7),
influenzando anche i (sempre complessi) rapporti tra libertà economica, regola-
mentazione e crescita. È noto, infatti, che i decisori pubblici si trovano, oggi più che
mai, dinanzi alla grande sfida di “individuare gli strumenti adatti a fornire una pro-
tezione sociale adeguata ed allo stesso tempo garantire ai mercati la flessibilità
necessaria per rispondere rapidamente ai continui mutamenti delle condizioni eco-
nomiche” (8).

Questa sfida sta oggi comportando, almeno in parte, una revisione del model-
lo dello Stato regolatore, che dagli ultimi decenni del Novecento si è fondato su spe-
cifici paradigmi: agli Stati si sostituiscono, per la disciplina dell’economia, istituzio-
ni sovranazionali; l’ordinamento nazionale diventa parte di quello comunitario al
quale deve adeguarsi; il diritto comunitario finisce per stabilire le teste di capitolo
del diritto pubblico dell’economia; l’assetto unitario dei poteri pubblici nazionali
viene soppiantato dallo Stato multi-organizzativo; i controlli diretti sono sostituiti

(2) M. CARTABIA, Nelle forme e nei limiti della Costituzione, Presentazione del Rapporto annuale
dell’Associazione Italiadecide dal titolo: Democrazia degli interessi e interessi della democrazia. Migliorare
la qualità della decisione pubblica, Roma, 25 marzo 2019, p. 15. Cfr. G. AGAMBEN, Stasis, La guerra civile come
paradigma politico, in ID., Homo sacer. Edizione integrale (1995-2015), Macerata, Quodlibet, 2018, p. 268.

(3) A. QUADRO CURZIO, Quell’Europa smarrita di ideali e concretezza, in Il Sole 24 ore, 31 gennaio 2016.

(4) Sulle debolezze dell’Ue si veda, tra i tanti, S. CASSESE, La svolta. Dialoghi sulla politica che cambia,
Bologna, il Mulino, 2019, spec. pp. 30-31.

(5) L. MORLINO, F. RANIOLO, Come la crisi economica cambia la democrazia, Bologna, il Mulino, 2018, p. 149.

(6) F. BASSANINI, La democrazia di fronte alla sfida della disintermediazione: il ruolo delle comunità intermedie
e delle autonomie territoriali, in F. BASSANINI, F. CERNIGLIA, A. QUADRIO CURZIO, L. VANDELLI (a cura di), Il mostro
effimero. Democrazia, economia e corpi intermedi, Bologna, il Mulino, 2019, p. 145.

(7) L. MORLINO, F. RANIOLO, Come la crisi economica cambia la democrazia, cit., p. 13.

(8) L. PAGANETTO, B. QUINTIERI, Libertà economica, regolamentazione e crescita, in S. CASSESE, G. GALLI (a
cura di), L’Italia da semplificare: Le istituzioni, Bologna, il Mulino, 1998, p. 235.
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dai controlli indiretti; il potere conformativo cede dinnanzi al potere regolativo delle
amministrazioni (la cosiddetta regolazione “condizionale” non più “finalistica”); la
gestione di imprese da parte di pubblici poteri diminuisce; si affacciano i poteri indi-
pendenti sull’esempio dell’Inghilterra ottocentesca e degli Stati Uniti; il diritto pub-
blico fa largo ad un diritto misto, pubblico e privato insieme (9).

Questi capisaldi, anche a seguito della grande recessione del 2008-2014 e di
alcuni fallimenti regolatori, non solo sono (stati) messi in discussione attraverso
interventi di matrice interventista (ad esempio, sussidi diretti e altre forme di aiuti
di Stato, salvataggi attraverso interventi nell’azionariato da parte di soggetti pub-
blici, operazioni di ristrutturazione guidate dallo Stato) (10), ma sono anche all’ori-
gine di un sentimento diffuso contro la élite tecnocratica, ritenuta “poco sensibile alle
esigenze delle fasce della popolazione più colpite dalla crisi economica e che hanno
visto peggiorare il proprio tenore di vita, accrescere le diseguaglianze e svanire le
attese di un miglioramento” (11).

Il contesto socio-economico appena delineato ha caratterizzato l’inizio della
XVIII legislatura e l’esperienza del Governo Conte I, che sono stati presentati – alme-
no nei discorsi di insediamento – come un “segno del cambiamento”, ossia fondate
“sulla necessità di aprirsi al vento nuovo che soffia da tempo nel Paese e che ha pro-
dotto, all’esito delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, una geografia del con-
senso politico completamente inedita” (12). Un cambiamento volto anzitutto a “por-
tare equilibrio laddove ci sono squilibri, in modo che nessuno debba più sentirsi ai
margini e tutti riescano ad esprimere le proprie potenzialità” (13).

Come noto, le forti fibrillazioni estive tra i partiti dell’allora maggioranza
hanno condotto alla formazione nel mese di settembre del Governo Conte II, soste-
nuto da una diversa maggioranza, “cercata e costruita in Parlamento”, dopo che il
Presidente della Repubblica ha stimolato “le forze politiche ad assumersi la respon-
sabilità di supportare un governo pienamente politico e disposto a durare per tutto
il resto della attuale legislatura” (14).

Nel corso delle dichiarazioni programmatiche, il Presidente del Consiglio ha
inteso subito sottolineare la novità del “progetto” governativo: “nuovo nella deter-
minazione a invertire gli indirizzi meno efficaci delle pregresse azioni; nuovo nelle
modalità di elaborazione delle soluzioni ai bisogni dei cittadini, alle urgenze che

NOTE DI LEGISLAZIONE

(9) Così M. CLARICH, La “mano visibile” dello Stato nella crisi economica e finanziaria, in Rivista della rego-
lazione dei mercati, n. 2/2015. Cfr. S. CASSESE, La nuova costituzione economica, Bari, Laterza, 2012, p. V ss. 

(10) M. CLARICH, La “mano visibile” dello Stato nella crisi economica e finanziaria, cit.

(11) M. CLARICH, Populismo, sovranismo e Stato regolatore: verso il tramonto di un modello?, in Rivista della
regolazione dei mercati, n. 1/2018.

(12) Il testo virgolettato è ripreso dal resoconto stenografico delle Comunicazione del Presidente del
Consiglio Conte nella seduta del Senato del 9 giugno 2018. Il resoconto è disponibile al seguente link:
http://www.astrid-online.it/static/upload/gius/giuseppe-conte---dichiarazioni-programmatiche-.pdf, p. 4. 

(13) Discorso di insediamento del Presidente della Camera Roberto Fico reperibile al seguente link:
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/aula/aula_discorso_insediamento_presidente_23_03_2018.pdf, p. 3.

