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STUDIO SULL’EFFETTIVITÀ DEL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEI 

RENDICONTI REGIONALI: NORME, PRASSI E DATI QUANTITATIVI A 

CONFRONTO1 

di Valeria Caroli - Susanna Fornaciari 

Funzionarie della Corte dei conti 

 
 

Sommario 

1) Premessa 

2) La centralità del risultato di amministrazione nel giudizio di parificazione dei 

rendiconti regionali 

3) L’impatto delle decisioni delle Sezioni regionali sui risultati di amministrazione 

4) Considerazioni conclusive 

 

Abstract 

In the perspective of the relationship between Italian Court of Auditors and Regional 

Autonomies, the parification control on Regional Reports has generated a vibrant 

debate among literature, mostly related to the effects of the rulings. 

This paper provides an empirical approach to the last parification judgments, by 

questioning their effective conformative capacity. This representation leads to 

investigate the real extent of the parification judgment, as intended to protect the 

Regions’ budgets balance, specifically in a condition of widespread deficit as 

demonstrated by the present analysis. 

 
1. Premessa 

 
Il presente studio intende mostrare gli esiti che, nella realtà, ha avuto il giudizio di 

parificazione, in termini di incidenza sull’approvazione/modificazione dei dati di bilancio 

regionale. 

In allegato si produce la tabella excel che racchiude i dati raccolti mediante la disamina 

delle varie decisioni nella banca dati della Corte dei conti, reperibile a questo link 

ipertestuale2. 

Tuttavia per comprendere le ragioni e gli esiti di questo studio occorre partire dai 

parametri normativi, in particolare bisogna capire quali sono i dati di procedura e su quali 

saldi contabili il giudizio esplica la sua cognizione. 

 

 
 

 
 

 
 

1 L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura della rivista pubblicata su 

www.dirittoeconti.it. L’elaborazione è stata supervisionata dal dott. Paolo Bertozzi, Consigliere della Corte 

dei conti. 
2Il file è reperibile e scaricabile a questo link: https://dirittoeconti.it/analisi-comparativa_parifiche/ . 
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Il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle regioni che si svolge con le 

solenni “formalità della giurisdizione contenziosa” mutuate dal più antico giudizio di 

parificazione del rendiconto statale e che si esplica in una “decisione” e in una allegata 

relazione diretta, tra l’altro, a segnalare le irregolarità della gestione e a proporre gli 

interventi necessari per assicurare l’equilibrio del bilancio, costituisce senza dubbio una 

peculiarità nel quadro delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti3. 

La sua introduzione, ad opera dell’art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, 

n. 1744, ha contribuito a generare in dottrina un vivace dibattito, alimentato anche da 

diverse pronunce della Corte costituzionale5, sulla natura e sulla finalità di un istituto che, 

in considerazione degli aspetti sostanziali e procedurali che lo contraddistinguono, non 

sembra avere ancora trovato un definitivo e condiviso inquadramento giuridico, 

soprattutto in relazione agli effetti da riconoscere alla decisione del giudizio di 

parificazione nel quadro dei rapporti tra i poteri della Corte dei conti e le prerogative delle 

autonomie regionali costituzionalmente riconosciute6. 

Questa situazione di incertezza scaturisce, indubbiamente, anche dal fatto che il 

legislatore, anziché dettare una disciplina specifica della “nuova” parifica regionale, si è 

limitato a richiamare alcune disposizioni della parifica statale7, rimettendo all’interprete 

il non semplice compito di conciliare un impianto normativo “di vetuste radici” nato per 

le esigenze di controllo di uno Stato accentrato, con le finalità di salvaguardia 

 
 
 

3La natura “peculiare” del giudizio di parificazione emerge anche dalla più recente giurisprudenza 
costituzionale come evidenziato da G. Rivosecchi, La parificazione dei rendiconti regionali nella 
giurisprudenza costituzionale in Federalsimi.it, 2019. 
4L’art. 1, comma 5, del decreto legge10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 

212 dispone che “Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, 

n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue 

osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e 

gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio 

e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse 

al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale”. 
5Si citano, tra le altre, le sentenze Corte cost., n. 39 del 6 marzo 2014, n. 89 del 27 aprile 2017, n. 196 del 

9 novembre 2018. 
6Sul tema dell’incidenza del giudizio di parificazione sulle prerogative costituzionalmente riconosciute alle 

assemblee regionali si veda Corte cost., sentenza n. 39/2014. 
7La disciplina del giudizio di parificazione per il rendiconto dello Stato si rinviene negli artt. 39, 40 e 41 

del Testo unico della Corte dei conti di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Il riferimento alle 

“formalità della giurisdizione contenziosa”, in particolare, è ripreso dall’art. 40 del Regio decreto n. 

1214/1934 a cui fa espresso rinvio l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012. Per quest’ultimo aspetto si veda 

la questione di massima di cui alla delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 7/QMIG/2013. 
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dell’equilibrio di bilancio delle regioni elevato a valore di rango costituzionale nel mutato 

assetto istituzionale8. 

Semplificando ai minimi termini la dimensione del dibattito dottrinale in atto, è 

possibile riportare le diverse opinioni espresse in materia a due contrapposti 

orientamenti9. 

Il primo, riconducendo il giudizio di parificazione nell’alveo proprio delle tradizionali 

attività di controllo della Corte dei conti, ritiene che la decisione della Sezione, senza 

esplicare alcuna efficacia obbligatoria diretta rispetto alle determinazioni degli organi 

regionali, si inserisca come elemento di ausiliari età all’interno del rapporto dialettico fra 

giunta e consiglio, con l’intento di fornire a quest’ultimo, anche attraverso lo strumento 

della relazione allegata, elementi di valutazione per l’approvazione del disegno di legge 

sul rendiconto proposto dall’organo esecutivo10. 

Il secondo orientamento sostiene, viceversa, che, in virtù della natura giurisdizionale 

riconosciuta al medesimo giudizio e finalizzata a garantire i valori della nuova 

Costituzione finanziaria, la decisione da esso scaturita produca effetti conformativi 

rispetto ai fatti ed ai dati giuridico-contabili accertati in quella sede che dovranno pertanto 

essere recepiti, ove possibile, dalla legge regionale di approvazione del rendiconto e dalla 

legge di assestamento del bilancio11. 

 

 
 
 

8In tal senso, si vedano le deliberazioni della Corte dei conti, Sez. Autonomie n. 9/2013/INPR e n. 

