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1. Premessa: l’equilibrio di bilancio come valore fondamentale della contabilità pubblica. 

L’esame dei “nuovi connotati della funzione di controllo” della Magistratura contabile non 

può non aprirsi che con doverosi riferimenti all’ “equilibrio di bilancio”, quale bene-valore che in 

larga parte ha ispirato le modifiche normative e gli orientamenti giurisprudenziali che hanno portato 

ad una sorta di palingenesi di detta funzione2. 

L’equilibrio è intrinsecamente legato al Bilancio, che rappresenta da sempre il documento più 

importante dell’amministrazione pubblica, nella sua fondamentale funzione di allocare le risorse per 

 
 

1 Il presente testo costituisce la versione rielaborata dell’intervento svolto dall’autore al Convegno Il presente testo 

costituisce la versione rielaborata dell’intervento svolto dall’autore al Convegno “La Corte dei Conti al servizio della 

Comunità: riflessioni e prospettive a 25 anni dall’adozione delle leggi 19 e 20 del 1994” Aula SSRR del 14 novembre 

2019. L’articolo è stato approvato da un componente del comitato scientifico della Rivista. 
2 Sulla ben nota differenza tra “Pareggio” ed “Equilibrio” di Bilancio, nella dimensione “statica” dell’uno e “dinamica” 

dell’altro, è sufficiente richiamare le chiarissime indicazioni differenziali offerte in proposito dalla stessa Corte 

Costituzionale: “è opportuno ricordare”, ha evidenziato il Giudice delle Leggi, “che il principio dell’equilibrio tendenziale 

del bilancio, già individuato da questa Corte come precetto dinamico della gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze 18 

giugno 2008, n. 213; 17 ottobre 1991, n.384 e 10 gennaio 1966, n. 1), consiste nella continua ricerca di un armonico e 

simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. Detto 

principio impone all’Amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell’approvazione del bilancio, ma 

esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico, 

conseguente all’impostazione della stessa legge di bilancio” . 

Per la Consulta, quindi, “il principio dell’equilibrio del bilancio ha contenuti di natura sostanziale: esso non può essere 

limitato al pareggio formale della spesa e dell’entrata (sentenza n. 1 del 1966), ma deve estendersi – attraverso un’ordinata 

programmazione delle transazioni finanziarie – alla prevenzione dei rischi di squilibrio, che derivano inevitabilmente dal 

progressivo sviluppo di situazioni debitorie generate dall’inerzia o dai ritardi dell’amministrazione”.  

In questa ottica, ha concluso il Giudice delle Leggi, “questa Corte ha già affermato (sentenza n. 70 del 2012) che 

«Nell’ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale fissati 

nell’art. 81, quarto comma, Cost. [vecchio testo, n.d.r.] si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: 

la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa»; la seconda nel continuo perseguimento di una 

situazione di equilibrio tra partite attive e passive che compongono il bilancio, attraverso un’interazione delle loro 

dinamiche, in modo tale che il saldo sia tendenzialmente nullo. Ciò determina nell’amministrazione pubblica l’esigenza 

di un costante controllo di coerenza tra la struttura delle singole partite attive e passive che compongono il bilancio stesso”. 

(cfr. sent. 25 ottobre 2013, n. 250). 

E’ appena il caso di ricordare che la l. 24 dicembre 2012, n.243 reca “Disposizioni per l’attuazione del principio di 

pareggio di bilancio”, ma nelle sue articolazioni di dettaglio si occupa dell’ “Equilibrio dei bilanci”. 
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il perseguimento e la soddisfazione dei pubblici interessi, mediante l’esercizio delle pubbliche 

funzioni e l’erogazione dei pubblici servizi, a favore del cittadino, “sia come singolo che nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.), per una “pari dignità sociale” ed il 

“pieno sviluppo della persona umana […] e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese” (art. 3 Cost.). 

Nello stretto collegamento che intercorre tra l’acquisizione, l’allocazione e l’impiego delle 

risorse pubbliche (quali attività di sintesi della contabilità pubblica espressa nel Bilancio), da un lato, 

e l’espletamento delle attività necessarie a realizzare i “diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2 Cost.), 

dall’altro3, può (forse) meglio cogliersi l’intima consistenza del principio di “continuità 

dell’Amministrazione”, di cui la “continuità del Bilancio” ne costituisce un corollario, in rapporto 

alla indefettibilità degli Enti Pubblici Territoriali, nella loro capacità di aggregare, esporre e 

soddisfare i bisogni e gli interessi delle comunità locali di riferimento, presenti e - con doverosa 

visione prospettica – per quelle future.  

Il Bilancio, come sintesi della contabilità pubblica, nella ciclicità della sua dimensione 

temporale, articolata sulle previsioni delle risorse da incamerare e spendere e sul riscontro dei saldi 

della gestione e dei risultati conseguiti, assicura l’effettività prospettica della continuità dell’azione 

amministrativa, nell’endiadi valutativa della “provvista” (diritto di credito) e della “valuta” (effettiva 

riscossione) delle risorse occorrenti per l’adempimento di qualsivoglia obbligazione giuridica, e 

quindi anche di quelle pubbliche, in rapporto al carattere patrimoniale della prestazione che ne è 

l’oggetto (ex 1174 cc).  

In questa sua variegata articolazione funzionale, correlata all’agire pubblico, il Bilancio ha 

una sua ontologica valenza complessa e multifunzionale, di tipo:  

a) programmatoria, per le entrate e le risorse che si prevede di acquisire ed impiegare;  

b) giuridico-autorizzatoria, quanto alla spesa da sostenere per l’azione pubblica, nei limiti 

fissati dalle articolazioni del bilancio stesso; 

c) politico-sociale, per le scelte di reperimento e redistribuzione delle risorse pubbliche, così 

come espresse nelle articolazioni del bilancio; 

d) di “legittimazione democratica”, in quanto “consente di valutare in modo obiettivo e 

informato lo svolgimento del mandato elettorale”4.  

Sotto quest’ultimo aspetto, il Bilancio riveste anche una fondamentale funzione di 

“accountability”, perché “necessariamente servente al controllo retrospettivo dell’utilizzo dei fondi 

pubblici”5, quale “onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività 

e a sottoporsi al giudizio finale, afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato”6. 

In una così articolata visione plurifunzionale, il Bilancio si caratterizza come strumento di 

verifica concreta del grado di attuazione del principio di “uguaglianza sostanziale” (art. 3, c. 2, Cost.), 

in rapporto anche alla determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 

e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e delle “funzioni fondamentali” 

degli Enti Locali (ex art. 117, c. 2, lettere m e p, Cost.).  

Il riferimento ai “diritti civili e sociali”, di cui all’art. 117, c. 2, lett. m), Cost., si raccorda con 

ogni evidenza alle norme costituzionali sui “rapporti civili” (artt. 13-28 Cost.) ed “etico-sociale” (artt. 

29-34 Cost.), laddove il Bilancio esercita comunque una sua indubbia influenza anche sugli altri 

 
 

3 V., per una recente pronuncia della Sezione delle Autonomie che esprime molto bene la rilevanza dei “diritti inviolabili 

dell’uomo” nel contesto delle norme di contabilità, deliberazione 18 ottobre 2019, n.25, concernente il servizio di 

“Trasporto scolastico”, in rapporto al “diritto” allo studio. 
4 V. Corte Cost. sent.5 marzo 2018,  n.49. 
5 V. ancora sent. n.49/2018. 
6 V. Corte Cost. sent. 20 luglio 2016, n.184. 
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“diritti” costituzionali, data l’incidenza che le relative previsioni di entrata e di spesa hanno sui 

“rapporti economici” (artt. 35-47 Cost.)7 e sui “rapporti politici” (artt. 48-54 Cost.). 

Si richiama, a tal ultimo proposito, la già ricordata funzione di “legittimazione democratica” 

e di accountability che si collega al Bilancio, espressione della c.d. “contabilità di mandato”8: della 

contabilità, cioè, che riesce a dare adeguate indicazioni circa la “significativa corrispondenza tra 

prelievo fiscale, obiettivi prefissati e realizzazioni compiute”9.  

Sul piano normativo, la “contabilità di mandato” assume connotazioni concrete anche con la 

relazione di “fine legislatura” regionale (ex art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.149) e di “inizio” e 

“fine mandato comunale e provinciale” (ex artt. 4 e 4-bis del d.lgs. n.149/2011), la quale ultima 
(“relazione di fine mandato comunale e provinciale”) è assistita anche da una specifica sanzione, a garanzia 

della sua effettività 10. Ragioni di sintesi non consentono di soffermarsi sulla “relazione di fine 

mandato” e sulla relativa, prevista sanzione, per i casi di omissione o infedele compilazione della 

“relazione” stessa. L’importanza dell’istituto, tuttavia, impone almeno un richiamo alla sentenza delle 

Sezioni Riunite in Speciale Composizione 8 ottobre 2019, n.28, in rapporto all’ampia e corretta 

disamina ivi contenuta sulla natura e sulla funzione della “relazione” in argomento, nel contesto della 

“contabilità di mandato”. La sentenza suscita particolare interesse anche per i lucidi, coerenti e 

stringenti argomenti con i quali si delinea il possibile recupero alla giurisdizione della Magistratura 

contabile dell’applicazione della sanzione per la omessa o infedele compilazione della ridetta 

“relazione”, quale specifica ipotesi di responsabilità erariale sanzionatoria, ex artt. 133-136 c.g.c., 

sostanzialmente declinata – in precedenza – a favore del Giudice Ordinario dalla Sezione delle 

Autonomie11. 

In questa sua multiforme funzionalità, la “contabilità di mandato” assume connotazioni 

concrete anche con la relazione di “fine legislatura” regionale (ex art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n.149) e di “inizio” e “fine mandato comunale e provinciale” (ex artt. 4 e 4-bis del d.lgs. n.149/2011), 

la quale ultima (“relazione di fine mandato comunale e provinciale”) è assistita anche da una specifica 

sanzione, a garanzia della sua effettività 12. 

 
 

7 Cfr., quanto all’equilibrio di bilancio come “tutela a presidio della concorrenza e del buon funzionamento dell’economia, 

atteso l’interesse dei fornitori a che le obbligazioni assunte siano pagate regolarmente”, F. Sucameli: L’equilibrio dei 

bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella legislazione ordinaria. Presupposti e limiti al ripiano pluriennale dei 

disavanzi di amministrazione degli enti locali e delle regioni, in: La Corte dei conti - responsabilità, contabilità, controllo. 

Aggiornato alla sentenza della Corte Costituzionale n.18/2019, a cura di A. Canale, D. Centrone, F. Freni, M. Smiroldo. 
8 V. A. Carosi, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Rivista AIC n.3/2018. 

Per l’illustre autore, la contabilità di mandato costituisce: “il sale della democrazia, poiché la fiducia elettorale dovrebbe 

essere conferita, negata o confermata a secondo della concreta capacità di proporre e attuare programmi secondo costi 

sostenibili”. E ciò con l’avvertenza, però, che “l’uso della contabilità di mandato presuppone una rigorosa verifica di 

corrispondenza”, nel rischio che essa “diventi un mero strumento assertivo di propaganda politica, quando sia svincolata 

da un credibile processo di accertamento conformativo, compiuto da un organo terzo e indipendente”, come – mi sia 

permesso aggiungere – la Corte dei conti. 

Nella visione della Consulta la c.d. “contabilità di mandato” esprime la “responsabilità politica del mandato elettorale”, 

[la quale] si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse 

impiegate” (cfr. Corte cost. sent. 14 febbraio 2019, n.18). 
9 Cfr. ancora A. Carosi, Il principio di trasparenza appena cit. . 
10 V. art. 1, c. 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n.174, che ha modificato l’art. 4 del d.lgs. n.149/2011, anche mediante la 

previsione della sanzione per la mancata (o infedele) o tardiva compilazione della relazione di fine mandato. 
11 Si ricorda che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n.15/SEZAUT/2015/QMIG, 

adottata nella seduta del 9 aprile 2015, aveva escluso che l’omessa o infedele compilazione della “relazione di fine 

mandato” integrasse gli estremi dell’illecito erariale giurisdizionalmente sanzionabile dalla Corte medesima, assumendo 

che il potere di applicare la relativa sanzione spettasse al dirigente responsabile del settore del personale del comune (o 

della provincia) al quale (o alla quale) appartiene il sindaco (o il presidente) inadempiente. 
12 V. art. 1, c. 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n.174, che ha modificato l’art. 4 del d.lgs. n.149/2011, anche mediante la 

previsione della sanzione per la mancata (o infedele) o tardiva compilazione della relazione di fine mandato. 
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In questa sua multiforme funzionalità, il Bilancio è stato definito un “Bene pubblico” dalla 

stessa Corte Costituzionale13, con puntuali interventi adesivi della dottrina 14, in quanto capace di 

“sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, 

sia in ordine alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, [quale] onere 

inderogabile [appunto] per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi 

al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato”15,. 

D’altro canto, sempre la Corte Costituzionale non ha mancato di evidenziare l’essenzialità del 

Bilancio, “alla cui mancata approvazione”, ha puntualizzato, “non a caso l’ordinamento collega il 

venir meno del consenso della rappresentanza democratica”16, così come all’ “incuria del loro 

squilibrio strutturale”17, dacché sia l’una (mancata approvazione) che l’altra (incuria dello squilibrio) 

“interrompono – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato 

elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti”18.  

In tal senso, la Consulta ha anche ulteriormente chiarito come “la ragione di tale [presunzione 

di perdita di rappresentanza democratica] risied[a] nel principio per cui costituisce presupposto del 

mandato elettivo la salvaguardia statica e dinamica degli equilibri finanziari”19, in un contesto più 

ampio di quello relativo al singolo ente, che investe l’ “unità giuridica [ed] economica” del Paese (art. 

120, c.2, Cost.), in rapporto anche ai “vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento 

dell’Unione europea” (art. 119 e 97, c.1, Cost.). 

Il riferimento agli “equilibri finanziari” pone l’esigenza di evidenziare come il Bilancio, per 

la sua stessa natura, struttura e funzione, sia necessariamente orientato all’equilibrio.  

Il termine “Bilancio”, del resto, esprime di per sé equilibrio, quale “documento che proprio in 

virtù della sua definizione lessicale si articola attraverso la contrapposizione di due serie numeriche 

bilancianti – cioè «pareggiate» nei rispettivi totali – finalizzata a riassumere in modo chiaro ed 

attendibile la situazione economico-finanziaria dell’ente che lo adotta, [la quale] si ricava, a sua volta, 

attraverso il rapporto tra attività e passività, che deve sempre tendere all’equilibrio”20. 

In tale condizione di continuo perseguimento dell’equilibrio delle voci contabili di entrate e 

di spesa, quale “obiettivo da raggiungere continuamente attraverso l’assetto della bilancia 

indefessamente turbato dalle contingenze economiche, piuttosto che [come] stato da preservare”21, il 

principio del “Pareggio” ha da sempre condizionato l’intrinseca validità strutturale, funzionale e 

teleologica dei bilanci di ogni ente pubblico, già prima ed indipendentemente dalla sua 

costituzionalizzazione, ex l. cost. 20 aprile 2012, n.1.  E ciò anche con riferimento alla configurabilità 

del principio stesso come “clausola generale [del sistema], in grado di colpire tutti gli enunciati 

normativi, causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile”, in virtù della “forza 

 
 

13 V. Corte Cost. sent. n.184/2016, nonché sent. 15 marzo, n.51 e sent. 19 giugno 2019, n.146. 
14 Cfr. in proposito L. Antonini: La Corte Costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene 

pubblico e l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Rivista AIC, n.1/2018; C.A. 

Ciaralli: Il Bilancio quale bene pubblico e l’esercizio condizionato del mandato elettivo. Riflessioni sulla nuova fase della 

democrazia rappresentativa, in costituzionalismo.it fasc.2/2018; M. Degni e P. De Ioanna: Il Bilancio è un bene Pubblico 

- Potenzialità e criticità delle nuove regole del bilancio dello Stato, Castelvecchi, Roma 2017; F. Sucameli, op. cit. . 

Per interessanti riferimenti al bilancio come “Bene pubblico”, v. anche A. Carosi: La Corte costituzionale tra autonomie 

territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, in Rivista AIC n.4/2017, nonché dello stesso autore: Il 

principio di trasparenza nei conti pubblici, già cit.  
15 V. testualmente ancora sent. n.186/2016. 
16 V. sent. n. 186/20016 cit. 
17 V. Corte Cost. sent. 25 ottobre 2017, n.228. 
18 V. ancora Corte Cost. sent. n.228/2017 
19 V. sent. n.228/2017 cit. 
20 V. testualmente Corte Cost. sent.16 dicembre 2016, n. 279. 
21  Cfr. A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e magistrature superiori, dal volume 

sugli atti del convegno del 16-17 marzo dedicato alla Magistratura contabile sul tema: Il diritto del Bilancio e il Sindacato 

sugli atti di natura finanziaria, Milano 2019. 
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espansiva dell’art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost.” 22.  La formula definitoria appena riferita 

(equilibrio di bilancio come “clausola generale”), infatti, era già stata enunciata dal Giudice delle 

Leggi ancora prima della riforma costituzionale del 201223. 

Del resto, il principio del “Pareggio”, al di là del suo più recente inquadramento tra le 

“clausole generali” del sistema, in rapporto alla accennata “forza espansiva” dell’art. 81 Cost., ha 

sempre avuto il valore di un “principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato”24, rilevante, 

sia per la valutazione dei fatti e l’interpretazione delle norme per la risoluzione delle controversie (ex 

art. 12, c.2, delle disp. legg. gen.), sia per la definizione dei concreti assetti organizzativi ed operativi 

per l’esercizio delle potestà pubbliche: amministrative, di controllo e giurisdizionali. 

Da quest’ultimo punto di vista, anzi, non si può non concordare con chi ha visto nel principio 

in discorso un’estensione specificativa del “principio di ragionevolezza”, ex art. 3 Cost.: “come il 

diritto non può non essere ragionevole”, si è precisato, allo stesso modo il Bilancio, “qualsiasi 

bilancio, non può non essere in equilibrio” 25.  

In tal senso, è stato ulteriormente chiarito come sia proprio “questa la ragione per cui tale 

precetto costituisce la misura stessa della ragionevolezza delle prescrizioni giuridiche che riguardano 

il Bilancio e, poi, dei suoi contenuti, [siano essi] adottati con legge o con atto amministrativo”26. 

La consustanzialità del principio in discorso con quello di “ragionevolezza”, induce a ritenere 

che solo in senso del tutto descrittivo il principio del “Pareggio” può essere definito come un “super-

principio”27.  

La dottrina che è pervenuta ad una simile definizione ha tenuto conto della doppia valenza 

che il “Pareggio di bilancio” ha acquisito dopo la riforma del 2012, in termini sia di “bene-mezzo”, 

per il concreto esercizio delle pubbliche funzioni e l’erogazione dei servizi necessari per la 

soddisfazione dei “diritti inviolabili”, e sia di “bene-fine”, da riguardare e tutelare in sé28, sul piano 

assiologico costituzionale, come autonomo valore. E’ però da considerare che il principio del 

“Pareggio”, nell’assetto valutativo della Consulta, se partecipa sempre al bilanciamento 

costituzionale per la possibile, concreta realizzazione dei pubblici interessi, non prevale sempre su di 

essi, a mo’ di “principio tiranno”29.  Come evidenziato da autorevole dottrina30, infatti, non è 

compatibile con la nostra Carta costituzionale un principio o un diritto che sia “tiranno” rispetto agli 

 
 

22 V. sent. n.184/2016 più volte richiamata e successivo consolidato indirizzo. 
23 V. testualmente Corte cost. sent. 19 luglio 2012, n. 192 e, per gli accenni alla “clausola generale”, anche sent. 28 marzo 

2012, n.70. 
24 Cfr., per un sapiente distinguo, volto a evidenziare le differenze che intercorrono tra le “clausole generali” ed i “principi 

generali”, F. Sucameli: L’equilibrio dei bilanci pubblici nella Carta costituzionale e nella legislazione ordinaria. 

Presupposti e limiti al ripiano pluriennale dei disavanzi di amministrazione degli enti locali e delle regioni, in  A. Canale 

– D. Centrone – F. Freni – M. Smiroldo, La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo , Giuffré, Milano, 2019,  

anche per i richiami ivi a L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, p. 5 e 

ss.; S. RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 709 e ss.; A. DI MAJO, Clausole generali 

e diritto delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv., 1984, pp. 593 ss.; 544 e M. LIBERTINI, Clausole generali, norme di 

principio, norme a contenuto indeterminato, una proposta di distinzione, in Rivista critica del diritto privato, 2011, p. 

345-378 e G. D’AMICO (a cura di), Principi e clausole generali nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico, Milano, 2017.  

