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1. Premessa 

La necessità di un approfondimento scientifico dei poliedrici temi che riguardano la contabilità 

pubblica, nasce dalla consapevolezza che si tratta di una materia in continuo divenire1. Una riprova 

di questa componente dinamica della contabilità pubblica si ha con la recentissima sentenza della 

Corte costituzionale n.18 del 2019, circa la legittimazione delle Sezione regionali di controllo della 

Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità 

finanziaria sui bilanci degli enti locali2.  

Al riguardo vorrei ricordare che, proprio lo studio della materia, mi ha portata nel 2015 e poi 

nel 2017, a prospettare, in occasione di alcuni convegni organizzati dalla Corte dei conti, una tesi del 

genere, ritenendo che la posizione assunta dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2011 , nella 

quale dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso presentato dalla Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia nell’ambito dell’espletamento del controllo di legittimità e 

regolarità finanziaria, non era condivisibile in quanto si basava su di una erronea assimilazione del 

controllo di legittimità e regolarità finanziaria al controllo c.d. collaborativo sulla gestione.3  

I fatti, o meglio la Corte costituzionale, riconoscendo la legittimazione delle Sezioni di controllo 

a sollevare questioni di costituzionalità nel corso del controllo di legittimità e regolarità finanziaria 

sui bilanci degli enti locali, ha finalmente messo un punto fermo in materia4. Ovviamente ho fatto 

 
 

1 Per un panorama completo ed esaustivo del carattere dinamico della contabilità pubblica riferita allo Stato ed alle sue 

articolazioni, si rinvia, per tutti, ai Trattati di Contabilità pubblica di Salvatore Buscema (vol. 1, Milano 1969, vol.2, 

Milano 1981, vol.4 1987, vol. 5, Milano, 1990).Per una rassegna della giurisprudenza costituzionale si rinvia a A. Carosi, 

Linee evolutive delle funzioni della Corte dei conti alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, Roma, 2014, 

Id., Il sindacato sugli atti di natura finanziaria tra Corte costituzionale e magistrature superiori, in Il diritto del bilancio 

e il sindacato sugli atti di natura finanziaria, Milano, 2019, 65 ss; cfr. Atti Convegno su L’evoluzione della contabilità 

pubblica al servizio della collettività. Giornata di studio in memoria di Salvatore Buscema, Roma, Corte dei conti 10 

marzo 2016, in Riv. Corte dei conti, n. 3-4-2016, 459 ss. 

2 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n.18 del 2019, con commento di P.Santoro, L’accesso alla giustizia costituzionale 

delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di equilibri finanziari, in www.contabilità-pubblica.it, 

del 26/02/2019. 

3 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 37 del 2011 nella quale la Corte pur riconoscendo una nuova tipologia di controllo 

introdotta dai commi 166-168 della legge n.266 del 2005 sostiene che tale controllo assume anche i caratteri propri del 

controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest’ultimo, alla formazione di una visione unitaria della 

finanza pubblica che la Corte dei conti può garantire in un’ottica collaborativa. Per una analisi critica di tale impostazione 

sia consentito rinviare a G.Colombini, Il “nuovo” sistema di controlli della Corte dei conti sui bilanci degli enti 

territoriali. Spunti di riflessione, in Riv. Corte conti, n. 3-4, 2015, 588 ss.; Id., La progressiva giurisdizionalizzazione del 

controllo nel codice della giustizia contabile: limiti e prospettive, in Riv. Corte conti, n.1-2, 2017, 739 ss.  

4 La Corte costituzionale con la sentenza n.18 del 2019 si è pronunciata su un incidente di costituzionalità sollevato dalla 

Sezione regionale di Controllo per la Campania con ordinanza n. 19 del 2018. La Corte costituzionale ne ha riconosciuto 

la legittimazione sostenendo che non si trattava di un controllo collaborativo “sconfinante nel merito amministrativo e 

funzionale alla promozione di comportamenti auto-correttivi delle amministrazioni controllate- bensì di un controllo di 

legittimità-regolarità (al pari di quelli in relazione ai quali la legittimazione a sollevare questioni di legittimità 

costituzionale è stata ammessa)”. In sostanza l’ordinanza di rimessione operata dalla Sezione di controllo, riconducendosi 

http://www.contabilità-pubblica.it/
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questo richiamo non certo, o meglio non soltanto, per quel compiacimento che spesso caratterizza i 

professori universitari quando ipotizzano tesi successivamente avallate dalla giurisprudenza 

costituzionale, ma anche e soprattutto per avvalorare le considerazioni che cercherò di svolgere in 

materia di debito pubblico, nella speranza che possano , in futuro, avere l’esito da me prospettato.  

 

2. Dalla originaria attribuzione del debito pubblico al giudice amministrativo alla possibile 

attribuzione al giudice contabile 

Sappiamo tutti che dal Regno sabaudo all’attuale codice del processo amministrativo la materia 

del debito pubblico, vale a dire “le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti 

l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque 

sul debito pubblico” è stata attribuita al giudice amministrativo senza soluzione di continuità, come 

se nulla, nell’ordinamento giuridico, fosse cambiato(art.133 del codice del processo amministrativo)5. 