14/2014/INPR con cui sono state emanate le prime linee di orientamento sul tema della parificazione dei 

rendiconti regionali. 
9Le posizioni della dottrina sono riassunte da R. Ursi, La configurazione della decisione sulla parifica dei 

rendiconti regionali nell’ottica di un nuovo modello di ausiliarietà, da atti del Seminario di formazione 

permanente della Corte dei conti, incontro di studio su Il giudizio di parificazione dei rendiconti dal modello 

statale a quello regionale: profili evolutivi, Maggio 2019. L’autore, dopo aver esposto le critiche ai due 

principali orientamenti emersi in materia, propone una configurazione alternativa della parifica regionale 

quale attività “giusdicente affine alla volontaria giurisdizione” con funzione di ausiliari età nei confronti 

della Corte costituzionale, valorizzando in questo senso il potere-dovere della Corte dei conti di sollevare 

questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali in contrasto con i precetti dell’art. 119 della 

Costituzione. 
10In tal senso, P. Santoro, Le due anime del giudizio di parificazione. L’approccio giustizialista, in 

www.contabilita-pubblica.it, 2018; M. Graffeo, Il Giudizio di parificazione del rendiconto statale, in E. F. 

Schlitzer, C. Mirabelli (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, Napoli, 

Editoriale scientifica, 2018, 801 ss.; C. Chiappinelli, Il giudizio di parificazione del rendiconto generale 

dello Stato e dei rendiconti delle regioni, in Riv. Corte Conti, n. 3-4/2016, 505. 
11In questo senso si vedano A. Carosi, Il ruolo della Corte dei Conti nella salvaguardia delle regole di 

bilancio nazionali e comunitarie, in Riv. Corte Conti, 2015, 3-4, 577 ss.; F. Sucameli, Il giudizio di 

parificazione del rendiconto delle regioni, in A. Canale, F. Freni (a cura di), Responsabilità, contabilità, 

controllo, Milano Giuffré, 2019; G. Rivosecchi, La parificazione dei rendiconti regionali nella 

giurisprudenza costituzionale in Federalsimi.it, 2019. 

http://www.contabilita-pubblica.it/
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Le diverse posizioni sopra accennate, che comunque concordano 

sull’incontrovertibilità della decisione una volta divenuta inoppugnabile12, si riverberano, 

tra l’altro, anche sul diverso modo di intendere l’accesso al giudizio di costituzionalità, 

pacificamente riconosciuto alla Corte dei conti per le funzioni svolte nelle forme 

contenziose, nel caso in cui la legislazione regionale non si sia conformata ai precetti della 

decisione. 

In un caso, infatti, la questione di legittimità costituzionale potrebbe essere sollevata 

dalla Sezione di controllo solo e nella misura in cui la mancata conformità alla decisione 

si traduca in violazione di uno specifico precetto della Costituzione, demandando alla 

Corte costituzionale il relativo giudizio. 

Nell’altro, la stessa questione di legittimità costituzionale potrebbe essere ammessa 

anche per la sola contrarietà della legge regionale alla decisione della Sezione, quale 

violazione del giudicato derivante da una pronuncia giurisdizionale della magistratura 

contabile, istituzionalmente preposta alla tutela della finanza pubblica e dei suoi equilibri. 

In questo contesto, si inserisce il presente studio, il quale si propone l’obiettivo di 

fornire un contributo alla questione da un punto di vista empirico, attraverso la 

rappresentazione degli esiti dei giudizi di parificazione regionale degli ultimi anni e del 

loro impatto sui conti pubblici, dando parimenti conto del livello di recepimento da parte 

delle regioni e delle province autonome delle decisioni del giudice contabile. 

 

 
2. La centralità del risultato di amministrazione nel giudizio di parificazione dei 

rendiconti regionali. 

Ai fini della presente indagine sono stati presi in considerazione i giudizi di 

parificazione dei rendiconti di 19 regioni13 e delle due province autonome relativi agli 

 

 
 

12L’art. 1, comma 12, del d.l. n. 174/2012, come modificato dall’art. 33, comma 2, lettera a), num. 3), del 

decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 dispone che “avverso le delibere della sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti – tra le quali, appunto, quella afferente al giudizio di parificazione – 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, numero 267”. Critiche 

all’impugnabilità delle decisioni di (non) parifica sono state espresse da P. Santoro, Le due anime del 
giudizio di parificazione, cit. 
13Il giudizio di parificazione non è previsto per la regione Valle d’Aosta e tuttavia bisognerebbe domandarsi 

se il d.l.n. 174/2012, operando in combinato disposto con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 non 

costituisca “riforma economico-sociale” che in quanto tale si impone, automaticamente, anche alle regioni 

speciali pur in assenza di specifica previsione statutaria (si pensi alla giurisprudenza costituzionale su 
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esercizi finanziari dal 2015 al 2018, ovverosia al periodo successivo all’entrata in vigore 

del nuovo ordinamento contabile “armonizzato” delle regioni, introdotto dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Nonostante il sindacato del “giudice della parifica” sia esteso in toto alle risultanze 

contabili ed ai vari profili gestionali rappresentati nel progetto di legge deliberato dalle 

giunte regionali, si è ritenuto di concentrare l’attenzione e di circoscrivere l’analisi ai soli 

giudizi che abbiano riguardato il risultato di amministrazione e le criticità ad esso 

connesse, con particolare riferimento alla corretta determinazione delle poste vincolate e 

accantonate. 

Questa scelta, sebbene limitativa del campo di indagine, appare più funzionale 

all’obiettivo del presente studio. 

Previsto dall’art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, il risultato di amministrazione rappresenta, 

infatti, il saldo contabile che esprime in maniera sintetica gli esiti dell’intera gestione 

finanziaria e, come tale, assume una importanza decisiva per la chiarezza e 

comprensibilità del rendiconto. Tale aspetto è stato segnalato anche dalla Corte 

costituzionale14 la quale ha altresì rimarcato il fatto che il risultato di amministrazione 

consente di effettuare la verifica, a consuntivo, degli equilibri di bilancio15. 

Su di esso si è quindi maggiormente incentrata l’analisi delle Sezioni regionali di 

controllo che, in non pochi casi, come si dirà oltre, ne hanno contestato il valore, 

escludendo dalla parifica l’intero saldo o sue specifiche componenti che necessitavano di 

un ricalcolo. Il risultato di amministrazione del resto, a differenza di altre poste contabili, 

si presta, di regola, ad essere variato in modo da recepire le indicazioni della decisione di 

 

 
 

appalti pubblici, pubblico impiego o sul procedimento amministrativo, cfr. da ultimo, in proposito C. cost. 

n. 154/2019, oltre che alla risalenti sentenze n. 241/1997 e n. 219/1984). 
14 Corte cost., n. 49 del 5 marzo 2018 ove si afferma che l’“elevata tecnicità degli allegati di bilancio e [...] 

la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata – nel testo della legge di 

approvazione del rendiconto – da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione 

del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge (…). In definitiva, la legge di 

approvazione del rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al 

bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, 

tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l’art. 42 del decreto in 
questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell’indebitamento e 

delle eventuali passività dell’ente applicate agli esercizi futuri. Infatti, il primo risultato chiarisce la 

situazione economico-finanziaria al termine dell’esercizio in modo comparabile a quella dell’anno 

precedente e a quella che sarà determinata per l’esercizio successivo” 

Sull’importanza del risultato di amministrazione nella forma dell’avanzo quale risorsa rientrante nella 

disponibilità dell’ente titolare si veda altresì Corte cost., n. 101 del 17 maggio 2018. 
15Corte cost., sentenza n. 89/2017. 
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parifica, già in sede di approvazione della legge di rendiconto, consentendo così di 

misurare il grado di adeguamento delle regioni alle pronunce della Corte dei conti. 