(14) Q. CAMERLENGO, La forma di governo parlamentare nella transizione dal primo al secondo esecutivo
Conte: verso un ritorno alla normalità costituzionale?, in Osservatorio costituzionale, n. 5/2019, p. 15. 
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assillano la società; nuovo nel suo sforzo di affrontare con la massima rapidità le
questioni più sensibili e critiche” (15).

Al riguardo, sarà interessante verificare l’atteggiamento di continuità/discon-
tinuità assunto dal Governo rispetto a politiche approvate dalla maggioranza pre-
cedente, che saranno effettuate da un Presidente del Consiglio, al contempo vecchio
e nuovo (16).

In queste brevi note, ci si concentrerà sulla produzione normativa e sulle prin-
cipali politiche pubbliche in materia economica che hanno caratterizzato la prima
fase di questa legislatura e i due Governi Conte, anche alla luce del contesto innan-
zi accennato.

2. La produzione legislativa

Nonostante i cambiamenti della compagine governativa e i moniti della Corte
costituzionale sul procedimento legislativo (17), l’attuale legislatura sembra confer-
mare una linea di tendenza, ormai consolidatasi negli anni, tesa ad accentuare il
ruolo normativo del Governo (18).

I dati relativi all’attuale legislatura e il raffronto con la precedente confermano
tale tendenza: 1) diminuisce, pur mantenendosi assai significativo, il peso percen-
tuale dei decreti-legge: si è infatti passati dal 45% della XVII legislatura al 29% della
legislatura in corso; 2) sui decreti-legge continua ad esercitarsi una significativa
capacità “trasformativa” del Parlamento: l’incremento di commi nel corso dell’iter è
stato infatti di 1.126 commi nella legislatura in corso e di 1270 nella XVII legislatura;
3) si registra una tendenza ad un esame parlamentare più rapido: aumentano infat-
ti i casi cui l’iter legislativo si è concluso con un solo passaggio in ciascun ramo del
Parlamento (19).

Il Governo continua così a dimostrarsi un “legislatore impenitente” (20), spes-
so suggestionato da “logiche contingenti e di breve periodo: assestando, prorogan-
do o anche ripensando interventi legislativi recenti o recentissimi, sulla base dei
difetti e delle difficoltà applicative che essi mostrano e, soprattutto, per effetto delle
reazioni che essi suscitano” (21).

(15) Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Conte è reperibile al seguente link:
http://www.governo.it/it/articolo/camera-dei-deputati-dichiarazioni-programmatiche-del-presidente-conte/12730. 

(16) Sul punto si veda B. CARAVITA, I governi Conte: aspetti problematici di diritto costituzionale, in
Osservatorio costituzionale, n. 5/2019, spec. p. 11.

(17) Ordinanze nn. 17 e 274/2019; sentenze nn. 247/2019; 32/2014; 22/2012; 128/2008; 171/2007.

(18) N. LUPO, Considerazioni conclusive. Sulla (complessiva) crescita del ruolo normativo del Governo e sulle
difficoltà della funzione legislativa, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019, spec. p. 3.

(19) CAMERA DEI DEPUTATI - SERVIZIO STUDI, Appunti del Comitato per la legislazione. I numeri delle leggi -
Aggiornamento al 6 dicembre 2019, reperibile al seguente link: http://documenti.camera.it/leg18/
dossier/pdf/CL003.pdf. 

(20) E. GRIGLIO, Riflessioni in ordine alla legittimità costituzionale dei maxi-emendamenti, in www.forumco-
stituzionale.it, 2004, p. 4.

(21) N. LUPO, Considerazioni conclusive. Sulla (complessiva) crescita del ruolo normativo del Governo e sulle
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A proposito di ripensamenti, basti considerare che il c.d. “decreto Crescita”
(22), entrato in vigore a maggio e convertito in legge a fine giugno 2019, è stato
modificato ben 31 volte fino al mese di aprile 2020.

Tabella 1: modifiche al c.d. “decreto Crescita” (fonte: www.normattiva.it)

NOTE DI LEGISLAZIONE

difficoltà della funzione legislativa, cit., p. 5.

(22) Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risolu-
zione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

04/09/2019 Il d.l. 3 settembre 2019, n. 101 (in G.u. 4/09/2019, n. 207) ha disposto (con l’art. 15, comma
1, lettera a) la modifica dell’art. 47, comma 1-bis; (con l’art. 15, comma 1, lettera b) la modi-
fica dell’art. 47, comma 1-ter; (con l’art. 15, comma 1, lettera c) la modifica dell’art. 47,
comma 1-ter.

21/09/2019 Il d.l. 21 settembre 2019, n. 104 (in G.u. 21/09/2019, n. 222), convertito con modificazioni
dalla l. 18 novembre 2019, n. 132 (in G.u. 20/11/2019, n. 272), ha disposto (con l’art. 2,
comma 10-ter) la modifica dell’art. 18-quater, commi 3 e 5.

26/10/2019 Il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.u. 26/10/2019, n. 252), convertito con modificazioni
dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.u. 24/12/2019, n. 301), ha disposto (con l’art. 13-ter,
comma 1) la modifica dell’art. 5, comma 2.

26/10/2019 Il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettere a e b) la modifica
dell’art. 12-novies.

02/11/2019 La legge 2 novembre 2019, n. 128 (in G.u. 2/11/2019, n. 257) ha disposto (con l’art. 1,
comma 1) la conversione, con modificazioni, del d.l. 3 settembre 2019, n. 101 (in G.u.
4/09/2019, n. 207).

02/11/2019 La legge 2 novembre 2019, n. 128 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la conversione, con
modificazioni, del d.l. 3 settembre 2019, n. 101 (in G.u. 04/09/2019 n. 207).

20/11/2019 La legge 18 novembre 2019, n. 132 (in G.u. 20/11/2019, n. 272) ha disposto (con l’art. 1,
comma 1) la conversione, con modificazioni, del d.l. 21 settembre 2019, n. 104 (in G.u.
21/09/2019, n. 222).

02/12/2019 Il d.l. 2 dicembre 2019, n. 137 (in G.u. 2/12/2019, n. 282) ha disposto (con l’art. 1, comma
5) la modifica dell’art. 37, comma 4.

24/12/2019 La legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.u. 24/12/2019, n. 301) ha disposto (con l’art. 1,
comma 1) la conversione, con modificazioni, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.u.
26/10/2019, n. 252).