Sappiamo anche che tale scelta fu dettata, all’epoca, dall’esigenza di sottrarre al controllo del 

potere giudiziario il potere esecutivo che emetteva titoli di debito pubblico, trattandosi di un rapporto 

debito-credito tra Stato e cittadino per il quale era necessario attuare la giustizia 

“nell’amministrazione” senza porre in pericolo l’autorità e l’indipendenza del potere esecutivo.6  

Da quel periodo ad oggi molte cose sono cambiate ed è inconfutabile che il debito pubblico ( e 

tutte le operazioni relative) è una materia che rientra a pieno titolo nelle materie di contabilità pubblica 

e dunque nell’ambito del rispetto dei principi dell’equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito 

pubblico introdotti dalla riforma costituzionale del 2012 per lo Stato, per le amministrazioni non 

territoriali e per gli enti territoriali ( artt.81,97,117,119), a presidio della unitarietà della finanza 

pubblica .7 

 
 

alle argomentazioni a suo tempo espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n.226 del 1976, fa esplicito riferimento 

al fatto che la funzione di controllo svolta è sotto molteplici aspetti analoga alla funzione giurisdizionale, vale a dire 

consente  da un lato sufficienti garanzie di contraddittorio e dall’altro una attività diretta a “valutare la conformità degli 

atti che ne formano oggetto alle norme di diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine 

strettamente giuridico. La novità dunque non sta tanto nel riconoscimento della legittimazione della Corte dei conti a 

sollevare questioni di costituzionalità in sede di controllo, vedi al riguardo, in occasione del controllo preventivo di 

legittimità sugli atti del governo, le sentenze n.266 del 1976 e n.384 del 1991, ovvero, in occasione delle parifiche dei 

bilanci statali e regionali, le sentenze n.165 del 1963, n.121 del 1966, n.142 del 1968, n.244 del 1995, n.213 del 2008, 

quanto nel fatto che tale legittimazione viene per la prima volta riconosciuta anche in sede di controllo di legittimità e 

regolarità finanziaria sui bilanci degli enti locali.  

5 Per una ricostruzione storica delle giurisdizione in materia di debito pubblico si rinvia a F.Merusi, Debito pubblico e 

giudice amministrativo, in F.Merusi, La legalità amministrativa fra passato e futuro, Napoli,137ss. In questo scritto 

Merusi sottolinea come tale materia sia riconducibile alle origini del contenzioso amministrativo, creato proprio in 

occasione di quel fenomeno macroeconomico determinato da un eccesso di indebitamento. Infatti la competenza del 

Consiglio di Stato nella materia del debito pubblico o meglio nelle controversie riguardanti l’interpretazione dei contratti 

di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre leggi sul debito pubblico, risale alle leggi del 1859 e del 

1865. 

6 Sul punto V.E.Orlando ( a cura di) Trattato completo di diritto amministrativo, vol.III,829; A.Graziani, Il debito 

pubblico, sempre nello stesso trattato, vol. IX,655, manifestarono non poche perplessità circa l’attribuzione della 

competenza giurisdizionale in materia di debito pubblico al Consiglio di Stato. Ed in realtà le loro perplessità erano 

fondate dato che le leggi attributive della giurisdizione di merito facevano salva la competenza dei tribunali nelle 

controversie di loro spettanza e le leggi sul debito attribuivano a questi alcune decisioni. Favorevole alla attribuzione al 

Consiglio di Stato si espresse invece F.Cammeo, I titoli di debito pubblico e la competenza nelle relative controversie, in 

Riv. Dir.comm., 1903, 115. 

7 La legge costituzionale n. 1 del 2012, è intervenuta a modificare gli artt, 81, 97, 117 e 119 nella prospettiva 

dell’unitarietà della finanza pubblica. I principi dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico si 

riferiscono pertanto allo Stato, agli enti territoriali ed alle altre amministrazioni non territoriali come esplicitato nella 

legge attuativa della riforma costituzionale, l. n. 243 del 2012. La prospettiva dell’unitarietà della finanza pubblica è 

ulteriormente confermata dai principi di armonizzazione e di coordinamento ai sensi dell’art.117 cost.  
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Già questa constatazione dovrebbe essere sufficiente a suscitare due interrogativi. Uno di 

carattere generale, che riguarda le controversie inerenti il debito pubblico, se cioè queste debbano 

rimanere nella competenza del giudice amministrativo, o non debbano, invece, essere ricondotte nella 

competenza del giudice contabile quale giudice naturale. Uno più specifico, riguardante la 

competenza del giudice ordinario quando oggetto della controversia siano contratti derivati 8.  

È evidente che, alla luce del nuovo quadro costituzionale in materia di finanza pubblica, gli 

interrogativi posti fanno emergere un riparto di giurisdizione problematico non aderente al contesto 

costituzionale.  

Ebbene, una parte della dottrina, consapevole del quadro costituzionale tracciato dalla riforma 

costituzionale del 2012, ha cercato di dare una risposta proponendo che l’attuale competenza del 

giudice ordinario in materia di contratti derivati debba essere superata a favore di una riconduzione, 

anche in ossequio al principio del giusto processo, alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo 9. 

A nessuno è dunque venuto in mente che, proprio in ossequio al principio del giusto processo, 

è la materia del debito pubblico, con le relative operazioni finanziarie, a dare la risposta a questi 

interrogativi, posto che i principi di equilibrio finanziario e di sostenibilità del debito pubblico 

costituiscono la cornice entro cui collocare tali atti ed i relativi rapporti finanziari che vengono a 

determinarsi10, tant’è che tali principi concorrono a dare le basi giuridiche al processo espansivo della 

giurisdizione contabile sia sul versante dei giudizi di responsabilità, sia sul versante dei giudizi ad 

istanza di parte11.  

