
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Comitato Scientifico 

Vincenzo  Barba  
Monica Bergo 
Chiara Bergonzini 
Ignacio  Calatyud Prats 
Guido  Calabresi 
Francesco  Capalbo 
Elisa   Cavasino  
Aldo   Carosi  
Carlo   Colapietro  
Giovanna  Colombini  
Barbara Cortese  
Giacomo D’Angelo 
Marcello  Degni  
Francesco Fimmanò 
Nicola  Lupo  
Vanessa  Manzetti 
Vittorio  Occorsio 
Giuseppe  Palmisano  
Barbara  Pezzini  
Eugenio Picozza 
Guido  Rivosecchi  
Antonio  Saitta  
Gino  Scaccia 
Vincenzo  Sforza 
Riccardo Ursi 
Giuseppe  Verde  
 

Direttore Responsabile      
Laura d’Ambrosio 
 
Vice Direttore 
Francesco Sucameli 
Responsabili di redazione 
Giovanni  Guida 
Francesca  Dimita 
 

La rivista applica la procedura di referaggio reperibile sul sito www.dirittoeconti.it 
Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma decreto 185 del 22 novembre 2018 
CODICE ISSN: 2612-4912 

  



3 
 

INDICE 

Editoriale a cura di Guido Rivosecchi   ……..…………………..…………………………..p.4 

DOTTRINA 

Il bilancio quale strumento di responsabilità democratica nella giurisprudenza 
costituzionale 
Gino Scaccia …………..……………………………………………………………………p.16 
 
Risorse e diritti: qualche spunto per tornare a parlare di effettività dei diritti sociali 
Barbara Pezzini  ……………………………………………………………………………p.36 
 
I mercati politici sottili il punto debole del capitalismo 
Kartik Ramanna ……………………………………………………………………………p.57 
 
Dalla regola tecnica alla rilettura dei principi costituzionali: le ragioni dell’autonomia, 
della sana gestione finanziaria e della solidarietà nella sentenza 4/2020 della Corte 
Costituzionale 
Rita Pescatore  ..……………………………………………………………………………p.78 
 
Diritto del bilancio e interessi adespoti finanziariamente rilevanti 
Carlo Chiappinelli ….………………………………………………………………………p.94 
 
Spigolature in tema di responsabilità contabile in una prospettiva diacronica  
Giovanni Guida ………………………………………………………………………..….p.123 
 
Studio sull’effettività del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali: norme, prassi 
e dati quantitativi a confronto 
Valeria Caroli e Susanna Fornaciari …………………………………………………….p.148 
 
I vincoli di destinazione delle imposte turistiche locali nell’ordinamento giuridico 
tributario e finanziario 
Claudio Sciancalepore ……………………………………………………………………p.168 
 
Procedura di riequilibrio e silenzio amministrativo 
Emanuele Scatola …………………………………………………………………………p.201 
 
I controlli sulle società in mano pubblica 
Gioacchino Alessandro    …………………………………………………………………p.249 
 

ATTUALITÀ E GIURISPRUDENZA 

Nota a deliberazione Sezione Controllo Campania n.11 del 7 febbraio 2020 
Marco Bevilacqua ………………………………………………………………………...p.292 

  



94 
 

DIRITTO DEL BILANCIO E INTERESSI ADESPOTI  
FINANZIARIAMENTE RILEVANTI1 

Di Carlo Chiappinelli  
Presidente di Sezione della Corte dei conti 

 
Sommario 
1) Premessa 
2) Gli interessi “finanziari” che fanno capo alla collettività 
3) L’art. 97 Cost.: la nuova “dimensione” amministrativa e finanziaria  
4) La “dimensione” territoriale: interrelazioni Stato – Autonomie 
5) Garanzia dei diritti sociali e trasparenza delle scritture contabili 
6) Verso una nuova dimensione della contabilità pubblica?  
 
Abstract 
This paper focuses on the dogmatic of collective interests free of subjective reference 
(adespota), and, among these, in particular, the spot is on individual rights connected 
to public funds together with the opportunity to appeal to the courts for the relative 
protection. The matter is quite complex, specifically regarding adespote financial 
interests. Their judicial protection involves necessarily the Court of Auditors and the 
Italian Constitutional Court. The study discusses the essential stages of the last 50 
years rulings, with the overcoming of the conception of the budget law as a mere 
formal act, even more evidently after the Constitutional reform of 2012. The relation 
between the State and the Territorial Autonomies represents a set of undoubted 
importance, although the very core of the matter is represented by the protection of 
social rights, problems arising from the lack of transparency of accounting records.  
In this framework, the joint ownership of judicial and control prerogatives is 
enhanced. It’s not only the amount of available resources to be crucial, but mostly 
the quality of public expenditure in answer to collective needs. In the complex 
integration between the intangible core of social rights and their graduation in 
accordance with the resources (think also about the organizational pattern and the 
efficiency of services), the independent control of the Court of Auditors can ensure a 
better determination of the boundaries of adespote financial interests. 
 
1. Premessa  

La presentazione2 degli atti del convegno del 16-17 marzo 2017 dedicato alla 

Magistratura contabile, raccolti nel volume Il diritto del bilancio e il sindacato sugli 

atti di natura finanziaria, ha rappresentato non tanto una pur elevata celebrazione di un 

evento formativo di particolare livello, ma l’occasione di poterne rinverdire tematiche 

e riflessioni alla luce della giurisprudenza costituzionale sopravvenuta.  

                                                             
 

1 Note a margine della presentazione degli atti del convegno presso la Corte costituzionale dedicato alla 
Magistratura contabile, Raccolti nel volume “Il diritto del bilancio e il sindacato sugli atti di natura 
finanziaria”, Milano, 2019. L’articolo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco secondo la procedura 
della rivista pubblicata su www.dirittoeconti.it 
2 La presentazione è avvenuta il 29 ottobre 2019. 
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Il tempo intercorso tra il convegno e la pubblicazione degli atti3 consente oggi di 

sviluppare ulteriori considerazioni anche sulla individuazione e sulla portata delle 

principali tematiche affrontate a partire dalle tecniche di accesso alla Corte 

costituzionale4.  

L’accesso in via incidentale mira a soddisfare, ad un tempo, l’esigenza di garanzia 

della legalità costituzionale e quella di tutela delle posizioni giuridiche soggettive. 

Segnalando dunque le  oscillazioni tra leges e iura,  Bignami  ricorda che “gli studiosi 

della giustizia costituzionale hanno da tempo nitidamente avvertito che la dimensione 

obiettiva del controllo di costituzionalità, ovvero la sua vocazione a perseguire 

l'interesse generale di eliminare dall’ordinamento disposizioni incostituzionali, può 

militare per soluzioni processuali che non sempre si accordano con l'altrettanto 

vigorosa finalizzazione soggettiva verso la tutela dei diritti individuali sollecitati da 

una specifica vicenda concreta. Più in generale, accordare preminenza all'una o 

all'altra dimensione della giustizia costituzionale può comportare soluzioni differenti 

in punto di applicazione delle norme processuali, e specificamente di ammissibilità 

delle questioni.” 

Richiamando proprio le due esemplificazioni svolte, con riguardo al differimento 

temporale degli effetti della sentenza (sentenza n. 10 del 20155) ed alla invalicabilità 

del nucleo di garanzie minime anche a fronte delle sentenza n. 275 del 2016, si è 

evidenziato come la “relazione geometrica” tra interessi tutelati e parametri 

costituzionali invocati incida sulla tecnica processuale e sugli esiti del giudizio. 

                                                             
 

3 Si rinvia, in particolare, al saggio di A. Carosi che, partendo dalle “chiose svolte in margine alle diverse 
relazioni” nella presidenza di una sessione, ne ha sistematicamente ricostruito le finalità e la complessiva 
strategica rilevanza, raccogliendo organicamente spunti e contributi dei Relatori in un compiuto quadro 
storico ed istituzionale. 
4 M. BIGNAMI, Profili di ammissibilità delle questioni incidentali di costituzionalità (rilevanza, 
incidentalità, interpretazione conforme), 
5 In questa decisione, come ben noto, la Corte si fa  carico delle “conseguenze finanziarie” della sua 
pronuncia, rinviando nel tempo gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità, a seguito di 
un’operazione di bilanciamento in cui vengono prese in considerazione, tra altri fattori, anche le esigenze 
di bilancio. Per una ricostruzione del bilanciamento dei princìpi costituzionali, nel quadro del profilo della 
ragionevolezza rispetto ai princìpi e valori della Costituzione, si rinvia a Jörg Luther, Ragionevolezza (delle 
leggi), in Leggi d’Italia PA (Anno di pubblicazione: 1997 - Aggiornamento: 2011): “Un bilanciamento può 
avere ad oggetto ovviamente anche «valori», intesi come criteri di valutazione, o «interessi», intesi come 
scelte di scopi individuali e collettivi, o ancora «conseguenze», intese come costi e benefici di una 
decisione. Preferendo il termine «principio» si evita l'ambiguità del termine «valore», che oscilla tra realtà 
ed idealità, e si riconosce la necessità di distinguere nei discorsi sulla validità di una legge gli interessi e 
le conseguenze che rivestono qualità normativa da aspetti meramente fattuali”. 
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Questa correlazione assume maggiore rilevanza proprio nel sindacato sugli atti di 

natura finanziaria, laddove la dialettica tra il riferimento soggettivo e quello oggettivo 

del controllo di costituzionalità “rende più evidenti gli sforzi della Consulta per rendere 

più flessibile sia il principio della rilevanza, sia l'effettività delle tutele accordate 

dall'ordinamento costituzionale”. In sostanza, la peculiarità degli interessi sottesi e 

antagonisti alla tutela della finanza pubblica contribuisce a rendere più “sostanzialisti” 

i ragionamenti della Corte costituzionale in tema di ammissibilità e di giustiziabilità 

delle relative questioni. 

La peculiarità che riveste tale correlazione con riguardo alla tutela agli interessi 

sottesi e antagonisti della finanza pubblica rappresenta, dunque, una chiave di lettura ed 

un po’ il filo conduttore di un approfondimento che coinvolge direttamente gli Organi 

costituzionalmente investiti di funzioni di garanzia degli  interessi “finanziari” che 

fanno capo alla collettività, tra cui in primis la Corte dei conti, sia nell’esercizio delle 

funzioni ad essa direttamente intestate che, come emerso anche nel seminario, con 

riferimento alla legittimazione della Corte dei conti in sede di ricorso incidentale.  

 

2. Gli interessi “finanziari” che fanno capo alla collettività 

È proprio la vasta gamma degli interessi “finanziari” che fanno capo alla collettività 

che pone oggi in evidenza la possibilità di scandagliare una compresenza di interessi 

non già meramente ascrivibili alla nozione di interessi diffusi, ma suscettibili di creare 

vere e proprie situazioni differenziate giuridicamente tutelabili, nel perimetro oggetto 

delle nuove forme di controllo intestate alla Corte dei conti.  

Sorgono, quindi, nuovi interrogativi circa la loro possibile rilevanza nel contesto di 

riferimento. Tali problematiche da meramente teoriche hanno assunto più concreta 

valenza ed immediata rilevanza attesa la ormai generalizzata “giustiziabilità” (degli 

interessi lesi dalle) delle pronunce delle Sezioni regionali di controllo innanzi alle 

SS.RR. in speciale composizione. In sostanza, alla domanda di maggiori garanzie 

procedurali e di certezza dei principi e delle regole contabili che ispiravano già la stessa 

più consapevole prassi e giurisprudenza, si accompagnano oggi nuove e diversificate 

situazioni soggettive in cui si vengono concretamente ad enucleare posizioni ed interessi 

finanziari meritevoli di tutela.  

In sintesi – ma il tema è molto complesso e ci si limita qui solo a prospettarlo – 

nell’ordinamento affiorano e si manifestano con forza posizioni ed interessi 

diversificati, ponendo un diverso accento sulle singole qualificazioni delle posizioni 
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giuridiche tutelabili e della stessa entità degli interessi finanziari coinvolti. In tal senso, 

la problematica degli interessi dei singoli e della loro tutela a fronte dell’esercizio di 

funzioni di garanzia obiettiva costituisce una riflessione in itinere che merita attenzione 

nel più ampio ed esso stesso non univoco contesto inteso ad individuare la tutela da 

accordare alla collettività in tema di “interessi finanziari”. 