30/12/2019 La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.o. n. 45, relativo alla G.u. 30/12/2019, n. 304) ha 
disposto (con l’art. 1, comma 287, lettera a) l’abrogazione e la modifica dell’art. 2, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

30/12/2019 La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l’art. 1, commi 4 e 5) la modifica del-
l’art. 3.

30/12/2019 La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l’art. 1, comma 176) l’abrogazione dei
commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 10.

30/12/2019 La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l’art. 1, comma 233) la modifica dell’art.
19, comma 2.

30/12/2019 La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l’art. 1, comma 853, lettere a, b e c) la
modifica dell’art. 33, comma 2.

30/12/2019 La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l’art. 1, comma 326) l’abrogazione del-
l’art. 34.
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In sostanza, attraverso forzature non marginali del dettato costituzionale, si
tende a trasformare i decreti-legge in “disegni di legge rinforzati a efficacia imme-
diata che segnano il dipanarsi dell’indirizzo politico del governo” (23).

(23) L. SALTARI, Un anno di governo: continuità o cambiamento?, in Giornale di diritto amministrativo, 
n. 4/2019, p. 418.

30/12/2019 La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l’art. 1, comma 309, lettera a) la modi-
fica dell’art. 44, comma 1; (con l’art. 1, comma 309, lettera b) la modifica dell’art. 44,
comma 7; (con l’art. 1, comma 309, lettera c) la modifica dell’art. 44, comma 10 e l’intro-
duzione del comma 10-bis all’art. 44; (con l’art. 1, comma 309, lettera d) l’introduzione del
comma 11-bis all’art. 44; (con l’art. 1, comma 309, lettera e) la modifica dell’art. 44, comma
13; (con l’art. 1, comma 309, lettera f) la modifica dell’art. 44, comma 14; (con l’art. 1,
comma 309, lettera g) la modifica dell’art. 44, comma 15, alinea.

30/12/2019 La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l’art. 1, comma 300) la modifica del-
l’art. 49, comma 1.

31/12/2019 Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.u. 31/12/2019, n. 305), convertito con
modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.o. n. 10, relativo alla G.u. 29/02/2020, n.
51), ha disposto (con l’art. 11, comma 2, lettera a) e b)) la modifica dell’art. 16-quinquies,
comma 2.

31/12/2019 Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha disposto (con l’art. 1, comma 8-ter) la modi-
fica dell’art. 30, comma 5.

31/12/2019 Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha disposto (con l’art. 1, comma 10-sexies, lette-
re a) e b) la modifica dell’art. 30-ter, comma 9.

31/12/2019 Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha disposto (con l’art. 5, comma 5-ter) la modi-
fica dell’art. 38, comma 1-novies.

31/12/2019 Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha disposto (con l’art. 11, comma 2, lettera b) la
modifica dell’art. 16-quinquies, comma 2.

31/12/2019 Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha disposto (con l’art. 17, comma 1) l’introdu-
zione dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 33.

31/12/2019 Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha disposto (con l’art. 17, comma 1) la modifica
dell’art. 33, comma 1-bis; (con l’art. 17, comma 1-ter) la modifica dell’art. 33, comma 2.

31/12/2019 Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha disposto (con l’art. 31-bis, comma 1) la modi-
fica dell’art. 38-quater, comma 1.

29/02/2020 La legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.o. n. 10, relativo alla G.u. 29/02/2020, n. 51) ha 
disposto (con l’art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre
2019, n. 162 (in G.u. 31/12/2019, n. 305).

02/03/2020 Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (in G.u. 2/03/2020, n. 53) ha disposto (con l’art. 2,
comma 3) la modifica dell’art. 16-bis, comma 1, lettera b).

17/03/2020 Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.u. 17/03/2020, n. 70) ha disposto (con l’art. 55,
comma 1) la modifica dell’art. 44-bis.

17/03/2020 Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l’art. 68, comma 3) la modifica del-
l’art. 16, comma 1, lettera b).

17/03/2020 Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l’art. 125, comma 1) la modifica del-
l’art. 30, comma 14-bis.

08/04/2020 Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in G.u. 08/04/2020, n. 94) ha disposto (con l’art. 13,
comma 3) la modifica dell’art. 18, comma 2.

LEGISLAZIONE IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA
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Alcuni deragliamenti del procedimento legislativo rispetto ai “binari” (24) pre-
visti dalla Costituzione sono stati recentemente al centro del dibattito politico-isti-
tuzionale in occasione del ricorso al maxiemendamento con contestuale posizione
della questione della fiducia per l’approvazione della legge di bilancio.

Sul punto, occorre ricordare – come ha fatto la stessa Consulta – che “tale pras-
si si è consolidata nel tempo e che se ne è fatto frequente uso sin dalla metà degli
anni Novanta anche per l’approvazione delle manovre di bilancio da parte dei
governi di ogni composizione politica, in cerca di risposte alle esigenze di governa-
bilità” (25). Prassi che, seppur con distinte sfumature, è stata puntualmente utiliz-
zata anche per l’approvazione delle due ultime manovre di bilancio.

Infatti, nel 2018 il Senato ha approvato, in seconda lettura, un maxiemenda-
mento sul quale è stata posta la questione di fiducia, che ha modificato in larga parte
il testo della manovra, senza un esame di merito in Commissione bilancio in sede
referente.

Tabella 2: iter approvazione legge di bilancio 2019 (fonte: www.senato.it)

Nel 2019 il disegno di legge di bilancio è stato approvato in prima lettura al
Senato con il ricorso alla questione di fiducia su un maxiemendamento che ha rece-
pito in larga parte le modifiche approvate in sede referente; mentre alla Camera il
Governo ha posto la questione di fiducia sull’identico testo approvato al Senato,
limitando così l’esame nel merito a un solo ramo del Parlamento (26).

NOTE DI LEGISLAZIONE

(24) N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispetto-
so della Costituzione, in www.federalismi.it, n. 4/2019, p. 2.

(25) Ordinanza n. 17/2019, Considerato in diritto n. 4.3.

(26) G. DI COSIMO, Approvazione del bilancio: cambiano le maggioranze, ma non le procedure, in www.laco-
stituzione.info, 27 dicembre 2019.

Successione delle letture parlamentari

A.C. 1334 Approvato (questione di fiducia) 8 dicembre 2018

A.S. 981 Approvato con modificazioni 
(questione di fiducia)

23 dicembre 2018

A.C. 1334-B Approvato definitivamente 
(questione di fiducia)

30 dicembre 2018
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Tabella 3: iter approvazione legge di bilancio 2020 (fonte: www.senato.it)

Le ragioni collegate all’utilizzo dei maxiemendamenti sono note e riguardano
fondamentalmente l’esigenza di compattare maggioranze eterogenee attraverso
l’approvazione di un pacchetto di misure “spesso settoriali e localistiche, che 
stanno a cuore alle diverse anime di cui si compone la maggioranza, senza che sia
possibile risalire alla responsabilità politica per ognuna delle disposizioni approva-
te” (27).