Rinviando ad altra sede le considerazioni sul processo espansivo dei giudizi di responsabilità 

amministrativa, considerazioni che ci porterebbero ad affrontare più nello specifico le questioni 

giuridiche inerenti alla qualificazione “oggettiva” di amministrazione pubblica ed al rapporto 

funzionale di servizio (vedi il caso delle privatizzazioni formali)12 , qui preme concentrare 

l’attenzione sui giudizi ad istanza di parte, in quanto questi, avendo ad oggetto la lesione di diritti 

soggettivi inerenti rapporti finanziari di debito-credito con lo Stato, potrebbero meglio prestarsi a 

 
 

8 Sulla distinzione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di contratti derivati cfr. TAR Piemonte, 

Sezione I, sentenza n.343 del 2013. Sul punto F.Merusi, La legalità amministrativa fra passato e futuro,Napoli, 2016, 

158. L’A solleva il dubbio a proposito dei contenziosi sorti su contratti derivati stipulati dagli enti locali, sottolineando 

come la questione del giudice competente si sia risolta sino ad oggi nel riparto tra giudice amministrativo e giudice 

ordinario. Al riguardo viene richiamata la sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, n.343 del 2013. Nella stessa direzione si è 

pronunciata la Corte dei conti, Sezione centrale d’Appello n.609 del 2015 quando ha affermato, a supporto della 

competenza del giudice ordinario rispetto alla competenza  del giudice contabile ( giudizio di responsabilità 

amministrativa) che sussisterebbe una sostanziale diversità tra il rapporto derivati - MEF ed il rapporto derivati- ente 

locale, essendo il MEF dotato di professionalità di altissimo rilievo nazionale ed internazionale in campo 

economico/finanziario, rispetto all’ente locale che si connoterebbe come clientela non specializzata al dettaglio”.  

9 Si rinvia sempre a F.Merusi,la legalità…, cit.,158 ss. 

10 Sulla riforma costituzionale del 2012 (artt.81,97,117,119 cost.), la letteratura è amplissima, per tutti si rinvia all’ultimo 

scritto di A.Brancasi, Le trasformazioni dell’assetto e del governo della finanza pubblica negli ultimi cinquat’anni, in 

Riv. Dir.pubblico, n.2, 2018, 413 ss. 

11 I giudizi ad istanza di parte originariamente previsti  dall’art. 73 della legge di contabilità del 1923 n. 2440, e 

successivamente dall’art.56 ss. del testo unico delle leggi sullo ordinamento della Corte dei conti (regio decreto del 12 

luglio del 1934 n.1214), trovano ora una disciplina nel codice della giustizia contabile (dlgs. n. 174 del 2016) all’art.172.  

12 Per una evoluzione della nozione finanziaria di amministrazione pubblica in senso oggettivo e per una evoluzione 

funzionale del rapporto di servizio in relazione alla giurisdizione contabile sia consentito rinviare a G. Colombini, Buon 

andamento ed equilibrio finanziario nella nuova formulazione dell’art.97 cost., in Il diritto del bilancio e il sindacato 

sugli atti di natura finanziaria, Milano, 381 ss., Id. Partecipate degli enti locali e ruolo della Corte dei conti, in Riv. 

Corte conti, 2015, n.1-2, 428 ss. In giurisprudenza  a titolo esemplificativo cfr. Corte Cassazione, S.U., sentenza n.10324 

del 2016, nella quale si evidenziano le differenze tra rapporto funzionale di servizio e rapporto contrattuale. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 2 - 2019 
 

10 
 

dirimere le controversie che sorgessero in materia di debito pubblico rispetto e al giudice 

amministrativo e al giudice ordinario13. 

Infatti, tali giudizi, tradizionalmente caratterizzati dalla tipicità14, hanno avuto in questi ultimi 

anni una mutazione genetica divenendo giudizi bon a tout faire, in quanto oltre a configurarsi come 

giudizi tipici nei casi elencati dal codice della giustizia contabile ex art. 172, e come giudizi atipici ai 

sensi della lett.d) “altri giudizi ad istanza di parte comunque rientranti nelle materie di contabilità 

pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo stato” , sono stati utilizzati 

(art.11,comma 6 codice giustizia contabile) anche per i giudizi innanzi alle Sezioni riunite in speciale 

composizione, ove la eterogeneità delle materie trova nella lesione di situazioni giuridiche soggettive 

dovute ad attività a forte incidenza finanziaria l’unico comun denominatore15.  

Ebbene in tutti questi giudizi, legittimato attivo è il soggetto pubblico o privato, persona od 

ente, che è titolare di un diritto a tutela del quale propone l’istanza, e tutto ciò a riprova che il 

legislatore con la locuzione inserita all’art. 172 lett.d) “siano interessati” ha inteso prefigurare una 

tutela per la lesione di situazioni giuridiche soggettive, sia che riguardino i cittadini che le 

amministrazioni pubbliche, in relazione ad attività che abbiano rilevanza finanziaria (rientranti nelle 

materie di contabilità pubblica) tra le quali può ben rientrare l’attività di gestione del debito pubblico. 

Una riprova della rilevanza dell’elemento finanziario ai fini dell’individuazione della 

giurisdizione contabile rispetto alla giurisdizione amministrativa la si ha proprio nella attribuzione al 

giudice contabile, nella forma dei giudizi ad istanza di parte, dei ricorsi avverso le determinazioni 

degli elenchi Istat precedentemente rientranti nella competenza del giudice amministrativo. Ebbene, 

tale passaggio è stato determinato dal fatto che tutti i soggetti rientranti in questi elenchi concorrono, 

ai sensi delle regole europee del SEC2010 alla predisposizione del conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione e dunque concorrono con il loro eventuale debito e deficit alla 

determinazione del debito e del deficit pubblico16.  

 
 

13 I casi di controversie in materia di debito pubblico tradotti in sentenze dal giudice amministrativo sono alquanto esigui. 

Merusi, nel volume su La legalità amministrativa fra passato e futuro, cit.,147ss, registra soltanto due sentenze, quelle 

rispettivamente del TAR Veneto (2003) e del TAR Lazio (2011) in cui oggetto dei ricorsi erano gli effetti modificativi 

legislativi sui tempi e sulle procedure di rimborso di determinate emissioni di titoli Cfr.TAR Veneto, sentenza n.5457 del 

2003, e sentenza del TAR Lazio, Sez.III, n.1215 del 2011. 