Nell’accennato nuovo contesto risulta, ad esempio, tuttora in corso di precisazione 

l’area delle posizioni tutelabili ed in concreto i soggetti legittimati, laddove si ritenga 

che le stesse siano state lese nell’esercizio del controllo6, i cui connotati hanno assunto 

ben maggiore incisività e cogenza. Per comprendere meglio la portata occorre partire 

dalla considerazione che la maggiore incisività dei poteri di controllo della Corte dei conti 

ha determinato nuove aperture sulla giustiziabilità dei relativi atti. E ciò in linea con 

quanto espresso dalla Corte costituzionale laddove ha affermato che, nei confronti di 

simili pronunce, “non può essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi al giudice, 

assicurata dal fondamentale principio dell’art. 24 Cost.”, così che resta in discussione 

non già l’an, ma soltanto il quomodo di tale tutela” (v. paragrafo 6.3.9.8. della sent. n. 

39/2014 e paragrafo 3 della sent. n. 263/2014 della Corte Cost.)7. 

Si tratta ovviamente di tematiche che concernono sicuramente il momento giustiziale 

rimesso alle Sezioni riunite8, ma può ben porsi la domanda di eventuali ricadute sia 

                                                             
 

6 Cfr. ad es. di recente la problematica della legittimazione della società partecipata estranea alla procedura 
di controllo (corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, n.16/2019/EL, con nota di O..CALEO, in 
Azienditalia, 2019,11,1511. 
7 Nella sentenza della Corte costituzionale 6 marzo 2014, n. 39, nel sindacare la legittimità costituzionale 
di diverse norme introdotte con il d.l. n. 174/2012, si è espressamente affermato che, rispetto a pronunce di 
accertamento delle Sezioni regionali di controllo dallo stesso decreto previste, aventi effetti non meramente 
collaborativi, ma imperativi e suscettibili di ledere situazioni giuridiche soggettive dei soggetti controllati, 
non può “essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio 
dell’art. 24 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 470 del 1997), restando in discussione, non già l'an, 
ma soltanto il quomodo di tale tutela, e costituendo quest’ultimo un mero problema interpretativo della 
normativa vigente”.  
8 La ricorribilità delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo nelle materie di contabilità pubblica 
è oggi prevista dal codice di giustizia contabile (art. 11). Già in via pretoria si era ritenuto, peraltro, di dover 
dare necessaria rilevanza alla lesività, immediata e concreta, rispetto all’ente territoriale interessato, delle 
delibere delle Sezioni regionali di controllo, al fine di sostenere la giustiziabilità delle stesse. Pertanto, con 
un’interpretazione conforme al sistema ordinamentale vigente, ma soprattutto costituzionalmente orientata, 
perché conforme ai fondamentali canoni costituzionali di cui agli articoli 24, 97 e 119, c. 6, Cost., nonché 
all’articolo, 6 comma 1, della CEDU, si è sostenuta l’impugnabilità delle delibere delle Sezioni regionali 
di controllo aventi ad oggetto la verifica del mancato rispetto del patto di stabilità. (Corte dei conti, Sez. 
riun., n. 6/2013 e, nello stesso senso, n. 24/2014). Una ulteriore angolazione, qui non esaminata, concerne 
i raccordi tra nomofilachia e giustiziabilità. Sul piano generale, e senza soffermarvisi ulteriormente, appare 
indubbio il rilievo della nomofilachia contabile in linea con analoghi percorsi delle altre giurisdizioni. In 
quella contabile indubbiamente la compresenza delle due funzioni, di controllo e giurisdizionale, sollecita 
ad esaminare diversi e più complessi profili ed in parte apre a nuove suggestioni e necessari 
approfondimenti. 
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nella realtà fattuale che nella ricostruzione sistematica delle procedure di controllo, 

attesa la inevitabile compresenza di siffatte situazioni sul piano sostanziale e di possibili 

interferenze anche tra plessi giurisdizionali diversi9. Analoghe problematiche sono 

emerse in ordine al controllo sui rendiconti dei Gruppi costituiti nell’ambito dei consigli 

regionali, per i quali si è precisato il raccordo e la stretta connessione con le risorse del 

bilancio regionale10.  

De iure condendo, si è ipotizzato il coinvolgimento delle sezioni giurisdizionali 

regionali della Corte dei conti nella gestione dei rapporti giuridici coinvolti dal dissesto 

degli enti territoriali. In particolare, la gestione in sede giurisdizionale delle situazioni 

di dissesto conferirebbe forza ed effettività alle decisioni inerenti all'accertamento del 

passivo, alla composizione e alla liquidazione dell'attivo, alla ristrutturazione di uffici 

e servizi, nonché al riequilibrio del rapporto tra entrate e spese11. 

Il tema della azionabilità e giustiziabilità di tali interessi, anche nel giudizio contabile 

o nelle altre giurisdizioni, non esaurisce peraltro la problematica, stimolando alla 

riflessione dottrinale e pretoria la loro possibile ulteriore emersione, nell’intento di non 

lasciare scoperte “zone d’ombra” nella rappresentazione di interessi a vario titolo 

qualificati.  

Senza entrare in una classificazione (interesse di fatto, semplice, diffuso, collettivo) 

appare oggi di indubbia e concreta attualità, oltre che di profondo spessore sistematico, 

                                                             
 

9 Tali aspetti sono, ad es., emergenti in talune pronunce di controllo: cfr. ad es., Sez reg. contr. Lazio (del. 
n. 34 del 2018), ove sono esaminati i delicati profili attinenti alla ammissibilità o meno a finanziamento 
con le risorse di scopo annualmente assegnate dai Consigli regionali di passività da soccombenza sostenuti 
nell’ambito di una procedura di esecuzione coattiva nei confronti di un Gruppo Consiliare destinatario di 
un provvedimento giudiziario di ingiunzione per fatti antecedenti la Legislatura in corso e peraltro in difetto 
del carattere della definitività, per essere ancora pendente il secondo grado di giudizio di merito volto a 
stabilirne la legittima intestazione all’esecutato.  
10 Il focus del controllo contabile è basato sulla verifica che le medesime, oltre ad essere state effettivamente 
sostenute, siano inerenti alle finalità ed all’attività istituzionali del Gruppo e siano legittime alla luce della 
normativa vigente. È prevista la restituzione al bilancio del Consiglio regionale, sia in esecuzione della 
delibera di irregolarità contabile, sia ove il rendiconto non sia stato trasmesso nei termini. Si tratta di 
un’analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle 
somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi 
interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità 
del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non 
potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei 
limiti del mandato istituzionale (Corte costituzionale sentenza 26 febbraio 2014, n. 39). Cfr. anche le 
successive sentenze della Corte costituzionale (n. 130 e n. 263 del 2014; n. 15, n. 107, n. 143 e n. 235 del 
2015; n. 104 e n. 260 del 2016; n. 10 del 2017), e i principi recepiti presso la giurisprudenza di controllo 
(cfr., in generale, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Lazio, deliberazioni n. 68/2016/FRG, n. 
23/2017/FRG, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia deliberazione n. 56/2014/FRG; tra 
quelle delle Sezioni Riunite in speciale composizione, ex multis, n. 29/2014/EL; n. 42/2014, n. 
47/2014/EL.) 
11  A. CAROSI, La Corte dei conti nell'ordinamento italiano, cit., spec. pp. 534 ss. 
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lo sforzo di una loro ricognizione e qualificata rappresentazione secondo i modelli e con 

gli effetti propri nelle diverse giurisdizioni12. 

Ancor più complessa ed articolata, ma anche densa di suggestioni, è la riflessione volta 

ad esplorare il possibile rilievo delle posizioni riconducibili ad una generalità di individui, 

e conosciute sub specie degli interessi superindividuali nell’area di garanzia più 

propriamente ascrivibile al controllo, nelle sue diverse forme e tipologie13.  

Ritorna dunque con forza l’esigenza di approfondire nel concreto i profili di 

“interferenza” tra norma agendi e facultas agendi, tra leges e iura. In proposito è stato 

affermato14 che emerge “l’esigenza di approfondire la vasta gamma degli interessi 

“finanziari” che fanno capo alla collettività e di verificarne la tutelabilità ed il suo grado 

di effettività. I cittadini, come è noto, nella loro veste di contribuenti sono, ad un tempo, 

coloro che attraverso il sistema impositivo alimentano per la massima parte le entrate 

del bilancio dello Stato e quindi anche la finanza di trasferimento e, dall’altro canto, 

sono fruitori dei pubblici servizi; essi, pertanto, sono sicuramente portatori di una intensa 

posizione che variamente si potrebbe definire come legittima aspettativa, interesse 

pretensivo o situazione soggettiva di diversa natura; ma, ciò dipende dal grado di 

configurazione giuridica e dalla intensità di tutela accordata dal legislatore o dalla 

                                                             
 

12 Di recente M. SCIASCIA, Evoluzione della tutela degli interessi diffusi innanzi alle giurisdizioni 
amministrativa e contabile , in Riv. Corte conti,  N. 4/2019 osserva :” La teorica dell’interesse diffuso 
costituisce un’importante tappa nel lungo e tortuoso processo di affermazione e trasposizione sul piano 
giuridico di posizioni sostanziali a carattere superindividuale di rilevanza pubblica e a carattere 
altruistico. La costruzione dello Stato di diritto secondo una visione autoritaria ereditata dell’assolutismo 
monarchico, specie nei rapporti del settore pubblico con i cittadini, ha tra l’altro determinato il fenomeno 
della concentrazione negli enti pubblici esponenziali, particolarmente quelli territoriali, degli interessi dei 
consociati uti cives. Tali interessi sono cioè rimessi alla cura delle amministrazioni territoriali e prima di 
tutto dello Stato, divenendo loro competenze istituzionali, sicché sono stati formalmente intestati ad essi 
stessi”. L’A., peraltro, rileva l’incertezza nella corretta definizione concettuale e nella configurazione 
giuridica degli interessi diffusi, che configurandosi quali espressione di diritti facenti capo alle varie 
collettività, presentano aspetti anche contraddittori, scontando i limiti della costruzione degli interessi 
legittimi. In questa sede può limitarsi ad una osservazione: quella della azionabilità e giustiziabilità di tali 
interessi, anche nel giudizio contabile; quello più propriamente esplorabile nel controllo, della loro 
ricognizione e qualificata rappresentazione secondo i modelli e con gli effetti propri delle diverse forme e 
tipologie di controllo. 
13 Per il controllo sulle pubbliche gestioni si richiama quanto previsto dalle Linee guida per l’esercizio del 
controllo sulla gestione (del. 12/2018) laddove prevede (capitolo V  - principio del contraddittorio, punto 
6, lett. a). che, con riguardo alla discussione della bozza di relazione, il principio del contraddittorio si 
estrinseca essenzialmente nella previa individuazione delle questioni principali emerse dall’istruttoria sulle 
quali il Collegio, le amministrazioni interessate e gli eventuali soggetti portatori di interessi collettivi si 
confrontano in sede di adunanza (nella prassi, ad esempio, è intervenuto il Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti, coinvolgendo gli enti esponenziali dei consumatori).  
14 Vedasi la introduzione di A. MARTUCCI DI SCARFIZZI, al 63° Convegno di Studi Amministrativi su La 
tutela degli interessi finanziari della collettività nel quadro della contabilità pubblica: principi, strumenti, 
limiti, Varenna, 21-23 settembre 2017, in Riv. Corte conti, fasc. n. 5-6 2017, pag. 521.  
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stessa giurisprudenza (ad esempio, agli inizi degli anni ’80 si cominciò ad ammettere, in 

via pretoria, la legittimazione processuale per i cosiddetti “interessi diffusi”)… Ciò che 

però può essere indagato a fondo ai fini della individuazione della tutela da accordare 

alla collettività in tema di “interessi finanziari” (perché non ipotizzare la sede dei ricorsi 

ad istanza di parte?) è piuttosto la natura del corrispondente dovere o munus che 

incombe a tutti gli apparati pubblici, centrali e locali, che sono chiamati alla gestione ed 

alla realizzazione degli equilibri finanziari, dello Stato come degli Enti territoriali, in 

quanto sicuramente il bene giuridico “equilibrio di bilancio” trova oggi protezione nelle 

molteplici proposizioni che si rinvengono nella legge costituzionale n. 1/2012 e nella 

legge “rinforzata” n. 243/2012”. 

Non può, dunque, non prendersi atto di una diversa ampia configurazione dello ius 

dicere contabile 15: di quello affidato alla Corte dei conti, nella sua composita unitarietà, 

e naturalmente di quello della Corte costituzionale.  