25 Cfr. ancora F. Sucameli, op. citata, con richiami ivi anche a SRC Campania delib. 10 settembre 2018, n.107/2018/PRSP. 
26 Cfr. ancora F. Sucameli, op. cit. 
27 Cfr. I. Ciolli, L’art.81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio, in 

forumcostituzionale.it/wp-content/…/ciolli.pdf. 
28 Cfr. Marsid Laze: Le categorie tradizionali del diritto del bilancio e principio di equilibrio. Intervento al seminario 

interdisciplinare sul tema: Ragionando sull’equilibrio di bilancio – La riforma costituzionale del 2012 tra ideologie 

economiche , vincoli giuridici ed effettiva giustizi abilità. Università di Ferrara  - Dipartimento di Giurisprudenza, Ferrara, 

1 febbraio 2016. 
29 Cfr. in proposito anche P. De Ioanna, Tempo ed equilibrio: due dimensioni cruciali nella disciplina costituzionale del 

bilancio pubblico, in Federalismi.it, 29 giugno 2016. 
30 Cfr. A. Carosi, Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e magistrature superiori, già cit. . 
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altri31. In questa ottica, la Corte costituzionale è giunta anche ad affermare, nella valutazione 

complessiva dei contrapposti valori in tensione tra loro, che “è la garanzia dei diritti incomprimibili 

ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”32. 

Le considerazioni sinora esposte sul valore fondamentale che il principio del “Pareggio” ha 

sempre avuto per la contabilità pubblica, ancor prima della riforma del 201233, lasciano intravedere 

nel disegno complessivo delle leggi 14 gennaio 1994, n.19 e n.20 una linea riorganizzativa delle 

funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti non del tutto in asse con l’importanza di 

tale principio. 

La riorganizzazione dei controlli e della giurisdizione contabile degli anni ‘90, infatti, 

parrebbe essere stata condotta su due direttrici di fondo, ispirate – da un lato – alle antiche linee 

normative del separato esercizio delle due funzioni, e – dall’altro lato – alle tendenze di favore verso 

i c.d. “controlli collaborativi”, rispetto a quelli preventivi di legittimità34, con significativi riflessi 

sulla reale consistenza degli equilibri di bilancio, privi (allora) anche di misure che ne assicurassero 

– in concreto – l’effettività.  

Sul piano operativo, la riorganizzazione dei controlli ha comportato anche ad una 

riconsiderazione, in chiave collegiale, delle vecchie “Delegazioni Regionali di controllo”, rette da un 

“Consigliere”, al quale faceva capo il controllo “delegato” della Corte dei conti centrale, previste 

dall’art. 5 della l. 20 dicembre 1961, n.1345, come derivazione degli ancora più risalenti Uffici della 

Corte dei conti distaccati presso i Provveditori alle Opere Pubbliche (ex art. d.lgs. lgt. 14 giugno 1945, 

n.355).  

L’evoluzione verso le attuali Sezioni Regionali di controllo è stato lento e non del tutto lineare, 

passando attraverso l’istituzione dei “Collegi regionali di controllo”, previsti dagli artt. 1 e 3 del 

regolamento approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 13 giugno 

1997, n.1, contestato nel suo fondamento normativo35.  

Solo successivamente le “Sezioni Regionali di controllo” (ex deliberazione delle Sezioni 

Riunite 16 giugno 2000, n.14/DEL/ 2000), sono state istituzionalizzate con fonte normativa primaria 

dall’art. 7, c. 7, della l. 5 giugno 2003, n.131, che ne ha fatto una specifica, esplicita menzione, 

soffermandosi anche sulla natura “collaborativa” del controllo di gestione di loro competenza, da 

assicurare – veniva puntualizzato – riferendo “esclusivamente” ai Consigli degli enti controllati. 

Eppure una diversa ipotesi riorganizzativa delle funzioni della Magistratura contabile si era 

affacciata già nel 1993, con il primo dei vari decreti leggi non convertiti che hanno preceduto le leggi 

di conversione n. 19 e n. 20 del 1994, ossia con il decreto 8 marzo 1993, n.54. 

 

 
 

31 Si richiama in proposito la sentenza 9 maggio 2013, n. 85: “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si 

trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza 

assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in 

potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno 

dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e 

protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». 
32 V. Corte Cost. sent. 16 dicembre 2016, n.275. 
33 Si ricorda che la Corte costituzionale esprimeva chiaramente l’importanza del pareggio di bilancio, anche nei suoi 

aspetti “dinamici”, già con la sent. n.1/1966, nella quale poneva l’accento sulla necessità di un “equilibrio complessivo 

del bilancio presente e di quelli futuri”. Del resto, nella sent. n.384/1991 la Consulta ha parlato chiaramente di “equilibrio 

tendenziale”, sottolineando come “l’obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura anche per 

gli anni successivi [fosse] diretto ad indurre il legislatore ordinario a tener conto dell’esigenza di un equilibrio tendenziale 

fra entrate e spese la cui alterazione, in quanto riflettentesi sull’indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di 

compatibilità con tutti gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri”. 
34 V. in proposito anche Corte Cost. sent. 20 maggio 1999, n.181. 
35Le contestazioni di legittimità contro il regolamento adottato dalle Sezioni Riunite della Corte, per mancanza di una 

base legislativa alla sua adozione, non hanno avuto ingresso innanzi al Giudice delle Leggi, perché dichiarate tardive e, 

dunque, inammissibili (v. Corte cost. sent. n.181/1999). 
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2. La riforma della Corte dei conti degli anni’90, una occasione mancata per la integrazione 

delle funzioni di controllo e giurisdizionale. 

Le leggi n. 19 e n.20 del 1994, nel prevedere il ridimensionamento dei controlli di legittimità 

e la valorizzazione dei controlli collaborativi “di” e “sulla” gestione, insieme al decentramento 

dell’esercizio delle funzioni della Corte dei conti su base regionale, hanno sostanzialmente realizzato 

i principali tratti del disegno, lucido, attento e lungimirante (ai limiti del “profetico”), esposto dal 

Prof. A. M. Sandulli nel Suo noto intervento su: “La Corte dei conti nella prospettiva costituzionale”, 

tenuto al convegno di Napoli – Salerno del 19-21 giugno 1979, sul tema: “La Corte dei conti 

strumento di attuazione della Costituzione nella materia della Finanza Pubblica”. 

L’illustre autore, in quella circostanza, non solo ebbe a tratteggiare la necessità di assicurare 

la razionalizzazione del controllo preventivo di legittimità, pervenendo anche ad una anticipazione 

concettuale del “controllo di gestione”, espressa con l’esigenza di allargare il “controllo successivo” 

oltre i confini della mera legittimità, per ricomprendere anche i parametri della “economicità, 

efficienza e congruenza”, ma ha anche indicato l’opportunità di estendere le funzioni di controllo e 

giurisdizionali della Corte dei conti in ogni ambito dell’organizzazione pubblica, in relazione anche 

alla allora appena “concepita articolazione della finanza del settore pubblico allargato” (ex l. 5 

agosto 1978, n.468), assicurandone l’esercizio su basi regionale ed in forma “integrata” tra loro. 

Nella visione del Prof. Sandulli, “l’integrazione delle due funzioni risponde ad un’esigenza 

naturale”, conforme, del resto, alla loro cointestazione costituzionale alla medesima Magistratura. 

La riforma del 1994, che pure ha i meriti di aver razionalizzato ed ampliato le funzioni di 

controllo e giurisdizionali, anche mediante la previsione del loro esercizio su base regionale, è stata 

invece carente di indicazioni normative, procedurali e/o organizzative, per il loro concreto esercizio 

in forma “integrata”. Forma che costituisce la premessa di fondo per una più articolata ed attenta 

verifica delle gestioni pubbliche, capace di intercettare con maggior spettro d’azione, in un quadro 

valutativo unitario, ma articolato tra le varie componenti della magistratura contabile e quindi 

sinergicamente operativo, le gravi irregolarità amministrativo-contabili, oltre che le disfunzioni 

organizzative e procedurali della P.A e soprattutto le illegittimità-irregolarità finanziarie ed 

economico-patrimoniali, causa di possibili illeciti erariali, con responsabilità risarcitorie da 

perseguire, e di squilibri di bilancio comunque da ripianare. 

Nella riforma del 1994, insomma, è mancata la realizzazione di uno dei punti di maggior 

consistenza del disegno del Prof. Sandulli, costituito dalla soddisfazione della “naturale esigenza di 

assicurare l’integrazione delle due [fondamentali] funzioni” della Corte dei conti, attesa da tempi e 

da Egli stesso evidenziata quale miglior viatico organizzativo ed operativo della Magistratura 

contabile per la salvaguardia dell’equilibrio dei bilanci pubblici, supremo bene-valore della 

contabilità pubblica. 

Il “Pareggio” di bilancio, nella sua dimensione di “principio generale dell’ordinamento”, 

come detto, ha operato anche prima della riforma del 2012. La stessa Corte costituzionale, fin dal 

1966, aveva avuto modo di chiarire il valore e l’importanza, a fini generali e di pubblico interesse, 

del principio del “Pareggio”, anche nei suoi sviluppi nel tempo, in “una visione globale del bilancio, 

nel quale tutte le spese si confrontano con tutte le entrate, [così da assicurare] il mantenimento 

dell’equilibrio complessivo del bilancio presente e di quelli futuri, senza pretendere di spezzarne 

l’unità” 36.  

 
 

36 Cfr. Corte cost. sent. 1/1966 e richiami ad essa in Cort. Cost. sent.- ord. 24 luglio 2019, n.197. 
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L’unità strutturale e diacronica del bilancio è stata poi enunciata ancora meglio e con più 

appropriatezza semantica negli anni successivi, ma sempre prima della riforma del 2012, nei quali si 

è più adeguatamente parlato di equilibrio “tendenziale” 37 e – ancora dopo – “dinamico”38 di bilancio. 

L’idea di un certo qual rapporto latamente “compensativo” tra l’arretrare dei controlli 

preventivi di legittimità, poi esteso agli enti territoriali diversi dallo Stato dalla riforma del titolo V 

della Costituzione39, e la tutela del diritto oggettivo, mediante una specifica azione giudiziaria a 

salvaguardia delle risorse necessarie per il concreto realizzarsi del “buon andamento e l’imparzialità” 

dell’azione amministrativa, si rinviene – come detto – nel primo dei decreti non convertiti, che si sono 

susseguiti tra l’8 marzo 1993 (d.l. n.54) ed il 15 novembre 1993 (d.l. n.453), convertito – quest’ultimo 

– dalle leggi n.19 e n.20 del 199440. 

Nell’art. 3 del d.l. n.54/1993 era stata, infatti, prevista un’apposita “azione a tutela delle 

legittimità amministrativa”, che il Procuratore Regionale della Corte dei conti avrebbe potuto 

esercitare “in via autonoma”, o anche per “per resistere ed intervenire” nei giudizi intentati da altri 

innanzi al TAR, “in vista nell’interesse generale al buon andamento e all’imparzialità […] delle 

pubbliche amministrazioni”. 

Il riferimento all’ “interesse generale al buon andamento e all’imparzialità delle pubbliche 

amministrazioni”, al quale la norma non convertita funzionalizzava – in ultima analisi – l’azione del 

P.M. contabile innanzi al TAR, costituiva una espressione “ridotta” (recte: operativamente limitata 

alla sola attività della Procura erariale) della migliore tutela che lo stesso interesse, da riguardare 

come “un interesse diffuso pervasivo della realtà ordinamentale alla Buona Amministrazione della 

provvista necessaria al funzionamento stesso della Repubblica e all’adempimento dei suoi doveri”41, 

avrebbe potuto ottenere mediante un’azione “integrata” del controllo (nel suo complesso) e della 

giurisdizione della Corte dei conti, nelle sue componenti inquirente-requirenti e decisorie. 

Il riferimento oggi alla “Buona Amministrazione”, ovviamente rimanda anche all’art. 41 della 

Carta di Nizza42, come “diritto fondamentale” dei cittadini dell’U.E., nel cui ambito concettuale è da 

 
 

37 V. Corte cost. sent. n.384/1991: “L’obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura anche per 

gli anni successivi è diretto ad indurre il legislatore ordinario a tener conto dell’esigenza di un equilibrio tendenziale fra 

entrate e spese la cui alterazione, in quanto riflettentesi sull’indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di 

compatibilità con tutti gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri”. 
38 V. Corte cost. sent. 1 febbraio 2006, n. 31: “È compito della giurisdizione di costituzionalità mantenere un costante 

equilibrio dinamico tra i due sistemi, perché le linee di ripartizione tracciate dalla Costituzione siano rispettate nel tempo, 

pur nel mutamento degli strumenti organizzativi che lo Stato e le Regioni sceglieranno via via di adottare per conseguire 

i propri fini nel modo ritenuto più adatto, secondo i diversi indirizzi politici e amministrativi”. 
39 La l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ha soppresso gli artt. 125 e 130 Cost, che prevedevano il Controllo della Commissione 

statale sule regioni e del CoReCo sugli EE.LL. . 
40 I decreti legge non convertiti, prima del decreto n.453/1993, convertito, sono stati quattro: n.54 dell’8 marzo 1993; n. 

143, del 15 maggio 1993; n. 232, 17 luglio 1993 e n.359 del 14 settembre 1993. 
41 Cfr. F. Sucameli, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi diffusi, nell’ottica dell’attuazione “domestica” 

del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio, in Federalismi.it, 8 novembre 2017. 
42 I contenuti del diritto alla “Buona Amministrazione” sono stati successivamente ripresi, spiegati ed integrati dal Codice 

europeo di buona condotta amministrativa, approvato nel 2001 dal Parlamento, nonché dai Principi del servizio pubblico, 

pubblicati nel 2012 dal Mediatore europeo.  

Secondo parte della dottrina: “la formula, una volta codificata, in virtù della sua accezione semantica e giuridica molto 

ampia, [è] suscettibile di espandersi, tramite l’opera di interpretazione estensiva o analogica della dottrina e della 

giurisprudenza, a ulteriori situazioni, non ancora individuate o esemplificate, reputate anch’esse degne di essere protette, 

dando impulso a nuove forme di tutela delle persone nei confronti della pubblica amministrazione” (Cfr. L. Pegoraro, 

Esiste un “diritto” a una buona amministrazione? (Osservazioni critiche preliminari sull’(ab)uso della parola “diritto”), 

in Istituzioni del Federalismo, 2010, 561-565. 
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ricomprendere anche “la buona gestione finanziaria”43, attesa l’ampia latitudine della nozione di 

“Buona Amministrazione”, quale “nozione gruccia” a cui si collegano “contenuti diversi”44.  

La “Buona Amministrazione” esprime dunque un “principio generale al quale si devono 

conformare l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e la loro azione 

nei confronti dei cittadini”45.  

Può essere interessante considerare come il Procuratore Generale della Corte dei conti in 

carica all’epoca della riforma degli anni ‘90 avesse salutato con estremo favore le nuove norme, per 

le aperture che – a suo giudizio – il nuovo “controllo sulla gestione”, da un lato, ed i “controlli interni”, 

dall’altro, assicuravano alla “integrazione” dell’area del controllo nel suo complesso con quella della 

giurisdizione contabile. In tal senso, aveva addirittura formulato l’auspicio di una norma che 

prevedesse “la partecipazione di un rappresentante del Procuratore Generale alle adunanze delle 

Sezioni di controllo”, quale “organo esponenziale dell’interesse generale della collettività nazionale 

al buon andamento e all’imparzialità della Pubblica Amministrazione”. In questa ottica aveva 

richiamato proprio il d.l. n.54/1993, ricordando come le relative disposizioni avessero attribuito al 

P.M. contabile “il potere di impugnare autonomamente atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, 

[nonché] di costituirsi nei giudizi amministrativi e di svolgere altri interventi a tutela della legittimità 

dell’azione amministrativa”. Il Procuratore Generale ricordava anche che il d.l. n.54/1993 non era 

stato convertito, ipotizzando che “forse i tempi non erano ancora maturi” per una nuova ricollocazione 

etico-concettuale della figura del P.M. contabile e che tuttavia l’idea meritava di essere “coltivata ed 

affinata, perché racchiudeva in nuce l’esigenza avvertita fortemente a seguito del decentramento 

amministrativo e dei centri di spesa che anche in una giurisdizione marcatamente posta a tutela di 

posizioni soggettive dei privati, qual è quella della giustizia amministrativa operante in Italia, si deve 

dare spazio ad una voce a difesa di interessi generali (finanza pubblica, ambiente, imparzialità 

amministrativa), che spesso non sono sufficientemente salvaguardati, soprattutto nelle gestioni locali, 

per impreparazione o, peggio, per comportamenti delittuosi”46. 

Neanche l’art. 3 del d.l. n.54/1993, dunque, aveva delineato una qualche forma di vera e 

propria “integrazione” tra le principali funzioni della Corte, ma almeno aveva avuto il merito di aver 

tentato di realizzare una sorta di coordinamento compensativo dell’impegno del P.M. contabile 

innanzi al TAR, rispetto all’arretrare del controllo preventivo di legittimità, a tutela dell’interesse 

generale al “buon andamento” ed all’ “imparzialità delle amministrazioni pubbliche”, nel presupposto 

che la legittimità finanziaria, quale componente di fondo degli equilibri di bilancio, costituisse la 

premessa stessa del “buon andamento delle amministrazioni”, funzionale alla concreta soddisfazione 

degli interessi pubblici. 

In tal senso, il nuovo art. 97 Cost. (riformulato dalla l. cost. n.1/2012) ha anteposto l’ 

“equilibrio di bilancio” e la “sostenibilità del debito pubblico” (c. 1) al “buon andamento” ed alla 

“imparzialità dell’amministrazione” (c. 2), in un rapporto sistematico-normativo di logica 

 
 

43 Cfr. G. Clemente Buona amministrazione e sistema dei controlli tra diritto interno e comunitario, in www.contabilita-

pubblica.it il 23 ottobre 2007. 
44 Cfr. S. Cassese, Il diritto alla buona amministrazione, Relazione alla “Giornata sul diritto alla buona amministrazione” 

per il 25° anniversario della legge sul “Síndic de Greuges “ della Catalogna, Barcellona, 27 marzo 2009. In 

https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2019/04/Diritto-alla-buona-amministrazione-barcellona-27-marzo.pdf. 

Cfr. in proposito anche L. Pegoraro, Esiste un “diritto” a una buona amministrazione? (Osservazioni critiche preliminari 

sull’(ab)uso della parola “diritto”), in Istituzioni del Federalismo, 2010, 561-565. 
45 Cfr. C. Celone, Il “nuovo” rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione alla luce dell’art. 41 della carta dei 

diritti fondamentali dell’unione europea, in Studi In Memoria Di Antonio Romano Tassone, a cura di F. Astone M. 

Caldarera F. Manganaro F. Saitta N. Saitta A. Tigano, Editoriale Scientifica s.r.l.-Napoli, 2017. 
46 Cfr. E. Di Giambattista, Corte dei conti: funzioni del Pubblico Ministero e controllo, Relazione del Procuratore 

Generale presso la Corte dei conti all’Eurosai Expert Meeting, Roma – Palazzo S. Michele a Ripa, 8-10 febbraio 1995, 

in Il Consiglio di Stato, anno XLVI – 1995, Italedi – Roma. 

https://images.irpa.eu/wp-content/uploads/2019/04/Diritto-alla-buona-amministrazione-barcellona-27-marzo.pdf
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presupposizione degli uni (equilibri di bilancio e sostenibilità del debito) agli altri (buon andamento 

ed imparzialità dell’amministrazione). 

Dopo la riforma costituzionale del 2012, la Consulta è intervenuta più volte sul tema, 

soffermandosi sia sulla stretta interconnessione funzionale che l’ “equilibrio di bilancio” ha sul “buon 

andamento”47 e sia sulla correlazione famulativa ed ancillare dei beni-valori che essi esprimono sulla 

effettiva realizzazione del principio di “uguaglianza sostanziale”, ex art. 3, c.2, Cost.48. 

Il d.l. n.54/1993, adottato dal Governo Amato, non è stato convertito e nei nuovi decreti che 

si sono susseguiti fino alle leggi di conversione n.19 e n.20 del 1994, adottati dal Governo Ciampi, le 

disposizioni dell’art. 3 non sono state più riprodotte. 

Non solo, ma la giurisprudenza (anche costituzionale) intervenuta sulle leggi n.19 e n.20 del 

1994 ha tentato di recidere ogni collegamento integrativo tra controllo e giurisdizione della Corte dei 

conti49. 

 

3. Dal controllo collaborativo verso il singolo ente al controllo di legittimità finanziaria per il 

coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso e l’unità economica della Repubblica. 

I nuovi connotati della funzione di controllo della Corte dei conti nel suo complesso, 

affermatisi a seguito dei vari interventi normativi che hanno accompagnato il processo di integrazione 

europea dell’Italia, anche con la solenne e formale elevazione a rango costituzionale del principio del 

“Pareggio di Bilancio”, trovano una loro espressione di sintesi nella valorizzazione del sindacato di 

legittimità-regolarità finanziaria, in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da valutare 

in rapporto anche ai “vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento della Unione europea” 

(v. artt. 119 e 97, c.1, Cost.). 

L’incidenza del controllo di “legittimità” sui bilanci e sugli atti gestori degli Enti Locali ha 

comportato la giustiziabilità innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione50 delle 

deliberazione delle Sezioni Regionali, analogamente a quelle che si riferiscono alla parificazione dei 

rendiconti generali delle regioni51, dando luogo alla c.d. “giurisdizionalizzazione del controllo”. 