14 I giudizi ad istanza di parte si distinguono in tipici ed atipici. Sono tipici i giudizi sui ricorsi previsti dall’art.172 del 

codice della giustizia contabile (dlgs. n.174 del 2016), alle lettere a), b), c). : a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi 

dell’amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote di imposta inesigibile e di quote 

inesigibili degli altri provvedimenti erariali, b) sui ricorsi contro ritenute cautelari su stipendi e altri emolumenti., c) sui 

ricorsi di interpretazione del titolo giudiziale di cui all’art.211. Sono atipici i giudizi previsti alla lettera d) concernenti 

altri giudizi previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone 

o enti diversi dallo Stato. Cfr. M. Sciascia, Manuale di diritto processuale contabile, Milano, 2009; A. Gribaudo (a cura 

di), Il codice della giustizia contabile, Santarcangelo di Romagna,2017. 

15 Infatti l’art.11, al comma 6 prevede tali giudizi in materia di a) piani di riequilibrio, in materia di b) ricognizione delle 

amministrazioni pubbliche operata dall’Istat, in materia di c) certificazione dei costi dell’accordo di lavoro presso le 

fondazioni lirico-sinfoniche, in materia di d) rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali, e) nelle materie di 

contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti a deliberazioni delle sezioni regionali di controllo ed infine f) 

nelle materie ulteriori ad esse attribuite dalla legge. 

16 Il regolamento del parlamento europeo e del consiglio n.549 del 2013 ha dato corpo al SEC2010’ –sistema dei conti 

nazionali e regionali (Sec). Costituisce lo schema di riferimento per la misurazione dell'attività economica e finanziaria 

di un sistema economico, delle sue componenti e delle relazioni che fra di esse si instaurano in un determinato periodo di 

tempo.  

Con tali regole viene predisposto il conto economico consolidato della PA ai sensi dell’art.1, comma 2 della legge n.196 

del 2009 e succ. modificazioni, ed è richiamato espressamente dalla legge rinforzata n.243 del 2012 attuativa dei principi 

enunciati nel nuovo art.81 cost., ove si afferma che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti 

che costituiscono il settore istituzionale amministrazioni pubbliche(S.13), individuati dall’Istat sulla base, appunto di 

specifici regolamenti comunitari. Sia consentito rinviare per le problematiche sorte sulla classificazione di unità 

istituzionali formalmente private nell’ambito del Settore S.13, a G. Colombini, La nuova dimensione finanziaria 
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Peraltro ricostruendo i passaggi storici che hanno determinato la nascita della giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo in materia di debito pubblico, non sembra infondata l’idea che 

tale materia debba invece appartenere naturalmente alla giurisdizione contabile, se si tiene presente 

che, negli Stati preunitari, tale competenza apparteneva alla Camera dei conti e soltanto con la 

soppressione della Camera dei conti e la costituzione della Corte dei conti nel regno di Sardegna, le 

competenze attribuite dall’Editto del 1819 dello Stato piemontese alla Camera dei conti in materia  di 

“controversie che sorgessero in seguito ad operazioni dell’amministrazione del debito pubblico..” 

vennero divise tra Consiglio di Stato e Corte dei conti, portando a trasferire, per ragioni di opportunità 

politica, le controversie in materia di debito pubblico alla competenza esclusiva del giudice 

amministrativo17. Una conferma indiretta che tale ripartizione non ha più alcun fondamento, si ricava 

dalla competenza del giudice contabile in materia di responsabilità amministrativa per la 

sottoscrizione da parte dell’ente pubblico di contratti relativi a prodotti finanziari derivati, la cui 

qualificazione come atti di gestione dell’indebitamento e dunque di incidenza sul debito, trova oramai 

riscontro sia nella giurisprudenza della Cassazione che nelle disposizioni legislative e nei criteri di 

Eurostat che qualificano l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle 

operazioni derivate come indebitamento, sia questo riferito allo Stato che agli enti territoriali18.  

Tuttavia a rendere più complessa la questione del giudice competente, sono i diversi 

orientamenti assunti, in materia di contratti derivati, dal giudice amministrativo, dal giudice ordinario 

e dal giudice contabile.  

Sul versante del giudice amministrativo a venire in rilievo è la sentenza del Tar Piemonte del 

2013 relativa al ricorso proposto da una Banca contro il Comune per l’annullamento d’ufficio delle 

deliberazioni di autorizzazione alla stipula dei contratti di finanza derivata. Al riguardo il giudice 

amministrativo richiamando analoghe decisioni in materia, ha ribadito che sussiste la giurisdizione 

del giudice amministrativo solo qualora il potere amministrativo sia esercitato in relazione a vizi 

originari di legittimità del procedimento amministrativo prodromico alla stipulazione dei contratti, 

mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il potere di autotutela è esercitato in 

relazione a vizi genetici o funzionali del sinallagma contrattuale, posto che tali atti, pur essendo 

rivestiti di forma pubblicistica, si configurerebbero sostanzialmente come negozi giuridici soggetti, 

pertanto, alla giurisdizione ordinaria19. 

 
 

dell’amministrazione pubblica e gli antidoti ai fenomeni gestionali di cattiva amministrazione, in ANNUARIO 2016- 

AIPDA, Napoli 2017,267 ss. 

