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EDITORIALE 
di Guido Rivosecchi 

Professore ordinario di Diritto Costituzionale 

Università degli studi di Padova 
 

Bilancio, democrazia, diritti e autonomie territoriali 

1. Che il bilancio sia anzitutto strumento di controllo democratico sulle decisioni di finanza 

pubblica non è certo una novità. Sin dalle sue origini, l’approvazione di tale atto esprime 

l’effettiva distribuzione dei poteri circa le scelte impositive, allocative e redistributive a 

garanzia dei diritti. E poiché tutti i diritti “costano”, come larga parte dei costituzionalisti italiani 

hanno messo in rilievo sin dagli anni Sessanta del secolo scorso, in tempi ben lontani dalle crisi, 

economiche e sanitarie, la decisione di bilancio interseca non soltanto il piano della forma di 

governo, chiamando in causa il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, ma anche quello 

della forma di Stato, incidendo sui diritti e sui doveri dei cittadini. La decisione di bilancio 

assicura, pertanto, il controllo dell’effettivo esercizio della potestà impositiva, nonché della 

quantità e della qualità della spesa pubblica rivolta al finanziamento dei diritti costituzionali.  

La questione, da sempre centrale nel rapporto tra poteri e diritti, è resa più complessa alla luce 

del pluralismo territoriale dello Stato costituzionale nella dimensione sovranazionale. Dal 

primo punto di vista, deve essere richiamato il valore costituzionale dell’autonomia e il suo 

nesso con il principio democratico poiché gli enti decentrati esprimono principi di autogoverno 

nell’ambito delle istituzioni territoriali al fine di accrescere il peso del cittadino nei processi 

decisionali pubblici, concorrendo, in tal modo, al perseguimento di ideali di matrice kelseniana 

quanto al rapporto tra democrazia e partecipazione dei membri dell’ordinamento alla sua 

creazione. In questo senso, Stati federali e Stati regionali hanno valorizzato l’autonomia 

finanziaria degli enti decentrati e, quindi, la centralità non più soltanto del bilancio dello Stato, 

ma di tutti i bilanci pubblici, quale strumento di indirizzo politico e di realizzazione di politiche 

pubbliche. 

Dal secondo punto di vista, non possono non essere richiamati i processi di integrazione 

sovranazionale e, in particolare, l’Unione europea che ha concorso in maniera decisiva a 

modificare contenuti e procedure della decisione di bilancio e dei controlli sulla finanza 

pubblica sino alla costituzionalizzazione del precetto dell’equilibrio e della sostenibilità delle 

finanze pubbliche, segnata da clausole di autolimitazione della sovranità nel governo dei conti 

pubblici in favore del diritto dell’Unione europea (artt. 97, primo comma, e 119, primo comma, 

Cost.), pur con tutti gli elementi di duttilità ad esse connessi che consentono – come ben 
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dimostrano le vicende più recenti – deroghe alla regola dell’equilibrio in relazione 

all’andamento del ciclo economico e alle crisi. 

2. In tale imprescindibile quadro di riferimento, particolare merito di questo numero di 

“Bilancio Comunità Persona” è quello di collocare la riflessione su temi classici della 

contabilità pubblica nella prospettiva propria del Diritto costituzionale, cogliendo i profondi 

nessi intercorrenti tra bilanci pubblici, principio democratico, diritti fondamentali e autonomie 

territoriali, e allargando al contempo lo sguardo ai processi di integrazione sovranazionale che 

influiscono sulla decisione finanziaria. 

In questa prospettiva, Gino Scaccia si sofferma sul bilancio quale strumento che concorre alla 

realizzazione del principio di responsabilità, mettendone in rilievo i profondi condizionamenti 

determinati dalla perdurante crisi economico-finanziaria, anche nei loro risvolti contraddittori: 

da un lato, la rigorosa interpretazione del principio dell’equilibrio da parte della giurisprudenza 

costituzionale nei suoi corollari della continuità, trasparenza e sincerità dei conti idonea a porsi 

quale “paradigma supremo della legittimazione democratica dell’autorità di governo 

nell’impiego delle risorse pubbliche”; dall’altro lato, l’ancora insufficiente circuito di 

legittimazione democratica sovranazionale, capace di imporre “condizionalità esterne” alla 

fiducia parlamentare e alla rappresentanza politica. 

Le tendenze divergenti rispetto al consolidamento del principio di responsabilità nella 

decisione di bilancio si spiegano alla luce delle perduranti asimmetrie che ancora attraversano 

il disegno di integrazione europea, quantomeno sul terreno della finanza e del fisco, 

caratterizzato da non sempre compiuti allineamenti tra politica monetaria, da tempo attratta ad 

un regime comune, e politica tributaria e di bilancio, ancora confinata agli strumenti della 

cooperazione intergovernativa talvolta vacillanti di fronte alle crisi. 

In questo contesto, mentre sul versante interno la Corte costituzionale ha potuto edificare una 

vera e propria dottrina sul principio dell’equilibrio garantendo il bilanciamento sistemico con 

le norme costituzionali poste a presidio dell’autonomia politica degli enti sub-statali e dei diritti 

costituzionali, sul versante esterno è ancora perdurante l’interferenza di sistemi organizzativi e 

relazioni finanziarie non sempre pienamente riconducibili al circuito dell’accountability 

democratica dell’Unione europea, come dimostrano le vicende degli ultimi anni relative ai 

Fondi c.d. “salva Stati” e al Meccanismo europeo di stabilità, istituiti da trattati internazionali 

“esterni” al diritto dell’Unione e rivolti a rafforzare la stabilità della “zona euro”, ma non 

sempre adeguatamente raccordati alle istituzioni rappresentative europee. Anche a prescindere 

dalle misure di stretta condizionalità che li accompagnano, i pur significativi strumenti di 
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assistenza e salvataggio finanziario sono infatti lasciati nella diponibilità di appositi organi – il 

Consiglio dei governatori e il Consiglio di amministrazione – di difficile raccordo con il circuito 

democratico dell’Unione europea, fornendo l’impressione di limitarsi a perseguire il 

rafforzamento del principio di responsabilità dell’andamento dei conti pubblici di ciascuno 

Stato sottoscrittore. 

Come ben dimostra il saggio di Kartik Ramanna, la carenza di legittimazione democratica 

delle istituzioni della globalizzazione economica sono acuite dalle difficoltà di catturare nella 

sfera della regolazione e del diritto pubblico l’internazionalizzazione dei mercati finanziari e i 

liberi movimenti degli interessi e dei capitali in arene sovranazionali piegate a logiche di tipo 

privatistico che sfruttano l’apporto di soggetti del tutto diversi dagli organi rappresentativi 

tradizionali. 

Di qui, le prospettive almeno in parte divergenti circa l’affermazione, sul piano interno, del 

principio di veridicità e trasparenza dei conti quale strumento di verifica della responsabilità di 

mandato elettorale a cui non sempre corrisponde, sul piano esterno, un parallelo rafforzamento 

dell’accountability democratica dei soggetti che concorrono alla definizione delle regole e degli 

standard contabili internazionali capaci di conformare le politiche di bilancio nazionali. 

Si può al riguardo aggiungere che la prospettiva colta da Scaccia risulta talvolta ulteriormente 

acuita sul piano contabilità per effetto del perdurante disallineamento tra le regole europee di 

governo dei conti pubblici, incentrate sulla contabilità economica e su parametri statistici, e 

quelle della contabilità pubblica italiana, ancora largamente basate sulla competenza giuridica. 

Le prime garantiscono la rilevazione unitaria, anno per anno, dei fatti gestionali nei loro profili 

economico-patrimoniali, mentre le seconde assolvono a funzioni autorizzatorie e di 

rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria. A seguire le regole europee, ad esempio, 

la gestione finanziaria dell’ente territoriale si tradurrebbe in un aggregato statistico ai fini del 

calcolo dell’indebitamento netto del settore amministrazioni locali, che, a sua volta, rientra nel 

più ampio aggregato rappresentato dal conto economico consolidato delle amministrazioni 

pubbliche di Eurostat, con la conseguenza che il risultato di amministrazione degli enti sub-

statali non potrebbe essere incluso nel calcolo dell’equilibrio, trattandosi di un attivo frutto del 

differimento di una transazione finanziaria rispetto a un fatto economico preesistente che, per 

definizione, non attiene all’esercizio finanziario di riferimento, bensì a quelli precedenti. 

All’opposto, i principi della competenza giuridica consentono invece di tenere conto di tali 

fenomeni, in quanto i bilanci pubblici sono espressione della funzione autorizzatoria, sorretta, 

per gli enti territoriali, dalle norme costituzionali posti a presidio dell’autonomia politica. Ed è 
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appunto per evitare improprie interferenze da parte di regole contabili e statistiche europee non 

sempre compatibili con i principi costituzionali sulle autonomie territoriali che la 

giurisprudenza costituzionale ha posto limiti alla pretesa del legislatore statale di far rifluire nel 

conto consolidato delle amministrazioni pubbliche l’avanzo di amministrazione e le risorse 

derivanti al Fondo pluriennale vincolato (non ancora impiegate, ma già finalizzate al pagamento 

dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche). Pertanto, il principio del pareggio, per 

quanto discenda dal diritto dell’Unione europea, non consente di utilizzare le norme di 

contabilità per imporre limiti all’utilizzo degli elementi patrimoniali dell’ente territoriale, 

individuati secondo i principi costituzionali alla stregua dei quali devono essere interpretate le 

disposizioni della legge rinforzata sul calcolo dell’equilibrio degli enti sub-statali (sentt. n. 247 

del 2017 e n. 101 del 2018). 

L’esempio appena richiamato dimostra come grande merito nell’affermazione dei principi di 

autonomia e responsabilità finanziaria, sotto la spinta dell’introduzione della regola 

dell’equilibrio, sia ascrivibile alla giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni che ha 

realizzato un costante e sinergico bilanciamento tra equilibro di bilancio, autonomie territoriali 

e dei diritti costituzionali. Da un lato, quindi, la Corte, valorizzando il principio di continuità 

dei conti, inteso quale corollario dell’equilibrio in “senso dinamico”, che implica la “ricerca di 

un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il 

perseguimento delle finalità pubbliche” (sentt. n. 384 del 1991 e n. 213 del 2008), in forza del 

quale l’obbligo della previa copertura è inteso anche tra i diversi esercizi finanziari, ha 

sviluppato un incisivo sindacato sulle diverse forme di illegittimo ampiamento della capacità di 

spesa delle Regioni. Si pensi alle pronunce con cui la Corte dichiara costituzionalmente 

illegittime le disposizioni di legge regionale che utilizzano a fini di copertura l’avanzo di 

amministrazione senza che sia approvato il relativo rendiconto (sin dalla sent. n. 70 del 2012); 

o dispongono l’iscrizione in bilancio di fittizie partite di entrata non giuridicamente accertate 

(sentt. n. 192 del 2012 e n. 250 del 2013); o determinano l’ampliamento della facoltà di spesa 

mediante la riprogrammazione di “economie vincolate” (sent. n. 89 del 2017); o attestano quote 

di avanzo “libero” a fronte di un risultato di amministrazione negativo (sent. n. 274 del 2017). 

O, ancora, si pensi a quando l’organo di giustizia costituzionale stigmatizza pratiche contabili 

non rigorose delle Regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, con riguardo 

all’accertamento dei residui o dei crediti sulla base dei quali sono stati approvati bilanci di 

previsione o rendiconti (sent. n. 107 del 2016); o, infine, a quando i Giudici costituzionali 

censurano il mancato riaccertamento dei residui che viene ad inficiare la determinazione 

dell’avanzo di amministrazione e, conseguentemente, del disavanzo finanziario. In tutti questi 
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casi, la Corte censura vizi della legge regionale di bilancio o di approvazione del rendiconto 

rispetto ai quali, come ben dimostra il saggio di Carlo Chiappinelli, la giurisprudenza della 

Corte dei conti ha elaborato indici sintomatici che vengono poi fatti valere nel giudizio di 

legittimità costituzionale delle leggi regionali di bilancio e di approvazione dei rendiconti. Basti 

pensare, ad esempio, che la tardiva approvazione del rendiconto di per sé si traduce in sospetta 

violazione dell’art. 81 Cost. a fronte di termini di legge precedentemente considerati ordinatori. 

In questa prospettiva, come argomentano Valeria Caroli e Susanna Fornaciari, con un’analisi 

che si lascia apprezzare anche sotto il profilo del raffronto tra i diversi orientamenti delle 

Sezioni regionali, si spiega anche il rilevante incremento delle questioni di legittimità 

costituzionale sollevate della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione. Tale 

legittimazione risulta ormai ampliata sia “per oggetto”, poiché riguarda tutte le disposizioni di 

legge, statale e regionale, che possono alterare gli equilibri di bilancio (sentt. n. 244 del 1995 e 

n. 213 del 2008), sia “per parametro”, non essendo più limitata soltanto alle violazioni dell’art. 

81 Cost., ma estesa ai parametri attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, sia pure 

alle condizioni precisate dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 196 del 2018; n. 138 e n. 

146 del 2019). 

Al contempo, però, in maniera speculare e coerente con il suesposto orientamento, il Giudice 

delle leggi ha assicurato un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sulla 

determinazione dell’equilibrio degli enti territoriali, sintonica con il principio autonomistico, 

pur senza aggravare i saldi di bilancio. Si pensi alle già richiamate sentenze interpretative di 

rigetto di questioni promosse in relazione alle norme sul calcolo dell’equilibrio degli enti 

territoriali (sent. n. 247 del 2017); o alle pronunce di accoglimento, quando il legislatore statale 

persiste nella sua pretesa di non includere nel calcolo stesso l’avanzo di amministrazione 

giuridicamente accertato e le risorse derivanti dal Fondo pluriennale vincolato al fine di farle 

rifluire nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche (sent. n. 101 del 2018). 

In altre parole, al sindacato rigoroso sulle leggi regionali con riguardo al principio di continuità 

dei conti, che si traduce in puntuale accertamento della composizione del risultato di 

amministrazione (in quanto quest’ultimo può inficiare i successivi bilanci in cui confluisce, 

qualora una partita che lo compone risponda a un risultato infedele), corrisponde 

l’interpretazione adeguatrice delle regole sulla determinazione dell’equilibrio di bilancio 

favorevole all’autonomia (sentt. n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018). 

La sent. n. 4 del 2020, una delle più recenti pronunce di questi ormai articolati “filoni” della 

giurisprudenza costituzionale, è presa in esame in tutte le sue rilevanti implicazioni 
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dall’accurato contributo di Rita Pescatore che vi individua un significativo contemperamento 

tra autonomia, sana gestione finanziaria e solidarietà (quest’ultima con riguardo alla parte 

monitoria finale, rivolta a favorire una legislazione finanziaria idonea ad attenuare i divari 

territoriali per garantire i servizi essenziali degli enti locali). Con tale pronuncia, la Corte ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme statali che consentivano l’anomala 

utilizzazione delle anticipazioni di liquidità con l’effetto di violare l’equilibrio del bilancio, il 

principio di sana gestione finanziaria e la “regola aurea” contenuta nell’art. 119, sesto comma, 

Cost., secondo la quale l’indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di 

investimento. La Corte ha affermato rilevanti principi: a) le anticipazioni di liquidità sono 

utilizzabili dagli enti locali soltanto per pagare passività pregresse iscritte in bilancio, 

trattandosi di “prestiti di carattere eccezionale finalizzati unicamente a rafforzare la cassa 

quando l’ente non riesce a onorare le obbligazioni passive secondo la fisiologica scansione dei 

tempi di pagamento”; b) ogni tentativo del legislatore di utilizzare tali anticipazioni per 

rimuovere situazioni di deficit strutturale si pone conseguentemente in contrasto con l’art. 119, 

sesto comma, Cost., che fissa limiti all’indebitamento degli enti territoriali, nonché con “dati 

elementari dell’esperienza, secondo cui solo un investimento efficace può compensare in 

positivo l’onere debitorio sotteso alla sua realizzazione”; c) le anticipazioni di cassa si 

configurano, pertanto, “come rimedio contingente, non riproducibile serialmente nel tempo e 

inidoneo a risanare bilanci strutturalmente in perdita”. 

In disparte ulteriori e significativi principi di diritto affermati dalla pronuncia da ultimo 

richiamata, ben messi in rilievo anche da Pescatore, mediante i quali la Corte costituzionale, tra 

l’altro, ha precisato la distinzione tra le funzioni affidate rispettivamente alla Sezione delle 

autonomie della Corte dei conti (a cui spetta stabilire i criteri per uniformare l’attività 

consultiva) e alle Sezioni riunite in speciale composizione (a cui spetta il sindacato 

giurisdizionale sugli esiti dei controlli di legittimità-regolarità), preme qui sottolineare come i 

Giudici costituzionali abbiano limitato il ricorso alle anticipazioni di cassa collegandolo alle 

esigenze di investimento a garanzia dell’autonomia degli enti sub-statali. 

Tale orientamento appare tanto più convincente in un sistema a finanza largamente derivata e 

quindi ancora inidoneo a garantire ambiti di autonomia impositiva adeguati alle esigenze di 

differenziazione costituzionalmente previste, come dimostra il contributo di Claudio 

Sciancalepore in relazione alle contraddittorie vicende dei vincoli di destinazione delle imposte 

turistiche locali. 
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3. Intrecciata a quella delle autonomie territoriali, la garanzia dell’effettività dei diritti 

costituzionali costituisce il più delicato versante del difficile bilanciamento a cui sono chiamati 

legislatore e Corte costituzionale in tempo di crisi economica e di emergenza sanitaria. 

Il tema è affrontato dal saggio di Barbara Pezzini che coglie nel segno quando individua, dietro 

ai tecnicismi delle procedure di bilancio, la questione centrale dell’effettività dei diritti sociali, 

resa oggi ancor più drammatica da un’emergenza pandemica senza precedenti che impone 

ripetute e consistenti deroghe ai vincoli europei, collocando il bilanciamento tra diritti e precetto 

dell’equilibrio in una prospettiva saldamente ancorata alla centralità della persona, poiché, 

come significativamente affermato dalla Corte costituzionale, dopo anni di giurisprudenza sui 

diritti finanziariamente condizionati e ben prima dell’emergenza sanitaria, “è la garanzia dei 

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

doverosa erogazione” (sent. n. 275 del 2016). 

Tanto più di fronte alla crisi epidemiologica, deve ritenersi ampliata l’area delle prestazioni 

(sanitarie e non) a beneficio della collettività. Le garanzie costituzionali non possono essere 

sospese neppure di fronte all’emergenza che stiamo vivendo ed anzi i pubblici poteri, statali, 

regionali e locali, sono chiamati a realizzare l’effettività dei diritti. Le relazioni tra Stato e 

autonomie territoriali, come dimostrano le vicende di questi mesi, sono legate a doppio filo al 

tema del finanziamento delle prestazioni poiché nei sistemi policentrici l’erogazione di larga 

parte di esse è affidata agli enti decentrati che devono quindi essere dotati di risorse necessarie. 

In un cotesto come quello italiano, in cui la finanza territoriale è ancora in larga parte di 

carattere derivato, l’entità e il modo in cui le risorse giungono agli enti territoriali non è 

certamente indifferente rispetto all’effettività dei diritti a prestazione. La prospettiva è 

particolarmente evidente, come ben ricorda Pezzini, per la tutela del diritto alla salute, rispetto 

alla quale i livelli essenziali, una volta determinati, rappresentano la soglia di eguaglianza che 

deve essere garantita su tutto il territorio della Repubblica. È vero – aggiungerei – che la loro 

determinazione da parte del legislatore statale costituisce atto di indirizzo politico, con il quale 

viene fissata la soglia di eguaglianza da garantire su tutto il territorio, e quindi non ha nulla di 

costituzionalmente necessario. Nondimeno, assunto dalla prospettiva in cui è stato introdotto, 

e quando l’individuazione dei livelli essenziali riguarda le funzioni regionali (specie quelle 

inerenti alle prestazioni sui diritti sociali), il titolo di competenza in parola costituisce una 

garanzia per l’autonomia regionale, fornendo il punto di riferimento per le modalità di 

organizzazione e di finanziamento delle prestazioni che lo Stato deve assicurare, anche nelle 

fasi avverse del ciclo economico, come emerge dal cospicuo contenzioso costituzionale nella 
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definizione del quale la Corte stessa individua nei livelli essenziali la misura per la 

determinazione della spesa costituzionalmente necessaria a garanzia delle prestazioni essenziali 

(tra le altre, sentt. n. 169 del 2017 e n. 117 del 2018). 

In questa prospettiva, dal punto di vista regionale la determinazione dei livelli stessi è 

diventata uno dei pochi presidi, nella disponibilità delle Regioni, per ottenere risorse “certe” e 

dimostrare, quando occorre anche nel giudizio di legittimità costituzionale, che lo Stato non 

assicura il principio di connessione tra funzioni e risorse ai diversi territoriali di governo in 

ordine alle prestazioni da assicurare. È per questo che la capacità di erogare i livelli essenziali, 

tanto più in periodo di crisi, diviene il parametro su cui misurare, quanto alle leggi statali, la 

ragionevolezza dei “tagli lineari” dei finanziamenti e delle misure di contenimento della spesa, 

che non possono scendere, appunto, al di sotto di tale livello (sentt. n. 65 del 2016; n. 154 del 

2017; n. 103 del 2018) e, quanto alle leggi regionali, la proporzionalità e la ragionevolezza delle 

scelte allocative delle Regioni a tutela dei diritti a prestazione, individuando i livelli stessi il 

limite oltre il quale non può essere compressa la spesa costituzionalmente necessaria al 

soddisfacimento dei diritti (sentt. n. 169 del 2017; n. 117 del 2018; n. 103 del 2018). 

Assumendo questa prospettiva, valorizzata dal saggio di Barbara Pezzini, è a mio parere 

possibile tentare di delineare una sorta di “statuto giuridico” delle risorse nel bilanciamento dei 

diritti a prestazione con il precetto dell’equilibrio onde evitare che, in periodo di crisi, i 

condizionamenti finanziari rischino di rendere meno chiaramente identificabile il “nucleo 

essenziale” dei diritti sociali. Le risorse destinate al finanziamento del contenuto essenziale dei 

diritti devono ritenersi indisponibili al legislatore, mentre quelle destinate al finanziamento 

delle prestazioni concernenti i livelli essenziali possono ritenersi costituzionalmente vincolate. 

La differenza tra le prime (destinate al finanziamento del “contenuto essenziale” del diritto) e 

le seconde (destinate al finanziamento delle prestazioni concernenti i livelli essenziali) può 

essere così riassunta: il legislatore non potrebbe non destinare le risorse costituzionalmente 

indisponibili alla tutela del contenuto essenziale del diritto; il legislatore potrebbe invece 

operare una indiretta riduzione delle risorse costituzionalmente vincolate, semplicemente 

rideterminando al ribasso i livelli essenziali, quale scelta di indirizzo politico, da cui 

discenderebbe una riduzione delle risorse ad essi destinate. 

Quanto detto permette di individuare la soglia di spesa costituzionalmente necessaria nel 

finanziamento dei diritti che possa consentire, pur senza ammettere alcuna gerarchia di valori 

costituzionali, di individuare le priorità allocative per Governo e Parlamento valevoli in tempo 

di crisi economica e di emergenza sanitaria. 
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Resta il decisivo problema di quanto tali scelte siano sindacabili in sede di controllo di 

costituzionalità poiché la legge di bilancio costituisce la più tecnica ma, al contempo, la più 

politica delle decisioni, esprimendo le scelte impositive, allocative e redistributive. 

Nella fase più recente, la Corte è ad esempio arrivata a combinare diverse tecniche decisorie 

per assicurare il principio di connessione tra funzioni e risorse ai diversi livelli territoriali di 

governo e, con esso, il finanziamento delle prestazioni sociali, a partire dalla c.d. “doppia 

pronuncia”, richiamata da Barbara Pezzini nella scia di Massimo Luciani. Basti pensare che a 

decisioni di inammissibilità e a sentenze interpretative di rigetto possono fare seguito pronunce 

additive di principio, al fine di assicurare l’adeguato finanziamento delle funzioni e dei diritti. 

Esemplificativa, al riguardo, la vicenda dei “tagli” ai finanziamenti delle Province disposti, a 

invarianza delle funzioni, dalla legislazione finanziaria statale degli ultimi anni, ripetutamente 

fatti “salvi” dalla Corte sino alla sent. n. 137 del 2018 che ha dichiarato costituzionalmente 

illegittimo l’intervento del legislatore statale nella parte in cui non disponeva la riassegnazione 

delle risorse alle Regioni e agli enti locali subentrati nell’esercizio di funzioni provinciali non 

fondamentali al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni. In tale occasione, la Corte ha 

fatto ricorso a una pronuncia additiva di principio che, di fronte alla lacuna normativa, ha reso 

esplicito quanto era stato dedotto in via interpretativa dalle precedenti sentenze (sentt. n. 205 

del 2016 e n. 84 del 2018). O, ancora, si pensi alle pronunce sulle leggi regionali di bilancio 

piemontesi dichiarate incostituzionali perché non garantivano il finanziamento dei servizi 

sociali (sentt. n. 188 del 2015 e n. 10 del 2016), che possono essere ritenute particolari additive 

di principio perché la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di unità previsionali di 

base dei bilanci regionali, nella parte in cui non stanziavano risorse sufficienti per il 

finanziamento dei diritti sociali, rimettendo al legislatore regionale la determinazione delle cifre 

da destinare a tali spese costituzionalmente necessarie. 

Alla stregua di quanto detto, ci si dovrebbe chiedere, come fa Barbara Pezzini, sino a che 

punto la Corte costituzionale possa utilizzare tecniche decisorie di questo tipo, sino a quella 

ulteriormente innovativa sperimentata nel c.d. caso Cappato, per estendere il proprio sindacato 

sulle scelte allocative del legislatore nei casi di inadeguato finanziamento del nucleo 

incomprimibile dei diritti, arrivando quindi a limitare, pur senza sostituirsi ad esse, le scelte 

discrezionali che si esprimono nella decisione massimamente politica costituita 

dall’approvazione della legge di bilancio. 

4. Quanto al versante giurisdizionale delle funzioni della Corte dei conti, il contributo di 

Giovanni Guida è dedicato al tema della responsabilità contabile nelle sue radici storiche e in 
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alcuni dei suoi più recenti sviluppi alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di quella 

di legittimità. L’articolo offre molteplici e interessanti prospettive di analisi sulle origini e 

sull’ampliamento della nozione di agente contabile e sulla conseguente estensione del giudizio 

di conto in relazione ad ogni forma di maneggio di denaro o di beni materiali pubblici. 

Non è certamente un caso che, sotto diverso profilo, la fase più recente della crisi economica 

e dell’emergenza sanitaria veda rafforzare il controllo giurisdizionale sull’impiego delle risorse, 

di cui vi è traccia anche nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione sul c.d. danno 

erariale, in parte favorevole ad un maggior ampliamento della giurisdizione contabile sulle 

“materie di contabilità pubblica” di cui all’art. 103 Cost. (cfr. sent. Cass., Sez. Un., 4 ottobre 

2019, n. 24858, che ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti di 

un privato che concorra a realizzare il danno erariale mettendo a disposizione il proprio conto 

corrente bancario, determinando lo sviamento dell’erogazione di fondi pubblici dalle loro 

finalità istituzionali in relazione all’impiego di fondi comunitari). 

La tendenza che definirei alla giurisdizionalizzazione dei controlli sull’andamento della 

finanza pubblica si manifesta con particolare evidenza con riguardo, come già detto, ai 

procedimenti di parificazione dei rendiconti regionali, nonché ai controlli di legittimità-

regolarità dei conti, sempre più assimilati, quantomeno nei moduli procedimentali, alla 

funzione giurisdizionale, sino a costituire sede legittimata a sollevare questioni di 

costituzionalità in alcuni segmenti delle procedure di controllo, come quelle relative al c.d. 

“predissesto” o “dissesto guidato” degli enti locali. In tali casi, infatti, gli atti adottati dalle 

Sezioni regionali, chiamate a controllare il percorso di rientro dal disavanzo mediante più 

pronunce successive suscettibili di sanzione, sono connotati dai caratteri della definitività e 

dell’inoppugnabilità ritenuti necessari ai fini della legittimazione a provocare l’incidente di 

costituzionalità (sentt. n. 18 del 2019; nonché n. 105 del 2019, con la quale la Corte ha 

dichiarato inammissibile la sollevata questione avente ad oggetto norme sul piano di riequilibrio 

finanziario degli enti locali, ma non già per carenza di legittimazione della rimettente Sezione 

regionale siciliana, bensì perché non era stata adeguatamente dimostrata la sussistenza 

dell’avanzo primario del comune interessato dal procedimento). 

In definitiva, mentre in passato la nozione di contabilità pubblica e quella di finanza pubblica 

avevano seguito itinerari non sempre convergenti nella legislazione e nella giurisprudenza 

costituzionale, perché le “materie di contabilità pubblica” erano riferite soltanto al perimetro 

della giurisdizione della Corte dei conti ex art. 103 Cost. e quindi rimesse alle scelte 

discrezionali del legislatore (e pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale più risalente, 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

14 
 

difficilmente sindacabili), oggi, invece, le nozioni di “contabilità pubblica” e di “finanza 

pubblica” tendono a convergere in relazione al plesso delle funzioni affidate alla Corte dei conti: 

sia sul piano della funzione giurisdizionale nell’accertamento della responsabilità 

amministrativo-contabile, sempre più incentrata sull’elemento oggettivo della natura delle 

risorse pubbliche su cui incide la condotta produttiva del danno erariale (ad esempio: sent. 

Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2003, n. 19667), sia sul piano dei controlli della Corte dei conti 

mediante la stessa valorizzazione della natura pubblica delle risorse che derivano in larga parte 

dall’imposizione tributaria e, quindi, dal prelievo coattivo della ricchezza privata, il cui impiego 

deve pertanto essere sottoposto a controllo. Esemplificativo, come ben argomenta Carlo 

Chiappinelli, l’ampliamento della giurisdizione della Corte dei conti in ordine ai c.d. interessi 

adespoti, inerenti a servizi pubblici indivisibili, che, non trovando immediata tutela, soltanto la 

magistratura contabile può essere chiamata a garantire assicurando le risorse necessarie. 

Si tratta di processi che concorrono a trasformare l’ausiliarietà della Corte dei conti, sempre 

più incentrata sulla valorizzazione della iurisdictio contabile, intesa quale funzione rivolta 

all’accertamento in forma giudiziale di fatti giuridico-contabili a presidio della legalità 

finanziaria e dei principi costituzionali. 

Più in generale, non può sottacersi che alcuni dei processi sopra richiamati, riconducibili a 

una sorta di giurisdizionalizzazione dei controlli sulla finanza pubblica – perseguita anzitutto 

dal legislatore che ha collegato taluni segmenti delle procedure di controllo ex art. 100 Cost. 

alla funzione giurisdizionale prevista dall’art. 103 Cost. (ord. Cass., Sez. Un., 13 marzo 2014 

n. 5805) –, abbiano trovato terreno fertile anche nella debolezza del Parlamento nazionale 

nell’assicurare la diversa ma costituzionalmente irrinunciabile funzione di controllo che si 

esprime nell’approvazione della legge di bilancio, nonché nei controlli parlamentari sulla 

copertura e sull’impiego delle risorse nella realizzazione delle politiche pubbliche. Basti 

pensare, a tacere d’altro, alla perdurante inattuazione dell’art. 5, comma 4, della legge 

costituzionale n. 1 del 2012, che affida alle Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi 

regolamenti, la funzione di controllo sull’equilibrio di bilancio e sulla qualità e sull’efficacia 

della spesa delle pubbliche amministrazioni. Accettando, invece, prassi ai limiti 

dell’incostituzionalità come il maxi-emendamento governativo che riscrive l’intera legge di 

bilancio su cui viene posta la questione di fiducia, è anzitutto il Parlamento ad abdicare al 

proprio ruolo. Quanto più le sedi rappresentative rivelano limiti nelle funzioni di indirizzo e di 

controllo della finanza pubblica tanto più Corte costituzionale, Corte dei conti e giudici comuni 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

15 
 

si trovano costretti a compensare in via successiva le inadeguatezze e le carenze della 

legislazione finanziaria e delle prassi della contabilità pubblica. 

È quindi anzitutto la rappresentanza politica, ora come in origine e tanto più nella crisi 

economica e nell’emergenza sanitaria, a essere chiamata a svolgere il suo imprescindibile ruolo 

nella decisione finanziaria tracciando l’indirizzo delle scelte impositive, allocative e 

redistributive che spetta al Governo realizzare e ai poteri giurisdizionali controllare, in base alle 

rispettive competenze, con riguardo tanto alle relazioni tra Stato e autonomie territoriali quanto 

al finanziamento dei diritti costituzionali. 
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Abstract 

The article shows two conflicting trends that are emerging within the contest of budgetary 

law. The former is fueled by Constitutional Court, which has interpreted the balanced budget 

rule provided by the Constitution as a duty of clear, transparent, truthful accounting records. 

Accordingly the budget law has be defined as a “public good” and the key parameter to assess 

the democratic accountability of Government and public authorities with a view to how they 

make use of the public resources. The latter which is emerging in the European and 

supernational budgetary legal framework takes the opposite direction. Financial and monetary 

decision able to place hefty conditionals to states’ economic and fiscal policy are shifting 

towards globalized decision-making centers where no democratic control is provided. Hence, 

the blatant contradiction from the domestic perspective, thanks to the constitutional review of 

budgetary legislation, parliamentary and political discretion is kept in check and the 

governmental accountability is well safeguarded. On the contrary as for the constraints 

deriving from EU law and the supernational choices affecting the state budgetary policy, even 

the most significant decision have weak democratic credentials. This lack of democratic 

legitimacy seems to affect the reform of the ESM Treaty. 

 

1. Prologo  

La riflessione pubblicistica e specificamente costituzionalistica sui principi contabili e sui 

metodi di misurazione e rendicontazione delle risorse pubbliche vive una stagione di feconda 

vitalità scientifica. Nonostante il legame stringente e addirittura genetico fra il diritto del 

bilancio e il costituzionalismo moderno2, ciò potrebbe apparire sorprendente, se si considera 

 
 

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

www.dirittoeconti.it 
2 Basti citare in proposito la Magna Charta Libertatum del 1215 (in particolare, l’art. 12), che ha sancito il principio 

di consensualità dei tributi da parte dei rappresentanti del popolo; un principio declinato nel “no taxation without 

representation” solennemente proclamato nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 

1776; ed infine trasposto nelle moderne costituzioni liberali. La riflessione sul diritto del bilancio (Budgetrecht) è 

stata in Germania particolarmente intensa e influente sulla successiva elaborazione dottrinale italiana: si vedano, 

fra i molti, G. SEIDLER, Budget und Budgetrecht im Staatshaushalte der Konstitutionellen Monarchie: Mit 

Besonderer Rücksichtnahme auf das Österreichische und Deutsche Verfassungsrecht, Vienna, 1885; G. JELLINEK, 

Gesetz und Verordnung : Staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender 

Grundlage, Friburgo, 1887; P. LABAND, Das Budgerecht nach den Bestimmungen der Preussischen Verfassungs-

Urkunde unter Berücksichtigung Der Verfassung Des Norddeutschen Bundes, 1900; W. J. SHEPARD, The German 

doctrine of the budget, in Am. Pol. Sc. Rev., 4, 1, 1910; C. SCHMITT, Volksentscheid und Volksbegehren, Berlino-

Boston, 1927; W. MALLMANN, Budgetrecht und Konstitutionalismus, in Der Staat, 10, 1, 1971, 100-114.  
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che almeno fino al 2007 le rare opere monografiche in argomento comparivano con cadenza 

più o meno quindicennale3. 

Bilancio, legge finanziaria e regole di contabilità pubblica sembravano collocati in un cono 

d’ombra, scomparsi dall’orizzonte del diritto costituzionale, per restare confinati nelle 

discipline di settore.  

La crisi finanziaria del 2008, le regole di ordine europeo e internazionale che ne sono 

derivate (Six Pack4, Two Pack5, EFSM6, ESM7) e, sul lato interno, la revisione costituzionale 

degli art. 81 e 97, con l’introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio, hanno 

determinato un vero e proprio risveglio della dottrina e della giurisprudenza costituzionale. 

Si è fatto evidente, proprio in un periodo di risorse limitate e di crescenti condizionalità 

finanziarie, che il tema delle modalità di redazione dei bilanci non può essere rubricato a mera 

questione contabilistica, ma tocca il cuore del rapporto rappresentativo, della responsabilità 

dell’amministrazione (o come usa dirsi dell’accountability), e quindi pone un problema di 

schietto diritto costituzionale sostanziale. 

In questo campo di riflessione teorica si registrano oggi due tendenze divergenti, e starei per 

dire contraddittorie. 

I. La prima, alimentata soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale, si lega 

all’articolazione del principio di equilibrio nei corollari della continuità, chiarezza, sincerità, 

trasparenza delle scritture contabili, che rinsaldano la responsabilità democratica di Governo e 

Parlamento e il senso proprio della decisione di bilancio come paradigma supremo della 

legittimazione democratica delle autorità di governo nell’impiego delle risorse pubbliche. 

II. E tuttavia, mentre il circuito della legalità costituzionale va in direzione di un 

rafforzamento dell’accountability democratica, un altro circuito di legittimazione, quello 

europeo e sovranazionale, sembra volgere in direzione contraria. La decisione finanziaria viene 

spostandosi, infatti, verso arene sottratte a controllo democratico eppure capaci di imporre 

condizionalità esterne al circuito politico della fiducia parlamentare e quindi della 

rappresentanza politica. 

 
 

3 V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, 1969; S. BUSCEMA, Il bilancio, Milano, 1971; A. 

BRANCASI, Legge finanziaria e legge di bilancio, Milano, 1985; L. VERZICHELLI, La legge finanziaria, Bologna, 

1999; A. MUSUMECI, La legge finanziaria, Torino, 2000. 
4 Reg. UE, 8 novembre 2011, nn. 1177/2011, n. 1173/2011, n. 1174/2011, n. 1175/2011; Reg. UE, 16 novembre 

2011 n. 1176; Dir. UE, 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE. 
5 Reg. UE, 10 maggio 2013, n. 472; Reg. UE, 21 maggio 2013, n. 473. 
6 Reg. UE, 11 maggio 2010, n. 407. 
7 L’ESM, come si dirà infra nel testo, trae fondamento dalla modifica dell’art. 136 TFUE entrata in vigore il 1° 

marzo 2013. 
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E così, mentre si intensificano i controlli contabili e costituzionali ordinati intorno all’idea 

del bilancio quale bene pubblico e l’esigenza di rispettare stringenti vincoli europei giustifica 

incisive limitazioni all’esercizio della discrezionalità politica e al libero dispiegarsi del 

principio autonomistico, proprio sul piano della disciplina sovranazionale di bilancio si coglie 

l’assenza di una piena responsabilità politica per le più elevate e impegnative decisioni 

finanziarie; un deficit di legittimazione democratica cui non sembra sottrarsi nemmeno la 

recente riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità.  

Provo a sviluppare con maggiore dettaglio analitico questi due assi di riflessione. 

 

I.1. A seguito dell’entrata in vigore della riforma costituzionale che ha introdotto il principio 

del ‘pareggio’ di bilancio8 e della legislazione di essa attuativa, i controlli esterni dispiegati 

dalla Corte dei conti stanno conoscendo un’intensificazione di grado e una variazione di segno. 

Sul primo versante, essi sono imperniati sulla verifica di conformità ai nuovi precetti 

costituzionali e legislativi in tema di equilibri di bilancio9, e pertanto possono tradursi 

nell’imposizione di vincoli condizionanti i programmi di spesa; sul secondo, alla dimensione 

ausiliario/collaborativa dei controlli si è affiancata una più spiccata valenza 

prescrittivo/sanzionatoria, specialmente evidente nei confronti delle autonomie territoriali10.   

 
 

8 A dispetto del termine ‘pareggio’ che compare nel titolo della legge cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del 

principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), non può parlarsi “di un formale pareggio contabile” 

(così Corte cost., sent. n. 18 del 2019), ma di equilibrio tendenziale di bilancio. Questa nozione, risultante da una 

interpretazione dinamica dell’art. 81 Cost., esprime la necessità della “continua ricerca di un armonico e 

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

(Corte cost., sent. n. 250 del 2013, punto 3.2. del Diritto). 
9 Si vedano in particolare la legge rinforzata n. 243 del 2012; la legge costituzionale n. 1 del 2012; il decreto-legge 

10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 

7 dicembre 2012, n. 213.  
10 C. BUZZACCHI, Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, in 

Costituzionalismo.it, fasc. 1/2020, 216-217 segnala la “mutazione radicale dei controlli esterni”, nel duplice senso 

della loro ‘finanziarizzazione’ e ‘giurisdizionalizzazione’. Con il primo termine l’A. esprime l’assorbimento dei 

parametri di efficienza, economicità ed efficacia nel generale canone del rispetto dell’equilibrio di bilancio; con la 

seconda intende evidenziare che le stanno assumendo un esito dicotomico, binario, nel senso che si risolvono 

nell’accertamento o non accertamento della conformità di determinati fatti giuridico-contabili ai parametri 

normativi.  Espressione di tale tendenza, tra le altre, è la sentenza n. 72/2012, la quale si sofferma sul giudizio di 

parifica. Il dibattito sulla natura ibrida di tale istituto non ha impedito alla Corte costituzionale di qualificare tale 

giudizio come di “giurisdizione”: in buona sostanza al netto della questione su un ipotetico contenuto diverso della 

funzione di controllo da quello giurisdizionale, la Corte costituzionale mostra che il controllo può avere forme 

giudiziarie ed essere attratto pleno iure nel sistema di garanzie che la Costituzione prevede per queste funzioni. 

Da ultimo, la Corte costituzionale ha escluso espressamente l’assimilazione di tale giudizio ad una ipotesi 

“volontaria giurisdizione”, implicitamente, ancora una volta optando per una assimilazione a funzioni 

giurisdizionali, così in Cost. sentenza n. 138/2019, § 3 del Diritto. Per l’ampio dibattito in dottrina si vedano: V.E. 

ORLANDO, Principi di diritto amministrativo, Milano, Ed. Barbera, 1892, p. 84; F. BENVENUTI, Osservazioni 

parallele sul rendiconto (1958), in Scritti giuridici, Milano, V&P, 2006; S. BUSCEMA, La giurisdizione contabile, 

Milano, 1969, p. 212 ss., ID., Trattato di contabilità pubblica, Milano, Giuffré, 1981, II, 766 ss., 794; G. 
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La giurisprudenza della Corte costituzionale ha accompagnato la mutazione genetica del 

controllo di legalità finanziaria della Corte dei conti, dotandolo di nuovi e raffinati strumenti 

concettuali per farne il primo presidio della responsabilità democratica per l’esercizio del 

mandato elettorale. 

A questa finalità risponde già, sul piano processuale, l’estensione della legittimazione delle 

sezioni regionali di controllo, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, a 

sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri diversi e ulteriori 

rispetto all’art. 81 Cost.11.  

Fin dal 1963 la Consulta ha riconosciuto sussistenti nel giudizio di parifica i caratteri di 

“giurisdizionalità” richiesti dall’art. 1 della legge costituzionale 1 del 1948 e dall’art. 23 della 

legge n. 87 del 1953 ai fini della rimessione di questioni incidentali di costituzionalità12. 

La legittimazione della Corte dei conti era tuttavia delimitata, quanto al parametro, alle 

questioni proposte in riferimento all’art. 81 della Costituzione; quanto all’oggetto, alle leggi 

idonee a determinare “veri e propri effetti modificativi dell’articolazione del bilancio dello 

Stato, per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari dello stesso, vale a 

dire sui capitoli con riflessi sugli equilibri di gestione”13. 

In seguito alla previsione che il giudizio di parificazione, dapprima operante solo per lo Stato 

e per le autonomie speciali14, si debba compiere anche sui rendiconti generali delle Regioni a 

statuto ordinario, e ricomprenda tutte le “irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in 

prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”15, la via del giudizio incidentale si è 

aperta anche alle sezioni regionali di controllo. Nel ribadire le condizioni che devono ricorrere 

ai fini della legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, 

la Corte costituzionale, che aveva già rinvenuto nel giudizio di parifica i connotati propri 

dell’esercizio della giurisdizione16, ha insistito sulla “giustiziabilità del provvedimento in 

 
 

CAIANIELLO, Notazioni varie sui controlli della Corte dei Conti, in Foro amm., 1969, 53 ss.; U. CEVOLI, 

Introduzione storica ad uno studio sulla parificazione del rendiconto generale, in Studi in onore di F. Carbone, 

Milano, Giuffré, 1970, 111 ss.; M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1993, I, 439; F. 

SUCAMELI, Il giudizio di parifica tra costituzionalismo antico e moderno. Il modello cavouriano e il lungo 

percorso verso la sentenza di San Valentino, in Riv. Corte Conti, n.1/2019; P. SANTORO, Le due anime del giudizio 

di parificazione. L’approccio giustizialista, in www.contabilita-pubblica.it, 2018. 
11 Così Corte cost., sent. n. 196 del 2018. 
12 Si veda Corte cost., sent. n. 165 del 1963 e, più di recente, sentt. n. 188 del 2015 e n. 196 del 2018.  
13 Corte cost., sent. n. 244 del 1995. 
14 La sentenza n. 213 del 2008 ha riconosciuto la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di 

legittimità costituzionale in sede di approvazione dei rendiconti generali delle Regioni ad autonomia differenziata 

in riferimento agli artt. 81, primo e quarto comma Cost. e 117, terzo comma, Cost.  
15 Cfr. art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 174 del 2012. 
16 Corte cost., sent. n. 72 del 2012, punto 2.3 del Diritto. 
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relazione a situazioni soggettive dell’ente territoriale eventualmente coinvolte”17, ponendo in 

rilievo l’esigenza di tutelare “l’interesse alla legalità finanziaria, che si connette a quello dei 

contribuenti ed è distinto e divergente dall’interesse degli enti controllati”18. Questo interesse 

sarebbe “illegittimamente sacrificato, senza poter essere fatto valere” se alla magistratura 

contabile non fosse consentito, in sede di parifica, formulare censure di costituzionalità in 

ordine a tutte “le disposizioni di legge che determinano, nell’articolazione e nella gestione del 

bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-

finanziari” e da tutti gli “altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione 

finanziaria”19.  

Vi sono in effetti norme poste a tutela degli equilibri di bilancio che non hanno 

controinteressati e pertanto ben difficilmente potrebbero giungere all’esame della Corte 

costituzionale, se di questa tutela non si ergesse a custode il magistrato contabile20. Per meglio 

corrispondere a quest’esigenza di piena e integrale attuazione del principio di supremazia della 

Costituzione in ogni più remoto ambito dell’ordinamento, la legittimazione della Corte dei 

conti, per l’innanzi limitata alla prospettazione di parametri costituzionali posti a tutela degli 

equilibri economicofinanziari, è stata di recente ampliata, fino a ricomprendere “i parametri 

attributivi di competenza legislativa esclusiva allo Stato” (e quindi l’art. 117, secondo comma, 

della Costituzione). Ciò in base al rilievo che, in tali casi, “la Regione manca per definizione 

della prerogativa di allocare risorse”, non essendo titolare della funzione legislativa, di tal ché 

“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”21.  

 
 

17 Corte cost., sent. n. 89 del 2017, punto 2 del Diritto, che richiama al riguardo l’art. 1, comma 12, del decreto-

legge n. 174 del 2012. 
18 Corte cost., sent. n. 196 del 2018, punto 2.1.1. del Diritto.  
19 Corte cost., sentt. nn. 89 del 2017, punto 2 del Diritto, che richiama le sentenze nn. 181 del 2015, 213 del 2008 

e 244 del 1995 ed è ripreso dalla sent. n. 196 del 2018. 
20 Già nel riconoscere la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità in sede di 

controllo preventivo di legittimità sugli atti, i giudici di Palazzo della Consulta avevano posto a fondamento 

giustificativo della decisione il fatto che “la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici 

aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel 

valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi 

apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico” (sentenza n. 226 del 1976, punto 3 del Diritto). Di 

seguito la medesima Consulta aveva prefigurato (sentenza n. 406 del 1989) un arricchimento delle vie di accesso 

al sindacato costituzionale per le leggi dirette a tutelare la sana gestione finanziaria e gli equilibri di bilancio. 
21 Corte cost., sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2 del Diritto, con annotazioni di C. FORTE - M. PIERONI, Prime 

osservazioni relative alla sentenza n. 196 del 2018 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, fasc.12/2019; P.S. 

MANGIONE, Brevi riflessioni in tema di legittimazione e parametro dell’incidente di costituzionalità nei giudizi 

contabili di parificazione del bilancio regionale, in Diritti Regionali, 6 ottobre 2019. 
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Con l’innovativa giurisprudenza che si è appena ricordata la Corte dei conti, nel solco di una 

ormai risalente qualificazione come “organo posto al servizio dello Stato-comunità, e non già 

soltanto dello Stato-governo”, e “garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del 

settore pubblico”22, è stata posta come centro di imputazione di interessi adespoti di natura 

finanziaria23, insuscettibili di puntualizzarsi in posizioni soggettive tutelabili in sede 

giurisdizionale e per questo a rischio di finire in ‘zone d’ombra’, o ‘zone franche’ sottratte di 

fatto allo scrutinio di legittimità costituzionale24. Con l’incremento delle questioni scrutinabili 

dal giudice delle leggi sono aumentate, quindi, le occasioni per conformare la legislazione 

ordinaria ai principi della Costituzione finanziaria; ma se nella realtà ordinamentale può dirsi 

ormai privato di ogni plausibilità l’assioma che “la ragione erariale sia un apriori 

insindacabile”25, ciò si deve soprattutto al fatto che il giudice costituzionale ha dedotto nuovi e 

più analitici contenuti precettivi dal parametro dell’art. 81 della Costituzione. 

Dalla connessione sistematica fra la regola di copertura economica delle spese e il principio 

dell’equilibrio di bilancio26 è stata, infatti, ricavata una “clausola generale” di correttezza 

finanziaria che trova applicazione “pure in assenza di norme interposte quando l’antinomia 

coinvolga direttamente il precetto costituzionale”27, e che ha i suoi corollari nei principi di 

continuità, chiarezza, univocità, verità, trasparenza delle scritture contabili. 

 
 

22 Corte cost., sent. n. 29 del 1995, punto 9.2 del Diritto. Nella sent. n. 384 del 1991, punto 2 del Diritto, si era già 

affermato che la Corte dei conti assolve a una funzione di garanzia dell’ordinamento, di “controllo esterno, 

rigorosamente neutrale e disinteressato (…) preordinato a tutela del diritto oggettivo’”. 
23 Di tali interessi si erge a rappresentante il procuratore generale della Corte dei conti in sede di controllo di 

legittimità-regolarità sui bilanci, che “costituisce l’unica sede in cui possono essere fatti valere gli interessi 

dell’amministrazione sottoposta al controllo e degli altri soggetti che si ritengano direttamente incisi dalla 

pronuncia della sezione regionale di controllo” (Corte cost., sent. n. 18 del 2019, punto 3 del Diritto). Parlano del 

Procuratore come rappresentante della sintesi degli interessi della finanza pubblica allargata F.M. LONGAVITA, I 

nuovi connotati della funzione di controllo, in Bilancio Comunità Persona, n. 2/2019, p. 67, D. MORGANTE, La 

posizione del Pubblico Ministero contabile nel giudizio di parificazione del rendiconto, in Rivista della Corte dei 

conti, n. 2/2019; F. SUCAMELI, La disciplina e i rimedi a tutela dell’equilibrio nel settore sanitario: i controlli 

amministrativi e la giurisdizione sul bilancio della Corte dei conti, Napoli, ESI, 2020, p. 440. 
24 L’esigenza di far venire meno le zone d’ombra della giustizia costituzionale talora ha portato ad estendere la 

legittimazione processuale al giudizio incidentale (come nel caso della Corte dei conti); in altri casi ha giustificato 

una più lasca interpretazione del requisito processuale della rilevanza. Emblematiche in tal senso le sentenze n. 1 

del 2014 (in tema di legge elettorale), e n. 148 del 1983 (in tema di norme penali di favore).  
25 V., sul punto, A. CAROSI, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Rivista AIC, 3, 2018, secondo cui “la 

trasparenza finanziaria si configura tuttavia come una sorta di metavalore emergente dalla interrelazione di più 

precetti presenti nella nostra Costituzione” e “la dialettica, la sinergia e il contrasto di molti precetti costituzionali 

di vertice intersecano il principio della “casa di vetro finanziaria” come “cartina tornasole” della correttezza del 

bilanciamento che il legislatore utilizza quando deve conciliare tali principi nella legge ordinaria”. 
26 Obbligo di copertura ed equilibrio di bilancio, si legge nella sent. n. 184 del 2016, punto del Diritto, sono “due 

facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto 

dalla previa individuazione delle pertinenti risorse”.  
27 Corte cost., sent. n. 227 del 2019, punto 2 del Diritto. 
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Il principio di continuità tra gli esercizi finanziari – che “richiede il collegamento genetico 

tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale”28 – si desume dall’interpretazione in 

prospettiva dinamica dell’equilibrio di bilancio, che, differenziandosi dal mero pareggio 

contabile formale, è connesso a “una stabilità economica di media e lunga durata” 

commisurata ai tempi in cui si esercita la responsabilità del mandato elettorale”29. Da tale 

premessa consegue che la deroga al precetto dell’equilibrio, quale si realizza allorché venga in 

evidenza un disavanzo di amministrazione, non può essere permanentemente protratta così da 

convertire la regola in eccezione. Nell’ipotesi ottimale il ripiano del deficit dovrebbe avere 

luogo entro l’anno successivo al suo formarsi, e subordinatamente entro il triennio successivo; 

ma resta fermo che esso “non può comunque superare il tempo della programmazione triennale 

e quello della scadenza del mandato elettorale affinché gli amministratori possano presentarsi 

in modo trasparente al giudizio dell’elettorato al termine del loro mandato senza lasciare 

‘eredità’ finanziariamente onerose e indefinite ai loro successori e ai futuri amministrati”30. Di 

qui l’illegittimità costituzionale di tecniche di copertura dei disavanzi a tal punto dilatate nel 

tempo da pregiudicare l’attivazione di ogni giudizio di responsabilità a carico degli organi 

politici e da caricare sui successori gravose ‘eredità’31 finanziarie, che restringono la libertà di 

esercizio del loro mandato e, ad un tempo, compromettono il principio di equità 

intergenerazionale32. L’assenza di stabilità e continuità del bilancio quale si manifesta nel 

“perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie”, oltre a violare le puntuali norme 

finanziarie della Costituzione, disincentiva oltre tutto “il buon andamento dei servizi e non 

incoraggia le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a un’oculata e proficua 

spendita delle risorse della collettività”33, risolvendosi in una violazione dell’art. 97, primo 

comma, della Costituzione. 

 
 

28 Corte cost., sent. n. 49 del 2018, punto 4 del Diritto 
29 Corte cost., sent. n. 18 del 2019, punto 5 del Diritto. 
30 Corte cost., sent. n. 18 del 2019, punto 5 del Diritto. 
31 Corte cost., sent. n. 18 del 2019, punto 6 del Diritto. 
32 Un esempio paradigmatico – e parossistico – nella sent. n. 18 del 2019, con la quale è stata dichiarata 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), 

come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Nel disciplinare la riformulazione o 

rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali in predissesto e la restituzione delle 

anticipazioni di liquidità a essi erogate, la norma colpita dalla declaratoria di incostituzionalità consentiva all’ente 

locale, che alla data di presentazione o approvazione del piano di riequilibrio non avesse ancora provveduto ad 

effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118), di modificare il profilo temporale del piano, in modo da poter ripianare il 

disavanzo in un arco temporale di trent’anni. 
33 Corte cost., sent. n. 18 del 2019, punto 6 del Diritto. Si vedano anche negli stessi termini le sentenze nn. 184 del 

2016 e n. 228 del 2017. 
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Dal principio di continuità degli esercizi finanziari discende logicamente la necessità che le 

scritture contabili rispondano a requisiti di chiarezza, correttezza, univocità, veridicità e 

trasparenza. Un risultato di amministrazione infedele, infatti, farebbe poggiare anche gli 

esercizi successivi su presupposti fallaci, con ciò pregiudicando le stesse politiche di 

risanamento pluriennali e con esse il raggiungimento dell’equilibrio. In tal senso la 

“trasparente, corretta, univoca, sintetica ed inequivocabile indicazione del risultato di 

amministrazione e delle relative componenti di legge” 34 è l’essenziale presupposto del vincolo 

di responsabilità che lega elettori ed eletti. Bilancio preventivo e successivo, oltre a presentare 

in modo univoco le esposizioni contabili, devono pure fornire adeguata specificazione “degli 

interventi attuativi delle politiche pubbliche”35 affinché siano rappresentate in modo 

comprensibile “le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in 

concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e 

trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici 

connaturati e conseguenti alle scelte effettuate”36.  

Il principio di trasparenza, nel quale si racchiudono sinteticamente i sopra descritti principi 

di puntualità, chiarezza, univocità delle esposizioni contabili, è stato a sua volta declinato dalla 

più avvertita dottrina in una molteplicità di figure e riferito37: alla disciplina tecnica del pareggio 

di bilancio; al collegamento tra armonizzazione dei conti pubblici e accountability del mandato 

elettorale; ai linguaggi contabili, alla luce della nozione europea di “quadri di bilancio”; alla 

quantificazione finanziaria delle risultanze dei conti europei; alla conoscibilità degli obiettivi 

finanziari delle leggi di spesa e dei relativi rapporti con le politiche di bilancio.  

Anche di questo principio è stata evidenziata dalla giurisprudenza costituzionale la stretta 

connessione con il sistema della democrazia rappresentativa, cogliendone “la fondamentale 

interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile raccordo tra la 

gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori”38.  

 
 

34 Corte cost., sent. n. 49 del 2018, punto 3 del Diritto; v. anche sentt. nn. 184 del 2016 e n. 274 del 2017. 
35 Corte cost., sent. n. 184 del 2016. 
36 Sotto tale profilo, la Corte ha ritenuto che i moduli standardizzati di armonizzazione dei bilanci, pur necessari a 

rendere omogenee e confrontabili, ai fini del consolidamento dei conti, le variegate contabilità delle pubbliche 

amministrazioni, “non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure 

attuative, dell’organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato”; e ha 

richiesto a tal fine che le “sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza 

pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza” siano 

“integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse 

destinate alle pubbliche finalità» (sentenza n. 184 del 2016).  
37 A. CAROSI, op. cit. 
38 Corte cost., sent. n. 49 del 2018, punto 3 del Diritto. 
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Riassuntivamente: movendo dalla riflessione sulla clausola generale dell’equilibrio e 

articolandola nei principi che sono stati sopra sommariamente descritti, si è venuto formando 

un sistema compatto e coerente di regole di correttezza e ragionevolezza finanziaria che innerva 

il rapporto fra politiche di bilancio, responsabilità per l’esercizio del mandato elettorale in 

relazione all’impiego delle risorse pubbliche e accessibilità alle informazioni rilevanti da parte 

delle collettività amministrate.  

Epitome di questo generale indirizzo interpretativo è la qualificazione del bilancio alla 

stregua di un bene pubblico “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”39. Si è istituita in tal modo una stretta connessione fra 

l’espletamento del mandato elettivo e le modalità di rendicontazione dell’attività espletata dalle 

amministrazioni pubbliche40. Ne risulta di riflesso pienamente valorizzata “la funzione del 

bilancio preventivo e del rendiconto nell’assicurare ai membri della collettività la cognizione 

delle modalità di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato 

elettorale”41. A compromettere il principio della rendicontazione, che la Corte definisce 

“presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo”42 non sono soltanto la 

mancata approvazione dei bilanci o l’assenza di veridicità dei dati esposti, ma anche “l’incuria 

del loro squilibrio strutturale”43. Condotte finanziarie irrispettose del vincolo dell’equilibrio e 

dei canoni di chiarezza, veridicità, trasparenza, infatti, “interrompono – in virtù di una 

presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la 

rappresentanza democratica degli eletti”44.  

Allo studioso disilluso o forse solo crudamente realista potrebbe suonare illuministica, se 

non addirittura ingenua, l’aspettativa che il consenso dell’elettore medio si formi davvero in 

base agli elementi di conoscenza cui la Corte allude e che gli orientamenti di voto siano 

decisivamente condizionati dal giudizio sulla gestione di bilancio delle amministrazioni di 

riferimento. Può e deve però concedersi al supremo custode della Costituzione l’esercizio di 

 
 

39 Corte cost., sent. n. 184 del 2016, punto 3 del Diritto, con nota di G. DELLEDONNE, Le leggi regionali di 

contabilità, dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/2012. Alcune considerazioni sulla sentenza n. 

184/2016 della Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti fasc.3/2016. 
40 Corte Cost., 20 luglio 2016, n. 184, punto del Considerato in diritto. 
41 Così C. BUZZACCHI, Autonomie e Corte dei conti, cit., 234. 
42 Corte cost., sent. n. 18 del 2019, punto 5.3 del Diritto. 
43 Corte cost., sent. n. 228 del 2017, punto 3 del Diritto. 
44 Corte cost., sent. n. 228 del 2017, punto 3 del Diritto. 
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un’ottimistica pedagogia civile improntata – com’è giusto e necessario – al dover essere 

costituzionale anziché alla razionalizzazione dell’esistente. 

 

I.2. Gli effetti conseguenti, da un lato, alla dilatazione delle vie di accesso allo scrutinio 

costituzionale di vizi attinenti alla corretta gestione finanziaria; dall’altro, all’espansione 

applicativa del parametro di cui all’art. 81 non si sono fatti attendere. Lo scrutinio costituzionale 

della normativa di bilancio, un tempo assoggettato a un debole rationality test diretto a colpire 

soltanto incostituzionalità manifeste, è divenuto assai più stringente e oggi è contrassegnato da 

un elevato livello di penetrazione e di incisività.  

E così, limitandoci a qualche essenziale esemplificazione, la Corte costituzionale: 

-  ha per la prima volta dichiarato l’incostituzionalità di previsioni della legge regionale di 

bilancio per violazione dell’obbligo di copertura di cui all’art. 81, quarto comma45;  

- ha posto un freno alle manipolazioni contabili tanto statali quanto regionali, richiamando 

entrambi i livelli di governo alla serietà e alla responsabilità46: e così, da un parte, ha escluso 

che lo Stato possa appropriarsi, con artifici contabili, dell’avanzo di amministrazione degli enti 

territoriali a fini del riequilibrio complessivo del bilancio47, statuendo che l’armonizzazione 

contabile non può spingersi al punto di annullare la discrezionalità politica delle Regioni, 

impedendo loro di decidere come utilizzare i risultati della loro gestione finanziaria; dall’altra, 

ha annullato nella loro interezza la legge di assestamento della Regione Liguria48 e la legge 

 
 

45 Corte cost., sent. n. 70 del 2012. 
46 Corte cost., sent. n. 89 del 2017. 
47 Corte cost., sent. n. 247 del 2017, con nota di 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, fasc.1/2018. Nella stessa ottica si può leggere la sentenza n. 4 del 2020, che fa 

emergere una vocazione solidaristica e di chiusura del sistema per il divieto di indebitamento degli enti territoriali 

di cui all’art. 119 , sesto comma, chiamando in causa il ruolo “riequilibratore” della finanza statale, come 

evidenziato da M. VALERO, Il suum cuique tribuere (“a ciascuno il suo”) nelle relazioni tra Stato ed autonomie e 

tre le varie forme di controllo, attraverso il prisma dell’equilibrio di bilancio, in dirittoeconti.it (2 febbraio 2020) 
48 Corte cost., sentenza n. 274 del 2017, in Giur. Cost., 6, 2017, con note di C. BUZZACCHI, L'«armonia logica e 

matematica dell'equilibrio del bilancio» e le improbabili acrobazie contabili del legislatore regionale; G. 

D’AURIA, Sull’incostituzionalità di bilanci e rendiconti regionali e sui rimedi per ripristinare l’ordinata continuità 

tra gli esercizi finanziari, in Foro it., 2018, 11, I, 3387; R. SCALIA, Il giudizio di parificazione del rendiconto 

generale delle Regioni, in Federalismi.it, fasc.8/2018; C. BERGONZINI, Trasparenza e veridicità dei bilanci: 

l’annullamento del rendiconto oggetto di manipolazioni contabili, in Le Regioni, fasc. 3/2018, 515, secondo la 

quale la sentenza rappresenta un leading case, poiché “ha inteso chiarire in modo definitivo ai policymakers 

regionali che non sarà loro più consentito di occultare risultati di amministrazione negativi (disavanzi) dietro 

cortine contabili”. Oggetto di impugnazione governativa era l’art. 6 della legge della Regione Liguria n 26 del 

2016, recante “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018”, 

ma la Corte ha esteso la declaratoria di incostituzionalità all’intera legge in via consequenziale, ai sensi dell’art. 

27 della legge n. 87 del 1953 “in considerazione dell’inscindibile connessione genetica esistente con la norma 

impugnata e dell’indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo” (p.to 

6 del Diritto). 
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abruzzese di approvazione del rendiconto 201349, in quanto avevano l’effetto di alterare il futuro 

risultato di amministrazione, considerando una mera anticipazione di liquidità come una risorsa 

per la copertura di nuove spese; 

- ha prescritto analiticamente quali debbano essere i contenuti minimi della legge di 

rendiconto50; 

- ha definito un test di ragionevolezza delle allocazioni di bilancio, ribadendo la necessità di 

dare copertura con carattere di priorità alle spese insopprimibili in quanto necessarie 

all’erogazione dei livelli minimi di tutela dei diritti fondamentali da garantire su tutto il 

territorio nazionale e aggiungendo che eguale priorità devono ricevere le coperture dei bilanci 

degli enti substatali quando la loro situazione di decozione possa pregiudicare l’erogazione dei 

livelli minimi di prestazione dei diritti;  

- ha indicato i limiti costituzionali all’impiego delle anticipazioni straordinarie di liquidità 

concesse dallo Stato agli Enti locali, e definito le condizioni da rispettare per non incorrere in 

una violazione dell’art. 119, comma 6 della Costituzione, così strutturando un vero e proprio 

test di legittimità51. 

Un controllo così incisivo e ficcante, che si traduce in un insieme di indeclinabili prescrizioni 

contabili nella redazione tecnica dei bilanci, è diretto a preservare le condizioni di effettività 

della responsabilità politica e del rapporto fiduciario, che sarebbero meri flatus vocis qualora il 

concreto rendiconto dell’azione politica fosse falsato da dati inveritieri, gravato 

dall’insopportabile lascito di gestioni pregresse o, peggio, rinviato sine die in virtù di 

ingannevoli equilibrismi contabili.  

 
 

49 Corte cost., sentenza n. 49 del 2018. La legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2017, (Rendiconto generale per 

l’esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare) era stata 

impugnata negli artt. 1, commi 1 e 2; 8; 9; 10; 11 e 12; l’illegittimità costituzionale ha colpito, in via 

consequenziale, anche tutte le residue disposizioni della legge 
50 Corte cost., sent. n. 4 del 2020, punto 5 del Diritto, ove si è specificato “che «la legge di approvazione del 

rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. 

n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, cinque elementi fondamentali: a) 

il risultato di amministrazione espresso secondo l’art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione 

annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell’indebitamento e delle eventuali passività dell’ente applicate agli 

esercizi futuri» (…); d) quando le risorse proprie non consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane 

e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite deve essere lo Stato ad intervenire 

con apposito fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per 

abitante e con ulteriori risorse aggiuntive ai fini di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della 

solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della 

persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (art. 119, terzo, quarto e quinto 

comma, Cost.); e) gli enti territoriali possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, 

con modalità equilibrate in rapporto al generale contesto macroeconomico (art. 119, sesto comma, Cost.)”. 
51 Corte cost., sent. n. 4 del 2020, su cui si veda il commento di M. VALERO, Il suum cuique tribuere (“a ciascuno 

il suo”) nelle relazioni tra Stato ed autonomie e tre le varie forme di controllo, attraverso il prisma dell’equilibrio 

di bilancio, in dirittoeconti.it (2 febbraio 2020); Corte cost., sent. n. 181 del 2015. 
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Si è detto al riguardo che la disciplina del bilancio avrebbe dato l’avvio a una nuova fase 

della democrazia rappresentativa, basata sull’esercizio “condizionato” e non più libero del 

mandato elettivo52, e, sotto altro versante, che la pervasività dei controlli di legalità finanziaria 

avrebbe accresciuto a tal punto l’influenza della giurisdizione contabile su minute scelte 

gestionali degli enti territoriali da pregiudicare in modo sproporzionato il principio 

autonomistico53. 

Questioni di tale spessore teorico di troppo travalicano i limiti e le ambizioni di queste 

pagine. Per quel che qui rileva, è sufficiente attestare che la giurisprudenza costituzionale 

sommariamente passata in rassegna conferisce maggiore pregnanza giuridica a obbligazioni 

solitamente riassorbite nel circuito della responsabilità fiduciaria e in tal senso contribuisce ad 

arricchire il coefficiente di effettività del principio di legittimazione democratica. La 

trasparenza dei conti, nelle parole della Corte costituzionale, è difatti “elemento indefettibile 

per avvicinare in senso democratico i cittadini all’attività dell’Amministrazione, in quanto 

consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per 

responsabilizzare gli amministratori”54. 

 

I.3. Il legame fra disciplina del bilancio, controllo di legalità finanziaria e responsabilità 

democratica diventa ancor più stretto nel passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità 

economica e dal sistema basato sulla cassa (cash basis) a quello imperniato sulla competenza 

(accrual basis)55. Esso permette, infatti, di considerare l’intero patrimonio di un ente, 

comprensivo della ricchezza finanziaria e non finanziaria, e quindi estende gli obblighi di 

rendicontazione a tutte le risorse che sono affidate agli amministratori. In questo modo, sia nella 

impostazione delle politiche pubbliche, sia nell’attività di resoconto politico circa le attività 

svolte ed i servizi resi, è possibile avere un quadro attendibile delle risorse disponibili e del 

modo in cui sono state spese, con beneficio per la accountability delle autorità politiche.  

 
 

52 C. A. CIARALLI, Il bilancio quale “bene pubblico” e l’esercizio “condizionato” del mandato elettivo. Riflessioni 

sulla nuova fase della democrazia rappresentativa, in Costituzionalismo.it, fasc. 2/2018, p. 107 ss. 
53 Da questo diffuso assunto muove, per sottoporlo ad analisi critica, il saggio di C. BUZZACCHI, Autonomie e Corte 

dei conti, op. cit., 237, che considera possibile il raccordo e la conciliazione pratica fra istanze autonomiste e 

istanze di salvaguardia degli equilibri finanziari attraverso la nozione di bilancio come bene pubblico “da intendersi 

come strumento di garanzia della responsabilità politica e di preservazione del rapporto fiduciario, alla base dei 

quali si costruisce il principio democratico”. 
54 Corte cost., sent. n. 4 del 2020, punto del Diritto e n. 49 del 2018. 
55 Sul tema, v. F.G. GRANDIS e G. MATTEIS, The Harmonization of Accounting in the Italian Public Sector: A New 

Accrual Basis Standard versus IPSAS, in Italian J. Pub. Law, fasc. fasc. 2/2012, p. 376 – 398. 
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Le insidie pratiche di questo nuovo modello di accrual accounting non sono sfuggite alla 

dottrina. Francesco Capalbo56, fra gli altri, ha evidenziato l’incremento di discrezionalità che 

esso comporta, sotto il profilo della element uncertainty e della measurement uncertainty, 

specie quando si abbia a che fare con tangible capital assets nel settore pubblico, al quale non 

sono mutuabili in modo pedissequo le regole applicate nel settore privato. Con plastici esempi 

(in particolare quello sulla municipalità di Chicago), il prof. Karthrik Rahmanna ha reso 

evidente come l’abuso dell’accrual accounting possa incentivare il ricorso da parte delle 

autorità politiche a forme di “acquisto a rate” del consenso elettorale o se si preferisce di 

“cartolarizzazione del dissenso”57. 

Pur con queste difficoltà, possiamo dire che il circuito nazionale della “legalità contabile” 

sta rendendo più stretta la connessione fra esercizio del mandato rappresentativo e 

legittimazione politica, con ciò rivitalizzando il principio democratico. 

E in effetti i principi di equilibrio, chiarezza, verità, continuità, trasparenza dei bilanci danno 

cogenza normativa ai valori etico/politici della lealtà e della serietà nell’esposizione delle 

risultanze contabili. Da un lato, impediscono la compravendita del consenso attraverso artifici 

contabili, e quindi richiamano la Politica alla responsabilità di scelte necessariamente selettive 

in un quadro di strutturale scarsezza di risorse. Dall’altro lato, esigono rigore nelle modalità di 

rendicontazione e permettono una più dettagliata e fedele rappresentazione dell’attività svolta, 

favorendo la formazione di un giudizio realistico e maturo da parte degli elettori. 

Tutto ciò rafforza la responsabilità democratica e preserva gli elettori dagli abusi della 

tecnicità contabile. 

 

II. I controlli di regolarità e legittimità contabile che la Corte dei conti svolge nei confronti 

dello Stato e delle autonomie territoriali agiscono come fattori di rivitalizzazione del principio 

democratico e promuovono un’interpretazione più matura e rigorosa del principio 

autonomistico, che non può esaurirsi in un insieme astratto di relazioni funzionali e organiche, 

ma esige da tutti gli attori istituzionali la piena assunzione delle loro responsabilità, senza fare 

 
 

56 F. CAPALBO, Accrual accounting e valutazione dei tangible capital assets nel settore pubblico. Basi di 

misurazione e implicazione sui risultati di bilancio, in Economia, Azienda e Sviluppo, 2, 2011. 
57 Intervento al Convegno “I principi di redazione e di rendicontazione dei bilanci pubblici nella prospettiva delle 

politiche economico-finanziarie nazionali”, Roma, Corte dei conti, 16 Dicembre 2019 basato sul saggio The 

Implications of Fair –Value Accounting: Evidence from the Political, 2006 Atti in corso di pubblicazione 
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assegnamento sulla copertura paternalistica dello Stato o sull’indefinita dilazione nel tempo del 

rendiconto politico sulla gestione delle risorse pubbliche58.  

I controlli della Corte dei conti, esercitati a tutela degli interessi generali della finanza 

pubblica59, sono tuttavia funzionali al rispetto degli obblighi assunti in sede europea in tema di 

politiche di bilancio e alla necessità di collocare l’economia italiana su un sentiero di equilibrio 

per evitare le “sanzioni” economiche e reputazionali della finanza internazionale e delle agenzie 

di rating. Proprio innalzando lo sguardo verso questi livelli di governo e di azione politica, 

cogliamo però segnali contrastanti, per non dire contraddittori rispetto alla generale intonazione 

democratica dei controlli interni. 

Mi permetterete di accennare al tema, nella parte conclusiva del mio intervento, partendo 

veramente da molto lontano. Precisamente da Jean Jacques Rousseau. 

Dopo le guerre di religione, il pensiero politico-filosofico prese amaramente coscienza del 

fatto che i valori morali ed etici sedimentati nelle diverse tradizioni religiose non erano 

sufficienti a frenare la distruttiva brama di potere insita nella natura umana. Non erano 

sufficienti a scongiurare la guerra. Il fattore generativo della pace venne allora rinvenuto nella 

libertà dei commerci, che avrebbe prodotto intrecci economici e interdipendenze tali da rendere 

politicamente, ma ancor prima economicamente sconveniente il ricorso al conflitto come 

strumento di risoluzione delle controversie internazionali. 

Rousseau, in uno dei suoi non rari lampi di genialità, era scettico. Riteneva che 

l’interdipendenza economica fra Paesi avrebbe aumentato l’ingerenza politica degli Stati 

economicamente e militarmente egemoni su quelli più deboli60.  

I cambiamenti di regime promossi e sostenuti più o meno nascostamente dalle grandi 

Potenze in numerosi Stati africani e dell’America latina, i più o meno riusciti tentativi di 

‘esportazione’ armata del modello di democrazia occidentale, le guerre per il petrolio e anzi la 

vera e propria “maledizione” dei principali Paesi produttori di materie prime, che sembrano 

 
 

58 Per un’interpretazione del principio autonomistico improntata all’etica della responsabilità, si rinvia a G. 

SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, Napoli, 2009, 174 ss. 
59 E in questo senso differenziati dalle funzioni di controllo e di vigilanza spettanti alle Regioni ad autonomia 

speciale sulla contabilità degli enti insistenti sui rispettivi territori. Come la Corte costituzionale ha precisato nelle 

sentenze n. 39 e 40 del 2014, infatti, i controlli della magistratura contabile sono svolti “nell’interesse dello Stato 

per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso”; i controlli regionali sulla finanza territoriale 

sono invece strettamente funzionali all’interesse delle Regioni e delle Province autonome e non sono in grado di 

“assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l’imparzialità e l’indipendenza con riguardo agli 

interessi generali della finanza pubblica coinvolti” (sent. n. 40 del 2014, punto 4.3. del Diritto). 
60 J.J. ROUSSEAU, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Francia, 1755. 
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generalmente incapaci di sperimentare forme di governo democratiche, hanno fornito prova di 

quanto l’intuizione del filosofo ginevrino fosse feconda. 

Al giorno d’oggi la sempre più spinta finanziarizzazione dell’economia sta spostando 

l’oggetto dell’interdipendenza e quindi dell’ingerenza degli Stati dalle merci ai crediti 

finanziari; dall’economia reale alla finanza pubblica. Il finanz-capitalismo, risultante dalla 

scelta politica dei paesi leader della globalizzazione di non regolare meccanismi puramente 

speculativi capaci di distaccare la finanza dall’economia reale, crea una permanente tensione 

sui debiti sovrani, sottoponendoli al giudizio di agenzie e istituzioni private o semipubbliche – 

che Saskia Sassen definisce “formazioni predatorie complesse”61 – per lo più prive di 

legittimazione democratica, né responsabili nei confronti di istituzioni politiche62. Lo pone 

ottimamente in rilievo il sociologo dell’economia Wolfgang Streeck, quando afferma che il 

Finanz-Kapitalismus ha prodotto una “immunizzazione avanzata dell’economia rispetto alla 

democrazia di massa” 63.  

Rapporti di vita, negoziazioni, relazioni commerciali, scambi avvengono al di fuori della 

sfera di norme generali e astratte, senza dunque la mediazione e selezione degli organi di 

direzione politica degli Stati, sulla base di patti di natura privatistica; e si avviano prassi 

contrattuali in assenza di diritto (come accade nei grey markets), che piuttosto arriva dopo, 

quando quelle forme di regolazione del mercato hanno guadagnato consenso e visibilità. Si 

moltiplicano, in breve, gli ambiti nei quali la sentenza e il contratto (nella forma della lex 

mercatoria recettiva di usi commerciali o dei grandi arbitraggi internazionali mediati dalle law 

firms) tendono a prendere il posto della deliberazione politica e comunque di decisioni riferibili 

ad istanze democraticamente legittimate64. Il contratto prende il posto della legge; regole 

privatistiche si estendono ai beni pubblici, al punto che Gunther Teubner arriva a prefigurare 

 
 

61 S. SASSEN, Espulsioni. Brutalità e complessità nell'economia globale, Bologna, 2015, 20. 
62 Per un approfondimento del tema, cfr. G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello 

spazio economico, in Rivista AIC, 3, 2017.  
63 W. STREECK, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus.. Frankfurter Adorno-

Vorlesungen, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2012. Il libro, che raccoglie le Adorno Vorlesungen tenute nel 2012, è stato 

tradotto in Italia per Feltrinelli nel 2013 con il titolo “Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo 

democratico”. 
64 Cfr. G. SCACCIA, Il territorio, cit., in Riv. AIC, 27, ove rilevavamo che “La crescita della forma contrattuale e 

soprattutto della decisione giudiziale a scapito della legge è del resto comprensibile. Da una parte, la forma 

giuridica che maggiormente si presta a varcare i confini della territorialità statale e disporsi a un uso globale è 

quella giurisdizionale. Dall’altra, il contratto e la sentenza appaiono più adatte dei precetti generali e uniformi della 

legge a confrontarsi con sistemi caratterizzati da un pluralismo esasperato. Tanto il contratto, quanto la sentenza, 

pongono difatti gli attori in campo nella loro singolarità ed elaborano soluzioni valide caso per caso, insuscettibili 

di definire stabili ordinazioni gerarchiche fra gli interessi e i principi che vengono di volta in volta in rilievo. 

Disattivano, perciò, il conflitto ideale che al contrario deflagrerebbe se quelle stesse posizioni divergenti dovessero 

essere accordate a livello di principio, in testi legislativi dotati di effetti generali”. 
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l’edificazione di nuove “Costituzioni civili”, risultanti dalla privatizzazione di ambiti 

tradizionalmente ricadenti nel dominio del diritto pubblico65.  

Lo stesso prof. Rahmanna, ha avuto modo di documentare convincentemente come scelte 

assai rilevanti per gli assetti economici del capitalismo globalizzato, quali sono quelle relative 

alle regole contabili delle società private, siano adottate nell’ambito di thin political markets, 

vale a dire circuiti comunicativi ristretti e contrassegnati da una diffusa opacità, ben lontani da 

quelli estesi, trasparenti, che i teorici del proceduralismo – Jürgen Habermas in testa – pongono 

a fondamento dell’idea di democrazia deliberativa66. 

Come tutto questo incide sul tema che ci occupa? 

L’ingerenza nelle decisioni di finanza pubblica è necessaria ai creditori per garantire i loro 

crediti attraverso vincoli di bilancio sempre più stringenti nei confronti di paesi debitori che 

non forniscano adeguate garanzie di restituzione dei debiti. Si sviluppa così un doppio circuito 

di legittimazione democratica: alla legittimazione popolare degli elettori si affianca la 

legittimazione dei creditori, che incarnano le invisibili e le inafferrabili forze del “mercato”. 

 

E le modalità attraverso le quali questi “diritti creditori” sono esercitati sono sovente forme 

indirette, mascherate nella apparente neutralità di agenzie che elaborano gli standard di 

riferimento uniformi per la redazione dei bilanci o definiscono le condizioni per l’accesso a 

prestiti e forme di assistenza finanziaria a Stati e imprese.  

 
 

65 G. TEUBNER, Globale Zivilverfassungen: Alternativen zur staatszentrierten Verfassungstheorie, in Zeitschrift 

für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2003, p. 1 ss.; ID., La cultura del diritto nell’epoca della 

globalizzazione. L’emergere delle costituzioni civili, Armando, Roma, 2005. L’A. sostiene che la nozione di 

confine, così decisiva, secondo l’insegnamento di C. SCHMITT (Der Begriff des Politischen, in Archiv für 

Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, vol. 58 (1927), 1 ss., pubblicato a Berlino con il medesimo titolo in 

edizione ampliata nel 1932), per l’identificazione del Feind e del Freund e quindi per la costituzione del Politico, 

registra un mutamento di paradigma e di significato. Il confine territoriale tradizionalmente inteso ha perduto infatti 

la sua funzione differenziatrice, intrecciandosi con altri confini spaziali e giuridici, che si intersecano e si 

sovrappongono a quello statale, in corrispondenza con la moltiplicazione degli spazi dell’azione sociale. Le diverse 

modalità di svolgimento dell’attività umana, in sistemi caratterizzati da un crescente pluralismo culturale e ideale, 

si proiettano all’esterno del territorio statale, autonomizzandosi da questo. Ambiti di vita crescenti tendono a 

sottrarsi alle regolazioni statali, a differenziare il loro spazio politico, economico e sociale dallo spazio pubblico 

istituzionalizzato, a dotarsi quindi di una propria ‘costituzione civile’. 

66 J. HABERMAS, Faktizität und Geltung - Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen 

Rechtsstaats, Frankfurt a.M., 1992, qui citato nella trad. it. Fatti e norme, Milano, 1997, p. 313 ss., ha sviluppato 

un’articolata teoria discorsivo-deliberativa della democrazia alla stregua della quale la legittimità del diritto 

positivo deriva dall’osservanza delle “condizioni procedurali relative alla genesi democratica delle leggi”. 

Coerentemente con i postulati di una formazione deliberativa dell’opinione e della volontà politica, la legittimità 

delle norme giuridiche si commisura, quindi, alla ragionevolezza del procedimento democratico della legislazione 

politica e il controllo di costituzionalità può essere fondato su un canone che Habermas, citando Dewey (J. DEWEY, 

The Public and Its Problems, Chicago, 1954, p. 2077 ss.), definisce “ragionevolezza procedurale”. 
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Condivido sul punto le preoccupazioni espresse autorevolmente da Aldo Carosi67 circa il 

ruolo di Eurostat nella predisposizione di quadri di bilancio uniformi e coerenti, funzionali 

all’applicazione indifferenziata di regole europee in tutti i sottosettori della pubblica 

amministrazione. C’è qui un problema tecnico, nell’uso di criteri di analisi statistico-

probabilistiche, ma c’è soprattutto un problema di neutralità, perché Eurostat è un Dipartimento 

della Commissione che si colloca in una posizione contrapposta e dialettica rispetto agli Stati 

membri nella procedura per disavanzo eccessivo di cui all’art. 126 TFUE. 

Provando a dare sistematicità alle sparse osservazioni finora svolte, direi con una formula 

riassuntiva che, mentre sul piano interno, grazie alla giurisprudenza costituzionale, è stato 

dotato di forza cogente il principio di veridicità e trasparenza nella redazione dei documenti 

contabili, si è ancora lontani, sul piano europeo e internazionale, dal garantire la trasparenza e 

l’accountability dei soggetti che definiscono gli standard contabili internazionali e le regole 

condizionanti le politiche di bilancio nazionali.  

Anche sul fronte specificamente europeo non si colgono segnali incoraggianti. Basti porre 

mente alla recente e dibattuta decisione – adottata dall’Eurogruppo del 13 giugno 2019 e 

confermata nel Vertice euro del 21 giugno 2019 – di riformare il Trattato istitutivo del 

Meccanismo Europeo di Stabilità (European Stability Mechanism, definito anche nel discorso 

pubblico come “Fondo salva-Stati”). 

Giova premettere che il MES trova fondamento nell’art. 136, par. 3, TFUE (come modificato 

nel 2013), il quale autorizza gli Stati membri la cui moneta è l’Euro ad “istituire un meccanismo 

di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel 

suo insieme” e assoggetta la “concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria 

nell’ambito del meccanismo […] a una rigorosa condizionalità”.  

Istituito nel 2012, il MES ha affiancato e nel tempo sostituito gli strumenti transitori di 

stabilizzazione finanziaria per l’innanzi esistenti: il Meccanismo europeo di stabilizzazione 

finanziaria (MESF) e il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), che hanno cessato di 

operare il 30 giugno 2013. Nella sua attuale configurazione, il MES ha la forma di un’istituzione 

intergovernativa con sede in Lussemburgo che ha quali membri i 19 Paesi dell’Eurozona68. Pur 

 
 

67 A. CAROSI, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Rivista AIC, fasc. 3/2018, 844 afferma che “Le 

obiezioni e le perplessità circa i poteri e l’influenza di Eurostat possono essere ricondotti a due ordini di ragioni: 

la prima riguarda l’uso della statistica al posto delle tecniche finanziarie e contabili di consolidamento dei conti 

pubblici; la seconda riguarda il deficit di neutralità e indipendenza di tale Istituto, che è un dipartimento della 

Commissione, cioè del naturale contraddittore, insieme al Consiglio, degli Stati membri nella procedura per i 

disavanzi eccessivi regolata dall’art. 126 del TFUE”. 
68 Art. 2 del Trattato MES disciplina peraltro la procedura di adesione da parte degli altri Stati membri dell'UE. 
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avendo fondamento in una norma dei Trattati, esso opera nel quadro del diritto pubblico 

internazionale, essendosi rigettata la proposta di riassorbirlo nel quadro giuridico nazionale 

dell’Unione69.  

Il capitale sottoscritto è di circa 704 miliardi di euro, ripartito fra gli Stati membri in 

proporzione alla quota del capitale rispettivamente versato nella BCE. L’Italia, che partecipa 

con 125,3 miliardi di euro (17,7% del totale) è il terzo Paese per contributo al capitale, dopo la 

Germania (190 miliardi di euro, pari al 26,9%) e la Francia (142 miliardi di euro, pari al 

20,2%)70. Sul piano della governance, il Meccanismo è retto dal Consiglio dei Governatori, 

composto dai Ministri dell’economia dei Paesi dell’Eurozona e presieduto dal Presidente 

dell’Eurogruppo o da un eletto fra gli stessi Governatori71, cui si affiancano il Consiglio di 

Amministrazione, composto da 19 tecnici in materia economica e finanziaria nominati dal 

Consiglio dei Governatori, e il Direttore Generale. Gli strumenti di assistenza finanziaria sono 

diversi: prestiti diretti agli Stati membri del MES; linee di credito condizionali precauzionali, 

per spegnere sul nascere tensioni finanziarie potenzialmente minacciose per l’area Euro; 

acquisto sul mercato primario e secondario di titoli degli Stati membri; ricapitalizzazione delle 

istituzioni finanziarie per il tramite di prestiti ai Governi (ricapitalizzazione indiretta) o in via 

di ricapitalizzazione diretta.  

La decisione di concedere assistenza finanziaria è assunta dal Consiglio dei Governatori 

secondo la regola dell’unanimità dei partecipanti (senza computo delle astensioni); tuttavia, nel 

caso Commissione e BCE ritengano urgente un intervento di sostegno, si può votare con 

maggioranza qualificata dell'85% del capitale sottoscritto.  

Il principale tratto di novità della riforma del MES è nella funzione di garanzia comune 

(backstop) al Fondo di risoluzione unico delle banche nella forma di una linea di credito rotativo 

di circa 70 miliardi di Euro: una rete di salvataggio che riveste un ruolo cruciale ai fini di una 

più stretta ed efficace Unione bancaria. In questo ambito al Consiglio dei governatori spetta la 

decisione iniziale se concedere o meno la linea di credito, mentre la scelta sulle singole puntuali 

erogazioni, e sulla loro cadenza temporale, è affidata al Consiglio di amministrazione secondo 

 
 

69 Critica rispetto alla scelta di non incorporare il MES nel diritto UE è E. PISTOIA, La scelta di Meseberg. Brevi 

note sulla rinuncia ad assorbire il MES nel quadro giuridico-istituzionale dell’Unione, in I Post di AISDUE 

(2019), aisdue.eu p. 101 ss.  

70 Seguono la Spagna con 83 miliardi (11,8%) e i Paesi Bassi con 40 miliardi (5,6%). Le cifre fanno riferimento al 

capitale sottoscritto. Se invece consideriamo quanto finora effettivamente versato, le quote di partecipazione sono 

le seguenti: Germania 21,7 miliardi; Francia 16,3 miliardi; Italia 14,3 miliardi; Spagna 9,5 miliardi; Paesi Bassi 

4,5 miliardi. 
71 Art. 5 del Trattato MES. 
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la regola del comune accordo o della decisione a maggioranza qualificata (85% dei voti 

espressi) nei casi segnalati come urgenti dalla Commissione europea e dalla BCE.  

Ebbene, proprio questo dato suscita notevoli perplessità. L’azionamento del backstop, 

destinato in prospettiva a sostituire la ricapitalizzazione diretta delle istituzioni finanziarie, è 

difatti rimesso non a un’istituzione europea (secondo la proposta della Commissione), ma ad 

organi (il Comitato di Governatori e il Consiglio di amministrazione) del tutto estranei al 

circuito della responsabilità politica nei confronti delle istituzioni europee, in primis il 

Parlamento. In questi consessi, per di più, i 19 Paesi membri del MES sono rappresentati 

secondo il rispettivo contributo al bilancio europeo, con l’effetto che i Paesi più forti 

demograficamente ed economicamente potranno costituire una maggioranza ponderata, 

favorendo la polarizzazione fra Paesi ricchi (o creditori) e Paesi poveri (o debitori).  