Peraltro, nel caso delle due recenti manovre di bilancio, le laboriose e comples-
se interlocuzioni con gli organi europei (soprattutto nel 2018), la formazione del
Governo poco prima dell’avvio della sessione di bilancio (soprattutto nel 2019) e la
conseguente necessità di evitare l’esercizio provvisorio hanno ulteriormente accen-
tuato il ricorso a espedienti per rafforzare l’indirizzo del Governo in Parlamento.

Tuttavia, nel caso specifico della legge di bilancio, la “prevalenza del Governo”
nel dibattito parlamentare porrebbe ulteriori interrogativi sul piano dei principi
costituzionali, in quanto la manovra rientra tra quelle “materie nelle quali le Camere
sono chiamate a svolgere una funzione di controllo e di indirizzo sul Governo
(bilancio e rendiconto, autorizzazioni alla ratifica di trattati internazionali, delega
legislativa) e rispetto alle quali, dunque, non solo dovrebbe garantirsi la più ampia
possibilità di dispiegare per intero le potenzialità della dialettica e del dibattito par-
lamentare, ma dovrebbero anche, per le medesime ragioni, essere limitati (se non
addirittura preclusi) gli strumenti di prevalenza del Governo nel procedimento
legislativo” (28).

Sul punto, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul ricorso per con-
flitto di attribuzione tra i poteri dello Stato presentato dal Gruppo parlamentare del
Partito democratico presso il Senato e da altri senatori in occasione dell’approva-
zione della legge di bilancio per il 2019, ha evidenziato che “non emerge un abuso
del procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle
prerogative costituzionali dei parlamentari che assurgono a requisiti di ammissibi-
lità nella situazione attuale. Ciò rende inammissibile il presente conflitto di attribu-

(27) N. LUPO, La tutela del mercato, della concorrenza e dei consumatori nei processi legislativi. Alcune prime
considerazioni, in G. RIVOSECCHI, M. ZUPPETTA (a cura di), Governo dell’economia e diritti fondamentali nell’Unione
europea, Bari, Cacucci, 2010, p. 56.

(28) G. SERGES, Notazioni minime a margine del conflitto tra parlamentari e Camera, in Nomos. Le attualità
nel diritto, n. 3/2017, p. 40.

Successione delle letture parlamentari

A.S. 1586 Approvato (questione di fiducia) 16 dicembre 2019

A.C. 2305 Approvato con modificazioni 
(questione di fiducia)

24 dicembre 2019

LEGISLAZIONE IN MATERIA DI INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA



107

zione. Nondimeno, in altre situazioni una simile compressione della funzione costi-
tuzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti” (29).

In sostanza, com’è stato giustamente osservato, la Corte ha ritenuto che “l’a-
buso c’è stato, ma non è stato tale da superare la soglia della violazione manifesta
necessaria per l’ammissibilità del conflitto”, poiché non è stato ritenuto “superato il
livello di guardia” (30).

Evidentemente, la Corte – anche in linea con le esternazioni del Presidente
della Repubblica (31) – ha tenuto in debita considerazione gli impatti (politici, 
economici e finanziari) che una sua diversa decisione avrebbe avuto, inviando al
legislatore un monito (ad oggi ancora non recepito) “per interrompere prassi pluri-
decennali chiaramente lesive dei principi costituzionali sul procedimento legislati-
vo” (32).

3. I sussidi alle attività economiche: linee di tendenza 

Venendo ai principali interventi pubblici nell’economia previsti dai diversi
provvedimenti, occorre accennare – in via preliminare – al mutamento di paradig-

NOTE DI LEGISLAZIONE

(29) Ordinanza n. 17/2019, Considerato in diritto, n. 4.5. Tra i numerosi commenti all’ordinanza, ci si
limita a segnalare: A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una violazione grave
e manifesta?, in Federalismi.it, 20 febbraio 2019; L. DI MAJO, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (a par-
tire da violazioni di “prerogative” e “diritti” dei parlamentari). Nota ad ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzio-
nale, in Forum di Quaderni costituzionali, 11 aprile 2019; A. CONTIERI, Un monito inedito al Senato nell’ordinanza
n. 17/2019, in Federalismi.it, 3 aprile 2019; G. BUONOMO, M. CESARE, La Corte costituzionale ancora irrisolta sul
ricorso delle minoranze parlamentari, in Forum di Quaderni costituzionali, 13 febbraio 2019; F. FABRIZZI,
L’ordinanza n. 17/2019 e l’accesso del singolo parlamentare tra profilo soggettivo e profilo oggettivo, in Federalismi.it,
3 luglio 2019.

(30) I.A. NICOTRA, La Corte, il fattore tempo e il battesimo dei nuovi “mille” poteri dello Stato, in Osservatorio
costituzionale, n. 5/2019, p. 74. Sull’intensità dell’abuso si veda anche N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria,
ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, cit., p. 14, laddove l’Autore
evidenzia come la Corte abbia ritenuto che “il profilo temporale, da solo, ovvero assieme ad un generico
richiamo al principio di leale collaborazione, era probabilmente inidoneo a identificare una chiara meno-
mazione delle attribuzioni parlamentari; e fors’anche che il caso prescelto, quello della legge di bilancio per
il 2019, non era probabilmente il più idoneo perché la Corte andasse a colpire la prassi dei maxiemenda-
menti con posizione della questione di fiducia. È innegabile che in quell’occasione si sia verificato un ulte-
riore aggravamento di tale prassi, per effetto della presentazione di un maxi-emendamento con contenuti
fortemente innovativi rispetto a quelli fino a quel momento oggetto dell’esame parlamentare. Tuttavia, va
altresì considerato che violazioni chiare ed evidenti, anche se di intensità variabile, dei diritti di parlamen-
tari e dei principi costituzionali sul procedimento legislativo discendono da ogni caso di posizione della
questione di fiducia su maxi-emendamenti”.