Si fa riferimento, occorre precisare, non tanto al risultato di amministrazione formale, 

ma al risultato di amministrazione sostanziale, comprensivo cioè delle quote accantonate 

e vincolate e a cui la riforma ha dato specifica evidenza nei documenti contabili16. 

Proprio la corretta determinazione delle predette quote, che rappresentano altrettanti 

vincoli di spesa sul bilancio, consente infatti di determinare l’ammontare effettivo delle 

risorse a disposizione dell’ente per le proprie politiche o le passività da ripianare, 

evidenziandone con maggiore veridicità la reale situazione finanziaria e lo stato degli 

equilibri. 

Un saldo negativo del risultato di amministrazione così definito esprime non solo 

l’assenza di risorse per nuove spese, ma anche la necessità di reperire ulteriori entrate per 

ricostituire tutti i vincoli e gli accantonamenti e rientrare dallo squilibrio. 

Saranno quindi di seguito esaminati i risultati di amministrazione inizialmente 

determinati nei progetti di rendiconto predisposti dalle giunte regionali e successivamente 

riquantificati per effetto delle decisioni emesse dalle Sezioni della Corte dei conti in sede 

di parifica, confrontandoli con quelli definitivi dei rendiconti approvati in legge dal 

consiglio regionale. 

Sarà in questo modo possibile verificare la differenza tra il dato sottoposto inizialmente 

al controllo e quello definitivamente approvato dalla regione a seguito del controllo stesso 

e valutare, in termini sintetici, le conseguenze dell’attività di parifica. 

Questa analisi del resto, considerando il risultato di amministrazione a livello 

aggregato, consente anche di misurare lo stato di salute del sistema regionale nel suo 

complesso e la sua evoluzione. 

L’esame dei risultati di amministrazione riportati nei progetti di rendiconto regionale 

degli esercizi 2015-2018 sottoposti al giudizio di parificazione evidenzia la persistenza di 

 

 

 
 

16 Lo schema ministeriale prevede che tra gli allegati al rendiconto sia compreso “il prospetto dimostrativo 

del risultato di amministrazione” con la specifica indicazione del risultato (formale) di amministrazione al 

31 dicembre (lettera A); della “parte accantonata” (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri 

accantonamenti); della “parte vincolata”; della parte destinata agli investimenti; e, infine, della “parte 

disponibile” (risultato sostanziale di amministrazione – lettera E). 
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un significativo e diffuso disavanzo che continua a manifestarsi all’esito di ogni singola 

gestione finanziaria. 

Complessivamente considerati, i disavanzi del sistema regionale, che superavano i 

44,8 miliardi nel 2015, si sono portati a 41,6 miliardi nel 2016 e a 39,3 miliardi nel 2017, 

per assestarsi a 35,1 miliardi nel 201817. 

Alla chiusura dell’esercizio 2018 tra gli enti che presentano un risultato di 

amministrazione sostanziale positivo figurano solo 2 regioni a statuto speciale (Friuli 

Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige) e le province autonome di Trento e Bolzano. 

Le restanti regioni registrano tutte disavanzi sostanziali, che in Calabria ed in Umbria 

sono di poco inferiori ai 100 milioni, mentre raggiungono i 7 e i 6 miliardi rispettivamente 

in Lazio e Piemonte, seguiti dalla Campania con 5 miliardi, quindi dalla Toscana e dal 

Veneto, con più di 2 miliardi ciascuna. 

Tra i motivi che hanno determinato tali risultati negativi, oltre a specifiche criticità 

gestionali, si deve sicuramente considerare la prassi seguita da molte regioni di finanziare 

spese di investimento mediante l’istituto del debito autorizzato e non contratto (cd. “mutui 

a pareggio”). 

Questa consiste, come è noto, nell’autorizzare con la legge di bilancio il ricorso a mutui 

senza poi addivenire all’effettiva contrazione degli stessi, laddove nel corso della gestione 

la disponibilità di cassa si fosse dimostrata sufficiente a sostenere le spese originariamente 

finanziate dagli stessi mutui. 

Il minor accertamento conseguente alla mancata contrazione del debito, ove non 

sopperito da altre entrate, ed il contestuale impegno della spesa con esso, hanno portato 

alla naturale formazione di un disavanzo finanziario di competenza, il quale altro non 

rappresenta che il finanziamento con risorse proprie (di cassa) degli investimenti che gli 

strumenti di programmazione prevedevano di sovvenzionare mediante il ricorso al debito 

e che ha contribuito, come tale, a determinare il disavanzo di amministrazione 

complessivo. 

 

 

 

 
 

17I valori riportati tengono conto solo dei rendiconti che alla data di stesura del presente lavoro (marzo 

2020) sono già stati sottoposti al giudizio di parifica. In particolare, non sono compresi i rendiconti 2016, 

2017 e 2018 dell’Abruzzo e il rendiconto 2018 della Basilicata. 
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Il decreto legislativo sull’armonizzazione contabile, nel limitare la possibilità delle 

regioni di ricorrere a questa forma di finanziamento, ha comunque stabilito, all’art. 40, 

comma 2, che il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non 

contratto, risultante dal rendiconto 2015, può essere, a sua volta, coperto con il ricorso al 

mutuo da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa18. 

Se è vero dunque che per tale forma di disavanzo non sussiste un immediato obbligo 

di rientro effettivo, è altrettanto esatto affermare che esso costituisce una passività 

potenziale che potrebbe obbligare le regioni all’effettiva contrazione dei mutui con 

invitabile innalzamento della soglia di indebitamento. 

L’ammontare di disavanzo da debito autorizzato e non contratto che nel 2017 era di 

7.804 milioni, pari al 39 per cento del totale, nel 2018 è sceso a 4.293 milioni, 

corrispondente al 26 per cento del disavanzo effettivo dell’intero comparto19. 

La persistente e diffusa situazione di disavanzo in cui versano le regioni, già 

condizionata dal ricorso ai mutui autorizzati e non contratti, è stata ulteriormente 

accentuata per effetto del nuovo sistema contabile armonizzato introdotto dal decreto 

legislativo n. 118/2011 che ha imposto, come sopra accennato, una rappresentazione del 

risultato di amministrazione sostanziale comprensivo delle quote vincolate, accantonate 

e destinate agli investimenti. 