L’espressione, che ha una latitudine ampia, fino a ricomprendere in essa anche le forme di 

coordinamento del controllo con la giurisdizione sul danno erariale e sulla responsabilità 

sanzionatoria, previste dal nuovo codice di giustizia contabile52, nella concretezza delle cose non ha 

una portata tale da esprimere una effettiva riduzione della funzione del controllo in quella 

giurisdizionale. Indica invece il recupero di parametri certi di esercizio del controllo stesso, secondo 

regole oggettive e normativamente stabilite di valutazione, simmetriche a quelle che presiedono 

all’esercizio della funzione giurisdizionale, con valorizzazione nel controllo anche delle forme e delle 

procedure proprie della giurisdizione, sia per quanto riguarda l’istruttoria che precede all’adozione 

delle relative deliberazioni, condotta in contraddittorio con l’ente interessato, sia per la struttura, la 

funzione ed i contenuti delle deliberazioni stesse, simili più agli atti giudiziari che non a quelli 

amministrativi, anche per il valore accertativo, in funzione giustiziale, delle valutazioni che esse 

esprimono53. 

 
 

47 V. Corte cost. sent. 29 gennaio 2016, n.10 e sent. 29 novembre 2017, n.247, nonché sent. 24 luglio 2015, n.188 per la 

rilevanza delle risorse finanziarie sul buon andamento. 
48 V. ancora Corte cost. sent. n.10/2016 e sent. 22 dicembre 2015, n.275. 
49 V. per tutte Corte Cost. sent. 27 gennaio 1995, n.29. 
50 Le Sezioni Riunite in Speciale Composizione sono state previste dall’art. 243-quater, c. 4, TUEL, introdotto dall’art. 3 

del d.l. n.174/2012, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n.213. 
51 Cfr. Sezioni Riunite in Speciale Composizione, sent. 28 luglio 2014, n. 27 e sent. 11 novembre 2014, n.38, nonchè Id. 

sent. 15 dicembre 2017, n.44. 
52 Cfr. F.M. Longavita, I rapporti tra funzione di controllo e funzione giurisdizionale, in Il nuovo processo davanti la 

Corte dei conti, Milano, 2017. 
53 V. in termini, tra le ultime, Corte Cost. sent. n.18/2019. 
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Sotto un diverso, ma correlato profilo, la c.d. “giurisdizionalizzazione” del controllo vale 

anche a marcare meglio la posizione di terzietà e neutralità che l’ordinamento assegna alla Corte dei 

conti, nella cointestazione delle funzioni di controllo e giurisdizionali nelle “materia di contabilità 

pubblica” (artt. 100, c.2, e 103, c. 2, Cost.), esercitate in posizione di assoluta indipendenza, a garanzia 

del corretto e proficuo uso delle risorse pubbliche e dunque, in ultima analisi, del Bilancio. E’ questo 

un profilo certamente non secondario, che assume un rilievo anche maggiore di quello intrinseco, se 

comparato alla natura “collaborativa” del controllo, tratteggiata dalla dottrinaria giuscontabile di 

maggior tendenza negli anni precedenti la riforma dei controlli e della giurisdizione della Corte dei 

conti, della quale ne ha – in parte – condizionato anche i contenuti. 

Si ricorda che il modello del c.d. “controllo collaborativo” è stato ricondotto al controllo 

d’integrazione, da contrapporre al controllo di conformazione, identificato – quest’ultimo – “nei 

controlli tradizionali di tipo preventivo di legittimità” 54. 

In dottrina55, il controllo di integrazione è stato inteso “come attività di verificazione da cui 

non consegue un obbligo per l’ente controllato di conformarsi alle indicazioni del controllore e 

neppure «un’interferenza nel merito delle scelte effettuate»56, ma la segnalazione delle cause delle 

irregolarità con il sollecito alla correzione”. 

La visione dei tempi iniziali del “controllo di conformazione”, come controllo “interferente” 

con il merito delle scelte dell’Amministrazione, che si è posto a base della riforma dei controlli del 

1994, sembra oggi più coerentemente ribaltata.  Nel distinguo che si suole fare tra “controllo 

garantista”, o di tipo “giustiziale”57, e “controllo-indirizzo”58 o “controllo di orientamento”59, infatti, 

è quest’ultimo e non il primo a porsi come “forma di co-amministrazione”, ossia come “momento 

critico, riflesso, dell’azione amministrativa, con esso integrato e non contrapposto”60.  

 
 

54 Cfr. P. Santoro, Manuale di contabilità e Finanza Pubblica, Santarcangelo di Romagna 2015. 
55 Cfr. S. Antoniazzi, Federalismo e funzione di controllo della Corte dei conti sulla gestione negli enti locali, Centro 

Studi sul Federalismo, in www.csfederalismo.it/attachments/article/847/RP_Antoniazzi_dic_2009.pdf 
56 Cfr. G. Della Cananea, I controlli sugli enti territoriali nell’ordinamento italiano: il ruolo della Corte dei Conti, 6, 

relazione al convegno I controlli amministrativi, bilancio di una riforma, Assisi, 28 – 29 maggio 2009. Questo modello, 

secondo la dottrina favorevole ai controlli di integrazione, ha superato la tendenza frequente dei controllori ad esercitare 

la funzione di controllo come “codecisione”, interferendo nelle scelte di merito degli enti locali controllati, peraltro non 

compatibile con l’autonomia che ha comportato progressivamente la riduzione e poi l’eliminazione dell’area dei controlli 

di conformazione; sul punto, Cassese S., Le disfunzioni dei controlli amministrativi, in Aa. Vv., I controlli in Italia, 

Bologna, 1993, 14 ss., nonché G. D’Auria., Modelli di controllo nel settore pubblico: organi, parametri, misure, ivi, 201 

ss. 
57Cfr. G. Volpe , I controlli sugli atti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in Rivista Le Regioni, 1991, 454 e 

ss. 
58 Cfr. tra i tanti, A. Cardone, Il controllo interno di regolarità amministrativa nelle autonomie territoriali ed il principio 

di legalità, in Dir. pubbl. 2014. 
59 Cfr. D. Serrani, Il controllo delle Regioni sugli enti locali, in Foro amm. 1971, III, 44; E. D’Aniello, D. Serrani, Il 

controllo dello Stato sulle Regioni, ivi, 462 ss.; S. D’Albergo, Il controllo, potere politico, in Nuova Rassegna, 1974, 7-

8, 768 ss.; A. Barbera, I controlli sugli enti ospedalieri: tendenze e prospettive per una riforma dei controlli regionali 

sugli enti locali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974, 11 ss.; M.Z. Schinaia, L’attività delle regioni nei confronti degli enti 

locali, ivi, 1975, 1923 ss.; F. Favara, L’interesse pubblico nei controlli, in Aa.Vv., Realtà e prospettive dei controlli sugli 

enti locali territoriali, Atti del XXIV Convegno di studi di Scienza dell’Amministrazione di Varenna, Milano 1979, 106 

ss.; E. Dalfino, F.P. Pugliese, I controlli come composizione operativa di interessi pubblici, in Aa.Vv., La ponderazione 

degli interessi nell’esercizio dei controlli, Atti del XXXIV Convegno di studi di Scienza dell’amministrazione (Varenna 

22-24 settembre 1988), Milano 1991, 27-30. 
60 Cfr. A. Cardone, Quando portare la luce nelle “zone d’ombra” della giustizia costituzionale comprime l’autonomia 

regionale e incrina la tenuta dei modelli di controllo (di costituzionalità delle leggi e di sana gestione finanziaria degli 

enti territoriali),in Rivista Le Regioni, n.1/2019, pagg. 19 e ss. 

http://www.csfederalismo.it/attachments/article/847/RP_Antoniazzi_dic_2009.pdf
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Incidentalmente, si ricorda che il “controllo garantista” è il “controllo non valutativo-

discrezionale, ispirato all’oggettivo e neutrale rispetto della legalità61, mentre il “controllo-indirizzo” 

o “controllo di orientamento” è “legato alla trasformazione dell’amministrazione per atti in 

amministrazione per risultati”, che a sua volta costituisce il portato del passaggio della legalità 

formale alla legalità sostanziale, imposto dallo stato democratico-sociale62.  

Per la dottrina del “controllo-indirizzo”, la necessaria funzione “collaborativa” (recte: 

ausiliaria) del controllo della Corte dei conti potrebbe essere assicurata solo dalle forme di 

“orientamento” che il controllante – esterno, terzo e neutrale – offre al controllato. 

In realtà, la natura eminentemente “collaborativa” della funzione di controllo della Corte dei 

conti, che traspare dalla l. n.20/1994, ulteriormente specificata per gli enti territoriali minori nella c.d. 

“Legge La Loggia”, recante “disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla 

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” (v. artt. 7 e 8), nelle sue linee essenziali si caratterizza per 

una sorta di arretramento del controllo di legittimità (“controllo garantista”), ridotto anche nel 

numero degli atti da sottoporre a visto preventivo (v. art. 3, c.1, della l. n.20/1994) e di contestuale 

espansione del controllo successivo “di” e “sulla” gestione (v. art. 3, c. 4 e c. 5, della l. n.20/1994), 

da condurre alla stregua dei parametri aziendalistici della “efficacia, efficienza ed economicità”, 

rivisitati in chiave giuspubblicistica dalla dottrina amministrativa degli anni ’80 ed assurti a “criteri 

generali” dell’azione amministrativa dall’art. 1, c. 1, della l. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. . 

Il recepimento legislativo dei predetti criteri ha ampliato, in tesi, l’area del sindacato di 

legittimità dell’azione amministrativa63, ma in concreto: la loro genericità ed indeterminatezza, la 

carenza di parametri certi ed oggettivi di valutazione dell’azione amministrativa in chiave 

aziendalistica e la divaricazione di fondo del rischio relativo ai capitali impiegati nell’azienda privata 

rispetto a quella pubblica, ne hanno fiaccato la cogenza applicativa, con negative ricadute anche sui 

contenuti degli atti che sono stati resi nell’esercizio del “controllo collaborativo”, in rapporto 

soprattutto al grado di “controvertibilità” delle relative valutazioni e, quindi, di possibile 

sconfinamento nell’area del merito e dell’opportunità amministrativa64.  

D’altro canto, la veste formale del c.d. “controllo collaborativo”, costituita dalla “relazione”, 

stemperata nelle valutazioni giuridiche da profili di altro genere, ha sempre avuto scarsa incidenza 

 
 

61 La visione legalista dei controlli si riallaccia alla teoria tedesca dello stato liberale di diritto, imperniato sulla centralità 

della legge e della subordinazione ad essa dell’agire amministrativo, tanto da essere stata definita, appunto, “giustiziale”, 

ovvero “paragiurisdizionale”.  

Cfr. in proposito W. Jellinek, Dottrina generale dello Stato, Milano 1949.  

In Italia, per la dottrina tipicamente “garantista” dei controlli, si richiama, tra gli altri, A. De Valle s, Teoria giuridica 

della organizzazione dello Stato, vol. I, Lo Stato-Gli Uffici, Padova 1931,  L.R. Lettieri, I poteri dello Stato e la funzione 

di controllo, Roma 1947; G. Ferrari, Gli organi ausiliari, Milano 1956; V. Crisafull i, Controllo preventivo e controllo 

successivo sulle leggi regionali siciliane, in Atti del II Convegno di studi regionali, Roma 1958; A.M. Sandulli, Funzioni 

pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc. 1964, 200 ss.; G. Miele, Il sistema dei controlli da parte degli organi 

regionali sui comuni e sulle province «de iure condendo», in Nuova Rassegna 1965, 3049 ss.; F. Trimarchi Banfi, Il 

controllo di legittimità, Padova 1984. 
62Cfr. A. Cardone, Quando portare la luce nelle “zone d’ombra” della giustizia costituzionale comprime l’autonomia 

regionale, già cit. con richiami ivi a S. Cassese, Dal controllo sul processo al controllo sul prodotto, in Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione pubblica, Il nuovo sistema di controllo interno della P.A. , Roma 

1993; G. Berti, Trasformazione della Corte dei conti (sent. n.29 del 1995 della Corte Costituzionale), in Aa. Vv. La Corte 

dei conti oggi, Milano 1996. 
63 Si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “i criteri di economicità ed efficacia, ex art. 

1, della l. n. 241 del 1990, [..] assumono rilevanza non già sul piano della mera opportunità, ma della legittimità 

dell'azione amministrativa e consentono […] un controllo di ragionevolezza sulle scelte della pubblica amministrazione, 

onde evitare la deviazione di queste ultime dai fini istituzionali dell'ente” (v., in termini, SS.UU. Cass. sent. 27 dicembre 

2017, n.30990 e, in senso conforme –tra le tante – Id. n. 28 marzo 2006, n.7024 e 29 settembre 2003, n.14488). 
64 Si ricorda che il criterio della controvertibilità dei giudizi di un organo magistratuale è uno dei principali criteri 

considerati dalla Suprema Corte per distinguere le valutazioni di “merito” da quelle di “legittimità” dell’azione 

amministrativa (v., tra le tante, SS.UU. n. 33 del 03/01/2001, n. 6851 del 06/05/2003). 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0BF23905%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=00033%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2001%20AND%20%5bsezione%5d=L&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=14240&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0BF23905%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=06851%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2003%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=34719&sele=&selid=&pos=&lang=it
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sulle posizioni giuridiche soggettive delle comunità amministrate e/o dei suoi componenti, vero punto 

di rilevanza ermeneutico dell’azione della Corte dei conti nel suo complesso, quale “organo” al 

servizio – appunto – dello “Stato-comunità”, ovvero dello “Stato-ordinamento”65, e non dello “Stato-

apparato”66. 

Storicamente, la relazione si colloca nell’area del “controllo referto”67, il quale – come noto – 

non esprime valutazioni “accertative” specifiche di conformità alle regole amministrativo-contabili 

ed economico-finanziarie, tipiche del controllo oggettivo di legittimità, in quanto offre – come detto 

poc’anzi – indicazioni e suggerimenti, funzionalmente rivolti a stimolare processi di “autocorrezione” 

sul piano delle decisioni legislative, dell’organizzazione, dell’attività di gestione e dei controlli 

interni. 

E’ peraltro evidente, ma vale incidentalmente precisarlo, che le varie forme di controllo, 

riconducibili tutte ai due “ceppi” fondamentali del “controllo giustiziale” (o “garantista”) ed al 

“controllo-indirizzo” (o “di orientamento”), non si pongono in posizione tra loro antitetiche o 

alternative, ma si integrano, al servizio dei cittadini, e danno luogo ad una vasta gamma di modalità 

intermedie di esercizio, in una relazione armonica di “complementarietà”, che costituisce uno dei 

nuovi, specifici caratteri della funzione di controllo (nel suo complesso) della Magistratura contabile, 

enucleati dalla stessa Corte Costituzionale (v. infra,   4).  

Le disposizioni della l. n.131/2003, ha evidenziato la dottrina68, hanno “veicolato, sul piano 

istituzionale, il rapporto di ausiliarietà tra autonomie locali e Sezioni regionali”, anche mediante il 

concorso alla “composizione dell’organico” della Corte69, in parallelo con l’analogo rapporto di 

ausiliarietà in essere “tra Sezioni centrali [della Corte dei conti] e Parlamento”. 

La preponderanza del controllo-referto, di tipo “collaborativo”, rispetto a quello “accertativo” 

di legittimità-regolarità amministrativo-contabile e finanziario, seguita alla riforma dei controlli 

statali e degli enti territoriali minori, peraltro ha anche aumentato la divaricazione logico-culturale e 

di sistema dell’esercizio della funzione di controllo rispetto a quella giurisdizionale, fino a giungere 

ad una sorta di incomunicabilità istituzionale tra le due aree di intervento della Magistratura 

contabile70. 

 
 

65 V, ex plurimis, Corte Cost. sentenze 30 dicembre 1997, n. 470 e 20 luglio 2012, n.198. 
66 V. Corte cost. sent. n.29/1995 e Id. sent. 14 giugno 1995, n.244 e successivo, consolidato orientamento. 
67 La funzione referente della Corte dei conti ha base costituzionale, nella relazione che la Corte stessa ha le “Camere”, 

alle quali “riferisce direttamente del riscontro eseguito” (ex ’art. 100, c. 2, Cost.). 

Il controllo-referto trova il suo precedente storico nella relazione sul rendiconto generale dello Stato, ex art. 41 del r.d. 12 

luglio 1934, n.1214, ed ha un suo specifico ambito applicativo nel controllo sugli enti ai quali lo Stato partecipa in via 

ordinaria, ex l. 21 marzo 1958, n.259. 
68 Cfr. O. Spataro, L’impatto dei controlli della Corte dei conti sul sistema finanziario locale, in Federalismi.it , 7 

novembre 2018. 
69 V. art. 7, c. 8-bis, della l. n.131/2003. 
70 Per vero, sin dalla legge istitutiva della “Corte dei conti del Regno d’Italia” (l. 14 agosto 1862, n. 800, in G. U., 10 

settembre 1862, numero 214), l’esercizio delle due principali funzioni (controllo e giurisdizione) della Magistratura 

contabile si è normativamente ispirato ad un principio di separazione e, si direbbe, di reciproca indifferenza; l’art. 15 della 

legge istitutiva, infatti, esprimeva chiaramente il principio di separazione tra controllo e giurisdizione, prevedendo che 

“la responsabilità dei ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte”. 

Il principio è stato ribadito dalle norme del ‘ventennio’, mediante la riformulazione nell’art. 27 del r.d . 12 luglio 1934 n. 

1214 (T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti) della regola della indifferenza della responsabilità erariale 

“dei Ministri” alla “registrazione [ed al] visto della Corte”, con parole del tutto identiche a quelle del precitato art. 15 

della l. n.800/1862. Del resto, anche nella (allora) nuova “Legge di contabilità” (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440), era 

stato puntualizzato che “la responsabilità dei funzionari […] non cessa[va] per effetto della registrazione o l’applicazione 

del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d’impegno e sui titoli di spesa” (v. art. 81, co. 2). Lo ‘spirito’ di separazione 

al quale si era informato il sistema normativo post unitario della contabilità pubblica, e di riflesso l’assetto operativo della 

Corte dei conti, fino all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, non era affatto “garantista”, in quanto volto a 

dare rilevanza alla responsabilità erariale anche dopo (e nonostante) la “registrazione [ed il] visto della Corte dei conti”, 

in una potenziale persistenza della responsabilità stessa non del tutto spiegabile, almeno per i profili esaminati dagli uffici 

di controllo. La regola è passata nell’ordinamento repubblicano ed ha continuato ad operare in esso con un diverso 
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E’ pure da dire che gli accenti sulla natura “collaborativa” del controllo della Magistratura 

contabile hanno agevolato il consolidarsi del revirement della Consulta sulla legittimazione della 

Corte dei conti a sollevare in via incidentale questioni di legittimità costituzionale71, affermata con la 

nota sent. 18 novembre 1976, n.226, poi limitata ai soli profili attinenti alla copertura finanziaria delle 

leggi di spesa72. 

Come correttamente ricordato dal Prof. G. Corso nel suo intervento su: La Corte dei conti tra 

controllo e giurisdizione, tenuto al convegno di Varenna del 15-17 settembre 2005 sul tema: 

Responsabilità Amministrativa e Giurisdizione contabile ad un decennio dalle Riforme73, il Prof. V. 

Onida ebbe a suo tempo “a criticare l’idea che la legittimazione a sollevare questioni di 

costituzionalità potesse essere limitata per parametro, [limitata cioè] al contrasto con una sola 

disposizione costituzionale [quella della copertura delle leggi di spesa], e suggerì che l’iniziativa della 

Corte dei conti dovesse esplicarsi con lo strumento del conflitto di attribuzione”74. La Consulta, che 

“in un primo tempo aveva negato l’ammissibilità del conflitto contro una legge” nell’ambito del 

controllo preventivo di legittimità su atti75, successivamente76 fece propria l’indicazione del Prof. 

Onida e, nell’ambito del controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, 

“ritenne ammissibile il conflitto sollevato dalla Corte dei conti, con l’argomento che [ai fini del ] 

conflitto costituzionale […] è irrilevante la natura degli atti da cui possa derivare la lesione, rilevante 

essendo invece la natura dei soggetti che confliggono e delle loro competenze, la cui integrità essi 

difendono”77.  

L’apertura “al conflitto di attribuzione”, com’è stato osservato dalla dottrina, ha 

“ulteriormente delimitato la legittimazione della Corte dei conti ad attivare il sindacato di legittimità 

costituzionale”78, atteso anche che il conflitto stesso, “ancorché deliberato dalla Sezione del controllo 

della Corte dei conti, è da riferirsi [sempre] all’organo titolare del potere di controllo, secondo l’art. 

100, c.2, Cost.”, ossia alla Corte di conti nella sua unità, e dunque al Suo Presidente, “della cui 

rappresentanza è investito a promuovere il ricorso79.  

