
Il c.d. dissesto guidato 

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha introdotto una nuova 

procedura, c.d. guidata, per il dissesto degli enti locali, nella quale assumono un ruolo 

centrale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, finalizzata a prevenire 

situazioni di squilibrio finanziario e a fare più facilmente emergere i casi di dissesto 

finanziario. 

In particolare, la norma prevede che qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione 

finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili 

o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto 

finanziario, la Corte dei conti assegna all'ente un termine ai fini dell'adozione delle 

misure correttive necessarie. In particolare le Sezioni regionali di controllo della Corte 

dei conti, con una prima deliberazione individuano le misure correttive volte a ristabilire 

l'equilibrio finanziario dell'ente locale. Con una successiva deliberazione, le Sezioni 

medesime provvedono a verificare l'adozione di tali misure nel termine assegnato. 

Qualora l'ente locale non provveda, entro il termine assegnato dalla Corte dei Conti, ad 

adottare le misure (o comunque le misure adottate non siano ritenute soddisfacenti), la 

Corte trasmette gli atti al Prefetto (e alla Conferenza permanente per il coordinamento 

della finanza pubblica), il quale, accertato entro trenta giorni il perdurante 

inadempimento dell'ente locale e la sussistenza delle condizioni di grave squilibrio, 

assegna al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del 

dissesto. In caso di inerzia del Consiglio, il Prefetto nomina un commissario per la 

deliberazione dello stato di dissesto, dando così corso alla procedura di scioglimento del 

consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del TUEL. 

Fonte: Camera dei Deputati 

Per chi volesse approfondire anche sulla procedura di riequilibrio finanziario (cd. 

predissesto), vedere: 

https://temi.camera.it/leg18/temi/dissesto-e-predissesto-finanziario-degli-enti-

locali.html  
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