In questa prospettiva non può non porsi il tema, affrontato in particolare da 

Rivosecchi, sulla legittimazione della Corte dei conti a proporre questioni di legittimità 

costituzionale in sede di controllo, tema più complesso ed articolato se lo si 

approfondisce anche con riguardo alle diverse tipologie del controllo. Ormai 

consolidato è l’indirizzo nella giurisprudenza costituzionale sulla legittimazione della 

Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso del giudizio 

di parificazione, considerato che esso si svolge con le formalità della giurisdizione 

contenziosa, con la partecipazione del procuratore generale in contraddittorio con i 

                                                             
 

15 Per  F. SUCAMELI, La “iurisdictio” contabile e la tutela degli interessi diffusi nell’ottica dell’attuazione 
“domestica” del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio, in federalismi.it n. 21/2017 L’interesse 
alla buona amministrazione del danaro è, infatti, un interesse “finanziario” riferibile ai cittadini 
individuabili solo in termini di status (quindi non una collettività determinata a priori). L’interesse di 
ciascun cittadino, se affidato in prima istanza al principio dispositivo e ad un sistema soggettivo di 
protezione, proprio perché indifferenziato, non potrebbe facilmente accedere ad alcuna tutela. Eppure, è 
noto che gli interessi “finanziari”, che definiamo, per ora, come interessi alla buona amministrazione del 
danaro pubblico (sia in fase di prelievo che di spesa), sono la premessa della realizzazione di un sistema 
di bisogni sostanziali costituzionalmente rilevanti, intermediati o influenzati dallo Stato e dagli altri livelli 
di governo (art. 114 Cost.). Detto in altri termini, la giustiziabilità di tali interessi (e l’individuazione di 
una giurisdizione istituzionalmente a ciò preposta) è fondamentale per garantire la realizzazione del 
disegno personalistico della Costituzione e per un efficace controllo di costituzionalità delle 
leggi……….Allo stesso tempo, l’interesse finanziario è “qualificato” da parametri di rilevanza 
costituzionale, in particolare, a livello sostanziale, dai principi di cui all’art. 97 Cost, al buon andamento, 
declinato nelle famose tre “è, efficacia, efficienza ed economicità (oggi, cfr. l’art. 1, comma 1, L. n. 
241/1990).  La qualificazione in questione fa sorgere un dovere giuridico di protezione su tale provvista 
finanziaria e correlativamente un interesse diffuso della cittadinanza alla sua protezione. Va da sé che si 
tratta di interessi almeno originariamente diffusi ma che, attraverso l’attività provvedimentale della P.A., 
talvolta si possono sedimentare in interessi legittimi o diritti soggettivi. 
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rappresentanti dell’amministrazione, e si conclude con una pronunzia adottata in esito 

a pubblica udienza.  

Senza qui ripercorrere funditus le tappe principali che hanno portato al 

riconoscimento della legittimazione della Corte dei conti a proporre questioni di 

legittimità costituzionale in sede di controllo (già in tempi lontani auspicato in 

dottrina16) rimane centrale la sentenza n. 226/1976, maturata con riguardo al controllo 

preventivo di legittimità, ma i cui parametri di riferimento serbano tuttora validità. 

Occorrerà, peraltro, attendere più di quarant’anni per una più articolata riaffermazione 

nel nuovo contesto ordinamentale dei controlli, in un percorso evolutivo della 

giurisprudenza costituzionale sino a quella più recente (in particolare, le sentenze n. 18 

e n. 105 del 2019).  

In estrema semplificazione sono due gli aspetti alla base del riconoscimento (oltre 

alla qualificazione magistratuale dell’Organo e dei suoi componenti): la natura giuridica 

del controllo e dei suoi parametri di riferimento; l’esigenza di fugare zone d’ombra nel 

controllo di costituzionalità, affermata dalla Corte quale tratto costitutivo del sistema di 

giustizia costituzionale. 

Quanto al primo aspetto, è ormai acquisito come anche il controllo di legittimità-

regolarità sui bilanci degli enti locali, pur non rappresentando un procedimento 

giurisdizionale in senso stretto, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 

e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 sia assimilabile sotto molteplici aspetti alla 

funzione giurisdizionale piuttosto che a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare 

la conformità dei bilanci alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi 

apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo di legittimità-

regolarità dei conti — almeno a partire dalla fondamentale sentenza n. 60 del 2013 ‒ 

deve essere ricondotto ai tratti distintivi del controllo sugli atti. Tratti distintivi ancor 

più marcati se solo si riflette sul fatto che le sue risultanze sono impugnabili davanti 

alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione (art. 243-quater, 

comma 5, della legge n. 267 del 2000) e che la loro forma è analoga a quella della 

sentenza, nel cui ambito la decisione è scandita da un dispositivo e da un accertamento 

compiuto in relazione a parametri esclusivamente legali. 

                                                             
 

16  S. BUSCEMA, “Il Parlamento e i rendiconti della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza” 
(In Giur. cost., 1963, 1614).  
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Val la pena di sottolineare come nella sentenza n. 228 del 2017, la Corte 

costituzionale ha sottolineato che i controlli di legittimità-regolarità della Corte dei 

conti sui bilanci pubblici esulano dal genere dei controlli sulla gestione di natura 

collaborativa e hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei 

destinatari17. Donde la maggiore giuridizzazione sotto il profilo del rispetto pieno del 

contraddittorio e delle garanzie procedurali e di certezza dei principi e delle regole 

contabili, in conformità all’art 24 Cost. ed alla connessa ricorribilità delle pronunce; 

essa consegue alle nuove caratteristiche del controllo affidato alla Corte dei conti, che 

ne hanno accentuato il profilo “interdittivo” e di verifica delle misure consequenziali, 

sotto la “stella polare” dei principi di equilibrio di bilancio derivanti dai vincoli 

sovranazionali. Nell’approccio qui seguito rileva la affermazione della giustiziabilità 

della pronuncia di controllo in relazione a situazioni soggettive dell’ente territoriale 

eventualmente coinvolte (ai sensi dell’art. 1, comma 12, del d.l. n. 174 del 2012). 

Ancor più rilevante ‒ nella prospettiva qui accolta ‒ è la considerazione di 

Rivosecchi laddove sottolinea come la legittimazione della Corte dei conti a sollevare 

questioni di costituzionalità in sede di controllo di legittimità-regolarità sia servente a 

scoprire zone d’ombra originate dai vigenti meccanismi processuali, che rendono 

difficile la delibazione in sede giurisdizionale di interessi finanziari molto rilevanti ma 

sostanzialmente adespoti. Egli ricava tale conclusione dalla natura politica dei processi 

costituzionali in via d'azione, che consente di disporre degli interessi costituzionali in 

gioco a differenza di ciò che avviene nei giudizi incidentali nei quali la questione — 

una volta rimessa alla Corte — prescinde definitivamente dalle sorti del giudizio a quo. 

In ogni caso, il superamento della tesi del bilancio come atto di tipo formale (sia esso 

approvato con legge come nel caso del bilancio dello Stato e delle Regioni, sia esso 

approvato con atto amministrativo come nel caso degli enti locali) comporta 

l'inevitabile conseguenza che il sindacato di legittimità da parte di una magistratura 

dedicata non si può fermare alla corrispondenza tra norma di legge e redazione delle 

scritture contabili, ma deve anche porsi il problema se la legge di riferimento sia 

effettivamente conforme ai canoni costituzionali. 

                                                             
 

17 In particolare, questi tratti sono evidenti nella determinazione di misure correttive per gli enti in 
predissesto (art. 243-bis, comma 6, lettera a), del TUEL); nell’approvazione o diniego del piano di 
riequilibrio (art. 243-quater, comma 3, del TUEL); negli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di 
dissesto (art. 243-quater, comma 7, del TUEL). 



103 
 

Si tratta anche questo di un profilo sostanziale già presente nella ormai lontana, ma 

tuttora stimolante sentenza n. 226/1976, non a caso richiamata dalla sentenza n. 181 del 

2015 e dalla successiva n. 89 del 2017 della Corte costituzionale18. Tale soluzione 

ermeneutica si colloca nel filone giurisprudenziale di allargamento dell’accesso alla 

giustizia costituzionale sviluppatosi per consentire che giungano al vaglio di legittimità 

costituzionale della Corte norme lesive dei precetti finanziari — e in definitiva — della 

nostra Costituzione finanziaria.  

Ricordiamo che tali elementi sono stati poi ripresi anche nella sentenza n. 196/2018. 

Emerge infatti nella pronuncia ‒ pur non esente da ampie e non univoche posizioni 

dottrinali19 in ordine alla problematica del raccordo tra i principi posti a tutela degli 

equilibri economico-finanziari e tutti gli altri precetti costituzionali20 ‒- un profilo che 

a partire dalla sentenza n. 226 ha fortemente militato in favore della legittimazione della 

Corte dei Conti in sede di ricorso incidentale: nella specie si è ritenuto che la 

legislazione impugnata, che destina nuove risorse senza che peraltro siano ravvisabili 

diretti controinteressati, non potrebbe agevolmente essere sottoposta al giudizio della 

Corte per altra via che non sia il giudizio di parificazione. Viene così riaffermata 

“L’esigenza di fugare zone d’ombra nel controllo di costituzionalità, affermata da 

questa Corte quale tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale”21. 

                                                             
 

18 Nella sentenza n. 181 del 2015 (101) la Consulta ha effettuato una compiuta ricostruzione dei caratteri 
distintivi del controllo di legittimità e della sua riferibilità a precisi parametri normativi, sviluppando quegli 
elementi alla base della nota definizione "para giurisdizionale" attribuita a Vezio Crisafulli. La giurisprudenza 
costituzionale sottolinea in particolare seguenti elementi distintivi: a) l'applicazione al procedimento 
valutativo di norme di legge e il vincolo al parametro normativo (primario o secondario) del procedimento 
di controllo; b) iI raffronto tra fatti e atti oggetto di controllo in riferimento ad una fattispecie normativa; c) 
la conformità della gestione contabile alle norme del diritto oggettivo « ad esclusione di qualsiasi 
apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico ; d) il carattere "neutrale" della funzione anche 
in relazione allo status magistratuale di chi la esercita; e) il rispetto del principio del contraddittorio 
dovendosi conferire spazio agli interessi e al punto di vista dei soggetti controllati nel corso del relativo 
procedimento.  I caratteri che la fondamentale sentenza n. 226 del 1976 attribuì al controllo sugli atti del 
Governo sono propri — come affermato dalle sentenze della Consulta n. 181 del 2015 e n. 89 del 2017 — 
anche della parificazione dei rendiconti statali, regionali e delle Province autonome nonché del controllo di 
legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali. 
19 Una ampia disamina, in M. BERGO, Nuovi confini del sindacato di controllo della Corte dei conti in sede 
di parifica e di tutela degli interessi adespoti: commento alle sentenze della Corte costituzionale n. 196 
del 2018 n. 138 del 2019, in Federalismi.it, 16 ottobre 2019. 
20 Si tratta, nella specie, di parametri attributivi di competenza legislativa esclusiva allo Stato. Si legge: 
“poiché in tali casi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse. Pertanto, entro 
tali materie, non vi è intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente 
nell’alterazione dei criteri dettati dall’ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica 
allargata”. 
21Analoga l’impostazione nella successiva sentenza n. 138/2019, ove si legge: Si aggiunga che, come nella 
fattispecie di cui alla predetta sentenza n. 196 del 2018, le questioni in esame si collocano in una zona 
d’ombra della sindacabilità costituzionale, che ne determina indubbiamente analoga peculiarità. A favore 
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Particolarmente significativa la considerazione della circostanza che l’interesse alla 

legalità finanziaria, perseguito dall’ente controllante, connesso a quello dei 

contribuenti, “è distinto e divergente dall’interesse degli enti controllati, e potrebbe 

essere illegittimamente sacrificato, senza poter essere fatto valere, se il magistrato non 

potesse sollevare la questione sulle norme che si trova ad applicare e della cui 

conformità alla Costituzione dubita”.   