Niente di nuovo o di preoccupante, si dirà, il metodo della cooperazione intergovernativa e 

il voto ponderato, anziché per capita, costituendo piuttosto la regola che l’eccezione nella 

complessa architettura istituzionale dell’Unione europea72. Se però divenisse di pubblico 

dominio quanto si vocifera fra gli operatori finanziari, e cioè che la Deutsche Bank è, ad oggi, 

l’unico istituto di credito il cui eventuale default potrebbe esaurire l’intero Fondo di risoluzione 

unico bancario, aprendo le porte all’attivazione della garanzia di ultima istanza del backstop, è 

probabile che troverebbe nuovo vigore la critica di chi, senza contestare l’utilità del MES, 

lamenta tuttavia come esso sia stato congegnato in un modo suscettibile di essere piegato agli 

interessi dei Paesi politicamente ed economicamente egemoni e senza prevedere alcuna forma 

di responsabilità politica degli organismi di governo del Meccanismo verso il Parlamento 

europeo73. Una lacuna grave, in sonora dissonanza con la necessità urgente, evidenziata dalla 

 
 

72 A mero titolo esemplificativo, si segue il metodo della cooperazione intergovernativa nel settore della 

cooperazione militare (ad es.si pensi all’UEO, abolita dal Trattato di Nizza del 2001; oppure alla NATO), ed anche, 

in parte, nel settore dell’integrazione economica (si pensi all’esperienza dell’EFTA e dell’OCSE). Quanto al 

settore della cooperazione politica, culturale e sociale si segnala, quale esempio di metodo intergovernativo, il 

Consiglio d’Europa e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

(CEDU). 
73 Una tale considerazione risulta tanto più grave quanto più si considera, come fa V. BORGER, The ESM and the 

European Court's Predicament in Pringle, in Germ. Law Jour., fasc.1/2013, p.138, che la nozione di “stabilità” in 

ambito MES “is no longer confined to economics and finance but is also of a political nature and relates to euro 

area membership”. Per una critica relativa al meccanismo del MES poiché basato sul metodo della cooperazione 

intergovernativa e non sul metodo comunitario, v. C. GINTER e R. NARITIS, The Perspective of a Small Member 

State to the Democratic Deficiency of the ESM, in Rev. Centr. & E. Eur. L., fasc. 1/2013, passim; J. TOMKIN, 

Contradiction, Circumvention and Conceptual Gymnastics: The Impact of the Adoption of the ESM Treaty on the 

State of European Democracy, Germ. Law Jour, fasc. 1/2013, 169-190. E. PISTOIA, op. cit., p. 104, stigmatizza “la 

rinuncia completa a qualsivoglia forma di responsabilità verso il Parlamento europeo”.  Nel senso che il sistema 

MES sia in grado di garantire il ruolo delle istituzioni eurounitarie, recuperando per tale via il metodo comunitario, 

v. S. SMEETS, A. JASCHKE, D. BEACH, The Role of the EU Institutions in Establishing the European Stability 
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Commissione nella proposta – rigettata74 –  di trasformazione del MES in un Fondo Comune 

Europeo, di introdurre forme di responsabilità democratica nel campo dell’Unione economica 

e monetaria. 

La crisi sanitaria e finanziaria innescata dalla pandemia del COVID-19 offrirà il primo, 

severo banco di prova. Il Governo italiano ha infatti formalizzato la proposta di autorizzare gli 

Stati ad emettere titoli di debito per finanziare le spese necessarie a fronteggiare l’emergenza: 

“corona bond” garantiti non dai Paesi emittenti ma, appunto, dal MES75. Hic Rhodus, hic salta. 

La reazione alla proposta italiana renderà chiaro, con la prepotente forza dei fatti, se gli Stati 

membri e le istituzioni europee saranno pronte ad operare in una logica di piena solidarietà 

finanziaria o se mostreranno, ancora una volta, di voler fare dell’Unione europea il comodo 

strumento per la riproposizione in forma velata di tradizionali e mai sopite volontà di potenza 

nazionali. 

 

 
 

Mechanism: Institutional Leadership under a Veil of Intergovernmentalism, in Jour. Comm. Mark. St., fasc. 

4/2019. 
74 La decisione di modificare il Trattato MES anziché trasformare il Meccanismo in un Fondo monetario europeo 

– come proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2017 – è stata assunta dall’Eurogruppo del 13 giugno 

2019 e confermata nel Vertice euro del 21 giugno 2019. 
75 Il ricorso al MES anziché alla BCE si giustificherebbe anche per il divieto di finanziamento monetario diretto 

imposto alla BCE dall’art. 123 TFUE. 
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Sommario 

1) Premessa inusuale e fuori luogo 

2) Risorse e diritti: un tema inesauribile 

3) Il suo contesto costituzionale permanente 

4) Il contesto materiale contingente 

5) Una potenziale novità 

6) Tornando al contesto, per vedere uno scarto che marca la contingenza ed evoca 

radicalmente la permanenza costituzionale  

 

Abstract 

The work examines the area of control of lawmaker’s discretional choices in balancing 

protection of social rights against limited availability of resources. A basis for the analysis 

is found in the Constitutional Court ruling on Cappato Antoniani case (207/2018 and 

242/2019) which includes two consecutive decisions: the former a request of information 

with warning; the latter a decision with the typical consequences of constitutional decision, 

which includes the declaration of “non constitutional” for the law.  

Th Author examines weather and to what ext4ent this new model of expression can help to 

solve the known problems of collaboration between the Constitutional Court and the 

lawmakers, which is fundamental to ensure the protection of social rights when confronted 

with the need to find financial resources to avoid non constitutionality of a law-  

In the conclusion social rights are acknowledged to promote the fully expression of 

individuals, and they are to be considered an inalienable rights not as a consumption 

options.  

 

1. Premessa inusuale e fuor di luogo 

Sia consentita una premessa di ordine personale, inusuale e fuori luogo. 

In duplice senso. 

Una premessa personale, proprio perché tale, sarebbe da considerarsi normalmente 

inappropriata in una riflessione giuridica che si propone di saggiare le potenzialità di una nuova 

tecnica decisoria introdotta della giurisprudenza costituzionale nella sfera della discrezionalità 

legislativa sull’impiego delle risorse a garanzia dell’effettività dei diritti sociali. 

Ma anche nel senso che impone una dislocazione, portandoci in uno spazio altro rispetto a 

quello da cui abbiamo preso le mosse. 

 
 

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

www.dirittoeconti.it 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

37 
 

Questo lavoro è stato concepito, e scritto, in due tempi separati da una cesura profonda, 

imposta dalla emergenza sanitaria. È stato, infatti, pensato e predisposto, in una prima non del 

tutto completa stesura, prima dell’irrompere della stagione dell’emergenza, ma completato e 

concluso nel pieno di questa (aggiungendo un ultimo paragrafo, inizialmente non previsto). A 

misurare la distanza tra la prima e l’ultima stesura non valgono le ordinarie unità di misura del 

tempo (mesi, settimane, giorni), ma la radicale frattura tra un prima e un dopo, tra uno spazio 

di vita e di pensiero esterno e uno interno all’emergenza. A misurare la distanza concorre la 

grande fatica, anche personale, a tenere in uno stesso scritto il prima e il dopo, il fuori e il dentro 

l’emergenza; e menziono la personale fatica a chiudere questo lavoro – vicenda biografica di 

per sé di nessun interesse – restituendola come un segno, che confido essere generalizzabile, 

dell’emergere progressivo, inevitabile e sempre più urgente di una differente consapevolezza: 

il tempo e lo spazio che sono stati drammaticamente segnati dall’emergenza2 non sono 

immaginabili come una parentesi, chiusa quale sia possibile tornare immutati a ragionare negli 

stessi termini. 

Il rapporto tra risorse e diritti si presenta nell’emergenza sotto una configurazione di alta 

drammaticità (pensiamo solo ai criteri selettivi per decidere dell’accesso alle cure3), una volta 

cessata la quale – perché, comunque, prima o poi cesserà – non sarà, però, possibile tornare a 

 
 

2 La farraginosa e incessante attività di configurazione normativa di un assetto di gestione dell’emergenza sanitaria 

– che, già a metà marzo, veniva segnalata, e stigmatizzata, come un «impressionante profluvio di fonti normative» 

che aveva «inondato l’ordinamento in meno di due mesi» (così I. MASSA PINTO La tremendissima lezione del 

Covid-19 (anche) ai giuristi. Fiat iustitia et pereat mundus oppure Fiat iustitia ne pereat mundus?, reperibile 

all’indirizzo http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tremendissima- lezione-del-covid-19-anche-ai-

giuristi_18-03-2020.php)  –  è stata fin da subito accompagnata da ricostruzioni e riflessioni sulle strutture 

giuridiche interessate, in una massa di commenti tanto numerosi da essere già difficili da catalogare. In un quadro 

in costante aggiornamento, oltre i contributi raccolti in www.biodiritto.org, in risposta a una Call for paper (BLJ 

2/20) (https://www.biodiritto.org/Online-First-BLJ/Online-First-BLJ-2-20-Instant-Forum-Diritto-diritti-ed-

emergenza-ai-tempi-del-Coronavirus), si vedano  gli interventi che alimentano l’Osservatorio Emergenza Covid-

19 della rivista federalismi.it (https://www.federalismi.it/nv14/articolo-

documento.cfm?Artid=41303&content=Osservatorio%2BEmergenza%25) e il Forum Emergenza CoViD-19 

della rivista Osservatorio AIC (https://www.osservatorioaic.it/it/forum/emergenza-covid-19). Si segnalano, 

inoltre, l’editoriale di G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it , 2, 2020 e il 

contributo di C. TRIPODINA , La Costituzione al tempo del Coronavirus, ivi; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del 

diritto alla prova dell’emergenza, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 11 aprile 2020, in 

http://www.giurcost.org/studi/index.html. Senza trascurare, naturalmente, i contributi sul sito di Diritto & conti. 

Bilancio Comunità Persona, dirittoeconti.it. Utilissima ricognizione e documentazione nel Dossier, in costante 

aggiornamento, Risorse giuridiche sull’emergenza COVID-19, del Servizio Biblioteca della Camera dei deputati 

(http://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/testi/MDB18002.htm). 
3 Si vedano i contributi raccolti in “5. At the bed side: scelte tragiche e risorse limitate” 

(https://www.biodiritto.org/Online-First-BLJ/Online-First-BLJ-2-20-Instant-Forum-Diritto-diritti-ed-

emergenza-ai-tempi-del-Coronavirus#pressure), o le interviste a L.FERRAJOLI, L. EUSEBI, A RUGGERI e A. 

TRIZZINO in Scelte tragiche e covid-19, sulla piattaforma Giustizia insieme, in data 24 marzo ( 

https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/942-scelte-tragiche-e-covid-19). 

https://www.biodiritto.org/Online-First-BLJ/Online-First-BLJ-2-20-Instant-Forum-Diritto-diritti-ed-emergenza-ai-tempi-del-Coronavirus
https://www.biodiritto.org/Online-First-BLJ/Online-First-BLJ-2-20-Instant-Forum-Diritto-diritti-ed-emergenza-ai-tempi-del-Coronavirus
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41303&content=Osservatorio%2BEmergenza%25
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=41303&content=Osservatorio%2BEmergenza%25
https://www.osservatorioaic.it/it/forum/emergenza-covid-19
http://www.giurcost.org/studi/index.html
https://www.biodiritto.org/Online-First-BLJ/Online-First-BLJ-2-20-Instant-Forum-Diritto-diritti-ed-emergenza-ai-tempi-del-Coronavirus#pressure
https://www.biodiritto.org/Online-First-BLJ/Online-First-BLJ-2-20-Instant-Forum-Diritto-diritti-ed-emergenza-ai-tempi-del-Coronavirus#pressure
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/942-scelte-tragiche-e-covid-19
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ragionare con le stesse categorie e gli stessi criteri di prima: proprio della inadeguatezza di 

quelle categorie e criteri abbiamo avuto nell’emergenza, a me sembra, tragica evidenza.   

Restituisco, allora, la mia fatica come riflessione, per proiettare il vissuto personale oltre il 

dato autobiografico e per trasmettere l’emergere di una consapevolezza radicale, che impone di 

riscoprire nei fondamentali del costituzionalismo e nei fondamenti della Costituzione 

repubblicana la chiave di ogni discorso che affronti il rapporto tra risorse e diritti. 

 

2. Risorse e diritti: un tema inesauribile 

Il rapporto tra risorse e diritti, particolarmente diritti sociali, è davvero un tema inesauribile 

e, contemporaneamente, ineludibile. 

L’urgenza e l’inevitabilità, insieme sociale e tipicamente giuridico-costituzionale, di 

mantenere aperta la discussione su di esso ci viene – ancora e forse persino più nettamente di 

allora – restituita dalle parole usate da Massimo Luciani nel 2016 per introdurre la relazione sui 

diritti sociali nel convegno Per i sessant’anni della Corte costituzionale: “quando al giorno 

d’oggi i tribunali costituzionali sono chiamati a confrontarsi con la grande questione dei diritti 

sociali vengono gettati nel fuoco di uno scontro epocale, nel quale si confrontano due 

prospettive opposte della costituzione e del mantenimento delle comunità politiche”4, che 

riguardano i processi di integrazione politica e sociale. 

Il rapporto tra risorse e diritti è condizione della effettività dei diritti sociali, sottraendoli alla 

dimensione meramente proclamatoria, che  è un rischio che riguarda tutti i diritti5, ma quelli 

sociali in modo affatto peculiare nella misura in cui “abbisognano di permanente affluenza di 

condizioni e di mezzi”6 di cui possano disporre quegli indispensabili processi della produzione 

 
 

4 M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte 

costituzionale, in Rivista AIC, 3/2016, p. 1. 
5 Come si dirà oltre, nel par. 3, l’unitarietà dei diritti nella costituzione italiana è garantita dal principio personalista, 

che salda le generazioni dei diritti.  
6 F. Salmoni, Riflessioni minime sul concetto di stato sociale e vincoli comunitari. Selezione dei diritti o selezione 

dei soggetti da tutelare?, «Rivista AIC», 2/2016, p. 33,  richiamando in proposito G. FERRARA, Riflessioni sul 

diritto costituzionale. Lezioni del corso progredito, Anno accademico 2002-2003, Roma, s.d. ma 2002, p. 114-

115, che la richiama tra le condizioni strutturali che consentono alle norme costituzionali sui diritti sociali di 

sfuggire alla mera proclamazione, insieme alla loro riconoscibilità in quanto principi di diritto, suscettibili, in 

quanto tali, di sviluppo e applicazione;  la presenza di un vero e proprio catalogo costituzionale di diritti, che li 

rende azionabili davanti alla Corte costituzionale. La contestualità e coessenzialità delle condizioni materiali e 

giuridico formali impedisce di scivolare in quella sostanziale irrilevanza delle garanzie formali e nella 

degradazione dei diritti sociali a diritti meramente legislativi presente, come noto, nel filone di pensiero ispirato 

da C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, (ed. orig. 1928), Milano, 1984 e ripreso da E. FORSTHOFF, Stato di 

diritto in trasformazione (ed. orig. 1964), Milano, 1973 – come si potrà vedere anche oltre, rispetto all’uso della 

formula di diritti legislativamente condizionati, che resta distante dalla configurazione schmittiana.   
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legislativa (ma, meglio sarebbe dire, della partecipazione politica) che sono permanentemente 

chiamati a garantirne una realizzazione adeguata al mutare dei tempi e delle condizioni.  

A sua volta, il vincolo che garantisce l’integrazione di una comunità politica non può 

prescindere dalla comunanza degli interessi materiali inscritta e fatta vivere nelle sue strutture 

giuridiche7, pensabile, a sua volta, solo nel riconoscimento della materialità e conflittualità 

insite nella ineguale distribuzione degli interessi umani, dei bisogni e dei poteri, e non come un 

dato astratto o meramente postulato dalle strutture ordinamentali8.  

L’ordinamento giuridico e costituzionale è costruito su questa dimensione dell’integrazione, 

definita, innanzitutto, dalla dialettica tra mercato e stato sociale, nelle forme in cui essa risulta 

strutturata dalla costituzione repubblicana;  forme messe in discussione,  molto concretamente, 

a partire dalla stagione della crisi fiscale dello stato9 e dal crollo dell’ordine economico-

monetario di Bretton Woods, dai processi di mondializzazione e dal processo di integrazione 

europea10, che erodono, su molti piani, la dimensione nazionale della solidarietà “frutto prezioso 

del costituzionalismo democratico-sociale dell’Europa continentale”11: una dimensione 

sociale, muovendo dal riconoscimento di conflitti e differenze,  richiede di attivare strutture 

capaci di associare nella ripartizione del prodotto, mentre l’ordoliberalismo dell’economia 

sociale di mercato concepisce l’intervento pubblico nei processi economici per garantire le 

 
 

7 M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali cit., p. 3, richiamando e sviluppando la definizione ciceroniana , 

che propone come «la più limpida definizione della nozione di popolo […] coetus multitudinis iuris consensu et 

utilitatis communione sociatus».  
8 Che è, se vogliamo, quel sistema della solidarietà che è tratto peculiare della costituzione repubblicana italiana 

che, invece, difetta strutturalmente all’ordinamento europeo: sulla solidarietà come “sistema” in particolare B. 

PEZZINI, Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di eguaglianza ed 

effettività dei diritti e tematizzazione della differenza), in B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), Il dovere di 

solidarietà, Milano, 2005, p. 93; nella dottrina costituzionalistica gli studi in materia (che hanno direttamente a 

oggetto la solidarietà, il principio di fraternità o la trattazione dei doveri costituzionali) sono troppi per poter essere 

indicati qui senza un’eccessiva arbitrarietà.   
9 J. R. O’CONNOR, La crisi fiscale dello Stato, Torino,  1979, che, tuttavia, lungi dall’aprire a quel trionfo del 

neoliberismo che avrebbe assunto la crisi fiscale dello stato come suo primo presupposto, insisteva sulla 

dimensione indispensabile della socializzazione. Lo osserva anche E. GROSSO, I diritti sociali e la crisi economica. 

Linee di tendenza nella giurisprudenza dei giudici comuni, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), Diritti sociali e 

crisi economica, Milano, 2017, p. 39. 
10 Criticamente sulla debolezza della dimensione della solidarietà sociale nell’ordinamento europeo, in una 

letteratura che non è meno ampia di quella nazionale sul principio di solidarietà, v. da ultimo M. BENVENUTI, 

Libertà senza liberazione (a proposito dell’introvabile “dimensione sociale europea”), in Studi in onore di 

Francesco Gabriele, Bari, Cacucci, 2016, vol. I, pp. 35-51; A. SCHILLACI, Governo dell’economia e gestione dei 

conflitti nell’Unione Europea. Appunti sul principio di solidarietà, in Costituzionalismo.it, 1/2017; ma anche M. 

CAMPUS, S. DORIGO, V. FEDERICO, N. LAZZERINI (a cura di), Il futuro dell’UE tra responsabilità fiscale solidarietà 

e nuova cittadinanza europea", Firenze, in corso di pubblicazione.  
11 F. LOSURDO, L’Unione Europe e il declino dell’ordine liberale, in federalismi.it, 6/2018, p. 4, messo in crisi 

dall’assetto duale di separazione funzionale tra la costituzione della concorrenza tipica dell’Unione europea e la 

costituzione sociale tipicamente nazionale (Smith all’estero e Keynes in patria, secondo la nota formula coniata da 

R. GILPIN, Politica ed economia delle relazioni internazionali, Bologna, 1990, ed. orig, 1987, p. 473) 
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regole di una concorrenza di mercato, in cui l’equità sociale resta come astratto effetto atteso e 

sottoprodotto dell’efficienza economica12. D’altra parte, mentre la dimensione solidale dello 

stato sociale si struttura sulla capacità di rispondere ai bisogni13, sul mercato e nel mercato si 

soddisfano domande; da anni spinte competitive conducono “verso la de-solidarizzazione, sia 

entro l’ordinamento europeo (specialmente nell’eurozona), sia entro gli ordinamenti degli Stati 

membri”14, spingendo al transito verso forme di solidarietà competitiva, con abbandono della 

solidarietà redistributiva15. 

Di conseguenza, ogni volta che, direttamente o indirettamente, si affronta il tema degli 

strumenti di monitoraggio e controllo sui mezzi (innanzitutto, finanziari, ma anche 

organizzativi) di cui uno stato16 dispone nel dare attuazione alle politiche attuative dei diritti 

sociali17, è indispensabile mantenere la piena consapevolezza tanto di ciò che risulta 

indispensabile e consustanziale alla sua capacità di realizzare effettività dei diritti, quanto, 

contemporaneamente, di ciò che è potenzialmente in grado di mettere in discussione le 

coordinate essenziali di un certo modello di Stato e di integrazione politica. 

È questa la ragione per cui, ancora una volta, non sembra inutile insistere a esplorarne alcuni 

aspetti, facendo riferimento, in particolare, alle modalità con cui possono operare le garanzie 

costituzionali di effettività dei diritti sociali; in altri termini, ancora una volta si proverà ad 

affrontare il nodo dei “diritti finanziariamente condizionati”, portando con sé la necessaria 

consapevolezza di tutta l’ambiguità dell’espressione18: mi pare, infatti, che non si possa 

 
 

12 Di prestazioni sociali considerate come mera «leva finanziaria per riequilibrare le asimmetrie all’interno del 

mercato unico» parla F. BILANCIA, I diritti sociali nel sistema europeo dei vincoli finanziari: da diritti individuali 

a parametro macroeconomico, in www.eticaeconomia.it, 15 maggio 2014. Ma anche F. LOSURDO, Lo Stato sociale 

condizionato. Stabilità e crescita nell’ordinamento costituzionale, Torino, 2016. 
13 Che restituiscono la misura dell’agire solidale: B. PEZZINI, Dimensioni e qualificazioni nel sistema costituzionale 

di solidarietà cit., p. 110. 
14 A. GUAZZAROTTI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia in La geografia del potere. Un 

problema di diritto costituzionale, Napoli, 2019, p. 429.  
15 W. STREECK, Il modello sociale europeo: dalla redistribuzione alla solidarietà competitiva, in Stato e 

mercato, 2000/1, pp. 3.  
16 Senza ignorare che la soddisfazione dei diritti sociali è articolata su una molteplicità di soggetti territoriali, sia 

sovranazionali, sia infrastatuali, in queste note si considera unicamente la dimensione sociale al livello dell’intera 

comunità costituzionale, lo Stato-comunità. La complessità della dimensione territoriale è comunque fortemente 

presente alla riflessione costituzionalistica, come attesta anche l’attenzione a ciò dedicata negli ultimi anni dai 

convegni annuali dell’Associazione dei costituzionalisti, AA.VV., Di alcune grandi categorie dei diritto 

costituzionale. Sovranità Rappresentanza Territorio, Napoli, 2017; AA.VV., La geografia del potere. Un 

problema di diritto costituzionale, Napoli, 2019.  
17 S. GIUBBONI in M. CINELLI, S. GIUBBONI, Cittadinanza, lavoro, diritti sociali. Percorsi nazionali ed europei, 

Torino, 2014, p. 104, osserva che, nella crisi economica, l’Europa ha sottratto agli stati membri le leve di controllo 

politico-democratico dei propri sistemi sociali, senza compensare la perdita di capacità redistributiva al livello 

nazionale. 
18 Su cui v. da ultimo, con sistematica lucidità, M. LUCIANI, Laterna Magika. I diritti “finanziariamente 

condizionati”, in Riv. Corte Conti, 1-2/2018, IV, p. 643. Tema assai vasto e comunque presente in tutte le 
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ragionevolmente ignorare che il rapporto tra diritti e risorse è, quantomeno, complesso, se non 

ambiguo, nella misura in cui collega dimensioni costituzionalmente di assai differente livello 

(le finalità primarie incorporate nelle norme di definizione costituzionale di ogni diritto sociale; 

quelle secondarie relative ai mezzi-organizzazione con cui si devono perseguire gli interessi 

costituzionalmente protetti; quelle di terzo grado specificamente attinenti all’equilibrio 

finanziario,  strumentale all’efficienza dell’apparato organizzativo).  

È, del resto, sulla forma e la sostanza del rapporto tra il riconoscimento costituzionale di un 

diritto sociale (come ius) e la disponibilità dei mezzi per attuarlo che si confrontano le posizioni, 

dibattendo dei vincoli e degli strumenti di controllo della discrezionalità politica19, come si 

vorrebbe provare a fare anche in questa breve riflessione. 

Penso, senza alcuna pretesa di completezza, ma solo per richiamare almeno i topoi principali 

del discorso, al bilanciamento ineguale nei rapporti tra diritti sociali e risorse finanziarie20 e alla 

sindacabilità delle scelte di spesa “a ribasso” da parte del legislatore, qualora irragionevoli 

rispetto alla necessità di garantire comunque determinati diritti costituzionalmente garantiti21. 

 

3. Il suo contesto costituzionale permanente 

La riflessione sul tema va inquadrata, innanzitutto, nel suo contesto costituzionale 

permanente, che resta il fondamento, oltre che gerarchicamente sovraordinato, costante e 

duraturo nelle mutevoli stagioni di un’attuazione legislativa che, al contrario, è costantemente 

e strutturalmente chiamata a rinnovarsi per rispondere adeguatamente ai bisogni. 

La dimensione sociale, in cui agisce come matrice il personalismo degli articoli 2 e 3 della 

costituzione italiana, colloca tutti diritti nella materialità dei rapporti sociali e rappresenta 

l’antitesi rispetto ad ogni astrazione dei diritti di cui la persona è titolare. La costituzione italiana 

salda le “generazioni” dei diritti e il tema della loro effettività attraverso il rapporto stretto tra 

 
 

trattazioni sui diritti sociali (v. ampia ricostruzione in M. BENVENUTI, Diritti sociali, in Dig. pubb. Aggiornamento 

V, Torino, Utet, 2012, pp. 219-289).  
19 F. CORTESE, Social welfare: la difficoltà di liberalizzare e di semplificare, in Dir. ec., 2014, p. 477, p. 21, rileva 

due dinamiche nella dimensione ordinamentale europea, l’una in cui l’Unione sembra limitarsi a indirizzare gli 

Stati membri a una complessiva razionalizzazione del proprio social welfare adeguandolo ai prevalenti obiettivi 

del mercato comune – scenario che, a chi scrive, appare già di per sé problematico in rapporto al quadro 

costituzionale nazionale – e l’altra in cui incentiverebbe addirittura un rovesciamento e un cambio di paradigma 

idoneo  a mettere in discussione il modello stesso di stato sociale proprio «mediante un’azione di monitoraggio e 

di controllo sui mezzi (finanziari) di cui questo potrebbe naturalmente servirsi». 
20 Recentemente ripercorre il tema S. BARBARESCHI, Tecniche argomentative della Corte costituzionale e tutela 

dei diritti sociali condizionati. Riflessioni a partire dal diritto alla salute, in federalismi.it, 13/2018. 
21 L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in Costituzionalismo.it , 

1/2013. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

42 
 

gli articoli 1, 2 e 3 Cost., dai quali scaturisce la chiara affermazione che il principio democratico 

richiede il realizzarsi di condizioni materiali di esistenza in grado di assicurare la concreta 

partecipazione dei cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.   

Nella dimensione costituzionale segnata dall’indispensabile unità di Parte prima e Parte 

seconda, di costituzione dei diritti e costituzione dei poteri, la costituzionalizzazione dei diritti 

guarda ai processi decisionali relativi ai medesimi diritti in termini di processi dinamici di 

attuazione non solo progressiva, ma costante, attraverso i quali la garanzia costituzionale si 

compie e attualizza, realizzando la trasformazione da norme di principio che impongono vincoli 

oggettivi alla legislazione (lex) in pretese soggettive (iura). Qui, nel processo che lega lex a 

iura, emerge e prende corpo la peculiarità, nel più ampio contesto dei diritti fondamentali, della 

dimensione costituzionale dei diritti sociali: a fronte del riconoscimento della indispensabilità 

dell’attuazione e della relativa autonomia costituzionale del suo farsi, che vede nelle 

disposizioni di riconoscimento costituzionale dei diritti sociali un vincolo oggettivo della lex, 

spostando l’attenzione sull’interesse individuale al cui soddisfacimento è indirizzato il mandato 

costituzionale di protezione sociale si vede l’emersione di un vero diritto soggettivo, ius, 

implicante pretese soggettive e, in particolare, determinazioni di volontà sul bene protetto che 

provengono dal soggetto titolare del diritto sul bene protetto. L’esistenza di un dovere dello 

stato, di una funzione dell’ordinamento in ordine ad un particolare bene della vita implica, 

infatti, un dovere di protezione di tale bene e dell’interesse rilevante per il soggetto connesso a 

tale bene, al quale viene a corrispondere, in ogni specifica dimensione relazionale rilevante, 

una pretesa in termini di ius. 

Si rivela in questa dimensione la peculiarità del rapporto tra un diritto (sociale inteso come) 

soggettivo e i processi di attuazione che lo riguardano entro un sistema nomodinamico22: in un 

sistema di diritto positivo, infatti, l’esistenza di qualsiasi situazione giuridica, attiva o passiva, 

dipende dalla esistenza di una norma positiva che la prevede; di fronte ad una norma 

costituzionale che attribuisce testualmente un diritto soggettivo, pur restando generica nella sua 

qualificazione, l’assenza delle ulteriori norme atte a configurare tutti gli elementi della 

qualificazione non ci autorizza a  modificare il contenuto della norma costituzionale negando 

che essa configuri un diritto soggettivo ma, al contrario, ci impone di tenere fermi i contenuti 

della norma costituzionale (attribuzione di un diritto soggettivo) e di rilevare l’esistenza di un 

problema di natura costituzionale: l’assenza di una norma la cui esistenza è richiesta, la cui 

 
 

22 Rileva questo carattere a proposito della configurazione delle garanzie dei diritti fondamentali L. FERRAJOLI, 

Diritti fondamentali, in Teoria politica, 1998, p. 22. 
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produzione non è irrilevante  per l’ordinamento e, anzi, costituisce un comportamento dovuto 

(lacuna assiologica).  

Per questo si può fare riferimento alla struttura costituzionale dei diritti sociali come un 

processo di incessante e doverosa produzione di decisioni23. 

L’attuazione, che richiede la mediazione legislativa, si configura come l’attività richiesta 

dalla norma costituzionale per colmare la lacuna (imposta, non solo consentita) ed è ciò che 

consente che il favor espresso nella norma come lex diventi diritto soggettivo a tutti gli effetti. 

Le disposizioni costituzionali di riconoscimento dei diritti espresse in termini di lex contengono, 

esprimendo un favor, un’aspettativa di diritto: ma niente autorizza a pensare il favor come una 

situazione degradata, di rango inferiore al diritto soggettivo; tra aspettativa e diritto vi è un 

nesso normativo, sul piano del diritto costituzionale l’aspettativa è lo stesso diritto visto nel 

momento in cui ancora mancano quelle norme e quelle condizioni che ulteriormente specificano 

la posizione attraverso la positiva determinazione dei doveri correlati. Aspettativa e diritto 

soggettivo non sono alternativi: l’attuazione può essere realizzata attraverso diverse misure 

(tutte le misure di attuazione capaci di soddisfare il fine incorporato nella norma, tutte le norme 

derivate che soddisfano il criterio di conformità), quindi, indipendentemente dalla previsione 

di uno o più obblighi specifici a carico di soggetti determinati per la soddisfazione degli 

interessi individuali nei confronti del bene protetto (che già configurerebbero al livello 

costituzionale posizioni di pieno diritto soggettivo), il favor espresso dalla norma costituzionale 

è esteso all’intero fascio delle misure di attuazione conformi all’obiettivo, proiettandole sul 

soggetto attivo come aspettative tutelabili24. 

A questo contesto costituzionale, in quanto tale permanente, di riferimento è particolarmente 

consonante ogni riflessione sulla giustiziabilità dei diritti sociali; dal momento che,  nel secondo 

dopo-guerra, proprio la costituzionalizzazione dei diritti sociali comporta inevitabilmente una 

prevalenza della lex (vincolo oggettivo imposto dalla costituzione alla legislazione) sugli iura 

(la cui dimensione effettivamente riconoscibile resta affidata ai processi di attuazione), a 

sciogliere l’alternativa tra l’esistenza di un semplice favor e il riconoscimento di vere e proprie 

pretese azionabili è spesso intervenuta la mediazione della giurisprudenza, dimostrando la 

propria necessaria integrazione nei processi decisionali.  

 
 

23 Tema specificamente sviluppato da B. PEZZINI, La decisione sui diritti sociali, Milano, 2001. 
24 Più diffusamente sul tema B. PEZZINI, La decisione cit., spec. cap. 5. 
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Vi è, tuttavia, una storica fragilità dei diritti sociali, che sembra incapace di sottrarre a letture 

riduttive persino le formulazioni più pregnanti25 e che indubbiamente è connessa al carattere 

legislativamente condizionato del diritto sociale costituzionale, che contribuisce a costruirne il 

contesto materiale contingente. 

 

4. Il contesto materiale contingente 

Il contesto costituzionale è, dunque, fortemente connesso allo stato dell’attuazione 

legislativa nel campo delle politiche sociali. 

È dunque nel quadro del contesto materiale dei rapporti politici, sociali ed economici propri 

di una specifica fase che si misurano, nel concreto, gli interrogativi e i conflitti suscitati dalle 

aspettative costituzionalmente tutelate di realizzazione delle funzioni di garanzia sociale dello 

Stato e che si può verificare l’adeguatezza dello strumentario a disposizione per affrontarli. 

E dunque, nell’ultimo decennio, è segnato dagli interrogativi sulla tenuta del sistema di 

welfare in un contesto di crisi economica26 che, a ben vedere, ripropongono – semplicemente 

contestualizzandoli in un contesto socio-economico e temporale specifico – l’eterno problema 

degli strumenti che possano fronteggiare la discrezionalità legislativa al fine della garanzia dei 

diritti sociali, anche a partire dalla fondamentale distinzione tra diritti sociali come diritti 

legislativamente o finanziariamente condizionati. 

I diritti sociali sono in sé legislativamente condizionati, nella misura in cui appartiene 

strutturalmente alla funzione del legislatore compiere tutte quelle operazioni di selezione e di 

ponderazione degli interessi indispensabili a garantirne costantemente i processi decisionali di 

attuazione27. 

Il condizionamento finanziario entra, evidentemente, negli elementi delle valutazioni che il 

legislatore compie e che la Corte costituzionale è eventualmente chiamata a rivedere; tuttavia, 

nell’operazione di ponderazione legislativa  vanno ordinate la finalità principale di garanzia di 

attuazione effettiva del diritto sociale e quelle ad essa strumentali, relative alla efficienza del 

 
 

25 Si pensi solo alla questione dell’interpretazione del diritto al lavoro nell’art. 4 Cost.: su cui riflettono criticamente 

da ultimo, C. BUZZACCHI, Il lavoro. Da diritto a bene, Milano, 2019; A. APOSTOLI, Considerare il lavoro come 

diritto è ancora possibile, in Costituzionalismo.it, 1/2020. 
26 Sulla definizione di un contesto di crisi, peraltro, irrompe drammaticamente l’emergenza sanitaria, 

potenzialmente in grado di dischiudere scenari di crisi economica e sociale di amplissima portata; considerazioni 

sul rapporto tra diritti sociali e Covid-19, in C. CROCETTA, Diritti sociali al tempo dell’emergenza coronavirus: 

una “prima analisi” in chiave antropologico-giuridica, (16 marzo 2020), in www.biodiritto.org cit. in nota 1. 
27 Opportunamente A. MANGIA, I diritti sociali tra esigibilità e provvista finanziaria, in E. CAVASINO, G. SCALA, 

G. VERDE (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, Napoli, 2013, 

p. 582, ammonisce sulla necessità di tenere distinte, quando si parli dell’effettività dei diritti sociali, l’azionabilità 

e l’effettivo soddisfacimento, che rimandano a due diversi modi di guardare ai diritti sociali. 

http://www.biodiritto.org/
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sistema (scopo secondario e strumentale alla prestazione dovuta per la tutela del diritto) ed 

all’equilibrio finanziario (scopo di terzo livello, terziario, a sua volta considerabile come 

strumentale all’efficienza. Enfatizzando la formula del diritto finanziariamente condizionato, si 

rischia di dire che spetterebbe, in ultima analisi, al bilanciamento finanziario definire il 

contenuto delle prestazioni, quindi del diritto, mentre è vero esattamente il contrario: le 

prestazioni che danno contenuto al diritto, e in particolare quelle che ne definiscono il contenuto 

essenziale, sono dovute in quanto tali (per la soddisfazione del diritto che è un preciso dovere 

costituzionale) e insiste sul legislatore il preciso dovere di garantire le risorse finanziarie 

necessarie a garantire l’attuazione costituzionale28. 

Diritti e risorse non sono, quindi, entità costituzionalmente bilanciabili tra loro, alla ricerca 

del punto di equilibrio che garantisca il massimo di tutela possibile per ciascuno (o la minima 

lesione possibile dell’interesse contrapposto): il loro rapporto si costruisce sul presupposto che 

una prestazione adeguata (in termini di efficienza) alla soddisfazione del diritto sociale realizza 

lo scopo primario e diretto, mentre l’efficienza e l’equilibrio finanziario restano elementi 

strumentali (di secondo e addirittura terzo livello). 

Non credo possano esservi dubbi sul quadro costituzionale di diritti sociali che pretendono 

attuazione dal legislatore: il problema sta nell’ampio spazio della discrezionalità politica, 

incomprimibile ed irrinunciabile per tante ragioni – troppe per ricordarle qui – che hanno a che 

vedere con la qualità stessa della democrazia29, e nella portata limitata del giudizio di 

costituzionalità, che non può che limitarsi ad una revisione di secondo grado, dalla quale è 

escluso ogni sindacato nel merito delle scelte del legislatore (ex art. 28 l. 87/1953) e si limita a 

rilevare la sproporzione e l’irragionevolezza. 

Sarebbero, allora, pensabili strumenti che, senza inseguire un illusoria prospettiva di facile 

e immediata applicazione della norma costituzionale, come se la mediazione legislativa potesse 

essere surrogabile, rendano più soddisfacente e adeguato il giudizio costituzionale? 

 
 

28 Anche F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-

inattuazione della parte prima (quella “intoccabile”!) della costituzione, in Rivista AIC, 3/2013, p. 15. 
29 La discrezionalità del legislatore difende il ruolo non riducibile e non comprimibile dei processi democratici di 

attuazione dei principi costituzionali, esprimendo un’esigenza che possiamo ritenere intrinseca ad una, pur 

aggiornata, dottrina della separazione dei poteri e la necessità che l’evoluzione del diritto proceda, innanzitutto, 

attraverso l’esercizio della scelta secondo procedure democratiche: M. LUCIANI, Dottrina del moto delle 

costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in Dalla costituzione “inattuata” alla costituzione 

“inattuale”? in Potere costituente e riforme costituzionali nell’Italia repubblicana, Per la storia del pensiero 

giuridico moderno, Milano, Giuffrè, 2013, p. 31.  
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La Costituzione offre indubbiamente una trama complessiva di norme relative ai diritti 

sociali, in cui la solidarietà viene costruita come vero e proprio sistema30; il legislatore sembra 

avere da tempo rinunciato ad agire coerentemente con tale trama, da ultimo anche accettando – 

in particolare anche sul piano direttamente costituzionale, con la modifica dell’art. 81 e connessi 

– vincoli che, per quanto non risolutivamente definiti, parrebbero ulteriormente indebolire il 

quadro di sistema. 

In quali direzioni possono essere esplorati percorsi in grado di garantire la possibilità di 

conservare la caratteristica di fondamentalità ai diritti sociali, contrastandone la degradazione 

implicita31? quali percorsi possono dare corpo alle proposte di compensare l’irrigidimento del 

divieto di indebitamento con una garanzia quantitativa della spesa (sociale) costituzionalmente 

vincolata32?  

 

5. Una potenziale novità 

Le considerazioni svolte sinteticamente sin qui intendono rendere chiara la cornice entro la 

quale si deve, a mio avviso, collocare l’apertura di una riflessione sulle potenzialità di uno 

strumento decisionale innovativo recentemente apparso nella giurisprudenza costituzionale, se 

pensato nel quadro e ai fini del controllo del rapporto tra risorse e diritti e, più specificamente, 

ai fini del controllo della discrezionalità del legislatore: strumento, che abbiamo visto 

configurarsi nella sequenza decisionale rappresentata dall’ordinanza 207/2018 e dalla sentenza 

242/2019 (che riguarda il noto caso Cappato-Antoniani33). 

 
 

30 B. PEZZINI, cit. in nt. 6. 
31 Secondo  R. PEREZ, La nuova disciplina di bilancio in Germania, in Giornale di diritto amministrativo 2011, p. 

95 ss., i diritti, se finanziariamente condizionati dall’equilibrio tra costi e ricavi, alla fine, non sono più 

identificabili come fondamentali. 
32 Una clausola di salvaguardia che compensi la golden rule e che correli positivamente rigidità qualitativa e 

rigidità quantitativa dei vincoli di bilancio, come già osservato da J. VIGNON, B. CANTILLON, Is there a time for 

"Social Europe"? Looking beyond the Lisbon Strategy paradigm, Ose, Paper Series, n. 9, July 2012, p. 9; oltre che 

da L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, cit. V. anche, con 

riferimento all’esperienza brasiliana, S. BRUNO, Diritto alla salute e riserva del possibile. Spunti dal contesto 

brasiliano per osservare il “federalismo fiscale”, in E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE (a cura di), I diritti sociali 

dal riconoscimento alla garanzia cit., p. 305 e A. MANGIA, I diritti sociali tra esigibilità e provvista finanziaria 

cit., p. 598.  
33 Vicenda ampiamente discussa e commentata, nei suoi profili costituzionali, e troppo nota per essere qui 

ripercorsa nei suoi sviluppi; se ne ricorda la conclusione, con la sentenza n. 8 del 23 dicembre 2019  della Corte 

d’assise di Milano  che ha assolto Marco Cappato dal reato di aiuto al suicidio perché «il fatto non sussiste», a 

seguito del positivo riscontro, nel caso dell’aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani, della condizioni di non 

punibilità previste dalla sentenza costituzionale 242/2019 e dei requisiti procedimentali complessivamente definiti 

dalla medesima pronuncia, secondo modalità  ritenute equivalenti, trattandosi di fatti anteriori alla pubblicazione 

della sentenza in Gazzetta Ufficiale. 
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Di questa sequenza si è molto parlato, con un’attenzione preponderante rivolta agli aspetti 

di contenuto della decisione, certamente di grandissimo rilievo di per sé, che hanno lasciato in 

secondo piano le caratteristiche e potenzialità più generali dello strumento decisionale, in realtà 

vera e propria nuova tipologia decisoria in due tempi34; e anche quando lo si è fatto, se ne è 

ragionato soprattutto con riferimento alla materia penale35. 

La lettura dello strumento che propongo, con l’intenzione di  saggiarne le potenzialità 

generali (o generalizzabili), applicabili anche in materia di diritti sociali, fa leva, innanzitutto, 

sul riconoscimento  della stretta relazione tra le due pronunce, adottate in una sequenza unitaria 

in cui la prima, l’ordinanza, prefigura una serie di limiti che sono destinati a incidere, oltre che 

come monito al legislatore, sulla seconda, la decisione che definisce la questione, rinviata a una 

determinata udienza successiva. 

La struttura decisionale prospettata si configura come una sola decisione, sia pure articolata 

in due tempi e due atti: il primo passaggio consiste nell’adozione di un’ordinanza di rinvio con 

accertamento dell’incostituzionalità e monito al legislatore, seguita a data certa (la data del 

rinvio) dalla decisione “in via definitiva” – cioè che definisce, ai sensi dell’art. 18 l. 87/1953, il 

giudizio sottopostole. Il processo decisionale scinde, nella forma e nella scansione temporale, 

la pronuncia che contiene l’accertamento dell’incostituzionalità da quella che ne dichiara gli 

effetti conseguenti (che saranno tipicamente erga omnes – ex art. 136 Cost. – nel caso di un 

dispositivo di accoglimento, ovvero inter partes nel caso di dispositivo interpretativo di 

rigetto36). 

Il primo limite discende dall’avvenuto accertamento del contrasto con la Costituzione (nel 

caso specifico si è trattato del contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.,  dell’art. 580 c.p., non 

nel suo intero perimetro applicativo – per cui, al contrario, l’incostituzionalità è stata esclusa – 

ma per una parte delle fattispecie di riferimento: per quanto concerne il merito della questione, 

 
 

34 Ne tratta esplicitamente il Seminario del Mulino Dopo l’ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova 

tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)? del 27 maggio 2019 (v. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?page_id=12635)  a partire dalla relazione di E. GROSSO, Il “rinvio 

a data fissa” nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa 

tecnica di giudizio?, successivamente pubblicata in Quad. cost., 2019, p. 531. 
35 M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi 

etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio costituzionale, 1/2020, p. 286. 
36 Qualora ipotizzabile: dispositivo che, comunque, individuerebbe l’interpretazione conforme a costituzione 

imponendola nel giudizio a quo e imporrebbe agli altri giudici, che non la ritenessero praticabile, l’onere di 

riproporre la questione davanti alla Corte costituzionale. La formula della interpretativa di rigetto, qualora 

possibile, resta la più soft: dialogante sia con la giurisprudenza, che caso per caso vedrà se può seguire quella 

interpretazione o risolversi a sottoporre la questione nuovamente alla Corte, sia con il legislatore, che è stato, e 

continua a essere, invitato alla leale collaborazione in presenza di una omissione che compromette la tutela di 

interessi costituzionalmente rilevanti. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?page_id=12635
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quindi, l’incostituzionalità risulta accertata dalla motivazione pienamente sviluppata 

dell’ordinanza adottata e dagli espliciti riferimenti in essa presenti37). Infatti, l’avvenuto 

accertamento dell’incostituzionalità nella pronuncia interlocutoria (primo atto), richiede che il 

dispositivo conclusivo (secondo atto) sia coerente nel merito. 

Se la sequenza decisionale prefigurata dall’ordinanza 207 postula che sia solo la seconda 

pronuncia (sentenza) a produrre effetti tipici, la prima (ordinanza interlocutoria) serve a 

restituire la complessità del ragionamento e del suo sviluppo logico, i cui primi tre passaggi si 

compiono nell’ordinanza interlocutoria di rinvio, ed il quarto, finale, nella sentenza da adottare 

dopo il rinvio: la Corte, innanzitutto, riscontra il vulnus; in secondo luogo,  paventa gli effetti 

di un vuoto legislativo provocato dalla rimozione della norma incostituzionale; di conseguenza, 

invoca la leale collaborazione del legislatore entro un lasso di tempo individuato come 

ragionevole, in relazione al quale dispone il rinvio della discussione della questione38.  

Trascorso il tempo indicato, il giudice delle leggi ritrova automaticamente davanti a sé la 

questione, senza dover attendere la (eventuale) rimessione di un nuovo caso e affronta il quarto 

e conclusivo passaggio, prendendo atto di quanto è successo: nell’ipotesi in cui il legislatore sia 

intervenuto, rimette la questione al giudice a quo perché rivaluti la rilevanza alla luce dello ius 

supeveniens39; se, invece, il quadro normativo non sarà mutato, non potrà che comportarsi come 

nell’ipotesi di doppia pronuncia presa a modello, vale a dire decidendo in modo coerente con 

l’accertamento dell’incostituzionalità anticipato nell’ordinanza, sia pure nei limiti delle sue 

possibilità (perché solo il legislatore avrebbe gli strumenti pienamente adeguati a colmare il 

vuoto). 

L’iter argomentativo si dispiega nelle due pronunce e la connessione necessaria tra le due, 

costruita fin dall’origine, esige specifica coerenza: non si tratta del generico effetto di 

 
 

37 CID punto 10: «Al riscontrato vulnus ai principi sopra indicati, questa Corte ritiene, peraltro, di non poter 

porre rimedio, almeno allo stato, attraverso la mera estromissione dall’ambito applicativo della disposizione 

penale delle ipotesi in cui l’aiuto venga prestato nei confronti di soggetti che versino nelle condizioni appena 

descritte»; punto 11: il «fine di rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato» evidenziando il rischio di «lasciare 

in vita … la normativa non conforme a costituzione». 
38 Va inteso che il termine stabilito dalla Corte costituzionale non è una prescrizione temporale rivolta direttamente 

al legislatore, introducendo un inaccettabile vincolo alla funzione legislativa, ma la prefigurazione dello spazio di 

tempo considerato ragionevole perché il legislatore stesso predisporre opzioni consapevoli (che, tra l’altro, 

consentirebbero alla Corte di restare entro i confini del suo ruolo fisiologico: «il compito naturale di questa Corte 

essendo quello di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal legislatore», così al punto 10). 
39 Pur avendo, la possibilità di anticipare, se necessario, qualche considerazione o suggestione sul modo in cui il 

legislatore è intervenuto; è evidente quanto la situazione suggerisca self restraint, per evitare di alterare la logica 

dell’incidentalità, che deve strutturalmente «cogliere, in virtù della sua flessibilità, la dialettica e le interazioni tra 

stabilità e mutamento»: G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale, Napoli, 2017, p. 21. 
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precedente, ma della coerenza interna di una motivazione che resta unitaria, pur dispiegandosi 

complessivamente in due atti.  

Nel caso specifico, che costituisce anche il primo caso di sperimentazione del nuovo modulo 

decisorio, la sentenza che costituisce il secondo atto “si salda, in consecuzione logica”40 al 

precedente accertamento, occupandosi degli effetti che ne derivano; da un lato (pars destruens), 

dichiarandola formalmente, rimuove l’incostituzionalità accertata e, dall’altro (pars 

construens), introducendo una disciplina provvisoria (sentenza additiva cedevole), intende 

prevenire l’incostituzionalità che sarebbe derivata dalla mera rimozione della norma 

incostituzionale. 

Al di là del caso specifico, la potenziale generalizzabilità del nuovo modulo decisorio41 

emerge chiaramente nelle parole della stessa Corte costituzionale che, nella ordinanza 207, 

mostra in modo esplicito di pensare alla propria pronuncia come una tecnica processuale 

generale, di cui si premura di  chiarire, presupposti, fondamento ed effetti: 

a) i presupposti: “quando la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolga 

l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta 

ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere”; 

b) il fondamento: “in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale”; 

c) gli effetti: sia nei confronti del Parlamento, “consentire, nella specie, al Parlamento ogni 

opportuna riflessione e iniziativa così da … scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, 

anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale», sia nei confronti del giudizio a quo, 

«evitare … che, nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti 

reputati costituzionalmente non compatibili”. 

Sperimentando per la prima volta questa particolare struttura decisionale, la Corte 

costituzionale ha richiamato espressamente le analogie con le ragioni che l’avevano sin qui 

condotta ad adottare due successive pronunce definitive (in una sequenza, solo eventualmente 

ricostruibile a posteriori come “doppia pronuncia”, che risolve la prima questione che le viene 

rimessa con una sentenza di inammissibilità con monito, seguita, in caso di inerzia del 

legislatore e nuova rimessione, da una sentenza di accoglimento) e ha dichiarato altrettanto 

esplicitamente le ragioni che l’avrebbero indotta a discostarsene, rimarcando in particolare 

 
 

40 Espressione testualmente usata dalla sent. 242/2019, punto 2 CID. 
41 Contrariamente a chi riterrebbe preferibile che la tecnica impiegata rimanesse una, pur discutibile, condotta 

processuale sui generis, strettamente legata alla logica ed alle esigenze del caso per come interpretate dalla Corte, 

senza diventare una nuova regola: così E. GROSSO, Il “rinvio a data fissa” nell’ordinanza n. 207/2018 cit. 
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quell’effetto ulteriore nei confronti del giudizio a quo che – al ricorrere di certi presupposti – 

rende la sequenza prefigurata di una sola decisione in due tempi  l’alternativa preferibile42.  

L’accertamento dell’incostituzionalità non produce immediatamente una sentenza di 

accoglimento perché la Corte riconosce e individua puntualmente interessi costituzionalmente 

rilevanti messi a rischio dal vuoto normativo che sarebbe determinato dall’incostituzionalità, 

rilevando, nel contempo, una sfera di discrezionalità del legislatore, al quale viene 

primariamente rimessa la regolazione della materia entro il termine dell’udienza di rinvio 

(quanto fa parlare di un modulo monitorio43).  

Così ricostruita la novità della tecnica decisionale, l’ipotesi dell’estensibilità di un simile 

modulo decisorio all’ambito dei diritti sociali va ricondotta, innanzitutto, ad una sollecitazione 

di Luciani che, in epoca precedente alla giurisprudenza in oggetto e al caso Cappato-Antoniani, 

suggeriva “proprio in questo dominio” la possibilità di una rielaborazione della tecnica della 

doppia pronuncia44; Luciani prospettava l’ipotesi di una “sentenza parziale, nella quale 

enunciare il ‘principio’ dell’incostituzionalità in assenza del reperimento delle risorse 

necessarie entro il termine indicato, con contestuale fissazione di una nuova udienza”, a seguito 

della quale verrebbe adottata la sentenza definitiva (di rigetto o accoglimento a seconda della 

risposta del legislatore). Uno stimolo che, sorprendentemente, è stato poco ripreso nella pur 

amplissima discussione45 sulla sentenza.  

 
 

42 Punto 11: «In situazioni analoghe a quella in esame, questa Corte ha, sino ad oggi, dichiarato l’inammissibilità 

della questione sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse 

all’adozione della disciplina necessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato: pronuncia alla 

quale, nel caso in cui il monito fosse rimasto senza riscontro, ha fatto seguito, di norma, una declaratoria di 

illegittimità costituzionale (ad esempio: sentenza n. 23 del 2013 e successiva sentenza n. 45 del 2015). 

Questa tecnica decisoria ha, tuttavia, l’effetto di lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per 

un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione. La eventuale dichiarazione 

di incostituzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia legislativa presuppone, infatti, che venga sollevata 

una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza 

di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discussione 

continua ad operare». 
43 R. PESCATORE, Caso Cappato-Antoniani: analisi di un nuovo modulo monitorio, in Osservatorio costituzionale, 

1/2020, p. 343. 
44 M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte 

Costituzionale, in Rivista AIC, n. 3/2016, p. 16 
45 Ne parla E. ROSSI, L’ordinanza n. 207 del 2018: un tentativo di reagire a omissioni (incostituzionali) del 

legislatore? in forum di Quad. cost., (5 luglio 2019), p. 6 http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-

content/uploads/2019/07/rossi.pdf riprendendo uno spunto emerso nella discussione e successivamente sviluppato 

da B. Pezzini in Dal caso Cappato al caso Fabiano Antoniani e ritorno: i vincoli di coerenza imposti dalla 

ordinanza 207/2018, in Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell’ordinanza n. 207 del 

2018 della Corte costituzionale, Firenze, goWare, 2019, p. 87. Il carattere quasi alluvionale della produzione sulle 

due decisioni costituzionali potrebbe giustificare, se dovesse essere sfuggita l’esistenza di qualche ulteriore 

richiamo rispetto ai due citati. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/rossi.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/rossi.pdf
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La sequenza sentenza parziale di accertamento dell’incostituzionalità – contestuale monito 

e fissazione di nuova udienza – sentenza definitiva, che si fonda sul presupposto 

dell’accertamento di omissione da parte del legislatore di un comportamento 

costituzionalmente dovuto e non meramente surrogabile da principi o regole ricavate dalla 

Corte costituzionale, appare comparabile alla sequenza ordinanza 207/2018 – sentenza 

242/2019, che ugualmente ha comportato un primo atto di accertamento, con monito e rinvio, 

e un secondo atto produttivo di effetti tipici nel merito strettamente connessi. 

La nuova tecnica potrebbe offrire una risposta di sistema alle omissioni incostituzionali46, 

capace di superare l’impasse derivante da una strutturale  esigenza di collaborazione del 

legislatore, quale è indispensabile, in materia di attuazione dei diritti sociali, in particolare per 

il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a porre rimedio all’incostituzionalità.  

Naturalmente alcuni aspetti più delicati, relativi soprattutto al rapporto tra giudice 

costituzionale e legislatore, richiederanno un più meditato approfondimento: valorizzando il 

ruolo della Corte costituzionale in chiave di una interpretazione del valore della costituzione 

come programma e non solo come limite47, Corte e legislatore sarebbero, in un certo qual senso, 

chiamati a procedere “l’uno a fianco dell’altro” “nel dinamico evolversi del progetto 

costituzionale”48, e non può sottovalutarsi il rischio di un appannarsi delle fondamentali 

differenze di ruolo e funzione costituzionale. La discrezionalità del legislatore sottintende anche 

la consapevolezza del diverso ruolo di giudice e legislatore di fronte all’attuazione delle norme 

costituzionali: l’esercizio della funzione giurisdizionale è in grado di interpretare il 

cambiamento e cogliere nell’applicazione del dato normativo le variazioni indotte dalla 

trasformazione sociale, e lo deve fare quando ciò è richiesto in funzione della garanzia dei diritti 

inviolabili; ma è solo l’esercizio della discrezionalità legislativa, e della connessa responsabilità 

politica, che è in grado di offrire un processo democratico nel quale vengano compiute le scelte 

di attuazione indispensabili per dare ai principi costituzionali un’attuazione coerente. 

Nel contesto della tipologia monitoria49, l’eventuale sviluppo della nuova tecnica andrà 

comunque valutato non solo in termini di efficacia del monito sul legislatore (in questo senso, 

 
 

46 V. anche E. ROSSI, L’ordinanza n. 207 del 2018 cit,  p. 1. 
47  Ibidem, p. 3. 
48 Così S. PENASA, Il “seguito” dell’ordinanza 207: mutamento (nella continuità) di paradigma costituzionale e 

(necessaria) leale collaborazione tra poteri, in Forum di Quad. cost., 30 giugno 2019, p. 4. 
49 L. PEGORARO, La Corte e il Parlamento. Sentenze-indirizzo e attività legislativa, Padova, 1987; C. PANZERA, 

Interpretare Manipolare Combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte 

costituzionale, Napoli, 2013; con riferimento specifico alla sequenza innescata dall’ord. 207/2018, v. anche R. 

PESCATORE, Caso Cappato-Antoniani cit. 
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la prima applicazione si è rivelata deludente50), ma anche ai fini della giustificazione e del 

fondamento costituzionale del monito – esplicitati con riferimento al principio di leale 

collaborazione negli ambiti in cui la mediazione legislativa sia strutturale – nonché nella chiave 

di una opportuna procedimentalizzazione della prospettiva monitoria.   

Nella materia dei diritti sociali potrebbe essere la risposta alle sollecitazioni rivolte alla 

giurisprudenza costituzionale ad assumere una visione di sistema51, che consentirebbe anche di 

superare l’insoddisfazione connessa all’episodicità della giurisprudenza costituzionale. E 

darebbe corpo alla possibilità di decisioni conseguenti al riconoscimento, ormai attestato dalla 

giurisprudenza, della priorità della spesa pubblica costituzionalmente necessaria52, oltre che alla 

possibilità di praticare in modo soddisfacente la garanzia dell’incomprimibilità dei diritti53, 

almeno da intendersi come irretrattabilità del nucleo delle garanzie una volta che sia stato 

normativamente identificato54 (in materia di diritti alla salute, in particolare, attraverso i LEA 

e, comunque, ai sensi e per gli effetti della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di 

cui all’art. 117, II, lett. m55).  

 

6. Tornando al contesto,  per vedere uno scarto che marca la contingenza ed evoca 

radicalmente la permanenza costituzionale  

 
 

 
51 Analoga a quella che sarebbe necessaria, e non è un caso, in riferimento al principio della progressività delle 

imposte di cui all’art. 53 cost.: sulla giurisprudenza costituzionale in materia criticamente M. LOSANA, 

Diseguaglianze e obblighi contributivi, in M. DELLA MORTE (a cura di), La dis-eguaglianza nello Stato 

costituzionale, Napoli, 2015, p. 121; ampiamente, C. BUZZACCHI, Milano, 2011. 
52 Fortemente affermato nella giurisprudenza costituzionale, si pensi alla sequenza delle sent. 275/2016 (in materia 

di istruzione e disabilità) e 169/2017 (in materia di salute), ma anche 6/2019 e, da ultimo, 4/2020 e 62/2020: su 

quest’ultima, v. F. SUCAMELI, La tutela multilivello del diritto alla salute: guida alla lettura di corte cost. sent. n. 

62/2020,  in Diritto & Conti. Bilancio, Comunità, Persona, (https://dirittoeconti.it/la-tutela-multilivello-del-

diritto-alla-salute-guida-alla-lettura-di-corte-cost-sent-n-62-2020/?print-posts=pdf) che sottolinea la continuità 

con le precedenti proprio in questa specifica ottica. 
53 Senza le oscillazioni contraddittorie come quella rilevata da M. LUCIANI, Laterna Magika cit., p. 657, nella sent. 

154/2017 (su cui v. ), che darebbe per scontato che una riduzione delle risorse in materia finanziaria possa 

pregiudicare un diritto costituzionale fondamentale come quello alla salute.  
54 M. LUCIANI, Laterna Magika cit., p. 658, afferma che i limiti nei confronti del condizionamento non sarebbero 

tali per caratteri ontologici dei diritti, ma «per ragioni contingenti (e talora solo procedurali)»: a me pare di poter 

osservare che essi derivano dal complesso processo decisionale di attuazione che caratterizza strutturalmente i 

diritti sociali, nel senso che, una volta avviato, viene a essere incorporato nella definizione di quello che sopra 

abbiamo indicato come favor costituzionale. 
55 Come afferma G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in AA.VV., La 

geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale, Napoli, 2019, p. 371, la determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni, in quanto garanzia dell’eguaglianza dei diritti, ne rende costituzionalmente necessario 

il finanziamento: nella determinazione legislativa dei livelli di prestazione concernenti i diritti sociali l’essenzialità 

transita sul loro finanziamento. 

https://dirittoeconti.it/la-tutela-multilivello-del-diritto-alla-salute-guida-alla-lettura-di-corte-cost-sent-n-62-2020/?print-posts=pdf
https://dirittoeconti.it/la-tutela-multilivello-del-diritto-alla-salute-guida-alla-lettura-di-corte-cost-sent-n-62-2020/?print-posts=pdf
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È difficile, come già si è detto in premessa, nei giorni in cui si scrivono queste brevi 

riflessioni, sfuggire all’urgenza drammatica e assolutamente nuova del contesto di emergenza 

sanitaria che ha stravolto tempi e luoghi della quotidianità di ciascuno e ciascuna di noi. 

La cornice che contingentemente definisce le condizioni materiali in cui viene decisa e resa 

possibile l’attuazione delle garanzie di effettività dei diritti sociali è segnata in modo 

assolutamente inedito per le generazioni dell’esperienza repubblicana da una radicale 

primarietà dei bisogni a cui si dovrebbe dare risposta, da un lato, e da una drammatica 

inadeguatezza delle risorse mobilitabili, dall’altro. 

Immersi nell’esperienza dello stato di emergenza56, è difficile pensare a un ritorno alla 

ordinarietà precedente, in cui, anche del rapporto tra diritti e risorse e delle regole e procedure 

che lo strutturano, riprendiamo a discutere negli stessi termini di prima dell’emergenza, 

rinchiudendo l’emergenza in una parentesi. 

Immersi nell’ansia dell’emergenza è altrettanto difficile non trovare superficialmente 

retorica l’immagine della crisi come potenzialità, ripensamento, nuovo inizio. 

A una riflessione sulla centralità delle strutture della vita collettiva, però, non potremo 

sfuggire; non parlo solo del servizio sanitario nazionale indebolito da tagli e scelte che non 

hanno razionalizzato e responsabilizzato, ma diffuso la cultura della sanità come mercato e 

consumo individuale57; ma anche delle scuole chiuse e delle case di riposo, delle condizione del 

lavoro e dell’impatto diversificato delle misure di isolamento sociale per condizioni 

economiche e per genere58. 

A me pare che tutto questo conduca in modo radicale a ritornare a mettere al centro davvero 

la solidarietà sociale declinata sistematicamente nella Costituzione repubblicana. 

Bisogna evitare di pensare il problema nei termini della possibilità di disporre di una 

disciplina efficace dell’emergenza – che oggi non solo giustificherebbe, ma anche 

pretenderebbe esercizio del potere pubblico, persino in forme concentrate e autoritarie, 

evocando lo stato di necessità persino nelle sue forme più estreme ed extra ordinem59 – in 

 
 

56 Dichiarato ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del d.lgs n. 1 del 2018, Codice della Protezione civile, con 

delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili).  
57 Paradigmatica la profondità della crisi sanitaria proprio in Lombardia. 
58 Per costanti spunti sull’impatto di genere dell’emergenza sanitaria nella sua dimensione sociale, v. la rivista 

online di informazione, approfondimento, dibattito e proposte su questioni economiche e sociali, analizzate in una 

prospettiva di genere ingenere.it e il blog attivato nell’ambito del progetto European Law and Gender unipisa 

elan.jus.unipi.it. 
59 Una meditata e argomentata ricostruzione della necessità “positivizzata” si legge però in M. LUCIANI, Il sistema 

delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza cit., p. 5. 
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termini di eccezione e in alternativa  all’ordinamento della normalità, che continuerebbe ad 

affidare l’organizzazione sociale ai meccanismi del mercato e al consumo, in cui le persone 

tornano ad essere consumatori individuali. 

Illuminato dallo stato di emergenza, il contesto contingente spinge sempre più a cercare 

ancoraggio nel contesto costituzionale permanente, non già cercando in esso semplici correttivi, 

ma dando propriamente valore alla dimensione sistematica della solidarietà sociale60 e 

riprogettando l’attuazione non a partire dai vincoli a valle, ma dai bisogni a monte61.  

Nell’emergenza non al mercato, ma allo stato si chiedono prestazioni, perché si tratta di 

soddisfare bisogni, non consumi. 

Ci è stato posto violentemente davanti agli occhi il paradosso per cui abbiamo rischiato di 

rimanere – addirittura – in carenza di personale sanitario in prima linea nella battaglia contro il 

coronavirus perché in Italia nessuna impresa ha avuto – prima – interesse a produrre mascherine 

e camici per uso medico (ma ciò vale, almeno in parte, anche per i respiratori), né sembra essere 

prontamente indirizzabile a farlo nei tempi rapidissimi che l’emergenza imporrebbe62.  

Richiamare il contesto costituzionale permanente può utilmente aiutarci a riflettere sul 

rapporto tra Stato sociale e mercato.  

L’art. 3, II cost., non solo costituisce il fondamento e l’ancoraggio di tutti i diritti sociali 

(costituzionalizzati e non), ma fornisce anche il criterio di valutazione da applicare alle politiche 

sociali,  misurandone l’attitudine a soddisfare la qualificazione ordinamentale delle azioni 

relative al bene protetto richieste dalla tutela costituzione: una qualificazione che riguarda 

l’eliminazione degli ostacoli economici e sociali che incidono fattualmente sulle condizioni di 

libertà e astratta uguaglianza dei soggetti e si verifica con riguardo alla coerenza tra il bene 

oggetto di protezione, così come è individuato nelle norme costituzionali (che prendono in 

considerazione e specificano un determinato aspetto correlato alla personalità individuale 

sostenendone lo sviluppo), e gli ostacoli alla cui rimozione l’intervento sociale è diretto.  

 
 

60 G. COTTURRI, 2020: un nuovo umanesimo, in https://www.centroriformastato.it/2020-lanno-dei-venti/  vede 

nella esperienza globale della crisi sanitaria un processo di «apprendimento [che] ha dunque carattere veramente 

universale, sia per l’ordine di coinvolgimento delle persone, sia per il nucleo di pensiero che impone: quello della 

responsabilità di tutti e di ciascuno verso i più elementari “diritti umani”»: quella responsabilità condivisa che è 

l’essenza della solidarietà. 
61 Con le parole di I. LIZZOLA, intervistato il 20 marzo 2020, «non si tratterà di chiudere una parentesi, ma di 

sapere insieme ridisegnare una convivenza nuova, nella quale sobrietà, veglia reciproca, coltivazione di ciò che 

vale, attenzione alle fragilità, uso dei saperi e dei poteri, siano ritessuti tra le generazioni, tra le culture», in 

http://www.aclibergamo.it/2020/03/20/sul-senso-di-questi-giorni-e-lesperienza-della-distanza-pierluigi-mele-

intervista-ivo-lizzola/. 
62 Lo osserva L. EUSEBI nell’intervista citata in nota 2. 

 

https://www.centroriformastato.it/2020-lanno-dei-venti/
http://www.aclibergamo.it/2020/03/20/sul-senso-di-questi-giorni-e-lesperienza-della-distanza-pierluigi-mele-intervista-ivo-lizzola/
http://www.aclibergamo.it/2020/03/20/sul-senso-di-questi-giorni-e-lesperienza-della-distanza-pierluigi-mele-intervista-ivo-lizzola/
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Ma, l’art. 3 cost. opera anche consentendoci di riconoscere i diritti sociali specificamente 

costituzionalizzati, la cui costituzionalizzazione è avvenuta attraverso una varietà di formule 

che non agevolano l’individuazione di un catalogo unanimemente accreditato;  il primo dei 

criteri di ricognizione utilizzabili proviene, infatti, direttamente dal collegamento con l’art. 3, 

II, e con lo svolgimento della personalità individuale come modalità di partecipazione al gruppo 

sociale: configurano  diritti sociali tutte le norme che, pur nella varietà di formulazione, 

individuano ambiti protetti, beni tutelati e qualificati giuridicamente nell’ottica specifica di 

liberazione della autonomia individuale a fini di partecipazione.  

Ed è su questo sfondo che – attraverso le norme che fanno sistema e qualificano stato sociale 

e solidarietà e prima ancora che siano date dai processi di attuazione ulteriori qualificazioni 

giuridiche – vediamo chiaramente emergere nella struttura costituzionale dei diritti sociali il 

presupposto della insufficienza e/o della inadeguatezza del mercato a consentire il rapporto di 

ciascuna persona con l’oggetto di volta in volta individuato come bene tutelato (lavoro, salute, 

istruzione, previdenza, assistenza). I limiti riconosciuti del mercato sono presupposti e struttura 

dei diritti sociali. 

L’insufficienza ha a che fare con la necessità di intervenire sulla distribuzione delle risorse 

in modo che i più svantaggiati non finiscano per essere esclusi dalla fruizione del bene, nella 

misura in cui non sarebbero posti in grado di soddisfare la relazione con quell’oggetto attraverso 

la mera uguale libertà di accedere al mercato per procurarselo. 

L’inadeguatezza incorpora una ulteriore valutazione, riferita non più solo ai soggetti 

svantaggiati, ma alla qualità della relazione soggettiva con il bene, ai fini e nella direzione 

specifica della partecipazione (integrazione) sociale: la fruizione del bene al di fuori del mercato 

consente, infatti, di caratterizzare il bene, di esprimere in riferimento a esso una particolare 

sintesi sociale; si pensi alla dimensione collettiva e individuale della tutela della salute, che non 

appaiono districabili l’una dall’altra: tale prospettiva dà a ogni scelta individuale una 

dimensione differente, socializzandola (socializzazione come misura di condivisione e 

collettivizzazione di responsabilità reciproche, non certo una funzionalizzazione); si pensi alla 

istruzione pubblica, che offre una dimensione di sintesi unitaria rispetto alla frammentazione di 

modelli differenziati e posti separatamente in concorrenza tra loro entro uno spazio di mercato. 

Il quadro d’insieme dei diritti sociali fa emergere con chiarezza priorità e scelte nei processi 

politici e giurisdizionali di definizione del bene comune: i beni protetti come elementi che 

primariamente consentono il pieno sviluppo della persona, che ne sono le pre-condizioni, 

debbono essere assunti come variabili indipendenti dalle condizioni del mercato, e dunque 

effettivamente riconosciuti non come beni di consumo ma come bisogni. 
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Ed è da questo contesto costituzionale permanente e fondativo che sarà opportuno ripartire: 

perché, come è stato efficacemente sintetizzato, correggendo uno slogan semplicisticamente 

ottimistico della stagione emergenziale, “andrà tutto bene” solo se davvero “andrà bene per 

tutte e per tutti” (muovendo dall’attenzione ai bisogni di tutte e di tutti). 
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Abstract 

“Thin political markets” are the processes through which some of the most complex 

and critical institutions of our capitalist system are determined—e.g., our 

accounting-standards infrastructure. In thin political markets, corporate managers 

are largely unopposed—because of their own expertise and the general public’s low 

awareness of the issues. This enables managers to structure the “rules of the game” 

in self-serving ways. The result is a structural flaw in the determination of critical 

institutions of our capitalist system, which, if ignored, can undermine the legitimacy 

of the system. This article provides some ideas on how to fix the problem 

 

1.Introduzione 

Immaginatevi di essere Shaquille O'Neal all’apice della sua carriera e di essere coinvolti, 

data la vostra autorevolezza e competenza, dal commissario della National Basketball 

Association (NBA) per alcuni suggerimenti su come migliorare il gioco del basket. Come 

O’Neal, siete ben consapevoli di essere scarsi nei tiri liberi, ma dominanti come giocatori 

interni. Quindi decidete che questa è la vostra occasione per migliorare le vostre 

 
 

1 Il presente articolo è la traduzione a cura di Monica Bergo di: K. RAMANNA, “Thin Political Markets: The 

soft underbelly of capitalism”, California Management Review, vol. 57, n. 2, 2015, Reprinted by 

Permission of SAGE Publications, Inc. 

While every effort has been made to ensure that the contents of this publication are factually correct, neither 

the authors nor the publisher accepts, and they hereby expressly exclude to the fullest extent permissible 

under applicable law, any and all liability arising from the contents published in this Article, including, 

without limitation, from any errors, omissions, inaccuracies in original or following translation, or for any 

consequences arising therefrom. Nothing in this notice shall exclude liability which may not be excluded 

by law. Approved product information should be reviewed before prescribing any subject medications. 

Ringrazio Mara Airoldi e Lorenzo Moretti per la loro generosa assistenza durante la traduzione. 
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possibilità di far punti. Proponete che tutte le schiacciate valgano quattro punti invece di 

due. Proponete anche che i giocatori ottengano quattro tiri liberi se subiscono un fallo da 

schiacciata invece di due. L’NBA adotta queste proposte. Se prima eravate il protagonista 

della scena, ora ne avete il controllo totale. 

Sembra una buona idea? Forse sì, se si è un O'Neal. Ma assolutamente no, se si è un 

altro giocatore o un fan. In effetti, se nel mondo del basket accadesse qualcosa del genere 

probabilmente ci sarebbe una rivolta pubblica. E giustamente. Tuttavia inspiegabilmente, 

situazioni come questa avvengono sistematicamente nel mondo della regolamentazione 

commerciale. Peraltro, poiché pochi spettatori riescono a tenere d’occhio queste 

dinamiche, gli “Shaqs” [leggasi, Shaquille O’Neal] della finanza e dell’industria riescono 

a farla franca. 

In via esemplificativa, si consideri il nostro sistema di regole contabili note come 

“Generally accepted accounting principles” [Principi contabili uniformemente condivisi] 

(GAAP). Questo sistema è al centro della moderna economia di mercato. Delle buone 

regole contabili sono per il capitalismo quello che un buon impianto idraulico rappresenta 

per una casa. In genere non si pone attenzione alla complessità delle tubature della propria 

casa, ma se l’impianto non funzionasse, la casa diventerebbe difficilmente abitabile. Lo 

stesso vale per le regole contabili. Sebbene non godano dell’attenzione quotidiana 

neppure della maggior parte degli uomini d’affari, le regole contabili sono essenziali per 

la definizione e la misurazione di nozioni fondamentali come quella di “profitti” e 

“attività”. L’efficiente allocazione del capitale e la valutazione effettiva degli 

investimenti in un’economia di mercato in parte dipendono anche dalla natura delle regole 

contabili.  

A dispetto della sua importanza per la nostra economia, si è data davvero poca 

attenzione pubblica alla natura delle regole contabili negli Stati Uniti e non solo. Le regole 

contabili sono una costruzione sociale. Contrariamente alla percezione diffusa, non ci 

sono “leggi naturali” quando si tratta di regole contabili – non c’è qualcosa di giusto o 

sbagliato a livello assoluto. La determinazione dei GAAP negli Stati Uniti, ma non solo, 

è l’esito di un processo politico dominato da esperti provenienti da vari settori che sono 

alla base del commercio moderno. Come per le altre regole che governano il mondo degli 

affari, il processo politico che sta all’origine delle regole contabili può essere portato fuori 

strada e può essere “catturato” dagli specialisti che gestiscono lo spettacolo. Quindi è 

assolutamente necessario che di tanto in tanto ci si impegni in una valutazione sistematica 

di questo processo politico. 
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Negli ultimi dieci anni sono stato coinvolto in una valutazione del nostro sistema di 

regole contabili. Ho studiato molti problemi di contabilità, in gran parte estranei ai 

tradizionali circuiti di studio, come la contabilità relativa a fusioni e acquisizioni, 

operazioni con parti correlate e conversioni di valuta estera. Ho anche studiato il processo 

decisionale in varie giurisdizioni: Stati Uniti, Cina, India e Unione Europea. Nell’arco del 

mio lavoro sono emersi tre risultati fondamentali. Questi risultati possono essere utili per 

capire come vengono stabilite le regole per molte altre questioni inerenti al commercio, 

compresa la governance delle nostre banche, l'auditing delle nostre società quotate, e gli 

standard con cui opera il nostro settore assicurativo.  

• In primo luogo, con riferimento a ogni singolo aspetto della contabilità, solo 

pochissimi individui – si tratta di numeri che vanno da 5 a 50 in tutto il mondo – sono 

veramente esperti in materia (gli “Shaquille O'Neal” della situazione). Questi 

soggetti, qualificabili come “esperti della materia” – sono in genere anche le persone 

con il più forte interesse commerciale. Quindi, si tratta di una rilevante coincidenza 

di competenze e interessi. 

• Secondo, e forse non sorprendentemente data la prima considerazione, le “regole del 

gioco” che emergono dal processo politico sono sottilmente ma significativamente 

ideate ed elaborate per favorire questi pochi esperti che capiscono davvero il 

problema. 

• Terzo, non c'è nessun “cattivo” evidente in questa storia. Non c'è una sola persona o 

un gruppo o un’organizzazione che è imputabile di aver imbrigliato il sistema, 

giacché nessuno è veramente un esperto su tutto e al contempo profondamente 

interessato a tutto. L’esito del processo politico appare quindi come il risultato di un 

intreccio di interessi distinti. Gli esperti si presentano quando capiscono veramente 

il problema in questione; e quando si presentano, spesso non c'è nessuno seduto 

dall’altra parte del tavolo che proponga un'alternativa. Quindi, non 

sorprendentemente, ottengono il loro risultato, ossia le regole favoriscono 

velatamente i loro interessi. 

 

Questi tre risultati forniscono una panoramica sulla natura del sistema contabile alla 

base della nostra moderna economia di mercato: una panoramica sulla “natura idraulica” 

del capitalismo. Sembra che la creazione di regole contabili sia un patchwork di vari 

interessi informati alla ricerca dei propri fini. Tuttavia, questa indagine svela un’altra più 

importante realtà: il problema della contabilità prefigura un problema più ampio relativo 
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alla composizione di alcune delle istituzioni più critiche del capitalismo. Lo chiamo il 

problema dei “mercati politici sottili”. Lasciatemelo illustrare con un esempio. 

2. Un mercato politico sottile in azione.  

È il 31 maggio 2000 e ci troviamo in un oscuro edificio commerciale a Norwalk, 

Connecticut, che ospita gli uffici del Financial Accounting Standards Board (FASB). Il 

FASB è un’organizzazione privata, senza scopo di lucro, che ha il mandato implicito dalla 

Securities & Exchange Commission (SEC) e dal Congresso di determinare le regole 

contabili per gli enti non governativi degli Stati Uniti. Una delle ragioni per cui il 

Congresso e la SEC hanno creato questa organizzazione privata per sovrintendere alle 

regole contabili è che il governo riconosce di non avere il know-how per farlo 

direttamente. 

In questa data, nel maggio 2000, nei loro uffici a Norwalk, il FASB sta discutendo le 

regole contabili per “fusioni e acquisizioni” (M&A2). Le M&A tra aziende rappresentano 

oggi uno strumento cruciale per la nostra moderna economia di mercato. Nel migliore dei 

casi, permettono alle aziende di fondersi l’una nell’altra per sviluppare sinergie che 

possono sostenere e far crescere l’economia. Inoltre, costituiscono un elemento centrale 

del mercato per il controllo delle imprese – il processo attraverso il quale società in 

difficoltà e i loro amministratori sono chiamati a rendere conto di fronte al rigore del 

mercato, incarnando il processo di rivoluzione creativa che sta al cuore del capitalismo. 

I membri della FASB non sono però gli unici alla riunione del consiglio di 

amministrazione per discutere di regole contabilità per M&A: alla riunione prendono 

parte anche i rappresentanti delle società di revisione Arthur Anderson, Deloitte e 

PricewaterhouseCoopers nonché delle banche di investimento Goldman Sachs e Morgan 

Stanley3.  

È singolare osservare che le due più grandi banche d’investimento del momento 

partecipino a una riunione privata del decisore contabile nel momento in cui si stanno 

decidendo le regole contabili per fusioni e acquisizioni. Da un certo punto di vista, questo 

aspetto potrebbe avere anche senso, perché chi meglio delle banche di investimento può 

comprendere le dinamiche di M&A? Dopotutto, favorire le operazioni di fusione e 

acquisizione è proprio il compito delle banche di investimento. 

 
 

2 [Acronimo di Mergers and Acquisitions]. 
3 Financial Accounting Standards Board, “FASB Board Meeting,” minutes, FASB, May 31, 2000. 
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Le fusioni e le acquisizioni sono una grande occasione in qualsiasi economia di mercato. 

Negli ultimi 30 anni la dimensione delle operazioni di fusione e acquisizione negli Stati 

Uniti è stata di circa 44 trilioni di dollari4, operazioni che hanno reso le banche e i 

banchieri di investimento molto ricchi. Al contempo però numerosi studi provenienti 

dalle scuole di economia hanno indicato che, in media, le operazioni di fusione e 

acquisizione in realtà distruggono valore per gli azionisti. Questo dato è stato desunto 

osservando le variazioni dei valori azionari delle società acquirenti nel momento in cui 

vengono annunciate le acquisizioni: tali variazioni sono, in media, negative5. 

Di fronte a questa evidenza, i manager delle società di acquisizione spesso sostengono 

che i mercati azionari non sono in grado di recepire immediatamente le complessità e le 

sfumature della creazione di valore proveniente da un’acquisizione. Sostengono, ad 

esempio, che per valutare la prestazione di un’acquisizione occorrono modelli di lungo 

periodo. È in questo momento che entrano in campo le regole contabili per le fusioni e le 

acquisizioni. Dopotutto, le regole contabili dovrebbero fornire agli investitori e alle altre 

parti interessate degli indicatori di efficienza gestionale e di impresa a lungo termine.  

Il punto fondamentale della contabilità di M&A è cosa fare con il sovrapprezzo (premio 

d’acquisto). Il sovrapprezzo è l’eccedenza che l’azienda acquirente paga per l’azienda 

target rispetto al valore corrente delle attività di quest’ultima diminuito delle sue 

obbligazioni. In via esemplificativa: si consideri l’acquisto di una caffetteria locale per 

$100.000. Il negozio ha un patrimonio di $ 75.000, ma un debito di $ 30.000. Quindi, le 

attività meno il debito sono valutate a $ 45.000 e il prezzo di acquisto di $ 100.000 riflette 

un sovrapprezzo di $ 55.000. I ragionieri si riferiscono a questo eccesso o premio 

d’acquisto come “avviamento”. Quindi il problema chiave nella contabilità per M&A è 

come contabilizzare l’avviamento acquisito.  

In teoria, l’acquisto dell’avviamento generalmente rappresenta i futuri profitti che la 

società acquirente spera di ottenere dalla fusione con la società target. Questi profitti 

futuri potrebbero essere realizzati combinando sinergicamente le due aziende, ad esempio 

avvicinando la clientela dell’impresa target alla linea di prodotti dell’impresa acquirente.  

 
 

4 SDC Platinum, M&A activity 1980-2012, <http://thomsonreuters.com/sdc-platinum/>, accessed, 

September 2013. 
5 Si veda, in questo senso, G. ANDRADE, M. MITCHELL, and E. STAFFORD, New Evidence and Perspectives 

on Mergers, Journal of Economic Perspectives, 15/2 (Spring 2001), pp. 103-120. 
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Se volessimo creare una contabilità solida per le M&A, allora così come si riconoscono 

le entrate associate a questi ipotizzati profitti futuri nel conto economico dell’azienda 

acquirente, altrettanto deve accadere per i costi. L’idea è piuttosto semplice: per una 

buona misurazione del profitto, è necessario dedurre dalle entrate i costi associati alla 

generazione di tali ricavi. Nel caso di M&A, questi costi includono il costo di acquisizione 

dell’avviamento, poiché senza acquisire tale plusvalenza, i ricavi e gli utili non sarebbero 

stati realizzati. 

In pratica, è difficile sapere con precisione quali sono le entrate future direttamente 

collegate ad un’acquisizione. Quindi, per creare una corrispondenza approssimativa di 

ricavi e costi, le società acquirenti erano tenute a distribuire il costo dell’avviamento 

nell’arco di tempo in cui avevano stimato di accumulare i proventi di tale acquisizione. 

Ad esempio, se il costo di avviamento da un’acquisizione è stato di $ 100 milioni e i ricavi 

derivanti da tale acquisizione sono stimati in 10 anni, la ditta acquirente doveva 

riconoscere $ 10 milioni di avviamento ogni anno come costo nel suo conto economico.  

Le banche di investimento presenti alla riunione FASB per discutere di contabilità su 

M&A nel maggio 2000 dimostrarono di non gradire questo approccio. La spesa di $ 10 

milioni riportata ogni anno avrebbe provocato un “ammortamento” sui bilanci delle 

aziende acquirenti. Questo avrebbe fatto apparire le acquisizioni meno redditizie, il che, 

a sua volta, sarebbe stato dannoso per gli affari delle banche di investimento. Così, in quel 

giorno del maggio 2000, le banche d’investimento suggerirono un altro approccio. 

Invece di imputare alle spese una parte della plusvalenza ogni anno, suggerirono di 

chiedere ai dirigenti delle aziende acquirenti di comunicare, di volta in volta, che 

l’avviamento abbia ancora il suo valore nominale. Hanno così proposto che il dirigente 

formulasse una stima periodica del valore medio della plusvalenza. Se la stima del valore 

medio è superiore al valore nominale dell’avviamento, non è necessario indicare alcun 

costo. Se invece è sotto il valore nominale, la ditta acquirente registra una perdita nella 

misura della differenza.  

Questo approccio presenta due problematiche. Il primo problema di questa prospettiva 

è che nella dichiarazione dei redditi dell’azienda sono inseriti solo i ricavi associati a 

un’acquisizione, ma non i suoi costi, in particolare i costi di avviamento. Questo 

meccanismo viola la regola basilare della contabilità e della responsabilità pubblica: il 

profitto equivale ai ricavi diminuiti dei costi. 

Il secondo problema è il seguente. Se si chiede a un manager una stima accurata del fair 

value dei profitti futuri che egli si aspetta di generare da un’acquisizione, è improbabile 
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che risponda con un numero che sia oggettivamente verificabile. La stima prodotta dal 

manager rappresenta, infatti, un valore in grado di alterare la valutazione della sua 

performance. Se il manager vuole apparire bene, può essere indotto a formulare una stima 

elevata ed evitare così di iscrivere una spesa nel conto economico dell’impresa.  

In questa prospettiva, la proposta avanzata dalle banche di investimento nel maggio 

2000 desta serie preoccupazioni. Tuttavia, le banche di investimento avevano degli 

alleati: le società di audit presenti alla riunione hanno infatti approvato la posizione delle 

banche di investimento. Inoltre, nel corso di un’altra riunione privata del consiglio FASB 

svoltasi nel settembre 2000, sempre su questo tema, il consiglio di amministrazione ha 

ascoltato altri esperti di M&A: i rappresentanti di Cisco System (all’epoca una delle 

società più ricche del mondo e un acquirente di punta), Technology Network 

(un’associazione di imprese che rappresenta le aziende della Silicon Valley più interessate 

alle M&A), e Merrill Lynch (l’altra grande banca d'investimento). Le pressioni avanzate 

da questi gruppi sostanzialmente ricalcavano le proposte di regole contabili avanzate 

dagli attori della riunione di maggio6. 

Così, a febbraio 2001, la FASB emanò nuove regole contabili in gran parte in linea con 

la posizione sostenuta dalle banche di investimento e dai loro alleati. Il sovrapprezzo 

pagato per l’avviamento non doveva più essere regolarmente inserito come una spesa nel 

conto economico. Tale costo doveva essere registrato solo qualora dalla stima elaborata 

dal manager della società acquirente fosse emerso che il sovrapprezzo aveva perso il 

proprio valore7. Pertanto, un settore con un giro d’affari di trilioni di dollari, dove la 

misurazione delle prestazioni a lungo termine è determinante per garantire che il valore 

generato non venga distrutto, finisce per avere delle regole contabili che sembrano 

incoerenti perfino con i principi di base di ciò che costituisce un profitto.  

È perciò quantomeno ragionevole chiedersi come stiano effettivamente funzionando 

queste nuove regole. Dopotutto, è possibile che i manager non abusino della loro 

discrezione nella determinazione del fair value per l’avviamento. In uno studio condiviso, 

ho dimostrato quanto spesso i manager ammettano di aver condotto delle acquisizioni 

malriuscite inserendo tempestivamente la perdita di valore del sovrapprezzo nel conto 

economico dell’azienda. Nei casi di effettiva perdita di valore dell’avviamento, lo studio 

 
 

6 Financial Accounting Standards Board, “FASB Board Meeting,” minutes, FASB, September 29, 2000. 
7 Financial Accounting Standards Board, “Exposure Draft 201-R: Business Combinations and Intangible 

Assets—Accounting for Goodwill”, FASB, 2001. Si v. anche Financial Accounting Standards Board, 

“Statement of Financial Accounting Standards No. 142: Goodwill and Other Intangible Assets June 2001”. 
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ha rilevato che solo il 31% delle imprese ha fedelmente riconosciuto la perdita. Il restante 

69% delle imprese era dominato da una serie di motivazioni egoistiche al fine di evitare 

il riconoscimento di una simile perdita. Uno di questi motivi è rappresentato dai bonus 

dei manager: se la perdita di valore dell’avviamento può influire sul bonus che spetta 

all’amministratore dell’impresa acquirente, allora quest’ultimo sarà meno propenso a 

riconoscere tale perdita8. 

Il caso di Cisco Systems, società che ha esercitato delle forti pressioni per avere regole 

contabili di M&A fortemente discrezionali come quelle che ci sono oggi, è paradigmatico 

di questa dinamica. 

Tra gli esperti del mercato, Cisco System è nota per il suo uso aggressivo di fusioni e 

acquisizioni. Nell’anno fiscale terminato a luglio 2013, la società aveva un saldo di 

plusvalenza di quasi 22 miliardi di dollari sui suoi bilanci, contro un totale attivo di circa 

$ 101 miliardi9. Inoltre, nonostante una perdita del suo valore di mercato dal 2000 al 2001 

di circa il 70% (circa $350 miliardi), declino che è ampiamente continuato fino al 2013, 

in quel periodo la società non ha registrato alcuna consistente perdita di sovraprezzo nel 

proprio bilancio. Nello stesso periodo, il suo amministratore delegato, John Chambers, ha 

ottenuto oltre $200 milioni di guadagno. Le regole sul sovraprezzo altamente 

discrezionali che l’azienda ha contribuito a mettere in atto hanno perciò in parte facilitato 

questo “capolavoro” contabile. 

Quindi, nel processo di determinazione delle regole contabili per le M&A, alcuni gruppi 

direttamente interessati alla materia, come le banche di investimento e le società con 

frequenti acquisizioni, trovandosi di fronte a una scarsa opposizione da parte 

dell’opinione pubblica e dei suoi intermediari, sono stati in grado di far adottare delle 

regole che avrebbero certamente favorito i propri interessi. Dato che in palio ci sono 

trilioni di dollari, oltre all’effettiva allocazione degli investimenti nei nostri mercati, 

chiunque abbia investimenti nel mercato azionario o un'ampia partecipazione 

nell’economia degli Stati Uniti dovrebbe essere quanto meno preoccupato di questa 

dinamica. 

 
 

8 K. RAMANNA e R. WATTS, “Evidence on the Use of Unverifiable Estimates in Required Goodwill 

Impairment,” Review of Accounting Studies, 17/4 (December 2012): 749-780. 
9Cisco Systems, “Form 10-K for the Fiscal Year Ended July 27, 2013” 

<www.sec.gov/Archives/edgar/data/858877/000085887713000049/csco-2013727x10k.htm>, accessed 

January 2014. 
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Se i costi per gli individui sono così tangibili, ci si potrebbe chiedere perché le aziende 

di revisione contabile presenti mentre tutto questo accadeva non intervennero a tutela 

degli investitori ordinari. Dopotutto, i revisori devono certificare, sotto la propria 

responsabilità, i bilanci delle imprese coinvolte. Inoltre, proprio visto che le stime sul fair 

value del sovrapprezzo sono così aleatorie e che i gestori possono giocare proprio su 

quelle stime, i revisori non si stanno esponendo a una potenziale grande responsabilità, 

non intervenendo?  

In realtà il problema è più complesso, perché la determinazione delle regole di revisione 

– così come la determinazione delle regole contabili per le M&A – resta per la maggior 

parte al di fuori del controllo pubblico. Le regole di controllo sono influenzate proprio 

dalle stesse società di revisione, perché esse stesse hanno le maggiori competenze in 

materia. 

Si consideri, in particolare, la norma sulla responsabilità dei revisori sui tipi di stime che 

i manager eseguono sul sovraprezzo nel corso di una fusione o acquisizione. Questa 

regola – nota per gli addetti ai lavori come "SAS 101" – crea una forte diminuzione di 

responsabilità per i revisori coinvolti, a condizione che si attengano a un predeterminato 

protocollo di azioni. Nel giustificare questa regola, l’organo di revisione contabile ha 

lasciato intendere che le stime sul fair value del sovraprezzo sono intrinsecamente così 

inaffidabili che sarebbe irragionevole ritenere i revisori responsabili del loro abuso10. 