Occorrerà attendere fino alla recente sentenza della Consulta 14 febbraio 2019, n.18 per 

vedere riaperto il canale della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità 

costituzionale in via incidentale (fermo restante la legittimazione in via di azione), nella nuova e più 

 
 

“spirito”, compatibile con i valori della Costituzione del ’48 e segnatamente con quelli del “diritto di difesa” degli 

amministratori e dipendenti pubblici (ex art. 24 Cost.). In questa nuova visione, il principio di separazione dell’esercizio 

delle funzioni della Corte dei conti è venuto a consolidarsi come limite alla possibilità di attingere dall’attività del 

controllo elementi (e soprattutto prove) per il giudizio di responsabilità erariale, in coerenza con l’autonoma e separata 

previsione costituzionale della Corte dei conti nell’art. 100 (tra “Gli organi ausiliari”), per le funzioni di controllo, e 

nell’art. 103 (nella “Magistratura”), per le funzioni giurisdizionali. In questa stessa dimensione garantista, la regola 

dell’esercizio separato del Controllo e della Giurisdizione contabile si è ulteriormente ampliato, come detto, a seguito e 

per effetto della riforma degli anni ‘90, con forme di validazione costituzionale anche da parte della Consulta, espresse 

soprattutto nella nota sent. n.29/1995, resa tenendo anche conto della nuova tendenza culturale sul prevalente carattere 

“collaborativo” del Controllo della Corte dei conti, nella visione di un rapporto di “ausiliarietà” rivolto principalmente 

all’autocorrezione dell’ente pubblico. 
71 V. tra le altre, per la carenza di legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità nei controlli 

di tipo collaborativo, ex art. commi 166-169 della l. 23 dicembre 2005, n.266, Corte cost. sent. 9 febbraio 2011, n.37. 
72 V. ancora Corte cost. sent. n.384/1991 
73 Cfr. G. Corso: La Corte dei conti tra controllo e giurisdizione, in Atti del LI Convegno di Studi di Scienza 

dell’Amministrazione: Responsabilità Amministrativa e Giurisdizione Contabile (Ad un decennio dalle Riforme), Milano 

2006. 
74 Cfr. V. Onida, La legittimazione della Corte dei conti limitata per “parametro” o conflitto di attribuzione?, in Giur. 

Cost. 1991, 4169. 
75 V. sent. 14 luglio 1989, n.406. 
76 V. sent. 23 dicembre 1999, n.457/1999; sent. 17 maggio 2001, n.139 e sent. 29 maggio 2002, n.221. 
77 Cfr. ancora G. Corso op. cit. 
78 Cfr. ancora una volta G. Corso op. cit. 
79 V. Corte Cost. sent. n.221/2002, § 4, in fine. 
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ancora convincente assimilazione dell’attività di controllo della Magistratura contabile a quella 

giurisdizionale, che si correla anche alla riforma costituzionale della contabilità pubblica, di cui alla 

l. cost. n.1/2012 ed alle diverse, ulteriori disposizioni normative che ad essa fanno riferimento. 

Il sistema delineato dalla riforma dei controlli e della giurisdizione della Corte dei conti degli 

anni ‘90, in effetti, è entrato progressivamente in crisi, man mano che il processo di integrazione 

europea è andato affermandosi, insieme alle riforme sul “federalismo fiscale” e sulla “contabilità 

armonizzata”, al punto di richiedere anche modifiche normative di rango costituzionale, con la 

formale e solenne costituzionalizzazione del principio del “Pareggio di bilancio”, di cui alla precitata 

l. cost. n.1/2012. 

Nel reale assetto operativo della Corte dei conti, comunque, l’antica regola dell’esercizio 

separato delle funzioni di controllo rispetto a quelle giurisdizionali non è stata mai pienamente 

realizzata80. Gli organi di controllo, infatti, hanno sempre segnalato al P.M. contabile i fatti produttivi 

di (possibili) danni erariali, ed il P.M. contabile, dal canto suo, ha evitato di attivare pretese erariali 

per danni rapportabili ad atti o provvedimenti che avevano superato il vaglio degli organi di controllo 

della Corte medesima, nell’evidente – seppur normativamente inespressa – unità formativa, finalistica 

ed etico-culturale della Magistratura contabile81. 

Nel quadro delle reciproche, numerose implicazioni ed intersecazioni delle due funzioni a 

confronto (controllo e consultiva, da un lato, e giurisdizione, dall’altro), rese ancora progressivamente 

più frequenti dalle varie ipotesi di responsabilità erariale sanzionatoria, legate alle norme di 

coordinamento di finanza pubblica e di unità economica della Repubblica, accertate nell’area del 

controllo e giustiziate nell’area della giurisdizione, è parso che i tempi fossero maturi per giungere 

ad una chiara esplicitazione normativa dei rapporti concretamente affermatisi tra le accennate 

funzioni, nell’ambito della Magistratura contabile. Di qui la delega dell’art. 20, c. 2, lettera p), della 

l. 7 agosto 2015, n. 124, nella quale è stata chiaramente espressa la necessità di: “disciplinare 

esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e 

documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del 

principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in 

favore degli Enti Locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano 

idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, 

anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo 

della responsabilità e del nesso di causalità”.  

D’altro canto, la costituzionalizzazione, formale e solenne, del principio del “Pareggio di 

bilancio”, con i corrispondenti, necessari interventi legislativi di attuazione (l. 24 dicembre 2012, n. 

243) e di altrettanto necessario coordinamento del principio stesso con la “Legge di contabilità e 

finanza pubblica” (l. 31 dicembre 2009, n.196), e con le norme sul “Federalismo fiscale” (l. 5 maggio 

2009, n. 42), oltre che con quelle sull’ “armonizzazione dei sistemi contabili” (d.lgs. 23 giugno 2011, 

n.118), hanno innescato meccanismi di profonda riflessione sui valori della contabilità pubblica, con 

importanti interventi della Corte Costituzionale e della Magistratura Contabile, volti a meglio chiarire 

e meglio comprendere i molteplici e variegati aspetti del ripetuto principio di “Pareggio”, nelle sue 

 
 

80 V. in proposito F.M. Longavita: I rapporti tra funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo nelle previsioni del nuovo 

codice di giustizia contabile, in Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti, a cura di A. Canale, F. Freni, M. Smiroldo, 

Milano 2017. 
81 Il principio di separazione, nella sostanziale divaricazione tra astratta previsione normativa e reale portata applicativa, 

peraltro, ha avuto riflessi anche sull’esercizio della funzione consultiva della Corte.  

Limitata, dapprima, ai soli pareri resi dalle Sezioni Riunite in sede di emanazione dei regolamenti e dei modelli di 

contabilità (ex art. 13 del R.D. n. 1214/1934 ed art. 1 del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273), la funzione consultiva della Corte 

dei conti è stata notevolmente ampliata dall’art. 7, c. 8, della l. 3 giugno 2003, 131. La norma che ha previsto la nuova 

funzione non ne ha espressamente regolato i rapporti con l’azione di responsabilità erariale, ma nessuno ha mai dubitato, 

nel quadro dei principi e delle regole generali sull’illecito, che l’esito della prima potesse avere riflessi sulla seconda, 

quant’anche ai soli fini dell’accertamento della colpa. 
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articolate e complesse implicazioni contabili ed economico-finanziarie del diritto del bilancio 82, da 

considerare come l’insieme delle disposizioni normative che si riferiscono al Bilancio ed alle leggi di 

spesa83, ad iniziare dalle regole di base della c.d. “Costituzione Finanziaria”84.  

La stessa decisione del bilancio, è ormai da riguardare come fonte essa stessa del “diritto del 

bilancio”, essendosi superata la vecchia concezione della sua consistenza puramente “formale”, 

secondo le visioni ottocentesche di Laband85, stante anche il venir meno del divieto di “stabilire nuovi 

tributi e nuove spese”, nella riformulata versione dell’art. 81 Cost. di cui alla riforma del 201286. 

A tutto ciò si è aggiunta la necessità di una poderosa “virata” di sistema sul controllo 

“collaborativo”, principalmente per gli enti territoriali diversi dallo Stato, necessitata dalla 

preoccupante ripresa di fenomeni corruttivi e di malaffare, per la verità mai del tutto sopiti, che hanno 

ingenerato anche una “sfiducia […] nei confronti delle autonomie e dei controlli di tipo 

collaborativo”87. 

Il “cambio di passo” si è avuto, in via d’urgenza, con il d.l. n.174/2012 già citato, che ha 

rafforzato il controllo della Corte dei conti, mediante il riconoscimento di maggiori e più penetranti 

poteri, sia nei confronti delle Regioni (art. 1) che degli Enti Locali (art. 3), prevedendo anche nuove 

ed ulteriori fattispecie di responsabilità erariale sanzionatoria, alcune funzionalmente rivolte alla 

concreta attuazione dei valori del Bilancio, come la “legittimazione democratica” (v. ante,   1, lettera 

d), su cui si innesta la c.d. “contabilità di mandato” (v. art. 1-bis del d.l. n.174/2012).  

 
 

82 Il diritto del bilancio va distinto dal diritto al bilancio. 

Il “diritto al bilancio” risale al medioevo ed esprime il diritto delle assemblee rappresentative alla verifiche delle spese 

dei sovrani. Il documento storico che per primo ne rivendica l’affermazione è la Magna Charta Libertatum del 1215, 

attraverso il quale per la prima volta i rappresentanti dei Borghi e delle Contee inglesi imposero al sovrano Giovanni 

Senza Terra, l’obbligo di sottoporre ad approvazione le spese e le entrate del suo regno. Il principio è passato nei moderni 

stati democratici con un diverso valore: non più come argine delle “assemblea rappresentativa” (Parlamento) al potere di 

spesa del “sovrano” (Governo), ma verifica della corrispondenza delle entrate e delle spese del Governo agli effettivi 

bisogni del Paese, come individuati, rappresentati e classificati dalla Politica. 

Il Prof. S. Buscema osservava in proposito che “la evoluzione della legislazione sui bilanci è frutto della lotta dei popoli 

per la libertà e per la giustizia sociale, da cui scaturisce la coscienza di intervenire nella cosa pubblica rivendicando il 

diritto di controllare le spese come conseguenza dei mezzi finanziari forniti allo Stato, non potendo più sopportare 

l’arbitrio dei sovrani nel soddisfacimento dei pubblici bisogni”. Cfr. S. Buscema, Il bilancio, Milano, 1971, p. 138. 

Per una interessante ricostruzione del “Diritto del bilancio”, cfr. Marsid Laze, Decisione di bilancio, principio 

democratico e revisione della costituzione, 26 settembre 2013, in https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/165-marsid-laze-

decisione-di-bilancio-principio-democratico-e-revisione-della-costituzione-na. 
83 E’ stato correttamente osservato che, sebbene l’art. 81 Cost. sembra riferirsi soprattutto alla parte della spesa del 

bilancio, la sua attuale formulazione, che spinge molto più che in passato verso il concetto di equilibrio, rappresenta un 

paradigma per tutte le componenti, ivi compresa la disciplina delle entrate, che concorrono all’ordinata gestione 

dell’attività pubblica” (cfr. A. Carosi : Il sindacato sugli atti di natura finanziaria, già cit.) 
84 La c.d. “Costituzione finanziaria” ricomprende le regole sulla fiscalità (art. 23 e 53 Cost.) sul “Buon andamento” (art. 

97 Cost) e sul riparto di competenza tra Stato, Regioni ed altre autonomie territoriali (ex artt. 117 e ss. Cost). 

V. in proposito tra gli altri, anche per la distinzione tra “Costituzione economica” e “Costituzione finanziaria”,  F. Saitto 

“Costituzione finanziaria” ed effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo «stato fiscale» allo «stato debitore», in 

Rivista AIC n.1/2017. 
85 Cfr. P. Laband, Il diritto del bilancio, traduzione Milano, 2007.  

V. pure G. Vitagliano, Il contenuto giuridico della legge del bilancio, Roma, Officine Tipografiche Italiane, 1910. 
86 Il dibattito sulla natura della legge di bilancio ha notoriamente animato la dottrina, come risulta dalle interessanti 

ricostruzioni rinvenibili in: A. Brancasi, Legge finanziaria e leggi di bilancio, Milano, 1985, pp. 53-119, e N. Lupo, 

Costituzione e bilancio: l'art. 81 della Costituzione tra interpretazione, attuazione e aggiornamento, Roma, 2007. 

Importanti riflessioni sul tema si rinvengono anche in Barettoni Arleri: Miti e realtà nei principi della contabilità 

pubblica, Milano, 1986. La dottrina che ha seguito questa corrente di pensiero già prima della riforma del 2012 ha 

sostenuto che l’art. 81 Cost, nella sua vecchia formulazione, si limitava a vietare l’iscrizione in bilancio di nuovi tributi e 

di nove spese, ma non poneva garanzie di insindacabilità della legge di bilancio, in rapporto al suo valore puramente 

“formale”, pure condiviso dalla Consulta in alcune sue pronunce (v. sent. 22 dicembre 1969, n.158). 
87 Cfr. G. Rivosecchi, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, in https://www.rivisteweb.it  

https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/165-marsid-laze-decisione-di-bilancio-principio-democratico-e-revisione-della-costituzione-repubblicana
https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/165-marsid-laze-decisione-di-bilancio-principio-democratico-e-revisione-della-costituzione-repubblicana
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Il quadro articolato e complesso delineato dalle riferite norme, dunque, ha segnato il recupero 

della prevalenza del controllo di “legittimità” (o “garantista”) su quello meramente “collaborativo” 

(o di “orientamento”) e, con esso, la necessaria “giurisdizionalizzazione” del controllo, nei termini 

dianzi indicati. 

Sotto altro profilo, si è anche osservato come, “nel nuovo quadro normativo-istituzionale il 

contributo che i livelli di governo sono chiamati a dare alla sostanza democratica dell’ordinamento 

complessivo, […] non può declinarsi se non che nel rispetto dei vincoli sovranazionali”, di modo che 

“la valorizzazione dei poteri decisionali, [anche] degli Enti Locali, non può andare a discapito 

dell’unità economica [del Paese], in termini di equilibrio complessivo del settore pubblico e il 

decentramento delle funzioni non può declinarsi senza il confronto, in materia economico-finanziaria, 

valevole per tutti gli enti dell’ordinamento”88. Una simile realtà, si è soggiunto, “muta l’essenza 

ontologica dei controlli svolti dalla Magistratura contabile, chiamata ad esprimere la funzione di 

ausiliarietà connettendo il perseguimento degli interessi [dei singoli] enti controllati con l’interesse 

complessivo alla legalità finanziaria dello Stato”89, e porta, in parallelo, ad un recupero della visione 

unitaria dei controlli stessi, tra loro e con la giurisdizione erariale di danno e sanzionatoria. 

La funzione di “ausiliarietà” del controllo della Corte dei conti, che costituisce il vero bene-

valore costituzionale del controllo stesso, più che il suo carattere “collaborativo” (tipico del 

“controllo-indirizzo”), ha conseguentemente spostato l’asse funzionale di riferimento dall’ “ente 

territoriale” alla “prevenzione degli squilibri di bilancio” dell’intera area della finanza pubblica 

allargata, così che gli organi di controllo della Corte dei conti “non operano più [all’] esclusivo 

servizio dell’ente territoriale controllato, […] in funzione di stimolo all’autocorrezione, bensì in 

funzione dell’«interesse più comprensivo alla legalità finanziaria» dello Stato e ai vincoli che 

discendono dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, al fine di assicurare l’equilibrio di 

bilancio e la sana gestione finanziaria”90. 

In questa ottica, si è puntualizzato: “l’ausiliarietà della Corte dei conti viene rappresentata 

come funzione pubblica neutrale, al servizio dello Stato-comunità, « garante imparziale 

dell’equilibrio economico-finanziario del[l’intero] settore pubblico»”91. 

 

4. I nuovi caratteri del controllo di legittimità-regolarità finanziaria per la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, il coordinamento della finanza pubblica e l’unità economica della 

Repubblica. 

Le norme sui controlli succedutesi dopo la riforma del 1994 hanno dunque segnato un lento, 

costante e progressivo riassetto della funzione di “ausiliarietà” della Corte dei conti nei confronti dei 

Governi territoriali locali, ai quali si riferiscono anche le disposizioni dell’art. 20 della l. n.243/201292, 

volte a superare il carattere meramente “collaborativo” dei controlli stessi. 

Nei confronti del Governo Centrale, invece, la Corte dei conti ha continuato ad espletare una 

funzione eminentemente referente, mediante relazioni e audizioni, laddove il Parlamento ha 

rinforzato la sua naturale funzione di “regia” di verifica degli equilibri complessivi della finanza 

pubblica e degli andamenti generali dell’economia, anche mediante l’Ufficio Parlamentare di 

Bilancio: “organismo indipendente per l’analisi e la verifica degli andamenti della finanza pubblica e 

per la valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio”, ex art. 16 della l. n. 243/20112. 

 
 

88 Cfr. O. Spataro, op. cit. . 
89 Cfr. ancora O. Spataro, op. cit. . 
90 Cfr. G. Rivosecchi, Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, in www.rivisteweb.it/doi/ 

10.1438/87471, n.2/2017, maggio –agosto 2017. 
91 Cfr. E. Cavasino, Controllo contabile e controllo di costituzionalità delle leggi:una diversa prospettiva del giudizio di 

costituzionalità in via incidentale, in Rivista Le Regioni, n.1/2019, pagg. 37 e ss. . 
92 L’art. 20 della l. n.243/20013, invero, assegna alla Corte dei conti anche il “controllo successivo sulla gestione” delle 

amministrazioni pubbliche non territoriali, con caratteristiche di ausiliarietà prevalentemente “collaborativa”. 

http://www.rivisteweb.it/doi/%2010.1438/87471
http://www.rivisteweb.it/doi/%2010.1438/87471
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I nuovi connotati del controllo della Corte dei conti, quindi, pertengono essenzialmente al 

rapporto della Corte stessa con i Governi locali e riflettono le modalità del concreto esplicarsi della 

funzione “ausiliaria” della Magistratura contabile, mediante atti di rilevazione, verifica ed 

accertamento della legittimità-regolarità finanziaria dell’agire pubblico, in rapporto agli equilibri 

(anche futuri) di bilancio ed al rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica e 

dell’unità economica della Repubblica, oltre che di ricorso all’indebitamento. 

In questo ambito, le nuove forme di esercizio dei poteri di controllo della Magistratura 

contabile hanno superato, nei confronti degli enti, la soglia dell’ “autocorrezione”, tipiche del 

“controllo collaborativo” di gestione, e si esprimono con l’adozione di “misure correttive” dell’azione 

pubblica “cogenti”93 e con effetti “interdittivi” sulla capacità di spesa degli enti stessi (ex art. 148-bis 

TUEL, nel testo introdotto dal d.l. n.174/2012) 94. 

I poteri che il sistema ha riconosciuto alla Corte dei conti, dunque, consentono di inquadrare 

il controllo da essa esercitato come di tipo: “coercitivo - sanzionatorio”.  

Come precisato dalla stessa Corte costituzionale, si tratta di poteri che, in quanto “volti a 

evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio, […] comportano, in tutta evidenza, una limitazione 

dell’autonomia degli enti, […] che tuttavia si giustifica in forza del diverso interesse alla legalità 

costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica, perseguito in 

riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli 

posti dal diritto dell’Unione europea95.  

L’excursus evolutivo verso una siffatta forma di controllo è stato tratteggiato dalla stessa 

Consulta nella nota sentenza 5 aprile 2013, n. 60, nella quale si è ricordato come: 

a) “il controllo successivo sulla gestione economico-finanziaria del complesso delle 

amministrazioni pubbliche, [fosse stato] introdotto dall’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, 

[e fosse stato] assunto in funzione di referto al Parlamento e alle altre assemblee elettive, [in quanto] 

volto a verificare, anche in corso di esercizio, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il 

funzionamento dei controlli interni di ciascuna amministrazione”; 

b) successivamente, la funzione di controllo sugli equilibri di bilancio, nella dimensione 

referente, “[fosse] stata […] estesa a tutti gli enti territoriali dall’articolo 7, comma 7, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, […] ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di 

stabilità interno e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”; 

c) ancora dopo, “l’articolo 1, commi da 166 - 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 […] 

ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto […] sui bilanci degli Enti Locali e degli enti del 

Servizio sanitario nazionale anche attraverso i revisori dei conti, […] nei confronti dei quali vengono 

emanate apposite linee-guida”, così da potersi configurare “un sindacato generale ed obbligatorio sui 

bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale, […] esteso a tutto il territorio nazionale, […] ai 

fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica”; 

d) infine, “l’art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 […] introdotto dall’art. 

3, c. 1, lettera e), del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, […] ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni 

regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli Enti Locali, ai 

fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali – in caso di mancato adeguamento 

dell’ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli 

obiettivi di finanza pubblica – è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata 

accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. 

Nella medesima sentenza n.60/2013, con riferimento al controllo sulle regioni, nei cui 

confronti i poteri della Corte dei conti – sia detto per inciso – non hanno analoga forza “cogente-

 
 

93 V. Corte cost. n.39/2014. 
94 V. ancora Corte cost. n.40/2014. 
95 V. Corte cost. sent. n.30/2013 e 39/2014 
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interdittiva”, data la particolare autonomia costituzionalmente loro garantita96, la Consulta ha 

ricordato come avesse ritenuto legittima la norma istitutiva del “raccordo” fra la Magistratura 

contabile ed il Collegio dei revisori dei conti delle regioni stesse (quale loro organo di controllo 

interno), istituito dall’art. 14, lett. e), del d.l. 14 agosto 2011, n. 138 (convertito in l. 14 settembre 

2011, n. 148) 97. E ciò in continuità con le precedenti pronunce, che avevano assentito le norme 

generali del controllo della Corte dei conti “sulla gestione delle amministrazioni regionali”, ex art. 3, 

c. 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”98.  