Gli accantonamenti richiesti per il fondo crediti di dubbia esigibilità introdotto dallo 

stesso decreto sull’armonizzazione e per il fondo anticipazioni di liquidità in relazione ai 

trasferimenti di cassa accordati alle regioni dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 hanno 

sicuramente contribuito ad ampliare la dimensione del disavanzo da ripianare20. 

 
 

 
 

18La legge di bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145) ha successivamente aggiunto all’art. 40 il comma 

2 bis, che permette alle regioni di fare nuovamente ricorso a tale istituto, in presenza di specifiche 

condizioni. 
19La riduzione registrata rispetto al 2017 dipende soprattutto dalla Regione Lazio, che nel 2017 riportava 

un disavanzo da “mutui a pareggio” per 1.578 milioni e che ha provveduto, nel corso del 2018, a contrarre 

debito effettivo per il finanziamento di tale quota di disavanzo. 
20La necessità di sterilizzare nel bilancio le anticipazioni ricevute ai sensi del d.l. n. 35/2013, in modo che 

non contribuissero alla creazione di spesa mediante l’iscrizione di entrate non effettive, è stata regolata 

inizialmente con il decreto legge 13 novembre 2015, n. 179, trasfuso poi nella legge 28 dicembre 2015 n. 

208 che impone la costituzione di un apposito fondo a presidio di tale tipologia di entrata, al fine di evitare 

che questa costituisca una nuova fonte di finanziamento. Molte regioni, infatti, a seguito dell’utilizzo delle 

anticipazioni di liquidità messe a disposizione dallo Stato nel biennio 2013-2014 con il citato d.l. n. 
35/2013, non avevano provveduto a neutralizzare la loro contabilizzazione nei rispettivi bilanci. Hanno 

pertanto dovuto adeguarsi nel corso del 2015, a seguito dell’emanazione del menzionato d.l. n. 179/2015, 

procedendo a vincolare un apposito fondo nel risultato di amministrazione. Tale intervento legislativo si è 
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La necessità di disporre i predetti accantonamenti ha comportato, nel 2015 (primo anno 

di introduzione), il peggioramento dei risultati degli enti in esame di circa il 50 per cento, 

a livello aggregato. Tale proporzione si è poi rimodulata fino a giungere al 59 per cento 

nel 2018, anno in cui l’ammontare complessivo dei fondi accantonati a tale scopo è di 

circa 20,6 miliardi, rispetto ai 35,1 miliardi di disavanzo effettivo finora accertato. 

Dell’11 per cento è, invece, l’incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità che nel 

2018 registra accantonamenti per 3,8 miliardi. 

 

 
3. L’impatto delle decisioni delle Sezioni regionali sui risultati di amministrazione. 

 
Le Sezioni regionali della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione, hanno 

spesso ritenuto non corretta la determinazione del risultato di amministrazione proposta 

nel progetto di rendiconto, considerandolo sovrastimato rispetto alle reali risultanze 

contabili dell’esercizio. 

Tale circostanza, unitamente all’emersione di altri tipi di criticità contabili e gestionali 

anche non direttamente collegate con il risultato finale, ha comportato, nel corso del 

periodo preso ad esame, una progressiva predilezione delle Sezioni verso l’emissione di 

giudizi di parifica c.d. parziali, rispetto alla parifica totale (o alla mancata parifica). 

Si tratta di parifiche “con eccezioni” che escludono il riconoscimento delle regolarità 

di specifiche poste contabili in quanto non conformi alle disposizioni di legge in materia 

o contrarie ai principi contabili intesi ad assicurare la sana gestione finanziaria21. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

reso peraltro necessario in considerazione della sentenza Corte cost., n. 181 del 23 luglio 2015, in cui, a 
seguito del ricorso della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, il Giudice delle 
leggi si è espresso in merito alle corrette modalità di contabilizzazione e gestione del fondo anticipazione 

di liquidità in oggetto. 

Sulla natura del fondo per anticipazioni di liquidità e sui riflessi dello stesso sul risultato di amministrazione 

si veda ancora Corte cost., n. 4 del 28 gennaio 2020ed il commento di M. Valero, Il suum cuique tribuere 

(“a ciascuno il suo”) nelle relazioni tra Stato ed autonomie e tre le varie forme di controllo, attraverso il 
prisma dell’equilibrio di bilancio, in dirittoeconti.it (2 febbraio 2020). 
21Sulle forme che può assumere la decisione del giudizio di parificazione si veda Corte dei conti, Sezione 

regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 217/2019/PARI. 
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Su 45 decisioni di parifica parziale (o mancata parifica) complessivamente deliberate 

con riferimento ai rendiconti del quadriennio 2015-2018, sono stati ben 27 i casi in cui è 

stata rilevata la non corretta determinazione del risultato di amministrazione22. 

Si deve peraltro segnalare al riguardo che le Sezioni, nel contestare tale irregolarità, 

hanno agito in modo difforme, non procedendo sempre ad una puntuale rideterminazione 

del saldo contabile. 

Più precisamente, in 12 casi su 27 esse si sono limitate a rilevare l’errata 

determinazione del risultato, rimettendo di fatto alla regione l’onere della sua 

riquantificazione. 

Negli altri 15 casi le Sezioni hanno provveduto direttamente al ricalcolo del risultato 

corretto (o di una sua componente) rispetto al valore proposto nel progetto di rendiconto. 

Solo con riferimento a queste ultime ipotesi, dove appare più tangibile l’impatto del 

controllo operato dalla Corte dei conti in sede di parifica sui conti regionali, e direttamente 

verificabile l’adeguamento delle regioni con l’approvazione dei rendiconti, è stato 

riscontrato che i ricalcoli effettuati dalle Sezioni in modo puntuale hanno comportato un 

peggioramento del risultato effettivo a livello aggregato pari a -274,1 milioni per il 

201523, a -207,5 milioni per il 201624 a - 46,9 milioni per il 201725 e a - 2.089,1 milioni 

per il 201826. 

 
Si ribadisce, peraltro, che questo importo rappresenta il peggioramento minimo che 

non considera le ulteriori censure di irregolarità del risultato di amministrazione che non 

si sono tradotte in un ricalcolo dello stesso all’esito del giudizio di parifica.  