Questa osservazione fa particolarmente sorridere, dato che le stesse società di revisione 

stavano premendo per l’utilizzo di tali stime del fair value durante la determinazione degli 

standard contabili!  

Ad esempio, quando agli inizi del 2001, la società di revisione Ernst & Young stava 

contribuendo alla definizione dell’attuale assetto delle regole contabili sul sovraprezzo, 

non ha sollevato alcuna obiezione all’uso di stime altamente soggettive per determinare 

le svalutazioni dell’avviamento11. Tuttavia, quando in seguito è stata chiamata in causa 

da un azionista per non aver adeguatamente messo in guardia dalle omesse svalutazioni 

dei costi di avviamento nei rapporti finanziari di un loro cliente, la società di revisione ha 

preso un’altra piega. In una nota per la Corte, gli avvocati di Ernst & Young hanno 

sostenuto che le cause sulle stime del fair value sono “intrinsecamente soggettive e 

 
 

10 Public CompanyAccountingOversight Board, “SASNo. 101: Auditing Fair-Value Measurement and 

Disclosures,” <http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/AU328.aspx>, accessed January 2014. 
11 Ernst & Young to Financial Accounting Standards Board, Letter of Comment No. 131, file ref. 1033-

201R, FASB, 2001. 
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predittive”, riguardando “opinioni su ciò che si può verificare in futuro”. Inoltre, 

aggiungeva la nota, la responsabilità specifica di Ernst & Young era limitata poiché “un 

revisore contabile non fa previsioni sulle prospettive commerciali di un’azienda”12. 

Le argomentazioni argute sulla soggettività delle regole di sovraprezzo sono state 

determinanti per l’esito del processo, ma probabilmente solo perché Ernst & Young (o, 

per quanto ci concerne, qualsiasi altra grande società di revisione contabile) non è stata 

chiamata a rendere conto della propria incoerenza nell’aver sostenuto fin dal principio 

l’adozione di tali norme contabili.  

Il procedimento che ha portato all’adozione di alcune delle nostre regole contabili per 

le M&A non rappresenta un episodio isolato. In diversi settori e in diverse aree 

geografiche, infatti, le regole del gioco relative a specifici aspetti “esoterici” delle regole 

contabili sono state plasmate, in modo sottile e apparentemente inoffensivo, da individui 

portatori di particolari interessi e dotati delle necessarie competenze tecniche, al fine di 

trarne il massimo beneficio. Definisco questo fenomeno “il problema dei mercati politici 

sottili”. 

 

3. Comprendere i mercati politici sottili 

Un mercato politico sottile, nella sua essenza, ha due caratteristiche fondamentali. La 

prima è che un “particolare gruppo di interesse” ha competenze profondamente pertinenti 

sulla questione in esame. In altri termini, c'è una perfetta coincidenza di interessi e 

competenze nel processo politico. Questo è il caso descritto in precedenza riguardante la 

posizione delle banche di investimento sulle operazioni di M&A.  

La seconda è che l’interesse pubblico – noto anche come “interesse generale” – è un 

interesse diffuso, per varie ragioni. Innanzitutto, perché il problema specifico in esame ha 

un piccolo impatto individuale su ogni membro della società. Inoltre, è diffuso perché il 

problema in questione non è saliente nella mente dell’opinione pubblica, ossia non è un 

argomento caldo, di attualità, come Medicare13 o la Previdenza sociale. È, invece, un 

argomento considerato “noioso”, come appunto il tema delle regole contabili. Uno di 

quegli argomenti di cui è raro, insomma, sentire parlare durante le cene tra amici.  

 
 

12 Brief of Defendant-Appellee Ernst & Young LLP, Fait v. Regions Fin. Corp., 655 F.3d 105 (2d Cir. 

2011) (No. 10-2311). 
13 Si tratta del principale programma di sanità pubblica statunitense, destinato a una ristretta categoria di 

individui.   
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A prima vista, le caratteristiche di un mercato politico sottile potrebbero sembrare 

abbastanza simili alle caratteristiche che definiscono il classico problema della azione 

collettiva, oggetto di studio da parte degli scienziati politici per almeno gli ultimi 

cinquant’anni14. Il problema della azione collettiva sorge nei processi politici in cui pochi 

grandi attori possono dominare una moltitudine di piccoli attori poiché questi ultimi 

hanno pochi incentivi ad auto-organizzarsi. Paradigmatico è l’esempio di una grande 

compagnia mineraria che cerca di aggirare gli standard ambientali del paese: gli abitanti 

del paese potrebbero interessarsene, ma forse non abbastanza da resistere all’offensiva 

della compagnia mineraria. 

La ricerca socio-scientifica ha fatto molti progressi nella comprensione delle 

problematiche relative alla azione collettiva e nella gestione delle sue implicazioni, come 

per esempio il rischio di soggezione di un organo regolatore nei confronti dei grandi attori 

in un processo politico. Un ricco filone di ricerca, che comprende il lavoro della 

compianta premio Nobel, Elinor Ostrom, ha esplorato come le comunità possano 

fronteggiare il problema della azione collettiva e quindi attenuare la probabilità di 

assoggettazione15.  

Sfortunatamente, il problema dei mercati politici sottili è distinto dal semplice problema 

dell’azione collettiva. In due aspetti decisivi è più sottile e quindi potenzialmente più 

pericoloso. 

In primo luogo, in un mercato politico sottile la fonte di sapere dei grandi attori – la 

fonte del loro vantaggio di conoscenza – deriva dall’esperienza. Questo significa che la 

conoscenza che portano è tacita o implicita, piuttosto che codificata o esplicita16. Per 

esempio, la ragione per cui le grandi società di revisione come Ernst & Young sono così 

influenti nella determinazione delle regole contabili (oltre ai loro incentivi monetari per 

modellare le regole) è che nella loro attività quotidiana acquisiscono un’esperienza che 

 
 

14 Per una prima riflessione in tema di azione collettiva, si v. A. DOWNS, “An Economic Theory of Political 

Action in a Democracy,” The Journal of Political Economy, 65/2 (April 1957): 135-150; M. OLSON, The 

Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1965). 
15 E. OSTROM, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1990. Also see Gunnar Trumbull, Strength in Numbers: The Political Power 

of Weak Interests, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2012. 
16 The notion of experiential knowledge has been explored in a rich management-science literature on 

organizational learning. See, for example, G. P. HUBER, “Organizational Learning: The Contributing 

Processes and the Literatures,” Organization Science, 2/1 (February 1991): 88-115. 
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consente loro di avere delle intuizioni uniche su quali regole possono funzionare e quali 

no.  

In una classica situazione da azione collettiva abbiamo imparato a ridurre la minaccia 

dei grandi attori coinvolgendo esperti esterni che non hanno forti interessi commerciali 

nel risultato. In un mercato politico sottile, tali esperti non esistono. Ad esempio, nel caso 

delle regole contabili, anche volendo coinvolgere degli “esperti esterni”, come i professori 

contabili, essi non potrebbero mai realmente sostituirsi agli addetti ai lavori delle grandi 

società di revisione, perché, a differenza di quest’ultimi, i professori non sono mai 

coinvolti nella pratica delle revisioni. La conseguenza in questo caso è che nei mercati 

politici sottili è pressoché impossibile separare l’interesse commerciale verso un certo 

risultato dalle competenze pertinenti per determinare quel risultato.  

La seconda distinzione tra il problema dei mercati politici sottili e quello classico 

dell’azione collettiva è che i mercati politici sottili si formano in aree di basso interesse 

per il pubblico. Il rischio di soggezione da parte di grandi aziende (o gruppi speciali di 

interesse) è una minaccia concreta per molti organi regolatori ma una consapevolezza 

relativamente più alta di questa possibilità tra l’opinione pubblica induce intermediari 

come i politici o i mezzi di comunicazione ad agire per la salvaguardia dell’interesse 

pubblico. 

Ad esempio, su questioni pubbliche ad alto impatto come la riforma sanitaria, i politici 

che cercano la rielezione e i mezzi di comunicazione che cercano di attirare i lettori sono 

più attenti17. Al contrario, il fatto che i problemi relativi ai mercati politici sottili, come 

quelli sulle regole contabili, passino inosservati, indica che c’è poco monitoraggio 

sull’azione di interessi speciali da parte degli intermediari pubblici. I politici non si 

presentano alle campagne elettorali con promesse su come migliorare le regole contabili 

e raramente i mezzi di comunicazione si occupano di questioni così complesse.  

Eppure, il problema dell’esistenza di mercati politici sottili nella determinazione delle 

regole contabili ha implicazioni per tutti. Come è stato osservato supra, la contabilità è 

un aspetto critico del funzionamento del capitalismo di mercato moderno. Se le regole 

contabili sono opportunisticamente sovvertite in modo da favorire pochi soggetti 

informati, il resto della popolazione viene inevitabilmente indotta in errore nelle decisioni 

di investimento, con dei costi potenzialmente elevati. 

 
 

17 Si veda, ad esempio, A. DYCK, David MOSS, and L. ZINGALES, “Media versus Special Interests,” Journal 

of Law and Economics, 56/3 (August 2013), pp. 521-553. 
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Tuttavia, i mercati politici sottili non si concentrano solo nell’ambito della contabilità. 

È probabile che anche tanti altri settori reconditi che si occupano di stabilire le regole del 

gioco del capitalismo prendano la forma di mercati politici sottili. Ad esempio, il campo 

della determinazione delle regole per il controllo delle società, quello della 

determinazione delle regole attuariali e della determinazione delle regole di governance 

bancaria possono essere tutti descritti come mercati politici sottili. Tutte queste aree sono 

cruciali per il moderno sistema di mercato dei capitali, ognuna delle quali è dominata da 

rilevanti esperti del settore ed è in gran parte sconosciuta all’opinione pubblica e fuori 

dallo scrutinio degli intermediari dei cittadini. Perfino come professore di una scuola di 

business di rado mi capita di sentir parlare di regole attuariali ai cocktail party. 

Il problema dei mercati politici sottili rischia così di minare la legittimità del 

capitalismo. Perché il capitalismo funzioni, perché le società private nella ricerca del 

proprio interesse continuino a generare una ricchezza aggregata, occorre garantire delle 

regole giuste. Ad esempio, i mercati non possono essere definiti “efficienti”, nel senso di 

massimizzare la ricchezza aggregata, in presenza di collusione e asimmetria informativa. 

Se il nostro sistema di mercato funziona in modo tale che le regole contabili e di revisione 

siano determinate da e per pochi attori, sarà molto probabile registrare degli effetti 

collusivi e manipolativi. In tali circostanze i mercati, piuttosto che creare ricchezza 

generale, servono semplicemente per convogliare ricchezza dalle mani di giocatori 

disinformati in quelle di giocatori informati. 

Nonostante queste problematiche, c'è una stranezza riguardante i mercati politici sottili. 

I vari individui, aziende e organizzazioni che dominano i mercati politici sottili – i 

particolari gruppi di interesse – agiscono in modo molto efficace, in coerenza con quanto 

ci si aspetterebbe da un buon capitalista, poiché puntano ad aumentare i propri profitti. 

Ed è per questo che si definisce queste situazioni come “mercati” politici – piuttosto che 

“processi” politici – perché gli attori chiave si comportano come in qualsiasi altro 

mercato: come massimizzatori dei propri profitti. Per questi attori, modellare le regole 

contabili a proprio vantaggio è semplicemente un altro modo competitivo di costruire e 

mantenere un vantaggio.  

In questa prospettiva, questi attori incarnano ciò che la teoria economica moderna 

considera come il ruolo dell’impresa nel capitalismo. Incarnano lo spirito della nota 

“chiamata alle armi” di Milton Friedman: “la responsabilità sociale del commercio è 
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quella di aumentare i suoi profitti”18. Ci si chiede dunque perché ci dovrebbe essere un 

problema con i mercati politici sottili.  

Il problema, naturalmente, dipende dal fatto che perché il comportamento che aumenta 

i profitti sia legittimo e desiderabile – perché il comportamento che aumenta il profitto 

possa generare prosperità aggregata e ricchezza – deve esserci un processo competitivo. 

Nessun individuo, gruppo o organizzazione può dominare il risultato. Invece, i mercati 

politici sottili sono, per definizione, di parte. In queste situazioni, gli interessi particolari 

degli esperti possono disegnare le regole del gioco incontrastati. 

Questo tipo di comportamento può essere legittimo? Può rappresentare ciò che Milton 

Friedman e la dottrina della moderna teoria economica avevano in mente? 

 

4. Cos’è la “responsabilità sociale” degli amministratori nei mercati politici 

sottili? 

Gli scienziati politici sanno da tempo che i manager aziendali usano il processo politico 

a proprio vantaggio19. Di conseguenza, il fatto in sé non preoccupa, a patto che il processo 

politico sia ben partecipato, ossia che un insieme variegato di punti di vista sia 

rappresentato nell’arena politica: non solo rappresentanti delle aziende e dei particolari 

gruppi di interesse, ma anche dei lavoratori, dell’ambiente, dei diritti dei consumatori, e 

così via. Questa concorrenza tende in generale a compensare il lobbismo autonomo dei 

vari gruppi di particolari interessi20.  

Il problema con i mercati politici sottili è l’assenza di tale concorrenza. In un mercato 

politico sottile, il gruppo di interesse dominante ha un vantaggio informativo rispetto alle 

altre parti interessate. Inoltre, il tema in considerazione è così complesso da essere fuori 

portata per il grande pubblico. Questo pone il gruppo di interesse specifico dominante 

nella condizione ideale per determinare il risultato del mercato politico sottile. In questo 

scenario, ci si chiede quale sia la “responsabilità sociale” (parafrasando Milton Friedman) 

di quel gruppo di interesse speciale. È ancora quella di “aumentare i profitti”? 

 
 

18 M. FRIEDMAN, “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits,” The New York Times 

Magazine, September 13, 1970.  
19 Si veda, in questo senso, T. STRATMANN, “Some Talk: Money in Politics. A (Partial) Review of the 

Literature,” Public Choice, 124/1-2 (July 2005), pp. 135-156; A. J. HILLMAN, G. D. KEIM, and D. SCHULER, 

“Corporate Political Activity: A Review and Research Agenda,” Journal of Management, 30/6 (December 

2004), pp. 837-857. 
20 Si veda, per esempio, S. ANSOLABEHERE, J. M. De FIGUEIREDO, and J. M. SNYDER, “Why is There so 

Little Money in U.S. Politics?” Journal of Economic Perspectives, 17/1 (Winter 2003), pp. 105-130. 
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Ad esempio, è legittimo che le banche d’investimento perseguano delle regole contabili 

a proprio vantaggio quando hanno una capacità unica e senza rivali di plasmare quelle 

regole?  

Le risposte a questi interrogativi possono ritrovarsi nella stessa logica che ha ispirato 

Milton Friedman e la sua scuola nel sostenere il valore delle imprese che perseguono 

l’aumento dei profitti in modo egoistico. A questo proposito va ricordato che Friedman 

ha sostenuto che è responsabilità sociale delle imprese di aumentare i profitti, non il loro 

diritto, o la loro prerogativa, o anche la loro naturale tendenza, ma la loro responsabilità. 

In questo senso peraltro l’affermazione di Friedman non aveva una valenza descrittiva 

del mondo, ma poneva piuttosto una prescrizione su come sarebbe dovuto essere.  

A prima vista, una prescrizione per un comportamento egoistico sembra assurda. Eppure 

la ricerca egoistica del profitto è il motore del capitalismo. In presenza di concorrenza, il 

comportamento che aumenta i profitti è ciò che fa funzionare il capitalismo. Quando il 

capitalismo funziona, si ottengono tutte quelle cose straordinarie che una società 

capitalista ben funzionante può fornire, come l’allocazione efficiente delle risorse tra le 

diverse esigenze umane e la capacità di responsabilizzare le persone a crearsi il proprio 

destino economico. Inoltre, come sottolineato da una consistente dottrina sul capitalismo, 

con la ricchezza prodotta da una società capitalista, i cittadini di tale società sono liberi 

di perseguire obiettivi più alti come garantire maggiori libertà politiche (ad esempio 

matrimonio gay) o immergersi nelle arti e in altri piacevoli occupazioni21. 

Così, quando Friedman descriveva una responsabilità sociale orientata al profitto, stava 

in realtà indicando un obiettivo etico del capitalismo, un fine etico per tutti i benefici che 

un sistema capitalistico funzionante può offrire. In termini etici, la ricerca dell’aumento 

del profitto è un mezzo per ottenere un fine, rappresentato in questo caso dal 

raggiungimento del maggior numero di caratteristiche socialmente desiderabili.  

I mercati politici sottili, ovviamente, hanno lo stesso fine. Dopo tutto, l’obiettivo del 

meccanismo che sta alla base di un mercato politico sottile è l’abilitazione del sistema 

capitalistico. È difficile immaginare che un moderno sistema capitalistico di mercato 

possa funzionare in modo efficace senza un adeguato sistema di regole contabili, 

attuariali, di revisione e di governo delle banche.  

 
 

21 Si v., per esempio, A. SEN, “Development as Freedom”, Oxford, Oxford University Press, 1998; M. 

FRIEDMAN, “The Moral Consequences of Economic Growth”, New York, NY, Alfred A. Knopf, 2005. 
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In un mercato politico sottile, tuttavia, manca quel livello di concorrenza che compensi 

i comportamenti egoistici e orientati al profitto, poiché la scena è dominata da un 

particolare gruppo di interesse ben informato e privo di opposizione che può, attraverso 

la ricerca del profitto, catturare il processo politico e distorcere opportunisticamente le 

istituzioni fondamentali del capitalismo, come le regole contabili. Un mercato senza un 

sistema di regole fondamentali ben progettate finisce così per catturare ricchezza piuttosto 

di crearla. Un perseguimento sfrenato del profitto nei mercati politici sottili può alla fine 

rovinare sia il funzionamento che la legittimazione stessa del capitalismo. Il crescente 

rancore populista verso la disuguaglianza di reddito e la corruzione istituzionalizzata 

negli Stati Uniti sono forse inquietanti segnali di avvertimento che indicano come i 

problemi di questa natura non possono essere trascurati. 

Alla luce di queste considerazioni, diventa evidente che la responsabilità sociale dei 

particolari gruppi di interesse informati che operano nei mercati politici sottili non può 

essere quella di “aumentare i profitti”. Piuttosto, la loro responsabilità sociale è di 

preservare e accrescere le condizioni in cui il sistema capitalista può continuare a 

prosperare. In altri termini, la loro responsabilità è di aiutare a progettare le regole del 

gioco in modo che il gioco possa essere giocato liberamente, in modo equo ed efficace. 

Nei mercati politici sottili i dirigenti aziendali dei particolari gruppi di interesse non 

agiscono più in quanto agenti per i loro azionisti (nell’interesse dei quali dovrebbero in 

linea di principio procurare i profitti) ma piuttosto diventano agenti del sistema capitalista 

nel complesso. Sono amministratori “custodi” del sistema, con l’obiettivo di mantenere 

le giuste regole del gioco.  

L’idea che i manager aziendali rappresentino una duplice categoria di soggetti – gli 

azionisti all’interno della concorrenza e il sistema nel suo complesso nei mercati politici 

sottili – solleva una serie di problemi. In primo luogo, nel diritto societario è consentita 

una doppia rappresentanza? In secondo luogo, tale doppio mandato può essere 

concretamente perseguito? I dirigenti come riconoscono il momento giusto per agire 

nell’interesse del sistema? In che modo viene accertata la loro responsabilità? 

 

5. Cambiamenti nei mercati politici sottili. 

Negli Stati Uniti e in molte altre società capitaliste moderne, gli amministratori e i 

dirigenti di una società hanno dei precisi doveri fiduciari nei confronti della società e dei 

suoi azionisti. Questi doveri fiduciari sono a volte erroneamente interpretati come rivolti 
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esclusivamente al perseguimento degli interessi diretti dei loro azionisti tramite la ricerca 

del profitto. In realtà, invece, la legge offre ampia libertà ai manager di fare ciò che è 

negli interessi di lungo termine dell’azienda nel suo insieme. Il giudice della Corte 

Suprema, Samuel Alito ha recentemente osservato che “Se è chiaro che l’obiettivo 

principale delle società a scopo di lucro è quello di fare soldi, il diritto societario moderno 

non prevede che le società a scopo di lucro debbano perseguire il profitto a scapito di tutto 

il resto, e molti non lo fanno”22.  

In questo senso, non c’è nulla nella legge che impedisca ai manager aziendali di agire 

nell’interesse del sistema nel suo complesso nei mercati politici sottili. Preservare il 

sistema del capitalismo impedendone la cattura in mercati politici sottili rientra infatti 

nell’interesse di lungo termine delle società, perché, dopo tutto, le aziende trovano la 

propria legittimazione e la propria licenza per operare dalla legittimità del sistema 

capitalista nel suo insieme.  

Una volta risolto il problema giuridico della doppia rappresentanza, permane ancora 

qualche perplessità dovuta al fatto che non ci si può aspettare che i manager servano due 

padroni. Qualche autorevole voce nella disciplina del management, come Michael Jensen, 

ha sostenuto che i manager devono servire un unico obiettivo per essere efficaci in quello 

che fanno23. In realtà, questa linea argomentativa si rivela una falsa pista. Normalmente, 

infatti, i manager aziendali svolgono più ruoli di rappresentanza. Ad esempio, se 

l’amministratore delegato di una società siede anche nel consiglio di amministrazione di 

un’altra società, egli sarà fiduciario di entrambe le società e deterrà un doppio mandato. 

Numerosi dirigenti importanti (e molto efficaci) come Eric Schmidt e John Doer hanno 

prestato servizio in questo ruolo di doppia rappresentanza. 

Come fanno i manager a sapere quando dovrebbe prevalere la loro responsabilità verso 

il sistema? Come possono riconoscere i mercati politici sottili? In pratica, tali situazioni 

sono più facili da identificare di quanto possa sembrare. Ad esempio, quando i 

rappresentanti delle più grandi banche di investimento e delle società di revisione sono 

presenti per discutere delle regole contabili per le M&A e nessun rappresentante pubblico 

 
 

22 Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., 2014 WL 2921709 — Supreme Court 2014. Si v. anche, Lynn 

Stout, “The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First Hurts Investors”, San Francisco, CA, 

Berrett-Koehler, 2012. 
23 M. C. JENSEN, “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function,” 

Business Ethics Quarterly, 12/2, April 2002, pp. 235-256. 
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è invece presente a tali riunioni, dovrebbe essere abbastanza chiaro per tutti che in quel 

momento i primi stanno agendo in quanto amministratori del sistema nel suo complesso.  

Il buonsenso e l’istinto alla leadership di un buon dirigente possono di per sé allertarlo 

a capire quando si trovano a rappresentare l’intero sistema. Molte altre professioni in cui 

coesiste una doppia rappresentanza sembrano gestire generalmente bene le diverse 

responsabilità. Si consideri, ad esempio, il caso dei pubblici ministeri, che hanno due 

responsabilità: perseguire il caso assegnato con tutti i mezzi di legge del sistema 

accusatorio; e far progredire il corso della giustizia e dell’equità nel suo insieme. Ci sono 

casi in cui durante il perseguimento di un particolare imputato emergono delle nuove 

prove che scagiona l’imputato. In questi casi, il buon pubblico ministero dovrebbe – e, 

infatti, la maggior parte dei pubblici ministeri lo fa – riconoscere che la propria 

responsabilità di far progredire la giustizia e l’uguaglianza prevale sulla responsabilità di 

agire in contraddittorio con l’imputato. Un’analoga aspettativa nei confronti dei dirigenti 

aziendali che operano nei mercati politici sottili non è né irrealizzabile né irragionevole. 

Il primo passo per ottenere una simile trasformazione è riesaminare il corso di studi nelle 

scuole aziendali e nei dipartimenti di economia della nostra nazione. Nonostante ci sia 

generalmente ammissione tra gli accademici che la ricerca del profitto da sola non può 

essere lo scopo di una società, gli insegnamenti di economia, finanza e strategia aziendale 

rimangono ampiamente estranei a questa visione. Una profonda esplorazione delle 

questioni concernenti l’etica del capitalismo e della ricerca del profitto sono spesso 

relegati a corsi insegnati al di fuori dei dipartimenti di economia e commercio. Tali corsi 

sono solitamente facoltativi nelle grandi scuole di economia, quindi è possibile che i 

laureati entrino nel mondo del lavoro senza una completa comprensione dell’etica della 

ricerca del profitto.  

Approfondire il curriculum nelle nostre scuole e università è un modo per coinvolgere 

la prossima generazione di business leader sulle loro responsabilità nei confronti della 

società sui mercati politici sottili. Questi giovani leader, però, al momento sono incubati 

e promossi dall’esistente élite aziendale e, in aggiunta, il problema dei mercati politici 

sottili è attuale. Pertanto, gli sforzi per cambiare i comportamenti nei mercati politici 

sottili devono focalizzarsi almeno altrettanto sui dirigenti che oggi ricoprono le cariche 

più alte.  

Su questo punto è difficile esagerare nell’enfatizzare la necessità di meccanismi più 

mirati ed efficaci che esplicitino la posizione di responsabilità che i dirigenti hanno 

quando si trovano nel contesto di mercati politici sottili. Dopotutto, gli incentivi 
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economici a breve termine per agire in senso contrario sono spesso troppo accattivanti 

per passare inosservati. Di seguito, propongo tre meccanismi praticabili da introdurre nei 

mercati politici sottili come quello per la creazione di regole contabili. 

In primo luogo, si dovrebbe incoraggiare i dirigenti che partecipano con attività di 

lobbying in questi mercati politici a riconoscere pubblicamente la propria responsabilità 

di impresa nei confronti del sistema. Dovrebbero essere incoraggiati a dichiarare sotto 

pena di responsabilità che nella loro azione di lobbying rappresentano un interesse 

pubblico, similmente al giuramento professionale del medico prima di essere abilitato. 

Nel contesto della regolamentazione delle regole contabili, sarebbe desiderabile che, ad 

esempio, quando i membri di una banca di investimento partecipano ad un incontro 

privatamente con il FASB per discutere la modifica delle regole, tutte le persone presenti 

iniziassero l’incontro dichiarando verbalmente e per iscritto che le decisioni che stanno 

assumendo sono comunque nell’interesse pubblico. Questo potrebbe sembrare 

superficiale o inefficace ma vari studi hanno dimostrato che porre gli individui nella 

condizione di riconoscere esplicitamente le loro responsabilità può avere un impatto 

significativo sul loro comportamento. Per esempio, i risultati di alcuni studi sperimentali 

sull’inquadramento dei fascicoli hanno rilevato che il semplice atto di dichiarare che un 

modulo sarà completato in modo veritiero riduce la disonestà nel completamento del 

modulo24.  

In secondo luogo, un gruppo di esperti in materia – ad esempio accademici, dirigenti 

aziendali in pensione e revisori in pensione – dovrebbe essere invitato a valutare i risultati 

di diversi mercati politici sottili. Nella definizione delle regole contabili, propongo una 

revisione decennale della produzione del FASB da parte di un gruppo di esperti che non 

hanno legami precedenti né con il FASB né con le società di cui è prevalentemente 

composto, come le più grandi società di revisione. Tale revisione senza dubbio potrebbe 

non essere perfetta, quantomeno perché gli esperti sono in una posizione informativa 

svantaggiata rispetto agli addetti ai lavori che modificano i risultati del sistema contabile; 

tuttavia, la revisione farà comunque luce sul processo politico che ha portato all’adozione 

di quelle regole e può fungere da meccanismo di controllo a posteriori sulle responsabilità 

nel lobbismo manageriale. Se poi i risultati di tale revisione venissero resi pubblici, quei 

 
 

24 Si v., per esempio, L. L. SHU, N. MAZAR, F. GINO, D. ARIELY, and M. H. BAZERMAN, “Signing at the 

Beginning Makes Ethics Salient and Decreases Dishonest Self-Reports in Comparison to Signing at the 

End”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 109/38, September 2012, pp. 15197-15200. 
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dirigenti e quegli operatori che perseguono chiaramente obiettivi in conflitto di interessi 

saranno almeno soggetti ad alcune sanzioni pubbliche. 

In terzo luogo, i manager che dimostrano di essersi presi la responsabilità di agire per il 

bene del sistema nei mercati politici sottili dovrebbero essere pubblicamente ringraziati. 

Il riconoscimento sociale svolge un ruolo importante nello stimolare gli individui 

competitivi a dare il proprio meglio. Ad esempio, molti leader aziendali sono motivati a 

costruire imprese di successo più per il riconoscimento che ricevono dal farlo piuttosto 

che per qualsiasi ricompensa monetaria. Questo vale soprattutto dopo una certa soglia di 

reddito e ricchezza, dove il beneficio marginale di un altro dollaro guadagnato è spesso 

inferiore ai benefici marginali provenienti dal riconoscimento sociale. Agire con 

responsabilità sociale nei mercati politici sottili raramente porta un ritorno economico ai 

manager in questione, quindi spetta a noi trovare altri modi per ricompensarli. Rendendo 

gli alti dirigenti consapevoli della natura dei mercati politici sottili e delle loro mutevoli 

responsabilità in questi contesti, si può iniziare a celebrare pubblicamente coloro che 

mostrano una vera leadership in questi contesti. Su questo fronte, scuole di business e i 

mezzi di comunicazione hanno un ruolo importante da svolgere. Se i titani dell’industria 

vengono osannati nelle aule delle business school e sulle copertine di Fortune e Forbes 

per il loro acume commerciale, altrettanto deve avvenire per la loro responsabilità sociale 

e leadership pubblica all’interno dei sottili mercati politici. 

 

6. Conclusioni 

Scrivendo per il New York Times Magazine nel 1970 su “la responsabilità sociale del 

commercio”, Milton Friedman ha affermato “Sono rimasto impressionato più e più volte 

dal carattere schizofrenico di molti uomini d’affari. Sono capaci di essere estremamente 

lungimiranti e chiari in questioni che sono interne alle loro imprese. Sono incredibilmente 

miopi e confusi in questioni che sono al di fuori delle loro attività, ma influenzano la 

possibile sopravvivenza degli affari in generale”25. Questa affermazione risuona forte e 

chiara nel contesto dei mercati politici sottili – e del loro potenziale di erodere 

gradualmente ma costantemente la legittimazione del nostro sistema capitalista. 

Dopotutto, lo stesso Friedman era molto attento a riconoscere che il suo appello alla 

ricerca del profitto nel mondo degli affari aveva i suoi limiti. Nel suo libro iconico e 

 
 

25 M.FRIEDMAN, 1970, op. cit. 
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immensamente influente, “Capitalism and Freedom”, sostiene che ogni azienda dovrebbe 

perseguire i profitti “a condizione che rimanga entro le regole del gioco, vale a dire, che 

si impegni in una competizione aperta e leale, senza inganno o frode”26. 

La mia indagine decennale sulla determinazione delle regole contabili aziendali 

suggerisce che a volte i dirigenti hanno perso di vista questa importante caratteristica. In 

alcuni casi è accaduto perfino che qualche dirigente si sia spinto fino a concepire come 

propria responsabilità – come propria “responsabilità sociale” addirittura –manipolare la 

stessa definizione di profitti allo scopo di aumentare i propri (ad esempio, cambiando le 

regole contabili). Dal punto di vista del cittadino medio coinvolto nell’economia di 

mercato, non c’è altro modo di qualificare questo comportamento se non come esempio 

di “inganno o frode” secondo l’ammonimento di Friedman. È ora di cambiare. 

 

 
 

26 M. FRIEDMAN, Capitalism and Freedom (Chicago, IL: Chicago University Press, 2002). 
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SOMMARIO:  

1) La questione di legittimità costituzionale: brevi note teoriche e di metodo;  

2) Le anticipazioni di liquidità: equivoci preliminari e nomofilachia contabile;  

2.1)        Le anticipazioni di liquidità: la regola tecnica e la sua ratio;  

3) La “naturale” modulazione degli effetti della pronuncia alla luce del principio di 

equilibrio dinamico;  

4) Il monito al legislatore. Considerazioni conclusive. 
 

ABSTRACT: The paper analyses the judgment No. 4/2020 of the Italian Constitutional Court, which 

concerns the legal provision relating to a specific legal institution of the Italian public accounting so-called 

“anticipazioni di liquidità”. The paper focuses on the constitutional interests involved in the field of 

accounting; it examines constitutional balance between accounting legal principles and social rights. By 

framing these issues, the paper addresses the following questions: What is the accounting purpose of this 

particular type of liquidity advances? What are the constitutional principles implicated? What balancing 

of these constitutional principles results from the Court's warning? What are the temporal effects of the 

Court’s ruling? 

 

1. La questione di legittimità costituzionale: brevi note teoriche e di metodo. 

Affrontare l’analisi delle sentenze della Corte costituzionale in materia di contabilità 

pubblica richiede l’attivazione di un pensiero sistematico, in grado cioè di mettere a tema 

tutta la complessità del peculiare contesto ordinamentale sottoposto ad indagine. 

La giurisprudenza costituzionale che si occupa della legislazione finanziaria offre 

costantemente l’occasione di ridiscutere, attraverso l’esame della regola contabile, la 

tenuta del bilanciamento di interessi che sottende ai rapporti tra livelli territoriali di 

governo e da cui direttamente e definitivamente dipende la conformazione dei diritti 

costituzionalmente garantiti. 

Lo sfondo teorico è quello del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse2, 

sancito all’art. 119, quarto comma, Cost., a partire dal quale la riflessione 

 
 

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

www.dirittoeconti.it 
2 Su cui si vedano, tra gli altri: G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in 

AA.VV., La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale. Atti del XXXIII Convegno annuale 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Firenze, 16 - 17 novembre 2018, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2019, p. 370 e ss.; F. GUELLA, Sovranità e autonomia finanziaria negli ordinamenti composti. 
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costituzionalistica è chiamata a recuperare un terzo anello ineliminabile del disegno 

costituzionale, che convoca specificamente, in strettissima connessione con le prime, la 

garanzia dei diritti. 

Proprio la configurazione a geometria variabile di questi ultimi risulta dall’ordito, più 

o meno virtuoso, delle scelte legislative – specie quelle riguardanti materie tipicamente 

trasversali come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni3 – e di quelle di 

attuazione del modello costituzionale di autonomia finanziaria, da cui deriva l’effettivo 

potere di spesa dei diversi livelli territoriali. A ciò fanno quindi seguito sia la definizione 

di livelli di finanziamento (delle prestazioni individuate come indefettibili) che si 

assumono come costituzionalmente necessari4 sia l’esigenza che moduli di leale 

collaborazione5 tra centro e periferia assistano la definizione dei livelli delle prestazioni, 

«occorrendo valutare le risorse disponibili […] al fine di assicurare la contestualità del 

finanziamento»6. 

Della combinazione tra diritti e risorse si possono esplorare – come ampiamente 

sperimentato in dottrina7 – una latitudine e un’altitudine ordinamentali, entrambe 

 
 

La norma costituzionale come limite e garanzia per le dimensioni della spesa pubblica territoriale, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2014.  
3 Sul punto si veda la recentissima sentenza n. 62 del 2020 della Corte costituzionale, rel. Carosi, con cui il 

giudice costituzionale torna a pronunciarsi sulla complessa composizione tra tutela dei livelli essenziali 

delle prestazioni, autonomia territoriale e relazioni finanziarie tra Stato e comunità territoriali; si afferma 

difatti che «la trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti 

finanziari tra Stato e Regioni in tema di finanziamento dei livelli essenziali impongono una visione 

trascendente della garanzia dei LEA che vede collocata al centro della tutela costituzionale la persona 

umana, non solo nella sua individualità, ma anche nell’organizzazione delle comunità di appartenenza che 

caratterizza la socialità del servizio sanitario» (Cons. dir. 4.5.). Si richiama, a tal specifico riguardo, la nota 

di lettura di Francesco Sucameli, che ne evidenzia i passaggi argomentativi più significativi, di 

riaffermazione e di avanzamento degli orientamenti: F. SUCAMELI, La tutela multilivello del diritto alla 

salute: guida alla lettura di Corte cost. sent. n. 62/2020, in Diritto&Conti. Bilancio, Comunità, Persona, 

17 aprile 2020, di cui al seguente link:  https://dirittoeconti.it/la-tutela-multilivello-del-diritto-alla-salute-

guida-alla-lettura-di-corte-cost-sent-n-62-2020/.  
4 Così ancora Guido Rivosecchi, secondo cui: «I livelli essenziali, quindi, una volta determinati, 

costituiscono garanzia dell’eguaglianza dei diritti, soprattutto in tempi di riduzione della spesa pubblica, 

indicando la soglia di prestazioni il cui finanziamento diviene costituzionalmente necessario» (G. 

RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario, op. cit., p. 371, corsivo non testuale). 
5 Esigenza esplicitata dalla Corte costituzionale, in particolare, nelle sentt. n. 88 del 2003; n. 136 del 2006; 

n. 45 del 2008 e n. 169 del 2017.  
6 Cfr. G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario, op. cit., p. 371 -372. Sul punto si richiamano 

altresì: R. BALDUZZI, Un inusitato intreccio di competenze. Livelli essenziali e non essenziali, in L. VIOLINI 

(a cura di), Verso il decentramento delle politiche di Welfare. Incontro di studio “Gianfranco Mor” sul 

diritto regionale, Milano, Giuffrè, 2011 e C. PANZERA, Mediazione politica e immediatezza giuridica dei 

livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, fasc. 5-6, 2013, p. 1001-1031. 
7 Al riguardo si richiamano, tra gli altri: AA.VV., La geografia del potere. Un problema di diritto 

costituzionale. Atti del XXXIII Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Firenze, 

16 - 17 novembre 2018, op. cit.; C. PANZERA, Mediazione politica e immediatezza giuridica dei livelli 

essenziali delle prestazioni, op. cit.; N. MACCABIANI, Governare in autonomia secondo logica 

costituzionale, in Le Regioni, fasc. 4, 2019.  

https://dirittoeconti.it/la-tutela-multilivello-del-diritto-alla-salute-guida-alla-lettura-di-corte-cost-sent-n-62-2020/
https://dirittoeconti.it/la-tutela-multilivello-del-diritto-alla-salute-guida-alla-lettura-di-corte-cost-sent-n-62-2020/
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conformate dalle scelte legislative e dalle decisioni pubbliche di spesa che, pur 

considerata la complessità che deriva dall’interazione dei livelli territoriali coinvolti, 

trovano sintesi ed evidenza democratica nel bilancio dello Stato inteso come “bene 

pubblico”8.  

Entro un siffatto quadro generalissimo, vengono all’attenzione la sentenza n. 4 del 

2020 della Corte costituzionale qui in commento e l’occasio specifica da cui la questione 

ha avuto origine. 

Si tratta, tecnicamente, del giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 

2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di 

enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di 

controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale 

nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con 

modificazioni, con legge 6 agosto 2015, n. 125, e la rispettiva disposizione di 

interpretazione autentica (art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2018-2020), promosso dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede 

giurisdizionale in speciale composizione, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 

119, sesto comma, e 136 della Costituzione. Più precisamente, l’autorità rimettente ha a 

suo tempo ritenuto che le norme censurate9, nel disciplinare la contabilizzazione delle 

 
 

8 Così già la Corte costituzionale nella sentenza n. 184 del 2016 (Cons. dir., 3). Per una compiuta trattazione 

del concetto di bilancio come “bene pubblico” si richiama M. DEGNI - P. DE IOANNA, Il bilancio è un bene 

pubblico. Potenzialità e criticità delle nuove regole del bilancio dello Stato, Roma, Castelvecchi Editore, 

2017. Si rinvia inoltre, tra gli altri, a: 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. 
9 Art. 2, comma 6, d.l. n. 78/2015: «Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo 

per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-

legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la 

quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini 

dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione». 

Art. 1, comma 814, l. n. 205/2017: «L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli 

enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel 

risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti 

sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a 

seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso 

decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo 

articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a 

decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto 

legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto 

di un unico atto deliberativo». 
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anticipazioni di liquidità nel bilancio degli enti che ne sono destinatari, con ciò 

consentendo di utilizzare il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) per finanziare il fondo 

per i crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si ponessero in contrasto con la ratio propria 

dell’istituto contabile così come delineata dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 

(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, 

per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di 

tributi degli enti locali), che ne fornisce la disciplina di base. 

La situazione materiale, pregiudizialmente astretta al dubbio di legittimità così sorto, 

coincide con quella, assai ben figurabile, di un ente locale destinatario delle anticipazioni 

di liquidità, impiegate nell’uso ammesso dalle disposizioni gravate, e sottoposto al 

controllo di legittimità-regolarità della gestione finanziario-contabile della Corte dei 

conti: dapprima della sezione regionale di controllo per la Campania e, in seconda battuta, 

delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale e in speciale composizione. 

A fronte dell’impugnazione, ad opera del Comune di Napoli, della delibera della Corte 

dei conti, sezione regionale di controllo della Campania, n. 107 del 10 settembre 2018, 

adottata a valle della riedizione del riaccertamento straordinario dei residui e al 

conseguente ricalcolo dei disavanzi di amministrazione, il giudice rimettente: a) ha 

respinto tutti i motivi di gravame diversi da quelli concernenti l’interpretazione delle 

norme contabili venute in discussione; b) con separata ordinanza ha sollevato la succitata 

questione di legittimità costituzionale, disponendo conseguentemente la sospensione del 

giudizio; c) ha accolto la domanda cautelare dell’amministrazione comunale in ordine 

all’applicazione delle norme oggetto di impugnativa, privando di effetti la delibera della 

sezione regionale di controllo, nella parte in cui disponeva misure interdittive della spesa 

ovverosia preclusive dell’utilizzo del fondo anticipazioni liquidità nelle modalità 

contestate. 

La Corte dei conti a sezioni riunite, difatti, ritenendo implausibile la lettura 

costituzionalmente orientata delle disposizioni offerta dalla sezione regionale campana, 

altrimenti reputando corretta la tesi ermeneutica pretesa dall’amministrazione comunale, 

ha sottolineato come proprio la seconda – unica possibile, posta l’inequivocabile 

formulazione letterale – «consentendo di utilizzare FAL per finanziare il FCDE (o, 

meglio, trasformando il FAL in FCDE), aggirerebbe importanti principi in tema di diritto 

del bilancio, in quanto eliminerebbe la sterilizzazione degli effetti dell’anticipazione di 

liquidità, migliorerebbe surrettiziamente il risultato di amministrazione e aumenterebbe 
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la capacità di spesa degli enti, peggiorando nella sostanza il precedente disavanzo»10. A 

fondamento del dubbio di costituzionalità suesposto si afferma perciò che «la traslazione 

del fondo anticipazioni di liquidità nel fondo crediti di dubbia esigibilità ne consentirebbe 

un utilizzo per finalità diverse dalla mera provvista di cassa e, in tal modo, amplierebbe 

la capacità di spesa dell’ente, violando numerosi principi costituzionali tra i quali quelli 

dell’equilibrio, della copertura della spesa nonché della “regola aurea” dell’art. 119 Cost., 

laddove è fatto divieto di indebitarsi per destinazioni diverse dall’investimento»11; ne 

risulterebbero pertanto lesi gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. e in aggiunta l’art. 136 

Cost., quest’ultimo per contrasto con il giudicato costituzionale12. Tali dubbi di legittimità 

investirebbero, inoltre, sia la disposizione originaria che quella di interpretazione 

autentica, in quanto – consentendo quest’ultima l’applicazione della quota accantonata 

per il fondo anticipazioni liquidità allo scopo di finanziare il fondo crediti di dubbia 

esigibilità sulle risultanze finali (ovverosia l’ammontare delle risorse disponibili in caso 

di avanzo o di quelle da ricostituire in caso di disavanzo) – «ne discenderebbe che il FAL, 

contrariamente alla sua funzione, sarebbe utilizzato per determinare un aumento della 

capacità di spesa dell’ente sotto il profilo di un aumento dell’avanzo disponibile oppure 

di una diminuzione del disavanzo da coprire»13. 

Il tecnicismo specifico14 dato dalla regola contabile si sottopone così alla prova degli 

invocati principi costituzionali della contabilità pubblica: la tensione tra la regola tecnica, 

che afferisce ad un preciso settore specialistico, e la norma costituzionale di principio, 

ontologicamente performativa e interlocutoria, se da un lato rende possibile la 

 
 

10 Cfr. Corte cost., sent. n. 4/2020, Rit. in fatto, 1. 
11 Ibidem. 
12 L’autorità rimettente si richiama ai precedenti di cui alle sentt. n. 181 del 2015, n. 269 del 2016 e n. 89 

del 2017 della Corte costituzionale.  
13 Cfr. Corte cost., sent. n. 4/2020, Rit. in fatto, 1. 
14 Con l’espressione “tecnicismo specifico” si individuano – negli studi di linguistica dedicati ai linguaggi 

specialistici, tra cui quello giuridico (cfr. B. MORTARA GARAVELLI, Le parole e la giustizia. Divagazioni 

grammaticali e retoriche sui testi giuridici italiani, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2001) – quei lemmi, 

di significato univoco (almeno tendenzialmente), che sono propri ed esclusivi del settore giuridico e che 

non hanno corso fuori dal settore stesso (es. sinallagma, che indica – nel solo linguaggio giuridico – 

l’obbligazione reciproca che in un contratto vincola entrambe le parti a prestazioni corrispettive). Il 

richiamo al concetto di tecnicismo specifico, riferito alla regola contabile sulle anticipazioni di liquidità, è 

qui voluto al fine di mettere a tema la complessità dell’ordinamento giuridico interamente considerato, 

all’interno del quale ogni settore specialistico coltiva le proprie peculiarità (tecniche e linguistiche, per 

l’appunto) e ove, spesso, si corre il rischio di interazioni per lo più afone, rendendosi così necessario il 

recupero di una strategia interpretativa che riconduca alla semantica della ratio giuridica, dal canto suo 

sempre intellegibile al metodo giuridico e ai canoni dell’interpretazione, questi (almeno sommariamente) 

condivisi. 
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disambiguazione della prima nel verso di una più agile comprensione, dall’altro chiama 

specificamente l’interpretazione giuridica all’attuazione della seconda. 

2. Le anticipazioni di liquidità: equivoci preliminari e nomofilachia contabile. 

La Corte costituzionale, ricostruite le argomentazioni del giudice rimettente, si imbatte 

innanzi tutto nella necessità di «sgombrare il campo (già significativamente complesso) 

da alcune contraddizioni ed equivoci generati dalla tecnicità delle disposizioni […] e da 

alcune inesatte considerazioni»15 recate dal Comune di Napoli.  

La prima concerne la disciplina dell’istituto delle anticipazioni di liquidità, pretesa 

dall’amministrazione interessata come differenziata nella fonte, conseguentemente 

individuata – per le Regioni – nell’art. 1, comma 962, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208 (Legge di stabilità 2016) mentre, per gli enti locali, nelle determinazioni della Sezione 

delle autonomie della Corte dei conti, adottate ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-

legge 10 ottobre 2012, n. 17416. 

Sul punto il giudice costituzionale, valutata l’inconsistenza dell’eccezione addotta, 

chiarisce che “la disciplina base delle anticipazioni di liquidità è contenuta nel decreto-

legge n. 35 del 2013, il quale non fa alcuna distinzione, salve le diverse modalità di 

provvista finanziaria, tra finalità delle anticipazioni regionali e di quelle degli enti locali, 

entrambe destinate al pagamento di passività finanziarie per tipologie di debiti 

specificamente individuate”17. Si restituisce, così, un quadro normativo lineare, entro cui 

la disposizione evocata dall’amministrazione comunale (art. 1, comma 962, Legge di 

stabilità 2016) di fatto si limiterebbe ad “esprimere norme di dettaglio in tema di 

allocazione di anticipazioni, ma non (apporterebbe) elementi in grado di incidere sulla 

ratio dell’istituto”18, che resta quindi delineato, primariamente, dal decreto-legge n. 35 

del 2013, così come interpretato in senso costituzionalmente conforme dalla 

giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 181 del 201519). 

 
 

15 Cfr. Corte cost., sent. 4/2020, Cons. dir., 3. 
16 Art. 6, comma 4, d.l. 174/2012: «In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per 

l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la 

Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si 

conformano. […]», interpretato conformemente a Costituzione dalla Corte costituzionale con la sentenza 

n. 39 del 2014. 
17 Cfr. Corte cost., sent. 4/2020, Cons. dir. 3. 
18 Ibidem. 
19 Su cui si veda per tutti: A. BRANCASI, La Corte costituzionale torna sulla nozione di anticipazioni di 

cassa e sulle modalità della loro contabilizzazione, in Giur. cost., fasc. 4, 2015, p. 1380 e ss. 
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L’ulteriore punto “di evoluzione/precisazione”20 è quello che invece – con un 

passaggio testuale tanto significativo quanto sintetico21 – si riferisce specificamente alla 

funzione nomofilattica che si riconosce nell’ordinamento contabile alla giurisdizione 

della Corte dei conti. Più precisamente la Corte fornisce, in primo luogo, un “parametro 

operativo”22 della richiamata funzione, che vale a legittimarne l’attivazione in aderenza 

ad “un contrasto interpretativo ‘attivo’ e concreto, o anche potenziale, ma non 

meramente presunto, altrimenti sconfinando dalla interpretazione alla ‘normazione’”23. 

A tal riguardo, il giudice costituzionale precisa che l’art. 6, comma 4, del decreto-legge 

n. 174 del 2012, dedotto dal Comune di Napoli a sostegno delle suesposte eccezioni24, 

«nell’attribuire la possibilità di adottare [una] “delibera di orientamento” per il controllo 

degli enti locali, non affida alcun potere normativo sul controllo degli enti locali alla 

sezione delle autonomie della Corte dei conti. La norma attribuisce a tale sezione una 

funzione nomofilattica in caso di interpretazioni difformi tra sezioni regionali della Corte 

dei conti (sentenza n. 39 del 2014)25. Si tratta di una funzione finalizzata a uniformare 

l’attività consultiva e le tecniche di espressione contabile quando si verificano prassi 

discordanti su temi di particolare rilevanza. Funzione che mai potrebbe invadere la sfera 

normativa, che non appartiene – come precisato nella richiamata sentenza n. 39 del 2014 

– alla magistratura contabile»26.  

 
 

20 Cfr. M. VALERO, Il suum cuique tribuere (“a ciascuno il suo”) nelle relazioni tra Stato ed autonomie e 

tra le varie forme di controllo, attraverso il prisma dell’equilibrio di bilancio, in Diritto&Conti. Bilancio, 

Comunità, Persona, 2 febbraio 2020, (reperibile al link: https://dirittoeconti.it/il-suum-cuique-tribuere-a-

ciascuno-il-suo-nelle-relazioni-tra-stato-ed-autonomie-e-tra-le-varie-forme-di-controllo-attraverso-il-

prisma-del-dellequilibrio-di-bilancio/) p. 6, al quale si rinvia interamente pure per una rilettura tecnica della 

pronuncia in commento. 
21 Si rinvia, nello specifico, ai capoversi 4° e 5° del punto 3 del Considerato in diritto della sentenza in 

commento.  
22 Cfr. M. VALERO, Il suum cuique tribuere, op. cit., p. 7. 
23 Ibidem. A ulteriore chiarificazione, l’Autore precisa altresì che non sono da considerarsi «possibili 

“pronunce di orientamento” generale “a priori”, su questioni poste su iniziativa del Presidente della Corte 

dei conti, senza alcun collegamento specifico a richieste di intervento nomofilattico dei presidenti delle 

singole Sezioni di Controllo o a forme concrete ed evidenti di “contrasti”». 
24 Nella fattispecie in esame l’amministrazione comunale intende riferirsi espressamente alla pronuncia 

della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 dicembre 2015, n. 33, concernente le modalità di 

sterilizzazione dell’anticipazione di liquidità previste dal d.l. n. 35 del 2013, adottata proprio ai sensi 

dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012 e della quale la Corte esclude qualsiasi portata normativa. 
25 A commento della sentenza n. 39 del 2014 si richiamano, tra gli altri: B. CARAVITA - E. JORIO, La Corte 

costituzionale e l’attività della Corte dei conti (una breve nota sulle sentenze nn. 39 e 40 del 2014), in 

Federalismi.it, 19 marzo 2014 e L. BUFFONI - A. CARDONE, I controlli della Corte dei conti e la politica 

economica della Repubblica: rules vs. discretion?, in Quaderni costituzionali, 12 ottobre 2014. 
26 Cfr. Corte cost., sent. n. 4/2020, Cons. dir. 3 (corsivo non testuale). A costituire, pertanto, «parametro 

operativo» della nomofilachia contabile sono le interpretazioni difformi e le prassi discordanti.  

https://dirittoeconti.it/il-suum-cuique-tribuere-a-ciascuno-il-suo-nelle-relazioni-tra-stato-ed-autonomie-e-tra-le-varie-forme-di-controllo-attraverso-il-prisma-del-dellequilibrio-di-bilancio/
https://dirittoeconti.it/il-suum-cuique-tribuere-a-ciascuno-il-suo-nelle-relazioni-tra-stato-ed-autonomie-e-tra-le-varie-forme-di-controllo-attraverso-il-prisma-del-dellequilibrio-di-bilancio/
https://dirittoeconti.it/il-suum-cuique-tribuere-a-ciascuno-il-suo-nelle-relazioni-tra-stato-ed-autonomie-e-tra-le-varie-forme-di-controllo-attraverso-il-prisma-del-dellequilibrio-di-bilancio/


BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

85 
 

In secondo luogo, la Corte pare altresì indicare «un criterio di coordinamento tra le 

varie “funzioni nomofilattiche”»27 contabili28, consentendo di ricondurre a sistema: a) 

quella spettante alle Sezioni riunite in speciale composizione, «quale decisione di ultima 

istanza, in sede di controllo di legittimità-regolarità» e – quali «ipotesi normative» – b) 

quella propria delle Sezioni riunite di controllo «in materia di coordinamento della 

finanza pubblica»29 e c) quella attribuita alla Sezione delle autonomie per le ipotesi di 

interpretazioni difformi tra sezioni regionali della Corte dei conti (ex art. 6, comma 4, d.l. 

n. 174/2012). 

2.1. Le anticipazioni di liquidità: la regola tecnica e la sua ratio. 

La dichiarata fondatezza della questione è accertata dalla Corte “attraverso il prisma 

dell’equilibrio di bilancio”30 (art. 81 Cost.), del principio di sana gestione finanziaria (art. 

97, primo comma, Cost.) e della “regola aurea” sull’indebitamento di cui all’art. 119, 

sesto comma, Cost., in ragione ed in funzione della “stretta interdipendenza”31 in cui essi 

operano, relativamente alla specifica circostanza vagliata e, in generale, con riferimento 

alla funzione di coordinamento della finanza pubblica e dell’equilibrio dei rispettivi 

bilanci, inteso quest’ultimo quale “garanzia reciproca che tutti i livelli di governo 

mutualmente si prestano”32. 

Dalla fattispecie concreta, che ordinariamente si fa pretesto della domanda di legalità 

costituzionale, giunge alla Corte l’occasione duplice di vagliare la conformità a 

Costituzione dell’oggetto e di rieditare la lettura sistemica dei principi costituzionali 

coinvolti, offrendola quale strategia di metodo e di merito all’ordinamento costituzionale 

complessivamente interpellato. 

 
 

27 Cfr. M. VALERO, Il suum cuique tribuere, op. cit., p. 7-8, cui si deve la rilevazione – tra le righe della 

pronuncia in commento – di un siffatto profilo argomentativo. 
28 Per una più estesa trattazione della c.d. nomofilachia contabile si rinvia a L. D’AMBROSIO, La 

nomofilachia nella Corte dei conti, in Diritto&Conti. Bilancio, Comunità, Persona, 21 maggio 2019, di cui 

al seguente link: https://dirittoeconti.it/la-nomofilachia-nella-corte-dei-conti/. 
29 Cfr. Art. 17, comma 31, d.l. n. 78/2009.  
30 Espressione emblematicamente utilizzata da Massimo Valero nell’intitolazione del suo Il suum cuique 

tribuere (“a ciascuno il suo”) nelle relazioni tra Stato ed autonomie e tra le varie forme di controllo, 

attraverso il prisma dell’equilibrio di bilancio, op. cit. 
31 Cfr. Corte cost., sent. 4/2020, Cons. dir., 4. 
32 Cfr. M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di 

costituzionalità, in Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012. Atti 

del seminario svoltosi a Roma. Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, Milano, Giuffrè, p. 39. 

https://dirittoeconti.it/la-nomofilachia-nella-corte-dei-conti/
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Il giudice delle leggi introduce le sue argomentazioni, assai lineari pur nella 

complessità della materia, sostenendo fin da subito che «(e)ntrambe le disposizioni 

censurate consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato 

di amministrazione dell’ente locale che le applica, attraverso meccanismi tecnici che 

convergono nell’elusione dei precetti costituzionali»33 richiamati. Fa a ciò seguito la 

puntuale ricostruzione della ratio dell’istituto (anticipazioni di liquidità) attraverso 

l’esame delle ragioni che sottendono alla violazione dei parametri di costituzionalità ad 

opera delle norme censurate nonché di quelle che, viceversa, sorreggono le finalità 

costituzionalmente perseguite e da perseguire. 

Le disposizioni impugnate tradiscono, anzitutto, lo spirito dell’art. 119, sesto comma, 

Cost. nella misura in cui consentono l’applicazione di meccanismi tecnico-contabili, che 

hanno l’effetto tipico di produrre un consistente sviamento dalle finalità proprie 

dell’istituto delle anticipazioni. Più precisamente, queste ultime – esplicita la Corte – 

«costituiscono una forma straordinaria di indebitamento a lungo termine (straordinaria 

rispetto all’indebitamento consentito dalla norma costituzionale, ovverosia per le sole 

spese di investimento) e – in quanto tali – sono utilizzabili in senso costituzionalmente 

conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio»34, dovendosene 

riconoscere la struttura di «prestiti di carattere eccezionale». Tale eccezionalità è 

ricostruita dalla Corte in ragione di tre aspetti essenziali, così enucleati: a) l’inscindibile 

collegamento delle anticipazioni di liquidità a pregressi fenomeni di inappropriata 

gestione, quindi di sofferenza di cassa; b) la genesi, in sede normativa, a partire da un 

rigoroso bilanciamento tra l’esigenza di rispettare i vincoli di indebitamento, da una parte, 

e di garantire l’indefettibilità delle scadenze debitorie, dall’altra35; c) la natura di rimedio 

contingente, non riproducibile serialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci 

strutturalmente in perdita, ciò non soltanto per via del contrasto formale con il precetto di 

cui all’art. 119, sesto comma, Cost. – derivante dal fatto che le anticipazioni di liquidità 

costituiscono prestiti finalizzati alla copertura di passività pregresse e non anche di spese 

di investimento – ma altresì per un dato elementare dell’esperienza di talché “destinazioni 

 
 

33 Cfr. Corte cost., sent. 4/2020, Cons. dir., 4 (corsivo non testuale). 
34 Ivi, Cons. dir., 4.1. (corsivo non testuale). 
35 La Corte, richiamando la sua precedente giurisprudenza (sent. 181 del 2015), precisa, inoltre, che «le 

anticipazioni di liquidità “nascono dall’esigenza di porre riparo ai crescenti ritardi nell’adempimento delle 

obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Detto fenomeno, di per sé negativo, aggravava, tra 

l’altro, la situazione delle imprese, già colpite dalla difficoltà di accedere al credito bancario nel contesto 

della crisi”» (ibidem).  
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diverse dall’investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio 

dell’ente pubblico che ricorre al debito”36. 

Posta, pertanto, una siffatta cornice giuridica e di legittimità, la designata “ratio 

univoca e oggettiva”37 dell’istituto conduce parimenti l’argomentazione della Corte al 

vaglio delle disposizioni censurate sotto i profili di conformità con gli artt. 81 e 97, primo 

comma, Cost., congiuntamente scrutinati38. A tal specifico riguardo, soccorrendo al 

giudice costituzionale quanto già statuito in altra occasione, si stabilisce che «(s)e la ratio 

dell’anticipazione di liquidità è “quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti 

strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un’utilizzazione limitata al 

pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, 

proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così 

da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente 

proporzionato alla restituzione dell’anticipazione” (sentenza n. 181 del 2015), al di fuori 

di tale “utilizzazione limitata” (quale quella consentita dalle disposizioni impugnate) il 

suo impiego risulta in contrasto anche con l’equilibrio di bilancio»39. Il fatto contabile 

che – in tal preciso risvolto del ragionamento della Corte – assume rilievo è 

“l’utilizzazione delle anticipazioni di liquidità (FAL) in sostituzione dell’accantonamento 

conseguente all’esistenza di crediti di dubbia esigibilità (FCDE)”40, da cui deriva di fatto 

un incremento del disavanzo di amministrazione già maturato dall’amministrazione, 

senza che ciò sia documentato da alcuna scrittura ufficiale. 

L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è, infatti, “adempimento di 

carattere prudenziale”, che “invera l’applicazione del principio di prudenza nella stima 

delle risorse disponibili” e costituisce “necessaria integrazione legale del ‘principio della 

previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere’”41; 

conseguentemente, la sua sostituzione mediante il meccanismo della doppia 

contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, se per una parte “contraddice il 

presupposto funzionale del fondo stesso”, per altra parte “pregiudica ulteriormente, in 

violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, primo periodo, Cost., l’equilibrio strutturale 

dell’ente locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge 

 
 

36 Ibidem.  
37 Ivi, Cons. dir., 4.1.1. 
38 A ciò risultano dedicati i punti 4.2. e 4.2.1. del Considerato in diritto. 
39 Cfr. Cons. dir., 4.2. (corsivo non testuale). 
40 Ivi, Cons. dir., 4.2.1. 
41 Ivi, Cons. dir., 4.2. 
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quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione”42. A completamento di quel 

che di fatto costituisce una vera e propria teorica dell’istituto, la Corte compendia, quasi 

manualisticamente, le operazioni contabili che intervengono (o che dovrebbero 

correttamente intervenire) nell’attuazione dei principi costituzionali menzionati, 

precisando icasticamente che: “(l)’implementazione della cassa conseguente 

all’incameramento dell’anticipazione di liquidità risponde alle eccezionali e tipizzate 

ipotesi di pagamento delle passività pregresse previste dal d.l. n. 35 del 2013; l’onere 

conseguente alla restituzione della quota annuale di capitale e interessi è intrinseca 

conseguenza dell’assunzione di un prestito; l’accantonamento nel FCDE ha come fine il 

non far ricadere negativamente sull’equilibrio strutturale del bilancio la scarsa capacità 

di realizzare le entrate”. 

L’operazione consentita dalle disposizioni risulta, pertanto, incostituzionale nella 

misura in cui produce un’alterazione del risultato di amministrazione dell’ente, che dal 

canto suo scoordina evidentemente le operazioni di rientro dal deficit, con effetti che 

travolgono interessi costituzionali non “limitati alla mera cura della sana gestione 

finanziaria, ma (che) si estendono agli interdipendenti profili di tutela della 

rappresentanza democratica e dell’equità intergenerazionale (ex plurimis, sentenza n. 18 

del 2019)”43. 

3. La “naturale” modulazione degli effetti della pronuncia alla luce del 

principio di equilibrio dinamico. 

La Corte, nel considerare scrupolosamente le peculiarità della fattispecie esaminata e 

– primariamente – quella propria del “diritto del bilancio e in particolare del principio di 

equilibrio dinamico che sposta nel tempo la continua tensione verso un bilanciato 

 
 

42 Ibidem. Sulla “nuova” interdipendenza, instaurata dalla riforma del 2012 tra i principi di cui agli artt. 81 

e 97 e 119 Cost., Andrea Morrone significativamente afferma che «(l)’art. 97 Cost. è strettamente collegato 

agli artt. 81 (per il bilancio dello stato) e 119 (per le politiche di bilancio di regioni e enti locali). C’è ora 

una norma costituzionale (ovverosia l’art. 97 Cost.) che impone la quadratura delle politiche di entrata e di 

spesa pubblica della Repubblica in un orizzonte unitario: ciò mette direttamente in gioco la responsabilità 

di ogni ente territoriale di governo, di ogni amministrazione, centrale, periferica, autonoma, nell’assicurare 

gli impegni negoziati in Europa» (cfr. A. MORRONE, Verso un’amministrazione democratica. Sui principi 

di imparzialità, buon andamento e pareggio di bilancio, in Diritto amministrativo, fasc. 2, 1 giugno 2019, 

p. 391).   
43 Cfr. Cons. dir. 4.1. (ultimo capoverso). Per un commento alla sentenza n. 18 del 2019, ivi richiamata 

dalla Corte, si rimanda a A. SAITTA, Dal bilancio quale “bene pubblico” alla “responsabilità costituzionale 

democratica” e “intergenerazionale”, in Giur. cost., fasc. 1, 2019.  
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contrappeso tra entrate e spese”44, ha qualificato come “naturale” l’operare, nella vicenda 

discussa, di una graduazione “degli effetti temporali della […] sentenza sulla gestione del 

bilancio comunale e sulle situazioni giuridiche a essa sottese”45. 

In declinazione di ciò, il giudice costituzionale in premessa chiarisce che, avendo le 

norme censurate esplicato la loro piena efficacia fino all’intervenuta pronuncia di 

incostituzionalità, gli effetti da queste prodotti – ovverosia la gestione da parte 

dell’amministrazione comunale di partite di spesa superiori a quelle costituzionalmente 

consentite, la conseguente assunzione di impegni e pagamenti nonché il legittimo 

affidamento dei soggetti venuti in contatto con l’amministrazione e la funzionalità di 

progetti avviati secondo contratti e situazioni negoziali in itinere – “non possono essere 

travolti dalla dichiarazione di illegittimità”46. In aggiunta, la Corte osserva47 come 

siffatte conseguenze materiali di peggioramento dei conti abbiano trovato base legale in 

disposizioni legislative allora in vigore, derivando operativamente da “atti contabili 

dimensionati in rapporto alle potenzialità consentite dalle medesime disposizioni”, in tal 

modo alludendo, evidentemente, anche alla responsabilità del legislatore nella 

dimensione tipica della legittimazione politico-istituzionale. 

Quanto agli effetti in concreto – mediati dalla decisione nel giudizio a quo – sulla 

situazione materiale interessata, la pronuncia dispone che “l’ente locale dovrà avviare il 

necessario risanamento nei termini di legge […], (senza che però) riapprovi – risalendo 

all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che 

siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel 

tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di 

riferimento”48, in perfetto ossequio al principio tempus regit actum, a sua volta 

direttamente servente l’ulteriore principio, fondativo della responsabilità di gestione 

amministrativa e contabile, del suum cuique tribuere49.   

 
 

44 Cfr. Corte cost., sent. n. 4/2020, Cons. dir., 5. 
45 Ibidem.  
46 Ibidem.  
47 Ibidem.  
48 Ibidem. La Corte puntualizza inoltre, al riguardo, che la «pronuncia produce un’efficacia immediatamente 

vincolante per la nuova definizione del disavanzo e per l’adozione delle correzioni atte a porvi rimedio». 
49 Cfr. M. VALERO, Il suum cuique tribuere, op. cit., p. 11; e così anche la Corte, che statuisce quanto segue: 

«(i)l sistema così sinteticamente delineato serve per attribuire “a ciascuno il suo” in termini di responsabilità 

di gestione, affiancando all’operato del breve periodo la situazione aggiornata degli effetti delle 

amministrazioni pregresse» (Cons. dir., 5, 5° capoverso). Sul concetto di accountability 

(dell’amministratore pubblico nei confronti della comunità di amministrati) si vedano anche: F. DIMITA, Il 

blocco dei programmi di spesa dell’ente locale, nell’ambito dei controlli di legittimità-regolarità della 

Corte dei conti, in Federalismi.it, 9 gennaio 2019, p. 9 e M. BERGO, Coordinamento della finanza pubblica 
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Inoltre, a corredare l’effettuazione nell’ordinamento costituzionale del principio 

dell’equilibrio dinamico50, secondo la lettura fornita dalla Corte, è “la bilanciata 

congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un 

graduale risanamento del deficit», quest’ultimo partizionato nel tempo come obiettivo 

anch’esso in movimento e in quanto tale «coerente con l’esigenza di mantenere il livello 

essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento”51. Il quadro 

assiologico di risulta, tradotto a partire dal disegno costituzionale che pone al centro la 

persona umana, attrae specificamente a sé anche il modulo performativo della leale 

collaborazione e «(convoglia) sia lo Stato, sia le Regioni verso “risultati d’ordine 

economico e sociale preordinati, secondo un orientamento teleologico da Stato e regioni 

condiviso”»52. 

Chiarite le ragioni della modulazione degli effetti della pronuncia, il giudice 

costituzionale affina la combinazione dialettica dei principi costituzionali invocati, 

tracciando “un vero e proprio ordito di doveri costituzionali”53, quali tensioni proprie 

della materia in esame. Queste statuiscono da una parte che “a) l’equilibrio dei conti è un 

 
 

e autonomia territoriale. Tra armonizzazione e accountability, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, p. 133 

e ss., sul concetto di “contabilità di mandato”. 
50 Al riguardo si rinvia a: A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento 

finanziario e garanzia dei diritti, in Rivista AIC, n. 4, 2017, p. 13 e ss. Si richiama altresì la giurisprudenza 

costituzionale, con riferimento alle pronunce più recenti: sentenza n. 250 del 2013, con cui la Corte afferma 

che «il principio dell’equilibrio tendenziale del bilancio, già individuato da questa Corte come precetto 

dinamico della gestione finanziaria […], consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico 

bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche». Non 

può, inoltre, non farsi menzione di quanto statuito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza 

n. 23/2019/EL, la quale – con specifico riferimento all’oggetto della giurisdizione delle Sezioni riunite in 

speciale composizione sulle pronunce di accertamento delle Sezioni regionali, quindi alla natura del 

bilancio «inteso non come atto, o attività, ma come “ciclo” inestricabile e dinamico, di previsione e 

rendicontazione» (cfr. L’oggetto della giurisdizione contabile delle Sezioni riunite in speciale composizione 

è il bilancio come bene pubblico, dinamicamente inteso, in Diritto&Conti. Bilancio, Comunità, Persona, 

26 aprile 2020, di cui al seguente link: https://dirittoeconti.it/loggetto-della-giurisdizione-contabile-della-

sezioni-riunite-in-speciale-composizione-e-il-bilancio-come-bene-pubblico-dinamicamente-inteso/, 

corsivo non testuale) – chiarisce come «l’accertamento di illegittimità/irregolarità della Sezione non 

riguarda un atto, ma lo stato del bilancio (recte dei suoi equilibri) ad una determinata data e poiché il 

bilancio è un ciclo, che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla 

programmazione, si può affermare che nel processo innanzi a queste Sezioni riunite, così come nel 

procedimento di controllo di legittimità-regolarità delle Sezioni regionali, oggetto del giudizio è sempre il 

“bene pubblico” bilancio (cfr. Corte Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017, nonché 

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 2200 e 2201/2018) e la sua conformità al diritto ed in particolare alla 

clausola generale di equilibrio (cfr. Corte cost. sent. n. 192/2012)» (cfr. p.to 2, Diritto, p. 21), a ciò 

premettendo che il medesimo giudizio «attiene alla verifica della conformità a fatto e diritto della situazione 

di bilancio accertata dalla Sezione regionale di controllo, inteso come “ciclo di bilancio”, tant’è che è 

possibile tenere conto, in un(a) visione dinamica, di fatti di gestione sopravvenuti e di ius superveniens 

posteriori alla valutazione della Sezione di controllo» (p. 20).  
51 Cfr. Corte cost., sent. n. 4/2020, Cons. dir., 5 (corsivo non testuale). 
52 Cfr.  M. BERGO, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale, op. cit., p. 36. 
53 Cfr. M. VALERO, Il suum cuique tribuere, op. cit., p. 10. 

https://dirittoeconti.it/loggetto-della-giurisdizione-contabile-della-sezioni-riunite-in-speciale-composizione-e-il-bilancio-come-bene-pubblico-dinamicamente-inteso/
https://dirittoeconti.it/loggetto-della-giurisdizione-contabile-della-sezioni-riunite-in-speciale-composizione-e-il-bilancio-come-bene-pubblico-dinamicamente-inteso/
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presupposto della sana gestione finanziaria, del buon andamento e della corretta e 

ponderata programmazione delle politiche pubbliche (artt. 81 e 97 Cost.); (dall’altra che) 

b) in tale prospettiva i deficit causati da inappropriate gestioni devono essere recuperati 

in tempi ragionevoli e nel rispetto del principio di responsabilità, secondo cui ciascun 

amministratore democraticamente eletto deve rispondere del proprio operato agli 

amministrati”54.  

4. Il monito al legislatore. Considerazioni conclusive. 

La sentenza di accoglimento – della cui portata temporale si è già detto – è altresì una 

pronuncia monitoria55. Carattere eminentemente esortativo presenta, invero, il paragrafo 

conclusivo del considerato in diritto, che interviene in replica ad “alcuni argomenti 

difensivi svolti dal Comune di Napoli i quali – ancorché eccentrici rispetto al thema 

decidendum – meritano attenzione da parte del legislatore statale”. 

A venire in considerazione è l’esigenza espressa dall’ente locale “di una legislazione 

finanziaria ispirata alla valorizzazione dell’art. 3, secondo comma, Cost., nella specie 

sotto il profilo della tutela dei cittadini residenti nei Comuni con maggiore difficoltà 

economica e della riduzione/eliminazione della sperequazione tra i livelli dei servizi 

erogati dagli enti di base nelle comunità più povere e in quelle più ricche”. 

 
 

54 Cfr. Corte cost., sent. n. 4/2020, Cons. dir., 5, ultimo capoverso. A ciò, aggiunge il giudice delle leggi, 

viene in soccorso la determinazione del cosiddetto “contenuto minimo della legge di rendiconto”, 

aggiornato nella sentenza a «cinque elementi fondamentali», tre dei quali già enucleati dalla Corte con la 

sentenza n. 49 del 2018. Sul punto si rinvia alla preziosa ricostruzione e interpretazione fornita da Massimo 

Valero, nel suo già citato Il suum cuique tribuere, p. 11, ove si attribuisce ai due elementi di nuova 

introduzione – afferenti alla disciplina dei meccanismi solidaristici di cui all’art. 119, terzo, quarto e quinto 

comma, Cost. nonché alla forma di indebitamento di cui al sesto comma – la valenza di «test antielusivo» 

dei doveri costituzionali menzionati.  
55 La dottrina costituzionalistica ricostruisce sul piano teorico la “tipologia” monitoria, diffusamente 

praticata dalla giurisprudenza costituzionale fin dai primi anni di attività, secondo due differenti approcci: 

il primo, prevalentemente contenutistico, che dà conto della molteplicità delle esortazioni monitorie (intese 

quali enunciati linguistici), e per il quale si rinvia a: G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, Giustizia 

costituzionale, Bologna. Il Mulino, 2012, 337 ss.; L. PEGORARO, La Corte e il Parlamento. Sentenze-

indirizzo e attività legislativa, Padova, Cedam, 1987; M. C. GRISOLIA, Alcune osservazioni sulle sentenze 

“comandamento” ovvero sul potere “monitorio” della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1982, 826 ss.; 

N. ASSINI, Il seguito (legislativo) delle sentenze della Corte costituzionale in Parlamento, in AA.VV., Scritti 

in onore di Vezio Crisafulli, Vol. I, Padova, Cedam, 1985, 21 e ss.; il secondo, di tipo formalistico, che 

guarda cioè in modo imprescindibile alla tipologia decisoria deputata a veicolare il contenuto monitorio, su 

cui si veda: R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il Legislatore. Il problema degli effetti temporali delle 

sentenze d’incostituzionalità, Milano, Giuffrè, 1993, 71 ss., di cui – tra gli altri – anche Il processo 

costituzionale: la tipologia delle decisioni. Le decisioni di “incostituzionalità sopravvenuta”, di 

“incostituzionalità differita” e le tecniche monitorie, in Foro it., 1998, parte V, 156-160; C. PANZERA, 

Interpretare Manipolare Combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte 

costituzionale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, 131 ss. 
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A fronte di siffatte pretese la Corte chiarisce, dapprima, che la menzionata “esigenza 

solidaristica nei confronti delle comunità meno abbienti trova puntuale risposta […] in 

più articoli della Costituzione e, in particolare, (proprio) nell’art. 119 Cost., il quale fissa 

le forme e i limiti che devono guidare il legislatore ordinario nell’inveramento dei 

principi ivi indicati”, ritenendo a tal riguardo che la disposizione in commento “bilancia 

le ragioni dell’autonomia, quelle dei vincoli finanziari dell’Unione europea e quelle della 

solidarietà verso le comunità meno munite”56.  

In via di specificazione e di composizione delle questioni attraverso la rilettura dei 

principi costituzionali coinvolti, la Corte – relativamente all’eccezione riguardante le 

difficoltà dell’ente territoriale a riscuotere crediti – afferma assai efficacemente che “un 

conto è la misura del gettito, effettivamente legata alle condizioni socio-economiche del 

territorio, altro è la capacità di riscuotere i tributi, consistente in una percentuale di 

realizzazione del gettito stesso e strettamente collegata all’efficienza del sistema di 

riscossione”57. Posto quanto stabilito dal primo comma dell’art. 119 Cost., che 

funzionalizza l’esercizio dell’autonomia finanziaria territoriale di entrata e di spesa al 

rispetto dell’equilibrio del bilancio, in una dimensione di finanza allargata, nella lettura 

della Corte l’equilibrio individuale dei singoli enti diviene la più piccola unità di misura 

della sana gestione finanziaria, del corretto esercizio dell’autonomia nonché del dovere 

di concorrere a realizzare gli obiettivi macroeconomici nazionali ed eurounitari: un diretto 

richiamo, perciò, del testo costituzionale alla responsabilità degli enti territoriali 

complessivamente considerati, in ordine alle «disfunzioni» – nella direzione dello 

scollamento delle decisioni di gestione dalle ragioni dell’equilibrio – che direttamente 

dipendono dalle modalità (e eventualmente dalle patologie) organizzative, che “devono 

essere rimosse e che non possono essere computate nell’attivazione dei meccanismi di 

solidarietà”. 

Segue, pertanto, l’identificazione di un “criterio operativo”58 di applicazione e 

legittimazione dei richiamati “meccanismi di solidarietà previsti dal terzo, quarto e 

quinto comma dell’art. 119 Cost.”, costituzionalmente ammessi solo con riferimento a 

situazioni di deficit strutturale “imputabile alle caratteristiche socio-economiche della 

collettività e del territorio, e non (anche) alle patologie organizzative”. Soltanto a fronte 

 
 

56 Cfr. Corte cost., sent. n. 4/2020, Cons. dir., 6, (corsivo non testuale). 
57 Cfr. ivi, Cons. dir., 4.2.1. 
58 Si fa eco qui a quanto ricostruito da Massimo Valero con riferimento alla funzione nomofilattica contabile 

(si veda nota 21 nel presente testo). 
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di finalità così individuate e “proprio in virtù dei superiori precetti costituzionali” – 

rintracciabili nella rimozione degli squilibri economico-sociali e nella garanzia 

dell’effettivo esercizio dei diritti della persona (art. 119, quinto comma, Cost.), con 

specifico riferimento ai diritti sociali (di cui i livelli dei servizi erogati sono espressione 

dirimente) – lo Stato deve e può intervenire con risorse prioritariamente destinate. 

L’enfasi dedicata all’art. 3, secondo comma, Cost.59 suggerisce, e ancor più richiede, 

una riflessione specifica circa la sua portata di canone interpretativo fondativo e in quanto 

tale chiamato a riportare continuamente, al centro del tema sulle relazioni finanziarie tra 

Stato e comunità territoriali, la discussione sui diritti, sullo statuto costituzionale dei diritti 

sociali60, sulle istanze solidaristiche della Costituzione repubblicana e su quelle più 

proprie della Costituzione finanziaria61. In una tale prospettiva di senso62 e alla luce di un 

progetto costituzionale di “democrazia sostenibile”63, proprio queste ultime devono poter 

contaminare il settore della pianificazione finanziaria – che costantemente si accorda con 

la complessa dimensione dell’autonomia – non soltanto nel fine (garanzia dei diritti, 

esigenze di equilibrio e di sana gestione finanziaria, autonomia territoriale), ma anche 

nella selezione dei mezzi (legislazione finanziaria, gestione della cosa pubblica e 

organizzazione delle risorse). 

 

 

 

 
 

59 L’art. 3, secondo comma, Cost. non fonda l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità delle 

disposizioni ma è piuttosto condotto nell’argomentazione dal giudice costituzionale quale ragione 

ispiratrice del monito al legislatore. 
60 A tal specifico riguardo si rimanda a B. PEZZINI, La decisione sui diritti sociali: indagine sulla struttura 

costituzionale dei diritti sociali, Milano, Giuffrè, 2001. 
61 Cui fa riferimento anche Massimo Valero, nel già citato Il suum cuique tribuere, op. cit., p. 14. Sul punto 

si ritiene, altresì, di dover rendere conto – come appunto di metodo – del cosiddetto principio di duttilità, 

individuato quale «tratto caratteristico della Costituzione» relativamente alla disciplina del bilancio e in 

generale del settore finanziario da Massimo Luciani (L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, op. 

cit., p. 20 e ss.). 
62 In tale medesima prospettiva si ricomprende, altresì, quella di «umanizzazione dei precetti finanziari» di 

cui Monica Bergo ricostruisce tutta la complessità nel suo Coordinamento della finanza pubblica e 

autonomia territoriale, op. cit., p. 195 e ss. 
63 Cfr. A. MORRONE, Verso un’amministrazione democratica, op. cit., p. 392. Sul punto l’Autore sostiene 

che una «democrazia sostenibile è quella che realizza il programma di attuazione dei diritti e dei beni 

costituzionali sulla base di un patto che coinvolge tutti: istituzioni politiche e territoriali e società civile, 

nelle sue differenti generazioni di cittadini. Una politica economica sostenibile è il presupposto di una 

democrazia di qualità».  
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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. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

95 
 

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 

affermato
14

 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). 
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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 costituzionale
18. 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.. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

109 
 

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.   

http://www.corteconti.it/
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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 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Ancora-un-tassello-nella-elaborazione-giurisprudenziale-del-processo-costituzionale-Dolso-converted.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
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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. 

http://www/
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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. 
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focalizzare l’attenzione sui parametri legali e gestionali sottesi alla erogazione delle 

prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale ed il finanziamento degli stessi.  

Nella complessa interazione tra nucleo costituzionalmente intangibile dei diritti 

sociali, e loro concreto dimensionamento in relazione alle risorse (ma non solo: si pensi 

alla configurazione organizzativa ed alla efficienza dei servizi) il vaglio indipendente 

della Corte dei conti può consentire di meglio individuare il confine con gli interessi 

adespoti finanziariamente rilevanti61
. Si tratta di una sfida importante, forse centrale, in 

un’evoluzione federale e insieme solidale: a questa evoluzione la potenziale ricchezza 

derivante dalle pronunce della Magistratura contabile (si pensi ad es. alle tante in materia 

sanitaria, in sede centrale e regionale che potrebbero ulteriormente focalizzarsi 

sull’angolazione esposta) potrà assicurare sempre più il proprio contributo tecnico e 

neutrale. Non pare infine da trascurare la considerazione, in questa così complessa ma 

suggestiva prospettiva, che  possano enuclearsi - in parallelo agli innovativi parametri 

propri  del  controllo di costituzionalità delle leggi - quelli del controllo contabile: sia 

con riguardo al  giudizio  di costituzionalità, laddove lo promuovano (in via incidentale) 

o siano chiamati a concorrervi attraverso elementi probatori (nel giudizio in via  

principale), sia nel loro quotidiano svolgersi, prendendo a faro e sicuro ancoraggio 

proprio le indicazioni del Giudice costituzionale. 

 

. 

 
 

61 Senza qui entrare funditus in una  disamina sull'evoluzione sostanziale e terminologica delle categorie  a 

partire dagli interessi diffusi (interesse legittimo, interesse plurisoggettivo, interesse adespota) nella dottrina 

e nella giurisprudenza (in particolare quella giurisprudenza costituzionale) appare prioritario 

(nell’angolazione qui accolta) l'interesse alla trasparenza  dei bilanci e alla destinazione  delle risorse, che 

può appunto tradursi nella locuzione di interessi adespoti finanziariamente rilevanti riguardo al bilancio 

“bene pubblico”. Merita di essere richiamata anche la recente sent. n. 4 del 2020, laddove evidenzia  la 

“cura degli interessi primari delle comunità amministrate, costituzionalmente rilevanti, la cui lesione 

rappresenterebbe una patente frustrazione del valore pubblico del bilancio, di cui il principio di equilibrio 

costituisce necessario presidio”.  Una riflessione ulteriore potrà al riguardo svilupparsi con riguardo alla 

nozione di “beni pubblici comuni”, superando “l’ormai datata prospettiva del dominium romanistico” (Cass. 

Sez. un. 14 febbraio 2011, n. 365, riportata da  G.P. CIRILLO, Diritto civile pubblico, p.758). Resta altresì 

fuori dal perimetro della presente riflessione il passaggio dall’interesse legittimo quale interesse alla 

legittimità dell’azione amministrativa all’interesse al bene della vita (anche a seguito della sent. Cass. 

SS.UU. N. 500/1999), così come la rappresentazione e veicolazione degli interessi, dal punto di vista 

procedurale e processuale attraverso gli strumenti della class action (privatistica e pubblicistica). 
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SPIGOLATURE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CONTABILE IN 

UNA PROSPETTIVA DIACRONICA1 
Di Giovanni Guida 

Primo referendario della Corte dei conti 

 

Sommario:  

Premessa 

1) Il conto giudiziale nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione  

2) Il conto giudiziale: inquadramento normativo  

3) La connaturalità della necessità di resa del conto in relazione alle gestioni di beni 

pubblici 

4) Finanza pubblica ed analisi storica: un binomio non sempre “funzionale”  

5) Organizzazione finanziaria nell’età repubblicana romana: cenni d’inquadramento  

6) La centralità del ruolo dei questori e gli obblighi di rendicontazione  

7) La Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis e alcune valutazioni conclusive. 

 

Abstract 
The survey is focused on highlighting the principle of accounting liability in a historical and 

comparative perspective. The study furthermore emphasizes a systematic reading of some sources 

of Roman Republican era, where it is possible to discover useful elements - also with reference 

to the old roman legal experience - to rebuild the basis for this form of liability, related with the 

obligation to report management of public resources. 
 

Premessa 

Il presente contributo ha carattere prevalentemente introduttivo e mira ad indicare un 

percorso di approfondimento che si vorrebbe concretizzare, con successivi contributi, in 

un approccio ai temi della contabilità pubblica, che ne evidenzi anche il significativo 

sostrato storico. 

Come, infatti, di recentissimo messo in evidenza dal Procuratore generale della Corte 

dei conti nell’ambito dell’intervento conclusivo tenuto nel corso del 64° Convegno di 

Studi Amministrativi svoltosi a Varenna2, per costruire “un futuro dobbiamo capire il 

passato”. 

In quest’ottica, a mio avviso, almeno alcune suggestioni culturali possono, in vero, 

cogliersi anche dall’esperienza giuridica romana - che, come noto, ha profondamente 

inciso sullo sviluppo del nostro sistema giuridico, per quanto attiene, in particolare, il 

 
 

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

www.dirittoeconti.it 
2 Svoltosi a Varenna nei giorni 20-22 settembre 2018, dal titolo “Vincoli finanziari, sviluppo economico e 

qualità dei servizi: strumenti e garanzie”. 
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diritto privato3 - la quale «può soccorrerci molto più di quanto non si creda ed anche in 

campi che, a tutta prima, sembrano incomparabili con la vita del giorno d'oggi. Si, anche 

in materia di diritto pubblico»4. In questo senso, anche Sabino Cassese ha avuto modo di 

ricordare come «Carl Schmitt ha scritto che il rinato diritto romano è stato il padre del 

moderno diritto pubblico. Il diritto romano ha fornito la grammatica e la forza ordinante 

al diritto pubblico. Basti ricordare che Paul Laband, Otto Mayer e Rudolf von Gneist in 

Germania, Maurice Hauriou e Lèon Duguit in Francia, Vittorio Emanuele Orlando e 

Oreste Ranelletti sono nati nel mondo degli studi come romanisti, coltivando e anche 

insegnando il diritto romano»5. 

Prendendo le mosse da tali suggestioni, che ci si ripromette di approfondire 

successivamente su questa rivista, in questo contributo si intende approcciare il tema del 

giudizio di conto e della funzione di tale peculiare strumento. 

 

1. Il conto giudiziale nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione 

Meritano, in via preliminare, di essere ricordati i principi riaffermati da una recente 

pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (n. 19654/2018), in ordine alla 

qualificabilità di un albergatore quale agente contabile e la sua conseguente 

sottoponibilità al giudizio di conto, in riferimento alla riscossione dell’imposta di 

soggiorno. 

Ad avviso della Cassazione, infatti  

“l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio 

pubblico, e l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale 

titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal 

regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della 

pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Ne 

consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in 

 
 

3 Su questi profili si rinvia, per un primo approccio, a L. VACCA, Interpretazione e scientia iuris: problemi 

storici e attuali, in Diritto@storia, 2011-2012. 
4 A. GUARINO, Conoscere il diritto romano, Napoli, 1987, 14 ss. 
5 S. CASSESE, Il mondo nuovo del diritto pubblico, Intervento alla giornata per gli 80 anni, Roma tre, 20.10. 

2015, pubblicato su www.irpa.eu 

 

 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

126 
 

quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come 

compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria 

riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario nè la sua natura di 

soggetto privato, nè il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo 

necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una 

relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro 

avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della 

pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo 

contabile (v., con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n. 7663; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 

26280). Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo che, in quanto incaricato di 

riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale ha il maneggio nel 

periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, tale soggetto riveste invero la 

qualifica di agente contabile, ed ogni controversia intercorrente con l'ente impositore 

avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali 

rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto", sussistendo pertanto al riguardo la 

giurisdizione della Corte dei Conti (cfr., con riferimento al concessionario del servizio di 

riscossione delle imposte, Cass., Sez. Un., 18/6/2018, n. 16014 ). Si è da queste Sezioni 

Unite per altro verso in tema di danno erariale posto in rilievo che allorquando l'attività 

del privato è funzionale e vincolata alla realizzazione della finalità di interesse pubblico 

perseguito dalla P.A. è configurabile un rapporto di servizio non «organico» bensì 

funzionale, nel cui ambito il privato assume il ruolo di compartecipe -anche solo di mero 

fatto- dell'attività del soggetto pubblico ( v. Cass., Sez. Un., 14/9/2017, n. 21297 ). Attesa 

l'irrilevanza, da un canto, della qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il 

quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione ( v. 

Cass., Sez. Un., 16/7/2012, n. 12108 ); e, per altro verso, del titolo in base al quale la 

gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico 

impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di 

diritto privato ovvero anche del tutto difettare, è la natura del danno conseguente alla 

mancata realizzazione della finalità perseguita ad assumere invero decisiva rilevanza al 

riguardo (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 14/9/2017, n. 21297). 

[…] Va al riguardo posto in rilievo che l'imposta di soggiorno  dopo l'abolizione sul 

territorio nazionale ( ad eccezione del Trentino Alto Adige, ove è rimasta valida ed 

efficace la L. Reg. n. 10/1976 in virtù della competenza in questa materia riservata alla 
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Regione dal cit. art. 72 dello Statuto speciale ) ex art. 10 D.L. n. 66 del 1989 dell'imposta 

istituita con la L. n. n. 739 del 1939: cfr. Cass., 18/2/2004, n. 3176] è stata (re)introdotta 

con il d.lgs n. 23 del 2011 ( art. 4: « 1 . I comuni capoluogo di provincia, le unioni di 

comuni nonchè i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città 

d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico 

di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da 

applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte 

di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, 

ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, 

fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi servizi 

pubblici locali. 2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei 

centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli 

autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. 3. Con 

regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa 

con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di 

attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto 

regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente 

rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori 

modalità applicative del tributo, nonchè di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari 

fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del 

regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i 

comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo>> ). 

In ossequio alla riserva di legge posta all'art. 23 Cost. in materia di prestazioni 

patrimoniali imposte ai cittadini, tale articolo prevede la possibilità di istituire l'imposta 

di scopo (indicando gli interventi da finanziare con il gettito tributario), nonchè ad 

individuare: a) il soggetto attivo del rapporto tributario (i Comuni capoluogo, quelli 

inclusi negli elenchi delle località turistiche o d'arte ecc. ); b) il presupposto impositivo 

( il fatto di alloggiare nella struttura ricettiva ubicata nel Comune che ha istituito 

l'imposta ); c) il soggetto passivo ( la persona fisica che fruisce dell'alloggio ); d) la 

misura massima del prelievo. Non essendo stato il regolamento statale di attuazione 

ancora emanato, le modalità applicative del tributo trovano attualmente esclusiva 
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disciplina nei singoli Regolamenti comunali adottati ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 446 del 

1997 ( art. 4, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011 ). 