Ancor più rilevante è la considerazione sul piano sostanziale – che, come detto in 

apertura, si intreccia fortemente con quello procedimentale – della nuova ampia 

dimensione dell’interesse alla legalità finanziaria, perseguito dall’ente controllante, che, 

“connesso a quello dei contribuenti,” è distinto e divergente dall’interesse degli enti 

controllati. Non può, dunque, non prendersi atto di una diversa ampia “dimensione” 

amministrativa che si arricchisce ancor più di quella finanziaria con il passaggio 

evidenziato dalla ora citata sentenza n. 196 dalla prospettiva dalla cura dell’interesse 

dell’Ente, “all’interesse maggiormente comprensivo alla legalità”. È dunque necessario 

scandagliare e meglio declinare tali centrali profili, alla luce dei fondamentali nuovi 

principi costituzionali che investono la “dimensione” amministrativa, ed in specie 

territoriale, con quella finanziaria.  

Si ripropone dunque, ancor più alla luce di questo orientamento, la ampia tematica 

già evidenziata sul filone seguito del controllo di costituzionalità, ma anche con più 

diretta correlazione alle funzioni affidate alla Corte dei conti, nella sua articolata 

unitarietà.  
 

3. L’art. 97 Cost.: la nuova “dimensione” amministrativa e finanziaria 

In questo senso occorre investigare sui rinnovati raccordi tra “dimensione” 

amministrativa e “dimensione” finanziaria22 . Il punto di partenza può rintracciarsi nello 

stesso riformulato art. 97 Cost.: è il caso di sottolineare che ai principi di legalità 

(nell’organizzazione) di buon andamento e di imparzialità, cui già si faceva riferimento 

                                                             
 

di tale conclusione concorrono due distinte ma complementari concause: a) gli interessi erariali alla 
corretta spendita delle risorse pubbliche – salvo quanto si dirà appresso per il Governo – non hanno, di 
regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto; b) le disposizioni 
contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere 
direttamente l’invasione di materie di competenza legislativa statale, divenendo intangibili per effetto della 
decorrenza dei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata. Cfr. anche nella stessa linea 
sentenza n. 146/2019..  
22 Cfr. relazione di G. COLOMBINI nel convegno, Buon andamento ed equilibrio finanziario nella nuova 
formulazione dell'art. 97 Cost.. 
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nell’originario art. 97 Cost., si affianca oggi, in base alla riforma del 201223, il principio 

del rispetto dell’equilibrio finanziario per tutte le P.A.  

Illuminanti le osservazioni della Corte costituzionale, che nella sentenza n. 247 del 

2017 ha chiarito la portata del nuovo primo comma dell'art. 97 Cost., con particolare 

riferimento alla differenza fra il primo e il secondo periodo della disposizione: “Occorre 

considerare, in riferimento all'ambito nazionale e a quello dell’Unione europea, che gli 

equilibri finanziari custoditi dallo Stato con riguardo al bilancio, inteso come documento 

espressivo dell'intera finanza pubblica allargata, sono ontologicamente diversi da quelli 

prescritti per le pubbliche amministrazioni uti singulae. Questi ultimi si configurano 

sostanzialmente come situazione dinamica di bilanciamento tra componenti attive e 

passive dei singoli bilanci, mentre i primi sono entità macroeconomiche alla cui 

equilibrata corrispondenza gli enti del settore pubblico allargato concorrono pro quota 

attraverso regole chiare e predefinite in relazione all'andamento dei cicli economici e 

alla situazione del debito pubblico. [...] In proposito, è opportuno ricordare [...] che la 

nuova formulazione del primo comma dell'art. 97 Cost. riguarda per la prima parte gli 

equilibri dei singoli enti, mentre la seconda afferisce alla doverosa contribuzione di 

questi ultimi al comune obiettivo macroeconomico di assicurare la sostenibilità del 

debito nazionale. Il primo precetto si sostanzia nel divieto — per ciascun ente — di 

previsioni di disavanzo economico e nella continua ricerca dell'equilibrio tendenziale 

nella gestione finanziaria, in relazione alle dinamiche interne ed esterne che 

caratterizzano l'attuazione concreta delle politiche di bilancio. Il secondo comporta la 

contribuzione di ciascuna amministrazione al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica nazionali ed europei, assicurando a tal fine risorse e specifici comportamenti 

finanziari”. 

Nella stessa pronuncia la Corte costituzionale ha ricordato che il bilancio è un “bene 

pubblico” nel senso che esso “è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente 

territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli 

interventi attuativi delle politiche pubbliche”, in riferimento al rapporto tra politiche di 

bilancio, responsabilità delle strategie finanziarie e accessibilità alle informazioni da parte 

delle collettività amministrate.  

                                                             
 

23 Come noto, le nuove regole sul pareggio in bilancio (l. cost. 1/2012) investono non solo l’art. 81 ma 
anche  altri articoli: si tratta degli artt.  97, 117, 119 Cost., che integrano la  Costituzione finanziaria. 
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Nel su accennato contesto, particolare significato riveste quanto previsto dalla legge 

24 dicembre 2012, n. 243, recante Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio 

di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione: l’art. 20, nel ribadire 

le funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, 

fa infatti espresso riferimento al rinnovato art. 97 Cost. 

Si pongono, dunque, ulteriori riflessioni sia sul piano sistematico che operativo, a 

partire dalla stessa novella costituzionale a sostegno di una rinnovata concezione della 

nozione di “buon andamento”, fortemente intrisa delle esigenze di equilibrio finanziario 

nella unitaria lettura del riformulato art. 97 Cost.  

Senza voler ritrovare il fondamento in pur risalenti notazioni24, non può non convenirsi 

sul rapporto di reciproca complementarietà funzionale, così come sulla rinnovata valenza 

del “buon andamento amministrativo”, alla luce delle più recenti modifiche costituzionali. 

Questi aspetti appaiono oggi prioritari nel disegno della stessa P.A., e della sua 

organizzazione; e nello stesso tempo inducono ad una riflessione sulla materia dei 

controlli e della contabilità pubblica nella Costituzione. Dottrina e giurisprudenza, anche 

costituzionale, hanno evidenziato i nessi sempre più rilevanti tra imposizione tributaria 

(ex art. 53 Cost.), equilibrio dei bilanci, sostenibilità del debito pubblico, coordinamento 

della finanza pubblica, e la stessa configurazione ed operatività delle pubbliche 

amministrazioni.  

Alla luce di queste statuizioni possono trarsi riflessioni volte ad individuare la diversa, 

ma convergente, portata delle funzioni di controllo e di giurisdizione della Corte dei conti, 

entrambe finalizzate ad una unitaria garanzia delle risorse pubbliche. L’ordinamento ne 

accentua le interazioni, ancorché le prime siano focalizzate sugli atti e sulle gestioni 

pubbliche nella loro dimensione oggettiva, e le seconde su condotte e comportamenti 

soggettivi di chi adotta (od omette) in concreto gli atti amministrativi e di gestione25.  

                                                             
 

24 O. SEPE, L’efficienza nell’azione amministrativa, Milano, 1975. 
25 Sul piano sistematico è stato altresì considerato come la valutazione piena e completa dell’agire pubblico, 
legata soprattutto ai riflessi interni del “buon andamento” dell’Amministrazione, ex art. 97 Cost., “passa 
necessariamente dalla duplice verifica dei profili oggettivi dell’agire pubblico stesso (per atti adottati e 
gestione realizzata), di competenza degli organi di controllo, e di quelli soggettivi, relativi 
all’amministratore o al dipendente pubblico che ha agito per l’Ente (legati anche al suo stato psicologico), 
di competenza degli organi della giurisdizione”; cfr., F. LONGAVITA, Regole probatorie e regole di giudizio 
nell’ammissione e valutazione giudiziale degli esiti dell’attività consultiva e di controllo, relazione al 
Convegno su “I rapporti tra funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo nelle previsioni del nuovo codice 
di giustizia contabile” (Roma, Corte dei conti, 20 aprile 2017). 
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Sul piano operativo tale approccio può anche concorrere a meglio individuare il 

fondamento delle ipotesi normative che accentuano gli effetti del controllo in termini 

interdittivi: si pensi alle ipotesi di possibile preclusione per l’attuazione dei programmi di 

spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa 

sostenibilità finanziaria; alla fattispecie del c.d. “dissesto guidato”, così come alle stesse 

più incisive misure in tema di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche 

(d.lgs. n. 175/2016). A ben vedere, si apre così una necessaria riflessione sui diversi 

moduli del controllo cui corrispondono effetti diversificati, nel comune alveo dello stesso 

riformulato art. 97 Cost. 

4.  La “dimensione” territoriale: interrelazioni Stato – Autonomie   

Il raccordo tra “dimensione” amministrativa e “dimensione” finanziaria si rafforza sul 

versante territoriale anche alla luce della ricostruzione delle linee evolutive del nostro 

ordinamento prima e dopo la riforma del titolo V del 2001.  

Il nesso tra risultanze dei singoli bilanci delle amministrazioni pubbliche ed obblighi 

di sana gestione finanziaria, cui le stesse sono tenute al fine di non pregiudicare "il 

risultato operativo" della gestione pubblica in coerenza alla sostenibilità canoni 

Eurostat26, si colora indubbiamente di peculiari connotati per gli enti territoriali, che più 

nel concreto vivono la non sempre facile composizione dei valori riconducibili alle 

riforme costituzionali del 2001 e del 2012. 

Di particolare interesse ed attualità la ricostruzione delle relazioni finanziarie tra Stato 

- Autonomie territoriali operata da L. Antonini,  per l’approccio comparato e sistematico 

(federalismo cooperativo e competitivo); relazione che parte dal richiamo al 

fondamentale principio "no taxation without representation", decisivo per rendere 

"fiscalmente responsabili" i Governi, ricostruendo i raccordi tra autonomia finanziario-

contabile e principio di rappresentanza democratica nei conti degli enti territoriali27. 

                                                             
 

26 In proposito giova ricordare che ormai, per il combinato disposto degli artt. 117, primo comma, e 97 
Cost. (come modificati dalla citata legge cost. n. 1/2012), emerge un interesse-valore costituzionale che si 
identifica nella tutela dell’unità economica della Repubblica, che, secondo la stessa Corte costituzionale 
(sent. n. 39/2014), giustifica tanto un governo unitario della finanza pubblica quanto i controlli esterni sugli 
enti territoriali diretti ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio. Invero, la Corte, in varie recenti 
pronunce (sentenze n. 188/2014; n. 88/2014; n. 39/2014; n. 60/2013), ha valorizzato la funzione statale di 
coordinamento finanziario, intesa come “espressiva di una dimensione di Stato ordinamento inglobante le 
autonomie anziché quale volontà dello Stato persona, ad esse contrapposto”. 
27 È patrimonio comune della nostra cultura giuridica l’assunto per cui anche il principio autonomista, 
sancito dall’art. 5 Cost., concorre a realizzare il principio democratico che informa, nel suo complesso, 
l’ordinamento repubblicano. Si tratta di un profilo che la dottrina più autorevole (a partire da Esposito) 
aveva evidenziato sin dai primissimi tempi successivi all’approvazione della Carta, e che la stessa 
giurisprudenza costituzionale non ha mancato di fare proprio e ribadire anche di recente: “Le forme e i modi 
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Spesso il peso fiscale delle politiche adottate a livello statale è ricaduto sugli enti 

territoriali con sensibili conseguenze sulla concreta erogazione delle prestazioni sociali28, 

con un deficit di accountability in ordine alla responsabilità politiche dei tagli e degli 

inasprimenti fiscali, e nella riconduzione dell’aumento della pressione fiscale a livello 

centrale piuttosto che locale. 

In questo scenario la tensione fra i diversi attori in campo — lo Stato da una parte, 

preposto al coordinamento della finanza pubblica e a garantire la sostenibilità del debito 

di fronte alle Istituzioni europee, e gli enti territoriali dall'altro, impegnati in prima linea 

nell'erogazione dei servizi essenziali nel rispetto dell'equilibrio dei propri bilanci, nonché 

di contribuire alla sostenibilità del debito pubblico — si è particolarmente acuita, come si 

può cogliere dai casi giunti all'esame della Corte costituzionale. I tagli indiscriminati 

rischiano peraltro di sopprimere politiche sociali ritenute ancora necessarie dalla 

legislazione vigente senza realizzare economie rilevanti a causa della rigidità di alcune 

componenti inerenti alla prestazione di servizi, come ad esempio quella del personale. 