17 F.Merusi, La legalità amministrativa fra passato e futuro, cit., 137 ss. Il regio decreto del 24 dicembre del 1819, 

all’art.66 prevedeva nella materia del debito pubblico la giurisdizione dei tribunali ordinari “ per quanto attiene alle 

controversie tutte tra privati, sia che riflettano la proprietà delle iscrizioni, i loro trapassi e le annotazioni da farvisi, sia 

che riguardino la pertinenza di cedole tanto per la rendita che per le annualità” e della Camera dei conti “per le 

operazioni dell’amministrazione del debito pubblico, ovvero le questioni sull’intelligenza dell’editto e del relativo 

regolamento”. Nel 1859 la materia delle controversie in materia di debito viene trasferita alla competenza esclusiva del 

Consiglio di Stato, competenza che viene assorbita nella formula generale di cui all’art.25 del r.d. n. 6166 del 1889, 

divenendo uno degli otto casi in cui al giudice amministrativo era attribuita la competenza a pronunziare anche in merito. 

Ma già con la legge di unificazione amministrativa del 1865, all.d, viene preservata questa funzione giurisdizionale al 

Consiglio di Stato che rimarrà fino ad oggi nell’ambito delle materie elencate nell’art.133 del codice del processo 

amministrativo. 

18 Infatti nella direzione tracciata da Eurostat in materia di prodotti finanziari derivati sottoscritti da parte di enti pubblici, 

si è mosso anche il legislatore che, nella nuova versione dell’art.3, comma 17 della legge n.350 del 2003 ad opera della 

legge n.133 del 2008 (conv. d.l. n.112 del 2008), come risultante anche dall’art.75, comma 1, lett.a del dlgs. n.118 del 

2011, dispone che l’eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap integra 

l’indebitamento. La qualifica dell’upfront come indebitamento è stata disposta dall’art.62, comma 9 del d.l. n.112 del 

2008 che ha novellato appunto l’art.3, comma 17 della legge n.350 del 2003. Infine l’art.1, comma 572 della l. n.147 del 

2013, ha fatto venir meno la possibilità per gli enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati 

previsti dall’art.1, comma 3 del dlgs. n. 58 del 1998. 

19 Cfr. TAR Piemonte, sentenza n.343 del 2013 che richiama espressamente le precedenti sentenze nn.1389 e 1390 del 

2012. Tale orientamento trova riscontro anche nell’orientamento del TAR Toscana, n.1149 del 2011.  
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Sul versante del giudice ordinario, a venire in rilievo è la vicenda riguardante l’azione di un 

ente locale presentata al tribunale di Bologna al fine di ottenere la declaratoria di nullità dei contratti 

bancari riguardanti prodotti derivati20.  

Ebbene, la domanda respinta dal tribunale è stata accolta dalla Corte di Appello che, nel 

riformare la decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità e l’inefficacia dei predetti contratti di 

swap, argomentando che la natura aleatoria di tali contratti costituisce una forma di indebitamento 

per l’ente pubblico, attuale e potenziale e che, perciò stesso, questi devono finanziare soltanto spese 

di investimento, ai sensi dell’art.119, comma 6 cost.21.  

La vicenda approdata alla Prima Sezione civile della Cassazione a seguito del ricorso promosso 

dalla Banca, ancora non si è chiusa, posto che la Sezione, con ordinanza ha, a sua volta, rimesso la 

causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, facendo alcune interessanti 

puntualizzazioni, tra le quali assume particolare rilievo quella relativa al riconoscimento del rapporto 

sussistente tra operazioni finanziarie in derivati, indebitamento e i limiti statuiti in materia 

dall’art.119, comma 6 cost.22. 

In sintesi la Cassazione, oltre a condividere che tali contratti, generando spese che impegnano 

i bilanci degli esercizi futuri, devono essere deliberati dal Consiglio comunale, sottolinea che le 

questioni inerenti la stipula di contratti in derivati, in quanto fonte di indebitamento per l’ente, 

rivestono grande rilevanza sia sul piano pratico per la situazione finanziaria del bilancio dell’ente sia 

sul piano giuridico per le concrete ricadute in termini di contenzioso tra gli intermediari finanziari e 

gli enti locali, nonché, aggiungo, per le relative responsabilità finanziarie e per i diritti delle 

collettività amministrate.  

Nel fare tali puntualizzazioni la Corte di Cassazione, pur non affrontando la questione del 

riparto di giurisdizione, ha però richiamato il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a superare per il 

futuro responsi contrastanti, affermando che le oscillazioni su di un tema di fondamentale rilievo sono 

state determinate “dal quadro di grave incertezza consegnato dai diversi organi che se ne sono 

occupati in sede amministrativa e di controllo, di accertamento giurisdizionale della responsabilità 

contabile e di vaglio giudiziario della legittimità dell’esercizio del potere di autotutela dell’ente 

locale” (ord. n.493 del 2019).  

 
 

20 L’azione proposta al tribunale di Bologna dal Comune di Cattolica, nei confronti di Banca nazionale del lavoro s.p.a., 

per la declaratoria di nullità, l’annullamento, o l’accertamento dell’inefficacia sopravvenuta ex d.m. 1 dicembre 2003 

n.389, di alcuni contratti di interest rate swap conclusi fra le parti il 15 maggio 2003, il 1 dicembre 2003, e il 22 ottobre 

2004, è stata respinta. La Corte di appello di Bologna ha invece accolto il gravame dell’ente, in riforma della decisione 

assunta dal tribunale, dichiarando la nullità e l’inefficacia dei contratti predetti e disponendo anche la ripetizione degli 

importi di tempo in tempo corrisposti dalla banca al Comune e da quest’ultimo alla prima. Contro la sentenza d’Appello 

la Banca ha proposto ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste il Comune che ha a sua volta proposto 

ricorso incidentale condizionato basato su di un motivo “violazione e falsa applicazione dell’art.360 n.3 c.p.c. e 

dell’art.30, sesto e settimo comma del testo unico della finanza (dlgs. n.58 del 1998).. 