Come posto in rilievo dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, solo in alcuni casi i 

Comuni hanno espressamente qualificato il gestore della struttura ricettiva ( o 

«albergatore» ) come agente contabile o subagente, nella maggior parte dei casi 

risultando viceversa disposta l'attribuzione alle strutture ricettive della funzione di 

riscossione e riversamento dell'imposta, con conseguente molteplicità e diversità dei 

relativi modelli organizzativi ( v. Corte di Conti, Sezioni riunite, 22/9/2016, n. 22 ). Come 

sostenuto dall'odierna controricorrente, in accordo con quanto indicato dalle Sezioni 

riunite della Corte dei Conti, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il 

Comune che ha istituito l'imposta ( soggetto attivo ) e colui che alloggia nella struttura 

ricettiva e su cui ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011 essa grava ( soggetto passivo 

). Il gestore della struttura ricettiva ( o "albergatore") è pertanto del tutto estraneo al 

rapporto tributario, e nel silenzio della norma primaria non può assumere la funzione di 

«sostituto» o «responsabile d'imposta», nè tale ruolo potrebbe essergli attribuita dai 

regolamenti comunali. Il Comune è mero destinatario delle somme dal medesimo 

incassate a titolo di imposta di soggiorno. Poichè i Regolamenti comunali affidano al 

gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") attività obbligatorie e funzionali alla 

realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si 

instaura un rapporto di servizio pubblico (cfr., con riferimento all'attività di 

accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n. 7663) con compiti eminentemente 

contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo 

necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza assumendo la riscossione 

dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali. Rapporto di servizio pubblico 

nel cui ambito le attività di riscossione e di riversamento di denaro implicano la 

«disponibilità materiale» di denaro pubblico. Come affermato dalla Corte della 

legittimità costituzionale delle leggi, il «maneggio di denaro pubblico» genera ex se 

l'obbligo della resa del conto (v. Corte Cost., 21/5/1975, n. 114 e Corte Cost., 25/7/2001, 

n. 292 ). Il gestore della struttura ricettiva (o «albergatore»), che per conto del Comune 

incassa da coloro che vi alloggiano l'imposta di soggiorno con obbligo di 

successivamente versarla al Comune, maneggia allora senz'altro denaro pubblico, ed è 

conseguentemente tenuto alla resa del conto (v. le suindicate Corte Cost. n. 114 del 1975, 

ove il giudizio di conto è indicato quale «requisito indispensabile del giudizio sul conto 
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è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza 

pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori 

di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere»; Corte Cost. 

n. 292 del 2001, secondo cui il giudizio di conto si configura essenzialmente come una 

«procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio 

di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci 

pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non 

risulta gravato da obbligazioni di restituzione»)”. 

La lunga citazione appare giustificata dalla circostanza che le Sezioni Unite, con 

riferimento ad una figura al centro di dibattito interpretativo anche giurisprudenziale6, nei 

passaggi motivazionali sopra riportati ha tratteggiato in modo chiaro non solo i 

presupposti sostanziali alla base del giudizio in esame – riconducibilità nel paradigma 

dell’agente contabile con il correlato obbligo di resa del conto – nonché la funzione di 

tale giudizio, alla luce anche dei principi fissati dalla Corte costituzionale.  

Più di recente analoghi principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione 

riconoscendo la qualifica di agente contabile in capo ad una società affidataria del servizio 

di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento di un comune, in riferimento alla correlata 

attività di riscossione posta in essere, sulla base dell’assunto che “il regime privatistico 

del soggetto non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, essendo 

a tal fine elemento necessario, ma nel contempo sufficiente, che, in relazione al maneggio 

del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del 

quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto 

privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno 

schema procedimentale di tipo contabile” (Cass. Sez. Un. n. 29464/2019). 

2. Il conto giudiziale: inquadramento normativo. 

 
 

6 Non può non richiamarsi, a titolo esemplificativo, al riguardo la pronuncia della Sezione regionale di 

controllo per l’Emilia n. 112/2018, che ha rimesso alle Sezioni Riunite della Corte dei conti proprio la 

questione inerente alla possibilità di continuare a qualificare come agente contabile l’albergatore, a fronte 

della novella recata dall’ art. 4 del d.l. n. 50 del 2017, che ha, invece, qualificato come “responsabile del 

tributo” il locatore, in caso di cd. affitti brevi. Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con la pronuncia 

n. 10/2019/QM/PRES, pur dovendo dichiarare inammissibile la questione in quanto posta da una Sezione 

regionale di controllo e non da una Sezione giurisdizionale, appaiono comunque, attraverso un richiamo 

delle conclusioni della Procura, confermato l’orientamento tradizionale che qualifica l’albergatore come 

agente contabile. 
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Quanto ora sommariamente ricordato, consente di fissare un punto di partenza, ovvero 

che al maneggio di denaro o beni materiali pubblici corrisponde l’obbligo di rendere il 

conto della gestione degli stessi e, in caso di omessa o non corretta resa, può scattare il 

giudizio di conto, per verificare anche la sussistenza di profili restitutori o di 

responsabilità erariale. 

I relativi giudizi, come noto, sono stati recentemente “codificati” dal nuovo codice di 

giustizia contabile (c.g.c.), che agli stessi dedica la Parte III, rubricata “Giudizio sui 

conti”. 

Non è naturalmente questa la sede per poter affrontare un’analisi descrittiva di tale 

disciplina, che, data la sedes materiae, si focalizza prevalentemente sui profili procedurali 

dell’esame del conto e dell’eventuale conseguente giudizio e non sulla parte 

‘sostanziale’7. In questo senso appaiono emblematici, da un lato, l’art. 137 c.g.c., secondo 

cui “la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre 

pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge”, dall’altro, l’art. 

138 c.g.c., che nell’introdurre l’anagrafe degli agenti contabili, prevede che siano le 

Amministrazioni a comunicare alla Corte  i “soggetti nominati agenti contabili e tenuti 

alla resa di conto giudiziale”: tali norme rinviano, dunque, alla previgente disciplina per 

individuare chi siano tali soggetti e, più a monte, la nozione di conto giudiziale. 

A questo fine, non possono non richiamarsi, in primo luogo, le seguenti, ormai risalenti 

disposizioni, che consentono di inquadrare la figura dell’agente contabile: 

1. Art. 74 del r.d. n. 2440/1923 – “Gli agenti incaricati della riscossione delle 

entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo 

Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro 

ovvero debito di materia, nonchè coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai 

detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle 

 
 

7 Per un completo inquadramento della disciplina ora sommariamente richiamata e per l’analisi delle più 

significative pronunce della Corte costituzionale e delle SS.RR. della Corte dei conti non può non rinviarsi 

dato il taglio meramente introduttivo delle brevi considerazioni sopra svolte, anche per i necessari 

approfondimenti bibliografici, ai recenti contributi di: G. DE MARCO, artt. 137-150, in Il codice della 

giustizia contabile. Commentato articolo per articolo, a cura di A. GRIBAUDO, Santarcangelo di Romagna, 

2017, 473 ss.; I.A. CHESTA, I conti giudiziali e gli agenti contabili, in Trattato sulla nuova configurazione 

della giustizia contabile, a cura di E.F. Schlitzer e C. Mirabelli, Napoli, 2018,  431 ss.; G. COMITE, La 

responsabilità contabile, in La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità e controllo, a cura di A. Canale, 

D. Centrone, F. Freni, M. Smiroldo, Milano, 2019, 467 ss. 
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amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto 

della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione 

della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni 

centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato 

dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza”;  

2. Art. 178 del r.d. n. 827/1924 – “Sotto la denominazione di agenti contabili 

dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono 

incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere 

le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; b) i tesorieri che 

ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa 

debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti 

quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore 

generale del tesoro; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come 

facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e 

simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, 

oggetti e materie appartenenti allo Stato;  d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione 

dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e 

provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza 

negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato”;  

Il quadro disciplinatorio di riferimento è completato, per quanto riguarda gli enti locali, 

dall’art. 93, comma 2, del TUEL, secondo cui “il tesoriere ed ogni altro agente contabile 

che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti 

locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono 

rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti 

secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”. 

In via di estrema approssimazione può, dunque, mettersi in evidenza come assuma la 

qualifica di agente contabile qualsiasi soggetto – persona fisica o persona giuridica – che 

abbia maneggio di denaro pubblico o di altri valori di enti pubblici, indipendentemente 

dal titolo giuridico in base al quale tale soggetto possa disporre degli stessi. Basti, al 

riguardo, ricordare come in giurisprudenza è stata riconosciuta la configurabilità anche 

dell’agente contabile di fatto8, ovvero di colui che, pur in assenza di un atto formale di 

 
 

8 Da ultimo Sez. giur. Abruzzo sentenza n. 113/2018. 
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investitura, esercitino un’attività gestoria di denaro o altri beni pubblici, soggiacendo agli 

obblighi e alla responsabilità prevista per l’agente contabile di diritto. 

L’assunzione della qualifica di agente contabile comporta, come detto, l’obbligo 

primario di rendere il conto della propria gestione, sulle cui origini ci concentreremo nel 

prossimo paragrafo. 

3. La connaturalità della necessità di resa del conto in relazione alle gestioni di beni 

pubblici 

La stretta connaturalità tra gestione di denaro o altri beni pubblici e la necessità che 

chi la pone in essere ne debba rendere il conto, appare icasticamente rappresentata dalla 

legge istitutiva della Corte dei conti, che riconduce, già nel suo momento genetico, tra le 

funzioni principali dell’istituto il vegliare “perchè la gestione degli agenti dello Stato in 

denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori” e il 

giudicare “dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di 

altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi” (art. 

10). 

Né, invero, l’attribuzione di una simile competenza appare connotata da carattere 

innovativo. Funzioni simili di controllo erano, infatti, già svolte da analoghe istituzioni 

antecedentemente all’Unità di Italia. Può in questa sede ricordarsi come: nella Corte dei 

conti del Regno delle Due Sicilie fossero presenti “Camere dei conti”, ovvero sezioni 

dedicate alla revisione dei conti giudiziali e a cui era attribuita la giurisdizione sui relativi 

e conseguenti giudizi; nel Granducato di Toscana, la Corte dei conti esaminava i conti 

presentati da chiunque avesse la disponibilità di “denari o di roba spettanti alle 

amministrazioni”; anche nel Regno di Sardegna era presente, sul modello francese un 

analogo istituto. 

Com’è stato già efficacemente evidenziato, la necessità che venga reso il conto della 

gestione delle risorse pubbliche assurge a “presupposto indispensabile per il 

funzionamento d’ogni sistema di governo, dalle monarchie alle democrazie, antiche come 

moderne”9; in questo senso è certamente emblematico l’art. 15 della Dichiarazione dei 

 
 

9 G. DE MARCO, I giudizi di conto, in Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti, a cura di A. Canale, 

Federico Freni e M. Smiroldo, Milano, 2017, 722 ss. 
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diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, secondo cui “la società ha il diritto di chiedere 

conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario”. 

4. Finanza pubblica ed analisi storica: un binomio non sempre “funzionale”. 

Quanto sommariamente ricordato nel paragrafo precedente consente di focalizzare 

l’attenzione su un ulteriore profilo. Come acutamente rilevato in dottrina10, è possibile 

rinvenire una “diffusa e persistente convinzione, presso non pochi studiosi di diritto 

moderno, che le norme, i principi, le istituzioni intese a garantire la regolarità, l’efficienza 

e la convenienza dell’attività e della giustizia di ordine amministrativo siano sorti 

contestualmente e conseguentemente alla genesi dello Stato moderno, scaturito dalla 

Rivoluzione francese ed all’affermazione dei regimi rappresentativi. Siffatto 

orientamento ha inciso – e non poteva non incidere – negativamente sul modo di 

prospettare l’origine del controllo finanziario, di considerarne la natura e di intenderne le 

relazioni con la struttura, le funzioni e le finalità dello Stato”. 

A ciò si è accompagnata, per quanto qui maggiormente interessa, la circostanza che la 

scienza romanistica si è anch’essa tradizionalmente maggiormente interessata ai profili 

privatistici e processualistici, sulla base di una “presunta mancanza di un’elaborazione 

tecnico-scientifica dei principi di diritto amministrativo in genere e di diritto finanziario 

in specie da parte del pensiero giuridico romano”11. 

Quest’ultimo elemento ostativo appare, in vero, essere progressivamente12 venuto 

meno grazie alla recente riflessione della più attenta dottrina13, che ha posto le basi per 

un nuovo approccio allo studio delle istituzioni romane, che, superando il formalismo 

classificatorio della dottrina tradizionale, ha delineato un percorso volto a verificare come 

l’ordinamento romano abbia in concreto funzionato. A ciò si è accompagnata una nuova 

riflessione sia relativa ai profili di organizzazione amministrativa romana14 che a quelli 

 
 

10 P. CERAMI, Aspetti e problemi di diritto finanziario romano, Torino, 1997, 78. 
11 P. CERAMI, Aspetti, cit., 76. 
12 Ne è testimonianza anche la recente ampia pubblicazione di testi relativi al diritto pubblico romano, tra 

cui possono ricordarsi: G. BASSANELLI SOMMARIVA, Costituzione e Diritto nella storia di Roma, Torino, 

2020; P. CERAMI-M.MICELI,  Storicità del diritto. Strutture costituzionali, fonti, codici. Prospettive romane 

e moderne, Torino, 2018;  A. PETRUCCI, Corso di diritto pubblico romano, Torino, 2017; F. COSTABILE, 

Temi e problemi dell'evoluzione storica del Diritto pubblico romano, Torino, 2016; L. FASCIONE, Manuale 

di diritto pubblico romano, Torino, 2013 
13 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna, 2009, 10 ss. 
14 Appaiono in questo senso significativi i numerosi e recenti contributi di A. TRISCIUGLIO: "Sine iniuria 

privatorum". Per una riscoperta dei principî del diritto amministrativo romano (età tardo-repubblicana e 

classica), in Homenaje al Profesor Armando Torrent, a cura di A. Murillo Villar - A. Calzada González S. 
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aventi anche riflessi più propriamente finanziari15, con approfondimenti anche attinenti 

ai profili più marcatamente economici16. 

Pur in questa nuova temperie culturale deve, però, registrarsi che, salvo le organiche 

riflessioni svolte da Pietro Cerami17 e sopra già richiamate, la trattazione monografica più 

completa sui temi inerenti il controllo finanziario resti ancora quella di Gustavo Humbert 

del 1886, tradotta anche in italiano, “Saggio sulle finanze e sulla contabilità pubblica 

presso i romani”18. L’Autore, Professore onorario alla Facoltà di diritto di Tolosa e già 

Procuratore generale presso la Corte dei conti francese e membro del Senato, seguendo il 

percorso di ricerca inaugurato da Leon Bouchard19, Presidente della Corte dei conti 

francese, ha svolto un fondamentale lavoro di ricerca delle fonti romane rilevanti nella 

materia in esame, da cui non può assolutamente tuttora prescindersi. 

5. Organizzazione finanziaria nell’età repubblicana romana: cenni 

d’inquadramento. 

Prima di affrontare l’analisi di alcune fonti romane particolarmente significative per la 

perimetrazione dell’analisi che si intende anche successivamente svolgere, si ritiene 

necessario richiamare alcune notazioni di contesto, al fine di ricollegare le predette 

testimonianze nel quadro storico/istituzionale di riferimento. 

Preliminarmente deve rilevarsi come si è ritenuto di non occuparsi in questa prima 

analisi del periodo regio dell’esperienza romana, per la scarsezza di fonti disponibili 

relative a tale periodo e per l’estrema peculiarità del diritto dell’epoca, compendiabile 

 
 

Castán Pérez-Gómez, Madrid, 2016, 1199 ss.; Il principio del merito nel diritto delle amministrazioni 

romane. Riflessioni storico-comparatistiche sulle carriere nei pubblici uffici, in RGDR, 2016, 1 ss.; Diritti 

umani e principii del diritto amministrativo e fiscale. Tra Roma antica e l'attualità, in Urbe et ius, 2015, 

57 ss.; Percorsi semantici antichi e dogmatica giuspubblicistica moderna. Da 'officium' a 'ufficio', in 

Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista. Atti della Giornata di Studi in onore del 

Professor Lelio Lantella (Torino, 22 marzo 2013), 2014, 29 ss.; analoga riflessione è stata svolta anche 

dalla dottrina anche a livello internazionale, cfr. in particolare Hacia un derecho administrativo y fiscal 

romano, a cura di A.F. de Bujàn, Madrid, 2016 
15 E. LO CASCIO, Il Princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana, Bari, 

2000; più di recente su questi temi cfr. S. GALEOTTI, Ex fisco principis nostri: l’amministrazione 

finanziaria del principato da Augusto a Tiberio (note sul Sc. de Cn. Pisone patre), in TEORIA E STORIA 

DEL DIRITTO PRIVATO, 2017, 1 ss. 
16 F. CARLÀ-A. MARCONE, Economia e finanza a Roma, Bologna, 2011; G. MINAUD, La comptabilité à 

Rome, Losanna, 2005. 
17 P. CERAMI, Aspetti, cit., passim 
18 Saggio sulle finanze e sulla contabilità pubblica presso i romani, trad. it. a cura di A. ed E. D’Errico, in 

Bibl. di stor. econ., V, Sala Bolognese, 1977. 
19 Etude Sur L'Administration Des Finances de L'Empire Romain Dans Les Derniers Temps de Son 

Existence, Parigi, 1871. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

135 
 

nell’endiadi ius-fas20, con le correlate ricadute in ordine anche all’organizzazione 

istituzionale, che faceva perno sulla figura del rex. 

Pur con le cautele legate alle diverse letture che del frammento sono state offerte dalla 

dottrina tradizionale21, il quadro di riferimento – relativo alla configurazione matura delle 

istituzioni repubblicane - appare ben delineato in una famosa testimonianza dello storico 

greco Polibio (Pol. 6,13,1-2): 

 Καὶ μὴν ἡ σύγκλητος πρῶτον μὲν ἔχει τὴν τοῦ ταμιείου κυρίαν. καὶ γὰρ τῆς 

εἰσόδου πάσης αὕτη [2] κρατεῖ καὶ τῆς ἐξόδου παραπλησίως. οὔτε γὰρ εἰς τὰς 

κατὰ μέρος χρείας οὐδεμίαν ποιεῖν ἔξοδον οἱ ταμίαι δύνανται χωρὶς τῶν τῆς 

συγκλήτου δογμάτων πλὴν τὴν εἰς τοὺς ὑπάτους. 

Trad. it22.: Il senato ha, prima di tutto, un potere di sovrintendenza sul tesoro. 

Infatti dispone di tutte le entrate e decide sulla quasi totalità delle spese. 

Invero senza una decisione del senato i questori non possono rimborsare le 

spese dei diversi servizi, eccetto le somme ordinate dai consoli. Le spese di 

gran lunga più importanti e rilevanti, quelle che i censori effettuano per il 

mantenimento degli immobili dello Stato e per i lavori pubblici nel termine 

di cinque anni, sono sottoposte alla sovrintendenza del sentato, che attribuisce 

ai censori le somme necessarie 

Il frammento consente di evidenziare l’assoluta centralità rivestita dal Senato nella 

gestione delle risorse pubbliche. Non è, naturalmente, questa la sede per poter 

approfondire le diverse declinazioni di tale potere, che si ricollega al ruolo, icasticamente 

definito, di “propulsore e ispiratore dell’intera politica romana, nel corso di tutta la 

repubblica”, che per quanto riguarda la gestione delle predette risorse, ovvero l’aerarium 

populi Romani, “sia le spese ordinarie ed eccezionali, che il sistema delle entrate restarono 

sempre sotto il diretto controllo di tale organismo”23. 

 
 

20 “Il diritto (ius) della comunità corrispose ad alcune regole anche a carattere sacro (fas), la cui 

individuazione e operatività dipendeva ed era garantita dagli appartenenti ai collegi sacerdotali e dallo 

stesso re in quanto sacerdote. Il momento dell’individuazione del diritto non era disgiunto dalla sua 

applicazione, la quale era primariamente nella diretta disponibilità dei privati. Il re e i sacerdoti 

intervenivano per controllare la corretta applicazione delle regole e solo eccezionalmente in modo diretto”, 

così efficacemente V. MANNINO, Introduzione alla storia del diritto privato dei Romani, III ed., Torino, 

2018, 74. 
21 Per una ricostruzione dei termini del dibattito si rinvia a P. CERAMI, Aspetti, cit., 91 nt.36 
22 Tratta da P. CERAMI, Aspetti, cit., 99. 
23 L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Storia, cit., 92. 
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Tenuto conto dell’angolo prospettico del presente contributo non può neppure essere 

affrontata, in questa sede, la correlata questione delle modalità di effettuazione di tale 

potere sull’aerarium del Senato, ovvero se lo stesso – richiamando categorie moderne – 

si estrinsecasse mediante l’approvazione di un bilancio finanziario. Sul punto appare 

preferibile il percorso già delineato da Pietro Cerami, che sposta l’attenzione sulle 

modalità di gestione in concreto delle entrate e delle spese24. 

In via meramente cursoria può ricordarsi come le entrate, legate per la maggior parte 

all’utilizzo di beni pubblici, erano regolate con autonomi provvedimenti amministrativi, 

adottati da una pluralità di soggetti, affiancandosi al Senato, i censori, i consoli e le 

assemblee popolari, in assenza, per quanto attualmente consta, di atti programmatori a 

monte. 

Più complessa appare, invece, la materia della gestione delle spese, come emerge 

anche dalla testimonianza di Polibio sopra riportata. 

Una sfera di autonomia in questo campo deve essere riconosciuta ai consoli, tenuto 

conto della preminenza di tale magistratura nell’ordinamento repubblicano: autonomia, 

comunque, non assoluta, ma sempre sottoposta al controllo del Senato e successivamente 

limitata dall’introduzione della figura dei censori25. Ciò appare trasparire dalle seguenti 

testimonianze: 

Pol. 6, 12, 8  

ἐξουσίαν δ' ἔχουσι καὶ δαπανᾶν τῶν δημοσίων ὅσα προθεῖντο, παρεπομένου 

ταμίου καὶ πᾶν τὸ προσταχθὲν ἑτοίμως ποιοῦντος. 

Trad. it.: [i consoli hanno il potere di] prendere dal tesoro pubblico il denaro che 

reputano necessario, con il supporto del questore, che esegue gli ordini impartiti 

dal console 

 

Pol. 6, 15, 8 

τοὺς γὰρ προσαγορευομένους παρ’ αὐτοῖς θριάμβους, δι’ ὧν ὑπὸ τὴν ὄψιν ἄγε

ται τοῖς πολίταις ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἡ τῶν κατειργασμένων πραγμάτων ἐνάρ

 
 

24 P. CERAMI, Aspetti, cit., 102. 
25 G. HUMBERT, Saggio, cit., 22. 
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γεια, τούτους οὐ δύνανται χειρίζειν, ὡς πρέπει, ποτὲ δὲ τὸ παράπαν οὐδὲ συντ

ελεῖν, ἐὰν μὴ τὸ συνέδριον συγκατάθηται καὶ δῷ τὴν εἰς ταῦτα δαπάνην 

Trad. it.: La pomposa cerimonia, che si chiama trionfo, in cui si mettono sotto 

gli occhi del popolo le vittorie riportate dai generali, non si può ottenere, se il 

senato non acconsente e non mette a disposizione il denaro necessario 

 

Liv. 28, 45, 14 

Scipio cum ut dilectum haberet neque impetrasset neque magnopere 

tetendisset, ut uoluntarios ducere sibi milites liceret tenuit et, quia impensae 

negauerat rei publicae futuram classem, ut quae ab sociis darentur ad nouas 

fabricandas naues acciperet. 

 

L’autonomia “relativa” di cui hanno goduto i consoli appare ben evidenziata dalla 

prima testimonianza di Polibio sopra riportata26. Il secondo ed il terzo frammento 

consentono di mettere in luce come, comunque, il potere di disporre spese da parte di 

questi magistrati fosse soggetto ad autorizzazione del Senato: non solo la messa a 

disposizione, nel caso specifico ricordato da Livio negata a Scipione, dei fondi necessari 

per la costituzione di una flotta, ma anche quella necessaria all’organizzazione di un 

trionfo, dovevano passare il vaglio del Senato. 

Più conformato, dal punto di vista della gestione dei profili finanziari, appare il 

rapporto Senato-censori. Come noto, tali magistrati svolgevano un ruolo fondamentale 

sia nella gestione dei beni pubblici e al relativo affidamento di appalti per la manutenzione 

e la costruzione, sia nel monitoraggio delle correlate entrate. 

Dal punto di vista delle spese, tenuto conto che tali magistrati erano chiamati a gestire 

quelle quantitativamente maggiori in quanto correlate alla realizzazione dei lavori 

pubblici, si arrivò progressivamente alla predisposizione da parte del Senato di una sorta 

di bilancio previsionale di spesa, di durata quinquennale, mentre le spese straordinarie 

venivano approvate mediante specifici senatoconsulti; un meccanismo programmatorio 

 
 

26 Su questi profili cfr. di recente M. BELLOMO, Le competenze finanziarie dei consoli: analisi di un 

episodio relativo a Scipione Africano, in ACME, 2014, 65 ss.  
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analogo era, altresì, previsto per l’attribuzione delle risorse necessarie per 

l’amministrazione delle province da parte dei governatori e dei comandanti militari27. 

Da quanto ora sommariamente ricordato emerge che il Senato esercitava, in primo 

luogo, il proprio potere di amministrazione delle risorse pubbliche, a monte, attraverso 

l’autorizzazione delle spese da parte dei magistrati, che potevano godere di una più o 

meno ampia autonomia programmatoria.  

Va ora approfondita la seconda fase attraverso cui si esercitava il controllo del Senato 

sulle finanze pubbliche, ovvero quello delle verifiche sulle rendicontazioni a cui erano 

tenuti i magistrati per dare conto delle gestioni effettuate. 

6. La centralità del ruolo dei questori e gli obblighi di rendicontazione. 

Assoluta centralità deve riconoscersi alla funzione svolta, in ambito di controllo 

finanziario, a quelli che tradizionalmente sono indicati come magistrati minori, i questori. 

Venivano eletti dai comizi tributi, erano privi dell’imperium e svolgevano una pluralità 

di funzioni differenti, spaziando – a seconda dell’incarico ricoperto - dalla repressione 

criminale all’amministrazione dei proventi delle province28. Inizialmente in numero di 

due – quaestores urbani o aerarii – aumentarono a quattro nel 421 a. C., per raggiungere 

successivamente prima il numero di otto e poi quello di ventisei. Mentre ai primi due 

questori, detti urbani, spettano funzioni di gestione dell’aerarium, come ora vedremo 

meglio, nonché residue funzioni di giurisdizione criminale (avendo assorbito le funzioni 

originariamente attribuite ai quaestores parricidii), agli altri questori spettano analoghe 

funzioni in materia finanziaria nelle province e nel corso delle spedizioni militari, nelle 

quali coadiuvano i consoli29. 

Importante, nell’inquadramento dei compiti svolti dai questori in campo finanziario, è 

una testimonianza del giurista Pomponio: 

 

D. 1.2.2.22 (Pomp. Libr. sing. Ench.): Deinde cum aerarium populi auctius 

esse coepisset, ut essent qui illi praeessent, constituti sunt quaestores, qui 

 
 

27 P. CERAMI, Aspetti, cit., 106. 
28 Cfr. la recentissima analisi di F. PINA POLO - A. DÍAZ FERNÁNDEZ, The Quaestorship in the Roman 

Republic, Berlino/Boston, 2019 
29 A. BURDESE, Manuale di diritto pubblico romano, III ed., Torino, 2005, 71 ss. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

139 
 

pecuniae praeessent, dicti ab eo quod inquirendae et conservandae pecuniae 

causa creati erant. 

 

Il frammento consente di evidenziare come il rafforzamento di questa magistratura 

fosse legata alle esigenze finanziarie, ricordando come l’aumento delle risorse a 

disposizione dell’erario pubblico rese necessaria l’istituzione di questori preposti al 

denaro pubblico, così definiti perché erano stati creati per ricercare e custodire il denaro. 

La titolarità di potestà in materia finanziaria è quella che, per la dottrina, maggiormente 

connota i questori, in quanto “sorvegliavano ed amministravano l’aerarium populi 

Romani …, del quale custodivano le chiavi, il tesoro, i documenti pubblici, i 

senatusconsulta e le insegne militari, provvedevano all’erogazione dei fondi necessari 

alle spese decise dai consoli di concerto con il senato, vigilavano sull’adempimento degli 

oneri tributari risultanti dalle liste censuali, perseguivano i debitori dello Stato con 

l’apposita procedura della sectio bonorum e, infine, gestivano, con obbligo di rendiconto 

il bottino di guerra”30. 

La testimonianza di Pomponio trova riscontro anche nella glossa dello Pseudo-

Asconio a un passaggio delle Verrine di Cicerone: 

ad Verr. 1, 11: Quaestores urbani aerarium curabant eiusque pecunias 

expensas et acceptas in tabulas publica referre consueverant. 

Pur essendo la testimonianza in esame riconducibile ad un periodo di molto posteriore 

a quello in cui operarono i questori, dovendosi la stessa collocare intorno al IV-V sec. 

d.C.31, appare interessante rilevare come il commentatore delle Verrine individui tra le 

attività proprie dei quaestores urbani aerarium quella di effettuare le registrazioni delle 

entrate e delle uscite in registri pubblici. 

Facendo applicazione di categorie moderne, si può, dunque, affermare, in via di 

estrema approssimazione, che ai questori, in materia finanziaria, competessero sia 

funzioni di ‘amministrazione attiva’, quali ad esempio l’attività di riscossione e di 

 
 

30 F. ARCARIA-O. LICANDRO, Diritto romano: I – Storia costituzionale di Roma, Torino, 2014, 143. 
31 I.N. MADVIG, De Q. Asconii Pediani et aliorum veterum interpretum in Ciceronis orationes com- 

mentariis disputatio critica, Hauniae 1828, pp. 84-105; TH. STANGL, Pseudo-asconiana. Textgestaltung 

und Sprache der anonymen Scholien zu Cicero vier erster Verrinen, Paderborn 1909; J.E.G. ZETZEL, Latin 

Textual Criticism in Antiquity, New York 1981, p. 171 ss.  
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conservazione del tesoro, ma anche funzioni di rendicontazione e controllo, che ne 

giustificano, come ora vedremo anche una forma di peculiare responsabilità. 

Vediamo il dettaglio delle loro attività ricordatoci in ulteriori fonti. 

Tac. Annal., XIII, 28: […] dein princeps curam tabularum publicarum a 

quaestoribus ad praefectos transtulit. 

 

Lex XX Quaest.32  q(uaestorem) urb(anum), quei aerarium prouinciam 

optinebit, eam/ mercedem deferto, quaestorque quei aerarium prouinciam/ 

optinebit eam pequniam ei scribae scribeisque herediue/ eius soluito, idque 

ei sine fraude sua facere liceto, quod/ sine malo pequlatuu fiat, olleisque 

hominibus eam/ pequniam capere liceto. […] eis uiatoribus praeconibus 

magistratus proue mag(istratu)/ mercedis item tantundem dato, quantum ei 

uiator(ei)/ praeconei darei oporteret, sei is uiator de tribus/ uiatoribus isque 

praeco de tribus praeconibus esset,/ quei ante hanc legem rogatam utei 

legerentur/ institutei sunt. vacat/ quas in decurias uiatorum praeconum 

consul ex hac/ lege uiatores praecones legerit, quorum uiatorum/ praeconum 

nomina in eis decurieis ad aedem Saturni/ in pariete intra cau<l>as proxume 

ante hanc legem/ 

Tacito, nel breve frammento riportato, conferma che i questori avevano, come visto, 

la cura di tutte le carte pubbliche, conservando anche le copie delle leggi approvate, dei 

senatoconsulti, degli editti e dei relativi processi verbali. La seconda testimonianza è tratta 

dalla lex Cornelia de XX quaestoribus33 di Silla: dalla stessa può ricavarsi un’ulteriore 

conferma della funzione di archiviazione e di registrazione, anche del personale degli 

apparitori e degli schiavi pubblici, svolta dai questori sia a Roma che nelle province. 

 
 

32 G. ROTONDI, ‘Leges publicae populi Romani’, Milano, 1912, 353; FIRA, 89. Come ricorda il Rotondi, 

una parte della legge (capo VIII) è stata ritrovata su una tavola di bronzo nel XVI secolo. La parte rinvenuta 

tratta, però, di aspetti marginali, disciplinando alcuni profili delle decurie e degli apparitores, il cui numero 

viene elevato da 9 a 13.  
33 Su cui, da ultimo, sia consentito rinviare a G. GUIDA, Silla e la riforma delle magistrature, in La dittatura 

romana, a cura di L. Garofalo, II, Napoli, 2018, 618 ss. 
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Un esempio di registro pubblico, analogo a quello in uso a Roma, è rinvenibile nel 

commentarium quotidianum del municipio di Caere del 113 d.C.34 

Anche l’attività di raccolta delle somme riscosse in forza di tributi o per l’utilizzo di 

beni pubblici era assolutamente centrale, tanto è vero che Varrone ne fa discendere il 

nome stesso di tali magistrati: 

Varro de ling.lat. V, 81: […] Quaestores a quaerendo, qui conquirerent 

publicas pecunias et maleficia, quae triumviri capitales nunc conquirunt […] 

Tale attività, però, come sopra già anticipato presupponeva la previa autorizzazione o 

da parte dei censori e consoli o da parte del Senato. Per quanto qui maggiormente 

interessa, l’operazione di riversamento nel tesoro romano, a cui presiedevano i questori, 

era accompagnata da una specifica rendicontazione: al debitore era rilasciata una 

quietanza di versamento (cautionem dare, attività che era svolta dagli scribi ab aerario 

 
 

34CIL. XI.3614 = ILS. 5918a. Vesbinus Aug(usti) l(ibertus) phetrium Augustalibus / municipi Caeritum 

loco accepto a re p(ublica) / sua ⸢impensa⸣ omni exornatum donum dedit. / Descriptum et recognitum 

factum in pronao aedis Martis / ex commentario, quem iussit proferri Cuperius Hostilianus per T(itum) 

Rustium Lysiponum / scribam, in quo scriptum erat ⸢id⸣ quod infra scriptum est: / L(ucio) Publilio Celso 

I̅I̅ C(aio) Clodio Crispino co(n)s(ulibus), idibus Aprilib(us), / M(arco) Pontio Celso dictatore, C(aio) 

Suetonio Cḷaudiano aedile ⸢iure⸣ dicundo praef(ecto) aerari. Commentarium cottidianum municipi / 

Caeritum, inde pagina XXVII kapite VI: / M(arcus) Pontius Celsus dictator et C(aius) Suetonius Claudianus 

decuriones in templo Divor(um) corrogaverunt: ubi Vesbinus Aug(usti) lib(ertus) petit, / ut sibi locus 

publice daretur sub porṭicu basilicae Sulpicianae, uti Augustalib(us) in eum locum phetrium faceret; ubi 

ex / consensu decurionum locus ei, quem ḍesideraverat, datus est; placuitq(ue) universis Curiatio Cosano 

curatori ob eam rem / epistulam mitti. In curiam fuerunt Pontius Celsus dictat(or), Suetonius Claudianus 

aed(ilis) ⸢iuredicundo⸣, M(arcus) Lepidius Nepos / aedil(is) annon(ae), Pollius Blandus, Pescenniụs 

Flavianus, Pescennius Natalis, Pollius Callimus, Petronius Innocens, Sergius Proculus. / Inde pagina 

altera capite primo: magistratus et decurion(es) Curiatio Cosano salutem, idib(us) Aug(ustis). Desideranti 

a nobis / Ulpio Vesbino consilium decurion(um) cọegimus, a quib(us) petit, ut sibi locus publice in angulo 

porticus basilic(ae) daretur, quod se Augustalib(us) / phetrium publice exornaturum secụndum 

dignitat(em) municipi polliceretur. Gratiae huic actae sunt ab universis, placuit tamen tibi / scribi, an in 

hoc quoque et tu conṣensurus esses. Qui locus rei p(ublicae) in usu non est nec ullo reditu esse potest. Inde 

pagina VIII kapite primo: / Curiatius Cosanus mag(istratibus) et dec(urionibus) Cạeretanor(um) sal(utem). 

Ego non tantum consentire voluntati vestrae, ⸢sed⸣ et gratulari debeo, si qui rem p(ublicam) n̅(ostram) / 

⸢exornat⸣. Accedo itaq(ue) sententiae vestrae non ⸢tamquam⸣ curator, sed ⸢tamquam⸣ unus ⸢ex⸣ ordine, 

cum tam honesta ⸢exempla⸣ / etiam provocari honorifica exornatione ⸢debeant⸣. Data prid(ie) ìdus 

Septembr(es) Ameriae. / Act(um) idib(us) Iunis Q(uinto) Ninnio Hasta P(ublio) Manilio Vopisco 

co(n)s(ulibus). / Dedicatum K(alendis) Aug(ustis) isdem co(n)s(ulibus). Su cui cfr. in particolare P. LEPORE, 

Rei publicae polliceri. Un'indagine giuridico-epigrafica, Milano, 2012, 196 ss. 
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su ordine dei questori35), a cui corrispondeva una registrazione – acceptum referre36 – 

sull’apposito registro. 

Appare interessante evidenziare come, data la propria competenza specifica in materia 

finanziaria, i questori potessero partecipare con funzione consultiva ai lavori del Senato, 

come ci ricorda l’Autore della Rhetorica ad Herennium (1, 12): 

Definitione causa constat cum in controversia est quo nomine factum 

appelletur. Ea est hiusmodi: Cum Lucius Saturninus legem frumentariam de 

semissibus et trientibus laturus esset, Q. Caepio, qui per id temporis quaestor 

urbanus erat, docuit senatum aerarium pati non posse largitionem tantam. 

Senatum decrevit, si eam legem ad populum ferat, adversus rem publicam 

videri ea facere. 

Nel brano si ricorda un episodio relativo al progetto di Lucio Apuleio Saturnino, 

tribuno della plebe, volto alla presentazione di una legge frumentaria volta a calmierare 

il prezzo del grano distribuito alla plebe. Quinto Cepione, che ricopriva la carica di 

questore urbano, ne informa il Senato evidenziando che l’erario ‘pati non posse 

 
 

35 Cic. De nat. Deor., 3, 30: Ut enim, si omnis cera commutabilis esset, nihil esset cereum, quod commutari 

non posset, item nihil argenteum, nihil aeneum, si commutabilis esset natura argenti et aeris similiter igitur, 

si omnia, quae sunt, e quibusdam rebus constant, et si ea, e quibus cuncta constant, mutabilia sunt, nullum 

corpus esse potest non mutabile; mutabilia autem sunt illa, ex quibus omnia constant, ut vobis videtur; 

omne igitur corpus mutabile est. At si esset corpus aliquod immortale, non esset omne mutabile; ita efficitur, 

ut omne corpus mortale sit. Etenim omne corpus aut aqua aut aer aut ignis aut terra est aut id, quod est 

concretum ex iis aut ex aliqua parte eorum. Horum autem nihil est, quin intereat. 
36 Cic. Pro Roscio, 1, 5-9: [5] Nimium cito ait me indignari de tabulis; non habere se hoc nomen in codicem 

accepti et expensi relatum confitetur, sed in adversariis patere contendit. Vsque eone te diligis et magnifice 

circumspicis ut pecuniam non ex tuis tabulis sed <ex> adversariis petas? Suum codicem testis loco recitare 

adrogantiae est; suarum perscriptionum et liturarum adversaria proferre non amentia est? [6] Quod si 

eandem vim, diligentiam auctoritatemque habent adversaria quam tabulae, quid attinet codicem instituere, 

conscribere, ordinem conservare, memoriae tradere litterarum vetustatem? Sed si, quod adversariis nihil 

credimus, idcirco codicem scribere instituimus, quod etiam apud omnis leve et infirmum est, id apud 

iudicem grave et sanctum esse ducetur? [7] Quid est quod neglegenter scribamus adversaria? quid est 

quod diligenter conficiamus tabulas? qua de causa? Quia haec sunt menstrua, illae sunt aeternae; haec 

delentur statim, illae servantur sancte; haec parvi temporis memoriam, illae perpetuae existimationis fidem 

et religionem amplectuntur; haec sunt disiecta, illae sunt in ordinem confectae. Itaque adversaria in 

iudicium protulit nemo; codicem protulit, tabulas recitavit. Tu, C. Piso, tali fide, virtute, gravitate, 

auctoritate ornatus ex adversariis pecuniam petere non auderes. [8] Ego quae clara sunt consuetudine 

diutius dicere non debeo; illud vero quod ad rem vehementer pertinet, quaero: quam pridem hoc nomen, 

Fanni, in adversaria rettulisti? Erubescit, quid respondeat nescit, quid fingat extemplo non habet. Sunt duo 

menses iam, dices. Tamen in codicem accepti et expensi <referri> debuit. Amplius sunt sex menses. Cur 

tam diu iacet hoc nomen in adversariis? Quid si tandem amplius triennium est? quo modo, cum omnes qui 

tabulas conficiant menstruas paene rationes in tabulas transferant, tu hoc nomen triennium amplius in 

adversariis iacere pateris? [9] Vtrum cetera nomina in codicem accepti et expensi digesta habes an non? 

Si non, quo modo tabulas conficis? si etiam, quam ob rem, cum cetera nomina in ordinem referebas, hoc 

nomen triennio amplius, quod erat in primis magnum, in adversariis relinquebas? Nolebas sciri debere tibi 

Roscium; cur scribebas? Rogatus eras ne referres; cur in adversariis scriptum habebas? 
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largitionem tantam’. Alla luce di tale valutazione sulla possibile ‘mancanza di copertura’ 

della proposta normativa, il Senato decretò che se il tribuno avesse presentato quella legge 

al popolo ‘adversus rem publicam videri ea facere’. 

Per quanto riguarda più nello specifico tale attività di pagamento, ovvero il controllo 

sulle uscite, quest’ultime potevano avvenire soltanto a seguito di un ordinativo da parte 

di un magistrato a ciò autorizzato, supportato da adeguato documentazione giustificativa. 

Eloquenti in questo senso sono le seguenti testimonianze: 

Polyb. 23.14.5: [...] τοῦ δὲ ταμίου διά τινα νόμον οὐ φάσκοντος ἀνοίξειν τὸ 

ταμιεῖον κατ ̓ ἐκείνην τὴν ἡμέραν;  

Liv. 38.55.13: […] cum quaestores pecuniam ex aerario contra legem 

promere non auderent; [...] 

Val. Max. 3.7.1: [...] idque quaestores, quia lex obstare videretur, aperire non 

auderent [...] 

Liv. 44, 16: […] ad opera publica facienda cum eis dimidium ex uectigalibus 

eius anni attributum ex senatus consulto a quaestoribus esset, Ti. Sempronius 

ex ea pecunia, quae ipsi attributa erat, aedes P. Africani pone Ueteres ad 

Uortumni signum lanienasque et tabernas coniunctas in publicum emit 

basilicamque faciendam curauit, quae postea Sempronia appellata est. 

Particolarmente significativo appare l’ultimo frammento tratto dall’opera di Tito 

Livio. In esso, infatti, si ricorda come i questori, sulla base di un senatoconsulto, avessero 

assegnato ai censori metà del gettito delle tasse dell’anno per la realizzazione di opere 

pubbliche. Viene, poi, ricordato che Tiberio Sempronio, con la quota a lui assegnata, 

avesse deciso di acquistare al patrimonio pubblico alcuni immobili e di costruire la 

basilica successivamente chiamata Sempronia. 

La peculiare attività svolta dai questori era presidiata da quella che è stata definita una 

forma di “responsabilità contabile”37, di cui troviamo riferimento in un passo di Plutarco, 

estratto dalla Vita di Cicerone (17, 1-4): 

 
 

37 P. CERAMI, Aspetti, cit., 108 nt. 70. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

144 
 

τοὺς δ᾽ ὑπολειφθέντας ἐν τῇ πόλει τῶν διεφθαρμένων ὑπὸ τοῦ Κατιλίνα συνῆγε 

καὶ παρεθάρρυνε Κορνήλιος Λέντλος Σούρας ἐπίκλησιν, ἀνὴρ γένους μὲν 

ἐνδόξου, βεβιωκὼς δὲ φαύλως καὶ δι᾽ ἀσέλγειαν ἐξεληλαμένος τῆς βουλῆς 

πρότερον, τότε δὲ στρατηγῶν τὸ δεύτερον, ὡς ἔθος ἐστὶ τοῖς ἐξ ὑπαρχῆς 

ἀνακτωμένοις τὸ βουλευτικὸν ἀξίωμα, [2] λέγεται δὲ καὶ τὴν ἐπίκλησιν αὐτῷ 

γενέσθαι τὸν Σούραν ἐξ αἰτίας τοιαύτης. ἐν τοῖς κατὰ Σύλλαν χρόνοις ταμιεύων 

συχνὰ τῶν δημοσίων χρημάτων ἀπώλεσε καὶ διέφθειρεν. ἀγανακτοῦντος δὲ τοῦ 

Σύλλα καὶ λόγον ἀπαιτοῦντος ἐν τῇ συγκλήτῳ, προελθὼν ὀλιγώρως πάνυ καὶ 

καταφρονητικῶς λόγον μὲν οὐκ ἔφη διδόναι, παρέχειν δὲ τὴν κνήμην, ὥσπερ 

εἰώθεισαν οἱ παῖδες ὅταν ἐν τῷ σφαιρίζειν ἁμάρτωσιν. [3] ἐκ τούτου Σούρας 

παρωνομάσθη: σούραν γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι τὴν κνήμην λέγουσι. πάλιν δὲ δίκην 

ἔχων καὶ διαφθείρας ἐνίους τῶν δικαστῶν, ἐπεὶ δυσὶ μόναις ἀπέφυγε ψήφοις, 

ἔφη παρανάλωμα γεγονέναι τὸ θατέρῳ κριτῇ δοθέν ἀρκεῖν γὰρ εἰ καὶ μιᾷ ψήφῳ 

μόνον ἀπελύθη. [4] τοῦτον ὄντα τῇ φύσει τοιοῦτον κεκινημένον ὑπὸ τοῦ 

Κατιλίνα προσδιέφθειραν ἐλπίσι κεναῖς ψευδομάντεις καὶ γόητες ἔπη 

πεπλασμένα καὶ χρησμοὺς ᾁδοντες, ὡς ἐκ τῶν Σιβυλλείων, προδηλοῦντας 

εἱμαρμένους εἶναι τῇ Ῥώμῃ Κορνηλίους τρεῖς μονάρχους, ὧν δύο μὲν ἤδη 

πεπληρωκέναι τὸ χρεών, Κίνναν τε καὶ Σύλλαν, τρίτῳ δὲ [p. 124] λοιπῷ 

Κορνηλίῳ ἐκείνῳ φέροντα τὴν μοναρχίαν ἥκειν τὸν δαίμονα, καὶ δεῖν πάντως 

δέχεσθαι καὶ μὴ διαφθείρειν μέλλοντα τοὺς καιροὺς, ὥσπερ Κατιλίνας. 

Trad. it.38: 1 A Roma Catilina aveva lasciato alcuni dei congiurati da lui 

corrotti: a tenerli uniti e a far loro coraggio era rimasto Cornelio Lentulo detto 

«Sura».  Questi, nato da nobile famiglia, era tuttavia vissuto in maniera 

deplorevole: tempo prima, quando era senatore, lo avevano scacciato 

dall’ordine per immoralità, ora, invece, ricopriva la carica di pretore per la 

seconda volta, perché solitamente faceva così chi voleva riacquistare la 

dignità senatoria.2 Riguardo al motivo per cui veniva soprannominato 

«Sura», si dice questo. Ai tempi della dittatura di Silla, Lentulo, approfittando 

del suo ruolo di questore, prelevò dalle casse dello Stato forti somme di 

denaro, che poi dissipò per uso personale. 3 Allora Silla, irritato, gli chiese 

conto del suo comportamento alla presenza del Senato: e lui, fatto un passo 

 
 

38 Tratta da PLUTARCO, Vita di Demostene. Vita di Cicerone, traduzione it. di A. Burlando, Milano, 1995 
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avanti, con aria di grande disprezzo, disse che non avrebbe dato alcuna 

giustificazione, ma presentò la gamba, proprio come hanno l’abitudine di fare 

i bambini quando sbagliano nel gioco della palla. 4 Gamba, in latino, si dice 

sura: ecco perché lo chiamarono così. Fu poi citato in giudizio una seconda 

volta, ma riuscì a corrompere alcuni dei giudici. Se la cavò per soli due voti: 

«Con un giudice ho gettato i miei soldi», fu il commento, «per venire 

prosciolto mi bastava un voto solo». 

In disparte dallo specifico episodio narrato, la fonte appare preziosa nel delineare una 

forma di responsabilità del questore in ordine al maneggio delle risorse pubbliche, che 

veniva azionata dinnanzi al Senato, ovvero dinnanzi all’organo di vertice della gestione 

finanziaria nel periodo repubblicano romano. 

7. La Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis e alcune valutazioni conclusive. 

La testimonianza di Plutarco riportata alla fine del paragrafo precedente, unitamente 

alle fonti sopra sommariamente esaminate, appaiono mettere in luce uno specifico 

regime, che in epoca repubblicana, comincia a delinearsi in ordine alla gestione delle 

risorse pubbliche e al relativo controllo. Appaiono individuarsi anche le prime tracce di 

una responsabilità contabile per maneggio di risorse pubbliche, autonoma rispetto a quella 

di natura penale, su cui non ci si può concentrare in questa sede. Tale sistema vedrà una 

maggiore sistematizzazione con l’avvento del Principato. In questa sede preme, però, 

evidenziare come l’attenzione alla gestione delle risorse pubbliche non fosse proprio del 

solo livello centrale, ma uguale esigenza si poneva e trovava precipua regolamentazione 

anche in ambito provinciale. In questo senso appare emblematica la testimonianza tratta 

dalla legge municipale di Julia Genetiva39: 

LXXXI. Quicumque   IIvir(i)   aed(iles)ve   colon(iae)   Iul(iae)   erunt,   ii  

scribis | suis, qui pecuniam publicam  colonorumque | rationes scripturus 

erit, antequam tabulas | publicas scribet tractetve in contione palam | luci 

nundinis in forum ius iurandum adigi|to per Iovem deosque Penates ‘ sese 

pecuniam pu|blicam eius   colon(iae)   concustoditurum   rationes|que   veras 

habiturum esse, u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) s(ine) d(olo) 

m(alo), ne|que se fraudem per litteras facturum esse sc(ientem) | d(olo) 

 
 

39 Riportata nell’edizione presente in P. F. GIRARD - F. SENN, Les lois des Romains, Napoli, 1977, 200 ss. 
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m(alo) ’. Uti quisque scriba ita iuraverit, in tabulas | publicas referatur 

facito. Qui ita non iurave|rit, is tabulas publicas ne scribito neve aes | 

apparitorium mercedemque ob e(am) r(em) kapito. | Qui ius iurandum non 

adegerit, ei HS ICC mul|ta esto, eiusq(ue) pecuniae cui volet petitio 

per|secutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto. | 

Per contestualizzare40 il frammento, esso è tratto dalla legge data alla colonia Genetiva 

Iulia, dedotta probabilmente da Antonio su progetto di Cesare ad Urso nella Spagna 

Ulteriore. La legge stessa, che contiene lo statuto della colonia, è ricollegabile a Cesare, 

tenuto conto anche del nome della colonia, ed è stata rinvenuta tra il 1870 e il 1874 su 

quattro tavole di bronzo rinvenute presso l’odierna Osuna in Andalusia. 

Nel passaggio riportato è contenuta la disciplina della gestione della cassa della 

colonia, organizzata sulla base del modello romano, e affidata a degli scribi, che erano 

tenuti a prestare un giuramento pubblico con il quale si impegnavano a custodire il tesoro 

e di conservarne fedelmente le scritture. 

Le frammentarie valutazioni ora svolte hanno avuto l’obiettivo di portare ad emersione 

la ricchezza di elementi che possono ricavarsi dalle fonti romane anche nella specifica 

materia del controllo finanziario; ulteriori elementi potranno essere ricavati, proseguendo 

questo percorso, focalizzando l’attenzione sul periodo del Principato.  

L’angolo prospettico scelto, il metodo seguito e l’utilità di un simile approccio 

appaiono compendiate nelle parole di Pietro Cerami41, secondo cui, dovendosi 

giustamente rifuggire da qualsiasi concezione ‘evoluzionistica’ degli istituti giuridici, “lo 

studio comparato degli istituti finanziari degli ordinamenti del passato e del presente è 

l’unico mezzo per poter integrare la propria esperienza, accertandone e verificandone 

fondamento e valore. Da questo punto di vista l’esperienza romana presenta notevole 

interesse per due motivi: in primo luogo, per l’eccezionale estensione temporale e spaziale 

di quell’esperienza; in secondo luogo, per il preminente rilievo assunto in essa 

dall’interesse pubblico (utilitas publica) e dei valori politici sugli altri interessi e valori. 

Da tale base politica scaturisce la feconda matrice di tre fondamentali fattori della civiltà 

 
 

40 Per un approfondimento sul testo della legge e per i necessari riferimenti bibliografici si rinvia a A. R. 

JUREWICZ, La lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis – rassegna della materia. Gli organi della 

colonia, in RIDA, 2007, 293 ss. 
41 P. CERAMI, Aspetti, cit., 81 s. 
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romana: la giurisprudenza, il diritto, l’amministrazione. Quest’ultimo fattore, meno noto 

perché meno esplorato rispetto ai primi due, è il più intimamente connesso, nella genesi 

e nello sviluppo, con l’utilitas publica ed i bisogni della comunità. La cura dell’interesse 

pubblico determinò a Roma la nascita e lo sviluppo di istituzioni, principi e sistemi di 

controllo e vigilanza sulla pubblica amministrazione e sulla gestione finanziaria; inoltre 

portò alla costituzione di una efficiente contabilità pubblica e diede origine, infine, alla 

basilare distinzione tra organi contabili ed organi amministrativi. Certo, inutilmente si 

cercherebbe nelle strutture amministrativo-finanziarie di Roma un precedente storico 

dell’attuale Corte dei conti …: inutilmente, non già perché i tempi non erano ancora 

«maturi», ma perché diverse erano rispetto ad oggi le condizioni economico-finanziarie 

e le strutture politico-amministrative. Mancavano, infatti, i principali presupposti che 

oggi caratterizzano la posizione e la funzione della Corte dei conti: la divisione dei poteri, 

per cui la Corte funge da strumento delle Camere, nei confronti dell’esecutivo; l’esistenza 

di un bilancio unitario e completo della pubblica gestione; l’esistenza di un’unica cassa 

pubblica; la ripartizione amministrativa in ministeri; la quasi totale derivazione delle 

entrate dalle imposte in denaro”. 

In quest’ottica si è inteso accennare congiuntamente all’attuale disciplina relativa alla 

responsabilità contabile e al correlato regime in un frammento dell’esperienza romana: 

non per proporre insostenibili parallelismi, ma per trarre elementi di valutazioni utili 

all’inquadramento degli istituti richiamati, nonché per riportare al centro del dibattito, 

non solo la riflessione romana sulla materia del controllo finanziaria, ma anche materie 

come quella della responsabilità derivante dal maneggio di beni o denaro pubblico, che 

spesso risulta quantitativamente “negletta” nell’approfondimento dottrinario e 

giurisprudenziale sui temi della contabilità pubblica. 

Approfondimenti che si collocano lungo tale percorso di ricerca appaiono poter 

apportare ulteriori elementi di riflessione per perseguire uno degli obiettivi 

magistralmente indicati da Massimo Luciani42 per questa Rivista, ovvero “far uscire la 

discussione sul bilancio, sulla finanza, sulla contabilità, dalle secche 

dell’autoreferenzialità, per proiettarl[a] in una dimensione più ampia, che non esito a 

definire costituzionale nel senso più pregnante del termine”. 

 
 

42 Editoriale al n. 2/2019 della Rivista “Bilancio Comunità Persona” 
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Abstract 

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

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

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

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

questioning their effective conformative capacity. This representation leads to 

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

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

demonstrated by the present analysis. 

 

1.Premessa 

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

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

regionale. 

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

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

ipertestuale2. 

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

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

saldi contabili il giudizio esplica la sua cognizione. 

 
 

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

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

dei conti. 
2Il file è reperibile e scaricabile a questo link: https://dirittoeconti.it/ analisi-comprativa_parifiche.xlsx . 

http://www.dirittoeconti.it/
https://dirittoeconti.it/wp-content/uploads/2020/04/analisi-comprativa_parifiche.xlsx
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Il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle regioni che si svolge con le 

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

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

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

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

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

Corte dei conti3.  

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

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

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

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

sembra avere ancora trovato un definitivo e condiviso inquadramento giuridico, 

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

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

autonomie regionali costituzionalmente riconosciute6.       

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

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

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

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

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

 
 

3La natura “peculiare” del giudizio di parificazione emerge anche dalla più recente giurisprudenza 

costituzionale come evidenziato da G. Rivosecchi, La parificazione dei rendiconti regionali nella 

giurisprudenza costituzionale in Federalsimi.it, 2019. 
4L’art. 1, comma 5, del decreto legge10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 

212 dispone che “Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assetto istituzionale8.           

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

possibile riportare le diverse opinioni espresse in materia a due contrapposti 

orientamenti9. 

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

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

esplicare alcuna efficacia obbligatoria diretta rispetto alle determinazioni degli organi 

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

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

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

sul rendiconto proposto dall’organo esecutivo10.   

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

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

Costituzione finanziaria, la decisione da esso scaturita produca effetti conformativi 

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

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

legge di assestamento del bilancio11. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

giurisprudenza costituzionale in Federalsimi.it, 2019. 

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

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

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

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

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

decisione. 

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

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

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

Corte costituzionale il relativo giudizio. 

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

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

violazione del giudicato derivante da una pronuncia giurisdizionale della magistratura 

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

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

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

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

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

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

 

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

rendiconti regionali. 

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

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

 
 

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

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

della Corte dei conti – tra le quali, appunto, quella afferente al giudizio di parificazione – è ammessa 

l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini 

di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267”. Critiche 

all’impugnabilità delle decisioni di (non) parifica sono state espresse da P. Santoro, Le due anime del 

giudizio di parificazione, cit. 
13Il giudizio di parificazione non è previsto per la regione Valle d’Aosta e tuttavia bisognerebbe domandarsi 

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

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

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

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

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

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

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

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

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

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

accantonate. 

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

all’obiettivo del presente studio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l’art. 42 del decreto in 

questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell’indebitamento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proprio la corretta determinazione delle predette quote, che rappresentano altrettanti 

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

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

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

equilibri. 

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

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

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

Saranno quindi di seguito esaminati i risultati di amministrazione inizialmente 

determinati nei progetti di rendiconto predisposti dalle giunte regionali e successivamente 

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

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

consiglio regionale. 

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

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

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

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

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

complesso e la sua evoluzione. 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

gestione finanziaria. 

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

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

per assestarsi a 35,1 miliardi nel 201817. 

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

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

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

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

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

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

Veneto, con più di 2 miliardi ciascuna. 

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

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

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

a pareggio”). 

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

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

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

finanziate dagli stessi mutui. 

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

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

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

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

strumenti di programmazione prevedevano di sovvenzionare mediante il ricorso al debito 

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

complessivo. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

invitabile innalzamento della soglia di indebitamento.  

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

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

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

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

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

accentuata per effetto del nuovo sistema contabile armonizzato introdotto dal decreto 

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

risultato di amministrazione sostanziale comprensivo delle quote vincolate, accantonate 

e destinate agli investimenti. 

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

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

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

sicuramente contribuito ad ampliare la dimensione del disavanzo da ripianare20. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anticipazioni di liquidità messe a disposizione dallo Stato nel biennio 2013-2014 con il citato d.l. n. 

35/2013, non avevano provveduto a neutralizzare la loro contabilizzazione nei rispettivi bilanci. Hanno 

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

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

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

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

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

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

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

2018 registra accantonamenti per 3,8 miliardi. 

 

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

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

spesso ritenuto non corretta la determinazione del risultato di amministrazione proposta 

nel progetto di rendiconto, considerandolo sovrastimato rispetto alle reali risultanze 

contabili dell’esercizio. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

reso peraltro necessario in considerazione della sentenza Corte cost., n. 181 del 23 luglio 2015, in cui, a 

seguito del ricorso della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, il Giudice delle 

leggi si è espresso in merito alle corrette modalità di contabilizzazione e gestione del fondo anticipazione 

di liquidità in oggetto. 

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

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

(“a ciascuno il suo”) nelle relazioni tra Stato ed autonomie e tre le varie forme di controllo, attraverso il 

prisma dell’equilibrio di bilancio, in dirittoeconti.it (2 febbraio 2020). 
21Sulle forme che può assumere la decisione del giudizio di parificazione si veda Corte dei conti, Sezione 

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

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

stata rilevata la non corretta determinazione del risultato di amministrazione22.  

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

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

del saldo contabile. 

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

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

riquantificazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

per il 201826. 

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

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

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

 
 

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

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

rendiconto o della legge di bilancio. Sono state, pertanto, escluse dal computo le decisioni sui rendiconti 

2016 e 2018 del Piemonte e sul rendiconto 2017 della Provincia di Trento per i quali è stata contestata 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rendiconto. 

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

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

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

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

di approvazione del rendiconto, dovrebbe trovare la prima e fondamentale 

manifestazione.  

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

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

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

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

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

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

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

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

quantificati dalle Sezioni. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

di adeguamento rispetto alle irregolarità riscontrate. 

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

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

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

approvazione dei rendiconti hanno riquantificato il risultato30. 

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

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

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

di parifica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parziali decisamente inferiori alle stesse rideterminazioni dei risultati di amministrazioni 

operate dalle Sezioni.  

 
 

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

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

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

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

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

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

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

parte della competente Sezione della Corte dei conti. Altresì, il risultato minore del 2017 comprende anche 

il miglioramento di 2,6 milioni registrato dalla stessa Regione Sicilia, rispetto alla proposta iniziale di 

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

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

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

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

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

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

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

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

sia significativamente sottostimato. 

 

4.Considerazioni conclusive 

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

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

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

approvazione del rendiconto. 

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

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

di condizionare anche l’attività legislativa delle regioni. 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in connessione al coordinamento della finanza pubblica. 

La questione riguardava, in particolare, le norme regionali disciplinanti i cc.dd. "fondi etero-finanziati", 

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

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

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

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

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

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

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

un valore della costituzione finanziaria. 

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

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

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

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

L’aver preventivamente rinunciato a fornire una precisa regolamentazione legislativa 

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

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

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

sono inevitabilmente riflesse sulle successive condotte delle regioni destinatarie delle 

pronunce. 

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

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

all’ente in concreto. 

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

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

pronunciata in dipendenza di irregolarità di carattere prevalentemente tecnico-contabile 

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

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

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

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

prettamente gestionale aventi ad oggetto la rendicontazione quale espressione contabile 

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

relazione allegata al giudizio stesso. 

 
 

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

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

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

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

sostiene che “poiché il bilancio è un “ciclo” in continuo divenire, ad essere accertato è lo «stato del 

bilancio (recte: dei suoi equilibri) ad una determinata data [...], che si articola nella continuità delle 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comma 8)36. 

 
 

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

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

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

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

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

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

ordine all’osservanza delle discipline amministrative e finanziarie e le proposte di variazioni alle leggi e ai 

regolamenti che ritiene opportune per una migliore gestione del pubblico denaro.  

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

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

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

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

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

Sostanzialmente esse si diversificano per: 

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

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

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

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

finanziaria globalmente considerata come comportamento effettivo, dando una rappresentazione unitaria 

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

38/2014).  

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

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

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

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

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

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

essere. 

Premesso che non tutte le irregolarità sono passibili di immediati provvedimenti 

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

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

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

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

contenuto nella decisione di parificazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in molti dei casi esaminati nel presente lavoro. 

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

punto appare dunque ugualmente auspicabile. 

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

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

progetti di rendiconto predisposti dalle giunte alla luce delle determinazioni contenute 

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

 
 

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

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

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

decisioni stesse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finanziamento dello stesso con la legge di assestamento. 

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

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

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

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

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

regioni38. 

 
 

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

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

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

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

dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli 

equilibri economico-finanziari degli enti. Il controllo viene effettuato mediante la predisposizione di un 
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Questi ulteriori controlli, concepiti nelle medesime forme dei controlli finanziari sugli 

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

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

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

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

di rendiconto. 

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

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

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

provvedimenti necessari a rientrare dallo squilibrio segnalato, attraverso le necessarie 

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

al rendiconto oggetto della parifica successiva39. 

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

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

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

o inadeguata adozione dei provvedimenti richiesti per superare le irregolarità 

riscontrate40. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire 

la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni”. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

166 
 

Tale efficacia, tuttavia, potrebbe essere indirettamente recuperata ove si ammettesse la 

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

questa sede. 

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

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

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

di formalità strettamente giurisdizionali.  

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

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

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

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

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

174/2012. 

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

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

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

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

parificazione a chiusura dell’esercizio successivo. 

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

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

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

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

assicurare una prassi applicativa uniforme delle Sezioni regionali con riferimento non 

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

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

 
 

41
F. S. Altavilla, La sentenza di San Valentino. La Corte costituzionale e il controllo “neocavouriano” 

della Corte dei conti, a tutela del bilancio “bene pubblico” e delle generazioni future, in Bilancio Comunità 

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

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

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

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

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

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

alla Corte dei conti.  
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Abstract 

The aim of tourism taxation is to procure public revenues that are usually earmarked 

to the protection and promotion of cultural, historical and artistic heritage. Thus, it is 

possible to implement a functional and promotional tax system focused on achieving 

not only the tax function by imposing taxes that affect the ability to pay, but also the 

extra-fiscal one in order to protect and promote cultural heritage, also through the 

hypothecation of the revenues. The paper focuses on two Italian tourist local taxes – 

city tax and landing tax – in order to analyse not only their classification among 

different kinds of levies and the regulatory evolution, but also the heterogeneous 

application in tourist cities. The article investigates on the qualification of the hotel 

keep as a withholding agent and his revenue and criminal liability too. Lastly, the 

paper focuses on the jurisprudential debate concerning the revenue hypothecation as 

well as public accounting profiles regarding local tourist taxes within new Italian 

accounting principles and public finance constraints. 

 

1. Introduzione 

La fiscalità legata al settore del turismo consente di assoggettare a tassazione le diverse 

tipologie di flussi turistici al fine di procacciare entrate pubbliche destinate alla 

salvaguardia e promozione del patrimonio culturale, storico e artistico. Attraverso tale 

strumento tributario si intende attuare un sistema di fiscalità funzionale e promozionale 

incentrato a conseguire non solo la funzione fiscale, attraverso l’imposizione di tributi 

che colpiscano manifestazioni di capacità contributiva, ma anche quella extrafiscale al 

 
 

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

www.dirittoeconti.it 
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fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale, anche attraverso la destinazione 

vincolata dei gettiti prodotti2. I tributi turistici, specie di scopo, permettono ai non 

residenti di concorrere alle maggiori spese dovute proprio all’afflusso turistico che, 

altrimenti, rimarrebbero esclusivamente in capo agli enti locali3. Detti prelievi fiscali, 

dunque, possono essere classificati come pigouviani in quanto consentono di 

internalizzare le diseconomie derivanti della pressione antropica imputabile al fenomeno 

turistico4.   

Sono inevitabili i punti di contatto con la fiscalità ambientale, utilizzata in modo più 

puntuale per la tutela dell’ecosistema, che, attraverso la sua funzione incentivante e 

disincentivante, è in grado di incidere sul prezzo finale del bene scambiato sul mercato e, 

quindi, di interferire sulle scelte delle imprese e dei consumatori5. I tributi ambientali, 

infatti, non sono orientati alla sola protezione ambientale del diritto alla salute ovverosia 

alla difesa dell’aria, dell’acqua e del suolo, ma il loro campo di azione si estende anche 

alla tutela del paesaggio e dei beni culturali, funzionali alla protezione dell’ambiente6. La 

 
 

2 Si veda A. URICCHIO, Introduzione, in A. URICCHIO, M. AULENTA, G. SELICATO (a cura di), La 

dimensione promozionale del fisco, Bari, 2015, 19 ss.; F. FICHERA, Fiscalità ed extrafiscalità nella 

costituzione. Una rivisitazione dei lavori preparatori, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1997, 4, I, 486 ss. 
3 Precisa A. DI PIETRO, Autorità e consenso nel riparto infrastatuale dei poteri impositivi, in S. LA ROSA 

(a cura di), Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, Milano, 2008, 42 i tributi di scopo “… 

da un punto di vista soggettivo coinvolgono un contribuente che non richiede ma utilizza direttamente 

servizi o crea diseconomie da ripristinare finanziariamente.”. 
4 Sui tributi pigouviani introdotti per correggere le esternalità come forme di fallimento del mercato si veda 

A. C. PIGOU, Economia del benessere, Torino, 1968 che ha elaborato la teoria economica studiando i costi 

latenti delle emissioni dei fumi delle fabbriche e delle abitazioni di Manchester. Si veda anche M. 

ICOLARI, Per una dogmatica dell’imposta ambientale, Napoli, 2018, 35 ss. 
5 Osserva V. FICARI, Nuovi elementi di capacità contributiva ed ambiente: l'alba di un nuovo giorno ... 

fiscalmente più verde?, in Riv. trim. dir. trib., 2016, 4, 829 “In una logica sinallagmatica/indennitaria, a 

fronte della scarsità dei beni ambientali, la tassazione è riferita ai costi che la collettività (nazionale o locale) 

sostiene per il consumo ambientale assunto, direttamente o indirettamente, all’interno del presupposto: si 

pensi alle tasse di soggiorno e di sbarco che in qualche modo apprezzano sempre la presenza sul territorio 

del turista quale “consumatore ambientale”.”. Sul tema si veda A. TROPEA, L’armonizzazione europea 

della tassa rifiuti. L’applicazione del principio pay as you throw, in Dir. e prat. trib. int., 2019, 3, 703 ss.; 

A. URICCHIO, I tributi ambientali e la fiscalità circolare, in Dir.E prat. trib., 2017, 5, 1849 ss.; S. 

CANNIZZARO, La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il 

ruolo della fiscalità nel sistema interno, in Riv. dir. trib., 2017, 4, 95 ss.; S. MENCARELLI, Tassazione 

ambientale e inquinamento acustico aeroportuale, ivi, 2017, 1, 273 ss.; R. ALFANO, Tributi ambientali. 

Profili interni ed europei, Torino, 2012, 274 ss. Si veda anche a C. SCIANCALEPORE, Cambiamenti 

climatici e green taxes, Bari, 2016, 85 ss.  
6 Osserva S. CIPOLLINA, Fiscalità e tutela del paesaggio, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2008, 4, 557 “Va peraltro 

subito notato che il collegamento tra imposizione e tutela dell’ambiente si è sviluppato quasi esclusivamente 

sul piano della salubrità dell’ambiente, concentrandosi sui cosiddetti tributi ecologici. […] La prevalenza 

della componente ecologica dell’ambiente oscura l’originaria matrice del paesaggio, riverberandosi anche 

sulla configurazione dei tributi ambientali. È pur vero che l’interrelazione esistente tra le diverse 

componenti del bene-ambiente comporta che l’azione di tutela esercitata su una di esse possa avere effetti 

anche sull’altra, ma si tratta di possibili effetti indiretti.”.  
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tourist taxation, dunque, pare porsi in posizione simbiotica rispetto a quella ambientale 

in quanto ne condivide la finalità extrafiscale e la tutela di valori costituzionalmente 

tutelati7. 

La fiscalità turistica si estrinseca in tributi diversamente modulati ed assegnati ai 

comuni, in un’ottica di sussidiarietà verticale e di tax assignment, vista la loro prossimità 

al territorio8. Detti prelievi impositivi sono oggi riconducibili principalmente all’imposta 

di soggiorno ed al contributo di sbarco in cui la loro funzione turistica è accentuata dal 

vincolo di destinazione gravante sul gettito prodotto che consente di espandere la capacità 

di spesa locale nonostante i noti limiti di finanza pubblica9. Tali tributi gravano sui non 

residenti e sono spesso visti con favore dalle Amministrazioni locali in quanto consentono 

di aumentare le entrate pubbliche locali senza indirizzare il prelievo fiscale a carico dei 

residenti-elettori10. 

 

2.  Dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco 

L’imposta di soggiorno è stata istituita dall’art. 4 del d.lgs n. 23/2011 in materia di 

federalismo municipale in attuazione della delega contenuta nell’art. 12, comma 1, lett. 

d) della Legge delega n. 42/2009 in tema di federalismo fiscale11. Tale disposizione 

 
 

7 Osserva C. BURATTI, La tassazione ambientale a livello locale: le prospettive aperte dalla legge delega 

sul federalismo fiscale, in L. ANTONINI (a cura di), L’imposizione ambientale nel quadro del federalismo 

fiscale, Napoli, 2010, 118 “… le imposte ambientali avrebbero un impatto positivo sull’ambiente se il 

gettito di tali prelievi fosse vincolato, almeno in parte, a interventi di carattere ambientale.”. 
8 Si veda G. SCANU, Dalla leva fiscale regionale un possibile volano per la promozione del patrimonio 

culturale e lo sviluppo economico territoriale, in Riv. trim. dir. trib., 2018, 2, 401 ss.; M. AULENTA, 

Velleità e rattrappimenti tributari negli assetti finanziari degli Enti Territoriali, in Riv. dir. fin. sc. fin., 

2017, 4, 467 ss. 
9 Sull’imposta di soggiorno si veda inter alia S. SERGIO, L’imposta di soggiorno: un volano per il 

turismo?, in Federalismi.it, 2019, 9, 3 ss.; G. BERNABEI, Ulteriori prospettive di federalismo municipale. 

Modelli e casi pratici di implementazione delle risorse comunali, in Ist. fed., 2017, 2, 467 ss.; G. SCANU, 

La fiscalità del turismo: un’opportunità per le Regioni, una tentazione per lo Stato, in Riv. trim. dir. trib., 

2013, 401 ss.; C. VERRIGNI, La nuova imposta di soggiorno ed i primi orientamenti della giurisprudenza 

amministrativa, in Riv. it. dir. tur., 2012, 5, 69 ss.; C. VERRIGNI, Prime riflessioni sull’Imposta di 

soggiorno, in Trib. reg. loc., 2012, 3 25 ss. 
10 Si veda G. SCANU, Fiscalità locale e imposta di soggiorno, in Boll. trib., 2011, 7, 506 secondo cui nel 

federalismo fiscale municipale “…non v’è alcuno spazio per i tributi propri comunali, potendosi al più 

ipotizzare tributi di scopo con un impiego (anche) turistico o strumenti di road pricing e imposte di 

soggiorno, misure che tendenzialmente disattendono le auspicabili istanze di accountability degli enti locali 

rispetto alle scelte operate poiché i soggetti passivi (i.e. i turisti) non votano per quelle Amministrazioni cui 

corrispondono il tributo.”.  

11 Si veda S. DORIGO – P. MASTELLONE, La fiscalità per l’ambiente, Roma, 2013, 283 ss. Contra G. 

BERETTA, L’imposta di soggiorno. Amnesie legislative, dubbi interpretativi e prospettive di riforma 
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stabilisce che i decreti legislativi attuativi devono disciplinare “… uno o più tributi propri 

comunali che, valorizzando l’autonomia tributaria, attribuisca all’ente la facoltà di 

stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere 

pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli 

oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana”12. La Legge 

n. 42/2009 consente, dunque, agli enti locali, la facoltà di utilizzare i tributi di scopo sul 

turismo, accogliendo le richieste di tali enti che, da tempo, ne invocavano l’introduzione 

al fine di compensare i costi aggiuntivi per la gestione dei pubblici servizi13 che derivano 

alla collettività locale dalla pressione dei flussi turistici14.  

L’istituzione dell’imposta di soggiorno è facoltativa e deve avvenire con apposita 

deliberazione del Consiglio; essa può essere istituita solo dai Comuni capoluogo di 

provincia15, delle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle 

località turistiche o delle città d’arte16. Tanto perché solo gli enti locali interessati da 

 
 

nell’era della sharing economy, in Dir. e prat. trib., 2017, 6, I, 2451 secondo cui “In realtà, di tale tributo 

non si fa menzione alcuna nella legge di delegazione del 2009 né tantomeno nei relativi lavori parlamentari. 

L’introduzione dell’imposta di soggiorno è dunque da ricondursi ad un’iniziativa autonoma da parte del 

legislatore delegato.”. L’Autore, quindi, parrebbe avanzare l’ipotesi di un eccesso di delega ex art. 76 Cost. 

che, invero, non ha trovato riscontro nella giurisprudenza. L’art. 14, co. 16 del DL 31 maggio 2010, n. 78 

convertito, con modificazioni, in Legge 31 maggio 2010, n. 122 ha istituito uno specifico contributo di 

soggiorno a beneficio di Roma Capitale a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, 

da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo 

di 10 euro per notte di soggiorno. 
12 Sul tema delle imposte sui flussi turistici con vincoli di destinazione sui gettiti prodotti si veda F. BIAGI 

- G. BROSIO - G. TURATI, Le imposte di scopo: una rassegna di alcuni casi interessanti, in Economia 

Pubblica, 2004, 5, 19 ss. Per un’analisi sulla imposizione turistica della Regione Sardegna si veda G. 

SCANU, Fiscalità locale, imprese e turismo: l’esperienza della Regione Sardegna, in Riv. dir. trib., 2015, 

1, 102 ss. 
13 Come ricorda da C. BURATTI, Ragioni e limiti dell’imposizione sui “non residenti”, in Federalismo 

fiscale, 2008, 2, 223 “… la teoria economica ha ben evidenziato le esternalità negative legate ai flussi 

turistici e, più in generale, alla presenza sul territorio di numerosi soggetti non residenti.”. 
14 Si veda A. GIORDANO - M. G. IMBESI, Federalismo fiscale e finanziaria 2008, in Rass. trib., 2008, 

3, 731. Per un’analisi sui limitati effetti distorsivi dell’imposta di soggiorno applicata nella città di Firenze 

si veda L. GRAZZINI – A. PETRETTO, Earmarked taxation for financing public investments projects, in 

M. NICOLAI (a cura di), Primo rapporto sulla Finanza Pubblica, Rimini, 2012, 528-529. 
15 L’art. 46 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 2019, n. 

157 ha introdotto il co. 1-bis all’art. 4 del d.lgs n. 23/2011 in forza del quale i comuni capoluogo di provincia 

che registrano un alto numero di presenze turistiche possono applicare l’imposta di soggiorno fino ad un 

importo massimo di 10 euro per notte – analogamente al contributo di soggiorno applicato da Roma 

Capitale ai sensi del DL n. 78/2010 - a fronte di un limite fissato a 5 euro per gli altri comuni turistici. Detta 

facoltà trova applicazione solo ai capoluoghi che in base ai dati ISTAT hanno registrato presenze turistiche 

in numero venti volte superiore a quello dei residenti.  
16 Precisa TAR Molise, 25 luglio 2014, n. 477 “Peraltro, l’attribuzione alla Regione del compito di 

predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l’imposta di soggiorno, si inquadra nel riparto di 

competenze tra Stato e Regioni disegnato dall’art. 117 Costituzione che, nell’ambito della legislazione 

concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario; coordinamento che, nel caso di 

specie, si realizza attraverso la predisposizione degli elenchi previsti dall’art. 4 citato attraverso i quali la 
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particolari flussi turistici sostengono spese aggiuntive per garantire maggiori servizi 

pubblici, a cui devono far fronte con maggiori entrate tributarie a carico degli stessi 

visitatori17. I soggetti passivi del tributo sono i turisti e, più precisamente, coloro che 

alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune; il presupposto 

impositivo è individuato nel soggiorno18 quale capacità di spesa a fini turistici e, quindi, 

quale manifestazione di ricchezza utilizzabile come indice di capacità contributiva19.  

Alternativamente all’imposta di soggiorno, il Comune può decidere di istituire 

l’imposta (ora contributo) di sbarco disciplinata dell’art. 4, comma 3-bis del d.lgs. n. 

23/2011, come inserito dall’art. 4, comma 2-bis del DL n. 16/2012 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 44/201220. Si tratta di una imposta opzionale che solo i 

 
 

Regione decide quali siano i Comuni che, per vocazione turistica, possono istituire l’imposta di soggiorno.”. 

In senso analogo si veda TAR Toscana, 5 maggio 2017, n. 647.  
17 In tal senso L. TOSI, Considerazioni sulla fiscalità degli enti locali nel disegno di legge di riforma 

federalistica dell’ordinamento tributario, in Riv. dir. trib., 2008, 11, 968 “Giova sottolineare che tale 

imposta non dovrebbe trovare necessariamente applicazione per i soli Comuni ad alta vocazione turistica – 

che devono far fronte alla diseconomie legate ai flussi turistici in entrata – bensì a tutti gli enti locali che 

sostengono un aggravio di spese legate alla presenza o al transito di persone e mezzi sul proprio territorio”. 

Secondo M. BORDIGNON - M. F. AMBROSANIO, Il patto in Comune, disponibile su www.lavoce.info, 

9 ottobre 2006 i soli Comuni che rispettano il patto di stabilità interna dovrebbero avere la possibilità di 

istituire tributi di scopo. A detta di R. PEREZ, L’incerto percorso dell’autonomia finanziaria locale, in 

Giorn. dir. amm., 2011, 6, 588 l’imposta di scopo e quella di soggiorno “… non sono espressione di un 

aumento dell’autonomia fiscale degli enti, in quanto saranno regolamentati in sede nazionale, prima di 

essere attivabili sul territorio comunale”. 
18 Amplius M. DAMIANI, L’imposta di soggiorno: prove di federalismo municipale “disarticolato”, in 

Corr. trib., 2011, 32, 2633-2634. 
19 Cfr. L. TOSI, La fiscalità delle città d’arte, Padova, 2009, 71-72; G. SCANU, Fiscalità locale e imposta 

di soggiorno, cit., 510. Osserva M. BASILAVECCHIA, Il fisco municipale rispetta i vincoli costituzionali, 

in Corr. trib., 2011, 14, 1107 che sia l’imposta di soggiorno sia l’imposta di scopo rispettano il principio di 

capacità contributiva. Si veda anche TAR Veneto, 10 maggio 2012, n. 653 secondo cui “… la spesa che il 

cliente sopporta per l’ospitalità alberghiera è una spesa che è indice sintomatico di ricchezza. In tanto si 

spende, in quanto si dispone delle somme necessarie per pagare. Né può parlarsi di duplicazione 

dell’imposizione, in quanto il soggetto interessato sarebbe tassato a monte, quando produce il reddito, e a 

valle, quando ne dispone. Infatti la spesa di ospitalità alberghiera è considerata dal Legislatore indice di 

capacità contributiva distinta dal diverso indice di capacità contributiva dato dalla percezione del reddito. 

Tale fenomenologia è coerente col sistema tributario italiano che prevede una molteplicità di indici di 

capacità contributiva con l’obiettivo che sia in tal modo assicurato il prelievo di una capacità contributiva 

effettiva, che può manifestarsi non solamente nella percezione del reddito, ma anche in ulteriori forme di 

ricchezza. Inoltre la previsione di una pluralità di indici di capacità contributiva determina una maggiore 

difficoltà di evasione fiscale, in quanto dovrebbero essere studiati diversi meccanismi di evasione/elusione 

con riferimento a ciascun distinto tributo.”. Si veda anche A. URICCHIO, Il federalismo della crisi o la 

crisi del federalismo?, Bari, 2012, 173 ss.; G. SCANU, Imposta di soggiorno, potere regolamentare dei 

Comuni e individuazione dei soggetti passivi, in Riv. it. dir. tur., 2013, 9, 370 ss. 
20 Puntualizza G. PIZZONIA, Dalla alternatività fra tributi ai tributi alternativi. Note critiche sulla nuova 

imposta di sbarco nelle isole minori, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2012, 2, I, 289 come l’introduzione dell’imposta 

di sbarco con decreto-legge rappresenta una violazione dello Statuto dei diritti del contribuente ed in 

particolare dell’art. 4 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 secondo cui non si può disporre con decreto legge 

l’istituzione di nuovi tributi e dell’art. 1, comma 1 in forza del quale le disposizioni dello Statuto possono 

essere derogate solo espressamente. Sul tema si veda A. CAZZATO, L’uso del decreto legge in materia 

tributaria, in A. FANTOZZI – A. FEDELE (a cura di), Statuto dei diritti del contribuente, Milano, 2005, 
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comuni aventi sede giuridica nelle isole minori e quelli nel cui territorio insistono isole 

minori possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 

446/199721.  

L’art. 33 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 in materia di green economy (cd. 

Collegato ambientale) ha significativamente modificato l’art. 4, comma 3-bis del d.lgs. 

23/2011 rinominando l’imposta di sbarco in contributo di sbarco22. La modifica del 

nomen iuris non varia la qualificazione della prestazione patrimoniale nell’ambito delle 

imposte in quanto conserva i principali aspetti sostanziali vigenti in precedenza. Come 

chiarito dalla Risoluzione del MEF del 22 marzo 2016, n. 2/DF, la nuova formulazione 

dell’art. 4, comma 3-bis del d.lgs. 23/2011 conferma la natura tributaria del contributo di 

sbarco in quanto la normativa sopravvenuta replica ed integra la disciplina dell’imposta 

di sbarco, richiamando espressamente l’applicazione di istituti prettamente tributari come 

l’impianto sanzionatorio. Il contributo in esame, dunque, può essere ricompreso nel 

novero dei tributi in quanto rispetta tutti i criteri che conferiscono ad un’entrata la natura 

tributaria secondo i criteri individuati dalla Corte costituzionale23. È, infatti, possibile 

escludere la sua natura commutativa, paracommutativa o di prezzo pubblico in assenza di 

qualsiasi controprestazione ovvero sinallagma da parte del comune a favore del soggetto 

passivo24. Sussistono, invece, i requisiti della doverosità della prestazione imposta nonché 

del collegamento diretto alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto 

 
 

125 ss. Per primi commenti all’imposta si veda R. ALFANO, L’imposta di sbarco per le isole minori: 

caratteri e peculiarità nell’analisi delle prime esperienze applicative, in V. FICARI – G. SCANU (a cura 

di), Tourism taxation. Sostenibilità ambientale e turismo fra fiscalità locale e competitività, Torino, 2013, 

239 ss., L. LOVECCHIO, Le novità per la fiscalità locale: imposta di sbarco, di scopo e riscossione tramite 

privati, in Corr. trib., 2012, 1780 ss. 
21 Sulla potestà regolamentare dei Comuni in materia tributaria si veda M. CARDILLO, La potestà 

tributaria dei Comuni, Roma, 2011, passim.  
22 Sul tema si veda G. SCANU – P. BARABINO, L’autonomia tributaria in materia di fiscalità 

dell’ambiente e del turismo, in V. FICARI (a cura di), I nuovi elementi di capacità contributiva. L’ambiente, 

Roma, 2018, 86 ss. 
23 Si veda, da ultimo, Corte cost., 11 marzo 2015, n. 58 che, effettuando una ricognizione degli elementi di 

identificazione dei tributi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, ha individuato i seguenti criteri: 

“l’irrilevanza del nomen iuris usato dal legislatore, «occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se 

si sia o no in presenza di un tributo» (…); la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il 

tributo nasce «direttamente in forza della legge» (…), risultando irrilevante l’autonomia contrattuale (…); 

la doverosità della prestazione (…), che comporta una ablazione delle somme con attribuzione delle stesse 

ad un ente pubblico (…); il nesso con la spesa pubblica, dovendo sussistere un collegamento della 

prestazione alla pubblica spesa «in relazione a un presupposto economicamente rilevante» (…), nel senso 

che la prestazione stessa è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente 

impositore (…).”. 
24 Sulla definizione della classificazione delle prestazioni imposte si veda L. DEL FEDERICO, Tasse, 

tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Torino, 2000, 122 ss. 
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economicamente rilevante. Prescindendo dal nomen juris (“contributo”), si può attribuire 

al gravame fiscale la natura di tributo visto l’assetto coattivo dell’imposizione nonché la 

natura pubblica non solo del soggetto attivo ma anche della spesa da finanziare. A 

dimostrazione di tale doverosità e coattività della prestazione patrimoniale, il comune 

dispone del potere di infliggere sanzioni in caso di violazioni alle norme tributarie sul 

prelievo in esame. 

La modifica legislativa si segnala specialmente per un deciso ampliamento del 

presupposto impositivo25: il contributo, infatti, trova applicazione ai passeggeri che 

sbarcano sul territorio dell’isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti 

di linea, analogamente alla versione originaria del tributo, ovvero vettori aeronavali che 

svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad 

effettuare collegamenti verso l’isola. Scompare, quindi, la distinzione tra vettori di linea 

e non e, di conseguenza, tra pubblici e privati, così come è stato espunto il termine 

marittimo che aveva dato luogo ad interpretazioni diverse sull’applicabilità del tributo 

alle isole dei laghi.  

L’imposta di sbarco è stata introdotta dal Legislatore per assoggettare a tassazione i 

flussi turistici “mordi e fuggi” che sfuggivano all’alternativa imposta di soggiorno 

disciplinata dal primo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 23/2011. Quest’ultima colpisce solo 

quei flussi turistici basati sul pernottamento mentre sfuggiva dalla tassazione la pressione 

antropica derivante dal cd. turismo pendolare, giornaliero o quello derivante da navi da 

crociera, intercettata, entro i limiti della legislazione statale, dall’imposta di sbarco.  

L’imposta di soggiorno ed il contributo di sbarco sono due tributi alternativi ma 

autonomi e differenti quanto agli elementi fondamentali della pretesa impositiva: sebbene 

gli stessi siano accumunati dalla natura turistico-ambientale, ulteriormente valorizzata dal 

vincolo di destinazione, il presupposto impositivo è diverso e distinto26. Parrebbe, quindi, 

 
 

25 Si veda C. SCIANCALEPORE, Tributi di sbarco tra equa tassazione dei flussi turistici ed esigenze di 

coordinamento regionale, in Azienditalia – Finanza e Tributi, 2017, 7, 611 ss. Sull’impossibilità per i 

comuni di estendere il presupposto impositivo dell’imposta di sbarco oltre i confini delimitati dalla legge 

statale, si veda Corte Cost., 16 dicembre 2016, n. 281 con nota di G. FALSITTA, “L’imposta di sbarco” 

nelle isole minori sotto il profilo della sua illegittimità costituzionale, in Giur. cost., 2016, 6, 2407D ss. 
26 Precisa IFEL, Le Imposte Comunali sul Turismo. L’imposta di Soggiorno e l’Imposta di Sbarco, Roma, 

2013, 210 “La voluntas legis è stata quella di prevedere questo tributo come alternativo all’imposta di 

soggiorno, sebbene si basi su un presupposto completamente differente anche se collegabile al flusso 

turistico. Sicché nel territorio ove sia possibile istituire sia l’imposta di soggiorno che l’imposta di sbarco, 

solo uno dei citati prelievi potrà vigere, senza possibilità alcuna di loro sovrapposizione o coesistenza. 

Tanto emerge chiaramente dal primo periodo del co.3 bis cit., che riconosce la possibilità, appunto, di 
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che l’applicazione di un tributo nel territorio comunale debba escludere l’applicazione 

dell’altro alla luce dell’imposta alternatività del prelievo impositivo, introdotta 

probabilmente per evitare fenomeni di doppia imposizione su un contribuente che 

potrebbe essere soggetto passivo di entrambi i prelievi. Sembrerebbe, quindi, che il 

comune, nell’ambito delle proprie scelte potestative, debba optare per l’istituzione ed 

applicazione dell’uno o l’altro tributo, non potendo trovare gli stessi prelievi una 

contestuale applicazione. 

Tale alternatività è stata confermata anche con riferimento al contributo a carico dei 

vettori per l’accesso al Comune di Venezia di cui all’art. 1, co. 1129 della Legge n. 

145/2018 (Legge di bilancio 2018)27. La disposizione, infatti, autorizza il Comune a 

adottare un contributo di sbarco per l’accesso alla Città antica ed alle isole minori 

“alternativamente all’imposta di soggiorno”: il prelievo è distinto dall’imposta di 

soggiorno e colpisce i turisti che non pernottano nel Comune di Venezia. Si tratta, dunque, 

di una particolare specie del contributo di sbarco, di cui all’art. 4, co. 3-bis del d.lgs n. 

23/2011, la cui disciplina si differenzia rispetto a quella generale del menzionato 

contributo per una sua più ampia applicazione che si estende a qualsiasi vettore nonché 

per l’importo massimo del prelievo quantificato in 10 euro analogamente alla misura 

massima del contributo di soggiorno riservata a Roma Capitale.  Tale possibilità di 

incrementare il prelievo sino alla misura di 10 euro è stata estesa anche con riferimento 

all’imposta di soggiorno esclusivamente per il Comune di Venezia. 