Sul piano normativo, invece, il d.l. n.174/2012, ha esteso agli enti del Servizio Sanitario (che 

erogano la parte più significativa delle risorse regionali) il controllo della copertura e della 

sostenibilità della spesa, con possibile procedimento di “blocco” della spesa stessa, analogo a quello 

degli Enti Locali, ex 148-bis TUEL (v. art. 1, c.7, d.l. n.174/2012). Ha inoltre esteso alle regioni il 

controllo sulla copertura delle loro leggi di spesa, nonché il “giudizio di parificazione” sul relativo 

rendiconto generale, nelle forme dell’analogo giudizio di parificazione del rendiconto generale dello 

Stato (v. art.1, commi 2 e 5, del d.l. n.174/2012). 

Nel nuovo contesto generale e di sistema, normativo e giurisprudenziale, i poteri di controllo 

della Corte dei conti vengono esercitati secondo il paradigma dello “iuris dicere”, terzo e neutrale di 

un organo indipendente, qual è appunto la Corte dei conti99, sia nel “giudizio di parificazione” che 

nell’ordinario procedimento di controllo di legittimità-regolarità finanziaria, riferito a parametri 

giuridici, che incorporano anche le leges artis contabili e finanziarie100. 

Nell’economia della presente analisi, non è possibile soffermarsi sulla principale espressione 

dei nuovi poteri di controllo della Corte dei conti, ovvero sul procedimento interdittivo della spesa, 

ex art. 148-bis TUEL.  

Ci si limita solo a ricordare che trattasi di un procedimento con funzione evidentemente 

“cautelare” per la sostenibilità della spesa101 e quindi per la “regolarità della gestione”, ossia per 

l’esercizio delle funzioni dell’ente e per l’erogazione dei relativi servizi. Ha carattere “bifasico” 102, 

in quanto articolato su due sub-procedimenti, cronologicamente distinti, ma coordinati tra loro, aventi 

entrambi natura “accertativo-costitutiva”. Nel primo di tali sub-procedimenti, la Corte accerta 

l’esistenza di rischi per la regolare gestione dell’ente e fissa, con valore costitutivo, le necessarie 

“misure correttive”. Nel secondo, invece, accerta il ripristino delle condizioni di normalità della spesa, 

 
 

96 Cfr. Corte Cost. n.39/2014. 
97 Cfr. Corte Cost. n.198/2012. 
98 Cfr. Corte cost. n.29/1995. 
99 V. , tra le tante, Corte cost. sent. n.64/2005, n.267/2006, n.60/2013 e n. 40/2014. 
100 V., in termini, Corte Cost. sent. n.39/2014 e S.R.C. Campania, ordinanza 17 luglio 2019, n.148. 
101 Il concetto di sostenibilità finanziaria si collega al sistema della competenza finanziaria potenziata (ex d.lgs. 

n.118/2011) ed esprime l’esigenza che alla scadenza della obbligazione dell’ente pubblico sussista una reale 

copertura per il suo pagamento, mediante una corrispondente disponibilità di cassa. Il sistema del d.l.gs. 

n.118/2011, articolato nel “risultato di amministrazione” (riga A del relativo allegato 10) e la copertura dei “Fondi” 

(riga E del predetto mod. 10), ha l’obiettivo di assicurare che la copertura della spesa “prevista” al momento della 

sua contrazione sia “reale” al momento della sua scadenza.  

Come è stato precisato: “la competenza finanziaria potenziata, in uno con il sistema dei fondi sul risultato di 

amministrazione, ha introdotto chiaramente una divaricazione tra il momento della costituzione di una «provvista 

finanziaria» (crediti e cassa) ed il momento della copertura, che attraverso il predicato della «esigibilità» e dei 

vincoli si prescrive debba essere non solo giuridica (costituzione del titolo), ma anche effettiva, vale dire 

«sincrona», in termini di flussi (di pagamento e riscossione) e sostenibile in termini di saldi (recte, equilibri), 

verificando l’attualità della disponibilità di bilancio” ed ha imposto di “prevenire l’impossibilità di adempiere alle 

proprie obbligazioni per l’insussistenza di una provvista finanziaria a-sincrona ed effettiva. (cfr SRC Campania, 

deliberazione 3 ottobre 2018, n 110/2018/PARI, all. A, § 4). 

102 Cfr. S.R.C. Campania, deliberazione 10 settembre 2018, n.107 e SS. RR. Spec. Comp., sentenza 18 febbraio 2019, 

n.5. 
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raggiunte anche mediante le indicate misure correttive, e preclude in caso contrario, con valore 

costitutivo, la spesa facoltativa103. 

La Corte costituzionale ha enucleato essa stessa i caratteri di sintesi della nuova funzione di 

controllo104, osservando che il controllo della Corte dei conti: 

a) in quanto “finalizzato ad assicurare […] la sana gestione finanziaria del complesso degli 

enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti 

pubblici concordati in sede europea105, […] si pone in una prospettiva non più statica – come, invece, 

il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra 

fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire 

il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”106; 

b) è “ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare 

al controllo sulla gestione amministrativa”; 

c) ha “natura preventiva”, in quanto finalizzato “ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di 

bilancio”, per il combinarsi dell’ “art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 [con] l’art. 

148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000; 

d) “si colloc[a], pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione 

amministrativa, almeno per quel che riguarda gli esiti […] sulla legittimità e la regolarità dei conti”; 

e) persegue l’ “interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità 

economica della Repubblica, […] in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., rispetto ai quali l’art. 

1, commi 166-172, della l. n. 266 del 2005, […] integra i parametri interposti di costituzionalità”. 

La dottrina si è soffermata su tali caratteri, evidenziando la portata eminentemente 

“accertativa” del controllo di legalità finanziaria, in quanto “volta a [rilevare] determinati fatti 

giuridici, [come] il rispetto del patto di stabilità interno o delle regole dell’equilibrio, [in base] 

all’applicazione di determinati parametri normativi”, con giudizi “binari” (recte: dicotomici), che 

“possono produrre effetti preclusivi e pregiudizievoli per […] gli enti sottoposti al controllo”107.  

Sotto quest’ultimo profilo, i giudizi di “accertamento” che esprimono i nuovi poteri di 

controllo della Corte dei conti possono avere anche natura “costitutiva”, circa gli effetti prescrittivi 

e/o interdittivi di condotte pubbliche che essi impongono, in coerenza con gli esiti degli eseguiti 

accertamenti. 

Parte della dottrina108 ha individuato nei nuovi lineamenti generali del controllo della Corte 

dei conti, uno “schema decisorio” che accosta il controllo stesso alla giurisdizione, con la precisazione 

che la Corte dei conti, “anche quando impone misure correttive, […] esercita un potere attribuitole 

dalla legge e dalla stessa vincolato nei contenuti” 109. 

La caratteristica fondamentale di questa “giurisdizione”, per la predetta dottrina, è stata 

individuata nella particolare posizione del magistrato che la esercita, il quale è, al tempo stesso:  

a) “giudice di norme e di principi giuridici che governano l’attività e economica e di 

produzione dei [pubblici] servizi”; 

 
 

103 Cfr., in dottrina, F. Di Mita, Il blocco dei programmi di spesa dell’ente locale, nell’ambito dei controlli di legittimità-

regolarità della Corte dei conti, in Federalismi.it 9 gennaio 2019. 
104 Cfr. ancora Corte Cost. sent. n.60/2013. 
105 Cfr. in proposito anche Corte Cost. sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006. 
106 Cfr. in proposito ancora una volta Corte Cost. sent. n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006 
107 Cfr. G. Rivosecchi, op. già cit. . 
108 Cfr. F. Sucameli, La iurisdictio contabile , già cit., con richiami ivi anche a G. Verde – M. Salvago, Riduzione dei 

costi della politica regionale e controllo sulla gestione finanziaria della regione nel D.L. n.174/2012, in Federalismi.it, 

1/2012, nonché dello stesso Sucameli, La Corte dei conti e le sue funzioni dopo l’attuazione costituzionale del Fiscal 

compact, in www.forumcostituzionale.it/site/mages/stories/pdf/documenti forum/paper/0491 sucameli.pdf 
109 Cfr. F. Sucameli, La iurisdictio contabile, già cit. . 

http://www.forumcostituzionale.it/site/mages/stories/pdf/documenti%20forum/paper/0491
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b) “perito del fatto, in quanto gli è richiesto di penetrare la tecnicalità dei numeri, ibridando il 

suo sapere e le sue «pre-comprensioni» giuridiche con regole tecniche, [e] quindi con una sapienza 

contabile necessaria a comprendere il bilancio, i suoi presupposti ed il suo funzionamento”. 

Le peculiarità della cognizione del “giudice” del controllo, secondo la dottrina in rassegna, 

rilevano sotto vari profili, attinenti : 

a) anzitutto, alle norme che ne costituiscono il parametro. Esse, si riferiscono a “principi e 

regole che afferiscono al funzionamento dei bilanci, […] oggi codificati in gran parte nel d.lgs. 

n.118/2011”, sussumibili nel c.d. “diritto del bilancio” (v. retro,   3); 

b) in secondo luogo, all’oggetto. “Il giudice contabile” infatti, si è chiarito, “è per sua natura, 

giudice non del factum, ma del faciendum”, così che le sue valutazioni si sviluppano sull’ “attività” 

e sui suoi risultati, piuttosto che sull’ “atto” (come per il Giudice amministrativo), sebbene poi, “alla 

luce dell’attività e dei suoi risultati, [l’attenzione del giudice contabile] può incentrarsi anche sui 

singoli atti”; 

c) in terzo luogo, all’interesse tutelato. L’interesse tutelato dalla Corte dei conti, nell’esercizio 

dei suoi poteri di controllo, è quello del rispetto delle regole contabili, per la salvaguardia dell’ 

“interesse diffuso alla buona amministrazione, costruita intorno al postulato fondamentale 

dell’equilibrio di bilancio”. Trattasi, come si è detto nel precedente   2, con riferimento all’art. 3 del 

d.l. n.54/1993, di un interesse “mezzo”, per la realizzazione di ulteriori interessi “fine”, quali: la 

“solidarietà [anche] generazionale ed intergenerazionale (art. 2 Cost.), il buon andamento della P.A. 

(art. 97 Cost.) e [quello] di uguaglianza sostanziale (art. 3, c. 2, Cost.)”110. 

I tratti della nuova funzione di controllo appena riferiti hanno trovato corrispondenza, in larga 

parte, nei successivi assetti normativi e giurisprudenziali della Magistratura contabile e del Giudice 

delle Leggi. 

In particolare, il carattere “costitutivo [di] effetti pregiudizievoli” nei confronti degli enti 

controllati delle pronunce rese con le deliberazioni di controllo ha comportato nuove aperture sulla 

giustiziabilità dei relativi atti, non solo con riferimento alle deliberazioni sui rendiconti dei gruppi 

consiliari regionali111, ma anche a tutte le altre “pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti 

che possono ledere situazioni giuridiche soggettive degli enti”.  

La Corte Costituzionale ha chiaramente espresso il proprio convincimento in proposito, nel 

senso che, nei confronti di simili pronunce, “non può essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi 

al giudice, assicurata dal fondamentale principio dell’art. 24 Cost.”, così che “resta in discussione non 

già l’an, ma soltanto il quomodo di tale tutela” 112. 

Coerentemente, il nuovo codice di giustizia contabile, all’art. 11, c. 6, lettera e), ha fissato una 

competenza generale delle Sezioni Riunite in Speciale composizione a conoscere delle “impugnazioni 

conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni Regionali di Controllo nelle materie di contabilità 

pubblica”113. 

Il regime di generale impugnabilità delle deliberazioni delle Sezioni Regionali innanzi alle 

Sezioni Riunite in Speciale Composizione, a sua volta, ha rafforzato i tratti “giurisdizionali” della 

nuova funzione di controllo, sotto un duplice profilo: 

 
 

110 Cfr., ancora F. Sucameli, La iurisdictio contabile già cit. . 
111 Cfr. Corte cost. n.39/2014, § 6.3.9.8. e sent. n. 263/2014 § 3. 

Si ricorda che il legislatore è intervenuto, a seguito della sent. n. 39/2014 della Corte Cost., e con l’art. 33, c. 2, lettera a), 

n. 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni dall’art. 1, c. 1, della l. 11 agosto 2014, n. 116), ha 

introdotto un secondo periodo all’art. 1, c. 12, del d.l. n. 174 del 2012, specificando che: “avverso le delibere della Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l’impugnazione alle Sezioni Riunite 

della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 
112 V. ancora Corte Cost. sent. n. 39/2014, paragrafo 6.3.4.3.3 . 
113 Cfr. in proposito, tra le altre, SS.RR. Spec. Comp. sent. 19 marzo 2019, n.8/2019. 
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a) con riferimento alla natura dei poteri esercitati dalle Sezioni Regionali che, essenzialmente 

di controllo, si consustanziano con quelli giurisdizionali delle Sezioni Riunite in Speciale 

Composizione mediante la predetta impugnativa 114; 

b) con riferimento alla “definitività” della decisione adottata dalle Sezioni Regionali di 

controllo, in ragione della sua stabilizzazione oggettiva e soggettiva115.  

A tal ultimo proposito, si ricorda che l’inutile spirare dei termini per il ricorso contro le 

deliberazioni delle Sezioni Regionali di controllo, così come la reiezione dei ricorsi presentati, 

conferisce alle decisioni stesse i caratteri della “immodificabilità” e “stabilità”, tipici della “res 

iudicata”.  

Siamo in presenza di caratteristiche che non hanno precedenti nella storia dei controlli della 

Magistratura contabile, né con riferimento ai controlli di tipo “collaborativo”, né a quelli “preventivi 

di legittimità”116. 

Gli interessi perseguiti dalla nuova funzione di controllo, peraltro, sono analoghi a quelli che 

giustificano tutti gli altri tipi di controllo della Corte dei conti, agevolmente individuabili – come 

evidenziato dalla dottrina – nell’interesse diffuso alla “buona amministrazione”, funzionale – a sua 

volta – alla realizzazione dei “diritti inviolabili” dei cittadini (ex art. 2 Cost.), per la loro “uguaglianza 

sostanziale” (art. 3, c.2., Cost.). 

Nella nuova funzione di controllo, peraltro, la presenza del Procuratore Generale della Corte 

dei conti nel giudizio innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione marca ancora di più la 

correlazione del controllo stesso con la “Buona Amministrazione” ed attua la nuova visione del P.M. 

contabile non più (e non soltanto) come titolare dell’azione di responsabilità erariale, ma anche come 

aggregatore degli interessi diffusi dei cittadini117. 

Come precisato dalla Corte Costituzionale, infatti, il Procuratore Generale interviene nel 

predetto giudizio in funzione (recte: in rappresentanza) degli “interessi adespoti di natura finanziaria” 

 
 

114 L’accostamento delle funzioni di Controllo delle Sezioni Regionali della Corte dei conti con la funzione Giurisdizione 

mediante l’impugnativa innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione, trova riscontro nella giurisprudenza della 

Corte costituzionale anche prima della nota sent. n.18 del 2019. Con la sent. n.228/2017, infatti, il Giudice delle Leggi ha 

avuto modo di evidenziare come i nuovi controlli della Corte dei conti “si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità 

e indipendenza del controllo di legittimità” della Corte medesima e consistono “in controlli di legittimità-regolarità se 

non addirittura in attribuzioni di natura giurisdizionale”. In tal senso, ha ulteriormente precisato la Corte Costituzionale: 

“appartengono alla prima categoria: a) la determinazione di misure correttive per gli enti in predissesto; […] b) 

l’approvazione o il diniego del piano di riequilibrio; […] c) gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto; 

[…]”; attengono, invece, alle “funzioni di natura giurisdizionale: a) la giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte dei 

conti in speciale composizione avverso le delibere della sezione regionale di controllo […]; b) l’attività requirente della 

Procura regionale sulle cause del dissesto; […] l’accertamento delle responsabilità degli amministratori e dei revisori dei 

conti ai fini dell’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative”. 

In questa ottica, ha concluso la Consulta: “Si tratta di funzioni – siano esse relative al controllo che alla giurisdizione – in 

cui l’attività della Corte dei conti risulta rigorosamente ancorata a parametri legali, tanto che la stessa attività di controllo 

è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni Riunite in speciale composizione”. 

Il tema è stato ripreso dalla Corte costituzionale, con analoga formulazione, nella sent. n.18/2019. 
115 Cfr., sul carattere della “definitività”, F. S. Altavilla, La sentenza di San Valentino. La Corte costituzionale e il 

controllo “neocavouriano” della Corte dei conti, a tutela del bilancio “bene pubblico” e delle generazioni future, in 

Bilancio Comunità Persona – Numero 1 -Maggio 2019. 
116Come precisato dalla Consulta nella sent. n.18/2019, infatti: “Le pronunce di controllo di legittimità sugli atti possono 

essere in qualche modo disattese dal Governo, ricorrendo alla registrazione con riserva, e dagli stessi giudici delle altre 

magistrature, nei confronti sia degli atti che hanno ottenuto la registrazione, sia delle situazioni generate dal diniego di 

visto, l’accertamento effettuato nell’esercizio di questo sindacato di legittimità sui bilanci «fa stato» nei confronti delle 

parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, Sezioni Riunite in 

Speciale Composizione. 

117 Cfr. E. Di Giambattista, Corte dei conti: funzioni del Pubblico Ministero e controllo, Relazione del Procuratore 

Generale presso la Corte dei conti all’Eurosai Expert Meetin, Roma – Palazzo S. Michele a Ripa, 8-10 febbraio 1995, già 

cit. . 
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dei cittadini, laddove il giudizio stesso “costituisce l’unica sede in cui possono essere fatti valere gli 

interessi dell’Amministrazione sottoposta al controllo e degli altri soggetti che si ritengano 

direttamente incisi dalla pronuncia della sezione regionale di controllo”118. 

L’intervento del P.M. contabile nel giudizio innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale 

Composizione, dunque, non avviene nelle vesti di “accusa”, ma di aggregatore degli “interessi 

diffusi” dei cittadini che, di per sé “adespoti”, trovano nel medesimo P.M. contabile la loro evidenza 

soggettiva e la loro conseguente espressione processuale. 

Nei procedimenti di controllo-giurisdizionali innanzi alla Corte dei conti, pertanto, la 

posizione dell’ente territoriale, “esponenziale” della comunità locale stanziata sul suo territorio, si 

accomuna a quella della Procura contabile, quale organo che dà consistenza processuale agli 

“interessi diffusi” dei componenti la medesima comunità. Le “parti” del giudizio innanzi alle Sezioni 

Riunite in Speciale Composizione, pertanto, non agiscono per un loro diverso e contrapposto interesse 

“proprio”, ma coltivano entrambe il medesimo “interesse”, proprio dei cittadini, al “Buon andamento 

ed all'Imparzialità dell'Amministrazione”. La contrapposizione, e quindi la distinzione processuale 

del loro ruolo di “parti”, matura soltanto in base alla loro diversa capacità di soddisfare tale interesse, 

mediante: a) l’azione politico-amministrativa, che è propria dell’ente pubblico; b) la verifica della 

correlazione funzionale di tale azione agli interessi dei cittadini, nel rispetto delle norme e dei principi 

di legittimità-regolarità finanziaria, di sana gestione e di equilibrio dei bilanci, nel contesto del 

coordinamento della finanza pubblica e dell’unità economica del Paese, che è propria del P.M. 

contabile. 

I chiarimenti offerti dalla più recente dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale sulla 

posizione del P.M. contabile nei giudizi innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione, 

irradiano nuova luce anche sulla posizione del medesimo P.M. contabile nel giudizio di parificazione. 

Ritenuto dalla dottrina tradizionale semplicemente “parte formale” del giudizio di 

parificazione, quale organo generale di “garanzia dell’ordinamento”119, il PM contabile è stato 

recentemente riconosciuto titolare di un autonomo potere di “azione” innanzi alle Sezioni Riunite in 

Speciale Composizione, dalle Sezioni Riunite stesse120. 

Da notare, sul piano dell’interesse che legittima all’azione (ex art. 100 cpc e art. 7, c. 2, c.g.c.), 

come le Sezioni Riunite abbiano individuato un simile interesse in quello generale, costituito dal 

rispetto “dell’interesse della legge”, ovvero dell’interesse “alla corretta verifica degli equilibri di 

bilancio, ai sensi degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione”121. In senso conforme, la stessa Corte 

costituzionale ha individuato il fondamento della partecipazione del P.M. contabile al giudizio di 

parificazione nella “tutela dell’interesse generale oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e 

patrimoniale dell’ente territoriale”122. 