21 Lart.119 della costituzione, come riformato dalla legge costituzionale n.1 del 2012, al comma 6 dispone che i Comuni, 

le Province, le Città metropolitane e le Regioni… possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di 

investimento con la contestuale definizione dei piani di ammortamento a condizione che per il complesso degli enti di 

ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. La norma dispone anche che per i prestiti contratti dagli enti 

territoriali non ci sia alcuna garanzia delle Stato. Sul punto F. Merusi, La legalità amministrativa..cit.,161 ss., sottolinea 

come la riforma costituzionale del 2012, avendo coinvolto Stato, enti territoriali e amministrazioni non territoriali, 

ricondurrebbe tutte le controversie sul debito pubblico alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se, 

sottolinea che spesso i contratti derivati contengono una clausola dispositiva della giurisdizione a favore del giudice 

ordinario.  

22 Corte di Cassazione, Sez. civile, ordinanza del 10 gennaio 2019 n.493.La Corte di Cassazione, richiama infatti il 

vincolo posto all’indebitamento dal comma 6 dell’art.119 cost., nel senso che se tali operazioni finanziarie sono 

espressione di indebitamento è necessario che i premi incassati siano destinati soltanto alle spese di investimento. 
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E a dir il vero, che in materia le oscillazioni non riguardino soltanto la Corte dei conti e il 

Consiglio di Stato, o il giudice amministrativo e il giudice ordinario23, ma anche l’interno della Corte 

dei conti, è abbastanza evidente. Infatti, proprio per quanto riguarda la giurisdizione contabile, si sono 

verificate delle “oscillazioni” nella giurisprudenza che, addirittura, potrebbero mettere in discussione 

la competenza in materia di responsabilità amministrativa per gestione attiva del debito connessa alla 

sottoscrizione di contratti swap (c.d. upfront).  

A venire in rilievo sono due vicende relative a giudizi di responsabilità amministrativa per 

operazioni in derivati aventi riflessi sul debito pubblico che tuttavia per il loro diverso esito sono 

emblematiche di quell’incertezza lamentata dalla Cassazione. 

La prima riguarda la sentenza della I Sezione centrale d’Appello del 2015 nella quale la Sezione 

ha respinto il difetto di giurisdizione eccepito dalla Banca quale advisor nei confronti di un ente locale 

in materia di indebitamento per valutazioni e soluzioni fornite non economicamente convenienti per 

l’ente24.  

La vicenda era stato già oggetto di un giudizio di responsabilità amministrativa avviato dal 

Procuratore regionale per la Toscana, nel quale la Sezione aveva sostenuto che oltre alla sussistenza 

dell’elemento oggettivo danno, sussisteva anche quello dell’elemento soggettivo della colpa grave, 

in quanto tra la Banca e l’ente si era configurato un rapporto di servizio, considerato che questo si 

instaura con la pubblica amministrazione tutte le volte in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, 

benché estraneo all’ente si trovi investito anche di fatto dello svolgimento continuativo di una 

determinata attività in favore della stessa amministrazione25.  

Tale impostazione trovava peraltro riscontro in linea di principio anche nell’orientamento 

assunto in precedenza nel 2012 dalla III Sezione centrale di Appello circa la competenza della 

giurisdizione contabile ad esaminare possibili responsabilità amministrative oltreché di 

amministratori pubblici anche di banche in relazione a contratti in prodotti finanziari derivati quali le 

operazioni di swap26.  

Nel caso, la Sezione centrale era pervenuta alla decisione di respingere l’appello, confermando 

la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio del 2010 che aveva dichiarato l’inammissibilità 

dell’istanza di nullità del contratto di prodotti finanziati derivati, non tanto per il difetto di 

giurisdizione, quanto per la ragione che il danno maturato era stato compensato dai saldi contrattuali 

positivi degli anni precedenti27.  

In una prospettiva opposta si colloca la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio del 

2018 che, a fronte dell’azione di responsabilità erariale intentata dal Procuratore regionale nei 

confronti di dirigenti del MEF e dell’istituto bancario di diritto privato, per il danno erariale causato 

da una cattiva attività di gestione di alcuni prodotti finanziari in derivati che hanno aumentato il debito 

pubblico, ha eccepito il difetto di giurisdizione sia nei confronti della Banca, sia nei confronti degli 

amministratori pubblici convolti, in ragione rispettivamente della non ricorrenza di un rapporto di 

servizio e della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali28.  

 
 

23 F. Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti, Bologna, 2012, 113 ss. Secondo l’A., questo 

spiegherebbe le controversie sorte tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di derivati degli enti locali 

essendo il derivato “derivato pressoché integralmente dagli effetti di una sopravvenienza contrattuale: la caduta, anziché 

l’ascesa, dei tassi di riferimento a seguito dell’imprevista crisi recessiva dell’economia. 

24 Corte dei conti, I Sezione centrale di Appello, sentenza n. 609 del 2015. 

25 Sul rapporto di servizio a carattere funzionale, la giurisprudenza è amplissima e consolidata. Si rinvia pertanto a mero 

titolo esemplificativo ad alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, S.U. sentenza n. 10324 del 2016, Id, sentenza 

n.16240 del 2014, Id., sentenza n. 24671 del 2009. In dottrina cfr. E. Santoro, Il danno oggettivamente pubblico ed il 

rapporto di servizio nella responsabilità amministrativa, in Foro amm., 2003,335; P. Santoro, L’illecito contabile e la 

responsabilità amministrativa, Santarcangelo, 2011, 141 ss. 

26 Corte dei conti, III Sezione centrale di Appello n.364 del 2012 

27 Corte conti, III Sezione centrale d’Appello, sentenza n.364 cit., Id. Sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 

245 del 2010.  