(31) Nel messaggio di fine anno del 31 dicembre 2018, il Capo dello Stato ha evidenziato che la pro-
mulgazione della legge di bilancio è avvenuta “nei termini utili a evitare l’esercizio provvisorio, pur se
approvata in via definitiva dal Parlamento soltanto da poche ore. Avere scongiurato la apertura di una pro-
cedura di infrazione da parte dell’Unione europea per il mancato rispetto di norme liberamente sottoscritte
è un elemento che rafforza la fiducia e conferisce stabilità. La grande compressione dell’esame parlamenta-
re e la mancanza di un opportuno confronto con i corpi sociali richiedono adesso un’attenta verifica dei con-
tenuti del provvedimento”. Il testo del discorso è reperibile al seguente link: https://www.quirinale.it/elemen-
ti/19822. 

(32) N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispetto-
so della Costituzione, cit., p. 15.
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ma che la crisi del 2008 sta apportando alla “cassetta degli attrezzi” dei pubblici
poteri. 

È noto, infatti, che le istanze economiche-sociali legate alla crisi hanno anzitut-
to indotto a un rafforzamento delle funzioni di controllo e sorveglianza da parte dei
regolatori e all’attivazione di diversi strumenti da parte degli Stati, quali “naziona-
lizzazioni, salvataggi, ristrutturazioni, garanzie, immissione di enormi quantità di
liquidità” (33). 

Tale strumentario ha dovuto fare i conti – nel contesto europeo – con la ristret-
tezza dei bilanci pubblici, nonché con la normativa in materia di concorrenza e aiuti
di Stato, che – pur limitando fortemente l’intervento diretto da parte dei pubblici
poteri – non è mai riuscita a cancellare completamente la previsione di sussidi e
incentivi per lo svolgimento di attività produttive (34).

Le politiche pubbliche di sostegno all’economia degli Stati europei, infatti,
hanno dovuto rispondere a due esigenze fondamentali legate alla competizione glo-
bale: per un verso, migliorare “in modo significativo le performance dei loro sistemi
produttivi privati (investimenti in R&D, innovazione di processo e di prodotto, tra-
sformazione digitale, controllo dei costi, produttività del lavoro)” (35); per altro
verso, rafforzare l’ecosistema istituzionale nel quale operano le imprese, fondamen-
tale “nel determinare gli incrementi della produttività totale dei fattori” (oneri buro-
cratici, qualità dei servizi pubblici, infrastrutture materiali e immateriali) (36).

Con riferimento alla prima finalità e sempre al fine di offrire una breve pano-
ramica delle principali misure adottate nella legislatura in corso, è opportuno distin-
guere – seguendo una condivisibile classificazione elaborata dalla dottrina – tra ero-
gazioni finanziarie indirette, che rendono conveniente lo svolgimento di una deter-
minata attività privata con effetti positivi anche su altri interessi privati connessi, e
sovvenzioni finanziarie di grande ampiezza volte a dare impulso all’iniziativa eco-
nomica già svolta dai privati, in considerazione del pubblico interesse connesso allo
svolgimento di quell’attività (37). 

Tra le erogazioni finanziarie indirette, merita di essere menzionata – anche per
i suoi effetti economici-finanziari e occupazionali – la proroga per un altro anno 
disposta dall’ultima manovra di bilancio delle detrazioni fiscali maggiorate previste
per gli interventi di riqualificazione energetica (detrazione fiscale nella misura del
65%) e di ristrutturazione edilizia (detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di
96.000 euro).

Si tratta di misure incentivanti che, seppur con alcune modifiche, hanno 
interessato – dal 1998 al 2019 – 19,5 milioni di interventi, ossia – considerando che 

(33) L. TORCHIA, Politica industriale e regolazione, in Rivista della regolazione, 2015, p. 1 ss.

(34) A. AVERARDI, Incentivi alle imprese e “industria 4.0”. Il ritorno delle politiche industriali?, in Giornale di
diritto amministrativo, n. 5/2017, p. 626.

(35) F. BASSANINI, Prefazione, in V. CERULLI IRELLI, M. LIBERTINI (a cura di), Iniziativa economica pubblica
e società partecipate, XII.

(36) Ibidem.

(37) In questi termini, R. PEREZ, La manovra per il 2018 e gli strumenti per lo sviluppo, in Giornale di dirit-
to amministrativo, n. 2/2018, p. 183 ss.
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le abitazioni sono il principale oggetto degli interventi di rinnovo – oltre il 62,5%
delle abitazioni italiane stimate dall’Istat (31,2 milioni) (38). 

Dal punto di vista occupazionale, i 231,3 miliardi di euro attivati dagli incenti-
vi nel periodo 2011-2019 hanno attivato oltre 2,3 milioni di occupati diretti nel set-
tore del recupero edilizio e della riqualificazione energetica e oltre 1,1 milione di
occupati indiretti nelle industrie e nei servizi collegati (39).

Le misure sopradescritte sono state condivise da tutti i governi succedutisi
negli ultimi anni, poiché producono effetti positivi sul tessuto economico e, quindi,
trovano ampio consenso tra le forze politiche. In ogni caso, alla proroga di queste
misure e al rafforzamento di altre sempre di natura fiscale (ad esempio, cedolare
secca agevolata sulle locazioni nei comuni ad alta densità abitativa) non corrispon-
de un riassetto o una razionalizzazione delle spese fiscali, pur richiesti dalle orga-
nizzazioni sovranazionali (40), che consentirebbero una migliore gestione delle
risorse pubbliche e una migliore selezione degli incentivi in base alla loro efficacia,
sul piano del numero dei beneficiari e del beneficio effettivo.

Passando poi alle sovvenzioni dirette, meritano una particolare attenzione gli
incentivi agli investimenti privati nella ricerca scientifica e nelle tecnologie avanza-
te, nonché a sostegno del trasferimento tecnologico e dell’innovazione.

Come noto, i recenti programmi Industria 4.0 e Transizione 4.0 hanno l’ambi-
zione di creare una “legislazione dell’innovazione” funzionale “agli obiettivi ed ai
fini assunti dallo Stato nella modernizzazione della struttura produttiva” (41). In
particolare, il piano Industria 4.0 (2017-2020) è stato costruito lungo quattro direttri-
ci: il sostegno agli investimenti “innovativi”; il supporto alla creazione di nuove
competenze; lo sviluppo di infrastrutture “abilitanti” (ad esempio, banda ultra
larga); gli strumenti pubblici di supporto alle attività delle imprese (ad esempio, raf-
forzamento del Fondo di garanzia per le Pmi) (42).

Particolarmente significativi (43), ai fini delle presenti note, sono gli ammorta-
menti maggiorati per l’acquisizione di beni strumentali e beni ad alta tecnologia pre-
visti dal citato piano, che hanno mobilitato un numero significativo di risorse. Si

NOTE DI LEGISLAZIONE

(38) CAMERA DEI DEPUTATI, Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima del-
l’impatto delle misure di incentivazione, Dossier n. 32/1, 10 dicembre 2019, p. 4.