In questo approccio va segnalato quel “nesso di proporzionalità” tra risorse assegnate 

e funzioni esercitate su cui è intervenuta la stessa Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 

n.169/2017). In particolare, la Corte ha affermato che “la programmazione e la 

proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate sono intrinseche componenti 

del «principio del buon andamento [il quale] – ancor più alla luce della modifica 

intervenuta con l’introduzione del nuovo primo comma dell’art. 97 Cost. ad opera della 

                                                             
 

nei quali la sovranità del popolo può svolgersi … non si risolvono nella rappresentanza ma permeano 
l’intera intelaiatura costituzionale: si rifrangono in una molteplicità di situazioni e di istituti ed assumono 
una configurazione talmente ampia da ricomprendere certamente il riconoscimento e la garanzia delle 
autonomie territoriali. Per quanto riguarda queste ultime, risale alla Costituente la visione per la quale 
esse sono a loro volta partecipi dei percorsi di articolazione e diversificazione del potere politico 
strettamente legati, sul piano storico non meno che su quello ideale, all’affermarsi del principio 
democratico e della sovranità popolare”. Parole evocative da cui si comprende come il pluralismo 
territoriale, lungi dal costituire solamente una formula di riparto del potere tra diversi livelli di governo, 
acquisti una valenza cardinale nel legame con la sovranità popolare e la forma democratica dello Stato. 
Così C. Mainardis, Le fonti degli enti locali tra dottrina e giurisprudenza (a quasi un decennio dalla riforma 
del titolo V) in www.forumcostituzionale.it ed ivi ampi richiami dottrinali. Di recente C. BUZZACCHI, 
Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, in 
Costituzionalismo.it – (n. 1) – 2020. L’A. parte dal confronto tra valori del controllo nei confronti della 
gestione finanziaria di Regioni e Comuni, ritenuta quale una fonte di compressione dell’autonomia di queste 
istituzioni da parte delle stesse ed in particolare dalle Regioni ad autonomia differenziata, che hanno difeso 
il loro peculiare ordinamento finanziario. Alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, che ha 
evidenziato una valenza specifica di questi controlli contabili idonei a valorizzare la responsabilità di 
mandato degli amministratori del territorio, si pone dunque una nuova correlazione tra loro valenza 
«democratica» e bilanciamento con il principio costituzionale dell’autonomia.  
28 Cfr. L. ANTONINI, La Corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene 
pubblico e l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Rivista AIC, n. 
1, 2018, p. 3.. 
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legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di 

bilancio nella Carta costituzionale) – è strettamente correlato alla coerenza della legge 

finanziaria», per cui «organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale 

da rendere alle popolazioni interessate […] in modo funzionale e proporzionato alla 

realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale 

canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione, cui lo stesso legislatore 

si deve attenere puntualmente» (cfr. anche sentenza n. 10 del 2016)”.  

Il “nesso di proporzionalità” tra risorse assegnate e funzioni esercitate è stato di recente 

richiamato dalla Corte dei conti, con ancor maggior vigore a fronte della sfida del 

regionalismo differenziato nel processo di attuazione dell’art. 116 terzo comma della 

Costituzione. La richiesta di autonomia differenziata postula quale corollario l’adozione 

di idonei strumenti di monitoraggio e di rendicontazione29, anche nell’ottica della 

garanzia dei diritti sociali. A tal fine si possono cogliere ulteriori potenzialità dei controlli, 

come posto in luce nel convegno di Varenna del 2018 da Luciano Vandelli30, al fine di 

dare risposte adeguate alle esigenze sollevate dagli scenari istituzionali che ora si aprono, 

sia  utilizzando, anche in chiave evolutiva, strumenti previsti dall’ordinamento vigente 

(quali le “forme di collaborazione” previste dalla legge n. 131 del 2003), sia ipotizzando 

nuove modalità di controllo, da plasmare in termini flessibili e inediti. Una flessibilità ed 

una chiarezza che si ritrova nelle formulazioni normative come integrate dalla 

giurisprudenza costituzionale.  

Questo punto merita attenzione anche perché Vandelli si è interrogato su possibili 

momenti di comparazione su competenze asimmetriche, con una distinta evidenziazione 

                                                             
 

29 Corte dei conti, Sezione delle autonomie, Audizione della Corte dei conti su attuazione del federalismo 
fiscale e definizione delle intese ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, Roma, 17 luglio 
2019, consultabile in www.corteconti.it ivi anche testo successiva audizione del dicembre 2019 presso la 
VI Commissione permanente Finanze della Camera dei deputati sul tema “Sistemi tributari delle Regioni e 
degli Enti territoriali nella prospettiva dell’attuazione del federalismo fiscale e dell’autonomia 
differenziata”. Vi si legge: “Si ribadiscono, da ultimo, le considerazioni già espresse nella recente 
audizione del 17 luglio in tema di autonomia differenziata, nella quale si sottolineava come sia difficile 
presidiare i profondi e complessi cambiamenti nascenti dal processo autonomistico senza che ne siano 
definite le basi di funzionamento, essenziali per una riforma che mira ad incidere sulla complessiva 
funzionalità del sistema e che non può andare disgiunta da una rappresentazione chiara e trasparente degli 
esiti della gestione, affinché gli amministratori locali siano effettivamente responsabilizzati nei confronti 
dei rispettivi corpi elettorali. Sotto questo profilo, il rilancio dei temi dell’autonomia e della sussidiarietà 
postula, quale corollario, l’adozione di idonei strumenti di monitoraggio e di rendicontazione per 
preservare non solo gli equilibri e la sostenibilità della finanza pubblica, come declinati negli artt. 81, 97 
e 119 Cost., ma anche i principi di leale collaborazione e di unitarietà del sistema finanziario”. 
30 Cfr. L. VANDELLI, Territori e differenziazione. L’attuazione dell’art. 116, ultimo comma, della 
Costituzione, tra sperimentazione istituzionale e questioni finanziarie, atti del convegno di Varenna 21 
settembre 2018, in Riv. Corte conti, n. 5-6/2018, IV, 315 s.   
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- oltre a quella tradizionale tra Regioni a statuto speciale e Province autonome, da un lato, 

e Regioni a statuto ordinario, dall’altro - per le Regioni destinatarie di ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116.3 Cost.; differenziate, oltre che 

nelle funzioni, anche in termini di risorse finanziarie e di personale. 

 

5 Garanzia dei diritti sociali e trasparenza delle scritture contabili 

A ben vedere, nella dialettica seguita tra valori sostanziali protetti e regole del giudizio 

costituzionale emergono con forza due tematiche principali: quella della garanzia dei 

diritti sociali e quella della rilevanza di una attenta istruttoria nel giudizio costituzionale. 

Entrambi i temi sono stati affrontati da M. Luciani31, che ritiene indispensabile che la 

Corte costituzionale faccia uso penetrante dei suoi poteri istruttori a fronte di dati 

economico finanziari non sempre completi ed affidabili, così da poter decidere ex 

informata coscientia. A tal proposito sottolinea un orientamento in tal senso rinvenibile in 

particolare anche nella sentenza n. 188 del 2016 che, nel rilevare una sorta di opacità 

proprio sul versante delle entrate nelle relazioni finanziarie Stato - Regione (tra l’altro 

riferite a Regione autonoma) ha evidenziato la valenza della parifica del rendiconto 

regionale resa dalla Corte dei conti quale decisivo elemento probatorio nello scrutinio di 

costituzionalità (attivato nel caso di specie in via principale). A fronte di una scarsa 

accessibilità alle informazioni economico-finanziarie, la Corte costituzionale non solo ha 

fatto esercizio del potere istruttorio, ma, nel riscontrare che i documenti presentati a seguito 

dell'ordinanza istruttoria del 26 novembre 2015 rivelavano una carenza di informazioni in 

relazione alla genesi dei dati utilizzati dallo Stato, ha tratto elementi probatori decisivi 

proprio dalla parifica.  

La riscontrata “opacità” statale determinava una indebita limitazione delle prerogative 

regionali: al fine di tutelare gli interessi delle diverse collettività locali coinvolte nelle 

operazioni di riparto dei flussi finanziari, è necessario che queste siano destinatarie di una 

“informazione chiara e trasparente”, soprattutto con riguardo al delicato problema 

                                                             
 

31 M. LUCIANI (Vincoli di bilancio e prestazioni sociali) evidenzia altresì le aporie terminologiche e 
sostanziali tra i concetti di pareggio e di equilibrio di bilancio che compaiono asimmetricamente nel titolo 
e nel testo della legge cost. n. 1 del 2012 e nella legge organica n. 243 del 2012 . Osserva Luciani che il 
pareggio evoca una corrispondenza contabile di grandezze finanziarie mentre l'equilibrio allude ad un molto più 
complesso fenomeno di coerenza tra grandezze economiche non solamente finanziarie.   
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dell'accantonamento, il quale “comporta un sacrificio preventivo della fiscalità territoriale 

in attesa della definitiva attuazione del parametro normativo” 32. 

La tematica dei poteri istruttori ha trovato estesa ed approfondita applicazione 

nel giudizio in via principale concernente alcune disposizioni della legge reg. 

Siciliana n. 8/2018 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di 

stabilità regionale33. Nella recente pronuncia resa dalla Corte costituzionale n.  

62/202034 si è affermata la perentorietà del termine assegnato per gli incombenti 

                                                             
 

32 La Corte costituzionale ha respinto l’eccezione di inammissibilità per una pluralità di motivi, il primo dei 
quali è costituito dagli “accertamenti” (che vengono ampiamente richiamati nella sentenza – punto 4.3 del 
considerato in diritto), compiuti, in sede di parifica del rendiconto regionale 2014, dalla Corte dei conti, 
Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. La Consulta ha precisato 
che la situazione rappresentata in sede di parifica “risulta pregiudizievole non solo sotto il profilo 
meramente finanziario, ma anche sotto quello della corretta programmazione, poiché rimane incerta per 
l’intero esercizio finanziario la quantificazione delle risorse sulla base delle quali determinare l’attuazione 
delle politiche regionali”, ribadendo quanto affermato dalla Sezione regionale in sede di parifica circa il 
fatto che “l’accertamento delle entrate non opera in conformità alla nozione giuridica propria della 
contabilità finanziaria, bensì esprime le “somme finalizzate” e cioè l’importo dell’effettivo accredito sul 
conto di tesoreria della Regione delle somme ripartite e cioè incassate”. Sotto il profilo processuale, deve 
infine essere ricordato che le suddette risultanze della parifica erano state espressamente riportate 
nell’ordinanza istruttoria n. 94 del 26 novembre 2015, con la quale la Consulta aveva chiesto alle parti di 
fornire dati e chiarimenti in ordine a sette problematiche ritenute meritevoli di approfondimento. La 
sentenza 188 è destinata a segnare una traccia importante nei rapporti tra Stato e Regione Friuli Venezia 
Giulia e in generale tra Stato e autonomie differenziate, avendo ribadito, con ampiezza di argomentazioni, 
il ruolo della Corte dei conti anche in un sistema che privilegia il metodo pattizio per la regolazione dei 
rapporti finanziari tra Stato e Regione. Ha soprattutto tratteggiato il rapporto tra questo metodo e le relazioni 
finanziarie che intercorrono tra Regione ed enti locali, evidenziando le caratteristiche strutturali della 
finanza locale in un contesto istituzionale che vede la Regione finanziatrice delle autonomie locali e garante 
e responsabile del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di tutti gli enti che 
compongono il Sistema regionale integrato di finanza pubblica. Alla luce di quanto sopra, l’”accertamento” 
eseguito dalla Sezione di controllo in seno e ai fini della parifica del rendiconto regionale, come valorizzato 
dalla Corte costituzionale ai fini del rigetto dell’eccezione processuale della difesa statale, costituisce 
pertanto il primo elemento costitutivo dell’efficacia probatoria della parifica. .Rilevanti le analogie e 
differenze con le fattispecie di cui alle sentenze della Corte costituzionale 70/2012 e 140/2017. L’efficacia 
probatoria che, nelle tre sentenze richiamate, la Corte costituzionale ha (o non ha) attribuito agli esiti dei 
controlli della Corte dei conti pare quindi riconducibile alle caratteristiche intrinseche dell’accertamento, 
quali la sua idoneità a esprimere, anche in ragione della dimensione del suo campo d’indagine , un giudizio 
definitivo foriero di certezza giuridica sulle fattispecie oggetto di controllo e la sua tempestività temporale 
rispetto ai temi dibattuti nel giudizio di legittimità costituzionale. Cfr. amplius C. CHIAPPINELLI - F. PICOTTI, 
La parifica quale elemento probatorio del giudizio di costituzionalità in tema di relazioni finanziarie tra 
Stato e Regioni); I modelli delle relazioni finanziarie Stato-autonomie speciali, in E. D’ORLANDO (a cura 
di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, Torino, 2018, p. 469 ss. 
33 In particolare, con la sentenza n. 197 del 2019 sono state decise le questioni relative agli artt. 34 e 35 
della legge reg. Sicilia n. 8 del 2018, dei quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, mentre con 
riguardo a diverse significative disposizioni della medesima legge sono stati disposti incombenti istruttori. 
Cfr. G.P. Dolso, Ancora un tassello nella elaborazione giurisprudenziale del processo costituzionale, in 
Forum di Quaderni Costituzionali, n. 1/2020; G. Ragone, L’attivazione del potere istruttorio tra forme 
consolidate e scelte innovative Riflessioni a margine della sentenza costituzionale n. 197 del 2019, in 
Osservatorio costituzionale AIC, Fasc. 1/2020. 
34 F. SUCAMELI, La tutela multilivello del diritto alla salute: guida alla lettura di corte cost. sent. n. 62/2020, 
sul sito www.dirittoeconti.it 