I riferiti orientamenti123, nell’individuare l’interesse che giustifica la presenza del P.M. 

contabile nel giudizio di parificazione in quello “generale ed oggettivo alla regolarità della gestione 

 
 

118 Cfr. Corte Cost. sent. n.18/2019. 
119 V. P. Santoro, Le due anime del giudizio di parificazione, in www contabilità.it 6 maggio 2018 e dottrina ivi richiamata. 
120 Cfr. SS.RR. Spec. Comp. sent. 15 dicembre 2017, n.44/2017, con richiami ivi anche a SS.RR. in sede di controllo 

deliberazione 14 giugno 2013 n. 7/2013 
121 Cfr. ancora SS. RR. Spec. Comp sent. n.44/2017. 
122 Cfr. Corte Cost. sentenza 27 aprile 2017, n.89/2017. 
123 In dottrina v. D. Morgante, La posizione del Pubblico Ministero contabile nel giudizio di parificazione del rendiconto, 

in Rivista della Corte dei conti, vol. 2/2019. 

Secondo l’autrice: “Le due parti processuali [entrambe] pubbliche [compresenti nel giudizio di parificazione] esprimono 

interessi entrambi generali, ma distinti e che possono non essere coincidenti. Infatti, da un lato, vi è il P.M. contabile che 

incarna l’interesse della collettività nella sua massima espressione e più ampia estensione, a salvaguardia dello Stato-

ordinamento, sotto il profilo della legalità, [e] dello Stato comunità, sotto il profilo degli interessi tutelati, ma soprattutto 

sotto il profilo della salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica c.d. “allargata”. Dall’altro lato, vi è la singola 

regione o provincia autonoma, quale ente esponenziale degli interessi non dell’intera collettività nazionale, […] bensì 

degli interessi della comunità localizzata sul territorio; interessi che possono ben essere diversi, se non addirittura per 
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finanziaria e patrimoniale dell’ente”, ovvero nell’interesse “alla corretta verifica degli equilibri di 

bilancio, ai sensi degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione”, sono entrambi conducenti verso la 

funzione di fondo del P.M. contabile stesso di aggregatore degli interessi adespoti, stante il rapporto 

di stretta connessione funzionale che intercorre tra i beni-valori dell’ “Equilibrio di bilancio” e della 

“Regolarità della gestione dell’ente”, da un lato, e l’interesse alla “Buona Amministrazione”, 

dall’altro, quale premessa per la realizzazione degli interessi dei cittadini alla fruizione dell’esercizio 

(legittimo ed imparziale) delle pubbliche funzioni e alla fruizione dei pubblici servizi, in posizione di 

uguaglianza sostanziale tra loro, per la soddisfazione dei loro “diritti inviolabili”. 

Il sistema dei nuovi controlli delinea pertanto una posizione di primissimo piano del P.M. 

contabile, circa l’effettiva tutela dell’interesse diffuso dei cittadini alla “Buona amministrazione”, 

anche nella visione euro-unitaria dell’art. 41 della “Carta di Nizza”, che rende perplessa la mancata 

previsione della sua presenza anche alle adunanze delle Sezioni Regionali di controllo per l’adozione 

delle deliberazione sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali. Tanto, considerando anche che tali 

deliberazioni possono essere impugnate sia in ipotesi di “approvazione” che di “diniego del piano” di 

riequilibrio (v. art. 243-quater, c. 5, TUEL). E se nel primo caso è agevole individuare nel medesimo 

ente destinatario della deliberazione la parte legittimata all’impugnativa (ex art. 100 cpc), nel secondo 

caso risulta difficile immaginare chi possa agire innanzi alle Sezioni Riunite in Speciale 

Composizione, per far valere gli eventuali possibili errori delle Sezioni Regionali di controllo, se non 

che il P.M. contabile, nella sua posizione – terza e neutrale – di aggregatore degli interessi diffusi dei 

componenti (di tutti i componenti) la comunità locale e nazionale124. 

I nuovi controlli, che si affiancano a quelli “collaborativi” sulla gestione, in relazione al 

carattere di “complementarietà” evidenziato dalla stessa Corte costituzionale125, insieme ai controlli 

di “legittimità” preventivi e successivi126 sugli atti, attuano ancora meglio, dunque, quella “riserva 

della giurisdizione sul bilancio” che il Costituente ha attribuito alla Corte dei conti (art. 100 e 103 

Cost.), nel quadro dell’assoggettabilità della “discrezionalità amministrativa […] ai controlli e al 

sistema di giustizia in generale, previsto dagli artt. 24 e 113 Cost., […] tranne che per i profili di 

costituzionalità delle leggi, per cui sussiste una riserva di giurisdizione costituzionale, ai sensi dell’art. 

134 Cost.”127. Essi inoltre contribuiscono, anche mediante la compartecipazione del PM contabile al 

loro esercizio, al processo di “umanizzazione dei precetti finanziari” evidenziato da attenta dottrina, 

in rapporto anche ai principi di trasparenza, di democraticità, di accountability e di giustiziabilità 

degli equilibri di bilancio, in funzione della concreta soddisfazione dei “diritti inviolabili 

dell’uomo”128.  

 

5. Segue: la legittimazione delle Sezioni di controllo al giudizio di legittimità costituzionale in 

via incidentale. 

I parametri normativi di riferimento della Magistratura contabile nell’esercizio dei nuovi 

controlli, ulteriori e diversi rispetto alle norme ed ai principi stabiliti direttamente dalla Carta 

fondamentale, dal canto loro, formano una sorta di “legge organica di contabilità”129, nella quale si 

possono ricomprendere, come “norme interposte” 130, non solo le disposizioni del d.lgs. n.118/20011 

 
 

certi versi contrastanti con quelli della comunità nazionale, che sono invece impersonati processualmente dal P.M. 

contabile”. 
124 Cfr., per i riferimenti agli “interessi della Comunità nazionale”, ancora una volta D. Morgante, op. cit. . 
125 Cfr. Corte cost. 60/2013. 
126 V., in particolare, art. 10 del d.lgs. n.123/2011. 
127 Cfr. Corte Cost. n.39/2019 e, in dottrina, F. Sucameli, L’equilibrio dei bilanci pubblici, più volte cit. . 
128 Cfr. M. Bergo, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale. Tra armonizzazione e accountability, 

Editoriale Scientifica, Napoli 2018.  
129 Cfr. in termini Corte Cost. sent. n.49/2018. 
130 Sulle “Norme interposte”, cfr. anche per i riferimenti dottrinari, S.M. Cicconetti, Tipologia, Funzione, Grado E Forza 

Delle Norme Interposte, in Rivista AIC 4/2011. 
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(nei confronti del quale l’espressione è stata usata)131, ma anche quelle della l. n. 196/2009132 e della 

l. n.243/2011: norme, tutte, in rapporto di strumentalità e complementarietà con i principi dell’ 

“equilibrio di bilancio” (art. 81, 97 e 119 Cost.), dell’ “armonizzazione” e “coordinamento” della 

finanza pubblica (art. 117 e 119 Cost.) e dell’ “unità economica” della Repubblica (art. 120). E ciò 

vale soprattutto per il principio del “Pareggio di Bilancio”, in relazione al quale esse si pongono come 

specificative di quella “forza espansiva dell’art. 81 quarto [oggi terzo] comma, cost.”, che ha 

consentito di configurare il principio stesso come una sorta di “clausola generale in grado di colpire 

tutti gli enunciati normativi, causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile”133. 

In dottrina, si è fatto notare che il valore di “legge organica” in senso tecnico andrebbe 

riservato soltanto alla l. n.243/2012, in quanto soggetta ad un particolare statuto, sia per la sua 

approvazione (che richiede una particolare maggioranza e quindi un procedimento “aggravato”), sia 

per il suo contenuto, esplicitamente rivolto all’attuazione di norme costituzionali (v. art. 81, c.6, 

Cost.), e sia, infine, per la sua particolare “forza passiva”, ossia per la sua particolare capacità di 

resistere alle successive leggi ordinarie, in ragione del maggior “rango” che le deriva anche dal 

procedimento di approvazione e dal suo speciale contenuto134.  

Si è comunque fatto notare che le disposizioni della l. n.243/2012, così come quelle del d.lgs. 

n.118/2011, in quanto fissano veri e propri standard di tutela di contenuto dei beni-valori 

costituzionali della contabilità pubblica, hanno anche una particolare “forza attiva” nell’ordinamento, 

“quanto meno nelle loro dorsali di principio”, sotto il non secondario profilo di favorire anche 

interpretazioni costituzionalmente orientate. Da questo punto di vista, esse costituiscono delle vere e 

proprie “norme paradigma”, da considerare a fini esegetici ed applicativi delle norme di contabilità 

pubblica135. 

Gli accennati parametri normativi, rilevanti per l’esercizio delle funzioni di controllo, 

completano il quadro delle caratteristiche dei nuovi controlli della Corte dei conti e concorrono, 

insieme a quelle già esaminate, riassumibili nella: a) particolare posizione di indipendenza e neutralità 

della Magistratura contabile, b) definitività delle pronunce dei controlli di legittimità finanziaria e c) 

assimilazione delle relative deliberazioni alle sentenze più che agli atti amministrativi, a giustificare 

appieno il riconoscimento della legittimazione della Corte medesima a sollevare questioni di 

legittimità costituzionale, nei procedimenti di controllo di legittimità finanziaria, relativamente alle 

norme dubbie da applicare nell’esercizio delle predette funzioni, ex Corte Cost. sent. n.18 e n. 105 

del 2019.  

Un simile riconoscimento reinquadra la Corte dei conti in sede di controllo come “giudice” e 

come “giudizio” il relativo procedimento, seppur non contenzioso, ai fini dell’art. 1 della legge 

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Si tratta di un reinquadramento del tutto coerente con le analisi 

e le valutazioni dogmatico-gurisprudenziali maturate sulle nuove disposizioni che hanno riguardato i 

controlli della Corte dei conti dal primo decennio del nuovo secolo ad oggi, delle quali ne 

costituiscono semplicemente un logico sviluppo. 

In realtà, accanto ai referti del “controllo - indirizzo” o di “orientamento”, tipici del controllo 

successivo sulla gestione, sono venuti ad enuclearsi veri e propri “giudizi di controllo”, a carattere 

accertativo-costitutivo, dotati di stabilità della pronuncia, espressione del controllo c.d. “garantista” 

o “giustiziale”, che si aggiungono ai primi, in rapporto di reciproca complementarietà tra loro (v. 

ante,   3). 

 
 

131 Cfr., con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n.118/2011, in rapporto agli artt. 81 e 97 Cost., Corte cost. n.184 e 

279/2016, nonché Corte Cost. sentenza 11 gennaio 2017, n.6. 
132 V. con riferimento all’art. 24 della l. n.196/2009, Corte Cost. n.279/2016 e richiami ivi a Corte cost. n. 192/2012. 
133 Cfr. Corte cost. sent. n.18/2019 e richiami ivi a Corte cost. sent. n. 192 del 2012 e sent. n. 184 del 2016. 
134 Cfr. F.Sucameli, “Patto di stabilità”, principi costituzionali ed attuazione politica: la legge di bilancio 2019 e l’art. 9 

della l. n. 243/2012 attraverso il prisma della giurisprudenza del Giudice delle leggi, in Federalismi.it, 31 luglio 2019. 
135 Cfr. ancora F. Sucameli, Patto di stabilità, principi costituzionali ed attuazione politica, già cit. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

70 
 

La nuova riconosciuta legittimazione della Corte dei conti al giudizio incidentale di legittimità 

costituzionale nei procedimenti di controllo di legittimità finanziaria, si aggiunge a quella analoga, 

già pacificamente ammessa nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e (ora 

anche) delle Regioni, per il quale non si sono mai avuti dubbi di sorta136, anche perché celebrato “con 

le formalità della […] giurisdizione contenziosa” della Corte medesima. Simili legittimazioni a 

sollevare questioni di legittimità in via “incidentale” si integrano con l’analoga legittimazione in via 

di “azione”, esercitata in via principale, mediante ricorso per “conflitto di attribuzione”, 

pacificamente ammessa per la Corte dei conti in sede di Controllo (v. ancora precedente   3). 

Il rinnovato quadro di correlazioni del Giudice contabile con il Giudice delle Leggi non può 

non stimolare, in prospettiva, una maggiore sensibilità verso la preliminare verifica della legittimità 

costituzionale delle norme da applicare nell’espletamento delle funzioni di controllo.  

Nel concreto esplicarsi di tali funzioni, in realtà, si pone ormai lo stesso schema logico della 

giurisdizione, laddove la preliminare verifica della legittimità costituzionale delle norme d’applicare 

precede la valutazione del merito della questione da risolvere. Analogamente, nel controllo, la verifica 

contabile degli atti di spesa e dei bilanci non potrà che seguire a quella preliminare di costituzionalità, 

circa la conformità delle norme d’applicare ai principi ed ai valori costituzionali, come specificati 

anche dalle “norme interposte”, che concorrono alla formazione del “diritto del Bilancio”. Ed è 

proprio in tale valutazione preliminare di verifica della conformità costituzionale delle norme 

d’applicare nell’esercizio delle funzioni di controllo che, in realtà, può ora individuarsi la prima e più 

rilevante forma di estrinsecazione della funzione di “ausiliarietà” della Corte dei conti nei confronti 

dello “Stato Ordinamento” e dello “Stato Comunità”, da riguardare – sul piano assiologico – come 

impegno etico-morale, ancora prima che professionale, di evitare che nell’ espletamento del controllo 

si applichino norme viziate da illegittimità costituzionale, stante il carattere terzo, neutrale, 

indipendente ed imparziale dell’ “ausiliarietà” stessa137. 

In tale preliminare valutazione di conformità delle norme d’applicare nel procedimento di 

controllo ai principi costituzionali ed ai beni-valori da essi sottesi, peraltro, non possono rilevare – 

quale parametro di riferimento – soltanto quelli strettamente finanziari ed economico-patrimoniali, 

legati all’ “equilibrio dei bilanci”, al “coordinamento della finanza pubblica” ed all’ “unità economica 

della Repubblica”, come si è ritenuto di dover fare finora. Tutti i beni-valori appena richiamati, infatti, 

nei loro aspetti teleologici e finalistici ultimi si configurano come dei “beni-mezzo” rispetto ad altri 

“beni-fine”, di maggiore caratura e consistenza assiologia intrinseca, rappresentati dai “diritti 

inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, da 

assicurare in concreto, e non semplicemente da “riconoscere” in astratto, per la effettiva realizzazione 

del principio di uguaglianza sostanziale, ex artt. 2 e 3 Cost. (v. precedente   1). 

I beni-valori costituzionali della contabilità pubblica, dal canto loro, possono essere 

compromessi non solo da atti e “norme di spesa”, che hanno effetti immediati sugli equilibri della 

finanza pubblica, ma anche da atti e “norme ordinamentali” che hanno effetti riflessi sui predetti 

equilibri, tali da ridurre in concreto la loro capacità di soddisfare i “diritti inviolabili dell’uomo”138. 

 
 

136 V., in proposito, E, Cavasino, Controllo contabile e controllo di costituzionalità delle leggi: una diversa prospettiva 

sul giudizio di costituzionalità in via incidentale, in Rivista Le Regioni, n.1/2019.  

Può essere utile riportare per esteso i richiami dell’autrice ai precedenti, così come dalla medesima indicati: “Corte cost. 

nn. 165 del 1963 su questioni sollevate in sede di parifica del rendiconto generale della Cassa depositi e prestiti e degli 

Istituti di previdenza; 121 del 1966 su questioni sollevate in sede di parifica del rendiconto generale della Regione 

siciliana; 142 del 1968, su questione sollevata dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di parificazione del 

rendiconto generale dello Stato; 143 del 1968 su questione sollevata in sede di parifica del rendiconto generale della 

Regione Friuli Venezia Giulia; 244 del 1995 su questioni sollevate in sede di parifica del rendiconto generale dello Stato; 

213 del 2008 su questioni sollevate nel giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Sardegna”. 
137 Cfr. ancora E. Cavasino, op. cit. . 
138 Sulla distinzione tra “Leggi di spesa” e “Leggi ordinamentali” cfr. E Cavasino Controllo contabile e controllo di 

costituzionalità delle leggi, già cit. 
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In coerenza con una simile valutazione fattuale delle possibili lesione dei beni-valori 

fondamentali della contabilità pubblica, la Consulta ha recentemente ampliato l’ambito dei parametri 

di valutazione della rilevanza delle questioni di costituzionalità rimesse alla sua attenzione dalla Corte 

dei conti, ricomprendendo in essi non solo quelli che si riferiscono in maniera immediata e diretta ai 

vincoli ed agli equilibri di bilancio, ma anche i parametri che si riferiscono a profili ordinamentali di 

altro genere, la cui lesione riverbera anch’essa effetti (riflessi) sui medesimi equilibri di bilancio. 

Trattasi, insomma, di parametri la cui violazione “ridond[a] in una lesione dell'equilibrio di bilancio 

e della sana gestione finanziaria, ai sensi degli artt. 97, primo comma, e 81 Cost.”, in ragione della 

“stretta connessione funzionale” che lega il parametro ordinamentale violato con quello contabile, 

inciso di riflesso139. 

Il nuovo parametro della c.d. “ridondanza”, che moltiplica i riferimenti costituzionali di 

verifica di legittimità delle leggi valorizzando la “forza espansiva” dell’art. 81 Cost. nei confronti di 

qualsiasi effetto che impatta sugli “equilibri di bilancio”, è stato affermato dalla Consulta con tre 

distinte sentenze, rese – tutte – su procedimenti incidentali, relativi a giudizi di parificazione di 

rendiconti generali di altrettante regioni, sollevati su “istanza di parte” (P.M. contabile) e ritenute 

rilevanti e non manifestamente infondate dal competente Giudice territoriale di controllo140. 

La soluzione adottata dalla Consulta, peraltro, è coerente con la natura e la funzione del 

giudizio di parificazione, nonché con il relativo campo di indagine, come scandito in precedenti 

pronunce del medesimo Giudice delle leggi: “nell’esercizio di una tale ben definita funzione 

giurisdizionale”, ossia nel giudizio di parificazione, “le sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti sono legittimate a sollevare questione di legittimità costituzionale avverso tutte «le disposizioni 

di legge che determinano, nell’articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti 

dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari» e da tutti gli «altri precetti 

costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria”141. 

Il parametro “ridondante” considerato nelle tre menzionate pronunce si riferiva – in tutte – 

alla violazione delle norme sulla legislazione esclusiva dello Stato (ex art. 117 Cost.), sotto il profilo 

dell’esercizio di tale funzione da parte della regione, mediante l’adozione di leggi di competenza 

esclusivamente statale comportanti spese. La lesione degli equilibri della finanza pubblica allargata, 

dunque, nei casi esaminati, era una stretta conseguenza della violazione delle regole sul riparto della 

competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, dovuta alla illegittima (recte: inesistente) capacità 

della Regione stessa di disporre le spese, considerate dalle Sezioni di Controllo, a fini di parificazione. 

La Consulta, in sostanza, ha sindacato l’ “an” e non il “quomodo” della spesa. 

Potrebbe essere interessante esaminare, in termini contabili, gli effetti recuperatori che le 

declaratorie di incostituzionalità delle leggi di spese determinano nei confronti dei percettori delle 

somme non più giustificate nelle loro attribuzioni patrimoniali, per il venir meno della legge stessa, 

con effetti retroattivi, a seguito della pronuncia della Consulta. Evidenti ragioni di economia inducono 

a limitarsi ad un fugace accenno alla natura di “dubbia e difficile esigibilità” dei crediti che nascono 

dagli accennati “effetti recuperatori”, per delineare la necessità di costituire, nel caso, un fondo 

diverso da quello previsto dall’art. 46 del d.lgs. n.118/2011, non a favore della Regione che ha erogato 

le somme, ma della “Finanza pubblica allargata”142  

 
 

139 Cfr. Corte cost. sent. n.146/2019. 
140Cfr. sent. n.196/2018, su questione sollevata dalla S.R.C. Liguria; sent. n. 138/2019, su questioni sollevate dalle SS.RR. 

Trentino A.A.; sent. n.146/2019, su questione sollevata dalla S.R.C. Campania.  
141 Cfr. Corte Cost. sent. n.196/2018 e richiami ivi a “sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995”, poi richiamate anche 

nelle ulteriori, successive sentenze n. 138 e n. 146 del 2019. 
142 V., per eventuali approfondimenti, S.R.C Campania, deliberazione 30 luglio 2019,  n. 172-PARI/2019, con la quale è 

stato definito il “giudizio di riassunzione” della parificazione dei Rendiconti generali della Regione Campania per gli 

esercizi 2015 e 2016, sospeso a seguito della questione di legittimità costituzionale, esitata dalla Consulta con la sent. 

n.146/2019. 
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Il criterio della “ridondanza” indubbiamente allarga i profili per i quali le Sezioni di Controllo 

della Corte dei conti possono adire il Giudice delle leggi, in ragione dei parametri di rilevanza delle 

questioni prospettate. In questa ottica, parte della dottrina, ha assunto posizioni critiche verso il nuovo 

orientamento, rilevando che esso “contiene le premesse [per] un’alterazione potenzialmente lesiva 

del principio autonomistico, sia del sistema di giustizia costituzionale complessivamente considerato, 

sia del sindacato esterno su atti della Corte dei conti”143. 

Altra parte della dottrina, invece, ha colto il senso della novità, osservando come “l’intervento 

del Giudice delle leggi, che apre sul parametro di costituzionalità, avrà una sicura incidenza sull’ 

evoluzione delle tecniche di controllo di costituzionalità delle leggi di spesa, delle norme di bilancio 

e contabilità pubblica e dei bilanci e rendiconti consuntivi”.  