(39) Ibidem.

(40) UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, Rapporto sulla politica di bilancio 2020, p. 104.

(41) A. URICCHIO, La fiscalità dell’innovazione nel modello Industria 4.0, in Rassegna tributaria, n. 4/2017,
p. 1041 ss. 

(42) Le linee di intervento del Piano sono illustrate nelle slide reperibili al seguente link: https://www.
mise.gov.it/images/stories/documenti/Piano_Industria_40.pdf.

(43) Oltre all’iper e al super-ammortamento, al piano Industria 4.0 vengono convenzionalmente
ascritti i seguenti principali interventi legislativi: credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo; misure age-
volative per gli investimenti in beni strumentali tecnologici da parte delle micro piccole e medie imprese
(“Nuova Sabatini”); estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start up e nelle start
up e Pmi innovative; Centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale
Industria 4.0; credito di imposta in formazione 4.0; rifinanziamento e potenziamento del Fondo di garanzia
Pmi. Altri interventi di recente introduzione, come il Voucher per l’Innovation Manager, introdotto dalla legge
di bilancio per il 2019. In questi termini, CAMERA DEI DEPUTATI, Dossier Impresa 4.0, novembre 2019. Il dossier
è reperibile al seguente link: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1183233.pdf?_157960
1161714.
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tratta, infatti, di strumenti agevolativi (iper e super-ammortamento), coerenti con gli
obiettivi di modernizzazione del tessuto produttivo del Paese e prorogati – con alcu-
ne modifiche – negli ultimi anni, che riconoscono un valore fiscale – ai fini dell’am-
mortamento – superiore rispetto al costo di acquisizione del bene (44). 

Le prime stime disponibili sembrerebbero confermare l’efficacia di questi
incentivi. Con particolare riferimento all’iper-ammortamento, sulla base delle
dichiarazioni dei redditi delle società di capitali italiane per l’anno d’imposta 2017,
la stima ex post preliminare dell’ammontare degli investimenti effettivamente rea-
lizzati risulta pari a 5 miliardi per i beni d’investimento materiali e 3,3 miliardi per
i beni d’investimento immateriali (45). 

Tuttavia, l’impostazione del piano Industria 4.0 è stata oggetto di dibattito nel
corso dell’esame della legge di bilancio per il 2020 (46), anche sulla base degli effet-
ti prodotti dalle misure innanzi descritte. 

La scelta di “apportare significative novità” al piano era stata peraltro manife-
stata dal Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a fine ottobre, nel
corso dell’illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero presso la
Commissione attività produttive della Camera (47).

Le motivazioni di questo nuovo corso erano state sintetizzate nell’esigenza di
allargare la platea dei beneficiari, con specifico riferimento alle imprese di piccole
dimensioni; rendere le misure fiscali più fruibili e stabili nel tempo; raggiungere,
infine, due nuovi obiettivi: 1) favorire i processi di trasformazione tecnologica neces-
sari alla transizione ecologica e in linea con i principi dell’economia circolare e
decarbonizzazione stabiliti dall’Unione europea; 2) massimizzare i benefici
dell’Industria 4.0 attraverso la realizzazione di architetture informative e piattafor-
me che consentano un’integrazione dei beni materiali e immateriali (48).

Tali obiettivi hanno conformato in maniera significativa sia gli impieghi del-
l’ultima manovra di bilancio, sia lo strumentario funzionale alla costruzione del
nuovo corso.

(44) Con riferimento all’iper-ammortamento, introdotto dalla manovra per il 2017 e prorogato per gli
anni 2018 e 2019, si osserva che la legge di bilancio per il 2019 ha introdotto - in luogo della sola maggiora-
zione pari al 150% – una differenziazione dell’agevolazione inversamente proporzionale al volume degli
investimenti: secondo la nuova disciplina, la maggiorazione del costo di acquisizione si applica nella misu-
ra del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, per poi decrescere al 100% per gli investimenti com-
presi tra 2,5 e 10 milioni di euro e al 50% per investimenti compresi tra i 10 e i 20 milioni di euro. Con riferi-
mento al super-ammortamento, introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (maggiorazione figurativa nella misu-
ra del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali) e successivamente
modificato e prorogato dalle manovre per gli 2017 e 2018, si ricorda che è stato reintrodotto dal decreto-legge
“crescita” (decreto-legge n. 34 del 2019) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, con
una maggiorazione figurativa del 30% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi.

(45) CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA, Rapporto annuale 2019 sul sistema industriale italiano: Dove va l’indu-
stria italiana, maggio 2019, p. 113. Il Rapporto è reperibile sul sito www.confindustria.it. 

(46) L’articolo 22 del disegno di legge di bilancio prorogava per il 2020 il super-ammortamento e l’i-
per-ammortamento e introduceva un credito d’imposta, per gli anni dal 2020 al 2022, per progetti ambienta-
li delle imprese, pari al 10% delle spese sostenute per brevetti, consulenze e lavoratori dipendenti in seno a
tali progetti.

(47) Il testo dell’Audizione è reperibile al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-
stampa/2040394-camera-patuanelli-illustra-le-linee-programmatiche-del-ministero. 

(48) Ivi. 
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In particolare, dal punto di vista delle maggiori spese in conto capitale, la legge
di bilancio per il 2020 destina al credito d’imposta per investimenti in beni materia-
li nuovi strumentali all’esercizio d’impresa (ex super ammortamento) circa 512
milioni di euro nel 2021 e 641 milioni nel 2022; al credito d’imposta per investimen-
ti in beni materiali tecnologici compresi nell’Allegato A della legge 232/2016 (ex
iper ammortamento) circa 408 milioni nel 2021 e 510 milioni nel 2022; al credito
d’imposta per investimenti in beni immateriali compresi nell’Allegato B della legge
232/2016 (agevolazioni software) circa 145 milioni di euro nel 2021 e 181 milioni nel
2022 (49).

Passando poi alla modifica degli strumenti, la manovra ha anzitutto trasfor-
mato iper e super ammortamento in crediti d’imposta a intensità variabile, a secon-
da delle tipologie di investimenti in beni materiali e immateriali (50).