112 
 

istruttori sulla base di due ordini di motivi: l’esigenza di assicurare tempestività 

all’espletamento del giudizio costituzionale; la necessità di garantire – in ordine 

a uno strumento processuale, pregiudiziale ai fini del decidere – la parità delle 

parti in un giudizio in via d’azione. A tale perentorietà consegue  

l’inammissibilità di una risposta tardiva nel giudizio in via di azione quando 

l’altra parte abbia ottemperato nel termine assegnato, dovendo la Corte valutare 

preliminarmente se i dati trasmessi dalla parte diligente siano idonei ad 

assicurare  ai fini del decidere  certezza e affidabilità. Solo ove detti dati non siano 

sufficienti possono essere richiesti nuovi ulteriori incombenti istruttori, 

assegnando tuttavia, in ossequio al principio del contraddittorio e al diritto di 

difesa, un nuovo termine a entrambe le Parti. Ciò in coerenza con il principio di 

speditezza del processo costituzionale, la cui incisività è naturalmente collegata 

all’esigenza di assicurare pronunce “il più possibile tempestive”.  

 Questa chiara affermazione dei poteri istruttori assume ancor maggiore 

valenza alla luce della problematica trattata, concernente l’accertamento della 

copertura finanziaria e giuridica dei livelli essenziali di assistenza e della 

connessa correttezza della determinazione quantitativa e finalistica delle poste di 

bilancio, come richiamate dai commi 4 e 5 dell’art. 31 della legge reg. Siciliana n. 

8 del 2018.  Tali questioni promosse dallo Stato, intrinsecamente collegate alla 

concreta disciplina delle relazioni finanziarie con la Regione, sono caratterizzate 

dalla “trasversalità e primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai 

conflitti Stato-Regioni in tema di competenza legislativa”.  

In tale prospettiva sono stati posti al centro dell’istruttoria gli adempimenti 

indicati  dall’art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 11835, che detta la 

disciplina “indefettibile” nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti 

ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, disciplina contabile la cui verifica è 

funzionale per il rispetto dei criteri di determinazione e perimetrazione dei LEA, 

in guisa  da dimostrare, tramite l’indicazione dei flussi di bilancio, come tali 

                                                             
 

35 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
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criteri si siano inverati nei rispettivi bilanci in modo “simmetricamente 

riscontrabile”. 

Il nesso tra poteri istruttori, trasparenza contabile, emersione dei reali dati 

finanziari si rafforza proprio con riguardo alla tematica inerente alla garanzia dei 

diritti sociali36, ove si evidenzia la assoluta e prioritaria esigenza di “conoscenza”, 

nel solco  già esposto dalla stessa Consulta (cfr. Corte cost. sent. n. 169/201737, 

punto 9.3.2.del considerato in diritto). Vi si rimarcava, pur nella declaratoria di 

infondatezza della questione esaminata, il rilievo della separazione ed evidenziazione dei 

costi dei livelli essenziali di assistenza che “devono essere simmetricamente attuate, oltre 

che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende 

erogatrici” secondo la direttiva contenuta nell’art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009. 

E ciò con riguardo alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)38, “alla cui 

categoria, come detto, appartengono i LEA”. 

Non si intende certo qui affrontare il tema centrale “se sia la garanzia dei diritti 

incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la 

doverosa erogazione” (cfr. Corte cost. sent. 275/2016), quanto piuttosto ad evidenziare 

la assoluta e prioritaria esigenza di “conoscenza”39. “Conoscenza” che presuppone e per 

                                                             
 

36 Cfr. L. ANTONINI, La Corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene 
pubblico e l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Rivista AIC, n. 
1, 2018, p. 3.  
37  Tematica ripresa, con riguardo a Regione autonoma, dalla sent. n.  6 /2019. Cfr. F.  GUELLA, 
Incostituzionalità per insufficienza: la Corte censura la non previamente concertata quantificazione statale 
dei maggiori spazi di spesa regionale, con una sentenza additiva di principio che nondimeno abbisogna di 
futuro accordo, in “le Regioni”, 2019; E. TALARICO, Quando le sentenze costituzionali limitano la 
discrezionalità delle politiche di bilancio del legislatore note alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 
del 2019,  in questa Rivista, n.1/2019. 
38 I livelli essenziali delle prestazioni (Lep) che concernono i diritti civili e sociali, vanno definiti da legge 
statale e devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117 Cost., comma 2, lett.m). Nella L. n. 
42/2009 si indicano le attribuzioni dei diversi livelli di governo, e si specifica che i Lep comprendono la 
sanità, l'istruzione e l'assistenza. 
39 Riprendendo le parole della Consulta, “Sono tuttavia utili alcune riflessioni circa la mancata proiezione 
precedentemente evidenziata, elemento necessario per dimostrare il pregiudizio causato da norme 
sproporzionatamente riduttive di risorse destinate all’erogazione di prestazioni sociali di carattere 
primario. Infatti, la trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti 
Stato-Regioni in tema di competenza legislativa, impongono una visione teleologica e sinergica della 
dialettica finanziaria tra questi soggetti, in quanto coinvolgente l’erogazione di prestazioni riconducibili 
al vincolo di cui all’art.117, secondo comma, lettera m), Cost. Se, al fine di assicurare la garanzia dei 
livelli essenziali delle prestazioni (LEP), alla cui categoria, come detto, appartengono i LEA, «spetta al 
legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua 
affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto 
concreto e reale [di talché] è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non 
l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (sentenza n. 275 del 2016), non vi è dubbio 
che le Regioni stesse debbano collaborare all’individuazione di metodologie parametriche in grado di 
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un verso favorisce la trasparenza delle scritture contabili evidenziata anch’essa dalle 

autorevoli considerazioni della Consulta. Le scritture contabili dello Stato sono divenute 

sempre più complesse fino ad assurgere a livelli di assoluta criticità. Oggi è estremamente 

arduo rintracciare, nel bilancio dello Stato e in quello degli enti territoriali, speculari 

collegamenti dei flussi finanziari reciproci così come individuare i collegamenti tra prelievo 

fiscale e relativa utilizzazione in termini di programmi ed obiettivi. Sfugge – o comunque non 

risulta di certo agevole – la pur necessaria correlazione tra programmazione economica e 

finanziaria e risultanze della gestione, da ricostruire attraverso una coerente articolazione 

contabile. Ciò vale in particolare per gli enti territoriali, ed in primis per lo Stato40.  

Almeno tre le ricadute nell’ottica della presente riflessione: la trasparenza nelle relazioni 

finanziarie tra Stato e autonomie territoriali, già sopra evidenziata; la trasparenza nel 

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e del welfare41; la trasparenza nel 

collegamento tra armonizzazione dei conti pubblici e accountability del mandato 

                                                             
 

separare il fabbisogno finanziario destinato a spese incomprimibili da quello afferente ad altri servizi 
sanitari suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria. Sotto tale profilo, è bene quindi 
ricordare che la determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, ma che la sua proiezione in 
termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra 
questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, nel caso di specie, si colora della 
doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività. Da ciò consegue che la 
separazione e l’evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza devono essere simmetricamente 
attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici 
secondo la direttiva contenuta nel citato art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009. In definitiva, la 
dialettica tra Stato e Regioni sul finanziamento dei LEA dovrebbe consistere in un leale confronto sui 
fabbisogni e sui costi che incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto della 
disciplina e della dimensione della fiscalità territoriale nonché dell’intreccio di competenze statali e 
regionali in questo delicato ambito materiale. Ciò al fine di garantire l’effettiva programmabilità e la reale 
copertura finanziaria dei servizi, la quale – data la natura delle situazioni da tutelare – deve riguardare 
non solo la quantità ma anche la qualità e la tempistica delle prestazioni costituzionalmente necessarie. 
Ne consegue ulteriormente che, ferma restando la discrezionalità politica del legislatore nella 
determinazione – secondo canoni di ragionevolezza – dei livelli essenziali, una volta che questi siano stati 
correttamente individuati, non è possibile limitarne concretamente l’erogazione attraverso indifferenziate 
riduzioni della spesa pubblica. In tale ipotesi verrebbero in essere situazioni prive di tutela in tutti i casi di 
mancata erogazione di prestazioni indefettibili in quanto l’effettività del diritto ad ottenerle «non può che 
derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto» 
(sentenza n. 275 del 2016). 
40 A. CAROSI individua in questo un terreno di particolare intersecazione tra Europa, federalismo e le due 
Corti coinvolte: sia la Consulta, sia la Corte dei conti in sede di controllo e in sede giurisdizionale. Egli 
sottolinea che la….  dimensione amministrativa più appropriata per inverare tale principio — data la 
vicinanza con il cittadino — è quella degli enti territoriali, nel nostro sistema, che presenta un radicale 
accentramento della disciplina e della riscossione dei tributi nonché dei relativi flussi finanziari, anche il 
Governo centrale dovrebbe rendere visibili, con assoluta trasparenza, i percorsi finanziari inerenti alla 
riscossione e all'impiego delle risorse. Il ruolo di regia dello Stato rispetto agli enti della finanza pubblica 
allargata, i tecnicismi finanziari e la difficoltà di illustrare in termini divulgativi l'attività dei ministeri ha 
finito per oscurare, nei bilanci preventivi e successivi dello Stato, il collegamento fra rappresentazioni 
numeriche e risultanze delle politiche istituzionali. 
41 Sulla specifica tematica sanitaria, L. ANTONINI, Il diritto alla salute e la spesa costituzionalmente 
necessaria, in Federalismi n. 22 del 2017. 
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elettorale: va tenuto presente che le ricadute della scarsa trasparenza finanziaria e 

contabile si riverbera sulla responsabilità democratica transgenerazionale.  

In primo luogo ci si è interrogati42 se e con quali modalità il canone della trasparenza 

finanziaria può costituire una guida utile per il giudizio di costituzionalità: “esso riguarda 

il bilanciamento tra ragione erariale e attuazione di altri precetti costituzionali e si 

articola, quasi sempre, in relazione al caso concreto; si riferisce cioè all’effettivo assetto 

degli interessi nella specifica vicenda; un giudizio che, di regola, non può prescindere 

dall’esatta ricostruzione del fatto normativo contestato, dei suoi presupposti, delle sue 

conseguenze. Ciò che deve essere verificato è se la norma ha correttamente illustrato i 

termini e la ragionevolezza del bilanciamento tra le opposte esigenze, ossia tra gli 

interessi che il legislatore è chiamato a curare”. 

Sotto il profilo costituzionale rilevano anche i rapporti tra contabilità e mandato 

elettorale. Nei paesi democratici basati sulla rappresentanza elettorale, il bilancio e le 

relative scritture contabili costituiscono l'illustrazione della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria esistente all'inizio e alla fine del mandato: in definitiva, 

l'illustrazione preventiva e successiva degli obiettivi perseguiti, delle risorse impiegate e 

dei risultati conseguiti correlati al programma sulla base del quale si è ottenuta 

l'investitura popolare.  

La necessità di trasparenza finanziaria e contabile si riverbera sulla responsabilità 

democratica transgenerazionale, declinata in una duplice prospettiva: quella su accennata 

di accountability del mandato elettorale; quella costituzionale, che coinvolge i diritti 

fondamentali non solo in senso statico ed individuale, ma anche in chiave diacronica e 

collettiva43. 