28 Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n.346 del 2018. 
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Nella sentenza si dichiara altresì inammissibile l’intervento in giudizio del Codacons, 

dell’Adusbef (e della Federconsumatori), nonostante che la Cassazione abbia, seppur astrattamente, 

già in passato, ricondotto alla giurisdizione contabile l’azione popolare per il tramite della 

legittimazione attiva del cittadino nonché gli interventi di associazioni rappresentative a tutela dei 

diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini (consumatori utenti dei servizi bancari, 

creditizi, finanziari, assicurativi, postali e sociali nei giudizi di responsabilità)29. 

In sede di Appello (I Sezione centrale) sono state riprese tutte le argomentazioni addotte dalla 

Sezione giurisdizionale per il Lazio, confermando (sentenza n.50 del 2019) il difetto di giurisdizione 

sulla base della insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, dell’insussistenza del rapporto 

funzionale di servizio con la Banca e confermando anche l’inammissibilità dell’intervento in giudizio 

delle associazioni rappresentative30. 

Senza voler entrare in un commento specifico delle sentenze richiamate, mi limito a sottolineare 

che tutte le motivazioni addotte a sostegno del difetto di giurisdizione (sia dalla Sezione  

giurisdizionale per il Lazio che dalla I Sezione centrale d’Appello), appaiono quanto meno 

contraddittorie sul piano argomentativo, posto che si basano su motivi che non riguardano il difetto 

di giurisdizione, ma la sussistenza degli elementi costitutivi (soggettivo ed oggettivo) della 

responsabilità amministrativa, vale a dire l’accertamento della gravità della colpa e della sussistenza 

di un danno erariale concreto ed attuale. Aspetti dunque diversi da quelli che giustificano il difetto di 

giurisdizione! 

Incongruo appare anche il richiamo al limite della sindacabilità nel merito delle scelte 

discrezionali, dal momento che l’oggetto della contestazione da parte del Procuratore regionale non 

era affatto il sindacato sull’opportunità o meno delle scelte relative alla negoziazione da parte del 

MEF in prodotti derivati, ma il cattivo esercizio del potere discrezionale esercitato 

dall’amministrazione statale nella negoziazione, sia sotto il profilo della ragionevolezza che sotto il 

profilo della proporzionalità (dato l’elevato rischio della clausola ATE), essendo il ricorso a derivati 

non di copertura vale a dire a carattere speculativo, incompatibile con le finalità di gestione del debito 

pubblico, con i limiti costituzionali sull’impiego delle risorse e con la loro finalizzazione, nonché con 

il principio di buon andamento quale configurato dalla riforma costituzionale del 2012 che, 

nell’inserire un nuovo primo comma all’art.97, ha praticamente costituzionalizzato un vincolo 

finanziario (di equilibrio e di sostenibilità del debito pubblico) all’azione di tutte le pubbliche 

amministrazioni31.  

Ma a tutto questo si devono aggiungere le perplessità che suscitano le argomentazioni addotte 

dalla Sezione a giustificazione del distinguo tra la gestione attiva del debito da parte dello Stato e 

quella da parte degli enti locali32.  

 
 

29 Corte di Cassazione, S.U., sentenza n.3150 del 2003. In dottrina cfr. M. Sciascia, Manuale di diritto processuale 

contabile, cit., 212 ss. 

30 Corte dei conti, I Sezione centrale di Appello, sentenza n. 50 del 2019, uniformandosi alla sentenza della Sezione 

giurisdizionale per il Lazio n.346 del 2018, ha Sezione centrale ha praticamente assolto i vertici del MEF dalla 

responsabilità  per danno erariale di oltre 3 miliardi per impiego di derivati. Al riguardo il giudice hanno sostenuto che la 

valutazione ex ante del rapporto costi-benefici, in quanto dipendente da una pluralità di variabili caratterizzate da una 

elevata complessità era stata eseguita “ nell’ambito di una discrezionalità non arbitraria, alla luce della normativa vigente 

e della situazione di fatto”. Non solo. In sede di Appello, si è condivisa anche la dichiarazione di inammissibilità 

dell’intervento del Codacons, dell’Adusbef e della Federconsumatori, sostenendo che trattasi di associazioni a tutela dei 

consumatori per cui le finalità di questi enti esponenziali è quella di tutelare, anche con il ricorso allo strumento 

giudiziario, gli interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati, interessi che secondo 

il giudice contabile non sarebbero sussistenti nel caso di specie. 

31 Sugli effetti che il nuovo primo comma dell’art.97 ha determinato sull’azione amministrativa si rinvia a G. Colombini, 

Buon andamento ed equilibrio finanziario nella nuova formulazione dell’art.97 cost., in Il diritto del bilancio e il 

sindacato sugli atti di natura finanziaria, Milano, 2019, 381 ss. 

32 Nella motivazione addotta dal giudice contabile a giustificazione del distinguo tra Stato ed enti territoriali si legge 

testualmente: “mentre l’ipotesi di un dissesto di un ente locale non è ipotesi remota, il default di uno Stato sovrano è 
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Ebbene, anche se sussiste una diversa disciplina legislativa in materia di ricorso a strumenti in 

derivati per lo Stato e per gli enti locali (per questi ultimi il legislatore ha praticamente escluso, dal 

2013, il ricorso a strumenti finanziari derivati fatte salve alcune deroghe)33 , tale diversità non può di 

certo costituire una motivazione sufficiente per giustificare un minore rigore nella gestione del debito 

pubblico da parte dello Stato, in quanto la riforma costituzionale del 2012, nell’affermare il rispetto 

dei principi dell’equilibrio finanziario e della sostenibilità del debito pubblico, chiama in causa, 

indistintamente, Stato, amministrazioni non territoriali ed enti territoriali.  