In secondo luogo, vengono introdotti due nuovi strumenti volti a valorizzare
gli investimenti in innovazione: 1) il credito di imposta per l’innovazione tecnologi-
ca, riconosciuto in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, per
le attività diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti o
processi produttivi nuovi o sostanzialmente migliorati. L’intensità del beneficio è
aumentata fino al 10% (sempre entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro) per le
attività innovative destinate alla realizzazione di progetti che abbiano obiettivi di
transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (comma 201); 2) il credito di
imposta per altre attività innovative (comma 202) per la competitività delle impre-
se, ovvero di design e ideazione estetica, svolte nei settori tessile e moda, calzatu-
riero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica, per la concezione e realiz-

NOTE DI LEGISLAZIONE

(49) Documentazione di finanza pubblica, Manovra di Bilancio 2020-2022 - Effetti sui saldi e conto risorse e
impieghi, pp. 16-17. Il dossier è reperibile al seguente link: http://documenti.camera.it/leg18/
dossier/pdf/DFP10.pdf. Come si evince dal dossier, ulteriori risorse vengono destinate al credito d’imposta per
investimenti in Ricerca, Innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle impre-
se (c.d. Impresa 4.0) per circa 227 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022; al credito d’imposta per
le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie del Piano nazionale industria
4.0 per 150 milioni di euro nel 2021; al rifinanziamento delle misure c.d. “nuova Sabatini” a sostegno delle
Pmi (105 milioni nel 2020 e 97 milioni per ciascuno degli anni successivi); al credito d’imposta per gli inve-
stimenti nel Mezzogiorno (674 milioni nel 2020). 

(50) Per investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti
fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino
al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro; per investimenti aventi
ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è
riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si
considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al pre-
detto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. La possibi-
lità di accedere al beneficio fiscale per gli investimenti in beni immateriali dell’allegato B senza il vincolo di
fruizione del beneficio fiscale per gli investimenti in beni materiali compresi nell’allegato A, rappresenta
senza dubbio una modifica di grande interesse per le imprese; per gli investimenti aventi a oggetto beni
diversi da quelli sopraindicati (e con le medesime esclusioni previste per il superammortamento) il nuovo
credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma
1, lett. b), TUIR, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effet-
tuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei
beni. In questi termini, CONFINDUSTRIA, Nota di approfondimento sulla legge di bilancio 2020, p. 4. La nota è repe-
ribile al seguente link: https://www.confindustria.it/wcm/connect/e16722ee-04ed-4b68-8b96-dfb87a49a237/
Position+Paper_Legge+Bilancio+2020_Confindustria_dic2019.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CAC
HEID=ROOTWORKSPACE-e16722ee-04ed-4b68-8b96-dfb87a49a237-m-9CZgK. 
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zazione dei nuovi prodotti e campionari. Il credito d’imposta è riconosciuto in misu-
ra pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

In terzo luogo, la legge di bilancio per il 2020 introduce una disciplina diversa
del credito di imposta per ricerca e sviluppo poiché, anzitutto, adotta il criterio volu-
metrico e non più incrementale, ne definisce in maniera più precisa e ne amplia
l’ambito di applicazione. Con riferimento alle attività di ricerca di base, ricerca
applicata e sviluppo sperimentale, la manovra ha cura di precisare che il decreto che
dovrà dettare i criteri per la corretta definizione degli ambiti di ricerca agevolabili
dovrà tener conto dei principi generali e dei criteri declinati dal c.d. Manuale di
Frascati dell’Ocse (51).

Nel complesso, si tratta di una revisione significativa del piano Industria 4.0, i
cui effetti andranno certamente monitorati con attenzione, anche alla luce dei tempi
molto ristretti che hanno accompagnato l’approvazione delle nuove misure e della
maggiore diluizione dei benefici (utilizzabili in compensazione in tre/cinque quote
annuali di pari importo, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obbli-
ghi di certificazione previsti).

A tal fine, saranno essenziali la tempestiva adozione dei provvedimenti attua-
tivi (ad esempio, per la definizione degli obiettivi di transizione ecologica e di inno-
vazione digitale 4.0 per poter fruire dell’apposito credito nella misura del 10%), non-
ché la garanzia di una certa continuità alle nuove misure per evitare una ulteriore
revisione degli adempimenti e dei progetti di investimento (52).

4. Verso un’economia sostenibile?

Un ulteriore profilo di interesse è costituito da una prima, seppur timida e
ancora poco definita, apertura alla prospettiva delle economie sostenibili, intese
come quelle “naturalmente compatibili con l’ambiente, con gli equilibri ecologici,
ma sono anche quelle che inducono la sostenibilità, è anche quella che fa superare le
diseguaglianze, è quella che riesce a conciliare produzione e cura delle persone. È
quella della responsabilità che avvertite in maniera crescente delle imprese, la
responsabilità sociale delle imprese, che cresce per fortuna come consapevolezza.
Nella eliminazione degli sprechi” (53).

In primo luogo, oltre al citato credito di imposta per la transizione ecologica, la
legge di bilancio per il 2020 prevede l’istituzione di un Fondo per la realizzazione di
un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano. In

(51) In questi termini, CONFINDUSTRIA, Nota di approfondimento sulla Legge di Bilancio 2020. Le principali
misure fiscali di interesse per le imprese, p. 38. La nota è reperibile al seguente link:
https://www.confindustria.it/wcm/connect/7e38440b-a061-4710-99b2-222124a9572a/Position+Paper
_Legge+Bilancio+2020+approf+misure+fiscali_Confindustria_dic+2019.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=u
rl&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7e38440b-a061-4710-99b2-222124a9572a-m-9CZgK.

(52) Ivi, p. 39.

(53) Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per i
cento anni dalla nascita di Chiara Lubich, Trento, 25 gennaio 2020. Il testo del discorso è reperibile al seguen-
te link: https://www.quirinale.it/elementi/44005.
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particolare, viene prevista l’istituzione di un fondo con una dotazione di 470 milio-
ni di euro per l’anno 2020, 930 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.420 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 destinata ad interventi volti alla ridu-
zione delle emissioni di gas a effetto serra. 

A valere sulle disponibilità del fondo, il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad intervenire attraverso: 1) la concessione di una o più garanzie, a
titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e
nella misura massima dell’80%, al fine di sostenere programmi specifici di investi-
mento e/o operazioni, anche in partenariato pubblico privato (54); 2) la partecipa-
zione indiretta in strumenti di equity o di quasi-equity; 3) la garanzia dello Stato sul
nuovo programma comunitario InvestEU (55) volto ad incrementare finanziamenti
su crescita e occupazione.

In secondo luogo, vengono previste misure volte a orientate e potenziare stru-
menti agevolativi a favore delle imprese già previsti a legislazione vigente allo
scopo di finalizzarli ad obiettivi di sostenibilità ambientale (56).