Un profilo particolare, che potrebbe riguardare più da vicino le funzioni di controllo 

della Corte dei conti attiene alla trasparenza come metodologia di stima delle norme 

aventi un impatto finanziario, cui si dovrebbe correlare una chiara ostensibilità 

dell’istruttoria finanziaria: il rifermento è alle potenzialità dei controlli sulla legislazione 

                                                             
 

42 A. CAROSI, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Rivista Aic n. 3/2018. 
43 A. SAITTA, Dal bilancio quale “bene pubblico” alla “responsabilità democratica transgenerazionale”, 
in Giur. Cost., anno LXIV, fasc. 1/2019, p. 201 ss. In giurisprudenza, cfr. sezione regionale della Campania 
del. n. 148/2019/PRSP, con cui viene sollevata questione in via incidentale in relazione all’art. 29, co. 1, 
lett. c), d. lgs. n. 118/2011.vi si legge: “l’accertamento della Corte dei conti non è privo di effetti giuridici 
(…) in ordine al ripristino degli equilibri (regioni) e alla garanzia delle prestazioni costituzionalmente 
necessarie (per lo Stato, cfr. art. 117, comma 2, lett. m) Cost. “ 
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di spesa, sia statale sia regionale44, a partire dal rilievo della verifica della puntuale 

copertura e delle sottese quantificazioni degli oneri finanziari. 

 

6. Verso una nuova dimensione della contabilità pubblica?  

L’evoluzione del sistema normativo ha reso più attuale la valenza e la dimensione della 

contabilità pubblica, ma anche forse più complicata la perimetrazione per l’intreccio tra 

livello europeo, nazionale, regionale. D’altro canto, le sentenze della Corte costituzionale, 

soprattutto le più recenti, hanno evidenziato, come si è visto, uno stretto legame non solo 

tra contabilità e finanza pubblica, ma anche tra contabilità ed altri valori presidiati 

dall’ordinamento costituzionale.  

Nel contempo emerge una rinnovata interlocuzione tra Corte costituzionale e Corte dei 

conti proprio sul terreno della contabilità pubblica, così rafforzando i raccordi tra le due 

Corti45.  

In questa angolazione, quali le considerazioni riflesse sul lavoro e sulle potenzialità 

della Corte dei conti? Utili spunti si traggono dalla Tavola rotonda, svoltasi nell’ambito 

del convegno, sul tema della “Cointestazione delle funzioni e sinergie professionali 

nell’esperienza della magistratura contabile” ove ci si è soffermati, anche alla luce delle 

innovazioni recate dal codice di giustizia contabile, sia sulla ricostruzione sistematica che 

sulle concrete modalità di raccordo.  

In tema di cointestazione delle funzioni sembrano ancora attuali le parole di Sandulli: 

“Non è soltanto una ragione di armonia a consigliare poi che la funzione del controllo e 

quella della giurisdizione sulla responsabilità amministrativa siano con-centrate — come 

la Costituzione ha previsto — in un solo organismo. L'integrazione delle due funzioni 

risponde a un'esigenza naturale. E la ragione perciò a suggerire un riordinamento della 

                                                             
 

44  Per i controlli sulla legislazione di spesa, risulta centrale l’art 17 della legge n. 196/2009: il comma 9 
prevede che ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle 
coperture finanziarie adottate nelle leggi (statali) approvate nel periodo considerato e sulle   tecniche   di 
quantificazione degli oneri. Analoga la disposizione più di recente introdotta per la legislazione regionale 
esaminata annualmente da parte delle Sezioni regionali della Corte ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.    
45 Per A. CAROSI, Il confronto tra le due Corti può, dunque, avvenire solo all'interno del "perimetro 
tecnico" delle questioni, cioè con riguardo alle modalità con cui la loro sostanza viene rapportata — ai 
fini del giudizio — al parametro legale. Mentre per la Consulta i profili di sindacato sono profondamente 
influenzati dal meccanismo incidentale e da quello in via d'azione che consentono l'instaurazione del 
giudizio costituzionale, per la Corte dei conti le variabili distintive delle relative problematiche sono 
collegate alle molteplici e variegate attribuzioni dell'Istituto nelle "materie di contabilità pubblica". 
Materie queste ultime che, come abbiamo già visto, rientrano nel diritto del bilancio e nel regime della 
finanza pubblica allargata. 
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Corte dei conti che richiami ad essa tutta la funzione di controllo sugli atti dello Stato, 

degli altri enti territoriali, e dell'intero sistema della finanza pubblica allargata, come 

pure tutta la giurisdizione contabile e di responsabilità nei confronti degli amministratori 

ed agenti di tali enti. Un riordinamento il quale comporta necessariamente — dato il 

volume dell'attività da svolgere — un'articolazione territoriale di entrambe le funzioni e 

dei plessi ad esse preposti”46. 

Su un piano più generale emerge il dimensionarsi unitario, ancorché articolato, della 

materia della contabilità pubblica, sul cui fondamento va calibrato l’esercizio delle attività 

sia di controllo che giurisdizionali della Corte dei conti, rendendo concretamente 

percepibili, nella dinamica delle funzioni, i principi affermati dalla Corte costituzionale. 

Anche per quanto sopra detto si può approfondire la “dimensione” della materia della 

contabilità pubblica di cui all’art. 103, secondo comma, della Costituzione, in base a cui 

la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica (oltre che nelle 

altre specificate dalla legge), in guisa da valorizzarne ulteriori potenzialità in correlazione 

con gli altri articoli della Carta costituzionale ed in primis con l’art. 100 Cost.  

Come già osservato, si rafforzano i presupposti perché possa svilupparsi in questa 

direzione una riflessione sulla nozione delle materie della contabilità pubblica, da 

riscoprire in una accezione evolutiva, da cui si possa enucleare una portata ampia dell’art. 

103 Cost. E ciò nelle tante implicazioni (e suggestioni) dell’espresso riferimento in 

Costituzione di siffatte materie, con lo stimolo alla loro ulteriore perimetrazione e 

possibile dimensionamento, in una logica unitaria che trova conferme giurisprudenziali47 

                                                             
 

46 A.M. SANDULLI, La Corte dei conti nella prospettiva costituzionale, in Diritto e Società, Padova, 1979. 
Cfr. anche . S. Buscema, La giurisdizione contabile. Fondamento e tipologia della giurisdizione in materia 
di contabilità dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti Pubblici Istituzionali, Milano 1969. 
47 Si è affermato (Sez. reg. contr. Campania n. 19/2018): Del resto, la iurisdictio che la Corte dei conti 
esercita secondo la Costituzione, nelle forme del “controllo” di legalità-regolarità e della giurisdizione in 
senso stretto, appare unitaria ed integrata, in quanto tramite le funzioni svolte da tale Magistratura si 
assicura la legalità ordinaria e costituzionale rispetto al “bene pubblico” bilancio (Corte Cost., sentenze 
n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 247/2017), sede delle scelte fondamentali di allocazione delle risorse 
pubbliche. Infatti, tanto nell’originario disegno cavouriano che in quello costituzionale del 1948, la Corte 
dei conti viene identificata come “giudice” speciale della contabilità pubblica (art. 103), ed in particolare 
del bilancio (art. 100). Nella contingenza storica che può determinare la maggiore o minore ampiezza delle 
“materie” della contabilità pubblica ai sensi dell’art. 103, comma secondo, Cost. (Corte costituzionale 
sentenze ne. 46/2008; 371/1998; 24/1993; 773/1988; 641/1997; 241/1984; 189/1984; 185/1982; 129/1981 
102/1977; 68/1971), infatti, è indubbio che il bilancio costituisca la materia che per la Costituzione 
giustifica l’esistenza ed afferma la necessità di un magistrato speciale, giudice del diritto e perito del fatto 
contabile. Infatti, anche quando il controllo si svolge su singoli atti, la loro sottoposizione al sindacato del 
Magistrato contabile è giustificata proprio per la capacità di questi di incidere in modo sensibile sul 
bilancio (art. 3, commi 1-3, l. n. 20/1994; art. 11, l. n. 123/2011; artt. 1, commi 53-57 della L.F. 244/2007 
e dell’art. 1, comma 173, L.F. n. 266/2005). 
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. Più complessa la correlazione ad altri articoli, ed in particolare agli artt. 81, 97, 117, 119 

Cost., che integrano la Costituzione finanziaria48, così come una rimeditazione dei 

parametri di riferimento nello scrutinio di costituzionalità. 

In questa ottica di sinergia va evidenziato che il rispetto dei più delicati valori 

amministrativo/finanziari (pareggio di bilancio, limiti all’indebitamento, funzionalità dei 

controlli interni) viene sovente rafforzato dal Legislatore anche con specifiche misure 

sanzionatorie, applicabili dalle Sezioni giurisdizionali territoriali della stessa Corte dei 

conti. Ne consegue che viene prospetticamente ad ampliarsi l’ambito proprio della 

giurisdizione contabile in parallelo al dispiegarsi dell’area del controllo, della finanza e 

della contabilità pubblica.  

La maggiore incisività dei nuovi strumenti di controllo comporta poi la emersione di 

una diversificata gamma di posizioni tutelabili, con possibili “interferenze” enucleabili 

nei rapporti tra controllo e giurisdizione (forse anche lambendo plessi giurisdizionali 

diversi): in funzione di ciò si richiede, in parallelo, quale chiave necessaria di approccio, 

una maggiore attenzione alle procedure (rispetto del contraddittorio, dei termini, etc.), 

così come più volte rimarcato, riemergendo anche la problematica delle situazioni 

soggettive azionabili, che non possono non trovare sicuro ancoraggio costituzionale nel 

disposto di cui all’art. 103 della Costituzione. 

In tale contesto va dunque ripreso il filo tracciato delle posizioni attivabili sia in 

riferimento al “bene pubblico bilancio” e alla concreta garanzia dei diritti sociali, in 

ordine ai quali la giurisprudenza costituzionale richiede un necessario bilanciamento49. 

Vale in proposito riportare le considerazioni di A. Carosi: “In definitiva, fermo restando 

quanto già osservato a proposito del potenziale conflitto tra il nuovo testo costituzionale 

                                                             
 

48 Per  G. URBANO, la disciplina costituzionale sulla finanza si alimentava e si alimenta tuttora, oltre che 
dell’art. 81, proprio di una lettura in raccordo con gli artt. 97 ( buon andamento ed imparzialità) e 100 
(controlli), nonché 117 e 119 (riparto delle competenze e coordinamento della finanza pubblica, statale e 
regionale); cfr. Equilibrio di bilancio e governance sanitaria, 2016, p. 143 ss., nell’ambito di un’articolata 
riflessione sul principio di equilibrio di bilancio; ivi ampia bibliografia. Per una correlazione economico-
finanziaria, cfr. F. SAITTA *Costituzione finanziaria” ed effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo 
«stato fiscale» allo «stato debitore”, in Rivista AIC n. 1/2017. 
49 Si legge nella sentenza n. 85 del 2013: “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano 
in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la 
prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre « sistemica e non frazionata in una serie di 
norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro » (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si 
verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre 
situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, 
espressione della dignità della persona”. 
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e il complesso normativo costituito dal fiscal compact e dalla legge rinforzata 50, è 

possibile — e probabilmente auspicabile — che l'interpretazione del nuovo articolo 81 

Cost. e degli altri precetti finanziari continui ad evolvere, come sta già accadendo, verso 

una lettura "metavaloriale", cioè integrata e compatibile con gli altri principi della 

nostra Carta costituzionale, la quale è contraria a scelte drastiche in materia di interventi 

riduttivi della spesa”, laddove la loro rigidità venga a conculcare, oltre ogni limite, le 

prestazioni sociali. Alla luce di queste considerazioni, l’elemento contabile non è più 

preso in sé stesso come regola formale, ma si riveste di pregnanza sostanziale dal punto 

di vista degli equilibri di bilancio.  

Possono riprendersi in chiusura alcune riflessioni contenute nella relazione di Bignami 

sui profili di ammissibilità delle questioni sottoposte all'esame della Consulta, laddove 

rileva che “non vi è probabilmente oggetto più sensibile alle dinamiche processuali 

di quello che sollecita la Corte a intervenire sui vincoli di bilancio, sulla allocazione 

delle risorse finanziarie, sui macro-aggregati di spesa pubblica. Se si vuole, la 

contrazione dei mezzi disponibili e con essa la sottrazione alla politica di aree 

aperte a scelte distributive, indotta dall'assunzione di cogenti impegni europei, ha 

reso il controllo della spesa il grande protagonista della legislazione perlomeno 

dell'ultimo decennio, riversando sul giudice costituzionale l'oneroso compito di 

assecondare, o frenare, tale linea di tendenza”. 