3. La qualificazione giuridica del gestore della struttura ricettiva 

Già all’indomani della novella legislativa del DL n. 16/2014 alcuni Comuni avevano 

deciso di non più applicare l’imposta di soggiorno, precedentemente istituita, ma di 

introdurre l’alternativa imposta di sbarco. Tale scelta è giustificata oltre che da evidenti 

motivazioni finanziarie, anche da una più semplice gestione del tributo, vista la qualifica 

di responsabile del pagamento dell’imposta posta in capo alle compagnie di navigazione 

 
 

“istituire” in alternativa all’imposta di soggiorno, l’imposta di sbarco. L’alternatività, peraltro, non 

presuppone alcuna omologazione tra i due prelievi, come se uno fosse la derivazione dell’altro. Trattasi di 

tributi autonomi, del tutto divergenti nelle soggettività e sul presupposto impositivo, sicché non sono 

consentite omogeneizzazioni di disposizioni dall’uno all’altro prelievo.”. 
27 Si veda la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Venezia del 26 febbraio 2019, n. 11 che 

ha approvato il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, 

alla Città Antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, come modificato con delibera 

del Consiglio comunale del 28 marzo 2019, n. 19. L’entrata in vigore del contributo è individuata al 1° 

luglio 2020. 
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e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali28. 

Se l’art. 4, co. 3-bis del d.lgs n. 23/2011 qualifica espressamente il vettore come 

responsabile d’imposta, i precedenti commi del decreto che disciplinano l’imposta di 

soggiorno non contengono utili indicazioni. È, pertanto, dibattuta la sussistenza di una 

situazione di parasoggettività tributaria in cui un soggetto terzo (il gestore della struttura 

ricettiva), venuto in contatto con la fattispecie impositiva, è coinvolto nel rapporto 

d’imposta che dovrebbe riguardare normalmente i soli soggetti attivi e passivi del 

tributo29.  

In assenza di specifiche indicazioni normative, la qualificazione giuridico-tributaria 

dei gestori delle strutture ricettive è stata autonomamente individuata nei regolamenti 

comunali che, attingendo alle categorie di cui all’art. 64 del DPR n. 600/73, li hanno 

qualificati come sostituto d’imposta o responsabile d’imposta. Quest’ultimo è colui che, 

in forza di una disposizione di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con 

altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, con diritto di rivalsa sul 

soggetto nei cui confronti si è verificata la manifestazione di capacità contributiva 

assoggettata a tassazione. Si tratta, dunque, di un soggetto che risponde dell’obbligazione 

tributaria per un presupposto e, dunque, per una capacità contributiva realizzata da altri, 

aggiungendosi al soggetto passivo del tributo. Il sostituto d’imposta, invece, in forza di 

una disposizione di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta in luogo di altri, per fatti 

o situazioni a questi riferibili, ed all’esercizio della rivalsa. Sebbene il sostituito resta il 

vero soggetto passivo che manifesta la propria capacità contributiva, il sostituto è 

chiamato a versare le ritenute in relazione ad un proprio obbligo ma per fatti e situazioni 

riferibili al sostituito. La fondamentale differenza tra le due fattispecie di parasoggettività 

tributaria risiede nel fatto che il responsabile d’imposta non si sostituisce al soggetto 

passivo del tributo avendo il diritto e non l’obbligo di rivalsa30.  

 
 

28 Dubbi sul richiamo alla figura del responsabile d’imposta ovvero sull’assimilazione al sostituto d’imposta 

sono avanzati da G. PIZZONIA, Dalla alternatività fra tributi ai tributi alternativi. Note critiche sulla 

nuova imposta di sbarco nelle isole minori, cit., 293 ss. 
29 Sulla parasoggettività tributaria si veda A. URICCHIO, Percorsi di diritto tributario, Bari, 2017, 104 

ss. Sul tema si veda anche F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Milano, 2017, 

122 ss. 
30 Cfr. N. D’AMATI – A. URICCHIO, Corso di diritto tributario, Padova, 2008, 47.  
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In altri casi i regolamenti comunali si limitano ad indicare il gestore della struttura 

quale mero incaricato o responsabile della riscossione e, quindi, quale soggetto deputato 

alla riscossione ed al versamento del tributo al comune31.  

Sul punto, la giurisprudenza contabile ha escluso che il gestore possa assumere la 

qualifica di sostituto o responsabile d’imposta, e, quindi, indirettamente di soggetto 

passivo dell’imposta poiché, in virtù della riserva di legge in materia tributaria posta 

dall’art. 23 Cost., solo una norma primaria può disciplinare gli aspetti fondamentali di un 

tributo tra cui l’individuazione dei soggetti passivi. Gli elementi strutturali del tributo, 

infatti, non possono essere disciplinati da un regolamento comunale bensì solo da una 

fonte primaria. Anche l’art. 52 del d.lgs n. 446/1997, che disciplina i confini della potestà 

regolamentare comunale in materia tributaria, richiamato dall’art. 4 del d.lgs n. 23/2011, 

ha escluso che detta potestà possa estendersi non solo all’individuazione dei soggetti 

passivi – già individuati dal decreto sul federalismo municipale - ma anche alla 

definizione della fattispecie imponibile e dell’aliquota massima32. In tale solco si colloca 

anche la giurisprudenza amministrativa che ha dichiarato illegittime quelle disposizioni 

dei regolamenti comunali che avevano attribuito ai gestori la qualifica di sostituto 

d’imposta o responsabile d’imposta e che li obbligavano al versamento dell’imposta 

anche in caso di mancato pagamento da parte del cliente33. Il comune deve limitarsi a 

porre in capo agli albergatori solo degli obblighi strumentali, accessori e funzionali 

all’esazione dell’obbligazione tributaria come l’informazione ai propri ospiti circa 

l’applicazione dell’imposta di soggiorno e l’obbligo di indicare nella dichiarazione le 

generalità dei morosi. Gli importi dovuti ma non corrisposti dagli ospiti devono essere 

recuperati esclusivamente dai comuni nei confronti dei soggetti passivi sulla base delle 

dichiarazioni presentate dagli albergatori34. In definitiva, come osservato dal giudice di 

legittimità “Il gestore della struttura ricettiva (o “albergatore”) è pertanto del tutto 

 
 

31 Sul tema si veda M. DAMIANI, L’imposta di soggiorno: prove di federalismo municipale 

“disarticolato”, cit., 2631 ss. 
32 Si veda Corte dei conti, Sez. Toscana, 9 gennaio 2019, n. 1; Corte dei conti, Sez. Abruzzo, 11 settembre 

2018, n. 111; Corte dei conti, Sez. Toscana, 27 marzo 2018, n. 81; Corte dei conti, Sez. Toscana, 19 febbraio 

2018, n. 41; Corte dei Conti, Sez. riunite, 22/2016/QM. 
33 Si veda Cons. Stato, 27 novembre 2017, n. 5545. 

34 Si veda TAR Sicilia, 4 luglio 2013, n. 1399; TAR Toscana, 7 febbraio 2013, n. 200; TAR Lombardia, 28 

gennaio 2013, n. 93; TAR Veneto, 21 agosto 2012, n. 1165; TAR Veneto, 10 maggio 2012, n. 653; TAR 

Toscana, 24 novembre 2011, n. 1808. 
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estraneo al rapporto tributario, e nel silenzio della norma primaria non può assumere la 

funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta”, né tale ruolo potrebbe essergli 

attribuita dai regolamenti comunali.”35. Non essendo i gestori soggetti passivi 

dell’imposta di soggiorno, agli stessi non può essere assegnato alcun compito di 

sostituzione o di responsabilità impositiva che, invece, determinerebbe una responsabilità 

tributaria di tipo solidale.  

In tale contesto si inserisce l’art. 4, co. 5-ter, del DL n. 50/2017 convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 96/2017 in tema di regime fiscale delle locazioni brevi36, in forza del 

quale “Il soggetto che incassa il canone o corrispettivo, ovvero che interviene nel 

pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta 

di soggiorno…, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento 

comunale”. Nonostante il mancato richiamo alle categorie di cui all’art. 64 del DPR n. 

600/73, la disposizione parrebbe attribuire al soggetto che incassa il corrispettivo la 

qualifica di responsabile d’imposta, analogamente a quanto disposto con riferimento al 

vettore nel caso del contributo di sbarco. La disposizione si inserisce in un contesto 

normativo volto a contrastare l’evasione tributaria nel campo delle locazioni per brevi 

periodi tramite intermediari o gestori di portali telematici. Nonostante l’incertezza dei 

confini applicativi, parrebbe, in conseguenza della collocazione sistematica della 

disposizione, che la qualifica di responsabili d’imposta possa applicarsi non ai gestori 

delle strutture ricettive ma ai soli intermediari immobiliari che, per effetto della novella 

legislativa, dovrebbero rispondere anche in solido37. La scelta normativa non può che 

essere vista con favore in quanto risolve una annosa questione sulla natura giuridica 

quantomeno dell’intermediario immobiliare o dei gestori di portali telematici nel settore 

delle locazioni brevi. Primi commenti alla disposizione, tuttavia, hanno evidenziato che 

la stessa spiega una efficacia generale in quanto l’art. 4, co. 5-ter, del DL n. 50/2017 non 

opera alcun richiamo espresso al regime fiscale delle locazioni brevi, a differenza dei 

 
 

35 Si veda Cass., SS.UU., 24 luglio 2018, n. 19654. 
36 Per commenti al nuovo regime fiscale si veda G. ALBANO, Problematiche della sharing economy: 

l’esperienza della “Airbnb tax”, in Corr. trib., 2018, 22, 1760 ss.; G. BERETTA, Regime fiscale delle 

locazioni brevi: intermediari e piattaforme responsabili anche per l’imposta di soggiorno, in Fisco, 2017, 

2719 ss. 
37 Alcuni intermediari hanno contestato innanzi alla giurisprudenza amministrativa l’irragionevolezza della 

disposizione in quanto determinerebbe disparità di trattamento tra gli intermediari ed i titolari degli hotel 

che, non essendo qualificati come responsabili d’imposta, non rispondono del pagamento dell’imposta di 

soggiorno. Tuttavia, TAR Lazio, 18 febbraio 2019, n. 2207 ha dichiarato la doglianza non ammissibile per 

carenza di interesse. 
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precedenti commi 5 e 5-bis, sicché la qualifica di responsabile d’imposta può essere estesa 

a qualsiasi gestore di strutture ricettive, inclusi gli intermediari immobiliari, che 

concedono alloggi ad uso abitativo, indipendentemente dalla durata e dalle diverse 

caratteristiche del rapporto con gli ospiti38. Altri commentatori hanno, invece, evidenziato 

che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che 

gestiscono portali telematici possono essere considerati sostituti d’imposta anche ai fini 

della riscossione dell’imposta di soggiorno in quanto il co. 5 del menzionato art. 4, 

laddove disciplina la nuova cedolare secca sui redditi derivanti dai contratti di locazione 

breve, stabilisce che essi operano “in qualità di sostituti d’imposta” qualora incassino i 

canoni o i corrispettivi39. 

In questo quadro di incertezza normativa, la riscossione dell’imposta in questione è 

stata facilitata e velocizzata dalla sottoscrizione di numerosi accordi conclusi tra i comuni 

e gli intermediari immobiliari che prevedono il riversamento diretto dell’imposta da parte 

di questi ultimi (specie la società Airbnb) laddove il turista prenota telematicamente 

avvalendosi della piattaforma informatica. Tuttavia, in assenza di ulteriori specifiche 

normativa è auspicabile, anche attraverso un’interpretazione estensiva della disposizione, 

che i gestori delle strutture recettive siano ricondotti all’interno del rapporto d’imposta e 

siano pertanto qualificati come responsabili d’imposta o come sostituti d’imposta. Del 

resto, tale qualificazione attribuita ai gestori non è nuova al nostro ordinamento in quanto 

già in passato, nell’ambito della previgente imposta di soggiorno, gli stessi erano 

qualificati come sostituti d’imposta40 e l’imposta applicata nella Provincia autonoma di 

Bolzano ha espressamente qualificato “sostituti d’imposta” i gestori delle strutture 

ricettive41. Inoltre, proprio con riferimento al contributo di sbarco, la questione è stata 

espressamente normata sancendo che il vettore è il responsabile d’imposta42.  

 
 

38 Si veda IFEL, Le novità sull’imposta di soggiorno introdotte dal decreto legge 50/2017 convertito nella 

legge 21 giugno 2017, n.96, disponibile su www.fondazioneifel.it, 10 luglio 2017. 
39 Cfr. G. MARINO, La fiscalità nelle strutture ricettive, in D. MARINO – A. LANZI – G. MARINO (a 

cura di), La nuova ospitalità turistica. Dalle strutture ricettive tradizionali alle recenti formule, Milano, 

2019, 227. 
40 Si veda la ricostruzione storico-normativa offerta da G. BERETTA, L’imposta di soggiorno. Amnesie 

legislative, dubbi interpretativi e prospettive di riforma nell’era della sharing economy, cit., 2463 ss. 
41 Si veda il Decreto del Presidente della Provincia autonoma del 1° febbraio 2013, n. 4. 

42 Come affermato da Corte dei Conti, Sez. reg. per l’Emilia-Romagna, Deliberazione n. 96/2016/PAR “la 

Sezione non può che manifestare l’auspicio di un intervento del legislatore volto a razionalizzare la gestione 

del tributo, riconducendone gli adempimenti dei soggetti interposti nell’ambito dei rapporti di carattere 

tributario, possibilmente introducendo uno stretto collegamento con le modalità di pagamento del 
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Appare pacifica, invece, la qualificazione dei gestori alberghieri come agenti contabili 

tenuti alla presentazione del conto della gestione. Conseguentemente ricade su detti 

soggetti la responsabilità per danno erariale relativamente agli introiti dell’imposta non 

versati al comune e l’appartenenza di eventuali controversie alla giurisdizione della Corte 

dei Conti43. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, sancito che la “qualifica di 

agente contabile si correla al materiale maneggio di denaro pubblico, tra cui le entrate 

dello Stato e degli enti pubblici (art. 74, comma 1, della legge contabilità generale dello 

Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), in ipotesi anche in assenza di 

provvedimento autorizzativo dell’amministrazione (art. 178 del regolamento di 

contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827). In linea 

con le risalenti ma tuttora vigenti disposizioni di legge di contabilità generale, anche il 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede che sono assoggettati a 

responsabilità contabile nei non solo il tesoriere ma anche “ogni altro agente contabile 

che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti 

locali” (art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).”44. La natura 

di agenti contabili e la conseguente giurisdizione della Corte dei Conti rappresenta un 

efficace deterrente ai comportamenti dei gestori delle strutture ricettive che potrebbero 

utilizzare gli introiti dell’imposta come un’anomala forma di finanziamento. 

Tuttavia, proprio il menzionato art. 4, co. 5-ter del DL n. 50/2017 rischia di mettere in 

dubbio tale ricostruzione giurisprudenziale laddove assimila il soggetto che percepisce il 

 
 

corrispettivo, ormai sempre più diffusamente effettuato attraverso moneta elettronica (carte di debito o di 

credito e simili) e sovente con modalità telematica.”. 
43 Si veda Cass., SS.UU., 24 luglio 2018, n. 19654 con nota di F. CERIONI, L’imposta di soggiorno e gli 

albergatori agenti contabili, in GT-Riv. giur. trib., 2019, 3, 204 ss.; V. TENORE, Sulla pacifica 

giurisdizione contabile sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte degli albergatori, in 

Riv. trim. dir. trib., 2018, 2, 476 ss.; F. FARRI, Imposta di soggiorno alla Corte dei Conti, in Riv. dir. trib. 

– Supplemento on line, 12 settembre 2018. Si veda anche P. SARTI, Sul ruolo, i compiti e le responsabilità 

del gestore delle strutture ricettive per l’incasso ed il versamento ai Comuni dell’imposta di soggiorno, in 

Trib. loc. reg., 2013, 6, 43 ss. In giurisprudenza si veda anche Corte dei Conti, Sez. riunite, 22/2016/QM. 

In precedenza, si vedano Corte dei Conti, Sez. reg. per la Toscana, decreti n. 22/3013 e n. 36/2014 e sentenza 

n. 95/2016; Corte dei Conti, Sez. reg. per la Toscana, Sez. reg. per l’Emilia-Romagna, sentenza-ordinanza 

n. 12/2015 e n. 98/2015; Corte dei Conti, Sez. reg. per il Veneto, deliberazione n. 19/2013/PAR del 16 

gennaio 2013. Sotto il profilo della responsabilità penale, la Cassazione ha affermato che il gestore di 

struttura ricettiva residenziale deve essere considerato incaricato di pubblico servizio – anche in assenza di 

un preventivo, specifico incarico da parte della pubblica amministrazione – in quanto procede alla 

riscossione dell’imposta di soggiorno per conto del comune e, pertanto, l’omissione od il ritardato 

versamento delle somme integra il reato di peculato. Si veda da ultimo Cass., 7 febbraio 2019, n. 19925. 

Tali considerazioni valgono anche per le compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono 

servizio di trasporto di persone a fini commerciali in quanto anch’essi devono essere considerati come 

agenti contabili.  
44 Così Cons. Stato, 27 novembre 2017, n. 5545 
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corrispettivo dell’ospitalità al responsabile d’imposta. L’inquadramento degli 

intermediari immobiliari o, più in generale, dei gestori delle strutture ricettive nell’ambito 

della parasoggettività tributaria determina il loro coinvolgimento nella riscossione del 

tributo in qualità di obbligati solidali e potrebbe conseguentemente implicare il 

superamento della loro qualificazione di agenti contabili45. Per far luce sulla questione la 

Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti, sollecitata da una 

richiesta di parere in ordine al regime fiscale dell’imposta di soggiorno, ha invocato 

l’intervento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale46. I giudici contabili hanno 

ipotizzato due contrapposte tesi interpretative. La prima ritiene che la nuova disposizione 

faccia riferimento alla sola fattispecie delle locazioni brevi e non alle prestazioni di 

carattere alberghiero, che pure danno luogo all’applicazione dell'imposta di soggiorno. 

La seconda tesi, viceversa, individua nella previsione del menzionato comma 5-ter una 

nuova disciplina generale del tributo, in forza della quale sarebbe sempre responsabile 

del tributo il gestore della struttura ricettiva che riscuote o l’eventuale intermediario. E 

ciò sia nell’ipotesi di attività imprenditoriale di carattere alberghiero sia nell’ipotesi di 

locazione breve da parte di soggetto non imprenditore. Seguendo quest’ultima tesi, 

l’intero sistema di riscossione e contabilizzazione dell’imposta di soggiorno sarebbe stato 

attratto nel regime del responsabile d’imposta secondo la disciplina definita nell’art. 64, 

terzo comma, del DPR n. 600/1973. La Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede 

giurisdizionale ha dichiarato inammissibile la questione, decidendo per rimandare al 

Presidente della Corte perché valuti se rimetterla alla Sezioni riunite stesse in sede di 

controllo o alla Sezione Autonomie47. Dalla pronuncia, però, emergono importanti 

chiarimenti in quanto i giudici contabili riportano il parere della Procura generale 

contabile che sostiene come “i soggetti passivi del rapporto tributario sono 

esclusivamente «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive», mentre l’albergatore, 

essendo incaricato della riscossione, possiede la qualifica di agente contabile e, in 

quanto tale, è tenuto alla resa del conto giudiziale e sottoposto al controllo del giudice 

contabile. Una diversa soluzione, ad avviso della Procura, contrasterebbe con le regole 

di contabilità, consentendo a coloro che ricevono comunque somme di spettanza di enti 

 
 

45 Cfr. G. GLENDI, Decadenza e prescrizione nei tributi locali, in Dir. e prat. trib., 2019, 5, 2004. 
46 Si veda la deliberazione n. 112/2018/QMIG. 
47 Si veda Corte dei Conti, Sez. riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 10/2019. 
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pubblici di sottrarsi agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e versamento 

degli introiti.”. 

In assenza di specifiche indicazioni sul punto, alcuni comuni hanno adeguato i propri 

regolamenti comunali afferenti all’imposta di soggiorno sancendo che il gestore della 

struttura ricettiva assume la qualifica sia di agente contabile sia di responsabile d’imposta. 

Non può, però, tacersi la differenza tra agente contabile e responsabile d’imposta: mentre 

il primo svolge un’attività ausiliaria rispetto all’ente impositore, provvedendo ad 

incassare il tributo ed a riversarlo nelle casse comunali, il secondo può essere chiamato a 

rispondere del versamento del tributo anche qualora non abbia materialmente incassato 

l’imposta. La sancita attrazione al regime del responsabile d’imposta, quantomeno 

dell’intermediario immobiliare o del gestore del portale telematico di prenotazioni, 

implica l’assoggettamento ad una sanzione tributaria di quest’ultimo in caso di mancato 

versamento dell’imposta, anche laddove l’obbligazione tributaria posta in capo al turista 

non sia stata adempiuta; viceversa l’agente contabile non può essere chiamato a 

rispondere per gli importi non riscossi. 

4. Fiscalità turistica locale ed imposizione di scopo 

L’imposta di soggiorno ed il contributo di sbarco possono essere classificati tra le 

imposte di scopo in conseguenza del vincolo di destinazione gravante sul gettito 

prodotto48. Gli introiti raccolti dall’imposta di soggiorno sono destinati ex art. 4, comma 

 
 

48 Cfr. F. AMATUCCI, I tributi di scopo e le politiche tariffarie degli enti locali, in Rass. trib., 2011, 5, 

1261 ss.; T. LAMEDICA, Federalismo municipale: mancano i provvedimenti attuativi, in Corr. trib., 2011, 

13, 1097. Sulla qualificazione dell’imposta di soggiorno come imposta di scopo si veda ex multis nella 

giurisprudenza contabile Corte dei Conti, Sez. riunite, 22/2016/QM; Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo 

per la Puglia, deliberazione n. 210/2015/PAR e nella giurisprudenza amministrativa TAR Abruzzo, 14 

gennaio 2019, n. 42. Osserva G. SCANU, La fiscalità del turismo: un’opportunità per le Regioni, una 

tentazione per lo Stato, in V. FICARI – G. SCANU (a cura di), Tourism taxation. Sostenibilità ambientale 

e turismo fra fiscalità locale e competitività, op. cit., 25 “Il rinnovato interesse si deve alla valenza 

impositiva del fenomeno turistico il quale può costituire un apprezzabile volano per l’economia dei territori 

con spiccato appeal storico, culturale e ambientale per recuperare gettito da destinare non certo alla fiscalità 

generale quanto, invece, alla realizzazione di interventi a sostegno del turismo, ciò al fine di compensare le 

esternalità negative che l’afflusso di turisti impone a carico delle risorse naturali (tendenzialmente scarse e 

consumabili) e del patrimonio storico artistico, nonché dei pubblici servizi e, in tal modo, compensare i 

costi aggiuntivi che gravano sulle collettività locali. In quest’ottica, mal si conciliano i tributi erariali 

introdotti dal Governo Monti nel dichiarato intento di far cassa i quali, oltre ad incidere su materia di 

competenza delle Regioni, comportano una divaricazione tra l’ambito territoriale delle comunità sulle quali 

insistono in termini di esternalità e la destinazione alla fiscalità generale del gettito ricavato.”. Precisa L. 

CASTELLUCCI, Turismo sostenibile e politica fiscale nella prospettiva europea, in V. FICARI – G. 

SCANU (a cura di), Tourism taxation. Sostenibilità ambientale e turismo fra fiscalità locale e competitività, 

op. cit., 211 “Con le tasse di tipo ambientale dunque si può ottenere gettito che consenta di migliorare i 

“servizi” ai quali il turista è più sensibile. È stato riscontrato che l’elasticità della domanda è piuttosto alta 

rispetto alla congestione, alle code, alla sporcizia, al degrado dei siti archeologici mentre è bassa rispetto 
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1 del D.Lgs. 23/2011 “a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a 

sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero 

dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”49. Il 

gettito del contributo di sbarco, inoltre, è vincolato al finanziamento di interventi di 

raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, 

nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole 

minori. Il Comune che ha sede giuridica in un’isola minore, e nel cui territorio insistono 

altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle 

singole isole minori dell’arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse. Nel 

complesso, dunque, il gettito raccolto deve essere impiegato in entrambi i casi per 

finanziare interventi in materia di turismo, fruizione e recupero50 dei beni culturali e 

ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali. 

A differenza dell’imposta di soggiorno dove è richiesto ai Comuni di sentire le 

associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive prima di 

 
 

alla congestione, alle code, alla sporcizia, al degrado dei siti archeologici mentre è bassa rispetto al “prezzo 

della camera”. … Questa riflessione dovrebbe indurre a ritenere utile per il settore il potenziamento delle 

imposte locali, comunali per esempio, a destinazione di uso ovvero destinate a migliorare appunto i servizi 

che incentivano o scoraggiano i flussi turistici. Sembra perciò interamente applicabile il principio del 

beneficio che è il principio principale della tassazione locale e soprattutto per la destinazione del gettito, 

mentre più distante sembrerebbe il principio della tassazione statale basato sulla capacità contributiva.”. 
49 Il contributo di soggiorno applicato nel Comune di Roma è, invece, destinato a “garantire l’equilibrio 

economico-finanziario della gestione ordinaria” ai sensi dell’art. 14, co. 16 del DL n. 78/2010 convertito, 

con modificazioni, in Legge n. 122/2010. Il gettito del tributo è utilizzato per riequilibrare gli scompensi di 

bilancio e non, invece, per finanziare le iniziative ambientali e turistiche. Si veda A. URICCHIO, Il 

federalismo “matrioska”: prime considerazioni dopo l’adozione del decreto sul federalismo municipale, 

in Riv. trib. loc., 2011, 2, 159. Al fine di evitare che i gettiti dell’imposta vengono utilizzate per finalità 

diverse da quelle indicate nel d.lgs n. 23/2011 si è proposto quanto segue: “We may think that the idea of 

devoting Pigouvian tax revenues to finance activities reducing damages runs strikingly counter to the 

fashionable notion that there are substantial social gains to be had by raising environment al taxes and using 

the proceeds to reduce reliance on distorting taxes. The “double dividend” notion pushes towards reducing 

taxes elsewhere rather than to increase expenditures in specific environmental measures. Politicians, if they 

retains some discretion in the ex post use of funds, may be able to divert the revenue raised by the AT 

[Accomodation Tax] or road pricing charges to projects which they value but voters do not. There is then 

a commitment problem which can prevent the politically sustainability of earmarking policy. Thus road 

pricing Ecopass, as all earmarked taxes, must be credibly introduces and set as close as possible to the 

efficient level, so that the social gain from this compensates the usual inefficiency from tying-up funds. 

The municipal administration must be very clear and rigid in this sense.”. così L. GRAZZINI – A. 

PETRETTO, Earmarked taxation for financing public investments projects, in M. NICOLAI (a cura di), 

Primo rapporto sulla Finanza Pubblica, op. cit., 535. Si veda anche M. OLIVERIO – L. PASCARELLA, 

L’imposta di soggiorno, disponibile su www.fondazionenazionalecommercialisti.it, 29 febbraio 2016, 8 ss. 

50 Stranamente il vincolo di destinazione dell’imposta di sbarco non fa riferimento anche alla manutenzione 

dei beni culturali ed ambientali locali, contenuto, invece, nell’imposta di soggiorno. 
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adottare il regolamento del tributo51, tale consultazione non è richiesta nel caso del 

contributo di sbarco per le compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono 

servizio di trasporto di persone a fini commerciali “per la circostanza che il gettito 

conseguito dall’imposta di sbarco è destinato si, come per l’imposta di soggiorno, a 

finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni 

culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ma non anche gli 

interventi a sostegno delle strutture ricettive come invece, previsto espressamente 

dall’art.4 co.3 del D. Lgs. n.23 del 2011.”52. 

Entrambe le imposte sono, dunque, tributi di scopo ovverosia prelievi tributari 

destinati alla copertura di specifiche spese sostenute dall’ente pubblico in modo da 

perseguire un determinato obiettivo53. Si tratta di un particolare strumento impositivo 

destinato al finanziamento di specifiche funzioni e, quindi, non rivolto ad alimentare la 

fiscalità generale e l’indistinto perseguimento degli interessi collettivi. I tributi con 

speciale destinazione sono noti con il termine tedesco zwecksteuern o con quello 

anglosassone di earmarked taxes54 e rappresentano una deroga al principio di unità ed 

universalità del bilancio previsto nella contabilità pubblica per cui, salvo diversa 

disposizione normativa, non è possibile destinare alcune entrate a determinati programmi 

di spesa in quanto il complesso delle entrate finanzia l’ente pubblico e serve a far fronte 

al complesso delle sue spese55. 

 
 

51 Come chiarito da TAR Campania, 14 maggio 2019, n. 756 “la fase della consultazione con le associazioni 

maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive… è prevista, dalla legge sull’imposta di 

soggiorno, come indefettibile. Non si tratta, ad avviso del Collegio, di una mera facoltà, bensì di un vero e 

proprio obbligo d’instaurare, in sede di fissazione delle modalità applicative o delle esenzioni del tributo, 

un contraddittorio infra-procedimentale con le imprese interessate, al fine evidente di giungere ad una 

soluzione il più possibile condivisa, così da prevenire anche un eventuale contenzioso.”. 
52 Così IFEL, Le Imposte Comunali sul Turismo. L’imposta di Soggiorno e l’Imposta di Sbarco, op. cit., 

211. 
53 Sul tema si veda A. SIMIONATO, I tributi di scopo: problemi e prospettive, in Federalismo fiscale, 

2011, 2, 82.  
54 Sull’origine del termine si veda G. BROSIO – M. MAGGI – S. PIPERNO, Governo e finanza locale, 

Torino, 2003, 104 i quali osservano che “… il termine inglese “ear-marking” chiarisce molto bene il 

concetto: letteralmente “marchiare l’orecchio” del bestiame per permettere l’identificazione della 

proprietà.”. 
55 Si veda ex multis A. MONORCHIO – L. G. MOTTURA, Compendio di contabilità di Stato, Bari, 2010, 

123; S. MINIERI, Compendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici, Rimini, 2009, 48; M. NICOLAI, 

Finanza pubblica. Autonomia finanziaria, vincoli di bilancio, strumenti di finanziamento, Milano, 2009, 

311 ss.; F. BATISTONI FERRARA – B. BELLÈ, Corso di diritto finanziario, Padova, 2009, 8 ss. Precisa 

TAR Abruzzo, 14 gennaio 2019, n. 42 “L’imposta di soggiorno rientra nella categoria generale dei tributi 

di scopo. La denominazione del tributo di scopo trae origine dalla dottrina tedesca (Zwechsteuern) che li 

colloca tra le entrate dello Stato vincolate (Gebundene Stattseinnahmen), che colpiscono solo determinate 

categorie di persone ed il cui provento ha una specifica destinazione. Si tratta di tributi para-commutativi, 
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La dottrina ha suddiviso i tributi di scopo in imposte di scopo in senso proprio ed 

imposte di scopo in senso improprio. Nel primo caso “lo scopo extrafiscale è 

compenetrato con la fattispecie imponibile”56, mentre nel secondo tale scopo “resta 

estraneo, assumendo rilevanza solo in sede di destinazione del gettito”57. In particolare, 

l’imposta di soggiorno ed il contributo di sbarco appartengono alle imposte di scopo in 

senso improprio in quanto caratterizzati dal vincolo di destinazione sul gettito improntato 

a finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Non si può, quindi, 

condividere la tesi secondo la quale nell’imposta di soggiorno, quale imposta di scopo 

impropria, “la destinazione finanziaria del tributo rileva unicamente sotto il profilo della 

trasparenza delle scelte da parte delle amministrazioni locali, nonché sulla verificabilità 

dell’utilizzo in conformità alle previsioni, assumendo quindi una valenza meramente 

politica”58. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione, infatti, potrebbe dar luogo ad 

azioni giurisdizionali nei confronti dell’amministratore pubblico davanti al giudice sia 

penale sia amministrativo59 ma anche contabile. Anche la distinzione tra imposta di 

“destinazione” e imposta di scopo appare dubbia60: tale distinguo è utile solo a 

 
 

assimilabili ai contributi, che non scontano gli inconvenienti derivanti dalla scarsa possibilità di controllo 

delle imposte o tributi a-causali in genere. I tributi di scopo, al pari dei tributi speciali (dovuti ad esempio 

dal privato al pubblico funzionario e collegati ad una attività della pubblica amministrazione), rispondono 

ai criteri del beneficio e della responsabilità, che con i principi di sussidiarietà e solidarietà costituiscono i 

cardini del federalismo finanziario. In base al criterio del beneficio (grazie al quale è possibile identificare 

la dimensione ottimale delle giurisdizioni minori, nonché il loro miglior sistema di finanziamento) i tributi, 

al pari delle imposte di scopo e dei tributi speciali vanno applicati a carico di chi trae vantaggio dal 

godimento dei servizi pubblici resi dall’ente locale. Il principio di responsabilità ne costituisce corollario e 

conseguenza, poiché da un lato viene responsabilizzato il contribuente che percepisce immediatamente il 

vantaggio derivante dalle spese sostenute dalle amministrazioni locali, dall’altro anche queste ultime 

vengono responsabilizzate nel finalizzare, come predeterminato, gli introiti delle imposizioni speciali o di 

scopo.”. 
56 Così A. URICCHIO, L’imposizione di scopo nell’ordinamento italiano: modelli e principi ispiratori, in 

A. URICCHIO (a cura di), Imposizione di scopo e federalismo fiscale, op. cit., 17. 
57 Ibidem. 
58 Così G. BERETTA, L’imposta di soggiorno. Amnesie legislative, dubbi interpretativi e prospettive di 

riforma nell’era della sharing economy, cit., 2459-2460. 
59 Secondo M. INGROSSO, voce Contributi, in Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione 

Commerciale, vol. IV, Torino, 1989, 117 “D’altra parte, il mancato rispetto del vincolo di destinazione 

concreterebbe gli estremi della violazione di legge e dell’eccesso di potere ed in più, sotto il profilo penale, 

si potrebbero ravvisare gli estremi dell’art. 314 c.p. (peculato per distrazione da parte di amministratore 

pubblico)”.  
60 Tale distinzione è proposta da C. DE BENETTI, Excursus della giurisprudenza amministrativa e 

contabile in tema di imposta di soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui 

all’articolo 4 del d. lgs. 23/2011, in Giustamm.it, 2016, 11, 3 ss.  L’Autore precisa a pag. 7 che 

“Diversamente l’articolo 4 del medesimo d. lgs. 23/2011 dispone per l’imposta di soggiorno, che definiamo 

appunto quale imposta di “destinazione”, proprio in quanto la norma impone all’ente comunale una 

destinazione a “maglie larghe”, possiamo dire per “materia” senza vincoli di programmazione temporale e 

senza contestuale individuazione di specifiche opere ed interventi da finanziare con gli introiti che ne 

derivano.” 
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diversificare le imposte su cui grava un vincolo di destinazione, come l’imposta di 

soggiorno, dall’imposta di scopo stricto sensu di cui all’art. 1, co. 145-151 della Legge n. 

296/2006, come modificato dall’art. 6 del d.lgs n. 23/2011 (cd. ISCOP). Come noto, 

l’ISCOP ha medesimo presupposto impositivo ed analoga soggettività passiva dell’IMU 

così da rappresentare un’addizionale di quest’ultima imposta e si caratterizza per il 

vincolo di destinazione volto al finanziamento di specifiche opere pubbliche da 

individuare nel regolamento istitutivo del prelievo61. Tuttavia, nel genus delle imposte di 

scopo rientrano tutte quelle fattispecie impositive classificabili come “imposte” e che 

contengono un vincolo di destinazione che grava sul gettito dalle stesse, a nulla rilevando 

il nomen iuris del tributo. In tale ottica l’imposta di scopo stricto sensu può essere 

classificata come una species del più ampio genus delle imposte di scopo che si compone 

di numerosi altri tributi tra cui, ad esempio, il Tributo speciale per il deposito in discarica 

e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cd. ecotassa 

regionale)62 ed il soppresso Tributo per i servizi indivisibili (cd. TASI)63. 

5. I vincoli di destinazione tra labilità applicativa e vincoli di finanza pubblica 

Con riferimento all’imposta di soggiorno ed al contributo di sbarco, il vincolo di 

destinazione indicato dal Legislatore statale appare, invero, troppo generico potendo 

 
 

61 Amplius A. URICCHIO, L’imposizione di scopo, in A. URICCHIO, M. AULENTA, G. SELICATO (a 

cura di), La dimensione promozionale del fisco, op. cit., 151 ss. 
62 Si veda l’art. 3, co. 27 della Legge n. 549/1995. Per ulteriori approfondimenti dottrinali si veda A. 

URICCHIO, La competenza legislativa esclusiva dello Stato e il principio della migliore tutela nella 

tassazione ambientale, in Rass. trib., 2018, 1, 214 ss.; S. CANNIZZARO, L’“ecotassa” e la ripartizione 

delle competenze in materia di fiscalità “ambientale” tra Stato e Regioni, in Giur. cost., 2017, 2, 836 ss.; 

M. ALLENA, I tributi ambientali: profili di disciplina nazionale, in M. SCUFFI – G. ALBENZIO – M. 

MICCINESI, Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali, Milano, 2014, 840 ss.; F. 

SOLOFRIZZO – A. MATTERA, Ecotassa e responsabilità oggettiva, in Massimario delle Commissioni 

Tributarie della Puglia, 2013, 1/2, 96 ss.; O. ESPOSITO DE FALCO, Il tributo regionale sui rifiuti solidi 

in discarica alla luce di una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, in Riv. dir. trib., 2012, 4, 

94 ss.; M. AULENTA, Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, in AA. VV., Traffico 

transfrontaliero dei rifiuti, Bari, 2009, 199 ss. Si veda anche M. BASILE - C. SCIANCALEPORE, Tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: la Corte di Giustizia si pronuncia 

sull’assoggettamento del gestore della discarica al tributo ed alle sanzioni pecuniarie per versamento 

tardivo dell’imposta anche in caso di comportamento omissivo degli Enti Locali, in Riv. trib. loc., 2010, 5, 

505 ss.; Id, Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (parte 

prima), in Ambiente&Sviluppo, 2010, 10, 816 ss.; Id, Profili applicativi del tributo speciale per il 

conferimento in discarica dei rifiuti solidi (parte seconda), in Ambiente&Sviluppo, 2010, 22, 886 ss. 
63 Ai sensi dell’art. 1, co. 682 della Legge n. 147/2013 “il comune determina la disciplina per l’applicazione 

della IUC, concernente tra l’altro …b) per quanto riguarda la TASI: …2) l’individuazione dei servizi 

indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI 

è diretta.”. Per l’abrogazione della TASI si veda l’art. 1, co. 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

(Legge di bilancio 2020). 
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consentire il finanziamento di iniziative di dubbio valore e rilevanza64 con conseguente 

dispersione delle risorse raccolte. Secondo una recente indagine condotta su un campione 

di 148 comuni e riferita all’anno d’imposta 2015, il gettito è destinato per il 15% ad eventi 

e manifestazioni, per il 10,9% ad interventi di restauro e manutenzione di musei e 

monumenti, per il 10,7% ad investimenti sulle strade e sul miglioramento della viabilità; 

segue il finanziamento dell’arredo urbano (7,5%), il sostegno agli uffici iat – 

informazione e accoglienza turistica (5%), pulizia, decoro cittadino e verde pubblico 

(4,7%) ecc.65.  

Ad oggi, però, la consolidata giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto legittimi 

regolamenti comunali che determinano il vincolo di destinazione sebbene in modo 

generico, ritenendo sufficiente che il gettito sia destinato a finalità coerenti con quelle 

previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, pur se non espressamente finalizzate alla 

realizzazione di spese specificatamente individuate66. È stato, infatti, chiarito che gli 

 
 

64 Osserva A. PETRETTO, I decreti attuativi sul federalismo municipale e sui fabbisogni standard dei 

comuni: i rapporti tra Regione ed Enti Locali, disponibile su www.irpet.it, marzo 2011, 5 che il vincolo di 

destinazione gravante sull’imposta di soggiorno “… non prevede un vincolo stringente a carico del Comune 

…”. In tal senso anche P. BALDUZZI – M. BORDIGNON, Le penultime sorprese di un decreto che 

continua a cambiare, disponibile su www.lavoce.info, 2 febbraio 2011. Secondo M. DAMIANI, L’imposta 

di soggiorno: prove di federalismo municipale “disarticolato”, cit., 2630-2631 l’imposta di soggiorno 

disciplinata dal decreto legislativo sul federalismo municipale è “… una sorta di imposta di scopo, che i 

Comuni che ne hanno titolo debbono attentamente finalizzare in un ambito che appare tuttavia non ben 

delimitato, perché si va dall’aiuto alle strutture ricettive, i cui contenuti e limiti d’intervento sono 

indeterminati, agli interventi che riguardano i beni culturali ed ambientali, le cui esigenze sono enormi, per 

finire ai relativi servizi pubblici locali non ben specificati, ma che certamente debbono escludere quelli non 

finalizzati alla valorizzazione turistica comunale. […] L’ampia autonomia prevista dalla legge dovrebbe 

trovare una ben chiara definizione nel regolamento comunale di attuazione, per evitare le più diverse 

dispersioni di risorse in eventi culturali, taluni dei quali di dubbio valore. Osserva E. BECHERI, I turisti 

come city users: fra ricavi e costi. Perché la corsa alla tassa di scopo?, in Turistica, 2011, 2/3, 39 che 

“Passando dalla teoria alla prassi è da precisare che la finalità di scopo turistica si presta a molte 

interpretazioni e ad un forte allargamento di campo perché molte delle spese a carico di una località possono 

essere considerate turistiche, dal rifacimento di una strada alla gestione di una piscina comunale. In un certo 

senso in una località turistica quasi tutto quello che avviene, dalla gestione dell’ospedale a quella dei locali 

pubblici, ha una valenza turistica.”. 

65 Si veda I. VESENTINI, Tassa di soggiorno senza regole, in Il Sole 24 Ore, 11 agosto 2018, 4. Per una 

disamina quantitativa sull’imposta di soggiorno relativa all’anno d’imposta 2015 in termini di gettiti 

incassati, numero di comuni che hanno applicato il tributo e rapporto coi posti letti disponibili si rimanda 

ai volumi delle Economie regionali 2017 redatti dalla Banca d’Italia e a Banca d’Italia, L’imposta di 

soggiorno nei Comuni italiani, in Questioni di economia e finanza – Occasional paper, 2018, 453, 5 ss. 
66 Cfr. TAR Abruzzo, 14 gennaio 2019, n. 42 “Il vincolo di scopo, come tipizzato dal legislatore statale, 

…, risulta rispettato, posto che, sebbene l’ente, nella delibera di approvazione del regolamento istitutivo 

del tributo, evidenzi le difficoltà finanziarie dell’ente e chiarisca che “la situazione finanziaria del Comune 

di Silvi non consente di poter rinviare l’istituzione della tassa senza provocare squilibri di bilancio e 

interruzioni di servizi”, precisa, poi, che l’imposta di soggiorno è destinata a migliorare l’offerta turistica 

del Comune “anche in termini di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture”. Il vincolo di 
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interventi finanziati dal Comune con i gettiti dell’imposta di soggiorno devono essere 

direttamente o indirettamente ascrivibili alla materia del turismo locale sicché sono 

legittimi interventi sia sufficientemente circoscritti e direttamente ascrivibili alla 

promozione turistica sia più generici purché coerenti coi vincoli di destinazione del 

tributo. Si è, ad esempio, sostenuta la legittimità dell’utilizzo dei gettiti dell’imposta di 

soggiorno per il finanziamento di una biblioteca o di eventi culturali o del trasporto 

pubblico locale in quanto “non appaiono in contrasto stridente con gli obiettivi di 

sostegno del turismo cui la norma citata si riferisce”67. 

I giudici amministrativi, inoltre, hanno ritenuto ammissibile che i capitoli di spesa del 

bilancio comunale finanziati dall’imposta di soggiorno non presentino incrementi rispetto 

agli esercizi precedenti: il Legislatore nazionale, infatti, non impone che il gettito venga 

 
 

destinazione di gettito degli introiti derivanti dall’imposta è chiaramente indicato all’art. 2 del regolamento 

comunale e, in conformità a quanto previsto dalla legge statale (…) non deve essere destinato, come 

supposto da parte ricorrente, ai soli servizi relativi al settore turistico, ma anche ad interventi ad esso 

strettamente connessi e funzionali, quali quelli di “manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed 

ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.”; TAR Toscana, 6 febbraio 2013, n. 200; 

T.A.R. Lombardia, 28 gennaio 2013, n. 93; TAR Lombardia, 12 luglio 2013, n. 1824 “È quindi evidente 

che l’introito verrà utilizzato per le finalità previste dalla legge, riportate nel regolamento, secondo un piano 

predisposto annualmente, previo parere del tavolo di coordinamento, nel rispetto della disposizione 

legislativa, che non impone la precisa destinazione delle somme nel regolamento.”; TAR Sicilia, 4 luglio 

2013, n. 1399; TAR Sicilia, 31 ottobre 2012, n. 2174; TAR Puglia, 30 aprile 2012, n. 748; TAR Puglia, 30 

aprile 2012, n. 736 “…il collegio rileva che alcuni degli interventi finanziati dal Comune di Otranto con gli 

introiti del nuovo tributo hanno carattere sufficientemente circoscritto e sono direttamente ascrivibili alla 

materia del turismo (gestione del Castello Aragonese; uffici IAT e informazioni turistiche; iniziative 

attinenti al parco Naturale Regionale dell’istituenda Area marittima protetta, delle aree SIC, dei percorsi 

ciclabili). Ma anche gli interventi di carattere più generico finanziati con il gettito del nuovo tributo 

(manutenzione del patrimonio del Beni culturali; personale di Polizia municipale a tempo determinato; 

interventi in campo turistico; manutenzione strade comunali; segnaletica stradale; interventi di tutela 

ambientale; attività relative al problema del randagismo; servizio RSU; interventi di realizzazione e 

manutenzione di parchi e giardini urbani) hanno una evidente, anche se indiretta, funzione di promozione 

del turismo locale e debbono, pertanto, ritenersi coerenti con il vincolo di destinazione imposto dalla 

legge.”; TAR Calabria, 31 dicembre 2011, n. 1694; Similmente si veda Corte dei Conti, Sez. Reg. di 

controllo per la Puglia, deliberazione n. 210/2015/PAR; Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per il 

Veneto, deliberazione n.172/2015/PAR secondo cui “Atteso che il novero delle spese effettuabili mediante 

l’imposta di soggiorno, ex art. 4, D.Lgs. n. 23 del 2011, ricomprende un ampio “ventaglio” d’interventi, 

che vanno ben oltre a quelli oggetto del vincolo introdotto dall’art. 6, commi 8/9, D.L. n. 78 del 2010 (spese 

per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni), si ritiene che non 

siano assoggettabili ai detti vincoli gli interventi finalizzati ad utilizzare i proventi dell’imposta di soggiorno 

al fine d’affidare incarichi a consorzi di imprese turistiche, e di concorrere ai costi sostenuti da consorzi di 

imprese turistiche... Il legislatore ha pertanto individuato, quale possibile oggetto di spesa, qualsiasi 

intervento in materia di turismo. Ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi 

dell’imposta di soggiorno per le voci indicate dall’art. 6, commi 8/9, hanno comunque la possibilità di 

operare altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipologia comprese quelle più 

sopra prospettate”.  
67 Così TAR Toscana, 24 novembre 2011, n. 1808. In particolare, la biblioteca è stata ritenuta come 

attrattiva turistica e culturale, perché collocata in pieno centro cittadino e ampiamente frequentata da 

persone, in particolare giovani, di ogni nazionalità. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2987371&idUnitaDoc=8573499&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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destinato a nuove spese coerenti con quelle di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/201168. 

Viceversa, i Comuni, in mancanza degli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno, 

sarebbero costretti a decurtare le spese nel settore della promozione turistica, della 

manutenzione del territorio e dei servizi pubblici locali a fronte delle recenti riduzioni dei 

trasferimenti erariali. Alternativamente, per mantenere costante il livello qualitativo e 

quantitativo degli interventi in detti settori, sarebbe necessario ricorrere ad un 

inasprimento della fiscalità generale.  

Nonostante la genericità del vincolo di destinazione, l’allocazione alla spesa pubblica 

del gettito deve sempre rispettare i vincoli disposti dall’ordinamento interno ed europeo. 

A tal fine, a titolo esemplificativo e partendo dal diritto unionale, qualora il gettito 

dell’imposta di soggiorno sia destinato al sostegno delle strutture ricettive come previsto 

dall’art. 4 del d.lgs n. 23/2011, occorre evitare che una simile misura celi in realtà un 

illegittimo aiuto di Stato selettivo sicché parrebbe necessario inquadrare la misura come 

de minimis per sfuggire alle prevedibili censure di legittimità69.  

L’esistenza di uno specifico vincolo di destinazione, inoltre, non rappresenta una 

deroga ai limiti di spesa individuati dal Legislatore nazionale per il conseguimento degli 

obiettivi di finanza pubblica. La magistratura contabile si è pronunciata più volte in tema 

di imposta di soggiorno stabilendo che le risorse derivanti dal tributo possono essere 

destinate a finanziare le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza finalizzate alla promozione turistica della città sebbene nei limiti di spesa 

per la pubblicità previsti dall’art. 6, comma 8, del DL 31 maggio 2010, n.78 convertito, 

 
 

68 Tuttavia, secondo TAR Veneto, 10 maggio 2012, n. 653 non è “… necessario che al momento 

dell’istituzione dell’imposta sia precisata una specificità ulteriore. Quello che è invece necessario è che dal 

bilancio si possano desumere i dati per dimostrare che il gettito dell’imposta di soggiorno viene devoluto a 

finanziare interventi in materia di turismo, significando altresì che viene ad usufruire dei vantaggi connessi 

agli interventi finanziati con l’imposta di soggiorno anche chi non è turista, in quanto tali interventi non 

hanno ad oggetto il turismo in senso stretto, ma più in generale la fruizione della città.”. 
69 Cfr. M. BASILE, L’imposta di soggiorno e l’imposta di sbarco quali tributi di scopo tipici nella 

disciplina del federalismo fiscale municipale, in A. URICCHIO (a cura di), Imposizione di scopo e 

federalismo fiscale, op. cit., 222 ss. 
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con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 12270, mentre, ai sensi del successivo 

comma 9 sono vietate le spese per sponsorizzazioni71. 

A fronte di un orientamento maggioritario giurisprudenziale che tende ad interpretare 

il vincolo di destinazione in modo più labile e generico, si sta sviluppando un recente 

indirizzo più “rigorista” e maggiormente attento all’interpretazione letterale dell’art. 4 del 

d.lgs n. 23/2011. Si è, infatti, chiarito, che non è possibile attribuire una quota parte del 

gettito dell’imposta di soggiorno a titolo di “ristoro” o “rimborso spese” dei gestori delle 

strutture ricettive per l’attività di riscossione e riversamento del tributo. 

L’impossessamento da parte del gestore di una quota parte del gettito dell’imposta ed il 

conseguente minor versamento nello casse comunali dello stesso “è sonoramente 

contrastante con la natura, che essa riveste, di “imposta di scopo”, in quanto avente un 

vincolo di destinazione, essendo il relativo gettito finalizzato a finanziare interventi in 

materia di turismo, interventi a sostegno delle strutture ricettive, interventi di 

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché i servizi 

pubblici locali riguardanti gli interventi innanzi visti. Finalizzazione, quest’ultima -valga 

evidenziarlo- che garantisce alle medesime strutture ricettive un vantaggio che, seppur 

in modo mediato, si rivolge direttamente ad esse, consistendo appunto in interventi 

destinati al sostegno loro e del settore in cui esse operano.”72. In contrasto con quanto 

precedentemente stabilito dai giudici amministrativi che hanno ritenuto ammissibile la 

possibilità di utilizzare il gettito derivante da tale imposta per l’assunzione a tempo 

determinato di personale di Polizia municipale73, la Corte dei Conti ha ritenuto ha ritenuto 

che una simile destinazione degli introiti fiscali “sarebbe solo collegata in via indiretta 

 
 

70 Si veda Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per la Puglia, deliberazione n. 210/2015/PAR; Corte dei 

Conti, Sez. Reg. di controllo per il Veneto, deliberazione n.172/2015/PAR; Corte dei Conti, Sez. Reg. di 

controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n.228/2014/PAR; Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo 

per il Piemonte, deliberazione n. 171/2015/PAR. 
71 Ai sensi dell’art. 21-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 

2017, n. 96, per l’anno 2017, ai comuni che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e 

che hanno rispettato nell’anno precedente il vincolo del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della Legge n. 

243/2012 non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui all’art. 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese 

per mostre, 9 e 13, del DL n. 78/2010. A decorrere dall’esercizio 2018, tale eliminazione dei limiti si applica 

esclusivamente ai comuni che hanno approvato il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 

31 dicembre dell’anno precedente e che hanno rispettato nell’anno precedente il vincolo del pareggio di 

bilancio ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 243/2012. Ai sensi dell’art. 57 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 

convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 2019, n. 157 cessano di applicarsi numerose 

disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa tra cui quelle di cui al menzionato DL n. 

78/2010. 
72 Così Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per la Campania, Deliberazione n. 159/2018/PAR. 
73 Si veda TAR Puglia, 30 aprile 2012, n. 736. 
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allo scopo normativo. È verosimile, infatti, che l’assunzione di personale per il periodo 

stagionale in un Comune a forte destinazione turistica sia solo strumentalmente connessa 

al turismo; ma ciò non soddisferebbe quanto richiesto dall’art. del D.Lgs. n. 23 del 2011. 

Ammettere una soluzione diversa da quella prospettata dal Collegio consentirebbe di 

includere qualsiasi spesa che sia eventualmente riconducibile a interventi in materia di 

turismo; e quindi nel caso del Comune in esame la maggior parte delle spese effettuate 

nella stagione estiva.”74. La tesi dei giudici contabili, dunque, si basa su un utilizzo dei 

gettiti in grado di soddisfare lo scopo indicato dal Legislatore in via diretta ed immediata, 

sino al punto da affermare che gli introiti fiscali possono finanziare solo i Macroaggregati 

del bilancio armonizzato ex d.lgs n. 118/2011 della Missione “Turismo”. 

Tale tesi restrittiva sull’utilizzo dei gettiti appare emergere anche soffermando 

l’attenzione sulla possibilità di destinare i gettiti al fine di finanziare il servizio pubblico 

locale di gestione dei rifiuti. In particolare, il gettito del contributo di sbarco è destinato 

a finanziare inter alia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, di recupero e 

salvaguardia ambientale nonché di mobilità nelle isole minori mentre quello dell’imposta 

di soggiorno finanzia, tra gli altri, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei 

beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali75. Alcuni 

Comuni hanno deciso di destinare il gettito del contributo di sbarco anche a parziale 

riduzione delle tariffe della TARI al fine di finanziare servizi aggiuntivi tali da garantire 

il mantenimento di un elevato standard turistico (es. potenziamento dello spazzamento e 

della raccolta di rifiuti)76. Come osservato dalla magistratura contabile, una simile 

destinazione del gettito è vietata con riferimento all’imposta di soggiorno in quanto il 

vincolo di destinazione espresso dal Legislatore statale non dispone tale utilizzo degli 

introiti fiscali77. Detti vincoli di destinazione, dunque, non possono essere disattesi sicché 

non è possibile inquadrare l’imposta di soggiorno tra gli strumenti di fiscalità generale e, 

pertanto, il gettito prodotto dall’imposta non può essere destinato come voce di entrata 

nei Piani Economici e Finanziari (PEF) del servizio rifiuti della TARI con il precipuo fine 

 
 

74 Si veda Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per la Campania, 114/2018/PAR. 
75 Cfr. IFEL, Le imposte di scopo e il finanziamento dello sviluppo locale, Roma, 2016, 17 ss.; F. 

AMATUCCI, I tributi di scopo e le politiche tariffarie degli enti locali, cit., 1261 ss.; T. LAMEDICA, 

Federalismo municipale: mancano i provvedimenti attuativi, in Corr. trib., 2011, 13, 1097. 
76 Si veda A. PIEROBON, Tari, per evitare l’aumento si ricorre all’imposta di soggiorno?, disponibile su 

www.ediltecnico.it, 15 dicembre 2017. 
77 Si veda Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 71/2019/PAR. 
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di ridurre l’imposizione municipale ed ambientale sui residenti78. In tal modo, infatti, si 

verificherebbe uno spostamento del carico tributario volto alla copertura delle spese 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti dai residenti ai non residenti, violando così 

anche i principi cardini del federalismo fiscale tra cui quello della responsabilità e 

dell’accountability79.  

Occorre, tuttavia, interrogarsi se i maggiori costi derivanti dalla gestione dei rifiuti che 

il comune deve sostenere per far fronte alla pressione antropica determinata dal fenomeno 

turistico possano essere finanziariamente coperti dall’imposta di soggiorno. 

Diversamente dalla fattispecie precedentemente esposta in cui il gettito dell’imposta 

turistica era destinato de facto alla riduzione della pressione fiscale dei residenti 

determinando conseguentemente uno spostamento del carico fiscale dai residenti ai non 

residenti, la situazione proposta non altera il prelievo fiscale sui residenti ma consente ai 

turisti di sostenere i maggiori costi che il Comune è tenuto a sopportare in conseguenza 

del maggiore afflusso. In tal modo potrebbe essere valorizzato anche il vincolo di 

destinazione di cui all’art. 4 del d.lgs n. 23/2011 che consente di destinare il gettito 

dell’imposta di soggiorno anche “manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali 

ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali” tra cui rientra anche il 

 
 

78 Osserva C. CARPENEDO, Imposta di soggiorno: modalità di utilizzo del tributo di scopo dedicato al 

turismo, in Fin. e trib. loc., 2019, 5, 29 “Non va poi sottaciuto che l’utilizzo del gettito d’imposta su servizi 

caratterizzati da fonti di finanziamento vincolate, come ad esempio il servizio rifiuti, genera un effetto 

distorsivo sulle regole di quel servizio; nel caso della gestione rifiuti il costo non sarebbe coperto 

integralmente con risorse provenienti dalla tariffa, né l’intervento rientrerebbe nelle “mini” deroghe 

ammesse per le agevolazioni finanziate con la fiscalità generale (in quanto tributo di scopo). Un intervento 

di coordinamento in tal senso è quanto mai auspicabile.”. 
79 In sede di determinazione della capacità fiscale standard dei Comuni, utile per il riparto del Fondo di 

Solidarietà Comunale (FSC), si è rilevata la tendenza in numerosi Comuni turistici a ridurre la pressione 

fiscale sui residenti e ad inasprire al contempo il prelievo sui non residenti. Come noto, per capacità fiscale 

standard si intende la quantità di risorse di cui l’ente può disporre applicando aliquote legali (o standard) 

a basi imponibili uniformemente considerate (basi imponibili standard), senza esercitare alcuno sforzo 

fiscale quale, ad esempio, un incremento dell’aliquota. Per evitare possibili abusi, comportamenti da free 

rider e politiche di moral hazard nella distribuzione dei fondi perequativi il modello econometrico 

“Regression-based Fiscal Capacity Approach” (RFCA) è in grado di stimare – seppur in modo generico - 

la capacità fiscale standard dei Comuni relativamente alle imposte minori, quali l’imposta di sbarco e quella 

di soggiorno, ed è stato calibrato in modo da catturare la possibilità di attrarre base imponibile dai non 

residenti includendo variabili come il numero di pendolari entranti e le presenze turistiche, particolarmente 

significative per i Comuni a vocazione turistica. Sul tema si veda  L. GANDULLIA - A. TADDEI, Il fondo 

di solidarietà 2017: effetti e sostenibilità per i Comuni italiani, in Economia pubblica, 2018, 2/3, 53 ss.; A. 

BELTRAMI – A. FERRI – G. NINNI, I bilanci degli enti locali, in A. URICCHIO – V. PERAGINE – M. 

AULENTA (a cura di), Manuale di scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità pubblica, 

Molfetta, 2017, 799 ss.; IFEL, Capacità fiscali e fabbisogni standard: la nuova perequazione comunale 

per il 2017, Roma, 2016, passim; M. AULENTA, Flessi inter-istituzionali nelle riforme del catasto, in Riv. 

dir. fin. sc. fin., 2016, 3, I, 419 ss.; P. BOSI, Corso di scienza delle finanze, Bologna, 2012, 278. 
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servizio di raccolta dei rifiuti80. Tale tesi è avallata anche dal Consiglio di Stato che, con 

la pronuncia n. 6644/2018, ha chiarito che “L’aggettivo «relativi» presente in 

quest’ultima espressione, laddove riferito ai beni culturali ed ambientali del comune 

impositore, può comunque essere inteso a tutti i servizi pubblici locali offerti da 

quest’ultimo alla collettività, quale ente pubblico a fini generali (…), e nell’ambito della 

cui azione amministrativa l’imposta di soggiorno per i non residenti si giustifica … per 

via dell’aggravio di spesa per tali servizi derivanti dall’afflusso e dal soggiorno di 

popolazione non residente.”. Il gettito dell’imposta di soggiorno, dunque, può essere 

destinato anche al finanziamento dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 112 e ss. del 

TUEL in quanto emergono maggiori costi imputabili alla pressione antropica e turistica. 

Non a caso il giudice amministrativo ha ritenuto legittima “una destinazione degli introiti 

al sostegno dei servizi pubblici comunque funzionali o collegati al turismo (si pensi alla 

necessità di intensificare il servizio raccolta rifiuti in concomitanza con la stagione 

turistica e di maggiore afflusso di visitatori).”81.  

Nel complesso si ha l’impressione che il panorama giurisprudenziale sui vincoli di 

destinazione dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco si componga di due 

opposti indirizzi. Uno minoritario, imputabile alla magistratura contabile, che ha sposato 

una tesi “rigorista” volta a legittimare l’utilizzo dei gettiti per coprire finanziariamente le 

sole voci di spesa espressamente enucleate dal Legislatore. Uno maggioritario, ascrivibile 

alla giurisprudenza amministrativa (ed in parte contabile), che, invece, non richiede una 

specifica e puntuale indicazione delle spese finanziate dal gettito dell’imposta ma solo la 

sua allocazione, direttamente o indirettamente, a beneficio del settore turistico. Si è, 

infatti, sancito che il gettito dell’imposta di soggiorno non deve essere necessariamente 

destinato a coprire finanziariamente un incremento della spesa pubblica locale, ben 

potendo lo stesso essere destinato al finanziamento di quei servizi comunali già 

precedentemente finanziati.  

In definitiva, visto l’ampio ma limitato ambito oggettivo del vincolo di destinazione, 

parrebbe che gli introiti dell’imposta possano essere impiegati a beneficio di tutte quelle 

spese che hanno effetto diretto o indiretto nel settore del turismo. I gettiti, dunque, 

potrebbero essere utilizzati non solo per finanziare politiche di spesa attinenti al settore 

 
 

80 Si veda Cons. Stato, 1 agosto 2015, n. 3780. 
81 Così TAR Lombardia, n. 93/2013. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

194 
 

dei servizi per il turista, anche a favore delle strutture ricettive per incrementare l’offerta 

di ospitalità turistica, ma anche a beneficio dei beni culturali ed ambientali locali. A tali 

devoluzioni di spesa si aggiunge la possibilità di impiego per il sostegno dei servizi 

pubblici locali, specie turistici, aventi “per oggetto produzione di beni ed attività rivolte 

a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità 

locali”82. 

6. L’importanza del “parallelismo” nella destinazione dell’entrata alla spesa 

nelle regole di contabilità pubblica 

Particolare enfasi deve essere posta sulle tecniche contabili da utilizzare per la corretta 

registrazione dell’entrata tributaria (accertamento) e delle conseguenti spese in aderenza 

al relativo vincolo di destinazione (impegno). In passato il principio contabile n. 2 - 

intitolato “Gestione nel sistema del bilancio” - dell’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli enti locali di cui all’art.154 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), 

al par. 59, consentiva al Comune di effettuare i cd. impegni impropri o tecnici tali per cui 

le spese in c/capitale o correlate ad entrate vincolate come i tributi di scopo, non erano 

soggette all’adozione di un provvedimento autorizzativo della spesa entro il termine 

dell’esercizio, potendosi riportare tra i residui passivi le spese atte a garantire il regime 

del vincolo di destinazione o di scopo delle entrate accertate in base alle norme 

dell’ordinamento contabile e finanziario. Tale possibilità è venuta meno a seguito 

dell’adozione del D.Lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e 

del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria83 che dispongono la 

registrazione nelle scritture contabili dell’accertamento e dell’impegno al momento della 

nascita dell’obbligazione, imputandola all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza 

ovverosia al momento in cui diventa esigibile (cd. principio della competenza finanziaria 

rinforzata). Considerando che sull’entrata tributaria di scopo grava un vincolo di 

destinazione, i capitoli del bilancio, in entrata ed in spesa, devono essere connessi. Lo 

stanziamento di spesa derivante dal vincolo di destinazione dell’imposta di soggiorno o 

del contributo di sbarco, posto in ammontare pari allo stanziamento di entrata, può essere 

utilizzato nell’ambito delle somme effettivamente accertate. Pertanto, qualora l’impegno 

delle provviste finanziarie derivanti dalla riscossione del tributo sia effettuato in esercizi 

 
 

82 Così l’art. 112 del TUEL. 
83 Si veda l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011. 
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successivi a quello dell’accertamento, si registra un’economia di bilancio che alimenta la 

quota vincolata dell’avanzo di amministrazione84. Come ha evidenziato la Corte dei 

Conti, proprio in tema di imposta di sbarco, costituisce una grave irregolarità contabile 

allocare tali somme nella quota libera dell’avanzo di amministrazione piuttosto che in 

quella vincolata “in quanto implica che una parte di risorse vincolate, è stata distolta dal 

suo legittimo impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura”85. 

Alternativamente il Comune potrebbe attivare il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 

con i gettiti dell’imposta di soggiorno al fine di offrire la necessaria copertura finanziaria 

alle spese pubbliche locali connesse all’imposta tributaria da imputare agli esercizi 

successivi. Il FPV, infatti, è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive del Comune già impegnate, ma 

esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Nel caso in esame, 

l’imposta di soggiorno, in qualità di entrata corrente vincolata, qualora oggetto di 

accertamento, può contribuire alla formazione del FPV destinato alla copertura di spese 

imputate agli esercizi successi secondo il principio della competenza finanziaria 

rinforzata. 

È consigliabile l’impiego dei gettiti acquisiti nell’esercizio di incasso ovvero 

l’attivazione del FPV, evitando che gli stessi transitino dall’avanzo di amministrazione 

vincolato. Tale operazione contabile appariva di particolare pregio durante la vigenza 

della regola del pareggio di bilancio di cui agli artt. 9 e 10 della Legge rinforzata n. 

243/2012, come modificati dalla Legge n. 164/2016, che, in continuità con quanto 

avveniva in passato con il Patto di stabilità interno, finiva per impedire l’utilizzo degli 

avanzi di amministrazione, anche se vincolati, salvo inficiare il saldo valido ai fini della 

finanza pubblica. Il menzionato art. 9, infatti, impone agli enti territoriali il perseguimento 

di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, 

sebbene tra le prime non sia annoverato l’avanzo di amministrazione. Nonostante a livello 

contabile l’avanzo di amministrazione costituisce la copertura finanziaria di specifiche 

spese dell’ente, in forza delle disposizioni sul pareggio di bilancio tale avanzo non è 

 
 

84 Singolare la disposizione di cui all’art. 10 del Regolamento dell’imposta di sbarco del Comune di 

Lampedusa e Linosa secondo la quale nell’ambito delle somme effettivamente accertate, la quota di gettito 

non impegnata nel corso dell’esercizio in corso può essere trasferita nell’esercizio successivo come residuo 

passivo invece che transitare dall’avanzo di amministrazione. 
85 Si veda Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per la Toscana, delibera n. 194/2016. 
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computato tra le entrate finali finendo per inibire la correlata spesa. Le note sentenze della 

Corte Costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017, n. 252 del 6 dicembre 2017 e n. 101 

del 17 maggio 2018 hanno dichiarato illegittimo tale “blocco” degli avanzi di 

amministrazione, finendo per sancire il superamento del saldo di competenza e delle 

regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio 

imposte agli enti locali da un ventennio86. Con la Legge di bilancio 2019, infatti, si è 

disposto che il vincolo di finanza pubblica posto in capo agli enti locali coincide con gli 

equilibri ordinari disciplinati dalle disposizioni sull’armonizzazione contabile e dal 

TUEL (cosiddetto pareggio semplificato) cosicché i comuni possono utilizzare in modo 

più agevole sia il FPV di entrata sia l’avanzo di amministrazione. Come indicato dal 

comma 821 dell’articolo unico della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 

2019), gli enti locali si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di 

competenza non negativo” desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato 

al rendiconto” di cui all’allegato 10 al d.lgs. 118/201187. Tale panorama normativo 

concernete l’utilizzo del risultato di amministrazione non pare essere messo in 

discussione dalla recente delibera n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 della Sezioni riunite in 

sede di controllo della Corte dei Conti che ha stabilito il permane in capo agli enti 

territoriali dell’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio previsto dall’art. 9 della Legge 

n. 243/2012, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalle menzionate 

sentenze della Corte costituzionale. I magistrati contabili hanno stabilito che gli enti 

territoriali sono tenuti a rispettare sia il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9 della Legge 

n. 243/2012, tenendo in doverosa considerazione l’integrale rilevanza di risultato di 

amministrazione applicato e FPV sancita dalla Consulta, sia il “pareggio semplificato” e, 

quindi, gli equilibri finanziari complessivi prescritti dal TUEL e dall’art. 1, co. 821, della 

Legge n. 145/2018. Primi commenti alla pronuncia della Corte dei Conti, tuttavia, hanno 

chiarito che la stessa non implica un nuovo “blocco” all’utilizzo degli avanzi di 

amministrazione ma trova applicazione alla possibilità di contrarre nuovo debito in 

 
 

86 Sul tema si veda F. SUCAMELI, “Patto di stabilità”, principi costituzionali ed attuazione politica: la 

legge di bilancio 2019 e l’art. 9 della l. n. 243/2012 attraverso il prisma della giurisprudenza del Giudice 

delle leggi, in Federalismi.it, 2019, 15, 2 ss.; A. CAROSI, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in 

Rivista AIC, 2018, 3, 834 ss.; 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, 2018, 1, 1 ss.; G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante 

dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali nella problematica attuazione dell’equilibrio di bilancio, 

in Giur. cost., 2017, 6, 2579 ss. 
87 Dette regole sono state confermate dalla Legge di bilancio 2020. 
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quanto “Essendo il risultato di amministrazione “svincolato” dagli equilibri a seguito 

dei chiari interventi della Consulta, solo il debito ritorna a essere, sotto il profilo degli 

equilibri, posta vincolata, ma, si noti bene, non vietata. Il vincolo, difatti, è legato agli 

spazi finanziari propri che il bilancio locale riesce a ottenere nel saldo fra entrate finali 

e spese finali.”88. Tale tesi è stata fatta propria anche dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze che ha recentemente chiarito come il pareggio di bilancio ex art. 9 della Legge n. 

243/2012 deve essere rispettato non dal singolo ente territoriale ma dall’intero comparto 

a livello regionale e nazionale anche quale presupposto per la legittima contrazione del 

debito; i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al d.lgs n. 

118/2011, così come previsto dall’art. 1, co. 821 della Legge n. 145/201889. 

Se le disposizioni di finanza pubblica non contengono regole inibitorie per l’utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione vincolato, in cui potrebbe confluire il gettito delle 

imposte turistiche, quelle di contabilità pubblica limitano detto utilizzo per gli enti in 

disavanzo complessivo. L’art. 1, commi da 897 a 900 della Legge di bilancio 2019, infatti, 

disciplinano l’utilizzo degli avanzi di amministrazione vincolati anche per gli enti che si 

trovano in una condizione di disavanzo complessivo90. In forza di tale disposizione tutti 

gli enti locali (sia quelli in avanzo, sia quelli in disavanzo), possono applicare al bilancio 

di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 

per un importo non superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 

dicembre dell’anno precedente - risultante alla lettera A) del prospetto dimostrativo del 

risultato di amministrazione del citato allegato 10 al d.lgs n. 118/2011 - diminuito della 

quota accantonata minima obbligatoria del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e 

del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL), incrementato dell’importo del disavanzo da 

recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nel caso in cui, invece, 

il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo 

o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del FAL, gli enti 

 
 

88 Così L. CIMBOLINI, Corte dei conti, così il “doppio pareggio” complica avanzo e debito, il Il Sole 24 

Ore – Quotidiano Enti Locali&PA, 14 gennaio 2020. 
89 Si veda la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 9 marzo 2020, n. 9 recante 

chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 

dicembre 2012, n. 243. 
90 In precedenza, i giudici contabili avevano stabilito che gli enti in disavanzo non potevano applicare al 

bilancio le loro quote di avanzo, formatesi anche a seguito di accantonamenti o di entrate a carattere 

vincolato. Si veda Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo del Piemonte n. 134/2017 e Corte dei Conti, Sez. 

reg. di controllo della Campania n. 238/2017 
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possono applicare al bilancio di previsione un importo dell’avanzo vincolato, accantonato 

e destinato non superiore all’ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo 

esercizio del bilancio di previsione. Tali disposizioni contabili (cd. test di verifica), 

finiscono per rendere arduo l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato per l’ente 

che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo e, di conseguenza, non può 

spendere quelle risorse già in proprio possono ed avanti un utilizzo specifico. 

Per evitare di incappare in questo vincolo di contabilità pubblica, è, dunque, 

auspicabile che il Comune limiti, per quanto possibile, la formazione di inutili avanzi di 

amministrazione, specie vincolati, adottando accorte tecniche contabili che consentano di 

creare un parallelismo tra entrate (accertamenti) e spese (impegni)91. Tale tecnica ben si 

adatta alle fattispecie dei tributi di scopo come il contributo di sbarco o l’imposta di 

soggiorno laddove sull’entrata grava un vincolo di destinazione sicché i capitoli del 

bilancio, in entrata ed in spesa, sono connessi. L’utilizzo della descritta tecnica contabile 

appare necessario specie laddove l’imposta di soggiorno sia istituita in corso d’anno, 

rendendo necessario il ricorso agli istituti di flessibilità e di variazione del bilancio al fine 

di destinare la fonte di entrata alle opportune voci di spesa92. Detto parallelismo consente 

di far gravare sullo stesso esercizio l’entrata e la relativa spesa mediante un laborioso ma 

sinergico raccordo organizzativo e procedimentale tra gli uffici finanziari e gli altri uffici 

del Comune attraverso una specifica definizione dell’attività di spesa. 

7. Conclusioni 

La tassazione turistica ha trovato applicazione in Italia principalmente con l’imposta 

di soggiorno ed il contributo di sbarco adottati durante il processo di attuazione del 

 
 

91 Si veda E. M. MARELLI - C. SCIANCALEPORE – A. DAL BIANCO – M. FERRARESI, Dal Fiscal 

Compact al pareggio di bilancio degli enti territoriali. Criticità e prospettive verso la creazione di un patto 

euro-compatibile, in AA. VV., La Finanza Territoriale. Rapporto 2016, Milano, 2016, 132 ss.; M. 

AULENTA, The usefulness of the Fiscal Compact to supersede the Domestic Stability Pact, in Riv. dir. fin. 

sc. fin., 2016, 2, I, 241 ss.  
92 L’art. 15-bis del DL 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019, n. 58 

stabilisce che “A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle 

tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco …, al contributo di soggiorno …, nonché 

al contributo di cui all’articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal 

primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 

15. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere 

di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale 

del federalismo fiscale.”. In assenza di tale disposizione la Corte di Cassazione ha stabilito che il contributo 

di sbarco, pur presentando analogie con l’imposta di soggiorno e sostituendosi a questa, è un tributo di 

nuova istituzione, non suscettibile di applicazione retroattiva. Si veda Cass., 5 dicembre 2019, n. 31800. 
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federalismo fiscale. I due tributi sono coerenti con il principio del beneficio in quanto il 

relativo gettito è destinato a finanziare principalmente i servizi forniti ai turisti, 

realizzando una corrispondenza tra soggetto tassato e soggetto che richiede una 

prestazione pubblica, anche se l’inevitabile effetto di spillover determina che dei benefici 

della spesa pubblica possono goderne anche i residenti93. Detti prelievi colpiscono 

principalmente i turisti che, a causa del loro afflusso, generano diseconomie ed un 

incremento di costi sostenuti dalle amministrazioni locali, causando, però, una violazione 

al principio dell’accountability poiché i soggetti passivi del tributo, non votano per le 

Amministrazioni alle quali versano lo stesso. 

Il vincolo di destinazione permetterebbe di vincere le resistenze dei numerosi attori 

economici operanti nel settore del turismo che si sono mostrati critici circa l’introduzione 

di tributi turistici. Interessanti studi hanno, inoltre, dimostrato che a fronte 

dell’eliminazione o riduzione di imposte o tasse di soggiorno, non corrisponde un 

incremento di presenze turistiche94 mentre altri hanno fatto dipendere gli impatti sulle 

 
 

93 Si veda L. DEL FEDERICO, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, op. cit., 11 ss. Si veda 

anche E. JORIO, Federalismo fiscale: il nuovo fisco municipale, in Federalismi.it, 2011, 11, 7; L. 

ANTONINI, La sent. n. 102 del 2008: una tappa importante per l’autonomia impositiva regionale, in Giur. 

cost., 2008, 3, 2646 ss. “ .. la leva dell’aumento della pressione fiscale, che pure risponde alla ratio 

dell’accountability, è certamente impopolare, per cui gli enti impositori, in particolar modo nel caso 

dell’imposizione di scopo, possono cercare di gravare soggetti diversi dai residenti all’interno del territorio 

dell’ente locale. L’esportazione dell’imposta garantisce infatti «l’impunità elettorale» agli amministratori 

locali ed è chiaramente un elemento destabilizzante per la definizione del federalismo fiscale, nel quale 

sembra opportuno che rimanga ben visibile il collegamento tra i tributi e i benefici potenzialmente ottenibili 

dai contribuenti-residenti. Tuttavia, occorre precisare che vi sono delle ipotesi specifiche di imposizione di 

scopo, nelle quali il problema dell’esportabilità non assume una caratterizzazione del tutto negativa. In 

particolare proprio l’imposta di soggiorno … evita che siano i residenti a sopportare i costi di servizi goduti 

dai non residenti, cioè dai turisti. … In quest’ottica, appare giustificato che un’imposta di soggiorno tenda 

a far pagare ai turisti spese sostenute per servizi che altrimenti i locali non pagherebbero. Si sarebbe però 

al di fuori dell’ipotesi in esame, qualora gli introiti venissero destinati al finanziamento di altre attività non 

legate al turismo o peggio al ripianamento dei disavanzi di bilancio degli enti locali.”; L. ANTONINI, Una 

importante sentenza sul federalismo fiscale innovativa oltre il caso di specie, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2008, 

3, II, 110. 

94 Cfr. C. PERELLI – G. SISTU – A. ZARA, Imposta di soggiorno e tutela ambientale: la percezione dei 

turisti a Villasimius, in V. FICARI – G. SCANU (a cura di), Tourism taxation. Sostenibilità ambientale e 

turismo fra fiscalità locale e competitività, op. cit., 161 ss. Si veda anche E. BECHERI, I turisti come city 

users: fra ricavi e costi. Perché la corsa alla tassa di scopo?, cit., 38 ss. L’Autore, in particolare, constata 

che l’imposta di soggiorno vigente in Italia sino al 1989, fu abolita per favorire un maggiore afflusso di 

turisti dall’estero in occasione dei mondiali di calcio. Dall’analisi dei flussi turistici non emerge alcun 

incremento di presenze turistiche in quanto la componente fiscale “… è solo una delle molte che incidono 

sui movimenti dei flussi turistici, sicuramente una variabile non di primo piano.”. Circa l’esperienza 

spagnola si veda G. SCANU, Fiscalità locale e imposta di soggiorno, cit., 2011, 7, 511. 
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presenze a seconda che sia prevista una traslazione in avanti od indietro dell’imposta95. 

Tuttavia, l’ampiezza delle finalità e la genericità del vincolo di destinazione impresso dal 

Legislatore statale e la conseguente esegesi della giurisprudenza amministrativa potrebbe 

causare una dispersione di tali risorse e favorire un utilizzo strumentale delle imposte in 

esame per garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio. Simile ampia portata del vincolo 

di destinazione finisce per legittimare qualsiasi intervento di spesa in qualche modo 

afferente con le politiche turistiche locali in quanto coerente con lo scopo dell’imposta 

turistica. La stessa vaghezza, però, potrebbe valorizzare l’autonomia finanziaria e 

decisionale locale in quanto consente ai comuni di allocare le risorse in funzione delle 

effettive preferenze ed esigenze locali al fine di offrire ai turisti servizi mutevoli in grado 

di favorire la loro attrazione.  

Se da un lato l’espressa indicazione del vincolo di destinazione delle imposte turistiche 

locali non è una condizione di legittimità dei regolamenti istitutivi che possono non 

prevedere alcuna disposizione sul tema o individuare vaghe destinazioni dei gettiti, 

dall’altro in sede di approvazione del bilancio di previsione tale vincolo non potrà che 

essere evidente. A tal fine appare necessaria non solo una necessaria concertazione con 

gli attori istituzionali ed economici circa l’utilizzo degli introiti fiscali, ma anche una 

periodica rendicontazione, quantomeno sociale, dei risultati conseguiti dalle azioni di 

spesa, anche al fine di consentire una valutazione d’impatto delle politiche locali 

turistiche. 

 

 
 

95 Cfr. G. CANDELA, M. CASTELLANI, M. MUSSONI, Imposta di soggiorno: spesa pubblic a e 

tassazione nelle destinazioni turistiche, in Pol. econom., 2013, 3, 293 ss. 
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ritardi 

4) Il rito speciale del silenzio e l’inerzia della procedura di riequilibrio 

5) L’impercorribilità del ricorso agli strumenti di neutralizzazione del silenzio nei 

rapporti interni tra amministrazioni 
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7) L’accertamento della tardività o della mancata deliberazione del piano di 

riequilibrio.  

8) La questione di legittimità costituzionale dell’automatismo del dissesto 
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Abstract 

The present survey arises from an administrative judgment on the suspension of 

enforcement procedures and focuses on the current configuration of long-term fiscal 

adjustment, as provided for by art. 243 bis – 243 quarter TUEL, and on the protection 

of local governments creditors, hampered by procedural delays. The administrative 

judges outlined a resolution to avoid the delays in the conclusion of the fiscal 

adjustment preliminary phase: the opportunity to use the current legal solutions 

appointed to overcome the administrative silence.  

The investigation starts verifying this solution and comes to the conclusion that – in 

these circumstances – creditos’ rights cannot be protected by the procedures issued to 

neutralize the negative effects of silence in the relationship between private and public 

administration or between administrations. The paper proceeds therefore in the search 

for an internal solution, focused on the constitutionally oriented interpretation of the 

Regional Sections of the Court of Auditors. Thus, the aforementioned ruling gives the 

opportunity to deepen the relationship between the administrative and judicial 

dimension of the fiscal adjustment procedure.  

 

1. L’ordinanza n. 5530/2019 del T.A.R. Campania. 

Il casus belli da cui nasce la presente riflessione sull’attuale configurazione della 

procedura di riequilibrio attiene ad un giudizio di ottemperanza azionato da un avvocato 

per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con 

 
 

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

www.dirittoeconti.it 
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la quale il Comune resistente è stato condannato a pagare in suo favore, in qualità di 

difensore antistatario, le spese di lite.  

Giova precisare che il Comune resistente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale con provvedimento consiliare risalente all’agosto 2016 e ha 

deliberato, successivamente, il piano di riequilibrio nel mese di novembre dello stesso 

anno. L’adesione al c.d. predissesto risale, pertanto, a più di tre anni fa e la procedura de 

qua si trova, tuttora, nella fase dell’istruttoria ministeriale.  

La difesa comunale ha eccepito la sospensione, ex art. 243-bis, comma 4, del d. lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di seguito, 

per brevità, Tuel), delle azioni esecutive intraprese nei confronti dell’Ente, dalla data della 

deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fino alla data di approvazione o di 

diniego di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti 

Il Tribunale campano ha adottato, nel corso del giudizio, ordinanza istruttoria 

preordinata ad accertare lo stato della procedura di riequilibrio, la sua eventuale pendenza 

o definizione e, in caso di pendenza, i tempi stimati per la sua conclusione. Ciò al fine di 

appurare l’attualità e la presumibile durata del suddetto effetto sospensivo.  

A seguito dell’istruttoria disposta dai giudici amministrativi è emersa la persistente 

pendenza della procedura di riequilibrio, segnatamente della fase istruttoria demandata 

alla Commissione ministeriale di cui all’art. 155 del Tuel. A seguito della suddetta 

pronuncia interlocutoria del T.A.R., infatti, è stato chiarito che “la Sezione regionale di 

controllo (…) non si è ancora pronunciata sul piano di riequilibrio (…), in quanto non è 

ancora pervenuta la relazione finale (della Commissione per la stabilità finanziaria degli 

enti locali) sul predetto piano, prevista dall’art. 243-quater, comma 1, del D. Lgs n. 

267/2000”.   

Appurato lo stato della procedura di riequilibrio e l’attualità della sua pendenza, i 

giudici amministrativi, “al fine di una migliore comprensione delle fasi in cui è articolata 

la procedura in atto”, hanno ricostruito, in modo sintetico, il quadro normativo che 

disciplina la materia de qua. 
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Come è noto, l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è disciplinato 

dall’art. 243-quater del Tuel, che scandisce le fasi in cui si articola la procedura che 

culmina nell’approvazione ovvero nel diniego di approvazione del piano de quo2. 

Entro dieci giorni dalla data della deliberazione di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il 

piano di riequilibrio deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all’art. 155 del Tuel, la quale, entro 

il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria 

istruttoria, anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti (art. 243-quater, comma 1, del Tuel).  

All’esito dell’istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali 

allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo. Con la trasmissione della 

predetta relazione si chiude la fase istruttoria di competenza della Commissione e si apre 

quella decisoria affidata ai giudici contabili.  

Ai sensi del comma 3 del citato art. 243-quater, la Sezione regionale di controllo, entro 

il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relazione della Commissione e degli 

allegati, delibera sull’approvazione o sul diniego del piano, “valutandone la congruenza 

ai fini del riequilibrio”. 

Chiarita la scansione delle fasi in cui si articola la procedura de qua, il Collegio rileva 

come - “nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dall’adozione del piano di 

riequilibrio (…) da parte del Comune (…) e dalla sua trasmissione agli organi 

amministrativo e giurisdizionale previsti dalla legge perché possa essere approvato” -  

la relativa procedura risulti “ancora pendente presso la Sezione regionale di Controllo 

della Corte dei conti della Campania (…), la quale resta in attesa che la Commissione 

(…) concluda, a sua volta, la fase istruttoria ed invii la relazione finale sul piano”. 

Da queste premesse il T.A.R. inferisce che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, è 

“pienamente operativa la causa di sospensione della procedura esecutiva ex art. 243-

bis, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, perdurante fino all’approvazione o al diniego del 

 
 

2 Al riguardo si precisa come la Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 

198/2019/PRSP) abbia chiarito che “il giudizio della Corte dei conti è solo atecnicamente un giudizio di 

approvazione. In ragione della natura giudiziaria dell’organo giudicante – in posizione terza e neutrale 

rispetto a tutti gli interessi finanziari adespoti in gioco – acclarato che lo stesso giudizio si svolge sulla 

base di criteri squisitamente normativi, esso si appalesa in realtà come un giudizio di omologazione di un 

atto amministrativo, il quale è tecnicamente “approvato” solo dall’ente locale”. 
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piano da parte della Corte dei conti, atteso che il giudizio di ottemperanza è in toto 

equiparabile alle procedure esecutive ordinarie (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, ord. 

13 settembre 2019 n. 4498; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 11 luglio 2013 n. 2045)”. Con 

ordinanza n. 25 novembre 2019, n. 5530, pertanto, i giudici campani hanno disposto la 

sospensione del giudizio di ottemperanza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, 

comma 1, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo, di seguito 

per brevità c.p.a.) e del comma 4 dell’art. 243-bis del Tuel, fino alla pronuncia della 

magistratura contabile. 

In disparte ogni considerazione in ordine all’equiparazione del giudizio di 

ottemperanza alle procedure esecutive ordinarie – equiparazione che trova conferma in 

un granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa – ciò che rileva, in questa 

sede, è che il Tribunale campano si sia soffermato anche sull’eccezione di 

incostituzionalità, sollevata dal ricorrente, degli artt. 243-bis, comma 4, e 243-quater del 

Tuel per violazione degli artt. 24, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione 

(quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU e all’art. 47, paragrafo 1, 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), nella parte in cui non 

stabiliscono la perentorietà dei termini del procedimento di esame del piano di riequilibrio 

finanziario. 

Secondo le argomentazioni poste dalla difesa a fondamento della predetta eccezione, 

la “prioritaria esigenza di risanamento della finanza pubblica non può essere, infatti, 

declinata fino al punto di limitare “a tempo indeterminato” il diritto del creditore a 

vedersi integralmente soddisfatto della propria pretesa, collidendo tale impostazione con 

il diritto – positivizzato ab antiquissimo tempore nel nostro ordinamento – al giusto 

processo, nella duplice veste del rispetto del principio del contraddittorio e della 

ragionevole durata del processo, vieppiù del rigoroso rispetto dell’inviolabile diritto (di) 

difesa consacrato dall’art. 24 della Costituzione”.  

A tal proposito, il T.A.R. - dopo aver precisato che “in mancanza di una espressa 

qualificazione di legge, il termine di 30 giorni assegnato alla Corte dei conti per decidere 

va qualificato, conformemente ai principi generali, come termine ordinatorio e non 

perentorio” – non ha ritenuto sussistenti i presupposti per sollevare questione di 

legittimità costituzionale, in quanto tale questione, sebbene rilevante nel caso di specie, è 

apparsa manifestamente infondata. 
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I giudici amministrativi hanno motivato l’infondatezza della questione con la seguente 

argomentazione: “il termine ragionevole di durata del processo, da valutarsi secondo la 

giurisprudenza delle Corti di diritto europeo in base alle circostanze del caso concreto, 

non può ritenersi inficiato dalla semplice previsione normativa di cui all’art. 243-bis, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, in quanto la causa non sarebbe rinviata sine die e 

l’azione potrebbe essere utilmente riattivata a partire dalla data di approvazione o di 

diniego del piano di riequilibrio, una volta assicurato il perseguimento del fondamentale 

interesse pubblico al risanamento delle risorse finanziarie della collettività”.  

Alla suddetta motivazione - che tenta di coniugare, mediante un delicato 

bilanciamento, il diritto di difesa e il principio della ragionevole durata del processo con 

l’interesse pubblico al risanamento dell’Ente che versa in condizioni di squilibrio - il 

T.A.R. giustappone un ulteriore argomento che avvalora l’infondatezza della questione 

di legittimità costituzionale. Secondo i giudici campani, infatti, il creditore non è privo di 

tutela nei confronti della sospensione delle procedure esecutive che si protrae oltre i 

termini fissati dal legislatore per l’espletamento dell’istruttoria ministeriale: “all’inerzia 

degli organi amministrativi coinvolti nella procedura in esame”, secondo il T.A.R., “si 

potrebbe comunque ovviare con i rimedi all’uopo predisposti dall’ordinamento”.  

Se per “rimedi all’uopo predisposti” si intendono - come sembra preferibile per le 

ragioni che saranno esposte a breve - i mezzi di tutela delle posizioni giuridiche3, non 

sembra revocabile in dubbio che l’ordinanza in rassegna faccia riferimento al rimedio che 

l’ordinamento predispone e accorda al privato per tutelarsi contro l’inerzia della pubblica 

amministrazione, ossia all’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 del 

codice del processo amministrativo.  

I magistrati amministrativi ritengono, pertanto, che la mancata previsione della 

perentorietà dei termini del procedimento di esame del piano di riequilibrio non sia affetta 

da profili di illegittimità costituzionale. Ciò sia per la ragione che la normativa de qua 

realizza un ragionevole contemperamento tra interesse privato alla realizzazione del 

credito – solo temporaneamente sacrificato nel torno di tempo che va dalla adesione alla 

procedura fino alla pronuncia sull’omologazione o meno del piano - e interesse pubblico 

 
 

3 C. M. BIANCA, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 2012, pag. 118. L’Autore definisce i rimedi 

come “mezzi di tutela delle posizioni giuridiche” e i rimedi contro l’inadempimento delle obbligazioni come 

“i mezzi di tutela del credito”.  
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al risanamento dell’Ente in condizioni di squilibrio; sia per la ragione che, dinanzi 

all’inerzia dell’organo amministrativo competente a svolgere l’istruttoria secondo il 

modello delineato dall’art. 243-quater del Tuel, il privato non sarebbe privo di rimedi ed 

esposto ad una sospensione sine die delle procedure esecutive, potendo esperire l’azione 

contra silentium. 