Del resto, si è soggiunto: “grazie alla dialettica che [il nuovo orientamento] prefigura fra 

Giudice contabile e Giudice costituzionale nel giudizio in via incidentale, il controllo di 

costituzionalità potrebbe finalmente divenire momento di valutazione della congruità delle «spese» e 

dei «costi» dei diritti rispetto alla loro effettiva garanzia, e potrebbe parimenti vedere assicurata 

maggiore trasparenza sul piano delle conseguenze economico-finanziarie delle decisioni rese dalla 

stessa Corte costituzionale, sotto questo profilo”144. 

Indubbiamente, l’apertura della Consulta sui parametri è destinata ad intensificare i rapporti 

del “Giudice contabile” con il “Giudice costituzionale”, ma nella dimensione ontologica ed 

istituzionale che ognuno di essi occupa, ciò dovrebbe esprimere una maggiore garanzia per lo “Stato 

Ordinamento” e per lo “Stato Comunità”, più che suscitare preoccupazioni, circa la possibilità che la 

“Corte dei conti divent[i] una sorta di Procura generale della Corte Costituzionale, che si 

trasformerebbe da organo ausiliare ad organo di controllo del Parlamento”145. 

E’ evidente che nei nuovi scenari da configurare, qualora l’indirizzo della Consulta si venisse 

a consolidare, si potrebbe ipotizzare anche un’intensificazione del controllo di costituzionalità da 

parte del “Giudice contabile”, ma ciò comporterebbe soltanto una migliore giustiziabilità 

dell’equilibrio dinamico del bilancio e della sana gestione finanziaria, con effetti armonici e coerenti 

anche sui correlati principi di solidarietà-equità “infra” ed “intergenerazionale” e con margini di 

maggiore attenzione anche per la trasparenza dei bilanci pubblici, in funzione di accountability e, più 

in generale, di maggiore e coerente realizzazione della c.d. “contabilità di mandato”. 

Anche in tali nuovi scenari, dunque, la Corte dei conti resterebbe pur sempre soltanto un 

“Portiere della Corte Costituzionale”, secondo la felice espressione di Piero Calamandrei146, insieme 

alle altre quattro magistrature italiane: Ordinaria, Amministrativa, Militare e Tributaria. E ciò, in 

coerenza con la natura giurisdizionale delle funzioni esercitate dalla Corte medesima, seppur a volte 

senza le “formalità contenziose” (ex art. 40 r.d. n.1214/1934), come nel Controllo, al servizio sì dello 

“Stato Ordinamento” e dello “Stato Comunità”, ma senza conseguenze “strutturali” per lo “Stato 

Apparato”. 

 

6. Segue: il carattere unitario del controllo.  

 
 

143 V. A. Cardone, Quando portare la luce nelle “zone d’ombra” della giustizia costituzionale comprime l’autonomia 

regionale, già cit. 

Analogamente in senso critico, C. Forte – M. Pieroni, Ancora sulla sentenza n.196 del 2018 della Corte Costituzionale, 

in Rivista Corte dei conti n. 3/2019. Dei medesimi autori, Prime osservazioni a margine della sentenza della Corte 

Costituzionale n.196 del 2018, in Federalismi.it, n.12/2019. 

Con riferimento alla sent. n.18/2019 della Corte Costituzionale, v. M. Pieroni, Prime osservazioni a margine della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019, in Rivista Corte dei conti, n.1/2019. 
144 V. E. Cavasino, Controllo contabile e controllo di costituzionalità delle leggi, già cit. 
145 V. nuovamente M. Pieroni – C. Forte, Ancora sulla sent. n.196 del 2018 già cit., con richiami, sul punto, a L. Ventura, 

G. Carbone, Artt. 99-100. Gli organi ausiliari, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, 

Zanichelli, Roma, Soc. ed. del Foro italiano, 1991.  
146 Cfr. P. Calamandrei, La Corte Costituzionale e l’Autorità Giudiziaria, in Riv. Dir. Processuale, 1956, 16. 
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Gli accenti posti nei paragrafi precedenti sulla visione unitaria dei controlli, tra loro e con la 

giurisdizione erariale di danno e sanzionatoria, favorita dalle norme che si sono susseguite dalle leggi 

n.19 e n. 20 del 1994 in poi, inducono a meglio evidenziare come, sul piano soggettivo, una simile 

visione nasca anzitutto dalla legge di riforma del Tit. V della Costituzione. 

L’art. 9, c. 2, della l. cost. n.3/2001, infatti, ha abrogato gli artt. 125, c. 1, e 130 Cost., che – 

come noto – prevedevano, quale uniche forme di “controllo esterno” sugli enti territoriali diversi dallo 

Stato, il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, da parte di un “Organo dello 

Stato” (Commissione di Controllo sull’Amministrazione Regionale), e su quelli degli Enti Locali, da 

parte di un “Organo della Regione” (Co.Re.Co.). 

Il sistema costituzionale dei controlli, enucleabile dall’art. 100, c. 2, Cost. per lo Stato, e dai 

successivi art. 125, c. 1, e 130 Cost., per le Regioni e per gli Enti Locali, ispirato ad un larvato senso 

di “gerarchia” tra gli enti territoriali della Repubblica, nonché “un poco più nascosto” dall’art. 41, c. 

3, per la sola “parte del controllo amministrativo relativo all’attività economica”147, con la riforma 

costituzionale del 2001 è pertanto venuto a perdere due delle sue più rilevanti componenti. 

Una simile modifica ha comportato l’espansione del controllo “esterno” della Corte dei conti, 

basata sulla:  

a) considerazione della Corte medesima quale organo “terzo” e “neutrale”, al servizio dello 

“Stato ordinamento” e dello “Stato comunità” e non già dello “Stato apparato”; 

b) intrinseca consistenza dell’esercizio delle funzioni di controllo della Magistratura contabile 

a garanzia imparziale “dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso 

e della corretta gestione delle risorse” 148. 

La dottrina ha colto il senso del cambiamento, soggettivo e - intrinsecamente correlato ad esso 

- oggettivo, evidenziando come dopo l’abrogazione degli accennati art. 125, c.1, e 130 Cost., la nuova 

“scrittura costituzionale del controllo” emerga da una “lettura di secondo livello del testo 

costituzionale, [riferito agli] artt. 81, 97, c.1 e 2, 119 e 120, c. 2, Cost.”149. 

In sostanza, l’espansione del “controllo esterno” della Corte dei conti sulle Regioni e sugli 

Enti Locali è avvenuto in base ai valori di fondo, unitari, della contabilità pubblica, enucleabili dagli 

appena richiamati articoli della Carta costituzionale. Sono proprio tali articoli, e segnatamente i primi 

tre, ad aver dato nuovo fondamento costituzionale all’espansione del controllo della Corte dei conti, 

nello sviluppo logico dell’intrecciarsi – sul piano assiologico – dei valori espressi dai medesimi 

articoli con le caratteristiche “soggettive” della Corte stessa, quale Magistratura indipendente, terza, 

neutrale ed imparziale, al servizio del diritto oggettivo (Stato Ordinamento) e dei cittadini (Stato 

Comunità). 

Parte della dottrina ha ritenuto che un simile fondamento sia “sempre più rarefatto”. Da esso 

sarebbe derivato anche una sorta di “compressione degli spazi delle competenze legislative ed 

amministrative delle autonomie” 150.  

L’estensione del controllo della Corte dei conti, soprattutto per alcuni aspetti dei suoi 

contenuti, come quelli relativi al “blocco della spesa” (ex art. 148-bis TUEL), ha effettivamente 

comportato una certa “compressione” delle Autonomie. E’, però, una “compressione” che la Consulta 

ha ritenuto necessaria per garantire l’ “unità giuridica ed economica” della Repubblica, in quanto 

correlata a “controlli di natura preventiva [operati dalla Magistratura contabile], finalizzati ad evitare 

danni irreparabili all’equilibrio di bilancio”151, con possibili negative ricadute “sul conto consolidato 

 
 

147 Cfr. L. Buffoni, “Controlli Amministrativi: a) esterni”, in Enciclopedia del diritto, annali X, 2017, pagg. 301 e ss. 
148 Cfr. Corte cost. sent. n. 179/2007, n.60 e n.266 del 2013, nn.39 e 40 del 2014. 
149 Cfr. L. Buffoni, Controlli Esterni, già cit. 
150 Cfr. ancora L. Buffoni, op. cit. 
151 Cfr. Corte Cost. sent. n.60/2013. 
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delle pubbliche amministrazioni”, tali da vanificare “la funzione di coordinamento dello Stato, 

finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”152. 

Sul piano eminentemente tecnico, l’estensione del controllo della Corte dei conti sugli enti 

territoriali “minori”, dopo l’abrogazione degli art. 125, c.1, e 130 Cost., costituisce una delle 

molteplici espressioni del principio ermeneutico di interpretazione delle norme costituzionali sull’ 

organizzazione dei controlli c.d. open texture (“a trama aperta”): principio più volte affermato dalla 

Consulta, anche in vigenza dei precitati articoli, in base al quale le norme costituzionali non hanno 

delineato forme esclusive di controllo e perciò esse non hanno mai precluso al legislatore di 

ipotizzarne anche delle diverse e/o ulteriori153. 

Secondo parte della dottrina, le norme costituzionali sui controlli esterni degli enti territoriali 

“minori” erano state introdotte soltanto per accogliere l’ “istanza polemica” di abbattere l’ 

accentramento dei controlli. Nessuno però, già allora, aveva dubitato della possibilità di definire 

controlli diversi e/o ulteriori, in funzione degli interessi esterni all’ambito locale e segnatamente in 

funzione degli interessi della comunità nazionale, come quelli alla “legalità costituzionale-finanziaria 

ed alla tutela dell’unità economica della Repubblica”. Trattasi, è appena il caso di rilevarlo, di 

interessi che, data la loro rilevanza e delicatezza, sono soddisfatti principalmente dal controllo 

indipendente, terzo e neutrale della Corte dei conti sulla gestione delle amministrazioni pubbliche nel 

loro complesso154. 

Ad ogni buon conto, l’unificazione nella Magistratura contabile dei controlli esterni sugli enti 

territoriali ha determinato – per evidenti ragioni di coerenza e ragionevolezza – anche una sorta di 

unificazione oggettiva della relativa funzione, in quanto realizzata sul fondamento dei beni-valori 

generali della contabilità pubblica ed in rapporto finalistico-teleologico alla loro salvaguardia, 

declinati per tutti gli enti non solo in termini di “equilibrio di bilancio” e di “sana gestione”, ma anche 

di “sostenibilità del debito pubblico”, di “buon andamento ed imparzialità amministrativa”, oltre che 

di “coordinamento” della finanza pubblica e di “unità giuridica ed economica” della Repubblica.  

L’unitarietà della funzione, in concreto, si esprime mediante una cultura unitaria del controllo, 

articolata in categorie logico-giuridiche ed ontologico-funzionali che ispirano tutta l’attività della 

Magistratura contabile, secondo assetti operativi uniformi, che tengano conto anche delle specifiche 

peculiarità istituzionali degli enti controllati. 

E’ bene incidentalmente precisare che “unitarietà” non equivale ad “unicità” del controllo. 

L’ “unitarietà” della funzione di controllo, infatti, implica una molteplicità delle sue 

manifestazioni, dalle quale desumere i tratti comuni e, quindi, “unitari”. L’ “unicità” della funzione, 

invece, implica necessariamente una ed una sola espressione della medesima funzione, in un tutt’uno 

inscindibile ed indistinguibile, anche dal punto di vista organico, strutturale ed operativo. 

 
 

152 Cfr. Corte Cost. sent. n.40/2014 e richiami ivi alla sent. n.60/2013. 
153 Per il principio della “disponibilità degli istituti del controllo da parte del legislatore” v., tra le tante, Corte Cost. sent. 

26 gennaio 1957, n. 24; sent. 13 gennaio 1966, n.4; sent. 10 marzo 1966, 21; sent. 23 maggio 1973, n.62; sent. 24 luglio 

1981, n.149; sent. 7 aprile 1988, n.422; sent. 30 luglio 1993, n.359; sent. n.29/1995 e tutte le altre ancora richiamate da 

L. Buffoni, in Controlli Esterni cit., nota 27. 
154 Cfr. G. Abbamonte , Appunti in tema di controlli sugli enti locali  territoriali, in Aa. Vv., Realtà e prospettive del 

controllo sugli enti locali territoriali, Milano 1979. 

In senso critico, rispetto alla concezione “aperta” delle norme costituzionali in materia di controlli, tuttavia, si è espressa 

la dottrina maggioritaria, tra cui: G. Pericu, In margine alla sent. n.62/1973: note sui controlli atipici e le autonomie 

locali, in Giur. Cost. , 1966, 2246, nonché A.M. Sandulli, La problematica dei controlli, in Contributi Italiani al XV 

Congresso del internazione di Scienze dell’Amministrazione , Roma 1971, 122; E. Cheli, Prospettive di riforma del 

controllo degli enti locali nel quadro regionale, in Foro Amm. , 1973, II, e tutti gli altri autori richiamati da L. Buffoni e 

A Cardone in I controlli della Corte dei conti e la Politica economica della : rules vs discretion?, nota 24. In “Le Regioni”, 

2014. 
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I tratti unificanti (oggettivi e soggettivi) del controllo della Corte dei conti, peraltro, non si 

arrestano ai soli controlli “esterni”, ma investono anche i controlli “interni”, espressione della 

“residua” (secondo alcuni) autonomia degli enti territoriali, nei rapporti con lo Stato155. 

La Corte dei conti, infatti, “verifica [anche] il funzionamento dei controlli interni” degli enti 

territoriali (di tutti gli enti territoriali: Stato, Regione ed Enti Locali) ed anche in questo campo opera 

“ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio”156. 

Con riferimento ai “controlli interni” della Regione, in particolare, la Consulta ha avuto modo 

di precisare come essi, “seppur concorrenti nella valutazione degli effetti finanziari delle leggi 

regionali”, non escludono i “controlli esterni” della Corte dei conti, in rapporto ad un sostanziale 

dovere di adeguamento delle norme regionali alle forme di controllo previste dalla legislazione 

statale157. 

Ragioni di omogeneità hanno indotto il legislatore ad affidare alla Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti il compito di stabilire le “Linee guida” per la verifica dei controlli interni. In 

base ad esse e mediante la compilazione di appositi referti-questionari, gli Enti locali e le Regioni 

forniscono i dati sul “funzionamento” del relativo sistema integrato di controlli interni, su cui 

interviene poi il riscontro di “adeguatezza” della Sezione di controllo della Corte dei conti competente 

per territorio158.   

Va da sé che la verifica (esterna) della Corte dei conti sull’adeguatezza dei “controlli interni” 

degli enti territoriali, sulla base delle Linee Guida della Sezione delle Autonomie, è un ulteriore 

elemento di unificazione della funzione del controllo nel suo complesso.  

La stessa Sezione delle Autonomie, infatti, non ha mancato di rilevare come “la circolarità 

[delle] informazioni” che si traggono dai questionari compilati dagli enti sulla base delle menzionate 

Linee guida, oltre ad “assicurare il raccordo tra controlli interni e controlli esterni della Corte dei 

conti, risponde all’esigenza di promuovere negli enti il confronto con l’esperienza di altre 

amministrazioni attraverso il raffronto tra contesti operativi omogenei e fra modalità organizzative e 

di funzionamento differenti per tipologie di contabilità, strumenti informatici, natura degli indicatori, 

[ecc.]” (cfr. pag. 2 delle “linee guida” allegate alla deliberazione 6 agosto 2019, n.22). 

La funzione di controllo è, dunque, una funzione sostanzialmente “unitaria”, che si esprime 

mediante molteplici forme, ognuna delle quali si correla all’interesse pubblico di volta in volta 

considerato nella specifica attività di controllo posta in essere. 

 
 

155 Cfr. in termini L. Buffoni e A. Cardone, I controlli della Corte dei conti e la politica economica della, già citata. 
156 V. per gli Enti Locali, art. 7, c. 7, della l, n.131/2003 ed ora art. 148 TUEL, nel testo introdotto dall’art. 33 del d.l. 

n.91/2014, convertito dalla l. n.116/2014; per le Regioni, art. 1, c. 6, del d.l. n.174/2012, convertito dalla l. n.213/2012, 

come novellato dall’art. 33, c. 2, lett. a) del precitato d.l. n.91/2014; per le amministrazioni statali, v. art. 3, c. 4, della l. 

n.20/1994. 
157 Cfr. ancora L. Buffoni e A. Cardone, I controlli della Corte dei conti e la politica economica della, già citata, con 

richiami ivi a Corte cost. n.39/2014. 
158 Per la verifica del sistema integrato dei controlli interni relativi al 2018, la Sezione delle Autonomia ha adottato le 

relative linee guida e l’apposito schema di referto-questionario per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti e delle città metropolitane e per i presidenti delle Province con la deliberazione 22 luglio 2019, n. 22.  

Per la verifica del sistema dei controlli interni relativi al 2018 delle regioni, invece, la Sezione delle Autonomie ha adottato 

l’analoga deliberazione 3 giugno 2019, n.11. 
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Non è facile stilare un elenco completo dei tipi di controlli “esterni” esercitati dalla Corte dei 

conti159, laddove il sistema dei “controlli interni”, sui quali pure la Corte esplica i suoi poteri di 

“verifica”, offre anch’esso un quadro articolato, ma di più contenuta consistenza160. 

Nell’ordinamento, peraltro, è da tempo che si assiste alla tendenza ad affiancare al sistema dei 

controlli e alle relative misure, anche un sistema di responsabilità erariale di tipo “sanzionatorio”, che 

si aggiunge alla forma tradizione di responsabilità erariale di tipo “risarcitorio” e che, insieme con 

essa, partecipa come il controllo, alla salvaguardia dei beni-valori fondamentali della contabilità 

pubblica 161. 

Anche con riferimento all’ “adeguatezza” dei controlli interni è stata tratteggiata una specifica 

ipotesi di responsabilità “sanzionatoria”. L’art. 148, c.4, TUEL, infatti, ha previsto una sanzione 

pecuniaria a carico degli “amministratori”, da parte delle Sezioni regionali giurisdizionali della Corte 

dei conti, “in caso di rilevata assenza o inadeguatezza” del sistema dei controlli interni, ferma restando 

l’eventuale responsabilità risarcitoria e l’eventuale responsabilità da dissesto, ai sensi – 

rispettivamente – dell’art. 1 della l. n.20/1994 e dell’art. 248, commi 5 e 5-bis, TUEL. 

La norma, nella dinamica concreta della sua applicazione, ipotizza un accertamento negativo 

di “adeguatezza” dei controlli interni da parte della Competente Sezione Regionale di controllo, al 

quale segue la segnalazione di tale “inadeguatezza”, da parte della medesima Sezione, alla 

competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 52 c.g.c., per il conseguente 

esercizio della relativa azione, nei modi e nei termini di cui agli artt. 133-136 c.g.c. . 

La descritta dinamica applicativa dell’art. 148, c.4, TUEL ha un valore paradigmatico: la 

maggior parte delle ipotesi di responsabilità erariale sanzionatoria, infatti, trovano il loro “principale 

campo di emersione” proprio nelle attività delle Sezioni di controllo162.  

Ulteriormente, l’art. 148, c. 4, TUEL ha valore paradigmatico per la previsione congiunta di 

ipotesi di responsabilità sanzionatorie e risarcitorie, correlate all’attività di controllo della Corte dei 

conti. Previsioni simili, infatti, si riscontrano anche in molte altre disposizioni che delineano ipotesi 

di responsabilità sanzionatoria163. 

Nell’esplicazione concreta delle principali forme di intervento della Corte dei conti (nell’area 

del controllo e della giurisdizione), dunque, si assiste quasi ad una sorta di sdoppiamento dell’attività 

accertativa delle violazioni, su cui intervengono di solito, prima delle altre, le Sezioni di Controllo 

della Corte dei conti e poi le Sezioni Giurisdizionali, per il tramite della Procura Contabile. Trattasi 

di un “doppio intervento” che è reso necessario dall’esigenza di soddisfare la doppia, correlata 

intestazione costituzionale alla medesima Magistratura contabile delle funzioni di controllo “sugli atti 

 
 

159 Si va dai controlli preventivi e successivi di legittimità sugli atti dell’amministrazione statale, ai controlli di legalità-

regolarità finanziaria sui bilanci degli Enti Locali, del Servizio Sanitario e delle Regioni. Dai controlli sugli enti a 

contribuzione statale, ai controlli sulla razionalizzazione delle partecipate pubbliche. Dal giudizio di parificazione dei 

rendiconti generali delle regioni e dello Stato, al controllo delle “relazioni di fine mandato” ed al controllo delle spese 

elettorali dello Stato e dei comuni, per proseguire con una serie di ulteriori controlli, anche di notevole rilievo, come quelli 

espressi dalle relazioni di gestione e dai referti annuali al Parlamento, tra i quali segnatamente il Rapporto sul 

coordinamento della finanza pubblica delle Sezioni Riunite in sede di controllo e la Relazione sulla Finanza Locale della 

Sezione delle Autonomie. 
160 I controlli interni si riconducono sostanzialmente alle seguenti tipologie: “regolarità amministrativo-contabile”, 

“gestione”, “strategico”, “sulle società partecipate”, “sugli equilibri finanziari” e “sulla qualità dei servizi”. Cfr. A. 