Tali osservazioni inducono a seguire con rinnovato interesse il percorso tracciato di 

una “lettura” dei bilanci in grado di consentire l’emersione non solo della quantità, ma 

anche della qualità e della tempistica delle prestazioni costituzionalmente necessarie e, 

soprattutto, di un corretto bilanciamento tra priorità e risorse. Come affermato dalla 

Consulta (sentenza n. 6 del 2019) è proprio il meccanismo della “priorità di intervento 

finanziario” a connotare il principio dell’equilibrio dinamico come giusto 

contemperamento, nella materia finanziaria, tra i precetti dell’art. 81 Cost., la 

salvaguardia della discrezionalità legislativa e l’effettività dei vincoli costituzionali.  

                                                             
 

50 Nella sentenza n. 247 del 2017 si afferma che “[i] è utile considerare che se, le regole numeriche sono 
attuazione di quel processo sincretico afferente all'interdipendenza dei parametri costituzionali di natura 
finanziaria (sentenza n. 184 del 2016), è implausibile che la loro mutevole articolazione possa indurre, 
ancorché attraverso una legge rinforzata, la novazione di tale complesso quadro costituzionale”.”In 
proposito è utile considerare che, se gli schemi armonizzati sono attuazione di quel processo afferente 
all’interdipendenza dei parametri costituzionali di natura finanziaria (sentenza n. 184 del 2016), è 
implausibile che la loro mutevole articolazione possa indurre, ancorché attraverso una legge rinforzata, 
la novazione di tale complesso quadro costituzionale”.  
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Il tema vede sicuramente al centro dell’attenzione i diritti sociali, anche nel contesto 

evolutivo51.  

Quali, ad esempio, le ricadute sulle garanzie individuali e sulle prestazioni 

costituzionalmente necessarie anche alla luce del percorso del “regionalismo 

differenziato” cui sopra si è fatto cenno52? Si tratta di un dibattito non solo dottrinale ma 

di concreto impatto sulla portata delle iniziative assunte ai sensi dell’art. 116, comma 3, 

Cost. – considerato quale fulcro della transizione dal “regionalismo dell’uniformità”53 ad 

un nuovo “regionalismo della differenziazione”54 o “a specialità diffusa”55 – in grado di 

consentire alle regioni ordinarie di accedere a una quota di autonomia estesa e diversa 

tanto da quella ordinaria quanto da quella propria delle regioni a statuto speciale in una 

logica di tertium genus.  

Sono questi gli stimoli anche operativi che possono rintracciarsi nella attenta lettura 

delle complessive linee evolutive dell’ordinamento offerta dalla giurisprudenza 

costituzionale e dagli elevati contributi del seminario, che rappresentano quasi una “stella 

polare” per la azione quotidiana al servizio delle Istituzioni e della Collettività.  

Va dunque rimarcata l’attenzione nuova che il legislatore anche costituzionale e la 

stessa giurisprudenza della Consulta oggi riservano ai profili contabili e finanziari, anche 

in termini di significatività nella lettura trasversale e plurilivello delle politiche pubbliche 

nonché della loro concreta ricaduta sui diritti.  

Lo stesso rinnovato sistema dei controlli affidati alla Corte dei conti, caratterizzata da 

una articolazione unitaria ma su basi e radici territoriali, consente, per un verso, una 

                                                             
 

51 Nella amplissima letteratura, L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle 
risorse, in Costituzionalismo.it, 1, 2013, ripreso in Scritti in onore di Antonio D’Atena, tomo I, Milano, 
2014, 375 ss.; F. BILANCIA, I diritti sociali nel sistema europeo dei vincoli finanziari: da diritti individuali a parametro 
macroeconomico 2014, in http:// www. etica economia.it/ i-diritti-sociali-nel-sistema- europ e o- dei-vincoli-finanziari ; 
M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte 
costituzionale, in Rivista AIC, 3/2016; Idem, Laterna Magika. I diritti “finanziariamente condizionati”, in 
Riv. Corte Conti, 1-2/2018, IV, p. 643.  G. FARES, Prestazioni sociali tra garanzie e vincoli, 2018, pag. 169 
ss.. Da ultimo B. PEZZINI, Risorse e diritti: qualche spunto per tornare a parlare di effettività dei diritti 
sociali, in questo numero della Rivista, con una ricostruzione della problematica attualizzata  anche alla 
luce dell’epidemia covid19. 
52 S. MANGIAMELI, I problemi della differenziazione e della omogeneità nello Stato regionale, in ISSIRFA 
– Studi ed Interventi, 2 febbraio 2019. 
53 Secondo la formula impiegata, con tono critico, da F. TRIMARCHI BANFI, Il regionalismo e i modelli, in 
Regioni, 1995, 255 ss. 
54 M. CECCHETTI, Le fonti della “differenziazione regionale” ed i loro limiti a presidio dell’unità e 
indivisibilità della Repubblica, in S. PAJNO – G. VERDE (a cura di), Studi sulle fonti del diritto. Le fonti delle 
autonomie territoriali, vol. II, Milano, 2010, 69 ss. 
55 A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di chi farvi luogo, 
in Le istituzioni del federalismo, n. 1/2008, 21 ss. 
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ricomposizione dei dati finanziari a fini macro di rappresentazione (ed efficacia) delle 

politiche pubbliche ed insieme a livello micro la possibilità di evidenziare la natura e la 

“giustificazione” dei costi, intervenendo così nel concreto dispiegarsi delle funzioni tra 

livello centrale e livelli territoriali. Può così assicurarsi la verifica della effettiva 

attuazione del sistema di tutele costituzionalmente garantite, in linea con le pronunce del 

Giudice delle Leggi, che richiedono leale collaborazione nelle relazioni interistituzionali. 

In questo senso anche il ruolo del controllo indipendente affidato alla Corte dei conti 

sembra assumere nuovi e più pregnanti connotati, atteso da un lato il rilievo primario e 

crescente dei controlli finanziari, che coinvolgono anche la responsabilità dello Stato nei 

confronti della Unione europea, dall’altro lato la parallela attenzione sulle ricadute in 

termini di servizi sociali, anche sulla scia delle expertise già maturate nell’ambito dei 

controlli  gestionali, nella loro diversità, ma anche nella loro stretta interazione e finalità 

di servizio alla collettività. Indagare sull'attuazione dei programmi e sulla correttezza 

della loro trasposizione nelle espressioni contabili e nel più ampio ventaglio delle 

manovre finanziarie si collega a un profilo di esercizio della democrazia fondamentale: 

la lealtà nel rapporto tra investitura democratica e attuazione dei programmi verificabile 

attraverso la rendicontazione morale di quanto realizzato, nelle compatibilità della 

finanza pubblica e dell'economia56.  

In questo contesto pare essenziale marcare un punto di confine e di approfondimento 

per l’intera area di controlli rimessa alla Corte dei conti, laddove l’attuazione dei precetti 

costituzionali e legislativi prevedano, come del resto fisiologico, una non indifferente 

attuazione e declinazione sia a livello normativo subprimario, che organizzativo e 

gestionale57. 

Tale evoluzione richiede, necessariamente, informazioni comuni, coordinamento e 

cooperazione tra i vari livelli58.  In questo senso sembra percorribile un parallelo sviluppo 

                                                             
 

56 La Corte costituzionale, già in tempi risalenti, ha precisato che il controllo di costituzionalità non è rivolto 
a sindacare scelte di politica economica (Cfr. ex plurimis sentenza n. 384 del 1991) e, tuttavia, tali scelte 
non possono evitare il sindacato di conformità a Costituzione quando si pongono in contrasto con i principi 
costituzionali. 
57 P. DE IOANNA, La nuova disciplina costituzionale dell’equilibrio di bilancio pubblico, cit. , nel 
distinguere i diritti a prestazione che ricadono direttamente nei livelli essenziali, osserva che la legge deve 
comunque declinarli “nei soli aspetti non eliminabili di natura gestionale ed organizzativa”. 
58 Significativa, ad esempio, la complessità del sistema nelle prestazioni sociosanitarie, per il rilievo 
primario del livello comunale, il che connota l’assistenza sociale di una spiccata eterogeneità che rileva nel 
monitoraggio dei servizi resi e delle prestazioni erogate e di conseguenza dei relativi costi. Proprio in questa 
prospettiva e chiave di lettura plurilivello taluni rappresentati profili problematici in ordine ai controlli della 
Corte dei conti sulla gestione finanziaria regionale (cfr. M. SALVAGO, I nuovi controlli della Corte dei conti 
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anche delle funzioni della Corte dei conti, rimettendo all’esercizio dei controlli, come 

oggi rimodulati, potenzialità di verifica “tecnica” delle condizioni di sostenibilità 

finanziaria, in una coerente prospettazione plurilivello, atteso che il relativo baricentro 

risiede nell’esigenza di salvaguardare la legalità costituzionale-finanziaria nell’interesse 

dello Stato-ordinamento.  

Per corrispondere a questa esigenza, agli strumenti preordinati ad assicurare certezza 

e garanzia nel “diritto del bilancio”, si accompagna significativamente la indipendenza 

istituzionale sancita in Costituzione, in una prospettiva che privilegia non già l’interesse 

del singolo ente, quanto appunto l’interesse dello Stato-ordinamento, ovvero di tutti gli 

enti che lo compongono.  

In coerenza con questa obiettiva esigenza del sistema e le autorevoli indicazioni 

tracciate dalla Consulta, assume rilievo centrale il tema delle prestazioni 

costituzionalmente necessarie, nel quadro di un corretto bilanciamento tra priorità e 

risorse59, con la emersione e la tutela delle connesse adespote situazioni soggettive, filo 

conduttore di una lettura “proiettata in avanti” degli atti del seminario che si commentano. 

Il tema dei “costi dei diritti” ‒ così come quello della concreta fruizione delle 

prestazioni in cui si estrinsecano – rilevano non solo con riferimento alla istruttoria nello 

scrutinio di costituzionalità, ma più in generale nelle sedi del controllo60: si può, infatti, 

                                                             
 

sulla gestione finanziaria regionale (art. 1, d.l. n. 174 del 2012) nei più recenti approdi della giurisprudenza 
costituzionale) appaiono invero risolvibili e riconducibili coerentemente a sistema. 
59 Osserva P. DE IOANNA, La nuova disciplina costituzionale dell’equilibrio di bilancio pubblico: un’  
analisi introduttiva,  “se è vero che l’equilibrio sostenibile è un valore dinamico, ricostruibile con 
metodiche diverse, è intuitivo che la sua articolazione in scelte specifiche e priorità di bilancio da parte 
del legislatore pone all’interprete il nodo della delimitazione di un campo di analisi e di eventuale controllo 
contenzioso, complesso e diversificato, secondo le situazioni soggettive. Tali posizioni soggettive a 
contenuto sociale con costi a carico del bilancio pubblico…..sono anch’esse delle costruzioni storiche, che 
assumono una posizione di effettività sulla base di specifiche politiche pubbliche  che modificano tendenze 
economiche in atto e creano le condizioni per la loro fruizione”. Per A. CAROSI, Il principio di 
trasparenza…cit. “Dal punto di vista del controllo democratico la conoscibilità delle risorse finanziarie 
disponibili e della loro utilizzazione da parte dei governi costituisce un elemento indefettibile per un 
giudizio consapevole sul loro operato”. 
60 In dottrina, E. CAVASINO, Controllo contabile e controllo di costituzionalità delle leggi: una diversa 
prospettiva sul giudizio di costituzionalità in via  incidentale, in Le Regioni, a XLVII, n.1, febbraio 2019. 
L’A. sottolinea il contributo potenzialmente derivante dalle pronunce della Corte dei conti con riguardo 
al tema dei “costi dei diritti”, non solo con riferimento alla istruttoria nel processo costituzionale, ma 
anche in sede di controllo dei rendiconti, dei parametri legali che toccano la determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionaleed il finanziamento degli stessi. 
Per E. CAVASINO, Controllo contabile e controllo di costituzionalità delle leggi, cit.. “…anche il Giudice 
contabile si aprirà ad un confronto con le più antiche e le più recenti categorie del diritto costituzionale 
in tema di costi “di garanzia” dei diritti  costituzionali anche con riguardo agli standards di garanzia  
delle prestazioni concernenti i diritti (i livelli essenziali) ed il regime del loro  finanziamento. NB Non si 
capisce dove finisce la citazione 