Dalla mentovata motivazione emerge che i giudici amministrativi ritengono che contro 

il silenzio della Commissione possa esperirsi l’azione codificata dall’art. 31 c.p.a., al fine 

di rimuovere l’inerzia che si protrae oltre il termine divisato dal legislatore per la 

trasmissione della relazione finale.  

Seguendo tale ragionamento, il creditore dell’ente che ha aderito alla procedura di 

riequilibrio, in caso di inerzia della Commissione che si protrae oltre il termine di sessanta 

giorni, potrebbe adire il giudice amministrativo e chiedere l’accertamento dell’obbligo 

dell’Amministrazione di provvedere. Il T.A.R., rilevata l’inerzia della Commissione, 

potrebbe accertare l’inadempimento all’obbligo di provvedere e ordinare 

all’Amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine, con contestuale – 

ovvero successiva – nomina, ex art. 117, comma 3, c.p.a., di un commissario ad acta che 

si sostituisca alla Commissione e provveda in luogo della medesima. 

Diversamente argomentando, si potrebbe ritenere che i magistrati amministrativi 

abbiano inteso, con il termine “rimedi”, fare riferimento agli strumenti che l’ordinamento 

appresta per superare l’inerzia nei rapporti orizzontali tra pubbliche amministrazioni (art. 

16, 17 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Tale opzione, tuttavia, non appare plausibile, in quanto trattasi di istituti che operano 

nei rapporti interni tra amministrazioni, mentre il T.A.R. mostra di distinguere 

chiaramente, nell’ambito dei soggetti della procedura di esame del piano di riequilibrio, 

tra “organi amministrativo e giurisdizionale previsti dalla legge”, e quindi, di avere piena 

consapevolezza della diversa natura - amministrativa della Commissione e 

giurisdizionale della Sezione regionale – di tali organi. Il che, unitamente all’impiego del 

termine “rimedi”, rende meno probabile che i giudici amministrativi abbiano inteso 

alludere a strumenti destinati ad operare nei rapporti tra amministrazioni, mentre appare, 

decisamente, più plausibile la tesi secondo la quale essi abbiano inteso indicare il rimedio 

concesso ai privati, ex artt. 31 e 117 c.p.a., per ottenere tutela contro il silenzio.  
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La suddetta pronuncia offre lo spunto per approfondire il tema dei rapporti tra la 

dimensione amministrativa e quella giurisdizionale della procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale e delle possibili soluzioni per tutelare i creditori dell’ente locale, 

il cui interesse alla effettiva realizzazione del credito è ostacolato dai ritardi procedurali. 

 

2. Il silenzio inadempimento e la tutela contro l’inerzia della pubblica 

amministrazione.  

Come è noto, il silenzio è un contegno proteiforme4. Dal mero fatto dell’inerzia 

dell’amministrazione, che accomuna le ipotesi di silenzio significativo5 e quelle di 

silenzio non qualificato, discendono effetti diversi: nel primo caso, la legge attribuisce 

una data valenza giuridica all’inerzia, che viene equiparata ad un provvedimento di 

accoglimento6 (c.d. silenzio assenso) ovvero ad un provvedimento negativo (c.d. silenzio 

diniego); nel secondo caso, l’inerzia è un mero comportamento, privo di valenza 

provvedimentale, che rileva come inadempimento all’obbligo di provvedere (c.d. silenzio 

inadempimento) e pone il problema di individuare le tecniche di tutela del privato contro 

il mancato esercizio del potere.  

Il silenzio inadempimento, pertanto, è l’inerzia non qualificata della pubblica 

amministrazione: si configura in tutti i casi in cui l’amministrazione ometta di provvedere 

entro il termine prescritto dalla legge, e quest’ultima non attribuisca al silenzio valore 

provvedimentale.  

Sembra preferibile identificare l’istituto de quo con il termine silenzio inadempimento, 

in quanto tale terminologia meglio si attaglia alla sua attuale configurazione, mentre 

 
 

4 Sono noti gli scritti sull’argomento di O. RANELLETTI, Le guarentigie della giustizia nella pubblica 

amministrazione, Giuffrè, Milano, 1934, al quale si deve la distinzione tra silenzio semplice e silenzio 

qualificato; U. BORSI, Il silenzio della pubblica amministrazione, in Giur. Ital., LVI, 1903; U. FORTI, Il 

silenzio della pubblica amministrazione, in Riv. Di dir. proc. civ., 1932, p. 121; C. MONTAGNA, Il silenzio 

della pubblica amministrazione, in Scritti in occasione del centenario del Consiglio di Stato, Roma, 1932, 

vol. II, p. 363; F.G. SCOCA, Il silenzio della pubblica amministrazione, Milano, 1971.  
5 Per una disamina delle novità inserite dalla L. n. 80 del 2005 nella materia de qua, v. R. GIOVAGNOLI, I 

silenzi della pubblica amministrazione dopo la L. n. 80/2015, Milano, 2005. 
6 È stato osservato (F.G. SCOCA, Il silenzio della pubblica amministrazione alla luce del suo nuovo 

trattamento processuale, in Dir. proc. amm., 2002, p. 239 ss.) che il silenzio assenso ha in comune con il 

silenzio mero soltanto il fatto dell’inerzia dell’amministrazione durante lo svolgimento di un procedimento 

amministrativo; e da esso si distingue per gli effetti sostanziali che vengono collegati all’inerzia, e per il 

venir in essere di quell’assetto di interessi previsto in astratto dalla norma e concretamente voluto dal 

privato con la presentazione dell’istanza. 
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l’espressione silenzio rifiuto è legata alle sue origini e rischia, inoltre, di alimentare 

confusione tra il silenzio privo di valore attizio e il silenzio con valore di provvedimento 

negativo, cioè il silenzio diniego (mentre il silenzio rigetto sui ricorsi amministrativi si 

inquadra nell’ambito della tutela giustiziale del privato contro gli atti della pubblica 

amministrazione, prevista dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).   

Accanto alle ipotesi fin qui considerate, in cui il silenzio attiene ai rapporti tra 

amministrazione e privato, l’ordinamento contempla ipotesi di silenzio nei rapporti 

“interni” tra enti pubblici. 

In questi casi, l’inerzia rileva nei rapporti tra soggetti pubblici e si forma all’interno di 

un procedimento complesso (c.d. silenzio endo-procedimentale) a cui partecipano diverse 

amministrazioni: si pensi all’inerzia nel fornire pareri e valutazioni tecniche (artt. 16 e 17 

della l. n. 241/1990). In questi casi, l’inutile decorso del termine consente al soggetto 

pubblico procedente di concludere il procedimento pur in assenza di un parere 

obbligatorio (art. 16) ovvero di rivolgersi ad un altro ente al fine di ottenere una 

valutazione tecnica (art. 17) non resa da quello al quale è stata inizialmente richiesta (c.d. 

silenzio devolutivo). 

Parimenti, in caso di inerzia nel rilascio di atti di assenso o nulla osta (art. 17 bis, 

inserito nella l. n. 241/1990 dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la disciplina 

introdotta dalla c.d. legge Madia prevede che – decorsi i termini per il loro rilascio, senza 

che sia stato comunicato all’amministrazione procedente l’assenso o il nulla osta – lo 

stesso si intende acquisito (c.d. silenzio assenso “orizzontale” tra amministrazioni 

pubbliche). La disposizione dettata dall’art. 17-bis completa un’evoluzione normativa che 

si snoda lungo il filo conduttore della neutralizzazione degli effetti negativi e paralizzanti 

del silenzio amministrativo, dapprima nei rapporti con i privati (art. 3, comma 6-ter, del 

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che, come 

è stato detto, ha riscritto l’art. 20 della l. n. 241/1990, generalizzando la regola del silenzio 

assenso) e ora anche nei rapporti tra pubbliche amministrazioni. 

Con riferimento al silenzio nei rapporti tra amministrazione e privato, mette conto 

evidenziare che la previsione del termine di conclusione del procedimento amministrativo 

costituisce il trait d’union tra la dimensione procedimentale e quella temporale: esso 

risponde all’esigenza di certezza dei tempi dell’azione amministrativa e di efficienza 

dell’azione stessa. 
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Il “fattore-tempo” assume, inoltre, un valore ordinamentale fondamentale (cfr. già il 

parere del Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 21 novembre 1991, n. 141), quale 

componente determinante per la vita e per l’attività dei cittadini e delle imprese, per i 

quali l’incertezza o la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che 

incide sulla libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).   

L’art. 2 della l. n. 241/1990 racchiude uno dei principi fondamentali dell’ordinamento 

in tema di azione amministrativa. La disposizione de qua, infatti, sancisce l’obbligo 

dell’amministrazione di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso, 

entro un termine certo.  

Presupposto sostanziale, ai fini della configurazione del silenzio inadempimento, è la 

sussistenza di un obbligo di provvedere, cioè di esercitare una funzione pubblica, 

attribuita normativamente alla competenza di un determinato ente, mediante avvio di un 

procedimento preordinato all’adozione di un atto amministrativo.  

Quanto all’obbligo di provvedere, l’art. 2 della l. n. 241/1990 stabilisce che 

l’amministrazione deve concludere il procedimento con provvedimento espresso e che 

tale obbligo sussiste sia nei casi di procedimento ad iniziativa privata tipizzata (“ove il 

procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza”), sia in quelli di procedimento 

ad iniziativa di ufficio (quando esso “debba essere iniziato di ufficio”). 

Va, poi, evidenziato che l’originario orientamento restrittivo della giurisprudenza, in 

base al quale il silenzio può formarsi solo nell’ipotesi in cui un obbligo giuridico di 

provvedere derivi da una norma di legge, da un regolamento o da un atto amministrativo 

(cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 marzo 1978, n. 10 e sezione VI, 27 marzo 

1984, n. 180), è stato sottoposto a rivisitazione critica da parte di pronunce più recenti, le 

quali hanno affermato che tale obbligo non deve necessariamente derivare da una 

disposizione puntuale e specifica ma può desumersi anche da prescrizioni di carattere 

generico e dai principi generali regolatori dell’azione amministrativa. 

La norma in esame, infatti, cristallizza il principio della certezza dei tempi dell’azione 

pubblica ma non indica i casi in cui l’istanza presentata dal privato faccia sorgere 

l’obbligo di provvedere.  

Secondo consolidati approdi della giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio 

di Stato, 14 novembre 2004, n. 7975; 11 maggio 2007, n. 2318, 3 giugno 2010, n. 3487; 

15 settembre 2014, n. 4696; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 
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Siciliana, 3 marzo 2015, n. 189), l’obbligo di clare loqui sussiste anche al di là di 

un’espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare 

un’istanza e ricorre, pertanto, in tutti i casi in cui, in relazione ai principi di correttezza, 

di buona amministrazione, di trasparenza e di tutela dell’affidamento7, sorga una legittima 

aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni 

dell’amministrazione.  

Muovendo da queste premesse, l’obbligo di provvedere, il cui mancato adempimento 

è censurabile con il rito speciale del silenzio, sussiste anche in fattispecie non tipizzate, 

ossia “in situazioni ulteriori nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongono 

l’adozione di un provvedimento”.   

Ciò premesso in termini generali, occorre soffermarsi su due problematiche inerenti 

all’ambito di applicazione dell’istituto del silenzio inadempimento e della connessa 

tecnica di tutela: la prima riguarda la possibilità di azionare il rito speciale del silenzio8, 

quando lo stallo procedurale deriva dalla mancata adozione di un atto infra-

 
 

7 Superando la tradizionale diffidenza che accompagna l’applicazione di categorie civilistiche in ambito 

amministrativo, il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, 2 novembre 2004, n. 7068) ha ammesso la 

possibilità di ricavare l’obbligo di provvedere dai canoni di lealtà, correttezza e solidarietà, insiti nei principi 

di imparzialità e buon andamento cui deve ispirarsi l’attività degli enti pubblici. Come è stato puntualmente 

osservato (M. CORRADINO, Termini, efficacia dei provvedimenti e silenzio dell’Amministrazione nelle 

“riforme” della legge n. 241/1990, in www.giustizia-amministrativa.it, 2005), la suddetta pronuncia si 

segnala, in particolare, per la trasposizione, in ambito pubblicistico, del canone di buona fede contrattuale 

(c.d. buona fede in senso oggettivo, che si distingue dalla situazione di ignoranza di ledere l’altrui diritto 

soggettivo, cioè dalla buona fede in senso soggettivo ex art. 1147 c.c.) che la pubblica amministrazione è 

tenuta a rispettare allorché il privato sia titolare di un interesse differenziato e qualificato ad un bene della 

vita. Autorevole dottrina (M. D’ALBERTI, Diritto amministrativo e diritto privato: nuove emersioni di una 

questione antica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, pp. 1023-1025) ha enucleato i due aspetti più rilevanti del 

fenomeno dell’utilizzazione di categorie civilistiche nel diritto amministrativo: oltre al ricorso a moduli 

consensuali di esercizio del potere (che si traduce nella “sostituzione” del provvedimento con atti 

privatistici), è stato individuato un punto di emersione di questo fenomeno nell’irrompere dei principi di 

buona fede e correttezza nell’attività amministrativa. Segnatamente, questi principi, di matrice privatistica, 

“sono divenuti canoni generali dell’azione amministrativa, non solo di diritto privato ma anche di diritto 

pubblico”, sulla falsariga dell’esperienza degli ordinamenti di common law. 
8 Con riferimento alle problematiche connesse alla disciplina del rito del silenzio si veda C. GUACCI, Il rito 

in materia di silenzio della pubblica amministrazione, in Il nuovo diritto processuale amministrativo, a 

cura di G.P. CIRILLO, 2014, p. 1178; E. QUADRI, Il silenzio della pubblica amministrazione: percorsi 

giurisprudenziali, Milano, 2007, p. 132 ss.; E. PULICI, Il silenzio della pubblica amministrazione: percorsi 

giurisprudenziali, Milano, 2007, pp. 77 ss., 145; M. CLARICH, Il ricorso e la tutela contro il silenzio, in 

Trattato di diritto amministrativo – Diritto amministrativo speciale, appendice al volume IV, (a cura di S. 

Cassese), Milano, 2001, pag. 10 ss.; N. SAITTA, Il silenzio della pubblica amministrazione torna a farsi 

sentire, in GA, 2007, p. 147; M. RAMAJOLI, Forme e limiti della tutela giurisdizionale contro il silenzio 

inadempimento, in Dir. proc. amm., 3, 2014, pag. 709; F.G. SCOCA, Il silenzio della pubblica 

amministrazione alla luce del suo nuovo trattamento processuale, in Dir. proc. amm., 2002, p. 239; F. 

D’ALESSANDRI, E. SCATOLA, Il silenzio inadempimento: profili sostanziali e processuali, Milano, 2016.  
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procedimentale prescritto dalla legge; la seconda attiene alle situazioni giuridiche 

soggettive che possono essere tutelate con il rito de quo.  

Per quel che concerne la prima questione, giova precisare che, secondo i giudici 

amministrativi, l’azione avverso il silenzio può essere esercitata per stigmatizzare 

l’inerzia dell’amministrazione anche nei casi in cui essa derivi dalla mancata adozione di 

atti infra-procedimentali.  

L’arresto dell’iter procedimentale ritarda l’adozione del provvedimento finale e 

incide, negativamente, sulla sfera giuridica del privato; la circostanza che la violazione 

dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso non discenda 

dall’inerzia dell’amministrazione titolare del potere decisionale ma deriva dalla mancata 

emissione di un atto infra-procedimentale - rientrante nella competenza di una diversa 

amministrazione - non oblitera il pregiudizio alle ragioni del privato.  

Sotto diverso profilo, la giurisprudenza amministrativa ha contribuito a delimitare 

l’ambito applicativo dell’istituto del silenzio inadempimento e della connessa tecnica di 

tutela. Al riguardo, emerge con nitore lo stretto collegamento tra il profilo sostanziale 

dell’inadempimento all’obbligo di provvedere (art. 2, della l. n. 241/1990) e quello 

processuale della tutela del privato contro tale inerzia non qualificata: il silenzio 

censurabile con il rito speciale divisato dagli artt. 31 e 117 c.p.a. riguarda il mancato 

esercizio di una potestà amministrativa e la situazione giuridica soggettiva del privato, a 

fronte di tale omissione, si configura in termini di interesse legittimo.   

Va escluso, secondo tale orientamento, che il rito speciale approntato dall’ordinamento 

per censurare il silenzio serbato dall’amministrazione sulle istanze dei privati possa essere 

instaurato per la tutela di situazioni giuridiche che hanno natura di diritti soggettivi. In 

questo caso, infatti, il soggetto che ne è titolare non necessita dell’intermediazione del 

potere amministrativo per la soddisfazione del suo interesse e il conseguimento del 

risultato connesso, essendo tale soddisfazione garantita in modo pieno ed immediato dalla 

norma che regola i rapporti intersoggettivi9. 

 
 

9 L. PRESUTTI, Il silenzio serbato dalla stazione appaltante sull’istanza di revisione dei prezzi, in Urb. e 

app., 2013, 2, p. 210, precisa come tale posizione non sia stata sempre pacifica, poiché in passato è stato 

sostenuto che l’inerzia dell’amministrazione non fosse idonea a porre in luce una posizione soggettiva di 

interesse legittimo per il cittadino, il quale non poteva avvertire gli effetti di un potere pubblicistico mai 

esercitato. In questa prospettiva, inoltre, sussisterebbe un vero e proprio diritto soggettivo alla conclusione 

del procedimento amministrativo. 
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Costituisce ormai ius receputm (ex multis, Consiglio di Stato, 26 settembre 2013, n. 

4793; 2 luglio 2015, n. 3286 e 26 ottobre 2015, n. 4902), il principio secondo cui il rito 

speciale in tema di silenzio non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, 

la posizione del privato contro qualsiasi tipo di inerzia serbata dall’amministrazione, 

bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà 

provvedimentali. 

Esulano, pertanto, dalla sua sfera applicativa le fattispecie in cui il privato, che 

stigmatizza l’inerzia amministrativa, sia titolare di un diritto soggettivo10, la cui eventuale 

lesione è direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale competente. 

L’esattezza di tale conclusione trova conferma anche nel consolidato orientamento 

giurisprudenziale (Consiglio di Stato, 27 marzo 2013, n. 1754 e 30 settembre 2013, n. 

4835), che ritiene inammissibile il ricorso diretto all’accertamento dell’illegittimità del 

silenzio quando il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto 

giuridico sottostante ovvero si verta, comunque, nell’ambito di posizioni di diritto 

soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva. 

Si è posto, infatti, il problema di stabilire se l’art. 117 c.p.a. – che disciplina il rito 

speciale del silenzio – sia soltanto una norma sul processo, che presuppone ma non fonda 

la giurisdizione amministrativa o se, al contrario, tale disposizione faccia del silenzio una 

fattispecie autonoma, distinta da quella su cui la domanda del privato verte, nella quale il 

giudice amministrativo può esercitare sempre la propria giurisdizione (a favore di questa 

tesi, T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 gennaio 2001, n. 57, rimasto però isolato). 

A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come il rito de quo non 

possa incidere sul riparto di giurisdizione nel senso di attrarre nell’orbita della 

giurisdizione amministrativa controversie che sono devolute al giudice ordinario o, 

comunque, ad altro giudice. L’istituto del silenzio inadempimento, sotto tale profilo, non 

può costituire lo strumento per eludere le norme che regolano la giurisdizione.  

Presupposto processuale per l’esercizio dell’azione disciplinata dagli artt. 31 e 117 

c.p.a. – che introducono norme sul rito e non individuano materie di giurisdizione 

 
 

10 Come è stato osservato (R. DE NICTOLIS, Processo amministrativo, 2016, pag. 1735) non è ammissibile 

l’azione avverso il silenzio, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, diretta a far valere 

l’inerzia che deriva dall’inadempimento di mere obbligazioni o dal mancato pagamento dei debiti, perché 

la situazione soggettiva sottostante di cui di chiede tutela ha consistenza di diritto soggettivo.  
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esclusiva o estesa al merito – è che la controversia appartenga alla giurisdizione 

(normalmente di legittimità) del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, 22 gennaio 

2015, n. 273). 

Diversamente argomentando, il ricorso contra silentium sarebbe astrattamente 

azionabile per qualsivoglia pretesa avanzata dal privato, anche se la situazione giuridica 

soggettiva di cui egli è titolare assume consistenza di diritto soggettivo, con evidente 

potenziale svuotamento delle altre giurisdizioni. 

L’ammissibilità del rimedio divisato dall’art. 117 c.p.a. postula, pertanto, la verifica 

preliminare della sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla materia nella quale 

l’amministrazione è rimasta inerte, in quanto tale specifica forma di tutela può realizzarsi 

solo nell’ambito delle controversie che già rientrano nel suo perimetro.  

Tale verifica, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente affinché possa 

ritenersi ammissibile il rito del silenzio. Nelle materie rientranti nella giurisdizione 

esclusiva – in cui, come è noto, il giudice amministrativo conosce anche delle 

controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi – occorre, infatti, 

ulteriormente distinguere a seconda che la situazione giuridica soggettiva del privato 

assuma la consistenza di interesse legittimo ovvero di diritto soggettivo. 

Applicando le suddette coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza ha escluso 

l’ammissibilità del rimedio approntato dall’ordinamento per stigmatizzare l’inerzia 

serbata dall’amministrazione nei casi in cui, dall’esame della fattispecie sottoposta alla 

sua cognizione, è emerso che il rimedio stesso è stato azionato per tutelare diritti 

soggettivi. 

Ciò premesso in termini generali, occorre appurare se, in caso di inosservanza del 

termine di sessanta giorni assegnato alla Commissione per redigere la relazione finale, 

possa configurarsi un’ipotesi di inerzia non qualificata del predetto organo ministeriale 

censurabile dal creditore dell’ente in predissesto con il ricorso al rito speciale divisato 

dagli artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di verificare la percorribilità della soluzione prospettata 

dal Tribunale campano, che presuppone l’applicabilità dell’istituto del silenzio 

inadempimento alla fattispecie in esame.  

 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

214 
 

3. I tempi della procedura di riequilibrio e gli interessi costituzionali incisi dai 

ritardi. 

Secondo la scansione temporale fissata dal legislatore (artt. 243-bis e 243-quater del 

Tuel), entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera 

di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il consiglio comunale deve 

approvare un piano di durata compresa tra quattro e veni anni, corredato del parere 

dell’organo di revisione economico-finanziario. La procedura di esame del piano di 

riequilibrio deliberato dall’ente dovrebbe concludersi entro il termine massimo di novanta 

giorni (sessanta giorni per lo svolgimento dell’istruttoria ministeriale e trenta giorni per 

l’esame del piano e la decisione da parte della magistratura contabile) dalla data di 

trasmissione del piano di riequilibrio, deliberato dall’organo consiliare dell’ente, alla 

Commissione ed alla Sezione regionale di controllo. Ai novanta giorni possono 

aggiungersi ulteriori trenta giorni (per un totale di centoventi giorni), nel caso in cui la 

Commissione ritenga di formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l’ente è tenuto a 

fornire risposta nel predetto termine. In sintesi, la deliberazione da parte della Sezione 

regionale di controllo dovrebbe intervenire al massimo entro 210 giorni (90 + 90 + 

eventuali 30). 

In questo torno di tempo che va dalla delibera consiliare di ricorso alla procedura de 

qua (art. 243-bis, comma 1) fino alla pronuncia della magistratura contabile (art. 243-

quater, comma 3), “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono 

sospese” (art. 243-bis, comma 4).  

La disciplina della procedura di riequilibrio è il risultato del tentativo di bilanciamento 

tra l’esigenza di protezione del “bene pubblico bilancio” e quella di tutela delle ragioni 

creditorie, al fine di contenere, nei limiti della ragionevolezza, il sacrificio imposto alle 

seconde per salvaguardare il primo. Dalla normativa dettata in subiecta materia si ricava 

che il legislatore ha individuato il punto di equilibrio tra tali interessi di rilievo 

costituzionale nella limitazione temporale del sacrificio imposto alle ragioni creditorie, 

circoscritto al torno di tempo strettamente necessario alla predisposizione del piano di 

riequilibrio ed alla sua eventuale omologazione. 

Non rileva, in questa sede, approfondire le ragioni per le quali la prassi mostra una 

deviazione, sotto il profilo temporale, dal modello procedurale divisato dal legislatore. 

Non sembra revocabile in dubbio che la stratificazione normativa che caratterizza la 

materia de qua abbia inciso, in senso negativo, sulla tempistica procedurale. 
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Segnatamente, la facoltà di rimodulazione e/o riformulazione degli strumenti di 

risanamento, prevista da reiterate disposizioni normative, si è tradotta in un oggettivo 

aggravio dell’iter istruttorio, che ha alterato anche i tempi per la conclusione delle 

procedure di esame dei piani. Come è stato osservato dalla Sezione delle Autonomie 

(Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR), “il sovrapporsi dei diversi interventi ha reso 

incerto il quadro normativo, in relazione soprattutto alla corretta perimetrazione delle 

diverse fattispecie e, sotto altro profilo, la continua rimessione in termini ha 

rappresentato un fattore di depotenziamento degli ordinari strumenti per la gestione delle 

situazioni di squilibrio ed ha determinato la dilatazione eccessiva del tempo di definizione 

della procedura con il rischio di pregiudizio di interessi giuridicamente rilevanti”. 

La circostanza che i termini della procedura di esame del piano di riequilibrio siano 

ordinatori - a differenza di quelli per la deliberazione del piano da parte dell’ente, che 

sono perentori - non elide il problema della tutela degli interessi costituzionali sacrificati 

dalle lungaggini procedurali.  

Nella mentovata pronuncia, la Sezione delle Autonomie sottolinea come sia “da 

considerare che l’avvio della procedura di risanamento pluriennale, ancor prima 

dell’approvazione del piano, comporta la sospensione delle azioni esecutive, 

determinando una compressione dei diritti dei terzi creditori, per cui la cadenza delle 

fasi procedurali in ristretti ambiti temporali è destinata a non comprimere oltremodo tali 

situazioni meritevoli di tutela”. 

Nei primi anni di applicazione della normativa de qua, tuttavia, la principale criticità 

emersa attiene proprio alla estrema lunghezza della fase istruttoria. 

Sotto il profilo della tutela dei creditori dell’ente, giova premettere che la ratio della 

sospensione delle procedure esecutive è diversa da quella sottesa all’analoga previsione 

dettata in tema di dissesto.  

Il dissesto prevede la soddisfazione concorsuale dei creditori: esso implica, infatti, la 

sospensione/estinzione delle procedure esecutive, nonché il divieto di nuove azioni 

esecutive individuali, instaurando così la par condicio creditorum (art. 248 comma 2, art. 

254, comma 3, art. 255, comma 12, artt. 256-258 del Tuel).  

Diversamente, la procedura di riequilibrio finanziaria pluriennale non prevede la 

concorsualità della soddisfazione dei creditori. La procedura di riequilibrio non è 
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concorsuale e prevede l’integrale copertura del debito pregresso a carico delle finanze 

dell’ente locale, senza nessuna separazione del bilancio11. 

La sospensione delle azioni esecutive, nella procedura di riequilibrio pluriennale, 

infatti, è prevista in via cautelativa e temporanea, al solo fine di consentire all’ente di 

predisporre la manovra di riequilibrio e alla Sezione regionale di controllo di valutare 

l’attendibilità del piano, sotto il profilo della veritiera e corretta quantificazione del deficit 

economico-finanziario (fase ricognitiva del piano), e la congruità delle misure di 

risanamento varate ai fini del riequilibrio (fase programmatica del piano)12.  

La sospensione delle procedure esecutive, dalla deliberazione di ricorso alla procedura 

di riequilibrio fino alla pronuncia della Sezione regionale di controllo, assolve ad una 

duplice finalità: da un lato, è preordinata ad evitare che l’ente subisca la pressione delle 

procedure esecutive intraprese dai creditori, consentendogli di concentrare le energie 

nella predisposizione della manovra di risanamento; dall’altro lato, mira a non 

pregiudicare la par condicio creditorum, che dovrà essere assicurata nell’ambito di un 

eventuale dissesto, qualora il piano non dovesse superare il vaglio della magistratura 

contabile.  

Chiarita la ratio del blocco delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 

4, del Tuel, emerge come, nell’ambito di un bilanciamento di interessi costituzionalmente 

rilevanti, il legislatore abbia ammesso la compressione del diritto di accesso alla 

giurisdizione e della libertà di iniziativa economica solo nel periodo di tempo, presidiato 

da termini ordinatori, strettamente necessario ad approntare e scrutinare la manovra di 

riequilibrio varata dall’ente. Il protrarsi della procedura di esame del piano ben oltre tali 

termini pone problemi di tenuta della normativa de qua rispetto ai beni costituzionali 

coinvolti. 

 
 

11 Per un’ampia ricostruzione delle diversità tra la procedura di riequilibrio e l’istituto del dissesto, v. F. 

SUCAMELI, La crisi dell'equilibrio del bilancio dell'ente locale: blocco della spesa, piani di riequilibrio e 

dissesto, in V. TENORE e A. Napoli, Studio sui controlli affidati dalla Costituzione alla Corte dei conti, 

Napoli, 2020, pagg. 544 e ss. 
12 Nella sentenza n. 15/2019/EL, le Sezioni riunite in speciale composizione hanno chiarito “la duplice 

natura, ricognitiva da un verso e programmatica dall’altro, del piano di riequilibrio, qualificabile come 

atto generale di programmazione finanziaria pluriennale”, soffermandosi sul “rapporto di pregiudizialità 

logica e giuridica tra le due parti del piano” come conseguenza del fatto che “l’idoneità delle misure 

pianificate dipende, innanzitutto, da una quantificazione veritiera e corretta del deficit economico – 

finanziario, al quale occorre trovare copertura (…), e solo in un secondo momento dalla concreta 

attuabilità delle stesse”.   
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In caso di eccessiva dilatazione della sospensione delle procedure esecutive potrebbe 

profilarsi la lesione di beni protetti dalla Costituzione, segnatamente del diritto di accesso 

alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) declinato sul crinale della tutela esecutiva13, della 

libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e della ragionevole durata del processo (art. 

111 Cost.), lesa da una sospensione sine die delle procedure esecutive. 

Come è noto, il diritto alla tutela giurisdizionale14 viene incluso tra i principi cardine 

del nostro ordinamento costituzionale: la Corte costituzionale ha sottolineato più volte la 

centralità del diritto, previsto dall’art. 24 Cost., di agire e resistere in giudizio a tutela dei 

propri diritti e interessi (c.d. diritto di accesso al giudice).  

Il binomio “tutela giurisdizionale e principio di eguaglianza” vieta forme differenziate 

di tutela, salvo che sussistano particolari giustificazioni di ordine costituzionale.  

Il diritto all’esecuzione è un aspetto essenziale del diritto alla tutela giurisdizionale 

(art. 24, comma 1, Cost.)15. Il processo esecutivo è esercizio di genuina attività 

giurisdizionale, sebbene in forme diverse da quelle della cognizione (la funzione 

giurisdizionale, infatti, si scinde in due momenti, cognizione ed esecuzione, che si 

compenetrano al fine di garantire l’effettività della tutela).  

Le fondamentali garanzie sul giusto processo civile - desumibili dalle norme 

costituzionali (art. 3, 24 e 111 Cost.) e da Convenzioni internazionali (prima tra tutte, 

quella europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo), trovano applicazione anche nel 

processo esecutivo, inquadrato nel sistema unitario della tutela giurisdizionale dei 

diritti16. 

 
 

13 A. LEPRE, Tutela esecutiva del credito contro la pubblica amministrazione ed esigenze di finanza 

pubblica: un (apparente) contrasto da risolvere alla luce dei principi comunitari, in Dir. e proc. amm. n. 

4/2012.  
14 Sul diritto alla tutela giurisdizionale, v. F. CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958; L. 

MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1985; C. MANDRIOLI, L’azione esecutiva, 

Milano, 1955; N. PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano, 2007; R. ORIANI, Il 

principio di effettività della tutela giurisdizionale, in Studi in onore di V. Colesanti, II, Napoli, 2009; A. 

PROTO PISANI, Brevi premesse in tema di situazioni soggettive fra diritto sostanziale, processi e 

giurisdizioni, in Foro it., 2011, V; Id, Il principio di effettività nel processo civile italiano, in Giusto proc. 

civ., 2014. 
15 In questi termini, v. B. CAPPONI, Manuale di diritto dell'esecuzione civile, V, Torino, 2017, pag. 26. Sul 

diritto all’esecuzione, v. M. TARUFFO, Note sul diritto alla condanna e all’esecuzione, in Riv. critica dir. 

privato, 1986, pag. 635 ss.; L.P. CAMOGLIO, Principi costituzionali e processo di esecuzione, in Riv. dir. 

proc., 1994, pag. 450 e ss.  
16 Il primo lavoro in argomento è stato quello di S. LA CHINA, L’esecuzione forzata e le disposizioni 

generali del codice di procedura civile, Milano, 1970.  
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Il diritto costituzionale di “agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi” 

(art. 24, comma 1, Cost.) non è riferito, infatti, alla sola cognizione ma anche 

all’esecuzione forzata: entrambi i processi, di cognizione e di esecuzione, concorrono in 

egual misura alla realizzazione della funzione giurisdizionale17.  

In una pronuncia risalente (sentenza 16 dicembre 1965, n. 98), la Corte costituzionale 

ha incluso l’accesso alla tutela giurisdizionale tra i diritti inviolabili dell’uomo, “che la 

Costituzione garantisce all’art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne 

è fatta nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (punto 2. del 

Considerato in diritto)”. In pronunce successive, la Consulta non ha esitato ad ascrivere 

il diritto alla tutela giurisdizionale “tra i principi supremi del nostro ordinamento 

costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia 

l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio” 

(sentenza 22 gennaio 1982, n. 18 e 7-19 marzo 1996, n. 82). 

In una prospettiva di effettività della tutela dei diritti inviolabili, la Corte ha anche 

osservato che “al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il 

riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di 

natura giurisdizionale”; pertanto, “l’azione in giudizio per la difesa dei propri diritti (…) 

è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione 

e da annoverarsi tra quelli inviolabili e caratterizzanti lo stato democratico di diritto” 

(sentenza 8-11 febbraio 1999, n. 26; 4 febbraio 2003, n. 299; 14 dicembre 2004, n. 386 e 

maggio 2014, n. 120). Né è contestabile che il diritto al giudice ed a una tutela 

giurisdizionale effettiva è da annoverare tout court tra i grandi principi di civiltà giuridica 

in ogni sistema democratico del nostro tempo (Corte cost., sentenza 22 ottobre 2014, n. 

238).  

Nell’ambito di tali (ormai profondamente radicate) concezioni, si inscrive anche 

l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’Uomo che, ai fini dell’applicazione 

dell’art. 6, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle 

 
 

17 In ordine al c.d. “giusto processo esecutivo”, anche alla luce dell’art. 111 Cost., v. G. TARZIA, Il giusto 

processo di esecuzione, in Riv. dir. proc., 2002, pag. 329 ss.; P. VITTORIA, Giusto processo ed effettività 

della tutela giurisdizionale esecutiva nelle recenti e meno recenti modifiche del codice di procedura 

civile, in Riv. esec. forz., 2009, pag. 365 ss.; A.M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, IV, Padova, 

2014, pag. 4. Per quanto riguarda il giudizio di ottemperanza, v. A. ROMANO, L’attuazione dei giudicati 

da parte della pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, pag. 411 e ss.; M. SANINO, Il 

giudizio di ottemperanza, Torino, 2014; F. D’ALESSANDRI, Il giudizio di ottemperanza, Milano, 2015.  
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libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, ha più 

volte stabilito che il processo di esecuzione, in quanto processo giurisdizionale, non può 

essere considerato diversamente da quello di cognizione, essendo entrambi volti al 

risultato finale della realizzazione effettiva dei diritti (in tal senso, sentenza 26 febbraio 

1993, Billi; 23 novembre 1993, Scopelliti; 26 settembre 1996, Di Pede e Zappia; 31 marzo 

2009, Simaldone. Tali affermazioni sono state consolidate da una costante giurisprudenza 

conforme). Non diversamente dalla nostra Corte costituzionale18, la Corte EDU muove, 

infatti, dall’idea che la garanzia della tutela giurisdizionale si misura sul crinale della sua 

effettività e che, pertanto, la tutela esecutiva, in tale prospettiva, risulta indissociabile da 

quella dichiarativa (e da quella cautelare).  

La sospensione della tutela esecutiva del credito è legittima soltanto se giustificata da 

esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia, fermo restando che, pur nel 

concorso di tali circostanze, il legislatore deve contenere il sacrificio nella misura meno 

gravosa possibile; il legislatore, in altri termini, non deve “rendere la tutela 

giurisdizionale eccessivamente difficoltosa” (Corte cost., sentenza 5-23 novembre 1993, 

n. 406 e 19-27 luglio 1994, n. 360).   

Nel caso della sospensione prevista dalle norme dettate in tema di predissesto, non si 

verifica, inoltre, la condizione che, secondo la giurisprudenza costituzionale, rende 

legittimo il blocco delle azioni esecutive, cioè la previsione di un meccanismo di 

risanamento che canalizzi in un’unica procedura concorsuale le singole azioni esecutive, 

con meccanismi di tutela dei diritti dei creditori che non si rinvengono nelle procedure di 

riequilibrio, sicché la posizione sostanziale dei creditori non trova una modalità 

sostitutiva di soddisfazione. 

Nelle procedure di riequilibrio, dunque, i creditori non possono giovarsi di modalità 

sostitutive di soddisfazione del credito19. Il prolungarsi della procedura di esame dei piani 

 
 

18 V. l’ampia e documentata rassegna di A. STORTO, Esecuzione forzata e diritto di difesa nella 

giurisprudenza costituzionale, in Riv. esec. forz., 2009, pag. 155 e ss.  
19 Nelle già citate Linee giuda (deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR), la Sezione delle Autonomie ha 

fornito le seguenti precisazioni in ordine alla sussistenza di un idoneo accordo con i creditori: “un profilo 

che attiene alla corretta programmazione di rientro dal deficit è quello che concerne il piano di estinzione 

dei debiti che deve risultare da uno specifico accordo con i creditori e non essere oggetto di un mero atto 

unilaterale dell’ente che, in quanto tale, non può assumere alcuna efficacia ai fini del previsto ripiano. La 

mancata sottoscrizione, infatti, di un previo idoneo accordo con i creditori interessati costituisce carenza 

tale da rendere il piano di riequilibrio finanziario del tutto inattendibile, ove si determini il rinvio ad eventi 

futuri ed incerti della possibilità per l’ente di transigere o di rateizzare le sue passività (Sezioni riunite in 

sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 10/2014/EL). Allo stesso modo particolare cura 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

220 
 

di riequilibrio, in sostanza, si traduce in una sospensione sine die delle azioni esecutive, 

che non trova alcun bilanciamento nell’attivazione di un meccanismo concorsuale di 

soddisfazione dei creditori. E’ per questa ragione che la compressione dei beni 

costituzionali sacrificati dalla procedura de qua appare legittima solo se essa è contenuta 

nei limiti temporali divisati - ancorché con termini ordinatori - dal legislatore.  

Come è stato anticipato, il “fattore-tempo” assume un valore ordinamentale 

fondamentale, quale componente determinante per la vita e per l’attività dei cittadini e 

delle imprese, per i quali l’indeterminatezza dei tempi di conclusione della procedura di 

esame dei piani di riequilibrio può costituire un costo che incide sulla libertà di iniziativa 

economica privata (art. 41 Cost.). 

La sospensione delle azioni esecutive non consente al creditore - trattandosi in 

prevalenza di imprenditori commerciali - di programmare la propria attività di impresa e 

di rispettare le scadenze dei pagamenti cui è tenuto. Ciò può comportare la necessità di 

ricorrere a finanziamenti bancari onerosi.  

In un recente arresto in tema di ritardi nel pagamento dei debiti della pubblica 

amministrazione (sentenza 24 aprile 2020, n. 78), la Corte costituzionale ha sottolineato 

– considerando il problema sotto i suoi profili macroeconomici - come “la disciplina 

dell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dei soggetti pubblici” abbia “una 

notevole incidenza sul sistema economico, in considerazione del ruolo di acquirenti di 

beni, servizi e prestazioni rivestito dalle amministrazioni pubbliche e dell’ingente 

quantità di risorse a tal fine impiegate”. Con riferimento al profilo della tutela della 

concorrenza, inoltre, “i tardivi pagamenti rischiano di pregiudicare anche il corretto 

funzionamento del mercato interno, nonché la competitività delle imprese e in particolare 

delle PMI”, valori che la direttiva 2011/7/UE20, all’art. 1, eleva a suoi principali obiettivi. 

 
 

dovrà essere posta in relazione ai piani di rateizzazione dei pagamenti di cui all’art. 243-bis, comma 7-bis 

e seguenti del TUEL, tenuto conto del possibile non allineamento temporale tra la durata della 

rateizzazione e la durata del piano eventualmente superiore ai dieci anni che non “attrae”, in tale più 

lunga durata, la predetta rateizzazione”. Al riguardo, si osserva come la sussistenza di un idoneo accordo 

con i creditori non possa essere considerato alla stregua di una modalità sostitutiva di soddisfazione dei 

medesimi, in quanto esso costituisce un mero presupposto per valutare l’attendibilità del piano di 

riequilibrio e non integra un meccanismo concorsuale.  
20 L’importanza del fenomeno è stata evidenziata dalla direttiva 2011/7/UE, sia rimarcando la necessità di 

“un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi” (considerando n. 12), sia evidenziando che i 

“ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle 

imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad 

un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta 
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I giudici costituzionali, già a ridosso del recepimento della direttiva 2011/7/UE, hanno 

sottolineato la gravità del problema, evidenziando che “il pagamento dei debiti scaduti 

della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario (…) non solo per la critica 

situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la 

stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene 

intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate 

tempestivamente” (sentenza 25 ottobre 2013, n. 250). Va, infatti, considerato anche il 

rilevante tema dell’esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, 

in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, depaupera il 

monte risorse da destinare alle finalità istituzionali. 

Il ritardo nell’esame del piano, oltre al cennato problema della compressione della 

tutela esecutiva del credito e della libertà di iniziativa economica, “frustra l’essenza 

stessa del processo di risanamento, il quale, in quanto rimedio utile a prevenire il 

dissesto, non dovrebbe poter prescindere dalla celerità dell’applicazione del piano e dal 

sollecito esame dello stesso. Il trascorrere del tempo rende vetuste le misure di 

risanamento proposte nel piano e, dunque, inattendibile il complessivo percorso di 

riequilibrio, ma, soprattutto, aggrava la condizione di precarietà finanziaria dell’ente 

avvicinandolo alla configurazione del dissesto” 21. 

Al vulnus inferto alla tutela esecutiva dei creditori dell’ente e alla libertà di iniziativa 

economica (art. 24, 41 e 111 Cost.), che discende dalla sospensione sine die delle 

procedure esecutive, si giustappone quello arrecato alla tutela degli equilibri di bilancio 

(art. 97 Cost.), che deriva dal procrastinarsi della situazione di incertezza in ordine 

all’accesso al percorso di risanamento.  

 

4. Il rito speciale del silenzio e l’inerzia della procedura di riequilibrio.   

Alla luce degli interessi costituzionali incisi dai ritardi procedurali, occorre verificare 

se il conflitto tra le esigenze di protezione del “bene pubblico bilancio” e quelle di tutela 

 
 

considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l’accesso al finanziamento diventa più 

difficile” (considerando n. 3). 
21 In questi termini, si è espressa la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nella deliberazione n. 

5/SEZAUT/2018/INPR.  
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delle ragioni creditorie possa trovare composizione nella soluzione offerta dai giudici 

amministrativi.  

Ricostruiti, nei termini esposti nel paragrafo 2, i presupposti sostanziali per la 

formazione del silenzio inadempimento e le condizioni di ammissibilità dell’azione 

avverso il silenzio, giova precisare che, nel caso che ci occupa, secondo la tesi che affiora 

dalla pronuncia del Tribunale campano, il privato potrebbe stigmatizzare l’inerzia 

dell’organo amministrativo cui è demandato il compito di istruire il piano di riequilibrio, 

proponendo ricorso contra silentium ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. 

Il problema della tutela contro il silenzio della Commissione attiene non tanto alla 

natura di atto infra-procedimentale della relazione che chiude la fase istruttoria, quanto 

alla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare il creditore dell’ente che 

ha aderito alla procedura di riequilibrio.  

Come è noto, dall’inerzia nell’adozione del provvedimento finale va distinto il c.d. 

silenzio endo-procedimentale, che si forma nell’ambito di un procedimento complesso a 

cui partecipano diverse amministrazioni. Tale condotta omissiva determina un arresto 

dell’iter procedimentale ed è suscettibile di incidere negativamente sulla sfera giuridica 

del privato22. Nel caso in cui il legislatore non abbia predisposto rimedi preventivi per 

superare l’inerzia di un’amministrazione diversa da quella procedente, chiamata a 

pronunciarsi in una fase interna al procedimento, la giurisprudenza ammette l’esperibilità 

dell’azione avverso il silenzio infra-procedimentale. E’ stato osservato23, al riguardo, che 

“l’obbligo di provvedere non deve essere inteso come sussistente nei confronti della sola 

autorità competente all’adozione del provvedimento finale, ben configurandosi anche 

rispetto a soggetti investiti di compiti istruttori e, quindi, di natura endo-procedimentale, 

la cui inerzia, tuttavia, può dare adito a ritardi ed a fenomeni di ingiustificato arresto 

 
 

22 Con riferimento all’attività consultiva, in un recente arresto, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto 

sussistente l’obbligo di provvedere in un caso di mancato rilascio di un parere obbligatorio necessario per il 

prosieguo del procedimento (T.A.R. Puglia – Bari, sezione I, 23 marzo 2017, n. 274). Secondo l’orientamento 

giurisprudenziale di cui si discorre, “quando nell'ambito del procedimento è prevista l'emissione di un parere 

obbligatorio, la mancata espressione del parere non può bloccare in modo indefinito il procedimento (T.A.R. 

Emilia Romagna, sezione I, sentenza 26 febbraio 2015, n. 193), (…) sicché il mancato rilascio del provvedimento 

richiesto (…) determina la formazione del silenzio inadempimento, senza che rilevino le disfunzioni procedurali 

di natura endoprocedimentale (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 marzo 2016, n. 1721). Ne deriva 

che l’Amministrazione, indipendentemente dalla mancata espressione del parere, è tenuta comunque a procedere 

(…)”. 
23 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2007, op. cit. 455. In giurisprudenza, Tar Campania, 

Napoli, sezione I, 29 dicembre 2005, n. 20709; Id. 18 luglio 2005, n. 9921.    
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procedimentale, con inevitabili ricadute sulla speditezza dell’azione amministrativa a cui 

il ricorso al rito sul silenzio intende proprio porre rimedio”.   

Nella fattispecie della procedura di esame del piano di riequilibrio, il creditore 

dell’ente in predissesto dovrebbe censurare l’inerzia che deriva (dallo stallo procedurale 

indotto) dalla mancata emanazione della relazione finale della Commissione. 

Ciò pone il problema dell’esperibilità della tutela contro il silenzio prevista dagli artt. 

31 e 117 c.p.a. nel caso in cui l’inerzia di un organo amministrativo si verifica in una 

procedura nella quale la titolarità del potere decisionale sull’omologazione o meno del 

piano è affidata ad un organo magistratuale, anche se non viene in rilievo l’esercizio di 

funzioni stricto sensu giurisdizionali.  

Il tema si intreccia con quello della sindacabilità delle pronunce emesse dalla Corte 

dei conti nell’esercizio delle funzioni di controllo24. 

Al riguardo, si evidenzia come, a far data dalla nota sentenza n. 29/1995, la Corte 

costituzionale abbia riconosciuto il peculiare ruolo svolto dalla Corte dei conti 

nell’esercizio della sua funzione di controllo, quale organo posto al servizio dello Stato-

ordinamento, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore 

pubblico e degli interessi generali della finanza pubblica (cfr. Corte cost., sentenza 27 

gennaio 1995, n. 29; 16-30 dicembre 1997, n. 470; 6 luglio 2006, n. 267; 7 giugno 2007, 

n. 179; 20 luglio 2012, n. 198 e 5 aprile 2013, n. 60). 

Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza contabile (Sezioni riunite in speciale 

composizione, sentenza 12 giugno 2013, n. 2/2013/EL) ha ribadito che 

“nell’ordinamento vige il principio generale della insindacabilità delle pronunce (…) di 

controllo della Corte dei conti”, che si fonda su ragioni connesse alla natura del controllo 

quale funzione imparziale, attribuita ad una magistratura autonoma ed indipendente, 

estranea all’apparato della pubblica amministrazione. 

 
 

24 La problematica risente della difficoltà di ricondurre ad un quadro unitario il sistema dei controlli affidati 

alla magistratura contabile. Come è stato osservato (O. CALEO, La giustiziabilità delle delibere di controllo 

della Corte dei conti: evoluzione normativa e orientamenti giurisprudenziali, Azienditalia 10/2019, pagine 

1378 e ss., al quale si rinvia per una compiuta trattazione della materia de qua), la questione della 

sindacabilità “si presta ad un’articolata ricostruzione se solo si hanno a mente le diverse funzioni di 

controllo intestate alla magistratura contabile”.   
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In un recente arresto (sentenza n. 7/2018/EL), le Sezioni riunite in speciale 

composizione hanno chiarito come “la natura di organo magistratuale (…) indipendente 

delle Sezioni regionali di controllo esclude (…) ogni possibile assimilazione alla pubblica 

amministrazione, dovendosi rammentare che la Corte dei conti ricopre il ruolo di giudice 

della finanza pubblica e della tutela delle risorse pubbliche nello svolgimento di tutte le 

funzioni, sia di controllo che di giurisdizione, ad essa assegnate dalla Costituzione e dalla 

legge”. 

Proprio con riferimento alla materia dei piani di riequilibrio, le Sezioni riunite in 

speciale composizione (sentenza 12 giugno 2013, n. 2/2013/EL) hanno precisato, anche 

alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, che le delibere delle Sezioni 

regionali della Corte dei conti, come “atto di effettivo esercizio del potere di controllo”, 

riconosciuto dalle norme vigenti e “posto dal legislatore in diretto riferimento all’art. 

100, comma 2, della Costituzione”, sono del tutto sottratte al sindacato giurisdizionale di 

giudici diversi da quelli contabili. 

Il coinvolgimento - nel quadro delle modifiche apportate agli art. 81, 97, 117 e 119 

Cost. dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 - di tutti i livelli di governo nel rispetto 

dell’equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico e l’esigenza di 

presidiare tali beni costituzionali ha comportato il progressivo rafforzamento (decreto-

legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) del controllo 

della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni e degli enti locali. 

Tale rafforzamento, che si è tradotto nel riconoscimento alla magistratura contabile di 

un sindacato più incisivo sugli atti di natura finanziaria degli enti territoriali (con 

l’introduzione di poteri imperativi ed inibitori), ha accentuato il problema del parziale 

superamento del principio di insindacabilità delle pronunce emesse nell’esercizio di tali 

funzioni (ferma restando l’insindacabilità da parte di giudici diversi da quello contabile) 

e della giustiziabilità di tali pronunce, a tutela del diritto di difesa degli enti assoggettati 

a controllo (artt. 24 e 113 Cost.).  

A tale esigenza, il legislatore ha dato risposta, nel 2012, prevedendo una particolare 

articolazione interna alla stessa Corte dei conti, le Sezioni riunite in speciale 
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composizione25, cui ha devoluto una giurisdizione piena ed esclusiva su alcune delibere 

di controllo, segnatamente sulle delibere di approvazione o di diniego del piano di 

riequilibrio, e sui provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione per la stabilità 

finanziaria degli enti locali.  

La definitiva consacrazione normativa delle conclusioni cui è pervenuta la 

giurisprudenza in ordine alla giustiziabilità delle pronunce di controllo emesse dalla 

magistratura contabile è avvenuta con l’art. 11, comma 6, del decreto legislativo 26 agosto 

2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, di seguito per brevità c.g.c.), che devolve alle 

Sezioni riunite, “nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di 

contabilità pubblica” ex art. 103 Cost., in un unico grado, le “impugnazioni conseguenti 

alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo” nella materia de qua (lett. e)26. Per 

quel che interessa in questa sede, nell’ambito di cognizione delle Sezioni riunite rientrano, 

inter alia, i giudizi “in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione 

al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (lett. a). 

Si tratta di una disposizione che completa un lungo percorso interpretativo27, che ha 

registrato, come è stato detto, un’accelerazione con l’avvento del d.l. n. 174/2012 - che 

ha ammesso l’impugnazione, innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, delle 

deliberazioni delle sezioni regionali di controllo di approvazione o diniego del piano (art. 

243-quater, comma 5, del Tuel, inserito dal citato d.l. n. 174/2012) - e che ha trovato nella 

sentenza n. 2/2013/EL uno snodo fondamentale sulla strada dell’interpretazione estensiva 

delle materie rientranti nell’ambito di cognizione attribuito, in un unico grado, alle 

predette Sezioni riunite e, quindi, della giustiziabilità delle pronunce di controllo emesse 

dalla magistratura contabile.  

 
 

25 Come efficacemente chiarito dalla Consulta, sia le funzioni svolte dalla Corte dei conti in sede di controlli 

di legittimità-regolarità che di giurisdizione costituiscono “un’attività rigorosamente ancorata a parametri 

legali, tanto che la stessa attività di controllo è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni 

riunite in speciale composizione” (Corte cost., sentenza 25 ottobre 2017, n. 228). 
26 La previsione della lettera e) - a differenza delle altre ipotesi previste dal comma 6 dell’art. 11, che 

individuano specifiche materie rientranti nella giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica delle 

Sezioni riunite - contiene il generico riferimento alle “impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle 

sezioni regionali di controllo”. Trattasi di una clausola ampia che ha instillato il dubbio del generalizzato 

superamento del principio di insindacabilità delle pronunce di controllo. L’opinione prevalente ritiene che, 

secondo i principi generali in tema di interesse a ricorrere, la sindacabilità vada affermata, anche a fronte 

del nuovo dato normativo, solo rispetto alle delibere che, per il loro carattere prescrittivo o interdittivo, 

possano dare luogo ad una lesione, concreta ed attuale, della sfera giuridica dei destinatari (Sezioni riunite 

in speciale composizione, n. 15 del 2017 e n. 41/2017/EL).  
27 D. CENTRONE, Il controllo delle sezioni regionali sui bilanci degli enti locali, in I controlli della Corte 

dei conti (a cura di A. GRIBAUDO E R. PATUMI), 2018, pag. 140.  



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

226 
 

L’esclusione del sindacato di giudici diversi da quello contabile sulle pronunce di 

controllo non può non valere anche per eventuali vizi procedurali, quale il superamento 

dei termini ordinatori per la trasmissione della relazione finale della Commissione. Per 

gli stessi motivi in forza dei quali è escluso il sindacato sulle delibere di controllo, non 

sembra possibile ammettere il sindacato di giudici diversi da quelli contabili su vizi che 

attengono comunque alla procedura di esame del piano di riequilibrio. L’esattezza di tale 

conclusione non sembra inficiata dalla circostanza che l’istruttoria sia affidata dalla legge 

ad un organo amministrativo, le cui competenze si inseriscono nell’ambito della 

procedura di esame del piano di riequilibrio, destinata a sfociare nella pronuncia della 

magistratura contabile di omologazione o meno del piano.  

Le suddette conclusioni sono avvalorate anche dalla recente giurisprudenza 

costituzionale (sent. n. 18/2019), che ha considerato le questioni sollevate dalle Sezioni 

regionali, in sede di controlli di legittimità – regolarità dei bilanci e delle gestioni 

finanziarie a rischio di dissesto28, come promananti da un “giudice”, nel corso di un 

“giudizio”29. Secondo la Consulta, il suddetto controllo presenta, dunque, caratteristiche 

tali da legittimarne la qualificazione in termini di giudizio a quo ai fini dell’incidente di 

costituzionalità.  

Al riguardo, appare utile richiamare uno degli snodi fondamentali della suddetta 

pronuncia n. 18/2019: “la forma della sentenza (articolata in motivazione in diritto e 

dispositivo) con cui si configurano le delibere di controllo sulla legittimità dei bilanci e 

 
 

28 Sulla sussunzione del sindacato sui bilanci degli enti territoriali nell’alveo della categoria del controllo 

di legittimità, l’orientamento della Corte costituzionale è costante (ex multis, sentenza 5 aprile 2013, n. 60; 

6 marzo 2014, n. 39 e 10 marzo 2014, n. 40), fin dalle riforme introdotte dal d.l. n. 174/2012, conv. dalla l. 

n. 213/2012. Con riferimento ai controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti v. A. CAROSI, Il 

controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali anche alla luce 

della giurisprudenza della Corte costituzionale, in Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti 

a cura di F. CAPALBO, Napoli, 2018, il quale sottolinea come “alla categoria del controllo di legittimità 

della Corte dei conti è ascritto non solo il sindacato sugli atti, di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 20 

del 1994, ma anche la cosiddetta parificazione dei conti regionali e il sindacato di legittimità-regolarità 

sui bilanci degli enti locali e delle aziende sanitarie, oltre alle competenze in tema di dissesto”. Il sindacato 

de quo, infatti, “può coinvolgere situazioni soggettive ed è caratterizzato da un procedimento di natura 

giurisdizionale”. A partire dalla sentenza 23 luglio 2015, 181, la Consulta ha esplicitamente esteso il 

carattere di paragiurisdizionalità del controllo di legittimità sugli atti alla parificazione dei rendiconti 

regionali e al controllo di legittimità-regolarità sui bilanci.  
29 Nella suddetta pronuncia, la Corte costituzionale precisa, inoltre, che “il controllo di legittimità-

regolarità sui bilanci presenta – rispetto al controllo sugli atti – un ulteriore carattere che lo avvicina 

ancor più al sindacato giurisdizionale. (…) In aggiunta ai caratteri che furono ritenuti sufficienti dalla 

sentenza n. 226 del 1976 di questa Corte per sollevare l’incidente di costituzionalità nell’esercizio del 

controllo di legittimità sugli atti di Governo, il controllo che viene all’esame in questa sede è munito di 

una definitività che non è reversibile, se non a opera della stessa magistratura dalla quale il provvedimento 

promana”. 
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delle gestioni finanziarie a rischio di dissesto – e la sottoposizione di tali delibere alla 

giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione 

– determinano un’integrazione della funzione giurisdizionale e di quella di controllo, 

geneticamente riconducibile al dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) in materia di 

contabilità pubblica, ove sono custoditi interessi costituzionalmente rilevanti, sia 

adespoti (e quindi di difficile giustiziabilità), sia inerenti alle specifiche situazioni 

soggettive la cui tutela è affidata, ratione materiae, alla giurisdizione a istanza di parte 

della magistratura contabile”. 

E’ proprio la natura paragiurisdizionale del sindacato di legittimità regolarità sui conti 

pubblici e “l’integrazione della funzione giurisdizionale e di quella di controllo” che si 

realizza in tale ambito ad escludere la possibilità che vi sia uno spazio di intervento per 

giurisdizioni diverse da quella contabile. 

Ciò che osta all’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio, nel caso di specie, non è 

la circostanza che la relazione della Commissione ministeriale possa configurarsi come 

un atto infra-procedimentale nell’ambito della procedura di esame del piano – come è 

stato detto, la giurisprudenza amministrativa ammette, in questo caso, l’esperibilità 

dell’azione avverso il silenzio – quanto il fatto che tale azione verrebbe, in ultima analisi, 

concessa nell’ambito di una procedura assimilabile, secondo la giurisprudenza 

costituzionale (sentenza 14 febbraio 2019, n. 18), a quella giurisdizionale, all’esito della 

quale la magistratura contabile emette una pronuncia che può essere impugnata dinanzi 

alle Sezioni riunite in speciale composizione, che decidono nell’esercizio della propria 

giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica.  

Non sembra possa configurarsi, per le ragioni esposte, uno spazio per riconoscere il 

sindacato del giudice amministrativo, neppure nella forma della tutela contro il mancato 

esercizio del potere, in un ambito materiale riservato, in via esclusiva, alla cognizione 

della magistratura contabile. Alla luce delle predette osservazioni, l’esperibilità 

dell’azione avverso il silenzio, nella fattispecie in esame, deve tout court essere esclusa. 

Fermo restando il rilievo dirimente e assorbente delle suddette argomentazioni in 

ordine all’inammissibilità del ricorso contra silentium per difetto di giurisdizione del 

giudice amministrativo, mette conto evidenziare che a tale soluzione si potrebbe pervenire 

anche per altra via.  
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Anche accedendo ad una netta separazione delle due fasi in cui si articola la procedura 

di esame del piano di riequilibrio, e ritenendo la fase istruttoria del tutto autonoma rispetto 

a quella decisoria, non sussisterebbero comunque margini per ammettere l’esperibilità 

dell’azione avverso il silenzio nei confronti della Commissione ministeriale per la 

mancata adozione, nei termini previsti dalla legge, della relazione finale. In disparte ogni 

considerazione in ordine al fatto che si legittimerebbe, per questa via, una “invasione” 

della magistratura amministrativa (che potrebbe spingersi fino al punto di nominare un 

Commissario ad acta, che provvede in luogo della Commissione) in una procedura 

assimilabile a quella giurisdizionale demandata alla magistratura contabile, permarrebbe 

comunque un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio. 

Segnatamente, appare problematica, nella fattispecie in esame, la configurabilità in 

termini di interesse legittimo della situazione giuridica soggettiva di cui il privato è 

titolare. Non sembra revocabile in dubbio che tale situazione assuma consistenza di diritto 

soggettivo, nella misura in cui il privato, che subisce gli effetti negativi del blocco delle 

procedure esecutive, è titolare di un diritto di credito nei confronti dell’ente locale in 

predissesto.  

Come è stato detto nel paragrafo n. 2, il rimedio de quo non è esperibile nel caso in cui 

il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale 

sottostante (ex multis, Consiglio di Stato, sezione IV, 19 marzo 2009, n.1645; Id., 29 

febbraio 2016, n. 860 e 13 aprile 2016, n. 1451).  

Né sembra possibile ipotizzare, invocando una singolare applicazione della c.d. teoria 

dell’affievolimento, che a seguito dell’adesione alla procedura di riequilibrio – e del 

blocco delle procedure esecutive che ne deriva – la situazione soggettiva del creditore 

“degradi” ad interesse legittimo. Nella fattispecie, infatti, non sembra ravvisabile il 

fenomeno della degradazione, che si realizza quando, a seguito dell’emanazione di un 

atto espressione di un potere autoritativo, il diritto soggettivo si affievolisce e assume la 

consistenza di interesse legittimo. In disparte ogni considerazione in ordine al 

superamento della teoria della degradazione30, non sembra revocabile in dubbio che 

 
 

30 Come è noto, prima della storica sentenza della Corte di cassazione (Sezioni Unite, sentenza 22 luglio 

1999, n. 500), che ha segnato il superamento del dogma dell’irrisarcibilità del danno da lesione di interessi 

legittimi, la teoria dell’affievolimento o della degradazione è stata usata, in giurisprudenza, per giustificare 

la risarcibilità dei c.d. interessi legittimi oppositivi. Questi venivano mascherati da diritti soggettivi e si 

affermava che, con l’annullamento del provvedimento illegittimo, il diritto soggettivo (degradato dal 

provvedimento illegittimo ad interesse) si riespandeva nella sua pienezza, con conseguente risarcibilità ex 
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l’adesione da parte dell’ente alla procedura de qua non muta la natura della situazione 

giuridica soggettiva di cui è titolare il creditore31 ma determina solo la sospensione ope 

legis delle azioni esecutive per il periodo di tempo necessario alla deliberazione del piano 

e alla sua eventuale omologazione.  

In termini generali, appare condivisibile la recente affermazione della magistratura 

contabile (T.A.R. Lazio, sentenza 21 ottobre 2019, n. 12109), secondo la quale 

l’individuazione della giurisdizione “non può fondarsi su di una atomistica 

frammentazione della situazione giuridica” ma deve fondarsi “sulla considerazione 

sintetica della situazione giuridica vantata”.   

Sembra emergere, pertanto, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso ex artt. 

31 e 117 c.p.a. per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, nel caso 

di specie, la situazione giuridica soggettiva del privato ha natura di diritto soggettivo.  

 
 

art. 2043 c.c. Una volta sancita la risarcibilità dell’interesse legittimo, la teoria della degradazione ha perso 

gran parte della sua utilità. Per una ricostruzione della genesi della teoria dell’affievolimento o degradazione 

e del suo progressivo superamento, v. R. CHIEPPA – R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, 

Milano, 2017, pag. 116 ss. Per approfondimenti sui c.d. diritti condizionati e sulla distinzione tra diritti 

affievoliti e diritti fievoli ab origine (in attesa di espansione), v. A.M. SANDULLI, Manuale di diritto 

amministrativo, XIV, Napoli, 1984, pag. 144 e ss.; A. AMORTH, Figura giuridica e contenuto del diritto 

subiettivo affievolito, Scritti in onore di S. Romano, II, Padova, 1940, pag. 195 ss.; U. POTOTSCHNIG, Atti 

amministrativi e “affievolimento” di diritti soggettivi, Jus, 1953. G. ZANOBINI, Corso di diritto 

amministrativo, Volume I – Principi generali, VIII, Milano, 1958, pag. 186 ss., osserva come “numerosi 

interessi, pure riconosciuti e tutelati come diritti soggettivi, possono perdere tale forma di protezione, 

quante volte questa si trovi in contrasto con un interesse generale (…). Tutti questi diritti, finché non si 

verifica la condizione che ne impone il sacrificio, si comportano come interessi direttamente e pienamente 

tutelati: sono cioè diritti subiettivi in senso stretto. Però, data la possibilità del loro sacrificio, della loro 

risoluzione, sono generalmente designati come “diritti condizionati”. Verificatasi la condizione di cui 

abbiamo parlato, l’interesse che già era tutelato come diritto non cessa di essere in qualche modo 

riconosciuto e protetto: il suo titolare ha mezzi per controllare che l’esigenza dell’interesse pubblico 

realmente sussista, che essa sia accertata nei modi voluti dalla legge (…). Tutto ciò costituisce 

quell’interesse legittimo di cui dovremmo parlare nei numeri seguenti: però, nei casi accennati, la dottrina, 

per mettere in evidenza la loro precedente qualità di diritti soggettivi, usa tenerli distinti dagli altri interessi 

legittimi e li designa con l’espressione di diritti affievoliti”. La nozione di diritto affievolito era già stata 

sottoposta a numerose critiche da E. CASETTA, Diritti soggettivi e interessi legittimi: problemi della loro 

tutela giurisdizionale, in Riv. trim. dir. pubblico, 1952, p. 611. 
31 Con riferimento ad una azione avverso il silenzio esperita dal creditore per censurare l’inerzia dell’ente 

locale in ordine al procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Consiglio di Stato, in un 

recente arresto (sezione V, sentenza 17 ottobre 2019, n. 7056) ha escluso l’ammissibilità del ricorso de quo, 

con argomenti che fanno leva proprio sulla natura di diritto soggettivo della posizione vantata dal ricorrente. 

Al riguardo, i giudici amministrativi si sono discostati dal precedente orientamento (sentenza 4 agosto 2014, 

n. 4143) manifestato dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato, orientamento al quale hanno ritenuto 

di non dare continuità in ragione del fatto che la motivazione di tale pronuncia “non si sofferma sulla 

situazione soggettiva vantata dal privato nei confronti della pubblica amministrazione silente alla sua 

richiesta”. Tale indirizzo ermeneutico espresso nel 2019 dal Consiglio di Stato è stato confermato, in una 

successiva pronuncia, dal T.A.R. Lazio con la citata sentenza 12109/2019).   
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La diversa tesi, che configura l’istituto in questione come rimedio residuale, esperibile 

in qualunque caso di comportamento inerte dell’amministrazione, conduce 

inevitabilmente a configurare una sorta di giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo sul silenzio, priva tuttavia di base giuridica (Consiglio di Stato, sezione 

VI, 7 gennaio 2008, n. 33).  

La soluzione paventata dal T.A.R. con l’ordinanza in rassegna s’infrange, dunque, 

contro i presupposti per l’accesso al rito speciale del silenzio enucleati dalla stessa 

giurisprudenza amministrativa.   

 

5. L’impercorribilità del ricorso agli strumenti di neutralizzazione del silenzio 

nei rapporti interni tra amministrazioni. 

Parimenti, non sembrano percorribili soluzioni che equiparano la procedura di esame 

dei piani di riequilibrio ad un procedimento amministrativo, con applicazione degli 

strumenti di neutralizzazione dell’inerzia nei rapporti interni tra pubbliche 

amministrazioni. 

Accanto alle ipotesi fin qui considerate, in cui il silenzio attiene ai rapporti tra 

amministrazione e privato, l’ordinamento contempla, infatti, ipotesi di silenzio 

(orizzontale) tra enti pubblici.  

In questi casi, il silenzio rileva nei rapporti tra soggetti pubblici e si forma all’interno 

di un procedimento complesso (c.d. silenzio endo-procedimentale) a cui partecipano 

diverse amministrazioni: si pensi all’inerzia nel fornire pareri e valutazioni tecniche (artt. 

16 e 17 l. n. 241/1990). In questi casi, l’inutile decorso del termine consente al soggetto 

pubblico procedente di concludere il procedimento pur in assenza di un parere 

obbligatorio (art. 16), ovvero di rivolgersi ad un altro ente al fine di ottenere una 

valutazione tecnica (art. 17) non resa da quello al quale è stata inizialmente richiesta (c.d. 

silenzio devolutivo). 

Al riguardo, la disposizione dettata dall’art. 17-bis (c.d. silenzio assenso endo-

procedimentale nei rapporti interni tra pubbliche amministrazioni) completa 

un’evoluzione normativa che si snoda lungo il filo conduttore della neutralizzazione degli 

effetti negativi e paralizzanti del silenzio amministrativo, dapprima nei rapporti con i 

privati (art. 3, comma 6-ter, del d.l. n. 35/2005, conv. dalla l. n. 80/2005 che, come è stato 
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detto, ha riscritto l’art. 20 della l. n. 241/1990, generalizzando la regola del silenzio 

assenso) e ora anche nei rapporti tra pubbliche amministrazioni.  

A tal proposito, si osserva che nell’ambito delle fattispecie sussumibili nel c.d. silenzio 

endo-procedimentale tra amministrazioni, occorre distinguere quelle che attengono alla 

fase istruttoria da quelle che si inseriscono nella fase decisoria. In linea di massima, gli 

artt. 16 e 17 della l. n. 241/1990 fanno riferimento ad atti di altre amministrazioni da 

acquisire (al di là del nomen iuris) nella fase istruttoria, mentre l’art. 17-bis fa riferimento 

ad atti da acquisire nella fase decisoria, dopo che l’istruttoria si è chiusa. Il comma 1 

prevede, infatti, che all’amministrazione che deve esprimere l’assenso venga inviato uno 

schema di provvedimento, corredato dalla relativa documentazione.  

Ciò implica che si sia già chiusa la fase istruttoria, dovendosi ritenere che siano proprio 

le risultanze dell’istruttoria a consentire all’amministrazione procedente l’elaborazione 

dello schema di decisione sul quale l’ente interpellato esprimerà il proprio assenso. 

L’art. 17-bis è, quindi, destinato ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da 

una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire, al di là del 

nomen iuris, abbia valenza co-decisoria. In base a tali considerazioni, deve, allora, 

ritenersi che la disposizione sia applicabile anche ai pareri vincolanti, e non, invece, a 

quelli puramente consultivi (non vincolanti) che rimangono assoggettati alla diversa 

disciplina di cui agli artt. 16 e 17 della l. n. 241/1990. 

Si tratta di strumenti che, per ragioni diverse, non si attagliano alla fattispecie in esame 

e che, pertanto, non assumono rilievo dirimente nella soluzione del problema del silenzio 

della Commissione nella redazione della relazione finale.  

Come è stato detto, nell’alveo dell’art. 17-bis sono suscettibili di sussunzione solo i 

procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata, ossia le ipotesi in cui 

l’atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza co-decisoria. Ciò è sufficiente 

ad escludere che la norma de qua possa trovare applicazione analogica al fine 

neutralizzare il silenzio ministeriale nella procedura di esame del piano di riequilibrio.  

Parimenti, l’art. 16 si riferisce all’attività consultiva, nella quale difficilmente 

potrebbero essere incluse le competenze istruttorie affidate dalla legge alla Commissione 

per la stabilità finanziaria degli enti locali (anche se l’applicazione di tale istituto 

consentirebbe alla Sezione regionale di controllo di prescindere dalla relazione della 
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Commissione dopo lo spirare dei sessanta giorni previsti dall’art. 243 quater, comma 1, 

del Tuel).  

L’istituto più confacente all’inerzia riferita alla procedura di esame del piano di 

riequilibrio, probabilmente, è quello disciplinato dall’art. 17, a mente del quale “ove per 

disposizione espressa di legge (…) sia previsto che per l’adozione di un provvedimento 

debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti 

appositi e tali organi ed enti non provvedano (…) nei termini prefissati dalla disposizione 

stessa (…), il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni 

tecniche ed altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati 

di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari”.  

La ratio di tale istituto risiede nell’esigenza, stabilita da una norma primaria o 

secondaria, di acquisire valutazioni tecniche propedeutiche all’adozione della decisone, 

che richiedono, per il grado di tecnicismo che le connota, il ricorso a competenze non 

presenti all’interno dell’amministrazione procedente. Per tale ragione, la disposizione de 

qua non lascia margini di manovra all’autorità procedente, che non ha la possibilità di 

prescindere dall’atto istruttorio endo-procedimentale, diversamente da quanto previsto 

dall’art. 16, comma 2, in tema di pareri. In caso di inutile decorso del termine, infatti, 

l’art. 17 consente all’amministrazione procedente di rivolgersi ad un altro ente, al fine di 

ottenere una valutazione tecnica non resa da quello al quale è stata inizialmente richiesta 

(c.d. silenzio devolutivo) ma non di prescinderne. Qualora il ritardo nell’acquisizione 

delle valutazioni tecniche si traduca in una stasi dell’iter procedimentale ovvero in una 

sua ritardata conclusione, il privato potrà esercitare l’azione avverso il silenzio.  

Anche l’applicazione analogica di tale norma alla procedura di riequilibrio appare, 

tuttavia, non praticabile. In disparte ogni considerazione in ordine alle ragioni che hanno 

indotto il legislatore a prevedere una procedura articolata in due fasi – con una prima fase 

istruttoria, intestata una ad un organo amministrativo ed una seconda fase decisoria, 

affidata alla magistratura contabile – non sembra revocabile in dubbio che una 

magistratura specializzata nella materia della contabilità pubblica non necessiti della 

“devoluzione” delle valutazioni tecniche ad altro organo amministrativo, in caso di 

inerzia della Commissione. I giudici contabili potrebbero acquisire direttamente gli 

elementi istruttori necessari a pronunciarsi sull’omologazione o meno del piano, avendo 

la specializzazione per materia e le competenze tecniche per procedere in modo 

autonomo. Il presupposto logico del silenzio devolutivo, ossia l’assenza di competenze 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

233 
 

tecniche all’interno del soggetto procedente, non è ravvisabile nel caso di specie. Ciò 

appare sufficiente a ritenere l’istituto de quo non applicabile per neutralizzare il silenzio 

ministeriale.  

Al di là delle osservazioni che precedono, non sembra che nella fattispecie in esame 

sia possibile il ricorso a strumenti di neutralizzazione del silenzio tra pubbliche 

amministrazioni, in quanto la procedura di riequilibrio è caratterizzata dall’attribuzione 

della titolarità del potere decisionale ad un organo magistratuale che, in posizione di 

autonomia ed indipendenza, svolge un controllo imparziale al servizio dello Stato – 

ordinamento. Il che è già sufficiente ad escludere che si possa attingere ai suddetti istituti 

per ovviare al ritardo nella conclusione dell’istruttoria ministeriale.  

Per le ragioni esposte, la soluzione offerta dal Tribunale campano – tanto se essa viene 

intesa come possibilità di accesso del creditore dell’ente al rito speciale del silenzio ex 

artt. 31 e 117 c.p.a., quanto se viene interpretata come possibilità di ricorso agli strumenti 

di neutralizzazione del silenzio nei rapporti interni tra amministrazioni (artt. 16, 17 e 17 

bis della l. n. 241/1990) - non sembra percorribile. 

Resta il problema di circoscrivere, entro i limiti temporali fissati dal legislatore, il 

sacrificio dei diritti costituzionali dei creditori - esposti dalle attuali prassi applicative 

dell’istituto del predissesto ad un blocco sine die delle procedure esecutive - e di tutelare 

anche l’interesse dell’ente, che ha aderito alla procedura di riequilibrio, a rimuovere in 

tempi ragionevoli la situazione di incertezza in ordine all’omologazione o meno della 

manovra di risanamento. 

 

6. Una lettura costituzionalmente orientata dei poteri della Corte dei conti.  

De iure condendo, si potrebbe ipotizzare la codificazione di un’azione avverso il 

silenzio dinanzi alla magistratura contabile, sulla falsariga di quella prevista nel processo 

amministrativo. Si tratterebbe di un giudizio ad istanza di parte - da inserire nell’ambito 

del titolo V (intitolato “Altri giudizi ad istanza di parte”) del Codice di giustizia contabile 

- in cui parte ricorrente è il privato, creditore dell’ente in predissesto, leso dai ritardi 

procedurali. In disparte ogni considerazione in ordine alla configurabilità di tale azione, 

non sembra tuttavia una soluzione auspicabile, nella misura in cui rischia di tradire il fine 

della sua previsione, rendendo ancora più farraginosa la procedura di esame del piano di 

riequilibrio. 
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Dalle osservazioni che precedono emerge come, nell’ambito di una procedura 

paragiurisdizionale, in cui sussiste solo una parentesi istruttoria demandata ad un organo 

amministrativo, la soluzione vada ricercata all’interno dei poteri della Sezione regionale 

di controllo di garantire la ragionevole durata della procedura de qua, tenuto conto che, 

nella fattispecie, la valutazione della ragionevolezza dei tempi procedurali è effettuata ex 

ante dal legislatore mediante la previsione di una precisa scansione temporale, ancorché 

presidiata da termini meramente ordinatori, per l’esame del piano di riequilibrio. 

Si ritiene, infatti, che la soluzione al problema possa rinvenirsi in un’interpretazione 

costituzionalmente orientata dei poteri della magistratura contabile. 

Al riguardo, giova rammentare che, nello svolgimento delle funzioni in esame, la Corte 

dei conti è stata considerata “giudice” in un “giudizio” (Corte cost. n. 18/2019), ai fini 

della legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale. Come è stato detto, 

nell’ottica di un bilanciamento di valori costituzionali, il legislatore ha ritenuto 

ragionevole il sacrificio dei diritti costituzionali dei creditori solo se limitato ad un preciso 

lasso temporale necessario all’esame del piano. 

La titolarità del potere decisionale affida alla magistratura contabile un ruolo di garante 

dell’andamento della procedura di esame del piano di riequilibrio anche sotto il profilo 

della ragionevole durata, a tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti. Pur non 

essendo la procedura di riequilibrio preordinata a tutelare, in via immediata e diretta, 

situazioni giuridiche soggettive dei creditori, non sembra revocabile in dubbio che, ove 

tali situazioni giuridiche siano presidiate da norme costituzionali (artt. 24 e 41 Cost.), la 

Corte dei conti non possa omettere di considerarle al fine di ricondurre nell’alveo della 

ragionevolezza, anche sotto il profilo temporale, il sacrificio che ne consegue. 

La prassi mostra che i ritardi procedurali e la stratificazione normativa, segnatamente 

le norme che aprono “finestre” per rimodulare e/o riformulare i piani di riequilibrio, si 

traducono in un dilatamento dei tempi di sospensione delle procedure esecutive, che va 

ben oltre i limiti fissati dal legislatore.  

A ciò si aggiunga, come è stato detto, che i ritardi procedurali – e, quindi, il perdurare 

dell’incertezza in ordine all’omologazione del piano - tradiscono l’essenza stessa del 

processo di risanamento, il quale, in quanto rimedio utile a prevenire il dissesto, non può 

prescindere dalla celerità dell’applicazione del piano e dal sollecito esame dello stesso.  
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Occorre, pertanto, valutare se sussiste uno spazio per trovare una soluzione interna alla 

procedura di riequilibrio nell’ambito dei poteri della magistratura contabile, quanto meno 

con riferimento a quelle ipotesi in cui emerga con nitore l’inammissibilità del piano per 

carenza dei presupposti di legge. 

7. L’accertamento della tardività o della mancata deliberazione del piano di 

riequilibrio.  

Come è noto, nella pronuncia n. 22/SEZAUT/2013/QMIG, la Sezione delle 

Autonomie ha affrontato diverse questioni attinenti ai rapporti tra Sezione regionale di 

controllo e Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nell’ambito della 

procedura di esame dei piani di riequilibrio.  

Per quel che rileva in questa sede, il punto di diritto oggetto della questione non ha 

riguardato solo l’individuazione dell’organo competente all’accertamento della tardività 

del piano (individuato pacificamente nella Sezione regionale di controllo), ma è 

incentrato su un ulteriore profilo controverso che può essere sintetizzato nei seguenti 

termini: “se tale verifica possa essere pregiudiziale al merito e prescindere da una 

preliminare valutazione della commissione, ovvero affrontata solo congiuntamente al 

merito e dopo la trasmissione della relazione finale ex art. 243-quater, comma 1, del 

Tuel”.  

Secondo l’iter logico seguito dalla Sezione delle Autonomie, una volta accertate le 

ragioni giuridiche della titolarità del potere di accertamento della tardività in capo alla 

magistratura contabile, “l’analisi esegetica va spostata sul piano operativo-

procedimentale, venendo così all’altro aspetto della questione e cioè quello della 

collocazione procedimentale della verifica”. 

 Al riguardo, la Sezione prende l’abbrivio “dalla constatazione della netta distinzione 

delle varie fasi della complessa procedura operata dal legislatore, attraverso una 

segmentazione delle medesime fasi che riflette la specificità degli ambiti funzionali 

intestati agli organi che intervengono nella procedura e la diversità dei rispettivi ruoli”; 

precisa poi che “la separazione dei ruoli (compiti istruttori alla commissione e compiti 

decisori alla Sezione regionale di controllo) era presente già nella prima stesura della 

norma ma successivamente è stata rimarcata con l’esclusione, in fase istruttoria, della 

funzione propositiva della Sezione regionale verso la commissione. Esclusione, questa, 

operata dalle modifiche all’art. 243-quater Tuel introdotte dall’art. 10-ter del D.L. 
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35/2013, convertito dalla legge 34/2013 che ha eliminato dal testo della norma l’inciso 

concernente le possibili “indicazioni fornite dalla competente sezione regionale di 

controllo” alla surricordata commissione”.  

Ciò premesso, la Sezione delle Autonomie afferma che “al novero delle valutazioni 

istruttorie appartiene la verifica della sussistenza di quei requisiti e di quelle condizioni 

che precedono l’esame del merito, consentendo, ove sussistano, l’accesso al predetto 

esame; tra queste l’inammissibilità che si configura quando sussistono ragioni ostative 

ad una pronuncia sul merito. La presentazione del piano di riequilibrio oltre il termine 

di sessanta giorni stabilito dall’art. 243-bis, comma 5, del Tuel, configura una condizione 

di inammissibilità e ciò a ragione della natura perentoria del termine e degli effetti 

vincolanti che si ricollegano alla tardività come espressamente dispone il (…) comma 

7”. 

Per le esposte ragioni, i giudici contabili hanno risolto la questione affermando “che 

la constatazione della mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’art. 

243-bis, comma 5 (mancata presentazione o tardiva presentazione) appartiene alla fase 

istruttoria intestata alla commissione per la stabilità finanziaria di cui all’art. 155 Tuel, 

che ne dà comunicazione alla Sezione regionale di controllo cui compete il formale 

accertamento del fatto e l’adozione della conseguente pronuncia. La pronuncia della 

Sezione regionale di controllo conclude il procedimento ed introduce la fase disciplinata 

dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, salvo diversa valutazione sull’apprezzamento 

della tardività della presentazione espresso dalla commissione istruttoria, nel qual caso 

la Sezione con ordinanza dispone la prosecuzione della necessaria istruttoria ex art. 243-

quater, comma 1 Tuel”. 

Dall’orientamento espresso nella suddetta pronuncia, che fornisce un’ampia e 

apprezzabile ricostruzione delle problematiche attinenti alla procedura di riequilibrio, 

emerge che la verifica dell’osservanza dei termini perentori divisati dalla legge si 

inserisce nell’attività istruttoria della Commissione, mentre alla Sezione regionale di 

controllo compete “il formale accertamento del fatto” e, nel caso in cui condivida tale 

valutazione di intempestività, “l’adozione della conseguente pronuncia”. Ciò vale, 

secondo l’opzione ermeneutica cui aderisce la magistratura contabile, tanto nel caso di 

tardiva deliberazione del piano, quanto in quello di mancata deliberazione (che ricorre 

nell’ipotesi in cui l’ente aderisce alla procedura ma omette di deliberare il piano).  
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Secondo questa impostazione - che si fonda sulla separazione delle fasi in cui si 

articola la procedura di esame del piano di riequilibrio – la Sezione regionale di controllo, 

qualora ravvisi una chiara violazione del termine perentorio per la deliberazione del 

piano, non rilevata nei sessanta giorni dalla Commissione, deve comunque attendere 

l’esito dell’istruttoria ministeriale e la trasmissione della relazione finale per accertare la 

tardività del piano ovvero la mancata presentazione.  

Alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza costituzionale e contabile, che hanno 

ridisegnato la fisionomia delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti a tutela 

del bene pubblico bilancio, e delle disfunzioni causate dalla normativa sopravvenuta (che, 

concedendo agli enti la facoltà di riformulazione e/o rimodulazione del piano, ha dilatato 

la tempistica) - nonché ai fini della tutela degli interessi costituzionali, pubblici e privati, 

vulnerati dai ritardi procedurali – tale soluzione appare meritevole di rivisitazione. 

Come è stato detto, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 1, del Tuel, entro dieci giorni 

dalla data della delibera di approvazione, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo, nonché alla 

Commissione (analoga previsione è contenuta nell’art. 243-bis, comma 2, del Tuel, con 

riferimento alla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio).  

La norma prevede la simultanea trasmissione del piano deliberato dall’ente locale alla 

magistratura contabile titolare del potere decisionale e all’organo amministrativo 

deputato a svolgere l’istruttoria. Sebbene la prima fase della procedura di esame del piano 

sia di competenza della Commissione e l’ingresso in quella successiva si verifichi solo a 

seguito della trasmissione della relazione finale, l’obbligo di immediata trasmissione del 

piano ad entrambi gli organi appare significativo sotto il profilo dei poteri esercitabili 

dalla magistratura contabile, che è posta subito in condizione di verificare la sussistenza 

di profili di inammissibilità del piano, che si configurano quando siano ravvisabili ragioni 

ostative ad una pronuncia sul merito.  

Con particolare riferimento all’inammissibilità del piano per inosservanza dei termini 

perentori per la sua deliberazione, si ritiene che la Sezione non debba attendere la 

trasmissione della relazione ministeriale per accertarne la tardività ma possa procedere 

autonomamente e senza indugio, qualora tale profilo emerga ictu oculi a seguito della 

trasmissione della delibera consiliare di approvazione della manovra di risanamento. 
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Il problema si pone nel caso in cui la Commissione non rilevi la tardività del piano, 

segnalandola subito alla Sezione regionale di controllo, ma prosegue l’istruttoria e 

procede ad esaminare il merito.  

Il protrarsi dell’istruttoria – con una tempistica che, come è stato detto, può andare ben 

oltre i termini fissati dal legislatore – non appare sostenibile in presenza di una evidente 

tardività del piano.  

Sembra del tutto incongruo ed irragionevole consentire il protrarsi di un’istruttoria – 

che comporta il sacrificio di interessi costituzionali, ammesso dalla giurisprudenza 

costituzionale solo se circoscritto entro limiti temporali precisi - nel caso in cui la Sezione 

abbia già rilevato l’inosservanza dei termini perentori e non necessiti di approfondimenti 

istruttori per accertarla. 

Come è stato detto, la Sezione delle Autonomie trae conferma della netta separazione 

dei ruoli (“compiti istruttori alla commissione e compiti decisori alla sezione regionale 

di controllo”) dalla stesura definitiva dell’art. 243-quater, segnatamente dall’espunzione 

dal testo della norma, rispetto alla versione originaria, dell’inciso concernente le possibili 

“indicazioni fornite dalla competente sezione regionale di controllo” alla Commissione. 

Tale esclusione della funzione propositiva della sezione regionale verso la commissione 

è stata interpretata come un ulteriore tassello che avvalora le conclusioni raggiunte in 

ordine all’assetto dei rapporti tra i due organi della procedura de qua.  

Anche questo argomento, tuttavia, non pare decisivo e dirimente. L’attuale 

formulazione dell’art. 243 quater, comma 1, del Tuel, prevede che l’istruttoria della 

Commissione debba svolgersi “anche sulla base delle Linee giuda deliberate dalla 

Sezione delle Autonomie della Corte dei conti”. Resta, comunque, il dato normativo che 

intesta alla Sezione de qua il compito di indirizzare l’attività istruttoria della 

Commissione, con una modifica rispetto alla versione iniziale della norma, che sembra 

più imperniata sull’esigenza di dettare criteri uniformi che valgano su tutto il territorio 

nazionale (sottraendo alle singole Sezioni regionali la possibilità di diversificare tali 

indirizzi), che su quella di rimarcare l’autonomia delle fasi in cui si articola la procedura 

di esame del piano e la separazione dei ruoli dei soggetti cui essa è demandata.  

Come è stato precisato nelle ultime Linee giuda (deliberazione n. 

5/SEZAUT/2018/INPR), “alla Sezione delle Autonomie è affidata una funzione 

d’indirizzo particolarmente orientata ai compiti e alle valutazioni istruttorie della 
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Commissione di cui all’art. 155 TUEL e della quale tengono conto le Sezioni regionali 

di controllo (art. 243-quater TUEL, come introdotto dall’art. 3, co. 1, lettera r), del d.l. 

n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) per assicurare omogeneità di principio 

nell’esercizio dei compiti ad esse assegnati nell’ambito della procedura di riequilibrio”. 

La tesi che colloca la verifica dell’osservanza dei termini perentori nell’ambito dei 

compiti istruttori riservati, in via esclusiva, alla Commissione sconta, probabilmente, una 

concezione di istruttoria modellata sulla falsariga di un procedimento amministrativo. 

Concezione che va rivista alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale. A ciò 

si aggiunga che nel procedimento amministrativo sono, comunque, previsti strumenti di 

neutralizzazione del silenzio tra amministrazioni (artt. 16, 17 e 17 bis, della L. n. 

241/1990) e meccanismi interni sostitutivi per superare l’inerzia dell’organo procedente 

(art. 2, commi 9 bis – 9 quater, della L. n. 241/1990) ed evitare, in chiave deflattiva del 

contenzioso, che il privato attinga alla tutela giurisdizionale avverso il silenzio 

amministrativo. 

La rigida separazione delle fasi e dei ruoli appare, inoltre, smentita dal riconoscimento 

di poteri istruttori anche alle Sezioni regionali di controllo. Nella mentovata pronuncia 

(22/SEZAUT/2013/QMIG; più di recente n. 5/SEZAUT/2018/INPR), infatti, la Sezione 

delle Autonomie ammette pacificamente che i magistrati contabili, qualora ravvisino la 

necessità di approfondimenti, dispongono degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori 

propri. 

Qualora si renda necessario, la Sezione regionale di controllo può procedere 

autonomamente a disporre incombenti istruttori al fine di implementare – e, considerati i 

tempi dell’istruttoria ministeriale, anche aggiornare - la piattaforma cognitiva alla cui 

stregua valutare il piano. 

Il che costituisce una chiara conferma che la netta separazione delle fasi tende a 

sfumare. Ciò, in primis, per la ontologica natura ancillare dell’istruttoria rispetto alla 

decisione: l’attività istruttoria non è mai fine a sé stessa ma è sempre servente e funzionale 

all’adozione di una decisione. Inoltre, il potere di svolgere un eventuale supplemento 

istruttorio, riconosciuto dalla giurisprudenza alla Sezione regionale di controllo, rivela 

come le due fasi non siano nettamente separate.  

Non si vede per quale ragione la magistratura contabile possa esercitare poteri istruttori 

dopo la trasmissione della relazione finale, ove ciò sia necessario ai fini della decisione, 
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superando la separazione dei ruoli e delle fasi, e non possa, invece, esercitare il potere 

decisionale di cui è titolare al fine di accertare immediatamente, di propria iniziativa, 

l’intempestività del piano non rilevata dalla Commissione, perpetrando un ingiustificato 

sacrificio dei beni costituzionali coinvolti nella procedura in esame.    