 
 

 
 

22Sono state considerate ai fini del presente studio le sole decisioni di irregolarità del risultato di 

amministrazione suscettibili di produrre effetti conformativi “immediati” sulla legge di approvazione del 

rendiconto o della legge di bilancio. Sono state, pertanto, escluse dal computo le decisioni sui rendiconti 
2016 e 2018 del Piemonte e sul rendiconto 2017 della Provincia di Trento per i quali è stata contestata 

l’applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione da parte di enti in situazione di disavanzo 

sostanziale. Si ritiene, infatti, che in questi casi l’effetto conformativo della decisione si esplichi sui 

successivi esercizi come obbligo di non reiterare la pratica di irregolare copertura di spese con quote del 

risultato di amministrazione non ancora ricostituite. 
23Nel 2015 è stato rideterminato il risultato di Campania, Liguria, Molise e Piemonte. 
24 Nel 2016 sono stati in parte rideterminati i risultati di Campania, Calabria, Liguria e Lombardia. Infine, 

per il Molise, la mancata parifica del risultato ha effetti solo su quello formale, senza influenzare quello 

effettivo o sostanziale. 
25Nel 2017 è stato rideterminato il risultato di Liguria e Campania. 
26Nel 2018 è stato rideterminato il risultato di amministrazione effettivo di Campania, Calabria, Lazio e 

Liguria. Un valore così elevato è dovuto in larga misura dalla rideterminazione effettuata dalla competente 

Sezione sul disegno di legge della Regione Lazio, che ha peggiorato il risultato iniziale di 1.975,8 milioni. 
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La verifica del livello di recepimento da parte delle regioni dei risultati così 

rideterminati è stata condotta attraverso l’analisi delle leggi di approvazione del 

rendiconto. 

Non sono state considerati, pertanto, eventuali adeguamenti per effetto di azioni 

intervenute nel corso delle gestioni successive. Si ritiene tuttavia che le valutazioni 

effettuate, per quanto possano apparire parziali, siano comunque indicative dell’impatto 

dell’attività di parifica svolta dalle Sezioni della Corte dei conti che, proprio nella legge 

di approvazione del rendiconto, dovrebbe trovare la prima e fondamentale 

manifestazione. 

L’esame delle leggi regionali del periodo considerato ha rivelato, in primo luogo, che 

le regioni destinatarie di decisioni di mancata parifica del risultato di amministrazione 

hanno adottato condotte non uniformi sia sotto il profilo territoriale (tra una regione e 

l’altra) sia sotto il profilo temporale (tra un esercizio e l’altro) e questo non solo rispetto 

all’an, ma anche al quantum del recepimento degli esiti del giudizio di parifica. 

Su 27 pronunce di irregolarità del risultato di amministrazione si riscontrano solo 14 

casi in cui le regioni, in sede di approvazione definitiva del rendiconto, hanno provveduto 

alla rideterminazione dello stesso, peraltro in termini non sempre riconducibili a quelli 

quantificati dalle Sezioni. 

Più precisamente, a fronte delle 12 decisioni di parifica parziale senza la puntuale 

rideterminazione del risultato di amministrazione da parte delle Sezioni, cui si è fatto in 

precedenza cenno, si riscontrano 7 casi in cui le leggi regionali hanno approvato il 

rendiconto, lasciando invariato il valore del risultato già indicato nel progetto di legge27 

e 5 casi in cui, viceversa, c’è stata la riquantificazione dello stesso28. 

Tra questi merita di essere segnalato quello della Regione siciliana che nel 2016 ha 

approvato il rendiconto con un peggioramento del disavanzo di 203 milioni. 

 

 

 

 
 
 

 
 

27La Provincia di Trento per i rendiconti2015e 2016; il Piemonte per il rendiconto 2017; la Lombardia per 

il rendiconto 2017; la Regione siciliana per il rendiconto 2017 e 2018; la Regione Trentino A.A. per il 

rendiconto 2017. 
28L’Abruzzo per il rendiconto 2015; la Basilicata per i rendiconti 2015 e 2017; la Provincia di Bolzano per 

il rendiconto 2016; la Regione siciliana per il rendiconto 2016. 
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L’assenza di un ricalcolo preventivo da parte delle Sezioni regionali non consente 

tuttavia in questi casi di valutare in maniera diretta ed immediata la correttezza e il grado 

di adeguamento rispetto alle irregolarità riscontrate. 

A fronte invece delle altre 15 decisioni in cui alla mancata parifica del risultato di 

amministrazione ha fatto seguito l’espressa rideterminazione del valore dello stesso, si 

danno, oltre a 6 casi di mancato adeguamento totale29, altri 9 casi in cui le leggi di 

approvazione dei rendiconti hanno riquantificato il risultato30. 

Anche le regioni che hanno variato il risultato di amministrazione tuttavia lo hanno 

fatto, il più delle volte, in misura non corrispondente alle determinazioni delle Sezioni di 

controllo, realizzando spesso un adeguamento solo parziale alle decisioni emesse in sede 

di parifica. 

E’ il caso, ad esempio, della Calabria che, a fronte di un aumento del disavanzo 

effettivo di circa 99 milioni, calcolato dalla sezione competente, in sede di approvazione 

definitiva del rendiconto 2018 ha peggiorato il proprio risultato di soli 5,4 milioni31. 

Dal confronto tra i valori inizialmente indicati nei progetti di rendiconto e quelli 

riportati nei rendiconti approvati con legge emerge un peggioramento dei risultati di 

amministrazione a livello aggregato pari a 265,4 milioni per il 2015, 376,4 milioni per il 

2016, a 31,92milioni nel 2017, ed a 18,84milioni per il 2018. 

Si tratta di valori che, oltre a risentire dei mancati allineamenti totali alle decisioni 

emesse in sede di parifica, rappresentano, con la sola eccezione del 201632, adeguamenti 

parziali decisamente inferiori alle stesse rideterminazioni dei risultati di amministrazioni 

operate dalle Sezioni. 

 
 

 
 

29La Liguria per i rendiconti 2015, 2016 e 2018; il Lazio per il rendiconto 2018; la Lombardia per il 

rendiconto 2016; il Molise per il rendiconto 2016. 
30La Campania per i rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018; la Calabria per i rendiconti 2016 e 2018; la Liguria 

per il rendiconto 2017; il Molise per il rendiconto 2015; il Piemonte per il rendiconto 2015. 
31Oltre alla Calabria per il rendiconto 2018, hanno rideterminato ad esempio il disavanzo di 

amministrazione in misura inferiore a quella richiesta nella decisione di parifica, la Campania per i 

rendiconti 2015 e 2016 ela Liguria per il rendiconto 2017. 
32Il dato aggregato del 2016 risulta peggiorato in misura maggiore rispetto a quanto complessivamente 

determinato dalle sezioni a causa dell’approvazione, da parte della Regione Sicilia, di un disavanzo effettivo 

di 203 milioni in più rispetto al progetto iniziale di rendiconto, a fronte di un valore non riquantificato da 

parte della competente Sezione della Corte dei conti. Altresì, il risultato minore del 2017 comprende anche 
il miglioramento di 2,6 milioni registrato dalla stessa Regione Sicilia, rispetto alla proposta iniziale di 

rendiconto. La Regione ha infatti approvato un risultato in miglioramento anziché in peggioramento rispetto 

a quello iniziale, come invece richiesto dalla Sezione regionale in sede di parifica. 
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Con riferimento ai rendiconti dell’esercizio 2018, gli ultimi oggetto di analisi, la 

differenza tra i peggioramenti dei risultati quantificati dalle decisioni di parifica (2.089,1 

milioni) e quelli determinati dalle regioni (18,84 milioni), risulta pari a 2.070,2 milioni 

imputabile, per la maggior parte, al mancato adeguamento della Regione Lazio. 