Cardone, I controlli amministrativi interni, in Enciclopedia del Diritto, annali X, 2017. Relativamente agli enti locali v. 

artt.147 – 147-quinquies TUEL.  
161 Cfr. F.M. Longavita Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e le specificità rispetto a quella 

penale. In particolare, il danno erariale, in Rivista www.contabilità-pubblica.it, 14 settembre 2018 
162 Cfr. F.M. Longavita Il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria, in Il nuovo processo 

davanti alla Corte dei conti, a cura di A. Canale, F. Freni, M. Smiroldo, Milano 2017. 
163 V., per un caso applicativo della “sanzione di stato” che si aggiunge a quelle pecuniarie in ipotesi di dissesto, ex art. 

248, commi 5 e 5-bis, TUEL, Sez. Giur. Reg. Campania sentenza 24 settembre 2019, n.349 e Id. sentenza 25 luglio 2019, 

n.314. 

http://www.contabilità-pubblica.it/
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[e] sulle gestioni” (art. 100, c. 2, Cost.), da un lato, e sui fatti e sulle condotte umane, dall’altro (art. 

103, c. 2, Cost.). 

L’intestazione congiunta alla medesima Magistratura delle due diverse funzioni del controllo 

e della giurisdizione sulla responsabilità erariale, esprime una sostanziale unitarietà dei beni-valori di 

base e di vertice delle due accennate funzioni, oltre che dei relativi profili finalistici e teleologici, e 

quindi dei corrispondenti criteri ispiratori, ma pone la necessità di assicurare, nella loro concreta 

esplicazione, il rispetto del diverso punto di rilevanza ermeneutico considerato dal Costituente, 

correlato, come detto: 

a) agli “atti” ed alle “gestioni”, nel controllo;  

b) ai fatti ed alle condotte delle persone, nella responsabilità erariale.  

In questa prospettiva, gli accertamenti operati dalle Sezioni di Controllo della Corte dei conti 

hanno un valore limitato ai profili oggettivi degli “atti” e delle “gestioni” dell’Ente pubblico, laddove 

quelli operati dalle Sezioni Giurisdizionali della medesima Corte sulle forme di possibile 

responsabilità erariale che si correlano ai predetti accertamenti del controllo hanno un diverso valore, 

relativo ai fatti ed alla condotta delle persone che hanno agito per l’Ente stesso. 

Uno sguardo complessivo sulle funzioni di maggior rilievo della Corte dei conti, pertanto, 

induce a ritenere che la giurisdizione sulla responsabilità erariale sanzionatoria condivide con il 

controllo il medesimo profilo finalistico primario, agevolmente individuabile nella “prevenzione” dei 

beni-valori fondamentali della contabilità pubblica, per la salvaguardia della sana gestione 

finanziaria, degli equilibri dei bilanci, della sostenibilità del debito pubblico e dell’unità economica 

del Paese e, quindi della “buona amministrazione”, anche sotto il profilo del “buon andamento” e 

della “imparzialità dell’amministrazione” (art. 97, commi 1 e 2, Cost.), allo scopo ultimo di assicurare 

i servizi essenziali ai cittadini, anche nella prospettiva fondamentale della solidarietà 

intergenerazionale, per il pari, equo “sviluppo della persona umana” e l’ “effettiva partecipazione [di 

tutti] all’organizzazione politica economica e sociale del Paese”.  

Analogamente la responsabilità erariale risarcitoria, nell’assetto costituzionale delineato dalla 

riforma del 2012, è teleologicamente rivolta alla tutela “del buon andamento e dell’imparzialità 

dell’Amministrazione”, sotto il diverso aspetto però del tendenziale ripristino degli equilibri micro di 

bilancio turbato dal danno164, e non più sotto quello della “prevenzione” e salvaguardia dei “cardini” 

della contabilità pubblica165. 

In conclusione, può dirsi che il “buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” (art. 

97, c.2, Cost.) baricentrano le principali funzioni della Magistratura contabile sotto il profilo:  

a) della “prevenzione” e della “salvaguardia” degli equilibri macro di bilancio, relativamente 

al controllo ed alla giurisdizione sulla responsabilità erariale sanzionatoria; 

b) del “ripristino” degli equilibri micro di bilancio turbati dal danno, relativamente alla 

giurisdizione sulla responsabilità risarcitoria166. 

Controllo e giurisdizione contabile, dunque, esprimono – nella loro intima essenza – una 

funzione sostanzialmente unitaria, latamente “giurisdizionale”, che si manifesta in forme diverse tra 

loro e nei rispettivi ambiti di riferimento, comunque sussumibili tutte nelle due grandi categorie delle 

forme “contenziose” e “non contenziose”, o – se si preferisce – “processuali” e “a-processuali”. 

 

7. Considerazioni conclusive. 

 
 

164 Il carattere solo “tendenzialmente” risarcitorio si collega alle norme della responsabilità amministrativa che mitigano 

la portata del risarcimento stesso, rispetto a quelle della omologa figura della responsabilità civile, non solo per il c.d. 

“potere riduttivo”, che caratterizza la responsabilità erariale, ma anche per tutte le altre regole particolari, sostanziali e 

processuali, che distinguono tale forma di responsabilità da quella di diritto comune. 
165 Cfr. F. M. Longavita Il divieto del ne bis in idem e la responsabilità erariale, in Bilancio e Conti - Diritto Comunità 

Persone, n.1/2019. 
166 Cfr. ancora F. M. Longavita Il divieto del ne bis in idem e la responsabilità erariale, già cit. . 
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Il delineato contesto sostanzialmente unitario delle funzioni della Corte dei conti rende 

urgente la convergenza delle due “anime” della Magistratura contabile verso parametri e criteri 

comuni di controllo e di responsabilità erariale sanzionatoria e risarcitoria, pur nella salvaguardia dei 

diversi punti di rilevanza ermeneutica delle due funzioni e delle peculiarità della responsabilità 

sanzionatoria, da un lato, e di quella risarcitoria, dall’altro, con le specificazioni di riferimento proprie 

per ognuna delle forme di dettaglio del loro esplicarsi.  

Le previsioni normative che, come quella dell’art. 148, c.4, TUEL, abbracciano la “materia 

della contabilità” nelle sue articolazioni di controllo e di responsabilità erariale (sanzionatoria e 

risarcitoria), lasciano intravedere l’esigenza di un idem sentire dei Magistrati contabili sulle 

fattispecie oggetto dell’una e dell’altra funzione, che omogeneizzi e renda davvero unitaria, sul piano 

culturale e teleologico, l’esercizio delle due funzioni, pur nelle diversità delle forme del loro 

estrinsecarsi.  

In questa ottica, ed a titolo puramente esemplificativo, il concetto di “adeguatezza dei controlli 

interni”, quale bene-valore considerato dal più volte citato art. 148, c.4, TUEL e la corrispondente 

fattispecie lesiva della loro “non adeguatezza”, non possono essere concepite nell’area del controllo 

in maniera diversa da come vengono concepite nell’area della giurisdizione, per evidenti esigenze di 

coerenza e ragionevolezza, oltre che di senso pratico della concreta realizzazione degli obiettivi 

perseguiti.  

Analogamente, e sempre in via del tutto esemplificativa, è evidente che gli orientamenti 

maturati in seno alla giurisdizione, in ordine alla individuazione giuridico-concettuale dei vari tipi di 

“investimenti” elencati nell’art. 3, c. 18, della l. 24 dicembre 2003 n. 350, ai fini della responsabilità 

sanzionatoria, prevista dall’art. 30, c. 15, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, non possono divergere da 

quelli maturati in seno al controllo, in rapporto alla natura sostanzialmente unitaria della Corte dei 

Conti, nei suoi rapporti esterni con le altre istituzioni167. 

Si ricorda in proposito che le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione 27 

luglio 2016, n. 13, hanno assicurato la convergenza dell’orientamento maturato nel controllo sulla 

natura “non di investimento” delle spese per interessi e rivalutazioni nelle procedure espropriative 

c.d. “usurpative” con quello opposto delle Sezioni giurisdizionali, che avevano invece riconosciuto 

la natura di spese di investimento anche a tali oneri rivalutativi, maturati fino alla sentenza che liquida 

il danno per l’occupazione (acquisitiva) sine titulo168. E ciò è tanto più vero ora che il sistema ha 

normato i rapporti tra l’attività del controllo (ivi comprendendo i pareri169) e quella della 

giurisdizione, non solo in termini di segnalazione degli illeciti (v. art. 52, commi 2-3, c.g. c.), ma 

anche in termini di gravità della colpa, la cui sussistenza è esclusa dall’esito positivo del primo (v. 

art. 1 della l. n. 20/1994, come modificato dall’ art. 17, c. 30-quater del d.l. n.78/2009, nonché art. 

69, c. 2, e 95, c. 4, c. g. c.).  

D’altronde, la tendenza ad un sempre più adeguato raccordo tra il controllo e la giurisdizione 

è oggi resa ancor più manifesta proprio dalla istituzione delle Sezioni Riunite in speciale 

composizione, quale articolazione specializzata delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (massimo 

organo della nomofilachia nella Corte medesima nel controllo e nella giurisdizione), costituita da un 

numero pari di magistrati del controllo e della giurisdizione, con specifica competenza nella soluzione 

 
 

167 Cfr. in proposito la deliberazione 1 ottobre 2008, n. 70 della Sezione di controllo per la Lombardia che, nel rendere il 

parere di competenza sul concetto di “manutenzione straordinaria”, ex lettera b) dell’artt. 3, comma 18, della l. n. 

350/2003, ha richiamato anche le valutazioni rese in proposito dalla Sezione giurisdizionale Regionale per l’Umbria, di 

cui alla sentenza 23 maggio 2008, n. 87. 
168 V. Corte conti Sez. Giur. Reg. Umbria, sentenza 11 febbraio 2015, n. 24, e Sez. Giur. Reg. Campania, sentenza 24 

giugno 2015, n. 649. 
169 Si ricorda, incidentalmente, che l’esercizio della funzione consultiva, ex art. 7, c. 8, ultimo periodo, della l. n.131/2003 

è oggi esteso anche alla Sezione delle Autonomie, ex art. 10-bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 

agosto 2016, n. 160 (v. Sez. Autonomie, deliberazione 2 dicembre 2016, n.32/2016). 
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delle questioni più delicate e complesse per gli Enti Locali, legate alla materia del riequilibrio-

dissesto, mediante un procedimento di revisione delle deliberazioni delle Sezioni territoriali di 

controllo del tutto atipico, che si potrebbe definire formalmente giurisdizionale e sostanzialmente di 

controllo. 

Lo sviluppo coerente ed armonico dell’esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionale, 

in relazione alle frequenti e complesse problematiche interpretative che caratterizzano le norme di 

stabilizzazione e di coordinamento della finanza pubblica, rende necessaria l’istituzione di nuovi 

organi di orientamento, capaci di superare le attuali dimensioni “binarie” e “duali” della nomofilachia 

giuscontabile, esercitata in ambiti separati: per il controllo, mediante la Sezione delle Autonomie e le 

Sezioni Riunite in sede di controllo (ex art. 6, c. 4, del d.l. n. 174/2012170); per la giurisdizione, 

mediante le Sezioni di Appello – organi intermedi di nomofilachia171 – e le Sezioni Riunite in sede 

giurisdizionale (v. art. 11 c. g. c.), laddove una posizione a sé, sul piano nomofilattico, occupano le 

Sezioni Riunite in Speciale Composizione. 

Il sistema “duale” della nomofilachia giuscontabile, divisa tra il controllo e la giurisdizione, 

non consente di prevenire i contrasti tra le due aree d’intervento della Corte dei conti, magari mediante 

il deferimento di apposite questioni di massima, definite da un organo ad hoc con “vincolo” 

conformativo sia per la giurisdizione che per il controllo. Al contrario, li alimenta e, a volte, 

contribuisce a creare incertezze anche sull’assetto interpretativo già raggiunto in una delle due aree172.  

I contrasti tra le aree di intervento della Corte dei conti, entro certi limiti connaturati alla 

dialettica magistratuale ed ai conseguenti approfondimenti interpretativo-culturali, non possono 

arrivare a coinvolgere gli organi nomofilattici della Corte medesima (Sezione delle Autonomia e 

Sezioni Riunite) o addirittura le articolazioni dello stesso organo nomofilattico (Sezioni Riunite in 

sede di controllo, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale e Sezioni Riunite in Speciale 

composizione173), per ovvie esigenze di coerenza e di funzionalità complessiva del sistema. 

Sotto altro profilo è anche da osservare come il numero davvero elevato dei controlli esercitati 

dalla Corte dei conti e la loro complessità valutativa e procedurale, oltre che l’intreccio di relazioni 

interorganiche ed intersoggettive che essi comportano, rendano particolarmente urgente e non più 

 
 

170 Si ricorda più compiutamente che le norme che regolano la funzione nomofilattica di controllo si rinvengono nell’art. 

17, c. 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102 (“il Presidente della 

Corte […] può disporre che le Sezioni Riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in 

maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di 

particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate 

dalle sezioni riunite”.) e nell’art. 6, c. 4, del D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, (come integrato dall’art. 

33, comma2, lett. b del d.l. n. 91/2014, convertito dalla l. n. 116/2014) che sostanzialmente attribuisce anche alla Sezione 

delle Autonomie il potere di adottare deliberazioni di orientamento, “salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del 

decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti 

dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero 

qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo”. 

171 V. SS.RR. in sede giurisdizionale sentenza 10 febbraio 2010, n.8/QM.  
172Si ricorda, a tal proposito, che le Sezioni Riunite in Speciale Composizione hanno ritenuto che le pronunce della 

Sezione delle Autonomie, rese nell’espletamento della funzione nomofilattica (di per sé non immediatamente lesive degli 

interessi degli enti territoriali), possono essere valutate – ed eventualmente riformate – nel giudizio promosso contro la 

deliberazione della Sezione Regionale di controllo, adottata in adesione all’indirizzo della medesima Sezione delle 

Autonomia. Le Sezioni Riunite in speciale composizione sono pervenute al riferito orientamento nel rilievo che 

l’adesione, da parte della Sezione Regionale di controllo, al principio nomofilattico affermato dalla Sezione delle 

Autonomie non è una ragione sufficiente per escludere la relativa deliberazione dall’impugnabilità innanzi alle Sezioni 

Riunite medesime (v. sent. n.11 e n. 12 del 2016). 
173 V., per una diversa perimetrazione logica del concetto di “controllo pubblico” nelle partecipazioni “pulviscolari” degli 

Enti territoriali, Corte conti SS. RR. Spec. Comp. sentenza 4 luglio 2019, n. 17, in rapporto alla deliberazione delle SS.RR. 

in sede di Controllo 20 giugno 2019, n. 11. 
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rinviabile una risposta all’esigenza di varare un “Codice dei controlli”: un “codice”, cioè, che operi 

una ricognizione completa dei controlli esercitati dalla Magistratura contabile e segni, per ognuno di 

essi, la relativa “procedura”, previa indicazione dei principi comuni e delle regole di riparto della 

competenza tra le varie Sezioni di controllo. Un “codice”, insomma, analogo a quello della “Giustizia 

contabile”, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. 

Al momento, l’area del controllo è retta dal “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni 

di Controllo della Corte dei conti”, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 14 giugno 

2000, n.14, adottata in base all’art. 4, c. 2, della l. n.20/1994 ed all’art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 286/1999, 

successivamente modificato da ulteriori atti interni174. Trattasi di un regolamento che, pur negli 

interventi correttivi-integrativi che lo hanno riguardato, appare sempre più inadeguato al numero, alla 

qualità ed all’incisività dei nuovi controlli esercitati dalla Magistratura contabile, valutati in sé ed 

ancor più in comparazione con le sempre più frequenti forme di integrazione tra i controlli medesimi 

e la giurisdizione contabile.  

Molti dei nuovi controlli, del resto, dopo la l. cost. n.3/2001, sono esercitati su enti dotati di 

autonomia costituzionale particolarmente garantita, nei cui confronti si pongono delicati profili di 

equilibrio politico-istituzionale, con inevitabili ricadute anche sul procedimento di controllo, la cui 

regolamentazione, pertanto, richiede l’intervento del Legislatore.  

In tal senso, meritano una speciale menzione le disposizioni dell’art. 20, c. 2, della l. 

n.243/2011, che pone una vera e propria “riserva di legge”, laddove stabiliscono che deve essere “la 

legge dello Stato [a] prevede[re] le forme e le modalità del controllo di cui al [precedente] comma 1”. 

Nei giudizi di parificazione dei rendiconti generali dello Stato e delle Regioni, regolati in 

prevalenza dalle disposizioni degli artt. 39 - 41 del r.d. 12 luglio 1934, n.1214, poi, è particolarmente 

avvertita l’esigenza di nuove e più specifiche norme, che tengano conto anche delle peculiarità proprie 

del Rendiconto generale dello Stato e di quello delle Regioni, oltre che del mutato quadro dei valori 

del “giusto processo”, in relazione all’intervento al giudizio stesso del solo P.M. contabile, previsto 

dalle richiamate, antiche regole del 1934. 

Gli orientamenti nomofilattici della Sezione delle Autonomie175 e delle Sezioni Riunite in 

sede di controllo176 sul giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle Regioni, 

immediatamente successivi – in prevalenza – all’entrata in vigore delle disposizioni del d.l. 

n.174/2012, devono ritenersi ormai superati, in quanto non tengono conto degli ulteriori, successivi 

arresti giurisprudenziali della Consulta177 e della Suprema Corte178 sulla impugnabilità delle 

deliberazioni di parificazione. Impugnazione, del resto, ammessa dalle Sezioni Riunite in Speciale 

Composizione della Corte dei conti finanche a favore del P.M. Contabile179, considerato – fino a quel 

momento – parte in senso puramente “formale” del giudizio di parificazione dalla dottrina 

tradizionale, come detto in precedenza180, ed ora titolare di una specifica azione innanzi alle predette 

SS.RR. in Speciale Composizione, ai sensi degli artt. 11 , c. 6, lett. e), c.g.c.  

Anche la riconosciuta, nuova legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di 

legittimità costituzionale e l’ampliamento dei parametri di riferimento costituzionale ai quali possono 

ispirarsi le questioni deferite dalla Corte medesime, mediante il criterio della “ridondanza”, rende 

 
 

174 La deliberazione n.14/2000 è stata modificata dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 

229 dell’ 11 giugno 2008 (adottata in base alle disposizioni dell’art. 3, c. 62, della l. n.244/2007), e poi ancora dalla 

deliberazione delle SS.RR. n. 11 del 25 maggio 2011. Modifiche di minore rilievo sono state apportate con le deliberazioni 

delle SS.RR. n.2/2003 e n. 1/2004. 
175 V. deliberazioni n.9-SEZAUT/2013, n.14-SEZAUT/2014 e n. 8-SEZAUT/2017 
176 V. delib. n.7-SSRRCONTR/2013. 
177 Cfr. sent. n.39/2014 e n. 89/2017. 
178 V. Cass. SS.UU. sent. N. 22645/2016. 
179 V. sent. n.44/2017. 
180 Cfr., anche per le articolate critiche alla riconosciuta impugnabilità in generale delle deliberazioni di parificazione, P. 

Santoro, Le due anime del giudizio di parificazione. L’approccio giustizialista, già cit. . 
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sempre più urgente l’adozione di specifiche norme al riguardo, anche per la successiva “riassunzione-

prosecuzione” del relativo giudizio innanzi alla Magistratura contabile, quale giudice a quo. 

L’esigenza di un vero e proprio “Codice dei procedimenti di controllo”, che recepisca anche 

la “giurisprudenza costituzionale” relativa ai controlli stessi è stata recentemente espressa pure dal 

Consiglio di Presidenza della Corte dei conti con la “Risoluzione” sulla crisi degli Enti Locali del 19-

20 marzo 2019 (v. art. 1, c. 3, lettera h). 

Analogamente, nell’ancora più recente “Risoluzione” in materia di funzione di controllo 

dell’8-9 ottobre 2019, l’Organo di autogoverno della Magistratura contabile ha dato chiare indicazioni 

per la “legge formale”, quale “fonte normativa tipica della disciplina della giurisdizione”, ai fini della 

definizione dei “principi” fondamentali delle forme di controllo, in relazione ai quali valutare 

successivamente “in quali termini residua un potere regolamentare dell’organizzazione del 

controllo”. 

D’altro canto, la delicatezza e l’importanza dei temi da normare potrebbero anche riproporre 

problematiche di costituzionalità analoghe a quelle emerse in occasione dell’istituzione dei“Collegi 

regionali di controllo”, previsti dagli artt. 1 e 3 del già citato regolamento di cui alla deliberazione 

delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.1/1997, contestato nel suo fondamento normativo, per 

carenza della relativa norma primaria di legittimazione, con deduzioni dichiarate inammissibili, 

perché ritenute tardive181 (v. ante,   1).  

 

 

 
 

181 V ancora Corte cost. sent. n.181/1999. 