La Sezione regionale di controllo non può non porsi il problema della legalità della 

procedura anche sotto il profilo della sua dimensione temporale, oltre che delle esigenze 

di economia processuale.  

Come è stato detto, la titolarità del potere decisionale affida alla magistratura contabile 

un ruolo di garante dell’andamento della procedura de qua anche sotto il profilo della 

ragionevole durata, a tutela degli interessi costituzionali coinvolti.  

Alla luce delle osservazioni che precedono, non sembra peregrino ritenere che la 

Sezione regionale di controllo, qualora il Ministero non rilevi l’inammissibilità nei 

sessanta giorni, possa, decorso tale termine, intervenire motu proprio ad accertare e 

dichiarare la tardività del piano, dandone comunicazione alla Commissione. Tale 

soluzione vale a fortiori nel caso di mancata presentazione del piano, ipotesi che la 

Sezione delle Autonomie equipara alla tardiva presentazione. 

Ciò consente di accertare la tardività del piano entro i termini ordinatori del controllo 

ed evita un ingiusto sacrificio degli interessi costituzionali coinvolti nella procedura de 

qua; consente, inoltre, all’organo titolare del potere decisionale di garantire anche la 

ragionevole durata della procedura di esame del piano, che, diversamente ragionando, 

sarebbe posta al di fuori della sua sfera di controllo. 

Tale soluzione appare anche in linea con il principio di buon andamento della pubblica 

amministrazione (art. 97 Cost.), perché evita che la Commissione impieghi risorse 

nell’esame del merito di un piano di riequilibrio, destinato ad essere definito con una 

declaratoria di inammissibilità per la mancata presentazione nel termine perentorio fissato 

dalla legge.   

Come è stato detto, il problema non si pone se la Commissione rileva autonomamente 

la sussistenza di un profilo di inammissibilità del piano per tardività e lo sottopone, nei 

sessanta giorni, alla Sezione regionale di controllo. Se la Sezione condivide tale 

valutazione, adotta una pronuncia di inammissibilità e definisce la procedura; se, invece, 

non ravvisa la sussistenza di tale profilo di inammissibilità, accerta la tempestività del 
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piano e contemporaneamente ordina alla Commissione la prosecuzione dell’istruttoria per 

l’esame del merito. 

L’esattezza delle suddette conclusioni sembra trovare conferma nella recente 

ordinanza n. 16/2019/EL, con la quale le Sezioni riunite in speciale composizione hanno 

sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 243-quater, comma 7, del Tuel, 

“nella parte in cui prevede l’automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso di 

mancata adozione del Piano di riequilibrio entro il termine perentorio previsto 

dall'articolo 243-bis, comma 5, (…) senza tener conto della reale situazione finanziaria 

dell’ente per effetto del prolungamento del procedimento di controllo oltre i termini 

ordinatori previsti dall'art. 243-quater commi 1 e 3, in relazione agli articoli 81, 119, 

comma 1, 97, comma 1, anche in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 Cost., nonché 

all’art. 3 della Costituzione”. 

 

8. La questione di legittimità costituzionale dell’automatismo del dissesto.  

L’ordinanza n. 16/2019/EL delle Sezioni riunite in speciale composizione conferma 

come i ritardi nell’istruttoria del piano possano ledere non solo le situazioni giuridiche 

soggettive di cui sono titolari i privati ma anche la posizione dell’ente in predissesto.  

Le Sezioni riunite premettono che “il termine di novanta giorni per la predisposizione 

del PRFP da parte del comune è qualificato come perentorio dalla stessa legge”, mentre 

“quelli previsti dall’art. 243-quater, commi 1, 2 e 3 per il procedimento di approvazione 

del PRFP hanno carattere meramente ordinatorio, sicché può accadere che detti termini 

vengano superati”. 

Nel caso esaminato nella suddetta ordinanza, “a causa del prolungarsi 

dell'istruttoria”, la pronuncia della Sezione regionale di controllo di inammissibilità del 

piano, per inosservanza del termine perentorio stabilito per la sua deliberazione, è stata 

depositata quasi due anni dopo la decisione dell’allora Commissario straordinario di 

ricorrere al piano di riequilibrio.  

I magistrati contabili precisano, inoltre, che “per ovviare alla patologica durata della 

procedura, la giurisprudenza di queste Sezioni riunite ha da tempo affermato che le 

valutazioni compiute dalla Commissione e dalla Sezione regionale in sede istruttoria ed 

in sede procedimentale, e persino quelle successive in sede di eventuale giudizio, devono 
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essere necessariamente improntate ad una visione dinamica della situazione contabile 

dell’ente, in costante evoluzione, esercizio dopo esercizio, e debbono tener conto, in una 

visione tendenziale dell'equilibrio di bilancio, dei fatti di gestione sopravvenuti 

all’adozione del piano ed alla valutazione della Sezione di controllo (ex multis SS.RR 

23/2019, 2/2019, 23/2018, 8/2018, 3/2017, 58/2015, 34/2014, 11/2014 e 3/2014)”. 

Nella fattispecie, invece, la tardività del piano e l’automatismo previsto dall’art. 243-

quater, comma 7, del Tuel ha precluso alla Sezione di controllo e alle Sezioni riunite “di 

prendere in considerazione l’eventuale superamento della situazione originaria di 

squilibrio strutturale ed il ritardo nell’adozione del piano comporta il dissesto dell'ente”. 

In disparte ogni considerazione in ordine all’altro profilo di incostituzionalità rilevato 

dalla Sezione remittente, che attiene al cambio di amministrazione, per quel che rileva in 

questa sede, giova sottolineare come il Collegio abbia ritenuto che, in caso di tardiva 

presentazione del piano di riequilibrio, l’automatismo dell’applicazione della procedura 

del dissesto violi i suddetti parametri costituzionali, se non circoscritto ai casi di 

accertamento della tardività entro i termini ordinatori del controllo. 

Secondo le Sezioni riunite, “rispetto alla rilevanza costituzionale del bene giuridico 

“bilancio pubblico”, la previsione, contenuta all’art. 243-quater, comma 7, del Tuel, 

della fine del processo di risanamento ed il conseguente passaggio alla fase del dissesto, 

al solo verificarsi del superamento del termine perentorio fissato per l’emanazione del 

piano (…) può ritenersi coerente con i principi costituzionali solo se svolta 

nell’immediatezza della delibera di ricorso al piano e cioè entro i termini massimi 

determinati dalla legge, quando ancora la declaratoria di condizione di squilibrio 

conserva la sua attualità”. 

Il Collegio ha ritenuto che, in tale circostanza, “l’accertamento della tardività della 

deliberazione del piano non possa più in sé giustificare l’automatico passaggio alla fase 

di preparazione al dissesto dell’Ente con assegnazione dei termini di cui all’art. 6, 

comma 2, del d. lgs. n. 149/2011, ma che, in un’applicazione in chiave sostanziale del 

principio di tutela del bene bilancio/equilibrio di bilancio, occorra un ulteriore passaggio 

accertativo della reale situazione finanziario-contabile dell’Ente”. 

Nell’economia del ragionamento sotteso alla pronuncia de qua, l’art. 243-quater, 

comma 7, del Tuel, nella parte in cui prevede l’automatismo del passaggio al dissesto, 

appare coerente con il principio del buon andamento, e proporzionato come conseguenza 
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dello stato di squilibrio strutturale, “solo se vengono fisiologicamente rispettati tutti gli 

step temporali della procedura, ivi compresi quelli riferiti al controllo sul piano”. Infatti, 

sembra razionale la previsione del dissesto per gli enti che non siano stati in grado di 

predisporre, nei tempi stabiliti, un programma di risanamento, in ragione della persistenza 

dello squilibrio strutturale già riconosciuto dall’ente, che non può essere sostanzialmente 

mutato nel breve periodo. 

“Questo criterio di intrinseca ragionevolezza della norma viene meno”, secondo i 

giudici contabili, “nei casi di superamento dei termini di controllo del PRFP, anche se 

legittimi alla luce della loro natura meramente ordinatoria”. In questi casi l’automatico 

passaggio al dissesto conseguente alla declaratoria di tardività del piano è stato ritenuto 

irrazionale, “essendo del tutto avulso dalla valutazione delle circostanze concrete, e 

sproporzionato nelle conseguenze rispetto al fine stesso del sistema normativo del 

riequilibrio. Ben può avvenire, infatti, che al momento della dichiarazione di tardività 

del piano, l’applicazione dello stesso e l’evoluzione della gestione finanziaria abbiano 

determinato il superamento del presupposto di squilibrio strutturale originario. In questo 

caso, il passaggio alla procedura di dissesto diventerebbe con ogni evidenza del tutto 

irragionevole, in palese contrasto con i principi di buon andamento dell’azione 

amministrativa, nonché di intrinseca ragionevolezza della legge stessa, fissati agli artt. 

97 e 3 Cost.”.  

Lo snodo fondamentale dell’ordinanza di rimessione risiede nella tempestività 

dell’accertamento dell’inosservanza dei termini perentori per la deliberazione del piano. 

Solo se la valutazione di tardività del piano di riequilibrio è effettuata nei termini 

ordinatori divisati dal legislatore, si giustifica la conseguenza del passaggio automatico 

al dissesto. “In tale caso, infatti, la mancanza della ponderazione della condizione 

finanziaria dell’Ente da parte della Sezione della Corte dei conti è compensata 

dall’accertamento dello squilibrio strutturale operato dall’Ente stesso pochi mesi prima, 

e che ha condotto alla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio”. 

Diversamente, quando l’accertamento della tardività del piano non intervenga 

nell’immediatezza della declaratoria di squilibrio strutturale - ma, stravolgendo il quadro 

temporale di fisiologico svolgimento dei controlli previsto dal legislatore, in momenti 

anche di molto successivi - si crea uno iato temporale tra l’adesione alla procedura da 

parte dell’ente e la pronuncia di inammissibilità della Sezione, che priva di attualità la 

valutazione in ordine alla sussistenza di squilibri strutturali e rende incongruo e 
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irragionevole il meccanismo di automaticità del dissesto divisato dall’art. 243-quater, 

comma 7, del Tuel.  

Alla luce dei profili di incostituzionalità dell’automaticità del dissesto nella fattispecie 

considerata dalla Sezioni riunite, la lettura costituzionalmente orientata dei poteri della 

Corte dei conti, proposta nel paragrafo precedente, acquista ancora maggiore pregnanza. 

Del resto, il legislatore non si è posto il problema dell’irragionevolezza 

dell’automatismo del dissesto in caso di tardività del piano accertata a distanza di anni 

dall’adesione (cioè dalla valutazione di sussistenza di squilibri strutturali), perché ha 

previsto una precisa scansione temporale della procedura di esame del piano di 

riequilibrio, pur se presidiata solo da termini ordinatori.  

E’ chiaro che qualora si aderisse alla tesi prospettata nel paragrafo 7 - che riconosce 

alla Sezione regionale di controllo il potere di accertare, in modo autonomo ed immediato, 

l’intempestività del piano, sebbene tale profilo non sia stato segnalato, nel termine di 

sessanta giorni, dalla Commissione – la questione di legittimità costituzionale sollevata 

dalle Sezioni riunite troverebbe una parziale soluzione nell’immediata declaratoria di 

inammissibilità del piano per tardività. Si potrebbe profilare, quindi, un’interpretazione 

costituzionalmente compatibile della normativa sospettata di illegittimità costituzionale.    

 

9. Considerazioni conclusive.  

Resta da chiedersi se la tesi prospettata in ordine alla tardività del piano di riequilibrio 

sia estensibile anche agli altri profili di inammissibilità, che si configurano come ragioni 

ostative all’esame del merito.  

Non sembra possa dubitarsi della circostanza che la valutazione della “congruenza ai 

fini del riequilibrio” del piano, secondo la regola di giudizio dettata dall’ art. 243-quater, 

comma 3, del Tuel, sia inutiliter data nel caso in cui difettino condizioni preliminari di 

accesso alla procedura di riequilibrio o sussista un profilo di inammissibilità del piano per 

tardività.  

In disparte ogni considerazione in ordine all’utilizzazione di categorie processuali, 

quali le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, nell’ambito della procedura 

di riequilibrio, non sembra revocabile in dubbio che il legislatore preveda espressamente 

due condizioni di accesso alla procedura de qua, la cui sussistenza deve essere scrutinata 
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in via preliminare e con rilievo assorbente rispetto all’esame dei profili di merito. Trattasi 

di condizioni che, secondo una graduazione interna alla procedura di riequilibrio e un 

ordine logico e giuridico di esame delle questioni preliminari, andrebbero valutate prima 

ancora della stessa tempestività del piano.  

Segnatamente, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha come 

presupposto l’impossibilità per l’ente di ripristinare l’equilibrio di bilancio e dare 

copertura “credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale” (sentenze 

Corte Costituzionale n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 

2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio 

attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 del Tuel. Risulta, 

inoltre, precluso l’accesso alla procedura di riequilibrio qualora sia decorso il termine 

assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del 

dissesto ex art. 6, comma 2, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149. Questa seconda ipotesi 

non pone problemi, in quanto l’accertamento di tale fatto è agevole e non comporta alcun 

margine di apprezzamento, se non il mero riscontro oggettivo della sua effettiva 

sussistenza.  

Il presupposto di accesso alla procedura riequilibrio che pone maggiori problemi 

interpretativi, invece, è quello attinente all’accertamento dell’insufficienza, ai fini del 

superamento delle condizioni di squilibrio, delle misure divisate dagli artt. 193 e 194 del 

Tuel.   

Come è stato osservato dalla Sezione delle Autonomie, nella citata deliberazione n. 

5/2018/INPR, “le situazioni di sofferenza finanziaria suscettibili di ricorso al piano di 

riequilibrio, vanno distinte con chiarezza da quelle riconducibili all’area di applicazione 

degli ordinari istituti di ripiano del disavanzo ex art. 188 Tuel. L’art. 243-bis, comma 1, 

Tuel individua quali presupposti per il ricorso alla procedura di riequilibrio, la 

concomitante sussistenza di “squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto 

finanziario” ed insufficienza delle misure di cui agli artt. 193 (deliberazione di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti 

fuori bilancio) del Tuel, per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate”. 

Lo squilibrio si considera “strutturale” quando il deficit – da disavanzo di 

amministrazione o da debiti fuori bilancio – esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di 

ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori extra ordinem.   
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Al riguardo, la Sezione delle Autonomie ha precisato che “il ricorso all’utilizzo 

improprio dello strumento eccezionale e straordinario in luogo di quello ordinario 

(ripianamento negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso 

non oltre la durata della consiliatura ai sensi dell’art. 188 TUEL) rende inammissibile il 

piano di riequilibrio per carenza dei presupposti di legge e ne preclude l’esame nel 

merito”. 

Nella fattispecie si configura una sorta di abuso dello strumento di risanamento, in 

ragione della sufficienza delle misure ordinarie ai fini del ripristino degli equilibri.  

L’accertamento della carenza di tale presupposto di accesso alla procedura di 

riequilibrio pone maggiori problemi rispetto all’inosservanza del termine perentorio per 

la deliberazione del piano, perché comporta comunque un esame della situazione 

finanziaria dell’ente.  

Cionondimeno, qualora emerga ictu oculi dai dati contabili che ricorre una fattispecie 

di utilizzazione impropria della procedura di riequilibrio, si ritiene che la Sezione 

regionale di controllo possa procedere, in via autonoma ed immediata, all’accertamento 

della carenza di tale presupposto di accesso, se tale carenza non viene segnalata dalla 

Commissione nel termine di sessanta giorni concesso dalla legge per lo svolgimento 

dell’istruttoria.  

La soluzione prospettata per la tardività del piano, per le medesime esigenze di tutela 

degli interessi costituzionali, pubblici e privati, coinvolti nella procedura di riequilibrio e 

di economia processuale, si ritiene che possa essere estesa anche all’ipotesi in cui 

l’inammissibilità della procedura derivi dalla carenza della condizione de qua. Ciò 

sembra tanto più possibile nei casi in cui l’uso improprio della procedura di riequilibrio 

emerga con nitore e l’istruttoria non potrebbe approdare a soluzioni diverse.   

Come è stato detto, secondo una graduazione interna alla procedura di riequilibrio e 

un ordine logico e giuridico di esame delle questioni preliminari, la carenza del 

presupposto in esame va accertata prima della tempestività del piano. Tale gerarchia tra 

le cause di inammissibilità, che deroga al principio della ragione più liquida, si giustifica 

in quanto tale carenza inibisce l’accesso alla procedura di riequilibrio, sicché l’eventuale 

piano deliberato dall’ente è da considerare tamquam non esset. 

Si ritiene che il suddetto ordine di esame delle questioni derivi anche dalla diversità di 

conseguenze che ad esse consegue: l’accertamento, da parte della Sezione regionale di 
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controllo, dell’assenza del requisito preliminare e assorbente dell’insufficienza degli 

strumenti ordinari a superare la condizione di squilibrio – e, quindi, dell’abuso della 

procedura di riequilibrio – non comporta l’applicazione dell’art. 6, comma 2, del d. lgs. 

n. 149/2011, in quanto tale ipotesi esula dalle fattispecie legali tipiche32 di dissesto 

contemplate dall’art. 243-quater, comma 7, del Tuel, non essendo tale profilo di 

inammissibilità equiparabile al “diniego dell’approvazione del piano”; mentre 

l’accertamento della tardività del piano “per la mancata presentazione (…) entro il 

termine di cui all’art. 243-bis, comma 5”, del Tuel - qualora avvenga, secondo 

l’insegnamento delle Sezioni riunite in speciale composizione, nei termini ordinatori del 

controllo - giustifica l’automatismo del dissesto previsto dalla predetta norma. 

Ciò in ragione del fatto che l’uso improprio della procedura in esame, una volta 

accertato, comporta la retrocessione alla fase anteriore alla deliberazione di ricorso alla 

procedura di riequilibrio, con obbligo dell’ente di attingere alle misure ordinarie di 

riequilibrio (che potranno essere oggetto di verifica da parte della Corte dei conti 

nell’ambito delle ordinarie funzioni di controllo intestate alla magistratura contabile). 

Sarebbe del tutto incongruo e irragionevole applicare l’automatismo del dissesto ad un 

ente che può superare le condizioni di squilibrio con i mezzi ordinari approntati dal 

legislatore. 

Alla luce delle considerazioni che precedono – e con la precisazione relativa all’ordine 

di esame delle questioni – si ritiene che la soluzione che propende per l’immediata 

declaratoria, da parte della Sezione regionale di controllo, dell’inosservanza del termine 

perentorio per la deliberazione del piano, anche se tale profilo di inammissibilità non 

viene rilevato dalla Commissione nei sessanta giorni, sia suscettiva di estensione anche 

all’ipotesi di assenza delle condizioni preliminari di accesso alla procedura di riequilibrio 

previste dal comma 1 dell’art. 243-bis del Tuel.    

 
 

32 Secondo consolidata giurisprudenza contabile, le ipotesi tassativamente elencate dall’art. 243-quater, 

comma 7, del Tuel – consistenti nella mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 

243-bis, comma 5, nel diniego dell'approvazione del piano, nell’accertamento di grave e reiterato mancato 

rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero nel mancato raggiungimento del riequilibrio 

finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso - vanno qualificate come “fattispecie 

legali tipiche" di condizioni di dissesto, che si aggiungono a quelle già previste dall’art 244 del Tuel e 

comportano l’obbligo della sua dichiarazione (ex multis Sezione delle autonomie n. 5/2018, n. 22/2013, n. 

13/2013 Sez. riunite in speciale composizione n. 32/2018, n. 29/2018, n. 25/2016, n. 58/2015). 
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De iure condendo, qualora il legislatore ritenesse di mantenere, anche dopo la recente 

giurisprudenza costituzionale (sent. n. 18/2019), l’attuale assetto della procedura di esame 

del piano di riequilibrio - in cui convivono la competenza istruttoria di un organo 

amministrativo e quella decisoria di un organo magistratuale - sarebbe opportuno, per 

superare i ritardi procedurali, prevedere un meccanismo simile al silenzio devolutivo 

disciplinato dall’art. 17 della l. n. 241/1990. Con la precisazione che, rispetto al modello 

disegnato dalla disposizione testé citata, una volta decorsi infruttuosamente i termini per 

acquisire le valutazioni tecniche, la magistratura contabile non necessita di rivolgersi ad 

altro organo per acquisire tali valutazioni, ma può assumere direttamente elementi 

istruttori, avendo la specializzazione per materia e le competenze tecniche per procedere 

in modo autonomo, come del resto già avviene nei casi in cui l’esigenza di un 

supplemento istruttorio emerga dopo la trasmissione della relazione ministeriale.  

Sullo sfondo si pone la questione, che non costituisce oggetto della presente indagine, 

della legittimazione e dell’interesse di soggetti, titolari di posizioni giuridiche 

differenziate e meritevoli di tutela, ad intervenire nel giudizio che si celebra - nell’ambito 

dei controlli di legittimità regolarità sui bilanci - dinanzi alla Sezione regionale di 

controllo.  
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Abstract 

The essay examines the framework of the several controls that are in place on state-owned 

companies. The objective of the analysis is to understand how the vast variety of control 

procedures and processes, which may appear non systematic or coherent in some aspects, 

can be summarized into  more general principles and theoretical rules, which shape both 

traditional and new functions for the Court of Counts. 

Now that many organizations are no longer structured as public entities, but as common 

private enterprises, the general public interest can hardly find expression in a business 

 
 

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

www.dirittoeconti.it-  

Testo, riveduto e ampliato, dell’intervento I controlli esterni sulle società in mano pubblica svolto per il 

Convegno “Le società a controllo pubblico”, Università degli studi di Palermo, 25-26 maggio 2018, 

Fondazione Whitaker, Villa Malfitano, Palermo, in corso di pubblicazione nel volume “Le società a 

controllo pubblico” (a cura) di R. URSI e M. PERRINO, Editore G. Giappichelli, Torino, 2020. 

http://www.dirittoeconti.it-/
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purpose.  Controls operated in the name of the political ownership become the way 

through which this public interest can be protected and affirmed. 

 

1. Premessa. Controlli esterni e presidio degli interessi pubblici  
1.1.  Delimitazione dell’ambito d’indagine: l’assetto incerto dei controlli e il 
tentativo di una lettura organica tra formule amorfe e refrattarietà dell’oggetto.   

Il tema che mi è stato assegnato va necessariamente perimetrato rispetto all’ampio 

spettro di contenuti che esso schiude. Il tentativo è di contenerne la naturale apertura a 

differenti campi di indagine che si sviluppa da una duplice fonte.  

In primo luogo, a monte, la difficoltà è già nei plurimi significati che la voce “controllo” 

evoca: legislatore e dottrina usano il termine per riferirsi ad attività assai eterogenee e 

morfologicamente differenziate talché diventa arduo isolare una nozione o individuare 

«una funzione di controllo con tratti distintivi univoci»2. E se questo vale per i controlli 

tradizionali sugli enti pubblici, le difficoltà diventano più ardue a fronte di organismi 

societari. 

Anche esaminando, più da vicino, il tema da trattare e circoscrivendo l’indagine ai 

controlli esterni di matrice pubblica e alle funzioni di controllo della Corte dei conti3, non 

 
 

2 Per tale osservazione v. F. STADERINI, Diritto degli enti locali, Padova, 1999, 121. Tra l’amplissima 
bibliografia sui controlli in generale cfr. F. CAMMEO, Commentario delle leggi sulla giustizia 
amministrativa, I, Milano, s.d.; E. GUICCIARDI I controlli amministrativi e giurisdizionali sull'attività 
dell'amministrazione, Padova, 1951; G. GUARINO, Autonomia e controlli, in GCCC, 1951, 861 ss.; F. 
BENVENUTI, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in RTDP, 1952, 118 ss.; O. SEPE, 
Lineamenti generali dell'attività di controllo nel diritto pubblico, in NR, 1954, 1795 ss.; L. SALVI, Premessa 
ad uno studio sui controlli giuridici, Milano, 1957; V.R. CASULLI, Controllo, in NN.D.I., IV, Torino, 1959, 
728 ss.; G. BERTI e L. TUMIATI, Controlli amministrativi in Enc. Dir., X, 1962, 298; M.S. GIANNINI, 
Controllo: nozione e problemi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974; U. POTOTSCHNIG, Controlli e principi 
costituzionali sulla Pubblica Amministrazione, in QR, 1984, 1247 ss.; F. STADERINI, La riforma dei 
controlli nella pubblica amministrazione, Padova, 1985; F. GARRI, La tipologia dei controlli e il problema 
del loro coordinamento, in Foro Amm., 1986, 1978; A. CROSETTI, Controlli amministrativi, in Dig. disc. 
pubb., IV, Torino 1989, 67; S. CASSESE (a cura di), I controlli nella pubblica amministrazione, Bologna, 
1993; S. CASSESE, I moscerini e gli avvoltoi. Sistema dei controlli e riforma della Costituzione, in Corr. 
Giur., 1993, 217 ss.; S. CASSESE, Dal controllo sul processo al controllo sul prodotto, in Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Dipartimento per la Funzione Pubblica, Il nuovo sistema di controllo interno nelle 
pubbliche amministrazioni, Roma, 1993, 53 ss.; M. CARABBA, La nuova disciplina dei controlli nella 
riforma amministrativa, in RTDP, 1994, 955 ss.; F. GARRI, I controlli nell'ordinamento italiano, Milano, 
1998;  G. D’AURIA, I controlli, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, II, Milano, 
2000, 1225 e ss.; L. HINNA, L'evoluzione dei controlli interni nella pubblica amministrazione con 
particolare riferimento al d.lgs. n. 286/1999, in L. HINNA, Pubbliche amministrazioni: cambiamenti di 
scenario e strumenti di controllo, Padova, 2002; C. CHIAPPINELLI, I controlli, in G. CORSO, V. LOPILATO 
(a cura di), Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Milano, 2006, 467; P. TANDA, Controlli 
amministrativi e modelli di governance della pubblica amministrazione, Torino, 2012; M. DE BENEDETTO, 
voce Controlli – II) Controlli amministrativi in Enciclopedia Giuridica Treccani, 2007; C. BUZZACCHI, Il 
controllo sulla finanza pubblica allargata per l'unità economica della Repubblica, in Dir. econ., 3/2013, 
753 ss.; G. LADU Il sistema dei controlli, in C.E. GALLO, M. GIUSTI, G. LADU, M.V. LUPÒ AVAGLIANO, L. 
SAMBUCCI, M.L. SEGUITI, Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Torino, 2015, 245 ss.  
 
3 Sulle funzioni di controllo della Corte dei conti, oltre alla bibliografia citata infra in sede di trattazione 
dei singoli istituti, cfr. G. INGROSSO, La Corte dei conti e la nuova Costituzione, Roma, 1946; V. OLIVIERI 

SANGIACOMO, Sulla posizione costituzionale della Corte dei conti, in RCC, 1954, 77 ss.; A.M. SANDULLI, 
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è individuabile  un “sistema” dei controlli esterni sulle società a partecipazione pubblica 

o una “pianificazione” normativa dei medesimi, non rientrando un tale disegno neppure 

tra gli obiettivi del più recente testo unico delle disposizioni in materia di società a 

partecipazione pubblica (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, di seguito TUSPP).  

L’analisi ci consegna bensì un coacervo di istituti giuridici disomogenei per ratio, 

soggetto controllante, oggetto e finalità del controllo: si passa dall’evanescenza del 

controllo sociale diffuso, stimolato dagli oneri di trasparenza e di pubblicità, al controllo, 

ben più pregnante e tradizionale, esercitato dall’autorità giudiziaria a norma dell’art. 2409 

c.c.; venendo poi ai controlli della Corte dei conti, si va dal(l’estensione agli organismi 

partecipati dall’ente del) controllo c.d. finanziario ex art. 148-bis del TUEL (recte: di 

legittimità-regolarità dei bilanci) ai controlli su singoli atti o attività (controlli sugli atti 

deliberativi istitutivi o sugli atti di ricognizione delle società partecipate) sino al peculiare 

controllo c.d. concomitante risalente alla legge n. 259 del 1958, esercitato (anche) 

attraverso la presenza del magistrato della Corte dei conti (c.d. Magistrato delegato) alle 

riunioni degli organi sociali, che sfocia nell’attività di referto al Parlamento sulla gestione 

della società.  

 
 

La Corte dei conti nella prospettiva costituzionale, in AA.VV. (a cura di), La Corte dei conti strumento di 
attuazione della Costituzione nella materia della finanza pubblica, Napoli, 1979; F. GARRI, Considerazioni 
sull'attività di controllo della Corte dei conti (evoluzione normativa e prassi), in RCC, 4/2008, 226 ss.; G. 
CARBONE, Art. 100, in G. BRANCA e A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna 
1994, 64; V. GUCCIONE, Il "principe dei controllo": la vicenda del controllo preventivo della Corte dei 
Conti, in U. ALLEGRETTI (a cura di), I controlli amministrativi, Bologna, 1995, 67 ss.; M. RAMAJOLI., Il  
controllo  della  Corte  dei  conti  sugli  enti  pubblici economici trasformati in società per azioni, in Dir. 
amm., 1995 D. MARCHETTA, I controlli successivi della Corte dei Conti fra storia e attualità, in U. 
ALLEGRETTI, I controlli amministrativi, cit., 81 ss.; G. DELLA CANANEA, Indirizzo e controllo della finanza 
pubblica, Bologna, 1996; T. MIELE, Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in M. 
DELFINO, L. FALDUTO, F. FONTANA, T. MIELE, G. PANASSIDI, M. PANTÈ, Sistemi di controllo e valutazione 
per la regolarità, la direzione e l'incentivazione, Milano, 2000, 285 ss.; F. STADERINI, Appunti sul ruolo 
della Corte dei conti dopo la riforma del Titolo V, in G. BERTI e G.C. DE MARTIN (a cura di), Il sistema 
amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Roma, 2002; CIACCIA, Il controllo referente 
della Corte dei Conti sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, in Amm. cont. 2003, 4, 297; F. 
BATTINI, Il “controllo collaborativo” della Corte dei conti dopo la legge n. 131 del 2004, in Foro Amm., 
2004, III, 440; M. DE ROSA, B.G. MATTARELLA, Art. 100, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a 
cura di), Commentario alla costituzione, II, Torino, 2006, 1938 ss.; S. SIRAGUSA, Il  controllo  della  Corte  
dei  conti  sugli  enti  pubblici sovvenzionati dallo Stato, in Foro amm.-CdS, 2008; M. DOGLIANI, La Corte 
dei conti, garanzia costituzionale della verità dello stato della spesa pubblica, in RCC, 5-6/2012; E. 
LATERZA, La Corte dei conti nella prospettiva europea, in RCC, 5-6/2012, 570 ss.; G. COLOMBINI, Corte 
dei conti e controlli interni, in RCC, 5-6/2013, 667 ss.; R. PEREZ, Recenti tendenze del controllo della Corte 
dei conti, in RCC, 5-6/2013, 739 ss.; N. MASTROPASQUA, Il nuovo sistema dei controlli e il ruolo della 
Corte dei conti, in RCC, 1-2/2014, 387 ss.; C. DE ROSE, La Corte dei conti e la tutela degli interessi 
finanziari dell'Unione europea, in RCC, 3-4/2016, 570 ss.; V. CAPUTI JAMBRENGHI, Il nuovo sistema dei 
controlli della Corte dei conti sui bilanci delle autonomie territoriali, in RCC, 3-4/2016, 462 ss.; F. 
LONGAVITA, I rapporti tra funzioni giurisdizionali e funzioni di controllo, in A. CANALE, F. FRENI, M. 
SMIROLDO (a cura di), Il nuovo processo davanti alla Corte dei conti, Milano, 2017, 101 ss.; A. BUSCEMA, 
Tutela dell'unità economica della Repubblica e unitarietà delle funzioni intestate alla Corte dei conti, in 
RCC, 5-6/2017, 525 ss.  
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In secondo luogo, guardando a valle, all’oggetto dei controlli, ci si apre all’infinto 

dibattito suscitato dall’ambiguità del sintagma “società pubbliche”4.  

Lo sforzo di circoscrivere il tema difficilmente potrà, perciò, sottrarmi al rischio di 

invadere campi di indagine - per me assai insidiosi - riservati ad altri illustri relatori.  

La verità è che, come ha colto con acume un autorevole studioso della materia, i controlli 

esterni funzionano come una sorta di “reagente” che viene versato copiosamente sulla 

materia “società pubblica”. Il reagente lascia emergere colorazioni e connotazioni 

altrimenti nascoste. Segnatamente, secondo questa ricostruzione, l’analisi dell’articolata 

trama dei controlli consentirebbe di dimostrare, come, da un lato, restino assai rilevanti 

gli interessi pubblici che il legislatore intende presidiare attraverso i controlli sulle società, 

dall’altro resta ferma l’indole privata delle società in mano pubblica, atteso che gli scopi 

pubblici sono pur sempre relegati al rango di interessi extra-sociali e rilevano solo in 

negativo come argine invalicabile all’uso distorto dello strumento societario5.  

D’altra parte, proprio i controlli di stampo “pubblicistico” sulle società in mano pubblica 

contrariamente a quanto ci si attenderebbe, si rivelano – come nota Francesco Goisis6 - 

principalmente finalizzati a presidiare interessi che altrimenti definiremo di matrice 

privatistica quali l’efficienza e l’efficacia, ossia il rispetto dei più basilari principi di 

razionalità economica da parte del socio pubblico secondo il c.d. “modello 

 
 

4 Sulla “estraneità del sintagma al lessico giuridico italiano” e sull’uso spesso enfatico della stessa cfr. G. 
NAPOLITANO, Le società pubbliche tra vecchie e nuove tipologie, in Riv. Soc., I, 2006, 999. L’autore 
evidenzia come l’espressione spesso sia utilizzata in modo “enfatico”, «per sottolineare come talune società 
siano sottoposte ad una disciplina speciale, tendenzialmente pervasiva, contenuta in leggi specificamente 
destinate a contemperare i connotati societari con le finalità pubbliche; oppure per indicare ipotesi in cui, a 
prescindere, dalla partecipazione azionaria pubblica, alcune società sono comunque sottoposte al controllo 
di enti pubblici, in base a previsioni legali o a vincoli contrattuali», ma mette in guardia rispetto al fatto che 
«talora, tuttavia, l’attributo pubblico è predicato addirittura per identificare la natura giuridica delle società, 
che, secondo alcuni studiosi e una parte della giurisprudenza, sarebbero veri e propri enti pubblici in forma 
societaria, in via di principio sottoposti alle norme del diritto amministrativo». Proprio per mettere in 
guardia da tale equivoco lessicale C. IBBA (Società pubbliche e riforma del diritto societario, in Riv. Soc., 
2005, 1) afferma che con l’espressione società pubblica «si designano comunemente enti societari (e 
dunque privati) a partecipazione pubblica, nei quali, cioè, pubblico non è l’ente considerato bensì i soggetti 
– o alcuni dei soggetti – che vi partecipano. Ampliando un po’ la categoria, possiamo ricomprendervi anche 
società che, pur non essendo partecipate da uno o più enti pubblici, ne subiscono però in qualche modo il 
controllo o, per così dire l’influenza».  
5 F. FRACCHIA, I controlli sulle società pubbliche, in E.F. SCHLITZER E C. MIRABELLI (a cura di) Trattato 
sulla nuova configurazione della giustizia contabile, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 1133 e ss.). 
L’Autore conclude nel senso che i controlli quasi come un reagente (copiosamente) versato sul fenomeno 
societario consentono di verificare che, con riferimento alle società pubbliche, pur di indole privata (sicché 
la loro costituzione non è una via di fuga dal codice civile), rimangono assai rilevanti gli interessi pubblici; 
affermando, quindi, che se è vero che questi ultimi non entrano in positivo nella causa sociale, essi 
mantengono il ruolo di presidi non superabili, in negativo, impedendo cioè un uso dello strumento societario 
“distorto” perché contrario agli interessi pubblici. 
6 Cfr. F. GOISIS, L’ente pubblico come investitore privato razionale: natura e lucratività delle società in 
mano pubblica nel Testo unico sulle partecipate in Dir. Econ., 2017. 
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dell’investitore razionale” che immane nel Testo unico, e prima ancora nella legge delega 

ove spiccano, tra i criteri di delega, proprio quelli della proporzionalità delle deroghe 

rispetto alla disciplina privatistica7 e quello dell’operatore di mercato8 che impone alla 

pubblica amministrazione di operare secondo una logica di profitto o comunque di 

tendere alla remuneratività dell’investimento effettuato come qualsiasi investitore 

privato9. L’affermazione sarebbe dimostrata, secondo la citata dottrina, da quel primo e 

costante leit motiv che sembra unire diversi segmenti di disciplina dei “nuovi” controlli 

previsti nel Testo unico delle società a partecipazione pubblica, a mente dei quali il 

presidio rimesso all’attività di controllo (sia nella fase genetica della costituzione della 

società, e della ricognizione delle partecipazioni da detenere, sia nella fase patologica 

della crisi d’impresa) rende evidente il «divieto di mortificare la redditività (i.e. 

lucratività) della società»; ed anzi, gli interessi economici erariali rafforzerebbero la causa 

lucrativa già in sé inderogabile10.  

In altri termini, il sospetto è che si tratti null’altro che di una «specifica disciplina 

imperativa di stampo pubblicistico attuativa dell’art. 97, comma 1, della Costituzione» 

che si innerva naturalmente sui principi inderogabili ed immanenti del diritto societario, 

 
 

7 Cfr. art. 18, comma 1, lett. a). 
8 Cfr. art. 18, comma 1, lett. l) della legge delega a mente del quale la «regolazione dei flussi finanziari, 
sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipata» deve avvenire secondo i criteri 
di «parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato».   
9 Cfr. E. CODAZZI, Le nuove società in house controllo c.d. analogo e assetti organizzativi tra specialità 
della disciplina e “proporzionalità delle deroghe”. Ed infatti, secondo l’autrice “l’operatore di mercato” 
richiamato nella norma sembra corrispondere alle nozioni elaborate dal diritto comunitario (in tema di aiuti 
di stato) di “investitore operante in normali condizioni di mercato” (Commissione CE, Comunicazione 
relativa alla disciplina degli aiuti di Stato, in Boll. CE, 9/1984, 93) e di “investitore in regime di mercato 
che persegua l’obiettivo della massima redditività dei propri investimenti” (Decisione della Commissione 
del 25 marzo 1992 relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna alla Industrias Medeterraneas de la Piel 
SA) 
10 F. GOISIS, L’ente pubblico come investitore privato razionale, cit. Secondo l’autore «moltissime sono le 
previsioni inserite nel Testo unico che, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, mirano a ben vedere a 
garantire la vocazione lucrativa delle società a partecipazione pubblica….Si assiste così a un fenomeno che 
sotto certi profili (almeno alla luce del dibattito amministrativo sulle società in mano pubblica potrebbe 
apparire paradossale: la partecipazione pubblica lungi che attenuare la regola della redditività-lucratività, 
si traduce, a ben vedere, in un numero maggiore di previsioni poste a garanzia di tale finalità. Gli interessi 
economici erariali sono difatti, specie grazie al superprincipio di economicità dell’azione amministrativa, 
indisponibili e come tali (anche in reazione a diffuse, passate disapplicazioni) giustificano previsioni 
imperative che aggiungendosi alla (già in sé inderogabile) causa lucrativa, la rafforzano in relazione ad 
alcuni punti critici». Segnatamente, l’Autore cita l’art. 14, comma 5, del Testo unico, sul divieto di soccorso 
finanziario e sull’eccezionalità delle relative deroghe; l’art. 5 sulla motivazione analitica in riferimento alla 
convenienza economica e sostenibilità finanziaria nonché in riferimento alla destinazione alternativa delle 
risorse pubbliche impegnata, nonché della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, dando 
conto della compatibilità della scelta di intervento con i principi di efficienza, efficacia economicità 
dell’azione amministrativa e della compatibilità con le norme dei trattati europei e in particolare con quelli 
sugli aiuti di Stato; l’art. 20 sull’obbligo di verificare costantemente la razionalità della scelta (convenienza 
del mantenimento delle società) attraverso piani di ricognizione annuali; l’art. 7, comma 6, sulla refluenza 
caducatoria che l’inesistenza o l’annullamento dell’atto pubblicistico (ad esempio per difetto di motivazione 
sulla convenienza economica della costituzione della società) determina sulla partecipazione pubblica (da 
liquidare) e sulla società stessa (e la partecipazione è essenziale trova espressa applicazione l’art. 2332 c.c.).  
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confermando e rafforzando «la vocazione imprenditoriale e lucrativa dell’istituto 

societario».  

Riprendendo al contempo i più risalenti orientamenti dottrinari11 e i più recenti approdi 

giurisprudenziali12, si potrebbe, in definitiva, affermare, secondo siffatta impostazione, 

che l’interesse pubblico erariale è una sorta di “interesse extra-sociale”13 del tutto 

compatibile ed anzi, per così dire, occasionalmente o indirettamente protetto14 dallo 

scopo lucrativo15. 

 
 

11 I primi studiosi che si occuparono del problema della compatibilità tra interesse pubblico e causa sociale, 
predicandone l’inconciliabilità, utilizzarono la teoria del negozio indiretto per spiegare l’estraneità 
dell’interesse pubblico allo scopo sociale: in sintesi, tale dottrina minoritaria sostiene che, allo stesso modo 
dei privati che possono lecitamente ricorrere ad un determinato negozio per raggiungere scopi diversi da 
quelli suoi tipici, i pubblici poteri utilizzano lo strumento della società di diritto comune per il 
perseguimento di finalità d'interesse generale, assoggettandosi per tale via alla disciplina comune; perciò, i 
fini pubblici resterebbero certamente estranei all'ordinamento societario ed alla causa tipica del negozio (T. 
ASCARELLI, Simulazione e nuove funzioni nelle società anonime, Giur. it, 1930, IV, 625; P. GRECO, Le 
società di «comodo» e il negozio indiretto, Riv. Dir. comm., 1932, I, 757; R. RAVÀ, L'azionariato dello 
Stato e degli enti pubblici, ivi, 1933, I, 324). Per la dottrina maggioritaria superata la tesi del negozio 
indiretto, invece, la forma societaria è perfettamente compatibile con il perseguimento di interessi pubblici: 
sarebbe proprio la struttura neutra della società a sorreggere qualunque tipo di causa, anche di rilievo 
pubblicistico (cfr. anche infra, sub nota 14). Anzi sarebbe una caratteristica in certo modo unica delle 
società per azioni: “che essa non solo consente ma è in un certo senso destinata a recepire al suo interno un 
pluralismo di interessi ammettendo così la coesistenza di molteplici (e per certi versi contraddittorie) 
motivazioni dell’investimento azionario” (così C. ANGELICI, In tema di socio pubblico, in RDC, 2015, I, 
184 ss.).  
12 Fra tutti cfr. Cass. civ, sez. I, n. 3197 del 2017. 
13 Si veda già l’eloquente titolo del saggio di G. SENA, Problemi del c.d. azionariato di Stato: l’interesse 
pubblico come interesse extrasociale, in Riv. Soc., 1958, 57. Cfr. altresì CIRENEI, Le imprese pubbliche, 
Milano, 1983, 532 ss. 
14 Di realizzazione “indiretta” dei fini pubblici parla la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 
28.10.1998, n. 1478. 
15 La tesi che nega la centralità e l’indispensabilità dello scopo lucrativo è autorevolmente sostenuta da 

SANTINI, Il tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali, in Rivista di diritto civile, 1973, 151 e 

ss. Secondo l’autore già all’epoca poteva affermarsi che “le società di capitali, nell’attuale fase del loro 

sviluppo sono già divenute pura struttura destinata di volta in volta e si prestano a corrispondere non solo 

alla funzione tipica lucrativa, che ne rappresenta l’origine storica, ma ad altre funzioni diversa da essa ed 

eterogenee tra loro”. L’autore individua in questa evoluzione un fenomeno inverso alla 

“funzionalizzazione” di cui si parla in dottrina per l’impesa privata, fenomeno che segnatamente denomina 

“strutturizzazione” o “defunzionalizzazione”. In precedenza, FALZEA (Brevi note sui caratteri differenziali 

tra società ed associazioni, in Giur. compl. Comm., 1947, IV, 996) aveva, più in generale, teorizzato che la 

causa del negozio di società non è lo scopo di lucro ma lo svolgimento in comune di un’attività. In tale 

ricostruzione la divisione degli utili avrebbe valore solo come “elemento eventuale” (ibidem, pag. 987); 

l’enunciazione dell’art. 2247 del c.c. in ordine alla finalità di divisione degli utili tra i soci (c.d. lucro 

soggettivo) non andrebbe, dunque, interpretata nel senso di postulare l’indefettibilità dello scopo di lucro 

per le società ordinarie ma nel senso che gli utili appartengono ai soci e non alla società, principio che il 

codice civile ha inteso espressamente ribadire sebbene informato alla teoria istituzionalistica di derivazione 

germanica. La dottrina commerciale, soprattutto quella legata alla concezione della s.p.a. in termini 

“istituzionalistici” (RATHENAU, La realtà della società per azioni. Riflessioni suggerite dall’esperienza 

degli affari, in Riv. soc., 1960, 912 ss.; ASQUINI, I battelli del Reno, in Riv. soc., 1959, 617 ss.), tende, 

invero, a non ravvisare più, nei moderni ordinamenti giuridici, nella massimizzazione del profitto, né dal 

punto di vista oggettivo, né dal punto di vista soggettivo, la caratteristica essenziale del tipo organizzativo. 

Tuttavia, per parte della dottrina (cfr. Della Scala, voce Società pubbliche, in Diritto on line - Treccani, 

2015), non sarebbe possibile inferire da ciò la definitiva neutralizzazione del fine lucrativo poiché, 

“colliderebbe inevitabilmente con il divieto di aiuti di Stato di cui all’art.107 del TFUE[...]. Il predetto 

divieto, nella materia in esame, si traduce proprio nell’imporre al soggetto pubblico il quale, con 
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Già queste prime preliminari considerazioni ci hanno, però, fatto sconfinare in quel 

terreno, annosamente arato da dottrina e giurisprudenza, su cui prolifera il duplice 

problema della compatibilità tra il controllo previsto dall’ordinamento (mosso da un 

interesse pubblico esterno) e l’autonomia del soggetto societario (interesse sociale e, 

segnatamente, quel nucleo fondamentale ed intaccabile che è lo scopo di lucro) nonché 

quello della compatibilità tra interesse pubblico (inteso come vincolo di scopo della 

partecipazione del socio pubblico o strumentalità pubblicistica) ed interesse sociale.     

L’indagine sull’assetto dei controlli esterni (e questo a prescindere dal fatto che tale 

assetto sia stato più o meno consapevolmente determinato dal legislatore in modo 

sistematico) disvela, allora, tutta la problematicità della materia indagata, talché finirebbe 

per rivelarsi solo un buon proposito quello di trattare i controlli senza analizzarne 

l’oggetto e in primo luogo le implicazioni problematiche che il sintagma “società 

pubblica” denuncia.  

Ciò posto, la presente trattazione si prefigge di ricercare e cogliere, sia pure procedendo 

necessariamente per approssimazione in un campo vasto ed eterogeno, i profili sistematici 

che possano ricavarsi dai tratti, sovente incerti se non informi, degli istituti analizzati, con 

particolare riferimento alle funzioni attribuite alla Corte dei conti nel quadro 

costituzionale e nella più recente legislazione.    

 

1.2. L’oggetto dei controlli: società e contegno del socio pubblico  

  

L’assetto della materia resta incerto e indefinito anche dopo i recenti interventi 

normativi. Invero, il legislatore, intervenuto sul tema in occasione dell’emanazione del 

decreto legislativo n. 175/2016 recante il testo unico sulle società a partecipazione 

pubblica, sembra profondamente avvertito - ancorché inconsciamente - di quell’effetto 

“reagente” che la disciplina dei controlli esterni getta sulla materia “società pubblica” ma 

 
 

l’acquisizione e il mantenimento di partecipazioni almeno di controllo in imprese, acquisti a sua volta le 

vesti di “imprenditore”, non solo di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie con le medesime (v. 

dir. CE n. 2006/111, 16.11.2006), ma di agire secondo le logiche dell’«imprenditore privato in un’economia 

di mercato» e dell’«imprenditore accorto», ponendo in essere investimenti redditizi, sia pur secondo una 

visione di ampio respiro (v. per tutte: C. giust. CE 14.9.1994, n. 42, C-42/93, Commissione CE c. Germania; 

C. giust. CE, 14.9.1994, C-278/92, C-279/92, C-280/92, Spagna c. Commissione CE)”.  
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- quasi impaurito dello strumento che maneggia - da un lato, lo versa “copiosamente”, 

forse anche troppo, e subito dopo cerca di scolorarne gli effetti, diluendolo in formule 

ambigue e talvolta, all’apparenza, innocue.  

Si pensi, ad esempio, agli evanescenti oneri di comunicazione “a fini conoscitivi”: 

quest’ultima formula – a differenza della locuzione “controllo - conoscenza” che, invece, 

descrive propriamente un fenomeno giuridico 16 - non è di per sé indicativa di un controllo 

ma al più è mero preludio a un controllo già intestato dall’ordinamento (di cui, però, il 

redattore omette il richiamo); ciò implica che su tale onere di comunicazione debbano 

essere intessuti, in sede interpretativa e con fatica, sofisticate trame ricostruttive con la 

velleità di orientare il senso di quelle formule innocue17.     

Altra necessaria premessa è che i controlli di cui tratteremo hanno quasi sempre ad 

oggetto “il contegno del socio pubblico” piuttosto che “la società”18: si pensi, ad esempio, 

proprio a scelte fondamentali per la vita delle società quali la decisione di costituire o 

mantenere una partecipazione ovvero quella di soccorrere finanziariamente una società 

in crisi, ipotesi in cui ad essere oggetto di sindacato è proprio la condotta del socio 

pubblico. Ed allorquando il controllo riguardi, invece, la società, ossia gli organi sociali 

(tendendo a dare rilievo all’interesse pubblico che il controllo intende tutelare), si pensi 

al c.d. controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. richiamato dall’art. 13 del TUSPP, il modello 

del controllo resta sempre quello generale; se mai accompagnato da correttivi che, pur 

introducendo deroghe o elementi di specialità, non mutano, come si vedrà, il modello di 

diritto comune. In altri termini, l’intervento legislativo non interferisce, in tali ipotesi, con 

gli strumenti di tutela civilistici e non comporta ripercussioni negative per gli interessi 

protetti da quegli strumenti bensì ne amplia la portata.  

 
 

16 Espressioni come controllo-conoscenza o controllo-informazione si riferiscono alle finalità dei controlli successivi, 
consistenti nel rassegnare ad altri organi il risultato delle verificazioni eseguite: donde appunto, la conoscenza o 
l’informazione che tali organi acquisiscono, - attraverso relazioni, rapporti, referti, - sull’andamento o sul risultato di 
attività o di gestioni (S. CASSESE, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2015). 
17 Si veda, come esempio di tale sforzo ricostruttivo e della ricerca di una sistematica, le linee guida per la revisione 
straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 emanate dalle Sezioni 
Autonomie (deliberazione n. 19/2017/INPR, ripresa anche infra a proposito dei controlli sui piani di 
razionalizzazione). 
18 Cfr. V. DONATIVI, Le Società a partecipazione pubblica, Raccolta sistematica della disciplina, commentata e 
annotata con la giurisprudenza, Milano, 2016, 1139 e 1141. Secondo l’autore, ciò corrisponde alla scelta sistematica 
di fondo del legislatore del TUSPP che avrebbe tendenzialmente sottoposto le società pubbliche alla stessa disciplina 
di diritto comune in materia societaria, limitando il regime speciale delle società a partecipazione pubblica a regole di 
condotta cui deve attenersi il socio pubblico. Analoga considerazione, ma con riferimento più in generale alle 
attenzioni rivolte dal legislatore alle società pubbliche, viene svolta, con argomentata illustrazione di esempi al 
riguardo, da C. ANGELICI,  op. cit., il quale osserva come “nella tumultuosa e disordinata produzione legislativa in 
materia” l’attenzione si sia rivolta a questo aspetto: “nel senso di regolare non tanto la società in quanto tale ma 
piuttosto le condizioni e i modi in cui il socio pubblico può operare”.  
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1.3. Significato e rilevanza del vincolo di scopo quale presupposto di legittimità 

all’assunzione delle partecipazioni.  

Per chiudere la premessa e dare l’abbrivio all’analisi dei controlli non si può tacere del 

c.d. vincolo di scopo di cui all’art. 4 del TUSP19, atteso che tale profilo si pone al centro 

di una trama di controlli demandati alla Corte dei conti e da tale premessa normativa 

muove il primo vaglio esterno sulla decisione del socio pubblico di costituire o mantenere 

una partecipazione societaria.   

Mi limito a richiamare alcuni assunti pacifici che tornano utili al tema da me trattato.  

Storicamente, il terreno di scontro è quello della inconciliabilità ontologica che il 

sintagma società pubblica denuncia20: natura privatistica, da un lato, e strumentalità 

pubblicistica, dall’altro21. Si afferma che la seconda (la strumentalità pubblicistica) non 

può inquinare la prima (la forma privata) talché una società è e resta tale anche quando il 

socio che la costituisce e ne detiene il patrimonio sia unico ed esclusivamente pubblico, 

poiché «…è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per 

assicurare alla propria gestione maggior snellezza di forme e nuove possibilità 

realizzatrici»; e di conseguenza: «La disciplina comune delle società per azioni [e con 

essa lo scopo di lucro, di cui all'art. 2247 c.c.] deve…applicarsi anche alle società con 

partecipazione dello Stato e di enti pubblici senza eccezioni, in quanto norme speciali non 

dispongano diversamente»22. 

 
 

19 L’articolo rubricato “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni 
pubbliche” prescrive al primo comma il divieto per le amministrazioni di costituire, direttamente o 
indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o di acquisire e mantenere partecipazioni anche di 
minoranza in tali società.   
20 Al «contrasto ontologico» tra fine di lucro e pubblicità si riferisce N. IRTI in L'ordine giuridico del 
mercato, Roma, 2003, 162. 
21 Al riguardo, non si può non rammentare la celebre definizione di T. ASCARELLI, Tipologia delle società 
per azioni e disciplina giuridica, in Riv. soc., 1959, 995 ss., 1013, secondo il quale la società in mano 
pubblica può ritenersi una «formula insincera» destinata ad «essere superata».   
22 L’enunciato, assai noto, contenuto nella relazione del Guardasigilli al codice civile recepiva un indirizzo 
già all’epoca consolidato (Cass., sez. un., 26 aprile 1940, n. 1337, con nota adesiva di G. FERRI, Azionariato 
di Stato e natura giuridica dell’ente, in Foro it., 1941, I, 199 ss.) sulla base della considerazione per cui 
«Un Ente che nasce, vive e del quale sia prevista la fine secondo le regole proprie delle società anonime 
non rientra nella categoria delle persone giuridiche pubbliche, quando non si dimostri che specifici elementi 
investono e modificano la sua intima struttura».  
Assai vasta è la bibliografia in tema di azionariato e impresa pubblica. Tra i contributi più importanti, a 
parte quelli citati o ripresi in seguito, cfr. DE VALLES, I servizi pubblici, in Trattato Orlando, VI, Milano, 
1930; ARENA, Le società commerciali pubbliche, Milano, 1942; MIELE, La distinzione fra ente pubblico e 
privato, RDCo, 1942; TREVES, Le imprese pubbliche, Torino, 1950; GIANNINI, Profili giuridici della 
municipalizzazione, in Celebrazione del cinquantenario della municipalizzazione, Atti, Roma, 1954; 
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La stessa esiguità e “leggerezza”23 della disciplina, considerata la rilevanza già all’epoca 

del fenomeno dell’azionariato pubblico, non può che corrispondere a una precisa scelta 

di politica legislativa tendente a equiparare il trattamento delle società in mano pubblica 

a quello delle società in mano privata24.  

D’altra parte, è noto che a norma dell’art. 4 della legge n. 70 del 1975 «nessun nuovo 

ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge». Ne discende che tutte 

le teorie sostanzialistiche e le interpretazioni riqualificatorie (in senso pubblicistico) delle 

 
 

COLTELLi, Il fondo di dotazione degli enti pubblici, in RTDP, 1957, 452; BACHELET, L'attività di 
coordinamento nell'amministrazione pubblica dell'economia, Milano, 1957; GIANNINI, Le imprese 
pubbliche in Italia, in RS, 1958, 227 ss.; OTTAVIANO, Considerazioni sugli enti strumentali, Padova, 1959; 
MIELE, Attualità e aspetti della distinzione fra persone giuridiche pubbliche e private, in AA.VV., 
L'organizzazione amministrativa, Milano, 1959, 169 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, L'iniziativa economica 
privata nel diritto pubblico, Napoli, 1959; LIBONATI, Holding e investment trust, Milano, 1959; 
OTTAVIANO, Sull'impiego a fini pubblici della società per azioni, in RS, 1960, 1013 ss.; D'ALBERGO, Le 
partecipazioni statali, Milano, 1960; CASSESE, Partecipazioni pubbliche ed enti di gestione, Milano, 1962; 
GUARINO, Scritti di diritto pubblico dell'economia, Milano, 1962; OTTAVIANO, Sulla sottoposizione 
dell'impresa pubblica alla medesima regolamentazione di quella privata, RTDP, 1962, 267 ss.; 
POTOTSCHNIG, I servizi pubblici, Padova, 1964; GUARINO, Scritti di diritto pubblico dell'economia, seconda 
serie, Milano, 1970; MERUSI, Le direttive governative nei confronti degli enti di gestione, Milano, 1965; 
ROVERSI MONACO, Gli enti di gestione, Milano, 1967; CARABBA, Spesa pubblica e iniziativa 
imprenditoriale, Torino, 1968; ROVERSI MONACO, L'attività economica pubblica. La direzione e il 
controllo delle imprese pubbliche, in Tratt. di dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, Padova, 1977; 
GIANNINI, Diritto pubblico dell'economia, Bologna, 1977; MASSERA, Partecipazioni statali e servizi di 
interesse pubblico, Bologna, 1978; VISENTINI, Partecipazioni pubbliche in società di diritto comune e di 
diritto speciale, Milano, 1979; GALGANO, Rapporti economici, art. 41, 43, in Comm. della Cost. (a cura di) 
BRANCA, Bologna-Roma, 1982; CIRENEI, Le imprese pubbliche, Milano, 1983; GALGANO, Le società per 
azioni, Padova, 1984; CASSESE, La guida delle imprese nel settore pubblico, in Stato e mercato, 1985, 451 
ss.; SCOGNAMIGLIO, Attività imprenditoriale e carattere strumentale dell'ente pubblico, in RTDP, 1989, 
412 ss.; CASSESE, Stato e mercato, in RTDP, 1991, 378 ss.; ROSSI G., Gli enti pubblici, Bologna, 1991; 
PAPA MALATESTA, Partecipazioni pubbliche, voce in Digesto delle discipline pubblicistiche, 1995, X; 
SORDI, Origine  e  itinerari  scientifici  della  nozione  di  “ente pubblico” nell’esperienza italiana, in Ente 
pubblico ed enti pubblici, di CERULLI IRELLI, MORBIDELLI (a cura), 1994; RORDORF, Le società pubbliche, 
Relazione al Convegno tenutosi a Venezia 25 -27.11.2004, in Le Società, 4, 2005; SCOCA, Il punto sulle 
c.d. società pubbliche, in Dir. Econ., 2005, 247 e s.; M. CLARICH, Società di mercato e quasi-
amministrazioni, in Dir. Amm., 2009, 263 e ss., SCARPA, BIANCHI, BERTOLOTTI, PELLIZZOLA, Comuni  
S.p.A.:  il capitalismo municipale in Italia, Bologna, 2009; RORDORF, Le società partecipate fra pubblico 
e privato, in Società, 2013, 12; ANGELICI, In tema di socio pubblico, in RDC, 2015, I, 184 ss.; CARUSO, Il 
socio pubblico, Napoli, 2016; CIRILLO, Modelli societari e organizzazione dei servizi pubblici, in  Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, n. 5/2016, p. 1067-1086.  
23 L’espressione e la riferita conclusione si rinvengono in C. IBBA, Le società a partecipazione pubblica: 
tipologia e discipline, in Le società pubbliche, a cura di C. IBBA-C. MALAGUTI-A. MAZZONI, 2011, Lo 
stesso autore (in La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. comm., 2001, p. 484) evidenzia che “l’opzione 
legislativa per il modello della società per azioni non preclude l'applicazione di norme e istituti 
«pubblicistici» chiamati in causa dalla natura degli interessi in gioco. Non per questo, tuttavia, perde ogni 
significato ed ogni rilevanza applicativa, poiché assolve pur sempre la funzione di individuare la disciplina 
residualmente applicabile all'ente considerato, nel senso che per ogni aspetto non diversamente regolato 
troverà applicazione la disciplina propria del modello richiamato”. 
24  F. GALGANO, La società per azioni, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, 
(diretto dallo stesso Autore), 1988, VII, 454: “al fenomeno dell’azionariato pubblico, che pure aveva 
assunto al tempo della codificazione vaste proporzioni, il codice civile non dedica che poche norme, quelle 
degli artt. 2458-60. Ciò non denota scarsa considerazione legislativa per il fenomeno: ciò denota, tutto 
all’opposto, un preciso intento degli artefici del codice civile, quello di assoggettare la società in mano 
pubblica, salvo quanto disposto dalle norme ora citate, alla medesima disciplina applicabile alla società in 
mano privata. Anche la disciplina delle società per azioni è, come quella dell’impresa, diritto comune a 
pubblici e privati operatori; è, nella sostanza, diritto privato esteso ai pubblici poteri.” In precedenza, cfr. 
M.S. GIANNINI, Le imprese pubbliche in Italia, in Riv. soc., 1958, 266 e s. 
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società in mano pubblica si scontrano con il principio positivizzato25 e, ove proposte in 

via pretoria, sarebbero destinate a soccombere rispetto alla soggezione del giudice alle 

leggi (art. 101, II comma, Costituzione)26.  

Questo non significa, come si vedrà, che esse siano scomparse dal panorama applicativo 

e giurisprudenziale (anzi le stessa appaiono trovare un rinnovato vigore)27. Né tanto meno 

che, su un piano dogmatico, la partecipazione pubblica o l’interesse pubblico sia 

irrilevante o comunque trascurabile; esso è bensì decisivo: la funzionalizzazione, ossia la 

presenza di un vincolo di scopo sul soggetto societario, rileverebbe sia in termini 

 
 

25 Per la confutazione delle teorie “sostanzialiste” e riqualificatorie si rinvia, ex multis, agli argomenti 
esposti in L. TORCHIA, Responsabilità civile e responsabilità amministrativa per le società in 
partecipazione pubblica: una pericolosa sovrapposizione, in Serv. Pubbl. e appalti, n.2/2006. Nel più 
recente saggio La responsabilità degli organi sociali nelle imprese a partecipazione pubblica, in Giorn. 
dir. amm., n. 2/2018, la stessa autrice critica la tendenza (legislativa ma anche di una certa cultura diffusa 
nel giudice amministrativo e contabile) a trasformare relazioni funzionali in soggetti pubblici, rammentando 
come, invece, il concetto funzionale di società in house o di organismo di diritto pubblico nascesse proprio 
e paradossalmente per disgiungere la regola applicabile dalla natura del soggetto; osserva, tra l’altro, come 
«questa tendenza alla pubblicizzazione di relazioni che ben potrebbero essere lasciate alla disciplina del 
diritto privato si fonda anche sulla diffusa convinzione che la tutela dell’interesse pubblico richieda sempre 
una regola speciale».  
26 Cfr. il passaggio della sentenza della Cass. civ., Sez. I, n. 3196/2017: «vanno così respinte le suggestioni 
dirette ad una compenetrazione sostanzialistica tra tipi societari e qualificazioni pubblicistiche, al di fuori 
della riserva di legge di cui all’art.4 della legge n.70 del 1975 che vieta la istituzione di enti pubblici se non 
in forza di un atto normativo, così ponendo un argine ad una ricognizione interpretativa che assuma dai 
tratti materiali dell’attività quel titolo ad ogni effetto nei rapporti con i terzi». Cfr. altresì, ex multis, lo 
storico precedente della Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283.  
27  La stessa Cassazione riconosce, secondo un indirizzo consolidato, la specialità dello statuto giuridico di 

quelle società a partecipazione pubblica che svolgono attività amministrativa in forma privatistica, in 

presenza di indici peculiari che consentono di qualificarle come sostanziali enti pubblici (e di radicare, 

conseguentemente, la giurisdizione contabile in ipotesi di danno cagionato da amministratori e dipendenti 

alla società). L’affermazione ricorre nelle pronunce relative alla società Rai s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 

9/5/2011, n. 10063; Cass., Sez. Un., 22/12/2009, n. 27092), Enav s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 3/3/2010, n. 

5032), Anas s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 9/7/2014 n. 15594), SCR Piemonte s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 

5/12/2016, n. 24737), società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (v. Cass., Sez. Un., 

15/5/2017, n. 11983), Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (v. Consiglio di Stato, parere 07/11/2012, n. 4659, in 

numero affare 8178), poggiando su plurimi e specifici indici (quali la designazione della società come 

concessionaria ex lege, la sottoposizione a penetranti poteri di vigilanza ad opera dell'apparato statale, la 

previsione di un canone con natura d'imposta per i servizi erogati all'utenza) dai quali si inferisce la 

peculiare natura dell'ente e la necessità di applicare un regime sui generis (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 

27/12/2017, n. 30978). La giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale, n. 466 del 1993 (in Foro 

amm. – Cons. St., 2003, 3566) nell’esaminare le figure di società per azioni previste nell'ordinamento, ha 

sottolineato come le stesse «non si esauriscono in quelle disciplinate dal codice civile, ma comprendono 

anche le società "di diritto speciale" che mutuano dallo schema codicistico solo alcuni aspetti strutturali, 

mentre ne divergono sotto i profili genetico, funzionale e del rapporto con gli interessi generali. Nel caso 

di specie, le società nate dalla trasformazione di I.R.I., E.N.I., I.N.A e E.N.E.L., assommerebbero, per il 

disposto degli artt. 15 e 16 del decreto-legge n. 333 del 1992, sotto tutti i profili anzidetti (genetico, 

funzionale e di rapporto con l'interesse generale), le più rilevanti difformità rispetto al modello codicistico, 

proprie delle diverse società di diritto speciale. In dottrina cfr. F.G. SCOCA, Il punto sulle c.d. società 

pubbliche, in Dir. Econ., 2005, 247 e s., il quale afferma che pur essendo certo che per poter imprimere ad 

una società la qualificazione pubblicistica sia necessaria l’espressa previsione legislativa in tal senso, «non 

si può escludere del tutto (o in via di principio) che alcune società di diritto speciale debbano essere valutate 

alla stregua di enti pubblici».  
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civilistici di “causa in concreto” del contratto sociale28, sia proprio in termini di norma 

imperativa di divieto alla costituzione e al mantenimento di partecipazioni societarie 

“non strettamente necessarie” al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente 

pubblico; espressione utilizzata, com’è noto, dall’ art. 3, comma 27, della legge 20 

dicembre 2007 n. 24429 che, come colto dal Consiglio di Stato, esprimeva già allora «un 

principio già in precedenza immanente nel sistema»30, principio ora ribadito dall’art. 4 

del Testo unico delle società a partecipazione pubblica quale condizione generale di 

legittimità all’acquisizione di partecipazioni societarie. 

Resterebbe, però, fermo che il vincolo di scopo non determina l’alterazione del tipo 

sociale ma se mai conferisce specialità al modello codicistico delle società per azioni31. 

In altri termini il c.d. vincolo di scopo pubblico è il solo che può giustificare la 

costituzione ed il mantenimento di una società ma non può giungere ad inquinare la natura 

 
 

28 Un’approfondita ed articolata illustrazione di tale tesi si ritrova in Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, 
n. 1574, in Foro amm. CdS, 2012, 696.  
29 L’art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014, lett. a), nel definire il criterio fondamentale alla cui 
stregua gli enti devono operare gli interventi di razionalizzazione, ha invece utilizzato il contiguo concetto 
di “non indispensabilità” al perseguimento dei fini istituzionali. 
30 Cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 10/2011, par. 34.2 in cui, a riprova dell’affermazione, si osserva 
come il sistema anche anteriormente alla l. n. 244/2007, era connotato dalle seguenti coordinate 
fondamentali: a) l’attività di impresa è consentita agli enti pubblici solo in virtù di espressa previsione; b) 
l’ente pubblico che non ha fini di lucro non può svolgere attività di impresa, salve espresse deroghe 
normative; c) la possibilità di costituzione di società in mano pubblica, operanti sul mercato, è 
ordinariamente prevista da espresse disposizioni legislative; non di rado è la legge a prevedere direttamente 
la creazione di una società a partecipazione pubblica; d) la costituzione di società per il perseguimento dei 
fini istituzionali propri dell’ente pubblico è generalmente ammissibile se ricorrono i presupposti dell’in 
house (partecipazione totalitaria pubblica, esclusione dell’apertura al capitale privato, controllo analogo, 
attività esclusivamente o prevalentemente dedicata al socio pubblico), e salvi specifici limiti legislativi (v. 
art. 23-bis, co. 3, d.l. n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008).   
31 Cfr. IBBA, Azioni ordinarie di responsabilità e azioni di responsabilità amministrativa nelle società in 

mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica in Riv.dir.civ., 2006, II, 148 secondo il quale 

l’adozione della forma societaria, sia quando imposta da una disposizione di legge speciale o singolare sia 

quando frutto della libera scelta dell’ente pubblico, determina necessariamente l’applicazione del diritto 

societario. Secondo DI CHIO (Società a partecipazione pubblica, Dig. disc. priv., Sez. comm., Torino, 1997), 

invece, “la partecipazione dello Stato nella società di diritto privato ha determinato un'indubbia alterazione 

dello schema causale quale delineato dall'art. 2247 c.c.”, da un lato, e, dall’altro lato, “[…] lo stesso schema 

causale della società indicato dal codice non è più in grado di ricomprendere in una logica unitaria il 

fenomeno societario.” Secondo l’autore “dall'impianto normativo delle privatizzazioni sembra emergere un 

nuovo tipo sociale con specifici tratti strutturali, distinti dal modello societario di diritto comune, a sua volta 

indubbiamente mutato rispetto all'originario schema del 1942”. La tesi riprende quelle già sviluppate da 

SANTINI in Il tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali, cit., 166 e ss.. (v. sub nota n. 14). 

Secondo COTTINO (Partecipazione pubblica all'impresa privata, cit., 397) la società a partecipazione 

pubblica si sarebbe proiettata verso forme che accentuano l'aspetto economico strumentale, con una certa 

neutralizzazione dei fini o, meglio verso una più vasta disponibilità verso il perseguimento, anche 

concorrente, di una pluralità di scopi. In dottrina, non mancano le tesi intermedie di coloro che ritengono 

errata la prospettiva esclusivamente panpubblicistica o panprivatistica; cfr., ex multis, G. TERRACCIANO, 

La natura giuridica delle società a partecipazione pubblica e dei consorzi per la gestione dei servizi 

pubblici locali, (in Le società pubbliche. Ordinamento, crisi ed insolvenza, a cura di F. FIMMANÒ, 2011, p. 

95) secondo cui “il regime giuridico complesso e differenziato delle società [...] a partecipazione pubblica 

non pare richiedere, né sopportare, l’attribuzione di una specifica natura o qualità [...], ma necessita di 

essere ricostruito con approccio sostanzialistico ed interdisciplinare.”  
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privatistica della società. Tale approdo è stato da ultimo ribadito da Cass. 7 febbraio 2017, 

n. 3196, la quale, nel confermare l’indirizzo di Cass. 27 settembre 2013, n. 22209 ha 

ancora una volta respinto «le suggestioni dirette ad una compenetrazione sostanzialistica 

tra tipi societari e qualificazioni pubblicistiche», suggestioni che porterebbero a 

«dissolvere» le società in house nella figura dell’ente pubblico, con conseguente loro 

sottrazione alle disposizioni sul fallimento. 

Ciò posto, il “vincolo di scopo” ed il conseguente giudizio di inerenza della 

partecipazione societaria rispetto all’interesse perseguito dall’ente pubblico che la detiene 

è oggetto di una prima forma controllo esterno. Tale presupposto o condizione generale 

di legittimità alla costituzione, acquisizione o mantenimento della partecipazione non 

può, invero, sfuggire al controllo che il legislatore affida alla Corte dei conti a partire 

della scelta costitutiva (art. 5 del TUSPP “obbligo di motivazione”) e quindi, 

annualmente, in occasione della “razionalizzazione periodica delle partecipazioni” (art. 

20) nonché in riferimento agli esiti della revisione straordinaria (art. 24) 32. 

 

 

2. I controlli della Corte dei conti previsti dal Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica.  

2.1.1. La previsione di oneri di comunicazione o di trasmissione di atti alla Corte dei 

conti: reticenze normative e tentativi di ricostruzione sistematica   

 

Il D.lgs. n. 175/2016 recante il “Testo unico sulle società a partecipazione pubblica”33, 

sulla scia di una tendenza normativa e giurisprudenziale in atto da anni, a partire 

 
 

32 Per un esempio applicativo di tale forma di controllo sia consentito rinviare alla “Indagine sul piano 
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette della Regione siciliana” 
approvata con deliberazione n. 62/2017/GEST dalla Corte dei conti, Sez. di controllo per la Regione 
siciliana, richiamata anche infra al pertinente paragrafo. Si veda, proprio in tema di “vincolo di scopo”, il 
rilievo mosso dalla Corte sul criterio utilizzato dalla Regione siciliana (c.d. “analisi di coerenza e 
conformità” contenuta nel paino di razionalizzazione regionale), di fatto coincidente con la “strategicità” 
delle aree di intervento impressa dalle norme regionali, a fronte del differente criterio di “indispensabilità” 
della partecipazione di cui all’art. 1, comma 611, lett. a) della legge n. 190/2014.  
33 Tra i diversi commenti al testo unico cfr. V. DONATIVI, Le Società a partecipazione pubblica, Raccolta 
sistematica della disciplina, commentata e annotata con la giurisprudenza, cit.; AULETTA (a cura di) I 
controlli nelle società pubbliche: D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - T.U. in materia di società a partecipazione 
pubblica, Bologna, 2017; MORBIDELLI (a cura di), Codice delle società partecipazione pubblica, Milano, 
2018. IBBA – DEMURO (a cura di), Le società a partecipazione pubblica: commentario tematico ai D.lgs. 
175/2016 e 100/2017, Bologna, 2018.   
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dall’emanazione del decreto-legge n. 174 del 2012 e delle successive sentenze della Corte 

costituzionale che ne hanno colto il significato, l’ampiezza e la portata cogente34, sembra 

valorizzare - pur nei limiti di un testo normativo di coordinamento35 e privo di una  

vocazione organica36 -  il ruolo del Giudice contabile che viene chiamato a presidiare le 

principali scelte gestionali e organizzative adottate dagli enti, e prima ancora ad esserne 

informato: costituzione di società o acquisto di partecipazioni, quotazione di società 

partecipata, crisi d’impresa, atti di ricognizione straordinaria e relativi piani di 

razionalizzazione.  

Questa valorizzazione è, tuttavia, chiara solo a chi conta di sapere leggere dietro le righe, 

poiché in effetti, a veder bene, si tratta sovente della secca previsione di oneri di “invio”, 

di “trasmissione”, di “comunicazione”, in qualche caso addirittura circoscritti alla 

formula “a fini conoscitivi.” Questa tendenza bulimica è però accompagnata quasi sempre 

da un’ambigua reticenza sulle finalità dell’invio e sulla disciplina dei contenuti del 

controllo. 

In particolare, gli oneri comunicativi previsti dal d.lgs. n. 175/2016 - che refluiscono, 

come meglio si dirà, nelle attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte – 

riguardano principalmente: i) la deliberazione di costituzione di società (art. 7) o di 

 
 

34 Già con la sentenza n. 60 del 2013 la Corte costituzionale chiarì come l’art. 3, comma 1, lettera e), del 
decreto legge n. 174 del 2012, abbia istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti 
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, piuttosto ascrivibili a controlli di natura preventiva 
finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto su un piano 
distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del 
controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità dei conti, evidenziando che alla Corte 
dei conti è infatti attribuito il controllo sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle 
amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri 
costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea (artt. 11 e 117, I co, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della 
Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-
finanziario del settore pubblico. 
35 Parte della dottrina ritiene che si tratti di «un testo unico prevalentemente di “coordinamento” normativo» 

(così CAIA, Le società partecipate, in Treccani, Il libro dell’anno del diritto 2017, Roma, 2017, pag. 220); 

al riguardo, secondo BERCELLI (Le società a partecipazione pubblica. La centralità degli atti deliberativi 

e la loro sindacabilità nell’attuazione del Testo Unico in SCIULLO, SALA (a cura di), Procedimento e servizi 

pubblici nel diritto amministrativo in trasformazione, Napoli, 2017, 213-244) «il riferimento  al  concetto  

di  coordinamento  non  deve  fare  intendere  che  il fine del legislatore delegato incontra un limite negativo 

implicito, rappresentato dal fatto che il fine ad esso assegnato non è tanto quello di introdurre un normativa 

nuova, quanto piuttosto appunto quello di coordinare la normazione precedente», ed invero, secondo questo 

autore «Il testo unico in esame introduce nuove norme e modifica le disposizioni esistenti, per  adeguarle  

a  nuovi  principi  legislativi  e  a  nuove  esigenze,  e  dunque  il  grado  di  innovazione  di  questo  testo  

unico  appare  elevato».   
36 Cfr. ROSSI, Le società partecipate fra diritto privato e diritto pubblico, in ridem.it, 2016, secondo cui 

«La definizione di “testo unico” che viene attribuita nel titolo a questa normativa non corrisponde al 

contenuto della stessa, che comprende solo una parte della disciplina di queste fattispecie e, per la parte che 

vi è compresa, non contiene una disciplina generale ma una raccolta di discipline diverse» 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

263 
 

acquisizione di partecipazioni dirette o indirette (art. 8) richiamate dall’art. 5, co. 3, 

(«invia l’atto deliberativo… a fini conoscitivi»), ii) i piani di risanamento delle società a 

partecipazione pubblica in crisi (art. 14, co. 5, secondo periodo, «…comunicato alla Corte 

dei conti…»), iii) i piani di razionalizzazione delle società a partecipazione diretta o 

indiretta (la razionalizzazione periodica ex art. 20 e la ricognizione straordinaria ex art. 

24).  

Le Sezioni regionali sono, pertanto, destinatarie delle comunicazioni riguardanti le 

principali scelte organizzative/gestionali inerenti alle società pubbliche: dalla costituzione 

di nuove società (art. 7) o acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8) alla 

quotazione di società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (art. 18); dalla 

revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni (artt. 20 e 24) alla relazione 

sull’attuazione del piano di razionalizzazione; dagli interventi a salvaguardia della 

continuità nella prestazione di servizi pubblici locali all’eventuale piano di risanamento 

approvato dall’Autorità di regolazione del settore nelle ipotesi di crisi di impresa e di 

attivazione delle circoscritte deroghe al c.d. divieto di «soccorso finanziario» del socio 

pubblico (art. 14, co. 5, D.lgs. n. 175/2016).  

Riguardo il significato di tali oneri di comunicazione, anticipando un tema su cui 

torneremo nel proseguo, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha, ad esempio, 

chiarito che la trasmissione alle Sezioni regionali dei provvedimenti di revisione 

straordinaria delle partecipazioni - che costituiscono aggiornamento37 dei piani operativi 

di razionalizzazione già adottati in vigenza della disposizione di cui all’art. 1, comma 

612, della legge n. 190 del 2014 - non assolve a mere finalità di trasparenza (e di 

deterrenza), ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte 

al fine di evidenziare agli enti controllati le irregolarità e le anomalie eventualmente 

riscontrate.38  

 
 

37 In tal senso si esprime l’art. 24, comma 2, del TUSPP. 
38 Cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR. 
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2.1.2. L’atto costitutivo delle società pubbliche e la motivazione analitica (art. 5 

TUSPP). L’onere di comunicazione “a fini conoscitivi” ed il ruolo della Corte dei 

conti. I controlli di legittimità e di regolarità finanziaria.  

Va esaminata la prima di queste disposizioni (art. 5, comma 3), a partire dalla sua 

significativa genesi. L’art. 5 del Testo Unico (rubricato “Oneri di motivazione analitica”) 

prevede, al terzo comma, che l’atto deliberativo per la costituzione di una società o di una 

nuova partecipazione diretta o indiretta, sia inviato alla Corte dei conti “a fini 

conoscitivi”.  

Si deve osservare che nella versione originaria (contenuta nello schema di decreto 

legislativo) non solo non figurava questa rassicurante locuzione finalistica ma veniva 

piuttosto prefigurato un controllo preventivo della Corte dei conti con il potere di 

formulare rilievi prima dell’adozione dell’atto deliberativo (fase pubblicistica) di 

costituzione della società (o di acquisizione della partecipazione) e con la conseguente 

prescrizione di un “analitico” onere motivazionale da parte dell’amministrazione che 

intendesse superare i rilievi della Corte39.  

La disposizione appariva mutuare il più tradizionale e praticato controllo preventivo di 

legittimità sugli atti intestato alla Corte dei conti (art. 24 del R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 

e art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)40 ma mentre questo si innesta, com’è noto, 

nella fase integrativa dell’efficacia dell’atto (l’atto da sottoporre a controllo è perfezionato 

ma non produce effetti fino a quando non sia apposto il visto di regolarità o non decorra 

il termine entro cui ricusare la registrazione), il modello prefigurato nello schema di 

decreto per l’atto deliberativo di costituzione delle società anticipava il controllo 

 
 

39 «Prima dell’adozione, l’amministrazione che costituisce la società o acquista la partecipazione diretta o 
indiretta invia lo schema di atto deliberativo alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi del 
comma 4. La Corte dei conti può formulare rilievi sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 nonché 
sulla coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall’art. 20, ove adottato, entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla ricezione dell’atto deliberativo la Sezione può chiedere, per una sola volta, 
chiarimenti all’amministrazione pubblica interessata, con conseguente interruzione del suddetto termine. 
L’atto deliberativo deve essere motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei conti». 
40 Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo è stato tradizionalmente considerato il 
«principe dei controlli» (V. GUCCIONE, Il “principe dei controlli”: la vicenda del controllo preventivo della 
Corte dei conti, in U. ALLEGRETTI (a cura di), I controlli amministrativi, cit., 67) quanto meno prima del 
netto ridimensionato operato dalla l. 14 dicembre 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e 
controllo della Corte dei conti) che lo ha concentrato sugli atti fondamentali del Governo ed ha (art. 3, co. 
4) cominciato a spostare il baricentro verso i controlli successivi sulla gestione potenziato e generalizzato 
gli stessi nei riguardi di tutte le amministrazioni ed affidandoli alla Corte dei conti quale garante 
dell’equilibrio finanziario del settore pubblico. 
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addirittura alla fase prodromica alla formazione dell’atto medesimo. Da qui, la critica di 

un un’esorbitante ingerenza nella fase decisionale riservata all’amministrazione e la 

conseguente riformulazione del testo definitivo41.   

La locuzione “a fini conoscitivi” apparsa nel testo definitivo ha radicalmente mutato 

l’approccio descritto ed esclude che la funzione di controllo esercitata dalla Corte dei 

conti in tale ambito abbia natura preventiva e finalità interdittiva dell’efficacia dell’atto 

di costituzione, come invece accade nell’ambito del controllo preventivo di legittimità 

appena richiamato.  

Ciò posto in negativo, non sembra invece che il testo consenta all’interprete di trarre 

utili elementi in positivo. La norma non aggiunge altro e la stessa relazione illustrativa, 

in merito al ruolo della Corte dei conti, specifica, con riferimento all’art. 5, che «rientra 

pienamente nelle attribuzioni proprie della Corte dei conti, nell’ambito delle funzioni già 

svolte nei confronti delle amministrazioni pubbliche: si pensi per esempio, all’art. 3, 

comma 28, della legge 244 del 2007 e all’art. 1, comma 612, della legge 190 del 2014» 

Si tratta, però, di riferimenti agli oneri motivazionali piuttosto che a un modello di 

controllo esterno ben definitivo cui agganciare tale spuria disposizione. 

Ed allora, secondo la più immediata e piana ricostruzione, si può convenire che la Corte 

dei conti, qualora la costituzione di società o l’acquisto di partecipazione dovessero 

pregiudicare gli equilibri finanziari dell’ente, può certamente, ed incisivamente, 

intervenire nell’ambito del controllo di legittimità e di regolarità finanziaria, di cui all’art. 

148-bis del TUEL, come riformulato dall’art. 1 del D.l. n. 174/2012, convertito nella 

legge n. 213/2012, atteso che quest’ultima norma estende i controlli alle ricadute delle 

gestioni esterne nei confronti degli enti territoriali partecipanti.  

Questa interpretazione è bensì praticabile, non apparendo di ostacolo la formula “fini 

conoscitivi”, ed è l’unica che conferisce un senso (sistematico) alla citata disposizione, 

così come ad altre analoghe norme del TUSPP in tema di oneri di comunicazione o 

 
 

41 La ferma opposizione a tale disposizione dei rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie Locali 
sboccata nel parere della conferenza unificata Stato Regione Autonomie Locali nella seduta del 14 aprile 
2016 sullo schema di decreto in cui si rimarca che «le valutazioni della competente Sezione [regionale della 
Corte dei conti] si inseriscono nell'iter del procedimento amministrativo e ne divengono parte essenziale, 
In questo modo la Corte partecipa al processo decisionale dell'Ente sin dal momento in cui viene predisposto 
l'atto e ciò ne snatura il ruolo di controllo collaborativo e sulla sana e corretta gestione finanziaria degli 
enti. Nei fatti le Sezioni di controllo verrebbero a condividere responsabilità di amministrazione attiva con 
gli enti e potrebbero pertanto configurare conflitti interpretativi tra giudice amministrativo e Corte dei conti 
nel caso di impugnative degli atti avanti il giudice amministrativo».  
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trasmissione, senso altrimenti relegato a finalità, invero evanescenti, di deterrenza 

(fondata sul mero metus del soggetto che riceve la trasmissione; peraltro ipotesi 

certamente distinta dall’obbligo normativo di trasmettere notitiae damni concrete e 

specifiche) e di trasparenza (comunque perseguibile più efficacemente attraverso altri 

strumenti). Diviene, invece, coerente con il rafforzamento del ruolo della Corte dei conti 

quale Magistratura neutrale (art. 100 e 103 Cost.) posta a presidio degli equilibri di 

bilancio e degli interessi pubblici erariali (art. 81 e 97 Cost.); rafforzamento perseguito 

negli ultimi anni dal legislatore, a partire dal D.L. n. 174/201242 che ha sancito 

l’abbandono dell’equivoca strada dei controlli c.d. “collaborativi”43. Ed invero, secondo 

l’avallo della Corte costituzionale, i nuovi “controlli di legittimità-regolarità” della Corte 

dei conti «esulano dal genere dei controlli sulla gestione» (sentenze n. 80 del 2017, n. 39 

e n. 40 del 2014 e n. 60 del 2013) e, a differenza di quelli di natura collaborativa, hanno 

assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 

del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili 

di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.), anche esterne, e di riverberare tali 

disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando 

conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli 

obblighi comunitari44.  

Le istanze di tutela dinamica ed anticipata degli equilibri di bilancio45 hanno, infatti, 

imposto l’ampliamento del campo d’indagine del controllo nei confronti gli organismi 

 
 

42 Cfr. F. ALBO, Il potenziamento dei controlli della Corte dei conti sugli enti locali nel D.L. n. 174/2012, 
in Azienditalia n. 12/2013, 825 e ss.  
43 Sull’evoluzione del ruolo della Corte dei conti quale “giudice della legalità finanziaria” dei soggetti 
pubblici e le implicazioni rispetto ai controlli dei soggetti partecipati dagli enti si rinvia a G. COLOMBINI, 
Partecipate degli enti locali e ruolo della Corte dei conti, in Riv. Corte Conti, n. 1-2/2015, 428 ss.  
44 In precedenza, con riferimento ai controlli declinati dall’art. 1, comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 
cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 198/2012, n. 37/2011, n. 179/ 2007, n. 267/2006, secondo cui 
questi controlli trovano fondamento negli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, e sono 
finalizzati ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica, la sana gestione 
finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli 
obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). 
L’ascrivibilità del sindacato sui bilanci degli enti territoriali alla categoria del controllo di legittimità è stato 
costantemente ribadito dalla recente giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 40 e n. 39 del 
2014 e n. 60 del 2013), indirizzo poi culminato nella nota sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019 che ha 
riconosciuto la legittimità della Corte dei conti a sollevare incidente di costituzionalità in sede di controllo 
sui piani di riequilibrio finanziario. Per una ricostruzione della natura dei controlli c.d. finanziari e 
dell’evoluzione storica dei medesimi si rinvia ai contenuti delle ordinanze con cui la Sezione regionale di 
controllo per la Campania (ordinanza n. 19/2018) e la Sezione di controllo per la Regione siciliana 
(ordinanza n. 108/2018) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale in sede di controllo su piani 
di riequilibrio finanziario pluriennale (cfr. infra note n. 54) e alle argomentazioni ampiamente condivise 
dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 18/2019, cit., richiamata sul punto anche dalla successiva 
sentenza n. 105 del 2 maggio 2019). 
45 Cfr. F. ALBO, La tutela ‘‘rinforzata’’ degli equilibri di bilancio negli enti locali dopo l’entrata in vigore 
del D.L. n. 174/2012, in Azienditalia n. 11/2013, pag. 745 e ss. 
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partecipati degli enti, in considerazione del disfavore e dell’allarme che il fenomeno ha 

destato per l’utilizzo, sempre più diffuso, dello strumento societario in chiave elusiva dei 

vincoli di bilancio (patto di stabilità, spesa del personale, divieto di indebitamento, 

disposizioni di contenimento, ecc.) e per la carente azione di governance del socio 

pubblico che ha favorito gestioni inefficienti e costantemente in perdita, mettendo a 

repentaglio gli equilibri di bilancio e la tenuta dei conti pubblici. L’art 148-bis, comma 2, 

del TUEL prescrive, infatti, espressamente che «ai fini della verifica prevista dal comma 

1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti 

degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali 

è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali 

all'ente»46.  

Al riguardo, proprio a riprova del carattere espansivo e della pregnanza dei controlli 

affidati alla Corte dei conti in questo ambito, è sufficiente scorrere nello specifico l’elenco 

delle verifiche concernenti la governance delle partecipazioni societarie declinate nei 

questionari/relazioni che gli organi di revisione sono tenuti a svolgere sia in relazione ai 

contenuti informativi (e segnatamente al consolidamento dei conti) dei bilanci degli enti 

locali sia al fine di prevenire effetti dannosi per gli equilibri di bilancio quale conseguenze 

delle decisioni del socio e degli andamenti gestionali.47 

 
 

46 Per un’approfondita analisi delle potenzialità del predetto controllo si rinvia a F. CAPALBO (a cura di), Il 
controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, che raccoglie 
gli spunti del convegno organizzato dall'Università del Molise e dall'Università degli Studi di Napoli 
Parthenope.   
47 Gli ambiti di analisi declinati dalle Linee Guida approvate dalla Sezione delle Autonomie relativamente 
al consuntivo 2016 (cfr. Sezione 4 del questionario/relazione dell’organo di revisione approvato con 
deliberazione n. 6/2017/SEZAUT/INPR), di seguito elencati, consentono alle Sezioni regionali di acquisire 
e verificare: i)se l’ente si sia avvalso della facoltà di rinviare la redazione del bilancio consolidato (art.11-
bis, comma 4, D.lgs. n.118/2011, art. 233-bis TUEL e Principio Contabile Applicato All. n. 4/4 al D.lgs. 
118/2011); ii) se l’Ente locale ha effettuato la dismissione di organismi partecipati e, in caso di risposta 
affermativa, l’acquisizione di ogni utile informazione sulle dismissioni effettuate; iii) se la rappresentazione 
delle modalità e delle procedure di ricollocamento del personale di società per le quali sono state dismesse 
le quote di partecipazione nell’ambito del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie di cui all’art. 1, co. 611 e 612, legge. n. 190/2014 (si ricorda che la disciplina sulla mobilità del 
personale alle dipendenze di società partecipate tende ad applicare a tale settore i principi della mobilità 
vigenti nel pubblico impiego ex art. 30, D.lgs. n. 165/2001); iv) quali siano i servizi pubblici locali gestiti 
in ambiti territoriali ottimali (ATO), ai sensi dell'art. 3-bis, co. 1, D.l. n. 138/2011 (recante: Ulteriori misure 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”) convertito con modificazioni dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148; v) se l’Ente locale ha in essere garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o 
altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati e, dall’altro, in caso di risposta 
affermativa, i necessari dettagli sui destinatari delle operazioni, sull'ammontare previsto, nonché sul piano 
delle erogazioni e sul piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi comprese 
le relative deliberazioni; vi) il rispetto dell’art. 14 co. 5 d.lgs. n. 175/2016, ossia se l’Ente locale si è astenuto 
dall’effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie 
a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di 
esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infra-annuali e, in 
caso di risposta negativa, l’acquisizione dei necessari chiarimenti; vii) se siano verificati casi di perdite che 
abbiano ridotto il capitale sociale dell’organismo al di sotto del limite legale e se, in tali circostanze, l’Ente 
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Per quanto riguarda il destinatario degli oneri di comunicazione, l’art. 5 del TUSPP 

precisa, alla luce delle integrazioni recate dal c.d. correttivo (D. lgs. 16 giugno 2017, n. 