La questione merita dunque maggiore attenzione. Certamente, per evitare quelli che la 

Cassazione definisce responsi contrastanti, di cui le sentenze richiamate sono un emblematico 

esempio, è necessario far chiarezza sul giudice competente, specie considerando le implicazioni che 

controversie del genere hanno sugli equilibri di finanza pubblica e sulle situazioni giuridiche 

soggettive.  

È evidente che, stante l’attuale quadro legislativo (art. 133 c.p.a.) e l’attuale contraddittoria 

giurisprudenza, l’unica strada percorribile sembra essere quella dell’interpositio legislatoris. Una 

“interpositio” che però, non può limitarsi al mero trasferimento della materia del debito pubblico e 

delle relative controversie dal giudice amministrativo al giudice contabile, ma deve articolarsi in una 

riforma organica di tutta la gestione del debito pubblico, improntata al principio di trasparenza dei 

conti pubblici34.  

Peraltro, vista la pluralità dei soggetti potenzialmente coinvolti nelle controversie sul debito, 

ferma restando la competenza del giudice contabile nei giudizi di responsabilità amministrativa per 

danni agli equilibri di finanza pubblica per tutte le operazioni di indebitamento (compresi i derivati), 

andrebbe ponderata la scelta se attribuire le controversie alle Sezioni riunite in speciale composizione 

ai sensi dell’art.11, lett.f del codice della giustizia contabile (con un unico grado di giudizio), o se 

invece procedere ai sensi dell’art.172 , lett.d. . 

Comunque, quale che sia la soluzione futura, compreso (purtroppo) il mantenimento dello 

status quo, è incontrovertibile che le controversie sul debito pubblico devono essere ricondotte 

nell’ambito del rispetto dei principi costituzionali dell’equilibrio dei bilanci, della sostenibilità del 

 
 

circostanza ben più difficile da realizzare e comunque, potrebbe addirittura essere preferibile, rispetto al rimborso totale 

del debito mediante una rinegoziazione con i creditori”.  

33 In realtà la disciplina sull’utilizzo della finanza derivata da parte degli enti locali è stata caratterizzata da numerosi 

interventi legislativi. In particolare con le leggi n.296 del 2006 e n.244 del 2007, a cui si è aggiunto il d.l. n.113 del 2008, 

si è limitato l’utilizzo da parte degli enti territoriali degli strumenti finanziari derivati, improntando il ricorso a tali 

strumenti al principio di trasparenza, sia con la previsione di un obbligo a carico dell’ente locale di informare 

preventivamente il MEF, sia con l’obbligo di procedere alla  rendicontazione trimestrale , sia infine, con l’obbligo di 

allegare una relazione specifica sui derivati al bilancio di previsione e al rendiconto. Successivamente la legge n.203 del 

2008 ha “sospeso” la stipula dei contratti finanziari derivati fino a quando non fosse stato emanato uno specifico 

regolamento ministeriale attuativo delle disposizioni legislative. Ebbene a parte il fatto che tale regolamento ad oggi non 

è stato ancora adottato, il problema è stato risolto in radice dalla legge n.147 del 2013, art.1, comma 572, che ha reso 

permanente tale divieto per gli enti locali, abolendo anche la precedente possibilità di emettere obbligazioni di tipo bullet 

o in valuta estera ( vale a dire una modalità di prestito obbligazionario che fa riferimento alla restituzione del capitale in 

un’unica soluzione, con un piano di ammortamento che prevede la corresponsione del solo interesse durante tutto il 

periodo di ammortamento, fino alla restituzione finale del capitale). Ovviamente tale modalità ha il vantaggio di 

consentire immediata liquidità ma ha lo svantaggio del calcolo degli interessi sull’intero capitale iniziale e questo spiega 

le ragioni che hanno indotto il legislatore a vietare tale modalità di finanziamento. La norma ha tuttavia previsto alcune 

deroghe al divieto:1) l’estinzione anticipata dei contratti derivati, 2) le novazioni soggettive senza modifica ai termini e 

alle condizioni del contratto, 3) le ristrutturazioni del derivato ove si modifichi la passività sottostante, 4)l’acquisto di cap 

(protezione dall’aumento dei tassi). A queste deroghe la norma consente, inoltre, sia le cancellazioni di clausole di 

risoluzione anticipata, sia l’eliminazione di componenti opzionali diverse dal cap mediante regolamento per cassa 

nell’esercizio di riferimento del saldo. 

34 La centralità del principio di trasparenza finanziaria è messa in evidenza da A. Carosi, Il principio di trasparenza nei 

conti, in AIC, n.3 del 2018. 
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debito pubblico, del buon andamento, della tutela dei diritti35. Peraltro la questione dei diritti, nel 

“rapporto debito” è particolarmente rilevante se, come ha sottolineato una parte autorevole della 

dottrina, “..lo Stato ha la cattiva abitudine di alterare la disciplina del rapporto debito-credito, 

cambiando unilateralmente le clausole contrattuali per diminuire il debito attraverso deroghe che 

perseguono moratorie, veri e propri consolidamenti surrettizi..”36  

 
 

35 Da una indagine svolta risulta che le misure adottate dal legislatore hanno avuto una incidenza sul fenomeno dei 

contratti derivati sottoscritti da enti locali. Infatti gli enti locali con contratti derivati, si sono ridotti a soli 107 (-84%), 

come pure è sceso il valore nozionale delle operazioni a 6,437 miliardi (-80%), ed è scesa di circa un quarto l'incidenza 

percentuale sul debito degli enti. Tuttavia, quello che deve far riflettere “è il dato del valore di mercato negativo delle 

operazioni, pari a – 1,065 miliardi, con una perdita virtuale per gli enti addirittura più alta che nel 2007”.  

36 F. Merusi, La legalità amministrativa fra passato e futuro, cit., 146. 