Aggiungendo a questi i non pochi casi in cui le pronunce non hanno ricalcolato il 

risultato di amministrazione, pur dichiarandolo irregolare, è lecito affermare che il 

disavanzo del sistema regionale, per come emerge dai documenti ufficiali delle regioni, 

sia significativamente sottostimato. 

 

 
4. Considerazioni conclusive 

 
L’analisi sopra descritta ha dimostrato che la quasi totalità delle pronunce di 

irregolarità del risultato di amministrazione emesse all’esito dei giudizi di parificazione 

ha trovato, nel migliore dei casi, un riscontro solo parziale nelle leggi regionali di 

approvazione del rendiconto. 

I dati di fatto sembrerebbero dunque escludere, allo stato attuale, un’effettiva capacità 

conformativa (effettività) delle decisioni della Corte dei conti in sede di parifica in grado 

di condizionare anche l’attività legislativa delle regioni. 

Né risulta che un simile obbligo, salvo rare eccezioni33, sia stato indirettamente 

imposto attraverso l’impugnazione davanti alla Corte costituzionale delle leggi regionali 

di approvazione dei rendiconti (o della legge di bilancio dell’anno successivo che ne abbia 

 

 

 
 

 
 

33Una parziale eccezione si potrebbe individuare nel caso della Regione Campania, che nel giudizio di 

parifica sul rendiconto 2013, in sede di relazione sulla gestione, aveva ricevuto osservazioni di probabile 

illegittimità costituzionale della normativa regionale sul personale. L’eccezione è parziale, nel senso che 

l’inesecuzione da parte della regione non riguardava la parte “decisione”, ma la relazione sulla gestione 

(che la Campania compila in un separato Allegato B). Segnatamente al punto 1.5. dell’Allegato B – Capitolo 

I del giudizio di parifica n. 285/2016/PARI, la Sezione evidenziava la violazione della competenza 

esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in connessione al coordinamento della finanza pubblica. 
La questione riguardava, in particolare, le norme regionali disciplinanti i cc.dd. "fondi etero-finanziati", 

rappresentati da due fondi “integrativi” rispetto a quello unico per il personale di “comparto” e per la 

“dirigenza” del Consiglio Regionale della Campania, in violazione della disciplina nazionale, legislativa e 

contrattuale. La questione è stata poi sollevata con ordinanza n. 115/2018, nell’ambito del giudizio di 

parifica sui rendiconti 2015 e 2016, chiususi, inizialmente, con una decisione parziale (Sezione regionale 

di controllo per la Campania, deliberazione n. 110/2018/PARI). La questione di costituzionalità è stata 

accolta dalla Consulta, con la sentenza n. 146/2019. Il giudizio di parifica si è quindi chiuso con l’ulteriore 

decisione campana n. 172/2019/PARI. 
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recepito gli effetti) laddove il mancato adeguamento potesse configurare la violazione di 

un valore della costituzione finanziaria. 

Questo stato di cose, al di là di ogni disquisizione teorica sulla sua natura giuridica, 

porta ad interrogarsi sulla reale capacità del giudizio di parificazione, per come 

attualmente applicato, a fungere da strumento di salvaguardia degli equilibri di bilancio 

di enti come le regioni che, peraltro, versano già in una situazione di diffuso disavanzo. 

L’aver preventivamente rinunciato a fornire una precisa regolamentazione legislativa 

di un istituto riesumato dal passato e chiamato ad espletare le proprie funzioni in un 

contesto ordinamentale del tutto differente ha sicuramente contribuito all’affermarsi di 

molteplici e diverse prassi applicative da parte delle Sezioni regionali di controllo che si 

sono inevitabilmente riflesse sulle successive condotte delle regioni destinatarie delle 

pronunce. 

Questo a cominciare già dall’individuazione delle specifiche irregolarità rilevanti ai 

fini del giudizio, per finire con la definizione delle stesse misure correttive richieste 

all’ente in concreto. 

Passando in rassegna gli esiti dei giudizi di parificazione fin qui svolti, è possibile 

riscontrare che in diversi casi la mancata parifica o, più spesso, la parifica parziale è stata 

pronunciata in dipendenza di irregolarità di carattere prevalentemente tecnico-contabile 

afferenti al documento-rendiconto o a singole poste di entrata o di spesa. 

In altri casi, più frequenti dopo l’introduzione dell’armonizzazione contabile e a 

seguito degli arresti della giurisprudenza costituzionale sulla finanza regionale, sono state 

ritenute rilevanti ai fini del giudizio di parificazione anche irregolarità di carattere più 

prettamente gestionale aventi ad oggetto la rendicontazione quale espressione contabile 

della gestione finanziaria dell’esercizio34, destinate altrimenti ad essere relegate nella 

relazione allegata al giudizio stesso. 

 

 
 

 
 

34Sulla distinzione tra l’oggetto formale del giudizio di parificazione rappresentato dal rendiconto quale 

atto amministrativo di certazione e l’oggetto sostanziale costituito dal ciclo del bilancio inteso come “bene 

pubblico” si veda Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 217/2019/PARI che al 

riguardo richiama la sentenza n. 23/2019/EL emessa dalle Sezioni riunite in speciale composizione ove si 

sostiene che “poiché il bilancio è un “ciclo” in continuo divenire, ad essere accertato è lo «stato del 
bilancio (recte: dei suoi equilibri) ad una determinata data [...], che si articola nella continuità delle 

scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione». Di conseguenza, «si può affermare che 

[...] nel procedimento di controllo di legittimità- regolarità delle Sezioni regionali, oggetto del giudizio è 
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Sono ascrivibili a quest’ambito le decisioni di parifica parziale con esclusione del 

risultato di amministrazione o di una specifica posta afferente allo stesso oggetto, laddove 

l’irregolarità formale del dato contabile del rendiconto sia stata ritenuta comunque indice 

di una irregolarità della gestione finanziaria che abbia compromesso, o sia stata ritenuta 

suscettibile di compromettere, gli equilibri di bilancio dell’ente. 