Viene infine prevista la possibilità di inserire, tra le spese rilevanti nell’ambito
dell’emissione di Green Bond, gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali
dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti
climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione del-
l’ambiente e alla coesione sociale e territoriale. 

NOTE DI LEGISLAZIONE

(54) Il comma 86 della legge di bilancio per il 2020 specifica che deve trattarsi di programmi e opera-
zioni “finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbo-
nizzazione dell’economia, l’economia circolare, il supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, la ridu-
zione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urba-
na, il turismo sostenibile, l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento
climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibi-
lità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali”.

(55) Sul programma InvestEU si veda SENATO DELLA REPUBBLICA–CAMERA DEI DEPUTATI, Dossier, Legge
di bilancio 2020, Schede di lettura, p. 66, laddove si ricorda che la proposta di regolamento che istituisce il pro-
gramma InvestEU (Com (2018) 439) fa parte del pacchetto di misure settoriali collegate al nuovo quadro
finanziario pluriennale. “Il relativo Fondo, che sostituirà il Fondo per gli investimenti strategici (Feis),
dovrebbe fornire una garanzia dell’Ue al fine di mobilitare finanziamenti pubblici e privati sotto forma di
prestiti, garanzie, partecipazioni o altri strumenti di mercato, e sostegno a investimenti strategici nelle atti-
vità di ricerca e sviluppo tramite un’apposita finestra di investimento. La dotazione di bilancio, pari a 15,2
miliardi di euro, dovrebbe, nelle intenzioni della Commissione, mobilitare più di 650 miliardi di investi-
menti aggiuntivi nell’intero territorio dell’Unione. L’iter legislativo di approvazione della proposta è anco-
ra in corso”.

(56) CORTE DEI CONTI, Audizione sul bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, p. 22. La Corte, nello specifico, evidenzia che “si prevede di reindirizza-
re le risorse non utilizzate (già disponibili nella gestione separata della Cassa depositi e prestiti) del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Fri); di associare al finanziamento agevo-
lato a valere sul Fri anche una quota di contributo a fondo perduto (non superiore al 15 per cento) per spese
d’investimento in progetti di profilo ‘ambientale’ (per complessivi 100 milioni di euro nel quadriennio 2020-
2023); di prevedere un’estensione in tal senso anche del Fri regionale; di integrare, anche qui, con una quota
a fondo perduto, gli interventi agevolativi previsti per le ‘nuove imprese a tasso zero’ (per complessivi 40
milioni di euro nel quadriennio 2020-2023). Viene, infine, istituita una Sezione speciale del Fondo di garan-
zia per la prima casa (considerata standardizzata) per promuovere interventi di accrescimento energetico
dei condomìni (per complessivi 70 milioni di euro nel quadriennio 2020-2023)”.
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Si tratta di un indirizzo legislativo non del tutto nuovo, che trova anche un rife-
rimento nel recente Green Deal europeo, che ha l’obiettivo di mobilitare 100 miliardi
fra il 2021 e il 2027, riuscendo a combinare investimenti privati (circa 45 miliardi),
grazie al piano InvestEU (successore del Piano Juncker), pubblici (25-30 miliardi),
attraverso le garanzie offerte dalla Banca europea per gli investimenti, e l’utilizzo
del Fondo per la transizione giusta (30-50 miliardi) (57). 

A tale ultimo riguardo, sarà interessante nei prossimi mesi osservare come il
Fondo per la transizione giusta – destinato ai territori più dipendenti dalle fonti fos-
sili – impatterà sui capisaldi dell’architettura europea, poiché esso potrebbe rappre-
sentare “una sorta di corsia preferenziale attraverso la quale usare denaro pubblico
per operazioni proibite dalle norme sulla politica di coesione e la concorrenza,
facendo contenti sia i Paesi dell’Est che quelli, come la Germania, contrari all’inie-
zione di nuove risorse nel bilancio Ue, ma favorevoli al maggiore uso di denaro sta-
tale per orientare la politica industriale” (58).

Nel complesso, si tratta di misure senz’altro condivisibili, che tuttavia richie-
deranno non solo una complessa definizione delle normative di attuazione, ma
anche una chiarezza e una continuità di indirizzi politici a livello nazionale e sovra-
nazionale.

Si tratterà di un passaggio non semplice, che ripropone il tema dell’efficacia
dell’azione pubblica, in quanto la scelta di perseguire obiettivi di sostenibilità impli-
ca la definizione di un “approccio regolatorio pubblico adeguato” (59), finalizzato a
far sì che “la crescita economica sostenga il progresso sociale e rispetti l’ambiente,
che la politica sociale sia alla base delle prestazioni economiche e che la politica
ambientale sia efficace sotto il profilo dei costi” (60).

Un impianto regolatorio, dunque, che – anche attraverso l’integrazione di
discipline diverse – dovrebbe coinvolgere tutti i livelli di governo; essere dotato di
chiarezza e stabilità nel tempo per favorire “i necessari investimenti in impianti pro-
duttivi”; riuscire a tenere insieme interessi diversi (tutela dell’ambiente, tutela del
mercato e della concorrenza), anche attraverso divieti di commercializzazione o
altre misure economiche (es. tassazione o incentivi, anche di natura non fiscale) (61).

L’impatto di tale impianto rispetto alle peculiarità del nostro Paese andrebbe
valutato in maniera tempestiva e quanto più possibile condivisa tra decisori pubbli-
ci e operatori privati, anche alla luce degli storici ritardi in materia di qualità della
funzione regolatoria. 

È, infatti, ancora poco definita nel nostro ordinamento la distinzione tra la deci-
sione politica (individuazione degli obiettivi e dell’opzione regolatoria preferita) e

(57) Così M. MIGLIETTA, Il Green deal dell’Unione europea. Strumenti, destinatari e obiettivi, 16 gennaio
2020, in www.treccani.it. 

(58) Ibidem.

(59) E. SCOTTI, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, in Il diritto dell’economia, n. 1/2019,
p. 497.

(60) Comunicazione della Commissione europea “Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore:
strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile”, 15 maggio 2001, Com (2001)264.

(61) F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circo-
lare?, in Diritto amministrativo, n. 1/2017, p. 192 ss. 
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la decisione tecnico-amministrativa (contributo informativo, scelta degli indicatori
alla stregua dei quali verificare il conseguimento degli obiettivi, svolgimento delle
consultazioni dei destinatari, formulazione delle opzioni alternative) (62), con evi-
denti impatti negativi sull’effettività della regolazione.
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(62) M. DE BENEDETTO, La qualità della funzione regolatoria: ieri, oggi e domani, in www.historiaetius.eu, n.
9/2016, paper 16, p. 17.