Detto questo, sarebbe quanto mai auspicabile una maggiore uniformità da parte delle 

Sezioni regionali sulle irregolarità in grado di determinare una non parifica o una parifica 

parziale e, come tali, considerate nella motivazione della decisione, distinguendole da 

quelle non aventi tali caratteristiche, da riportare nella relazione allegata al giudizio35. Si 

tratta invero di una distinzione risalente, ma di cui le Sezioni regionali sembrano avere 

perso memoria per effetto dell’influenza culturale del controllo di gestione sulle regione 

esercitato nella vigenza della sola legge “La Loggia” (l. 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, 

comma 8)36. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

sempre il “bene pubblico” bilancio [...] e la sua conformità al diritto ed in particolare alla clausola 

generale di equilibrio» (cfr. Corte cost. sent. n. 192/2012.)”. 
35Si potrebbe riservare la decisione di non parifica per le sole irregolarità suscettibili di incidere 

negativamente sugli equilibri di bilancio dell’ente o sugli altri interessi della finanza territoriale tutelati a 

livello costituzionale. 
36Oltre al “giudizio” in senso stretto, che dà luogo alla “decisione” di parificazione, le norme prevedono 

anche la “relazione di parificazione” (v. art. 1, c. 5, del d.l. n.174/2012 ed art. 41 del R.D. n.1214/1933). 

Tale relazione espone, fra l’altro, le osservazioni sul comportamento dell’Amministrazione regionale in 

ordine all’osservanza delle discipline amministrative e finanziarie e le proposte di variazioni alle leggi e ai 
regolamenti che ritiene opportune per una migliore gestione del pubblico denaro. 

Peraltro, sebbene teleologicamente collegate, la pronuncia (recte “decisione”)e la relazione di parificazione, 

entrambe promanate dalle Sezioni regionali, sono documenti dotati di autonomia sotto il profilo della 

ritualità, dell’oggetto e delle finalità: infatti, “la relazione, a differenza della decisione, concerne la 

complessa attività svolta e non soltanto i dati di rendiconto, sino ad allargare il proprio orizzonte a profili 

di tipo gestionale” (cfr. delibera Sezioni riunite in sede di controllo, n. 7/2013). 

Sostanzialmente esse si diversificano per: 

a) “natura giuridica, [atteso che] la prima è un atto di controllo, anche se assunto dalla Corte con le 

formalità della giurisdizione contenziosa; l’altra è un atto di giudizio finalizzato all’informativa”; 

b) “funzione, [atteso che] la parifica acclara la veridicità e la regolarità della gestione; la relazione deve 

fornire all’organo legislativo i risultati del controllo eseguito sull’attività amministrativa e la gestione 

finanziaria globalmente considerata come comportamento effettivo, dando una rappresentazione unitaria 

dell’intervento in funzione di verifica della politica dei risultati” (cfr. SS. RR. Spec. Comp. sent. n. 

38/2014). 
E’ evidente che il contenuto “minimo” della relazione di parificazione (che è una relazione sulla gestione) 

non è standardizzabile, come invece quello relativo alla “decisione” di parificazione, ma risente delle scelta 

di indagine operata anno per anno dalla Sezione territoriale di controllo, in base ai profili di maggiore 

interesse giuscontabile rilevati in ambito regionale, in rapporto anche alla loro importanza politico-sociale 

per la comunità locale. 
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L’iscrizione delle irregolarità riscontrate all’uno o all’altro ambito, d’altra parte, non 

è di poco conto anche agli effetti delle misure correttive che le regioni possono porre in 

essere. 

Premesso che non tutte le irregolarità sono passibili di immediati provvedimenti 

correttivi, come quelle riferibili ad atti gestionali che abbiano esaurito gli effetti 

nell’esercizio rendicontato37, appare di tutta evidenza che, laddove il ripristino della 

regolarità finanziaria sia possibile, e tanto più se ritenuto fondamentale per la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, questo non possa che essere richiesto sulla base di quanto 

contenuto nella decisione di parificazione. 

Quest’ultima, anche laddove non se ne voglia riconoscere l’immediata efficacia 

vincolante, rimane infatti una pronuncia che, adottata nelle forme giurisdizionali, si 

inserisce nel contesto dei rapporti istituzionali tra “poteri” costituzionali (la Corte dei 

conti e la regione), rendendo incontrovertibili gli accertamenti effettuati. 

Proprio per il carattere dell’incontrovertibilità che conferiscono ai dati contabili 

oggetto del giudizio, sarebbe opportuno che le decisioni non si limitassero a dichiarare 

l’irregolarità di una posta escludendola dalla parifica, ma procedessero, dove possibile, 

ad una corretta determinazione della stessa che dia l’esatta misura del provvedimento 

correttivo richiesto alla regione già in sede di approvazione legislativa del rendiconto. 

La decisione che, dopo aver dichiarato l’irregolarità del risultato di amministrazione 

non ne ridetermini l’ammontare, o non fornisca gli elementi per rideterminarlo viene 

infatti a mancare di un fondamentale parametro che consenta di giudicare l’avvenuto 

adeguamento da parte della legge di approvazione del rendiconto, come si è riscontrato 

in molti dei casi esaminati nel presente lavoro. 

Un coordinamento “culturale” delle Sezioni regionali di controllo anche su questo 

punto appare dunque ugualmente auspicabile. 

La corretta rideterminazione del risultato di amministrazione, in questo senso deve, 

infatti, ritenersi essenziale sia per i consigli regionali chiamati ad approvare con legge i 

progetti di rendiconto predisposti dalle giunte alla luce delle determinazioni contenute 

nella decisioni di parifica, sia per le stesse Sezioni della Corte dei conti chiamate, a loro 

 

 
 

37Si pensi, ad esempio, ad una spesa illegittima già effettuata e rilevata solo in sede di rendiconto, che 

comunque potrebbe trovare, quale misura correttiva, la mancata riproposizione nell’esercizio successivo. 
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volta, a verificare l’avvenuto adeguamento da parte delle leggi regionali e ad attivare, in 

caso contrario, gli strumenti previsti dall’ordinamento per garantire effettività alle 

decisioni stesse. 

Si è soliti ritenere del resto che, nell’attuale quadro normativo, la verifica del livello di 

adeguamento non possa che avvenire con il giudizio di parificazione del successivo 

esercizio finanziario in occasione del quale può essere anche sollevata la questione di 

legittimità costituzionale della legge di approvazione del rendiconto (o della legge di 

bilancio che ne abbia recepito gli effetti) la quale, nel non adeguarsi alla decisione di 

parifica, abbia violato uno o più precetti della Costituzione finanziaria. 

Secondo questa impostazione, infatti, la legge regionale di approvazione del 

consuntivo “non adeguata” non potrebbe ritornare al “vaglio” della Corte dei conti se non 

nel giudizio di parificazione del successivo rendiconto dove sarebbe passibile di ricorso 

costituzionale nella misura in cui esplichi in qualche modo efficacia sullo stesso 

(circostanza, quest’ultima, che rende astrattamente più praticabile il ricorso avverso la 

successiva legge di bilancio che del rendiconto non parificato abbia recepito gli effetti 

“veicolandoli” nell’esercizio in atto, attraverso le variazioni di assestamento). 

Il sistema così delineato non consente, pertanto, di verificare, e men che meno di 

imporre, un adeguamento immediato alla decisione di parifica (o quantomeno precedente 

alla chiusura dell’esercizio in corso alla data del giudizio), tanto più importante laddove 

si tratti di assicurare l’esatta quantificazione del maggior disavanzo del rendiconto e il 

finanziamento dello stesso con la legge di assestamento. 

La possibilità di rendere più tempestivo, e al contempo più effettivo, il controllo 

sull’adeguamento regionale, evitando il protrarsi di situazioni di squilibrio 

definitivamente accertate, sembra a nostro avviso praticabile, in primo luogo, attraverso 

la valorizzazione del controllo affidato alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 

1, comma 3, del d.l. n. 174/2012 avente ad oggetto bilanci preventivi e consuntivi delle 

regioni38. 

 
 

 
 

38Tale tipologia di controllo, da effettuarsi secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 1 commi 166 e 

seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266sui bilanci preventivi e consuntivi di regioni e provincie 

autonome, consiste nella verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 Cost., della sostenibilità 

dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli 
equilibri economico-finanziari degli enti. Il controllo viene effettuato mediante la predisposizione di un 
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Questi ulteriori controlli, concepiti nelle medesime forme dei controlli finanziari sugli 

enti locali, ma raramente attivati (forse perché ritenuti una sorta di duplicato di attività 

già effettuate in sede di giudizio di parifica), intervengono dopo l’approvazione definitiva 

del rendiconto prestandosi, pertanto, a fungere da luogo ideale per verificare se la legge 

regionale si sia conformata alla decisione della Sezione, modificando i dati del progetto 

di rendiconto. 

In caso di riscontro negativo, l’adeguamento alla decisione potrà essere nuovamente 

sollecitato nell’ambito della deliberazione di pronuncia specifica emessa a conclusione di 

questo ulteriore ciclo di controllo. L’invito rivolto alla regione perché adotti i 

provvedimenti necessari a rientrare dallo squilibrio segnalato, attraverso le necessarie 

variazioni di bilancio in corso di esercizio, consentirebbe di non rinviare l’adeguamento 

al rendiconto oggetto della parifica successiva39. 

L’efficacia cogente di questa tipologia di controllo, come è noto, è stata fortemente 

limitata dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 174/2012 

nella parte in cui consentiva il blocco dei programmi di spesa regionali in caso di mancata 

o inadeguata adozione dei provvedimenti richiesti per superare le irregolarità 

riscontrate40. 

 

 

 
 

 

 

 
 

apposito questionario che deve essere compilato a carico dell’ente e inviato alla competente Sezione 

regionale, secondo quanto già previsto per gli enti locali dalla citata l. n. 266/2005. 
39Ciò in considerazione anche del fatto che nel menzionato art. 1 comma 3 del d.l. n. 174/2012 si parla di 

controllo teso alla verifica “dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, 

gli equilibri economico-finanziari degli enti”. Il mancato adeguamento alle criticità precedentemente 

emerse nel corso della procedura di parifica può incidere sugli equilibri stessi e rappresentare pertanto, già 

di per sé, un motivo di rilievo che la Sezione può far emergere mediante apposita pronuncia specifica. 
40L’art. 1, comma 7, del d.l. n. 174/2012 dispone che “nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, 

l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri 

economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire 
la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità 

interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla 

comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le 

irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. 

Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni 

regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata 

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

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 39/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 

comma 7, del d.l. n. 174 del 2012, “limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci 

preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni”. 
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Tale efficacia, tuttavia, potrebbe essere indirettamente recuperata ove si ammettesse la 

facoltà della Corte dei conti di sollevare questioni di legittimità costituzionale anche in 

questa sede. 

Facoltà che, del resto, sembra essere stata riconosciuta dalla recente sentenza della 

Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, che ha esteso l’accesso della Corte dei 

conti alla giustizia costituzionale anche con riferimento ai procedimenti di controllo privi 

di formalità strettamente giurisdizionali. 

La sentenza è stata emessa in relazione ad una procedura di controllo sull’attuazione 

di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater, comma 7, TUEL) ma, 

come osservato da attenta dottrina41, essa contiene affermazioni facilmente estensibili a 

tutti i controlli successivi sul bilancio, effettuati con il paradigma esclusivo della legge, 

nel cui novero rientrano sicuramente i controlli previsti dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 

174/2012. 

Il ricorso alla Corte costituzionale attivabile in tale sede consentirebbe di espungere 

dall’ordinamento regionale le leggi che, sulla base della decisione di parifica, siano 

ritenute in contrasto con i principi della costituzione finanziaria, senza dover dipendere 

dalla volontà di adeguamento della regione e senza dover attendere il giudizio di 

parificazione a chiusura dell’esercizio successivo. 

Alla luce dei dati esaminati e delle considerazioni svolte con il presente lavoro, ci 

sembra di poter affermare pertanto che il recupero di un adeguato livello di effettività 

della “parifica regionale” non possa prescindere da una disciplina organica che, 

recependo e coordinando gli insegnamenti della Corte costituzionale, sia in grado di 

assicurare una prassi applicativa uniforme delle Sezioni regionali con riferimento non 

solo alla procedura da adottare, ma anche ai contenuti da dare alle decisioni, così da 

poterne sempre verificare il grado di adeguamento da parte delle regioni. 

 

 

 

 

 
 

41F. 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, n. 1/2019 per il quale “In tale contesto, si legge, la Corte e la sua funzione di controllo sono 

qualificati in una sostanza che va ben oltre il problema dei requisiti di legittimazione ai sensi dell’art. 1 

della legge cost. n. 1/1948 e dell’art. 23 della legge n. 87/1953. Spicca, in particolare, l’equiparazione tra 

pronuncia di controllo e sentenza, e il riconoscimento per entrambe del carattere della “definitività”, 

attraverso il sistema del successivo ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione.” 
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Solo in questo modo il giudizio di parificazione potrà divenire un reale strumento di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio regionale nel quadro dei nuovi controlli intestati 

alla Corte dei conti. 


	Comitato Scientifico
	Direttore Responsabile
	Vice Direttore

	INDICE
	STUDIO SULL’EFFETTIVITÀ DEL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEI RENDICONTI REGIONALI: NORME, PRASSI E DATI QUANTITATIVI A
	1. Premessa
	2. La centralità del risultato di amministrazione nel giudizio di parificazione dei rendiconti regionali.
	3. L’impatto delle decisioni delle Sezioni regionali sui risultati di amministrazione.
	4. Considerazioni conclusive