100), che per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono 

competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti 

locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche 

di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; 

per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 

marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. 

Ricondotto nell’alveo naturale dei controlli di legittimità e di regolarità delle gestioni 

degli enti partecipanti – controlli che, come rammentato, hanno ormai assunto un ruolo 

centrale nel sistema dei presidi sul governo dei conti pubblici demandato alla Corte dei 

conti - i rigorosi riferimenti motivazionali declinati dall’art. 5 del TUSPP non restano 

fuori dalle valutazioni del Giudice del controllo ma, assecondando pienamente tutte le 

potenzialità di siffatta tipologia di controllo e l’esplicita indicazione di cui al comma 2 

dell’art. 148 bis sopra richiamato, rientrano a pieno titolo tra i possibili contenuti 

dell’indagine e del conseguente giudizio. Pertanto, lungi dal deprimerne il ruolo e dal 

relegare la Corte dei conti al rango di mero e silente destinatario, la previsione della 

trasmissione “a fini conoscitivi” degli atti costitutivi deve intendersi (in linea con la 

lettura sistematica e costituzionalmente coerente delle norme) propriamente funzionale 

alla piena cognizione che deve essere garantita alla Corte nell’esercizio delle funzioni di 

controllo; tutto ciò in considerazione dell’allocazione esterna di quei fattori di “rischio” 

 
 

con la determinazione di ricapitalizzazione, ha proceduto alla valutazione della reddittività futura della 
società in perdita; viii) conoscere il grado di efficienza e fruibilità del sistema informativo che deve 
consentire di rilevare oltre ai rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente locale e le sue società 
partecipate anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi 
finanziari, economici e patrimoniali); ix) se è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori 
tra l’Ente e gli organismi partecipati ai sensi dell’art. 11 co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 e laddove la risposta 
sia negativa, ad acquisire i necessari chiarimenti. In caso di risposta affermativa, si chiede di esplicitare se 
la nota informativa risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo 
(Trattasi di un obbligo informativo che è parte della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, 
rientrando nella responsabilità dell’organo esecutivo dell’ente territoriale illustrare, per una migliore 
comprensione dei dati contabili, gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti 
strumentali e società controllate/partecipate, fermo restando che l’obbligo di asseverazione deve ritenersi  
posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, 
per garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori (cfr. C. conti, deliberazione n. 
2/SEZAUT/2016/QMIG); x) se l’Ente, in conformità al principio contabile applicato di cui all’allegato 4/4 
par. 3.1 (inserito all’interno del punto 3 disciplinante le “Attività preliminari al consolidamento dei bilanci 
del gruppo”), al fine di adempiere all’obbligo del bilancio consolidato, ha predisposto, al 31/12, gli elenchi 
relativi a tutti gli organismi che fanno parte del gruppo amministrazione pubblica e a quelli oggetto di 
consolidamento, a seguito di una valutazione di rilevanza e significatività; xi) se le società controllate hanno 
predisposto la relazione sul governo societario di cui all’art. 6, co. 4, d.lgs. n. 175/2016 e, in caso di risposta 
affermativa, se la relazione contiene un programma di valutazione del rischio aziendale. Diversamente 
andranno forniti i necessari chiarimenti. 
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per gli equilibri di bilancio dell’ente (e della finanza pubblica nel suo complesso) che il 

controllore deve poter tempestivamente valutare in modo da assicurare una tutela 

anticipata e l’effettivo presidio della legalità finanziaria che il quadro costituzionale e 

legislativo affidano alla Magistratura contabile.  

La “conoscenza” degli atti relativi alle principali scelte dell’ente sulle partecipazioni si 

inserisce, allora, a pieno titolo in tale ampio e pregnante processo di controllo - non per 

inibire l’uso delle informazioni o lo sviluppo di attività di indagine - bensì in senso 

effettivamente ampliativo dei poteri cognitivi e di intervento del Giudice contabile; più 

nello specifico, il giudizio della Sezione di controllo non può reputarsi limitato a elementi 

meramente formali o estrinseci, o peggio ancora a un passivo recepimento di atti 

deliberativi, ma certamente si estende a sindacare la coerenza tra la scelta adottata dalla 

Pubblica amministrazione e le premesse argomentative che questa deve illustrare nell’ 

“analitica motivazione” dell’ “atto deliberativo” (di “costituzione”, “acquisizione” e 

“mantenimento” della partecipazione), atteso che tale rigorosa motivazione deve rendere 

conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità 

nonché della recessività dell’utilizzo dello strumento societario (stretta necessità ai fini 

del perseguimento delle finalità istituzionali anche sul piano della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria). 

In altri termini, la finalità “conoscitiva” della trasmissione è da intendere non già come 

una sorta di tentativo legale di neutralizzare i poteri del controllore esterno degradandolo 

a mero destinatario di carte o informazioni ma si spiega, esattamente nel senso opposto, 

quale risposta normativa all’esigenza di arricchire il quadro “conoscitivo” di cui il 

Giudice naturale della finanza pubblica necessita per formulare il proprio giudizio e 

fornire quella tutela voluta dall’ordinamento, la più effettiva e tempestiva possibile, 

rispetto a situazioni di squilibrio strutturale di bilancio, anche latente, di devianza dalla 

sana gestione finanziaria o di elusione dei vincoli di finanza pubblica, generate da gestioni 

esterne vietate in quanto non strettamente necessarie ovvero perché diseconomiche ed 

aredittuali.    

È, infatti, evidente che oltre agli elementi cognitivi tratti dalle informazioni rinvenibili 

direttamente nei bilanci dell’ente che detiene la partecipazione o negli allegati obbligatori 

(si pensi alla nota informativa concernente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 
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l’ente e la società partecipata che sin dal 2012 devono essere allegata ai rendiconti48) alla 

Sezione regionale di controllo deve essere assicurata tempestivamente, per l’appunto 

attraverso l’espressa previsione di un obbligo di trasmissione, la conoscenza degli atti 

fondamentali che afferiscono alla genesi e al mantenimento di una partecipazione 

societaria onde verificare, in prima battuta, il rispetto delle condizioni legittimanti alla 

stregua dei criteri legali e dei principi di economicità e buon andamento e, quindi, le 

ricadute di tali decisioni sugli equilibri di bilancio.    

Per completezza si deve rammentare che l’art. 5 del TUSPP prevede – quale ulteriore 

forma di controllo esterno - che l’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione della 

partecipazione sia trasmesso anche all’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

che può esercitare i poteri di cui all’art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ossia 

agire in giudizio contro le p.a. che violano le norme in materia di concorrenza e mercato. 

 

2.1.3. Partecipazioni societarie e controllo sul funzionamento dei controlli interni ex 

art. 148 TUEL  

Merita un cenno, in appendice a tale paragrafo, per la contiguità alla materia dei 

controlli esterni della Corte dei conti, il controllo effettuato ai sensi dell’art. 148 del 

TUEL, ossia il controllo sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali, che 

viene svolto tramite l’invio alla Sezione di controllo regionale di una relazione 

annuale da parte dell’organo di vertice delle amministrazioni. 

Anche tale peculiare controllo esterno viene preceduto dall’emanazione di apposite 

linee guida della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che assolvono una 

funzione di coordinamento della finanza pubblica finalizzata a garantire il raccordo 

tra controlli interni ed esterni per il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli 

posti dal diritto dell’Unione europea estensibili anche alle autonomie speciali.  

Il controllo mira a una verifica del livello di adeguatezza dei sistemi di audit interno 

ed avviene attraverso l’invio di una relazione/questionario (il cui schema è appunto 

approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti49) con cui gli enti 

devono riferire in ordine al funzionamento complessivo del sistema dei controlli 

interni ed ai controlli effettuati dall’Amministrazione nell'anno di riferimento, 

evidenziandone le caratteristiche e gli aspetti gestionali, organizzativi ed attuativi 

 
 

48 Cfr. l’art. 6, comma 4 del D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale 
disposizione è stata, poi, abrogata e sostanzialmente ripresa dall’articolo 11, comma 6, lettera j) del Dlgs 
118/2011, che dispone che all'interno della relazione sulla gestione, allegato obbligatorio al rendiconto, gli 
enti debbano riportare gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e 
le società controllate e partecipate. 
49 Cfr. le recenti deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 11/SEZAUT/2018/INPR 
del 18 maggio 2018 (Linee guida per le relazioni dei Presidenti delle regioni e delle province autonome sul 
sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2017) e n.14/SEZAUT/2018/INPR per quanto 
riguarda le relazioni dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaci delle 
città metropolitane e dei Presidenti delle province. 
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più rilevanti: atteso che il sistema dei controlli interni è affidato all’autonomia 

normativa ed amministrativa dell’ente, che ne programma, organizza e gestisce le 

strutture sul territorio, il controllo esterno sul corretto funzionamento degli stessi 

rappresenta un momento di verifica e di confronto in un’ottica di buon andamento e 

di sana gestione finanziaria, essenziali ai fini della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e pertanto le verifiche 

investono anche il governo, la gestione e la vigilanza del sistema dei controlli sugli 

organismi partecipati e sugli enti del Servizio sanitario regionale, i cui esiti 

gestionali incidono fortemente sui bilanci delle Regioni. 

In particolare, nell’ambito dei controlli interni dell’ente l’art. 147-quater del TUEL 

ribadisce in termini prescrittivi che, ferma restando la definizione da parte dell’ente 

di un sistema di controlli secondo la propria autonomia organizzativa, è 

imprescindibile l’esigenza di un controllo del socio rispetto all’andamento della 

società (così si esprime la rubrica stessa), finalizzato a consentire all'ente di 

esprimersi sul grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.  

L'ente è così chiamato ad effettuare monitoraggi periodici sul loro andamento 

gestionale strumentali alla verifica di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi 

assegnati, onde assumere tempestivamente le azioni correttive ed evitare all'ente il 

rischio di pesanti squilibri economico-finanziari.  

L’art. 147-quater del TUEL richiama, poi, espressamente il bilancio consolidato 

quale strumento di rilevamento dei risultati complessivi della gestione dell'ente 

locale e delle aziende.50 La disposizione si coordina con l’art. 11-bis del d.lgs. n. 

118/2011 che, nella logica dell’armonizzazione contabile, impone a regioni ed enti 

locali di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 

aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati 

nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/451. 

 

2.1.4. Controlli sulle società e contenuti del giudizio di parificazione del rendiconto 

dello Stato e delle Regioni.  

Il riferimento al bilancio consolidato ci consente di introdurre, sia pure 

sommariamente, il tema della refluenza dei controlli concernenti gli organismi 

societari sul giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato - che affonda le 

radici già nella legge istitutiva della Corte dei conti n. 800 del 1862 (norme poi 

trasfuse nel Capo IV del T.U. approvato con il regio decreto n. 1214 del 1934, 

 
 

50 L’art. 147, c. 2, lett. d), TUEL, prevede che il controllo interno sia tra l’altro diretto a verificare attraverso 
l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, [attraverso] la 
redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni 
dell'ente. 
51 Il suddetto Principio contabile individua anche gli obiettivi del consolidamento, consistenti nel sopperire 
alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche 
attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, nell’attribuire 
all’amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore 
efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società e, infine, nell’ottenere una visione completa delle 
consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione 
pubblica. L’art. 11 bis, cit., continua affermando che, ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si 
considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua 
forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri 
componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.  
Gli schemi di bilancio consolidato vengono approvati dalla Giunta e trasmessi all’Organo di revisione: ai 
sensi dell’art. 239, c. 1, lettera d-bis, TUEL l’Organo di revisione è tenuto a formulare un proprio parere 
sulla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo 
schema di bilancio consolidato. 
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articoli da 39 a 43), – ora esteso alle Regioni a statuto ordinario (per effetto dell’art. 

1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174).52 

Antecedentemente all’introduzione del nuovo regime contabile armonizzato e, 

segnatamente, del consolidato quale strumento per sopperire alle carenze 

informative e valutative del bilancio, giova rammentare che già l’art. 10 della legge 

n. 259 del 1958 prescriveva che «al rendiconto generale dello Stato deve essere 

allegato un elenco completo degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge» 

ossia gli enti, anche in forma societaria, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria 

(cfr. infra al par. 4).  

Era, peraltro, considerato principio immanente –prima dell’avvento 

dell’armonizzazione contabile – quello secondo cui per cogliere le effettive 

sofferenze di bilancio di un ente pubblico occorre «scandagliare il bilancio secondo 

criteri che possono prescindere dalla imputazione formale ed attengono alla effettiva 

qualità della spesa giacché il limite riferito esclusivamente ad elementi tratti dal 

bilancio dell’Ente può non rivelarsi equo in quanto non tiene conto dei diversi 

modelli di governance e dei processi di esternalizzazione che meriterebbe una più 

accurata valutazione»53.  

Posto che il nucleo fondamentale del giudizio di parificazione è l’accertamento della 

conformità delle scritture contabili a disposizione della Corte dei conti con quanto 

esposto nel rendiconto, configurandosi in tal senso come lo strumento processuale 

per dare certezza ai dati contenuti nel rendiconto54, la relazione (o referto) di parifica 

che accompagna la decisione in senso stretto rappresenta un’ulteriore essenziale fase 

del giudizio55 anche in ragione della c.d. ausiliarietà della funzione esercitata nei 

confronti delle assemblee legislative (consentire all’organo legislativo di esercitare, 

con piena cognizione di causa, il controllo politico sulle gestioni delle risorse 

pubbliche da parte del governo). Il referto ben si presta, allora, a contenere le più 

compiute valutazioni sulle gestioni esterne delle politiche pubbliche, e quindi sul 

“sistema” delle partecipazioni societarie, valutazioni che dalle varie attività di 

controllo affluiscono naturalmente al giudizio di parifica quale momento 

 
 

52 Per l’inquadramento e la ricostruzione storica e dogmatica dell’istituto si rinvia ai più recenti scritti 
monografici di M. GRAFFEO, Il giudizio di parificazione del rendiconto statale, in E.F. SCHLITZER E C. 
MIRABELLI (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, cit., 801 e ss.; e di F. 
SUCAMELI, Il giudizio di parificazione del rendiconto delle Regioni, in A. CANALE, D. CENTRONE, F. FRENI, 
M. SMIROLDO (a cura di), La Corte dei Conti, Responsabilità, Contabilità e Controllo, Giuffrè, 2019, 1021 
e ss.    
53 Cfr. Corte dei conti SS.RR., n. 27/2011/QM. 
54 Cfr. S. BUSCEMA, Bilancio dello Stato, in Enc. dir., vol. V, 1959, 423; secondo l’Autore la rilevanza 
giuridica del giudizio di parificazione consiste nel conferire certezza ai risultati della gestione e ne 
determina la irrevocabilità dal momento che il rendiconto generale una volta approvato non può essere 
modificato in nessuna delle sue parti. Le Sezioni riunite in speciale composizione (sentenza n. 38/2014/EL, 
in Riv. Corte Conti, n. 1-2/2015, 166) hanno messo in luce, in riferimento alla parifica del rendiconto delle 
regioni a statuto ordinario, che la decisione di parifica si atteggia come una pronuncia sulla verifica delle 
risultanze di chiusura dell’esercizio finanziario trascorso prima che l’ente interessato presenti all’organo 
legislativo di riferimento il disegno di legge per la sua approvazione cosicché l’attività di parificazione si 
colloca in rapporto di “ausiliarietà” nei confronti dell’assemblea legislativa di riferimento.  
55 Secondo P. SANTORO, Le due anime del giudizio di parificazione in www.contabilità-pubblica.it, il 
richiamo, operato dall’art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto legge n. 174/2012, alla finalità «di 
assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa” conferma la validità 
delle due fasi fondamentali del giudizio di parifica: I) l’analisi contabile del rendiconto, al fine 
dell’accertamento degli equilibri di bilancio, e del rispetto dei vincoli e dei limiti di spesa; II) la contestuale 
e collaterale valutazione (referto) economica dell’entrata e della spesa, al fine della specificazione dei profili 
propositivi per accrescere l’efficacia e l’efficienza delle attività di gestione delle politiche pubbliche; 
pertanto, la verifica degli equilibri di bilancio (fase d’accertamento), da un lato, e la specifica 
individuazione delle aree d’intervento per l’ottimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza della spesa 
pubblica (fase valutativa e propositiva), dall’altro, costituiscono un arricchito percorso di continuità 
storica». 

http://www.contabilità-pubblica.it/
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“conclusivo e centrale” nel sistema coordinato degli strumenti di controllo della 

finanza pubblica56: oltre ai i dati del rendiconto da parificare e alle informazioni 

segnatamente acquisite nell’ambito della relativa istruttoria, confluiranno gli 

elementi cognitivi e di giudizio provenienti dai controlli finanziari o da altre attività 

istituzionali di controllo o di referto (indagini programmate dalla Sezione, audizioni 

richieste dall’organo assembleare, ecc.); non ultime, le informazioni pervenute alla 

Sezione proprio in esecuzione dei descritti oneri di trasmissione previsti dal TUSPP 

relativamente all’esercizio preso in considerazione. Ciò consente di apprezzare - 

mettendoli a sistema e legandoli alla verifica sul bilancio dell’ente, in un momento 

unitario e di sintesi - la legittimità, fondatezza ed adeguatezza dei processi di 

razionalizzazione (si veda la cadenza annuale con cui gli enti sono tenuti ad adottarli 

e trasmettere alla Corte) o delle decisioni pubbliche di costituzione di soggetti 

societari intervenuti nel corso dell’esercizio interessato dal giudizio di parifica, 

rappresentando compiutamente all’organo assembleare gli eventuali pericoli per gli 

equilibri di bilancio derivanti dalle gestioni esterne.  

Ma poiché la funzione del giudizio di parifica di certificazione dei dati di rendiconto 

nella loro materialità non è meramente formale ma è funzionale alla veridicità e alla 

attendibilità complessiva dei bilanci e della catena contabile, non è esclusa una 

possibile refluenza direttamente sul dispositivo di regolarità/irregolarità del 

rendiconto sottoposta a parifica. Si pensi all’accertamento di lacune, anomalie o 

incongruenze concernenti, ad esempio, gli obblighi di conciliazione dei rapporti 

debito credito con le società partecipate riscontrate anche dall’esame della relazione 

sulla gestione allegata al rendiconto;57 come nell’ipotesi in cui la Regione risulti 

aver disatteso il fondamentale obbligo di allineamento contabile con i propri enti 

strumentali, organismi, e segnatamente con le società controllate e partecipate, non 

avendo adottato alcun provvedimento teso alla riconciliazione di tali partite. Si veda, 

in proposito, l’esito del giudizio di parifica del rendiconto della Regione siciliana 

per l’esercizio 201758 in cui si è affermato che «da un punto di vista squisitamente 

finanziario, la grave carenza d’informazioni costituisce un rilevante fattore di 

compromissione della veridicità e dell’integralità delle risultanze contabili, con 

riferimento alla corretta rappresentazione delle posizioni di debito - credito relative 

ad enti ed organismi riconducibili alla stessa Amministrazione. Sotto altro profilo, 

tali lacune conoscitive si ripercuotono negativamente sugli equilibri di bilancio, in 

quanto finiscono per alimentare il rischio d’insorgenza di passività latenti, legate 

alla mancata emersione delle passività pretermesse, che, allo stato, sulla base anche 

di quanto emerso in sede di contraddittorio, non sembrano trovare riscontro nei 

corrispondenti residui dell’ente»59. Da notare come le Sezioni riunite abbiano 

 
 

56 Cfr. Corte dei conti, Sez. Aut., 15 maggio 2014 n. 14. 
57 L’art. 11, comma 6, lett. j, del D.lgs. n. 118/2011 prescrive che la relazione sulla gestione da allegare al 
rendiconto debba, tra l’altro, riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci dell’Ente con i 
propri enti strumentali, organismi e società controllate e partecipate. La norma aggiunge che: «la predetta 
informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e 
ne fornisce la motivazione. In tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine 
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite 
debitorie e creditorie». 
58 Sezioni Riunite per la Regione siciliana del. n. 4/2018/PARI. 
59 Secondo il giudizio delle Sezioni Riunite, particolarmente allarmanti risultano le inadempienze non solo 
nella fase di riconciliazione, ma soprattutto in quella, propedeutica, di ricognizione delle singole posizioni 
di debito - credito, che appare ingiustificatamente lacunosa alla stregua delle circolari emesse in materia 
dalla Regione stessa, ma soprattutto dei livelli di governance esigibili da un’amministrazione pubblica di 
grandi dimensioni come quella regionale. La grave deficitarietà delle informazioni si ripercuote 
negativamente pure sulle corrette procedure di consolidamento, anche ai fini dell’imminente redazione del 
rendiconto consolidato con gli organismi strumentali di cui all’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011. 
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valorizzato le risultanze istruttorie ed informative derivanti da precedenti attività di 

controllo, rilevando come il critico stato di salute delle società partecipate incidesse 

sul coefficiente di rischio che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare ai fini 

degli accantonamenti al relativo fondo60. 

Ancora, una refluenza sul giudizio di parifica si ha nel caso di dimostrata 

inadeguatezza degli accantonamenti al fondo perdite partecipate che determina una 

sottostima del disavanzo effettivo; così come in caso di inaffidabilità dei criteri di 

valutazione delle poste del conto del patrimonio relative alla partecipazione 

societaria. Più nel dettaglio, l’esame dello stato patrimoniale consente, ad esempio, 

alla Corte dei conti di verificare se le partecipazioni azionarie in società partecipate 

e controllate siano state correttamente rilevate tra le immobilizzazioni finanziarie in 

conformità ai principi contabili disciplinati nel paragrafo 6.1.3. dell’allegato 4/3 

“Principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale” del decreto 

legislativo n. 118 del 2011 (che richiamano il criterio del patrimonio netto di cui 

all’art. 2426 del c.c.) e se sia stato rispettato quanto previsto al punto 9.2 del 

medesimo allegato 4/3, cioè la conciliazione delle poste tra lo stato Patrimoniale di 

apertura e l’ultimo conto del patrimonio.  

Errori metodologici e carenze informative possono, infatti, inficiare l’attendibilità 

complessiva dello stato patrimoniale e condurre anche a un giudizio di integrale 

irregolarità o all’esclusione di singole poste dalla parificazione. 

Rientrano poi nella piena cognizione del Giudice contabile in sede di giudizio di 

parificazione le ipotesi di utilizzo dello schermo societario in chiave elusiva dei 

vincoli di finanza pubblica che determina l’alterazione di aggregati contabili nonché 

delle risultanze del rendiconto; in tal caso, salvo le sanzioni e le responsabilità 

personali, il Collegio, ove all’esito della relativa istruttoria sia comprovato l’utilizzo 

elusivo, potrà pronunciarsi per l’esclusione di singole poste dal giudizio di regolarità 

o, nelle ipotesi più gravi di uso sistematico e diffuso di tali artifici contabili per 

alterare la rappresentazione dei conti dell’ente, pervenire a un giudizio di 

inaffidabilità dell’intero rendiconto.  

 

2.2. I controlli esterni in caso di crisi di impresa. Il divieto di erogazione del capitale di 

rischio, di credito e di garanzia (il c.d. soccorso finanziario) (art. 14 D.lgs. 175/2016) 

Con riferimento al tema della crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica,61 

in questa sede mi limiterò solo a taluni spunti riguardanti la configurazione ed i contenuti 

del controllo esterno (ammesso che gli oneri di comunicazione possano anche in questo 

 
 

60 Laddove affermano che «L’entità dello stanziamento e, conseguentemente, la congruità 
dell’accantonamento, dipende dal cd. “coefficiente di rischio”, che dev’essere stimato dal soggetto che 
redige il bilancio in funzione dello stato d’incertezza legato alla concreta possibilità di realizzazione 
dell’evento rischioso. A questo riguardo, non può essere certamente trascurato il critico stato di salute di 
molte società ed organismi regionali, reiteratamente messo in evidenza dalla Sezione di controllo (da 
ultimo, delibera n. 62/2017/GEST), da queste Sezioni riunite in occasione dei precedenti giudizi di 
parificazione, nonché dalla Sezione delle autonomie in sede di referto tematico sugli organismi partecipati». 
61 Sulla crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica si rinvia alla trattazione, nell’ambito del 

convegno, da parte di G. GIANNELLI, e, quindi, all’approfondimento monografico dell’autore negli Atti del 

convegno in R. URSI e M. PERRINO (a cura di) Le società a controllo pubblico, Giappichelli, Torino, 2020, 

pag. 155 e ss. 
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caso dare origine o innestarsi su un modello di controllo) demandato alla Corte dei conti 

dall’art. 14 del D.lgs. n. 175/2016 sui piani di risanamento e nelle eccezionali ipotesi di 

intervento di c.d. “soccorso finanziario” a favore delle società in mano pubblica in 

condizioni di crisi. 

Com’è noto, il comma 5 dell’art. 14 del Testo Unico stabilisce che, salvo alcune 

eccezioni specificamente indicate (artt. 2447 c.c. e 2842-ter c.c.), le pubbliche 

amministrazioni non possono sottoscrivere aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, 

aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate (con esclusione 

delle società quotate e degli istituti di credito) che abbiano registrato, per tre esercizi 

consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il 

ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono, però, consentiti i trasferimenti 

straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo 

svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, 

purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato 

dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e, per l’appunto, comunicato alla 

Corte dei conti che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. 

Qualche commentatore ha provato a ricondurre, per analogia, tale previsione nell’alveo 

dei controlli  previsti nelle ipotesi di pre-dissesto degli enti locali e disciplinati dall’art. 

243-quater, comma 3, TUEL, norma concernente il controllo della Corte dei conti 

(giudizio di congruenza e sostenibilità, e prima ancora,  di affidabilità) sui piani di 

riequilibrio finanziario pluriennale deliberati dagli enti locali che versano in condizioni 

di squilibrio strutturale di bilancio “in grado di provocare il dissesto finanziario”; 

sostenendo che, in entrambi i casi, il compito della Corte dei conti è quello di verificare 

che il contenuto dei piani pluriennali sottoposti al proprio esame sia congruo ai fini del 

riequilibrio finanziario62. Tuttavia, la non trascurabile differenza è che la Sezione 

regionale di controllo competente per territorio, nel caso del piano di riequilibrio 

pluriennale degli enti locali previsto dal Testo Unico Enti Locali, è chiamata 

espressamente ad approvare il piano, valutandone la congruità e la sostenibilità, e, da qui, 

ne assume il costante monitoraggio attraverso verifiche semestrali con cui accerta il 

conseguimento degli obiettivi intermedi ovvero il “grave e reiterato” scostamento, 

 
 

62 Cfr. V. ALONZI., Il controllo e la giurisdizione della Corte dei conti sulle società a partecipazione 
pubblica alla luce del testo unico, in www.contabilità-pubblica.it. 
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mentre, nella fattispecie prevista dall’art. 14 del D. lgs. n. 175/2016, il legislatore ha 

semplicemente previsto che il piano di risanamento sia comunicato alla Corte dei conti 

«con le modalità di cui all’art. 5», norma che contiene la già analizzata espressione «a 

meri fini conoscitivi». Al di là di quest’ultima locuzione – che potrebbe anche ritenersi 

esclusa dal rinvio –la mancanza di un espresso riferimento a un giudizio finale 

approvativo con possibili effetti preclusivi e coattivi sulle sorti del piano, appare, in prima 

approssimazione, assai indicativa di un differente atteggiarsi delle due ipotesi di 

“controllo”.  

Ed invero, nel primo caso (piani di riequilibrio pluriennale degli enti locali) il controllo 

esercitato dalla Corte dei conti ex art. 243 bis e 243 quater del TUEL esula dalla specie 

dei controlli “collaborativi” (formula invero ibrida ed infelice) poiché gli esiti del 

controllo non si limitano a stimolare meri processi di autocorrezione, ma sono destinati 

ad incidere in via immediata sulle posizioni soggettive degli Enti locali;63 inoltre, le 

verifiche si innestano sui controlli di legittimità e regolarità finanziaria, che hanno 

cadenza ciclica e sistematica e, soprattutto, comportano l’obbligo di misure correttive e 

sanzioni interdittive sui programmi di spesa, potendo anche sfociare nella procedura di 

dissesto coattivo, compulsata dalla Sezione di controllo nelle ipotesi di cui all’art. 243 

quater, comma 7, TUEL (definite come fattispecie legali tipizzate di dissesto: 

intempestività dell’adozione del piano, incongruità originaria del programma di 

riequilibrio, gravi e reiterati scostamenti degli obiettivi intermedi, mancato 

conseguimento dell’obiettivo finale); poteri espressamente riconosciuti dai recenti 

interventi normativi i quali hanno, conseguentemente, approntato la giustiziabilità delle 

decisioni con la garanzia del contraddittorio. Essi recano un quid pluris rispetto ai già 

potenziati controlli di legittimità e di regolarità finanziaria sui bilanci di previsione e sui 

rendiconti, considerata la pregnanza del penetrante giudizio rimesso al Giudice (congruità 

dei mezzi e degli obiettivi di risanamento, affidabilità delle previsioni, sostenibilità del 

piano) ed i peculiari poteri riconosciuti al Giudice contabile;64 tanto che la stessa Corte 

 
 

63 Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione n. 19/2017/EL. 
64 Per un inquadramento sistematico dei controlli sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale all’interno 
dei controlli di legittimità e di regolarità e, quindi sulla piena giustiziabilità dei relativi esiti e sulla natura 
del giudizio operato dal Giudice contabile a norma dell’art. 243 bis e quater del TUEL, sia consentito 
rinviare alla deliberazione n. 108/2018/QMIG della Sezione di controllo per la Regione siciliana (in Rivista 
della Corte dei conti, n. 3-4/2018 pag. 121-148) con cui la Sezione ha ritenuto la propria legittimazione a 
sollevare questione incidentale di costituzionalità proprio in ragione dell’inquadramento del giudizio 
all’interno dei controlli di legittimità e dei contenuti inibitori e coercitivi discendenti dalla pronuncia del 
Giudice del controllo (cfr. in particolare i punti da 3.2 a 3.7 della deliberazione). Tale orientamento è oramai 
pacificamente consolidato a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 
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costituzionale ha affermato de plano che i controlli sui piani di riequilibrio e sui dissesti 

«consistono appunto in controlli di legittimità-regolarità se non addirittura in attribuzioni 

di natura giurisdizionale»65.   

Di contro, nell’ipotesi prevista dal D.lgs. n. 175/2016 per i piani di risanamento non vi 

è, innanzitutto, una continuità rispetto a un ciclo di controlli già sistematicamente affidati 

alla Corte sui singoli soggetti societari, né alcun riferimento testuale all’esercizio di un 

giudizio della Corte dei conti sulla congruità delle azioni di risanamento (sia in relazione 

ai mezzi di risanamento che agli obiettivi); anzi, la previsione di un vaglio (approvazione) 

del piano di risanamento da parte dell’Autorità di regolazione del settore, sembra affidare 

esclusivamente a quest’ultima, in possesso delle competenze tecniche specialistiche del 

settore di riferimento, l’apprezzamento e l’asseverazione del piano triennale, lasciando 

alla Corte un sindacato diverso che, comunque, non può prescindere quanto meno 

dall’apprezzamento della sussistenza dei presupposti delineati dal legislatore e della non 

manifesta irragionevolezza della decisione del socio pubblico.  

Si pensi, ad esempio, alla valutazione preliminare con cui la Sezione di controllo ha 

rilevato che il piano di risanamento di una società partecipata dalla Regione presentasse, 

già a un esame esteriore, lacune e carenze anche formali tali da non apparire in linea con 

i requisiti minimi richiesti dalla legge; al contempo, la Sezione metteva in rilievo che 

affinché il piano possa considerarsi idoneo a «comprovare la sussistenza di concrete 

prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività» come richiesto dalla 

 
 

2019 (sul punto confermata dalla sentenza n. 105 del 2 maggio 2019) con la quale è stato riconosciuto, per 
la prima volta, la legittimazione a sollevare una questione incidentale da parte di una Sezione regionale 
della Corte dei conti in sede di controllo, in un controllo successivo sul bilancio, pur in assenza delle forme 
tipiche del processo, come già statuito per il procedimento di parifica. Il caso è stato fornito dall’ordinanza 
della Sez. di controllo della Corte dei conti della Regione Campania (28 febbraio 2018 n. 19, cfr. in 
particolare punti da 1.1. a 1.7., in Rivista della Corte dei conti, n. 1-2/2018 pag. 133 e ss.) relativa al 
controllo sull’attuazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater comma 7 
TUEL), ma la pronuncia della Consulta contiene affermazioni facilmente estensibili a tutti i controlli 
successivi sul bilancio, effettuati con il paradigma esclusivo della legge.  
65 Cfr. sentenza n. 228 del 2017 in cui la Corte costituzionale ha precisato che “appartengono alla prima 
categoria: a) la determinazione di misure correttive per gli enti in predissesto (art. 243-bis, comma 6, 
lettera a, del TUEL); b) l’approvazione o il diniego del piano di riequilibrio (art. 243-quater, comma 3, 
del TUEL); c) gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto (art. 243-quater, comma 7, del 
TUEL). Riguardano funzioni di natura giurisdizionale: a) la giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte 
dei conti in speciale composizione avverso le delibere della sezione regionale di controllo (art. 243-quater, 
comma 5, del TUEL); b) l’attività requirente della Procura regionale sulle cause del dissesto (art. 246, 
comma 2, del TUEL); c) l’accertamento delle responsabilità degli amministratori e dei revisori dei conti 
ai fini dell’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative (art. 248, commi 5 e 5-bis, del TUEL).” 
Nella medesima occasione la Corte costituzionale ha ribadito che “si tratta di funzioni – siano esse relative 
al controllo che alla giurisdizione – in cui l’attività della Corte dei conti risulta rigorosamente ancorata a 
parametri legali, tanto che la stessa attività di controllo è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle 
Sezioni riunite in speciale composizione, in conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 39 del 2014 
di questa Corte”. 
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norma di legge, il requisito della “concretezza” deve essere valutato in termini di certezza 

e di attualità nonché in relazione ad informazioni e assunti completi ed affidabili mentre 

nel caso di specie la società di revisione aveva espressamente e preliminarmente 

dichiarato di non aver verificato la «completezza, accuratezza e veridicità» delle 

informazioni, rendendo di fatto poco utile il lavoro svolto per conto della società 

committente; infine, si rilevava come il socio pubblico avesse già assunto le 

determinazioni relative all’aumento di capitale senza attendere l’asseverazione del piano 

medesimo da parte dell’autorità di regolazione del settore. 66    

A prescindere dalla natura e dalla pregnanza dell’attività di controllo demandata alle 

Sezioni di controllo della Corte dei conti che ricevono la “comunicazione”, è evidente 

che gli interventi di “soccorso finanziario” privi dei necessari eccezionali presupposti 

legittimanti possono costituire ipotesi di responsabilità per i danni recati al patrimonio 

dell’ente partecipante per l’ingiustificata erogazione di capitale di rischio, di credito e di 

garanzia. Si pensi, in prima approssimazione, alle ipotesi in cui: i) il soccorso finanziario 

sia effettuato nonostante il divieto normativo ed al di fuori delle circoscritte ipotesi 

derogatorie; ii) il piano di risanamento non sia suffragato dall’asseverazione dell’Autorità 

di regolazione del settore e l’erogazione del socio risulti conseguentemente avventata e 

produttiva di danno; iii) il piano non sia stato autorizzato con D.p.c.m. ai sensi dell’ultimo 

periodo dell’art. 14, comma 5, iv) o ancora all’ipotesi in cui, pur essendo emersi indicatori 

di crisi aziendale, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di crisi d’impresa, 

ciononostante, non siano state preventivamente e senza indugio adottati i “provvedimenti 

necessari67 al fine di prevenire l’aggravamento della crisi” (cfr. art. 14, comma 2) e di 

correggere le cause per mezzo di un “idoneo piano di risanamento” (cfr. al riguardo i 

commi 2 e 3 dell’art. 14, in cui la mancata adozione di “adeguati” provvedimenti è 

qualificata già in termini di “grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del codice civile”) 

ovvero non sia stata data attuazione a tale piano.  

 
 

66 Cfr. Sezione di Controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 15/2018/PRSP. 
67 Come evidenzia il Dossier del servizio studi del Senato e della Camera il combinato disposto tra l’art. 6, 
comma 2, e l’art. 14 è volto a introdurre strumenti e procedimenti atti a monitorare lo stato di salute della 
società facendone emergere eventuali patologie prima che sopraggiunga lo stato di crisi irreversibile, in 
presenza del quale ha luogo l’attivazione della procedura fallimentare, ovvero degli strumenti alternativi al 
fallimento previsti dalla stessa legge fallimentare (R.d. n. 267 del 1942) ora applicabili secondo quanto 
asserito dall’art. 14, comma 1: i) il piano di risanamento (art. 67, c. 3, lett. d); ii) l’accordo di ristrutturazione 
dei debiti (art. 182 bis); iii) il concordato preventivo (art. 160). 
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A tal ultimo riguardo, è stato suggerito68 che il sindacato sulla idoneità debba essere 

sostanzialmente mutuato da quello applicato dalla giurisprudenza agli analoghi istituti 

della legge fallimentare69; sarebbe quindi una verifica di ragionevolezza della scelta 

compiuta ex ante, dovendosi per idoneità intendere l’attitudine o meglio la «non manifesta 

inattitudine» (Cass. n. 11497/2014) del piano di risanamento a raggiungere gli obiettivi 

prefissati ovvero una “verifica che, escluso il carattere fraudolento del piano e 

dell’attestazione, è mirata alla ragionevolezza (cfr. Cass. n. 13719/2016) - da valutare a 

cura del Giudice con giudizio ex ante (e non ex post) 70.  

Sempre a tal riguardo, occorre considerare che il comma 4 della disposizione stabilisce 

che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle 

perdite «a meno che non sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale dal 

quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio 

economico»71.    

Pertanto, la comunicazione alla Corte dei conti potrebbe condurre - ove contenesse 

elementi concreti di danno erariale - all’avvio dell’azione di responsabilità, considerato 

pure che il magistrato addetto al controllo non potrebbe esimersi dall’onere – ora 

testualmente prescritto dall’art. 52, comma 4, del Codice di giustizia contabile di cui al 

decreto legislativo n. 175 del 2016 - di segnalare i fatti produttivi di danno di cui abbia 

avuto conoscenza nell’esercizio delle funzioni di controllo. 

Sempre all’interno dell’art. 14 comma 5, all’ultimo periodo, del D.lgs. n. 175/2016 si 

rinviene un’ultima fattispecie che involge un controllo della Corte dei conti: si tratta del 

controllo preventivo di legittimità (ben più pregnante atteso che tale forma di controllo 

condiziona l’efficacia dell’atto) previsto per l’ipotesi in cui «al fine di salvaguardare la 

 
 

68 E. CODAZZI, Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica, in AA.VV., Le società pubbliche nel 
Testo Unico, Giuffrè, Milano, 2017, 395 e ss. 
69 Si rinvia, ora, al recente decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) che sostituisce la legge fallimentare e che disciplina nuovi 
istituti sui quali è previsto un controllo giurisdizionale, in termini di verifica preventiva di congruità e 
idoneità, con finalità di risanamento dell’impresa.  
70 Il principio è che gli amministratori rispondono non dell’insuccesso delle loro iniziative (discrezionalità 
imprenditoriale), che se mai è giusta causa di revoca, ma della inadeguatezza delle stesse al momento 
dell’adozione e sulla scorta delle informazioni possedute, dunque della eventuale scarsa diligenza 
nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.  
71 Cfr., ex multis, la sentenza della Corte dei conti, sez. III Appello, 18 marzo 2014, n. 137 in cui si è 
affermata la sussistenza della responsabilità amministrativa di tutti i componenti della Giunta comunale per 
avere deliberato di erogare una somma di denaro a favore di una società partecipata in “conto futuro 
aumento di capitale” in un momento in cui l’analisi del bilancio della società avrebbe dovuto far ritenere 
altamente probabile che non sarebbe stato possibile garantire la continuità aziendale e che la somma erogata 
avrebbe remunerato gran parte delle gravi perdite societarie.  
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continuità della prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per 

la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità» su richiesta dell’amministrazione 

interessata, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottato su proposta del 

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti) 

soggetto a registrazione della Corte dei conti autorizzi eccezionalmente gli interventi di 

cui al primo periodo del comma 5. 

 

2.3. I controlli sui piani di revisione straordinaria e ordinaria 

L’art. 20 ha confermato sostanzialmente quella peculiare forma di controllo - invero 

piuttosto approssimativa quanto a definizione dell’ambito di cognizione devoluto al 

Giudice contabile - introdotta per la prima volta dall’art. 1, comma 612, della legge 23 

dicembre 2012, che prescriveva l’obbligo di trasmettere alla Corte dei conti (e di 

pubblicare sul sito internet) il piano di razionalizzazione (da definire e approvare entro il 

31 marzo 2015) nonché, successivamente, di predisporre e trasmettere sempre alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione sui risultati conseguiti72.   

Mi sia consentito segnalare come esempio di tale forma di controllo sui piani di 

razionalizzazione (ricondotto nell’alveo dei c.d. controlli sulla gestione) quello 

recentemente esitato dalla Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana 

(deliberazione n. 62/2017/INPR)73 non soltanto per i contenuti specifici ma, per quanto 

rileva ai fini di questa rassegna sui controlli esterni, perché la deliberazione fa emergere 

l’ampiezza dei poteri istruttori e cognitivi che la Corte può esercitare con riferimento ai 

parametri declinati dal legislatore, a partire dai quali si sviluppa inevitabilmente una 

penetrante verifica della razionalità delle decisioni pubbliche. Ed invero, il campo di 

indagine di tali verifiche non si è limitato, nel caso citato, a elementi meramente estrinseci 

ma si è esteso (senza ovviamente sostituirsi alle valutazioni dell’amministrazione) a un 

vaglio di ragionevolezza74 delle decisioni dell’ente pubblico in ordine al mantenimento 

 
 

72 Per un inquadramento degli istituti e l’analisi della disciplina cfr. D. CENTRONE I piani di 
razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e la revisione straordinaria, in F. FIMMANÒ, A. 
CATRICALÀ (a cura di) Le società pubbliche, Giapeto ed., 2016, Tomo Uno pag. 1027 e ss.  
73 La delibera è stata pubblicata, con nota di commento, sulla Riv. Corte Conti, n.1/2 2017, 246-253. 
74 La Sezione ha, ad esempio, rimarcato come la Regione continui a rinviare le scelte di razionalizzazione 
all’esito di futuri interventi strutturali che, peraltro, corrispondono a basilari principi di governo e 
programmazione delle attività. Le decisioni assunte in ordine al mantenimento fanno, infatti, rinvio ora a 
“piani industriali” ancora da definire, ora alla definizione di “nuovi modelli di business” cui il piano 
operativo di razionalizzazione rimette l’implementazione di azioni di “valorizzazione dei ricavi” o di 
“esternalizzazione di servizi non strategici” (o anche attivazione di nuovi servizi, vedi IRFIS Finsicilia 
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(strategicità75, recessività dell’intervento pubblico assicurato da altri operatori di mercato, 

principio di concorrenza76, ecc.) delle partecipazioni e alle misure di razionalizzazione 

anche sulla base dei presupposti e dei criteri declinati dal legislatore (nel caso di specie 

tenendo peraltro contro della peculiarità del sistema delle partecipazioni della Regione 

siciliana in riferimento alla natura e alla genesi legislativa delle stesse77); al vaglio del 

giudizio di compatibilità e sostenibilità finanziaria, alla stregua del principio 

costituzionale di buon andamento e del divieto di soccorso finanziario78.  

Al riguardo, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, 

aveva già chiarito che la trasmissione alle Sezioni regionali dei provvedimenti di 

revisione straordinaria delle partecipazioni (che costituiscono aggiornamento dei piani 

 
 

S.p.A.) che dovrebbero ripristinare condizioni di profittabilità o di equilibrio economico finanziario e 
sostenibilità plausibili per giustificarne l’esistenza (cfr. l’analisi delle c.d. macro-opzioni e degli scenari 
alternativi). Ed invece, osserva la Sezione, le valutazioni di tali piani industriali e la rimodulazione dei 
modelli di business devono rappresentare il necessario antecedente logico motivazionale alla cui stregua 
effettuare la decisione fondamentale in ordine alla indispensabilità, alla sostenibilità ed alla vantaggiosità 
del ricorso allo strumento societario alla stregua di criteri di razionalità economica.  
75 Si è, ad esempio, censurato come il processo decisionale (rinviato al piano legislativo) e quello 
motivazionale e valutativo che lo dovrebbe assistere non fossero, di fatto, coordinati poiché il criterio della 
strategicità ex lege, nonostante il suo limite intrinseco già messo in luce dalla Sezione nella precedente 
indagine (deliberazione n. 417/2017/GEST), ha, di fatto, fornito il soccorso motivazionale al piano 
operativo di razionalizzazione, depotenziandone la portata innovativa.   
76 La Sezione ha ribadito che non è ammissibile che siano mantenute società pubbliche se il mercato può 
rispondere in maniera adeguata ed efficiente alla domanda di beni e servizi proveniente dalla pubblica 
amministrazione; né è pensabile che i contratti di servizio siano stipulati senza avere valutato se il 
corrispettivo previsto per l’erogazione delle commesse pubbliche sia corrispondente o meno a quelli di 
mercato; allo stesso modo non risulta che, nel settore dei servizi a rilevanza economica (come il trasporto 
pubblico locale), sia stata effettuata un’analisi attenta in ordine alla compatibilità dei contributi erogati dalla 
Regione, ammissibili solo in termini di compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico, rilevando 
come, a conferma delle perplessità emerse (cfr. par. 3.2.4.), la Ragioneria generale, proprio in occasione 
dell’adunanza pubblica, ha riferito che è stato sollecitato al competente ramo dell’amministrazione la 
compiuta ed urgente definizione di un sistema di compensazioni per obblighi di servizio pubblico, 
considerato che la Commissione Europea, con nota del 20 luglio 2016, ha sollevato la problematica della 
compatibilità con la vigente disciplina degli aiuti di Stato del trasferimento in favore di AST (“contributo 
di gestione”) in atto previsto nel bilancio regionale sul capitolo 478102.  
77 Cfr. al riguardo la precedente deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 
417/2013/GEST, par. 2.1 e 2.2. relativa all’”Indagine sulle partecipazioni della Regione siciliana anni 
2009 – 2012” 
78 La Sezione ha censurato che mentre si programmano piani industriali di sostenibilità e si paventano 
scenari alternativi di dismissione, permangono – fuori dalle righe della programmazione e delle previsioni 
dello strumento operativo di razionalizzazione - logiche di “soccorso finanziario” sganciate da serie 
valutazioni di comprovate prospettive di risanamento e di ripristino degli equilibri strutturali e delle 
condizioni di piena compatibilità con l’assetto ordinamentale, evidenziando come tale “soccorso” sembra 
ormai strutturato (o comunque tale da non potere essere adeguatamente individuato) attraverso il mero 
rinvio delle decisioni tese ad individuare il giusto corrispettivo di mercato per le commesse affidate in house 
(si pensi che solo recentemente si è pervenuto a una valutazione di congruità per i contratti di S.A.S. S.c.p.a. 
e S.E.U.S. S.c.p.a.) ovvero prevedendo in via normativa, accanto ai corrispettivi, contributi trasferiti a vario 
titolo ed incidenti in notevole misura sui ricavi (cfr. AST S.p.A.), laddove invece dovrebbero puntualmente 
quantificarsi se mai le compensazioni per oneri di servizio pubblico in modo da consentire di valutare 
l’efficienza della società. In altri casi, il soccorso deriva da disposizioni legislative una tantum sotto forma 
di provviste finalizzate alla ricapitalizzazione della società pubblica (cfr. l’esempio di Riscossione Sicilia 
S.p.A.), o ancora tramite sottoscrizione di aumenti di capitale a favore di compagini da dismettere (Airgest 
S.p.A.), di affidamenti ex lege di commesse pubbliche a soggetti di cui il piano medesimo prevede già la 
liquidazione (Società degli Interporti S.p.A.) o addirittura di mutui (Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.) in favore 
di società in prossimità della messa in liquidazione. 
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operativi di razionalizzazione già adottati) non assolve a mere finalità di trasparenza (e di 

deterrenza), ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte 

al fine di evidenziare agli enti controllati le irregolarità e le anomalie eventualmente 

riscontrate; pertanto, la verifica dell’attuazione del percorso di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie, che dai piani operativi si sviluppa fino all’effettivo compimento 

delle procedure di dismissione e/o liquidazione deliberate dagli enti proprietari, assume 

una valenza centrale ai fini dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti.  

Riprendendo le considerazioni di ordine sistematico (ma anche programmatico rispetto 

alle attività istituzionalmente demandate alle articolazioni territoriali della Corte dei 

conti) svolte dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 

1/SEZAUT/2018/INPR - è proprio il monitoraggio del grado di adempimento all’obbligo 

di ricognizione e di attuazione delle misure di razionalizzazione, preannunciate dagli enti, 

che offre alle Sezioni regionali l’opportunità di esprimere valutazioni più esaustive in 

ordine alle criticità emerse da altre verifiche condotte sul fenomeno delle 

esternalizzazioni ed alle loro ripercussioni sugli equilibri degli enti partecipanti: come 

osserva la Sezione, il decreto legislativo n. 175/2016 ha confermato l’importanza che il 

riordino delle partecipazioni societarie riveste ai fini del superamento delle cause 

dell’inefficienza delle imprese a partecipazione pubblica e dei servizi pubblici locali, 

nonché del rafforzamento dei principi di concorrenza e di buona amministrazione; le 

disposizioni che hanno riformulato l’obbligo a carico delle Amministrazioni di analizzare 

le partecipazioni detenute e di redigere piani operativi di razionalizzazione a cadenza 

annuale (artt. 20 e 24) sono volte a responsabilizzare maggiormente le Amministrazioni 

proprietarie chiamandole a verificare la permanenza delle ragioni che le hanno portate ad 

acquisire nuove partecipazioni societarie e a valutare la convenienza di un loro 

mantenimento in un’ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.  

 

3. Il c.d. controllo giudiziario (denuncia di grave irregolarità nella gestione ex art. 

2409 c.c.) 

Se la chiave di lettura su cui possiamo concordare è quella secondo cui la «scelta 

sistematica di fondo del Testo Unico è quella di dettare una disciplina speciale delle 

società a partecipazione pubblica limitando il regime speciale a regole di condotta cui 
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deve attenersi il socio pubblico»79 l’assetto del controllo c.d. giudiziario 

sull’amministrazione delle società già disciplinato dall’art. 2409 c.c. al quale rinvia l’art. 

13 del D.lgs. n. 175/2016 appare, da questo punto di vista, poco problematico. 

Ed invero, la disciplina che l’art. 13 in esame rivolge alle società a controllo pubblico si 

limita a derogare ai limiti minimi di partecipazione previsti dall’art. 2409 c.c. per 

estendere a ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall’entità della 

partecipazione di cui è titolare, la legittimazione a presentare denunzia di grave 

irregolarità al tribunale (comma 1) e a prevederne l’applicazione anche alle società a 

controllo pubblico costituite in forma di s.r.l. (comma 2).  

Prima dell’emanazione del Testo unico la dottrina era divisa sull’applicazione della 

norma agli amministratori di nomina pubblica; per alcuni, infatti, l’esperibilità del 

controllo era pacifica attesa l’identità di diritti ed obblighi con quelli di nomina 

assembleare, per altri vi sarebbe un problema di illegittimità della revoca dell’atto di 

nomina da parte del giudice ordinario. 

Nella nuova disciplina, il regime privilegiato di legittimazione vale solo per il socio 

pubblico mentre per quelli privati il limite codicistico resta fermo; pertanto, nel caso non 

raggiungessero la soglia minima, questi possono solo rivolgersi all’organo di controllo 

(collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione) o 

al pubblico ministero (nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio) affinché siano 

tali organi di controllo a presentare la denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella 

gestione. 

Per quanto riguarda l’espressa estensione del controllo giudiziario alle s.r.l., la 

disposizione contenuta nell’art. 13, comma 2, appare quanto mai opportuna in ragione 

della nota diatriba tra gli interpreti circa l’applicabilità, dopo la riforma, dell’art. 2409 c.c. 

a questo tipo societario atteso che l’art. 3 della legge n. 366/2001 non ha contemplato per 

le s.r.l. alcuna disposizione o rinvio e la relazione al decreto (D.lgs. n.6/2003) ha ritenuto 

questa norma «superflua e contraddittoria con il regime previsto per le s.r.l. nell’art. 2476 

che assorbe le forma di intervento previste dall’art. 2409».80  

 
 

79 V. DONATIVI., Le Società a partecipazione pubblica, Raccolta sistematica della disciplina, commentata 
e annotata con la giurisprudenza, cit. 
80 Argomenti contrari sono la mancanza nell’ambito del capo VII del titolo V del libro V di un rinvio 
esplicito all’art. 2409 c.c. (a sua volta collocato all’interno del capo V, ossia nel complesso di norme 
dedicate esclusivamente alle s.p.a.) e contestualmente di una norma che ne riproduca i contenuti, come, al 
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I commentatori hanno indugiato sulla formulazione un po' contorta della disposizione 

laddove si esprime nel senso dell’applicazione del presente articolo (anziché dell’art. 

2409 c.c.) anche alle s.r.l. L’espressione utilizzata, «applicazione del presente articolo», 

ha il vantaggio di chiarire che per il socio pubblico delle s.r.l. vale la speciale 

legittimazione in deroga alla “soglia minima” di partecipazione prevista dal codice civile 

mentre resta il dubbio se la legittimazione si estenda anche ai soci privati che raccolgano 

la percentuale minima di partecipazione di cui all’art. 2409 c.c. (quasi che la deroga 

esplicita per il socio pubblico determinasse una deroga implicita per ragioni sistematiche 

anche in favore del socio privato)81.    

Sul controllo giudiziario, a parte le descritte deroghe in tema di legittimazione 

all’azione, si può dire che il testo unico non aggiunge null’altro di nuovo alla disciplina 

di diritto comune, salvo quanto si dirà in ordine alla tipizzazione/qualificazione in termini 

di gravità di alcune irregolarità.    

Resta pertanto ferma la ricostruzione dell’istituto che riconosce in questo controllo una 

forma di intervento dell’autorità giudiziaria nella vita delle società per ripristinare la 

legalità dell’amministrazione delle stesse; è un controllo esclusivamente di legalità o di 

regolarità della gestione e non di merito, quindi non è consentito sindacare l’opportunità 

o convenienza delle decisioni dell’organo amministrativo. La finalità è quella della tutela 

dell’interesse generale connesso alla corretta gestione della società (Cass. n. 60/1985), e 

a concorrente tutela dei singoli soci, della minoranza, della società al fine di evitare che 

le violazioni degli obblighi posti a presidio dell’ente collettivo dotato di personalità 

autonoma non solo provochino danno al patrimonio sociale ma pregiudichino anche i 

terzi che fanno affidamento su di esso. L’interesse tutelato è di evidente natura 

pubblicistica (Cass. n. 3341/1994), assicurare l’ordinaria e regolare amministrazione della 

s.p.a. La dottrina concorda con questa impostazione anche se, con la modifica legislativa, 

il procedimento ex art. 2409 c.c. sembra riconoscere maggiormente rispetto al passato gli 

 
 

contrario, era contemplato dal previgente art. 2488, 3° comma, c.c. nel periodo pre-riforma e come, tuttora, 
è enunciato per le società in accomandita per azioni, ex art. 2454 c.c. (che sancisce un rinvio generale alla 
disciplina delle s.p.a.) e per le società cooperative (escluse quelle esercenti attività bancaria ex art. 70, 7° 
comma, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), ai sensi dell’art. 2545-quinquiesdecies c.c. Rispetto 
all’argomento sopra citato nella relazione illustrativa si è rilevato come l’art. 2409 anticipa la tutela al danno 
potenziale mentre l’art. 2476 precede un danno già verificato e accertato e che, comunque, la disposizione 
di cui all’art. 2409 c.c. offre un ventaglio di misure correttive di cui può disporre il Tribunale più ampio.  
81 L’interpretazione è prospettata da DONATIVI., Le Società a partecipazione pubblica, Raccolta sistematica 
della disciplina, commentata e annotata con la giurisprudenza, cit., pag. 1141, cui si rinvia per i relativi 
approfondimenti. 
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interessi privatistici, “sacrificando sull’altare della stabilità e della serenità gestionale” gli 

interessi di connotazione pubblicistica, come si evincerebbe dalla modifica dell’oggetto 

del procedimento e dalla restrizione dell’ambito applicativo e della legittimazione del PM 

(fondato sospetto di gravi violazioni nella gestione, anziché di gravi irregolarità, compiute 

dagli amministratori contravvenendo ai doveri imposti che siano potenzialmente dannose 

per la società o per una controllata, non per l’interesse dei soci o dei creditori sociali, soci 

che quindi agiscono come quasi-organo della società per ottenere la tutela del patrimonio 

sociale e un beneficio personale solo indiretto). 

È stato evidenziato in dottrina la sovrapposizione del nuovo istituto con l’alveo 

applicativo delle azioni di responsabilità e la funzione prodromica o alternativa del 

rimedio di cui all’art. 2409 c.c. rispetto a quelle82.  

Infine, si è già detto di come l’art. 14, comma 3, vada a tipizzare in termini di “grave” 

irregolarità (ossia di potenziale danno per il patrimonio sociale) ex art. 2409 c.c. la 

mancata adozione di provvedimenti adeguati ad arginare i rischi di crisi d’impresa ove 

fossero emersi indicatori di crisi aziendale nell’ambito dei programmi di valutazione del 

rischio. In questo caso, il socio pubblico è tenuto ad attivarsi (è legittimato ad esperire 

l’azione ex art. 2409 c.c.) – ma potrebbe anche essere il collegio sindacale a rivolgersi al 

pubblico ministero, a sua volta legittimato ex art. 2409 c.c. – piegando appunto tale azione 

al perseguimento dell’interesse pubblico erariale.  

Oltre alla descritta ipotesi, si rinvengono nel Testo Unico altre due fattispecie in cui il 

legislatore opera una qualificazione ope legis in termini di gravità di violazioni normative: 

l’art. 16, comma 4, in relazione ai contenuti degli statuti delle società in house, e l’art. 25, 

comma 6, che si riferisce alle regole che limitano le assunzioni di personale. La prima 

norma prevede che il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 (ossia la 

prescrizione che impone la previsione negli statuti sociali delle società in house che 

almeno l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti 

ad esse affidati dal socio pubblico) costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 

c.c. e dell’art. 15 del presente decreto. La seconda che «i rapporti di lavoro stipulati in 

 
 

82 C. CONFORTI, La responsabilità civile degli amministratori di società, Milano, 2013, 578. D’altronde, 
anche il legislatore ne sottolinea tale sovrapponibilità laddove nella relazione illustrativa spiega la mancata 
previsione del rimedio rispetto alle s.r.l. (cfr. supra). 
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violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti 

costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile». 

Si è affermato che rispetto alle valutazioni tipizzate non residuerebbe spazio per un 

diverso sindacato da parte del giudice, in quanto il giudizio di gravità è stato già effettuato 

ope legis in termini vincolanti, salvo nella fattispecie di cui all’art. 14, comma 3 in cui il 

l’irregolarità tipizzata consiste nella mancata adozione di provvedimenti “adeguati” e, 

conseguentemente, è rimesso all’apprezzamento del Tribunale valutare l’adeguatezza o 

meno delle iniziative assunte83. 

 

4. Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo stato contribuisce in via 

ordinaria di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259 

 

Tale forma di controllo rappresenta uno dei più risalenti e peculiari esempi di attività di 

controllo della Corte dei conti quale diretta attuazione dell’art. 100 della Costituzione, 

secondo cui la Corte dei conti… partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al 

controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. 

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.   

Il controllo non è generalizzato nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica 

ma concerne selettivamente gli enti individuati, ai sensi dell’art. 3 della legge istitutiva, 

con apposito D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio e di concerto con il Ministro 

dell’Economia e il Ministro vigilante. L’individuazione prescinde dalla natura pubblica o 

privata del soggetto beneficiario della contribuzione pubblica e si fonda sul criterio 

sostanziale della consistenza della contribuzione.   

La legge 21 marzo 1958, n. 259, che, in attuazione della citata disposizione 

costituzionale, ha istituito e disciplinato il controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in 

via ordinaria, individua, infatti, due distinti modelli84 in base alle caratteristiche degli enti 

controllati: un primo modello riguarda gli enti cui sono conferiti contributi con carattere 

di periodicità da oltre un biennio (sovvenzione diretta) o cui è attribuito un potere 

 
 

83 V. DONATIVI., Le Società a partecipazione pubblica, cit., 1142. 
84 In tali termini cfr. A. BALDANZA, Le funzioni di controllo della Corte dei conti, in V. TENORE (a cura di), 
La Nuova Corte dei conti: Responsabilità, pensioni, controlli, Milano, Giuffré, 2008, 1027. 



BILANCIO COMUNITÀ PERSONA – NUMERO 1 – 2020 

287 
 

impositivo (sovvenzione indiretta), rispettivamente lett. a) e b) dell’art. 2; si sostanzia 

nell’esame dei conti consuntivi, dei bilanci d’esercizio (col relativo conto dei profitti e 

delle perdite corredati) ai fini della dichiarazione di regolarità degli stessi (art. 4), cui si 

accompagnano i poteri accessori (art. 5 e 6) di ottenere informazioni, notizie, atti e 

documenti dai rappresentanti delle amministrazioni nominati presso i collegi sindacali e 

gli organi di revisione ovvero dalle amministrazioni controllanti. L’altra tipologia 

riguarda gli enti beneficiari di apporti di carattere patrimoniale in capitale, beni o servizi, 

ovvero beneficiari di concessione di garanzia finanziaria e si estrinseca, oltre che nella 

riferita delibera di regolarità dei conti consuntivi e dei bilanci, nella partecipazione agli 

organi di amministrazione o revisione di un magistrato della Corte dei conti (art. 12). 

Questa attività di controllo definito “concomitante” esita principalmente nella 

deliberazione di referto al Parlamento (controllo sulla gestione) i cui contenuti 

concernono principalmente l’andamento ed i risultati della gestione finanziaria; il referto 

non è ritenuto giustiziabile, non fosse altro perché privo di effetti diretti e immediati, in 

quanto strumentale all’esercizio del potere di valutazione rimesso al Parlamento e, poi, 

all’amministrazione vigilante e al Ministero dell’Interno85.  

L’art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, prevede, inoltre, che la Corte possa avanzare 

“rilievi” qualora nell’espletamento dell’attività di controllo “accerti irregolarità nella 

gestione e, comunque, quando lo ritenga opportuno”, e trasmetterli al Ministro per il 

tesoro ed al Ministro competente. Potrebbe apparire un potere istruttorio meramente 

strumentale al referto come quelli che l’art. 3, commi 6 e 8, della legge n. 20 del 1994 

prevedono ai fini del controllo c.d. sulla gestione, (ossia quello di “formulare in qualsiasi 

momento proprie osservazioni alle amministrazioni” nonché di “richiedere il riesame 

degli atti non conformi a legge e di darne avviso agli organi generali di direzione”), poteri 

che, peraltro possono essere applicati anche al controllo concomitante che stiamo 

esaminando (in tal senso cfr. Corte dei Conti n. 10 del 1997). 

Il potere di muovere rilievi di cui all’art. 8 non è soltanto accessorio rispetto all’attività 

di referto ma rileverebbe come modulo procedimentale completamente autonomo86: ed in 

vero, come argomentato dal Consiglio di Stato nell’Adunanza plenaria del 24 febbraio 

 
 

85 A differenza delle relazioni sulla gestione disciplinate dalla legge n. 20 del 1994 che sono state ritenute 
impugnabili da Cass S.U. n. 5762 del 1998 e da Cons. Stato, sez. VI, n. 3530 del 2001. 
86 F. BATTINI, Le norme costituzionali su finanza pubblica e controlli, in AA.VV., La pubblica 
amministrazione nella Costituzione, riflessioni e indicazioni di riforma, Milano, Giuffré, 1995, 125.  
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1967, i rilievi che accertano concretamente l’illegittimità, una volta formulati, fanno 

scaturire l’onere di annullare d’ufficio l’atto illegittimo senza che sia necessaria 

l’esistenza dei requisiti previsti per potersi far luogo all’estrinsecazione del potere di 

autotutela (situazioni sopravvenute all’atto illegittimo ed esistenza di pubblico interesse 

all’annullamento); alla luce di tali considerazioni, ai rilevi è stata bensì attribuita 

autonoma e speciale efficacia qualificabile come sanzione dichiarativa87. 

Il controllo concomitante è, come detto, direttamente attribuito alla Corte dei conti dalla 

Carta costituzionale (art. 100 Cost.); al riguardo, va rammentato il ricorso per conflitto di 

attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti avverso l’emanazione 

dell’art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo al riordino dei controlli 

interni, con cui il legislatore aveva tentato di sopprimere il potere di formulare rilievi di 

cui all’art. 8 in questione, conclusosi con la sentenza di accoglimento (ancorché per 

difetto di delega e senza entrare nel merito della violazione dell’art. 100 Cost) della Corte 

costituzionale 17 maggio 2001, n. 139.     

Alla luce di quanto detto appare interessante evidenziare, ai fini della presente relazione, 

che il controllo c.d. concomitante si giustifica per la sussistenza di una contribuzione 

pubblica e prescinde dalla natura soggettiva del beneficiario, come ribadito anche dalla 

Corte costituzionale (sentenza 30 dicembre 1997, n. 470) la quale ha avuto modo di 

precisare che proprio “la varietà e molteplicità delle situazioni giustifica la previsione da 

parte dell’art. 3, comma 1, della legge n. 259 del 1958, di una specifica ricognizione e 

valutazione che si conclude con un apposito decreto mentre tale necessità non si riscontra 

per l’individuazione degli enti soggetti al controllo sulla gestione introdotto dalla legge 

n. 20 del 1994” (in cui, invece, è la Corte dei conti ad individuare, secondo parametri 

predeterminati ed in sede di programmazione dei controlli, le amministrazioni su cui 

esercitare il controllo); pertanto, “la semplice trasformazione degli enti pubblici 

economici (ENEL, IRI, INA ed ENI) non è (C. Cost. n. 466/1993) motivo sufficiente a 

determinare l’estinzione del controllo di cui all’art. 12 fino a quando permanga nella 

sostanza l’apporto finanziario dello Stato alla struttura economica…dovendosi snidare la 

pubblicità reale che si nasconde sotto diverse forme”. 

 
 

87 M. SCIASCIA, Il controllo della Corte dei conti, Milano, Giuffré, 1997, 119.  
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5. Conclusioni.  

Sebbene le disposizioni singolarmente considerate rechino  elementi di reticenza e di 

ambiguità ed, anzi, appare evidente la difficoltà di rinvenire nel complesso una meditata 

visione di sistema, l’analisi sin qui condotta, necessariamente sommaria sui singoli 

istituti, ci consente comunque di cogliere taluni spunti ricostruttivi di un quadro d’insieme 

che ruota attorno al ruolo nevralgico svolto dalla Corte dei conti nel monitoraggio delle 

principali scelte organizzative/gestionali afferenti le società pubbliche, ove ci si inoltri in 

un tentativo di lettura sistematica del TUSPP coerente con le fonti normative che 

disciplinano le tradizionali attribuzioni della Corte sui conti sulle gestioni pubbliche ed i 

“nuovi” controlli finanziari. 

Le nuove attribuzioni di controllo, valorizzando le indicazioni operative sviluppate dalla 

Sezione delle autonomie in sede di programmazione dei controlli e di elaborazione delle 

relative Linee guida, si innervano sui rafforzati controlli di regolarità/legittimità delle 

gestioni finanziarie a tutela della “legalità finanziaria” di cui la Corte dei conti è giudice 

naturale ed a presidio degli equilibri di bilancio (art. 81 e 97 Cost.) da intendere in una 

nozione dinamica ed ampia ormai consolidata per effetto della più recente giurisprudenza 

costituzionale. Anche il giudizio di parificazione - quale momento “conclusivo e centrale” 

nel sistema coordinato degli strumenti di controllo della finanza pubblica - si arricchisce 

di contenuti, poiché in esso affluiscono gli esiti o, comunque, le acquisizioni dei diversi 

momenti di controllo sugli organismi partecipati affidati alla Corte dei conti in corso di 

esercizio che, accuratamente valutati, possono determinare rilevanti effetti in entrambe le 

fasi, certativa e di referto, del giudizio sul rendiconto.  

L’analisi che si è condotta conferma quanto riferito in premessa in ordine alla due chiavi 

di lettura isolate: da un lato, i controlli, soprattutto quelli più recenti, si incentrano sulla 

condotta del socio pubblico piuttosto che sul soggetto societario88; dall’altro lato, sembra 

emergere la ri-scoperta del principio di necessaria redditività connaturato alla causa 

tipica, intesa quale necessaria ricerca dell’equilibrio tendenziale delle gestioni e di 

 
 

88 Osserva C. ANGELICI (In tema di socio pubblico, in RDC, cit.), che non vi sono difficoltà logiche a pensare 
che nella pluralità di interessi che possono inserirsi nella società per azioni vi sia spazio anche per quelli 
pubblicistici. Ma, come afferma l’autore, non vi sono difficoltà, per così dire dal punto di vista della società, 
per la sua idoneità e vocazione a recepire interessi diversi anche contraddittori, mentre i problemi si 
pongono proprio dal punto di vista del socio pubblico. Ed è per tale motivo che nella produzione legislativa 
l’attenzione è rivolta a regolare non tanto la società in quanto tale ma piuttosto le condizioni e i modi in cui 
il socio pubblico può operare.   
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effettiva sostenibilità del bilancio pubblico, quale inderogabile ed immanente principio 

dogmatico che deve orientare sia il giudizio di legittimità e di razionalità delle scelte 

pubbliche affidato al controllore esterno sia, in prima battuta, le scelte programmatiche 

ed operative del decisore pubblico (che agisce nella duplice veste di socio e di 

committente) sin dalla fase genetica e per tutta la durata della società, così come durante 

le fasi di crisi, nonché gli organi dell’ente preposti ai controlli interni ed alla governance 

delle partecipazioni.  

In conclusione, lasciando pure da parte le dispute sulla natura giuridica della società 

pubblica e sul carattere indefettibile o meno dello scopo lucrativo, e volendo convenire 

che “l’interesse generale, se abbandona la forma dell’ente pubblico e sceglie la forma 

della società per azioni, allora deve restarne fuori, esprimersi in controlli e autorità 

esterni, in modo che l’impresa non ne venga alterata e sconvolta”,89 appare fin troppo 

ovvio che il sistema dei controlli sui soggetti societari privati in mano pubblica debba 

essere meditato ed articolato in maniera chiara e coerente al fine di presidiare 

compiutamente il corretto esercizio della funzione pubblica nel suo concreto atteggiarsi90; 

si impone, allora, a livello normativo e nell’elaborazione giurisprudenziale,91un assetto 

meno informe ed ambiguo rispetto a quello che ci consegna oggi il diritto positivo e 

vivente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

89 N. IRTI, Economia di mercato e interesse pubblico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 444. 
90 Anche nella logica del rispetto principio di legalità intesa come legalità-indirizzo (cfr. per tale nozione e 
per la distinzione con il concetto di legalità-garanzia C. MARZUOLI, Principio di legalità e attività di diritto 
privato dell’amministrazione pubblica, Milano, 1982).  
91 Si può affermare che anche nell’elaborazione giurisprudenziale in materia traspare quel “senso di 
incertezza”, o di debolezza di pensiero, che avvince l’interprete proprio a causa di quel fenomeno di 
“decostruttivismo del diritto amministrativo”, consistente nella “definizione di istituti e di discipline 
amministrative che non tengono conto del fondamento ontologico necessario rappresentato dal principio di 
legalità”, decostruzione di cui tra gli esempi principali si annovera per l’appunto il fenomeno delle società 
partecipate  (cfr. F. MERUSI, Sentieri interrotti della legalità, 2007, 44 e ss.). 
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Nota alla deliberazione Sezione controllo Campania n.11 del 7 febbraio 

20201 

Di Marco Bevilacqua 

Dottorando in Diritto Amministrativo 

Università degli studi di Pisa 

 

Sezione regionale di controllo per la Campania; deliberazione n.11 del 7 febbraio 2020; Pres. 

Longavita, Rel. Cirillo. 

 

Enti locali – enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose – dissesto finanziario – 

anticipazione di liquidità – atto amministrativo – regolamento ministeriale – 

disapplicazione – nomofilachia – giurisdizione contabile (L. 20 marzo 1865, n. 2248, per 

l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, all. E, artt. 4, 5; Cost., artt. 97, 100, c. 2, 101, 

c. 2, 103, c. 2, 117, c. 2, lett. m), 119, c. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, artt. 195, 222, 243-ter, 243-quinquies; d.lgs. 23 giugno 2011, 

n. 118, 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; l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, Introduzione del principio del pareggio 

di bilancio nella Carta costituzionale; d.l. 8 aprile 2013, n. 35, Disposizioni urgenti per il 

pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli 

enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; d.lgs. 26 agosto 

2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, art. 11, c. 6, lett. e). 

 

Il decreto ministeriale che, nel definire i princìpi per la contabilizzazione delle anticipazioni 

di cassa a sostegno delle spese correnti di un ente locale commissariato per infiltrazioni o 

condizionamenti di tipo mafioso, di cui all’art. 243-quinquies Tuel, rinvia a pronunce della 

Corte dei conti in funzione nomofilattica, può essere disapplicato, incidenter tantum, dal 

giudice contabile ai sensi degli artt. 4 e 5, l. 2248 del 1865, all. E, in quanto contrario al 

disposto di cui al comma 2 dell’art. 101 Cost. secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla 

legge. (1) 

 
 

1 1 La nota che segue è stata sottoposta a referaggio a doppio cieco secondo la procedura della rivista pubblicata 

su www.dirittoeconti.it 

 

(1) I. – La deliberazione in epigrafe fornisce alcune indicazioni in ordine all’opportunità di 

disapplicazione, incidenter tantum, di un provvedimento amministrativo illegittimo.  

Nell’ordinamento italiano, l’istituto della disapplicazione degli atti amministrativi è 

disciplinato dall’art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), 

secondo cui nelle ipotesi dell’art. 4, l. n. 2248 cit., le autorità giudiziarie applicheranno gli atti 

amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto conformi alle leggi. 

Dall’analisi letterale dell’art. 5 cit., sorge il problema di individuare cosa debba intendersi 

per “atto amministrativo”. Gli atti con evidente rilevanza esterna si caratterizzano per il fatto di 

essere affermazione del momento dell’autorità dell’amministrazione di imporre unilateralmente 

la propria valutazione dell’interesse pubblico nei confronti degli amministrati. Il dibattito 

giuridico è pacifico per quel che concerne gli atti amministrativi c.d. interni, ossia quelli che 

non incidono, almeno non immediatamente, su situazioni giuridiche soggettive e che, per tale 

ragione, non sono direttamente impugnabili. Più problematico è l’inquadramento di quegli atti 

che, sebbene siano inseriti in un procedimento e siano strumentali rispetto al provvedimento 



293 
 

 
 

finale, posseggono una relativa indipendenza e possono contenere disposizioni 

immediatamente pregiudizievoli degli interessi legittimi di chi partecipi al procedimento (si 

pensi al bando di gara). 

Altra questione ancora dubbia concerne l’ulteriore requisito richiesto dalla norma in parola, 

ossia la non conformità alla legge dell’atto amministrativo; sul punto, alcuni includono nella 

portata dell’art. 5 cit. un’ampia serie di manifestazioni del potere di disapplicazione 

dell’autorità giudiziaria. Altri hanno ritenuto che la disapplicazione abbia lo scopo di: favorire 

nella decisione della controversia l’accertamento incidentale dell’inapplicabilità di un 

provvedimento illegittimo, anche se inoppugnabile; allargare l’oggetto del giudizio 

amministrativo, sacrificando in parte il regime della decadenza processuale; sciogliere il 

contrasto tra un regolamento, non tempestivamente impugnato, e una norma ad esso 

sovraordinata, secondo la logica della risoluzione delle antinomie tra fonti del diritto di 

differente grado gerarchico: sul punto, cfr. F. CINTIOLI, Disapplicazione, Enc. giur., Annali III, 

2010. 

È opportuno, a tal punto, procedere ad una disamina dell’evoluzione giurisprudenziale in 

seno alle diverse Corti, ognuna delle quali ha costruito nel tempo il proprio autonomo 

orientamento. 

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, i regolamenti sono sottratti al sindacato 

di costituzionalità ex art. 134 Cost.: v., ex multis, Corte cost. 23-26 gennaio 1957, n. 30 in Giur. 

cost., 1957, 407, con osservazioni di M.S. GIANNINI; 8 febbraio 1966, n. 7; ord. 30 dicembre 

1993, n. 483 ivi, 1993, 3944; 22 luglio 2005, n. 303 in Foro it., 2005, I, 2617, con nota di 

richiami, per cui il controllo sulla conformità dei regolamenti alla legge e alla Costituzione è 

rimesso sia ai giudici ordinari che a quelli amministrativi; ord. 27 luglio 2011, n. 251 ivi, Rep., 

2012, voce Sicilia, 40. Per la Corte costituzionale spetta infatti ai giudici “comuni” (ossia quelli 

diversi dai giudici costituzionali) il giudizio di legittimità sui regolamenti, dato che l’art. 134 

Cost. parla di atti con forza di legge, da cui ne sono esclusi ontologicamente i regolamenti.  

In caso di regolamenti rilevanti in via pregiudiziale nel giudizio di parificazione, può trovare 

comunque spazio il potere di disapplicazione del giudice che, nel caso deciso, sarà considerato 

tamquam non esset. Ciò vale anche in caso di regolamenti di delegificazione, previa, in quel 

caso, la soluzione di eventuali dubbi di costituzionalità sull’effetto abrogativo della legge che 

dispone la delegificazione, come evidenziato in Corte cost. sentenza n. 251 cit. 

Quanto alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’orientamento maggioritario sino ai primi 

anni Novanta escludeva l’estensione al giudice amministrativo dell’applicabilità del principio 

contenuto nell’art. 5 cit.: v., ex multis Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 1941, n. 93, in Giur. it., 

1942, III, 17, con nota di N. JAGGER, Annullamento e disapplicazione di atti amministrativi 

illegittimi, secondo cui, mentre il giudice ordinario può disapplicare ma non annullare il 

provvedimento amministrativo, il giudice amministrativo può annullarlo ma non può cumulare 

il potere di disapplicazione. 

Non mancano tuttavia dei precedenti, ancorché risalenti, favorevoli al potere di 

disapplicazione nei giudizi amministrativi (sul punto, v. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 1936, 

n. 68, in Foro amm., 1936, I, 2, 74-75, secondo cui il giudice amministrativo, al pari di quello 

ordinario, deve applicare i regolamenti locali solo in quanto obiettivamente siano conformi alle 

leggi).  

Con la sentenza Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 1992, n. 154 in Foro it., Rep., 1992, voce 

Giustizia amministrativa, 896 si riconsidera la possibilità di disapplicare i regolamenti 

illegittimi, superando il rigido orientamento che ne escludeva l’ammissibilità. Nello specifico, 

al giudice amministrativo sarebbe consentito sindacare, anche in mancanza di richiesta espressa 

di parte, gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in 
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generale, ad innovare l'ordinamento e a fornire, in concreto, la regola di giudizio per risolvere 

la questione controversa; in sostanza, il g.a. può giungere alla disapplicazione della norma 

regolamentare, che si ponga in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto 

soggettivo perfetto, il cui contenuto è completamente riconducibile alla norma di legge. 

Tuttavia, a distanza di pochi mesi, si registrava un’ulteriore pronuncia con cui il Consiglio di 

Stato, rinviando all’orientamento tradizionale, affermava che la disapplicazione degli atti 

amministrativi a contenuto normativo può essere esercitata dal giudice ordinario, e non anche 

da quello amministrativo, alla stregua dei princìpi contenuti negli art. 4 e 5, l. 20 marzo 1865 

n. 2248, all. E (v. sul punto Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 1992, n. 782 in Foro amm., 1992, 

1916). 

Quanto alla qualificazione del regolamento disapplicando in termini di invalidità, secondo 

alcuni autori, non si tratta di un atto amministrativo nullo in quanto inidoneo ad innovare 

l’ordinamento giuridico (in tal senso, v. A. DE ROBERTO, «Non applicazione» e 

«disapplicazione» dei regolamenti nella recente giurisprudenza amministrativa, in 

“Impugnazione” e “disapplicazione” dei regolamenti, Torino, 1998, 15) bensì di un 

regolamento ascrivibile alla categoria generale della illegittimità-annullabilità poiché contra 

legem e, come tale, sindacabile dal giudice amministrativo (in quest’ultimo senso, cfr. F. 

MODUGNO, Annullabilità e annullamento, I (Dir. pubbl.), in Enc. giur., II, 1988, 3). 

Si è altresì affermato che negare la disapplicazione di un regolamento illegittimo, seppur non 

oggetto del pendente giudizio, significherebbe immettere nell’ordinamento una norma 

illegittima, senza che alcuno strumento processuale consenta di rilevare una sistematica 

violazione della legge e quindi ne permetta l’espunzione dall’ordinamento stesso; sul punto, v. 

R. CHIEPPA, R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2011, 78. 

La giurisprudenza più recente è dell’orientamento per cui il giudice amministrativo può 

disapplicare atti non ritualmente impugnati nelle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva, 

relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi, nonché nei riguardi di regolamenti 

illegittimi, sia quando il provvedimento impugnato sia contrastante con il regolamento sia 

quando sia conforme al presupposto normativo e, in ogni caso, anche quando si verte in materia 

di interessi legittimi (cfr. Cons. Stato, sez. V; decisione, 10 gennaio 2003, n. 35 in Foro it., 

2004, III, 413, con nota di richiami); pertanto, secondo tale impostazione, va esclusa, al di fuori 

delle limitate ipotesi sopra indicate, la disapplicazione di provvedimenti amministrativi non 

ritualmente impugnati che, sebbene connotati da una valenza generale, risultino privi di valenza 

normativa. Ancora, per Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2003, n. 2750 in Foro it., Rep. 2003, 

voce Atto amministrativo, 377, va riconosciuto al giudice amministrativo il potere di 

disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, sia con riferimento ad ipotesi di 

regolamenti illegittimi che sacrificano posizioni soggettive di diritto o di interesse legittimo 

attribuite dalla legge, sia con riguardo al regolamento che attribuisce un diritto in contrasto con 

norme sovraordinate. 

Si tratta di una linea giurisprudenziale ormai pressoché maggioritaria, che trae argomento 

dai principio di gerarchia delle fonti e quindi di legalità, sicché qualsiasi giudice può 

disapplicare gli atti amministrativi illegittimi di cui venga a conoscenza nel corso di un giudizio, 

purché essi debbano essere applicati principaliter.  

Virando verso la giurisdizione ordinaria, la giurisprudenza della Suprema Corte in materia 

di disapplicazione si può così brevemente riassumere. Il leading case è costituito dalla sentenza 

Cass., Sez. lav., 16 giugno 2009, n. 13941 in Foro it., Rep., 2009, voce Atto amministrativo, 

341 per cui è inammissibile la disapplicazione di un atto amministrativo ad istanza 

dell'amministrazione che ha dato causa al vizio che ne inficia la legittimità.  
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Sul punto, cfr. ex multis Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2015, n. 2244 in Foro it., Rep., 2015, 

voce Edilizia e urbanistica, 106 per cui il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo 

illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la 

pubblica amministrazione, ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto 

illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come 

mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso 

tecnico. 

Quanto al giudizio di responsabilità contabile, l’orientamento tradizionale, sebbene risalente, 

è concorde nel ritenere che le valutazioni sulla legittimità del provvedimento non vadano mai 

confuse con quelle sulla liceità del comportamento, in quanto l’oggetto della cognizione della 

Corte dei conti, in funzione giurisdizionale, rimane il complessivo comportamento illecito. Ben 

si presta un giudizio incidentale sull’illegittimità di un provvedimento amministrativo, rilevante 

nella configurazione dell’ingiustizia del danno; tuttavia, non si tratterebbe di una prognosi ex 

art. 5 cit., bensì di una ponderazione giuridica dell’intero e complessivo fatto illecito. Sul punto, 

v. Corte conti, Sez. Riun., 13 gennaio 1989, n. 596, Riv. Corte conti, 1989, 51; Sez. riun., 19 

settembre 1990, n. 684, ivi, 1990, 42; in dottrina, cfr. TENORE, La nuova Corte dei conti: 

responsabilità, pensioni e controlli, Milano, 2008, 76; SANTORO, L'illecito contabile, Maggioli, 

Santarcangelo di Romagna, 2006, 206 ss. 

In materia di controllo, è consentito alla Corte dei conti di disapplicare un atto 

amministrativo illegittimo che rappresenti l'antecedente necessario di un provvedimento 

sottoposto a controllo preventivo di legittimità: v. Corte conti, Sez. riun., 09 ottobre 1985, n. 

439/A in Riv. Corte conti, 1985, 842; sez. contr. reg. Sicilia, 20 novembre 1996, 77 ivi, 1996, 

fasc. 6, 42; sez. giur. reg. Sicilia, 27 settembre 1989, 256 in Giur. amm. sic., 1989, 519. In 

siffatto contesto, il potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi si estende 

altresì alle circolari ministeriali; sul punto, v. Corte conti, sez. II, 17 ottobre 1988, n. 202 in Riv. 

Corte conti, 1988, fasc. 5, 180. 

Sul tema, parte della dottrina ha escluso l’impugnabilità dei regolamenti amministrativi 

innanzi al Consiglio di Stato in quanto la distanza che separa il provvedimento amministrativo 

dall’atto normativo è incolmabile (sul punto, cfr. C. MORTATI, Atti con forza di legge e 

sindacato di costituzionalità, Milano, 1964, specie 93 ss., passim.). Secondo tale orientamento, 

l’art. 5 cit. consentirebbe all’autorità giudiziaria di disapplicare gli atti amministrativi, ancorché 

regolamentari (cfr. M.S. GIANNINI, A. PIRAS, Giurisdizione amministrativa e giurisdizione 

ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione, Enc. giur., XIX, 1970).  

La Suprema Corte, con la nota sentenza n. 500 del 1999, ha contribuito a rivalutare la 

funzione dell’art. 5 cit.: si è passati da strumento eccezionale, inteso come una forma di tutela 

“minore” predisposta in capo al giudice ordinario per compensare il divieto di annullamento e 

riforma del provvedimento posto dall’art. 4 l. n. 2248, all. E, cit., a modello di tutela piena ed 

effettiva nei confronti della pubblica amministrazione, in ossequio del canone di effettività 

previsto dall’art. 113 Cost. 

Non mancano, tuttavia, quegli orientamenti dottrinali che qualificano l’istituto della 

disapplicazione come ipotesi rarissima e scritta solo sui manuali (cfr. F.G. SCOCA, Il termine 

giudiziale nell'adempimento delle obbligazioni amministrative, Giuffrè, Milano, 1965, 115); 

alla stregua di un istituto fantasma creato su presupposti di cui è apparsa l'intrinseca debolezza 

(cfr. R. VILLATA, "Disapplicazione" dei provvedimenti amministrativi e processo penale, 

Giuffrè, Milano, 1980, 91); come ipotesi sì astrattamente profilabile, ma di rarissima 

verificazione pratica, di importanza scarsissima (v. A. ROMANO, La disapplicazione del 

provvedimento amministrativo da parte del giudice civile, in Dir. proc. amm., 1983, 47). 
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In merito all’opportunità di ricorrere all’art. 5 l. 2248, all. E, cit. l’attenzione della dottrina è 

stata a lungo attratta dalla dibattuta alternativa tra annullamento e/o disapplicazione dell’atto 

regolamentare: su sul punto, cfr. la dottrina citata da E. FURNO, La disapplicazione dei 

regolamenti alla luce dei più recenti sviluppi dottrinari e giurisprudenziali, in 

www.federalismi.it, 2017, n. 2, 4, nota 10. 

Circa i limiti al ricorso della disapplicazione, occorre contemperare due essenziali: da un 

lato, il principio della gerarchia delle fonti, per cui, nell’eventualità di un contrasto fra l’atto 

amministrativo (o il regolamento) e una norma sovraordinata, non sembrerebbe potersi dubitare 

circa l’applicabilità dell’istituto in parola; dall’altro, il principio di buon andamento ed 

efficienza dell’azione amministrativa. In questi termini, il giudice potrà far ricorso alla 

disapplicazione solo in pendenza di un giudizio, e solo nell’eventualità in cui l’atto 

disapplicando irrompa la sua cognizione in modo pregiudiziale. 

 

II. – Il commento alla pronuncia in epigrafe richiede, a tal punto, di approfondire la questione 

della funzione nomofilattica che è istituzionalmente riservata ai collegi di vertice di ciascuna 

autorità giurisdizionale (sezioni unite civili della Corte di cassazione; adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato; Sezioni Riunite della Corte dei conti). Tra le diverse “nomofilachie”, quella 

attribuita alla Corte dei conti è di particolare rilievo in quanto investe non soltanto l’esercizio 

della funzione giurisdizionale, ma anche le «indipendenti» funzioni di controllo e consultive 

svolte da siffatto giudice speciale (in argomento, cfr. G. D’AURIA, XVI Memorandum sulle 

giurisdizioni e Corte dei conti, in Foro it., 2018, V, 125). 

In particolare, possono distinguersi due forme di nomofilachia (interna alla Corte): da un 

lato, le pronunce che compongono i “contrasti giurisprudenziali”; dall’altro, quelle che 

risolvono “questioni di massima di particolare importanza, di cui entrambe trovano riscontro 

nell’art. 4, c. 1 l. 21 marzo 1953, n. 161. 

In concomitanza con il decentramento della Corte dei conti che ha portato all’istituzione di 

una sezione giurisdizionale in ogni regione, l’art. 1, comma 7, del d.l. n. 453/1993 convertito 

nella legge n. 19/1994 consentiva alle sezioni giurisdizionali centrali o regionali ovvero su 

richiesta del procuratore generale (in sostituzione del presidente della Corte dei conti, così come 

previsto dall’art. 4, l. n. 161 cit.) di adìre le Sezioni riunite sui conflitti di competenza e sulle 

questioni di massima. 

Circa l’oggetto della rimessione, v. Corte conti, Sez. Riun., 16 febbraio 1998, n. 7 in Riv. 

Corte conti, 1998, fasc. 1, 62 per cui il deferimento della questione di massima alle sezioni 

riunite, sia per autonoma deliberazione del giudicante che a seguito di richiesta del procuratore 

generale, non viola alcun diritto della difesa delle parti convenute, né diminuisce la loro 

garanzia di giustizia. Sul punto, cfr. L. SAVAGNONE, La funzione nomofilattica nelle supreme 

magistrature, in Riv. Corte conti, 2007, fasc. 6, 309, secondo cui è significativa la scelta del 

legislatore di non inserire come ipotesi di deferimento alle Sezioni Riunite il contrasto 

giurisprudenziale, previsto originariamente nella l. n. 161 cit. ed eliminato dal d.l. n. 453 cit. 

Tuttavia, la giurisprudenza contabile si era già consolidata sul punto, ritenendo che il 

deferimento della questione sia consentito solo quando il contrasto di giurisprudenza sia 

orizzontale, investendo sentenze pronunciate nello stesso grado di giudizio, mentre non è 

ammissibile in ipotesi di contrasto verticale e cioè di difformità di pronunce di grado diverso; 

sul punto, v. Corte conti, Sez. Riun., 31 marzo 2004, n. 5 in Dir. e giustizia, 2004, fasc. 24, 89 

con nota di P. BRIGUORI, per cui è inammissibile il deferimento alle Sezioni Riunite della Corte 

dei conti di una questione di massima, qualora essa sia fondata su un contrasto giurisprudenziale 

“potenziale” di tipo “verticale”, e cioè tra pronunce di primo e di secondo grado, trattandosi di 

difformità interpretative da risolvere attraverso lo strumento ordinario del giudizio di appello.  
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Sull’efficacia delle decisioni delle Sezioni Riunite, v. ex multis Corte conti, Sez. riun. 

consultive Roma, 12 luglio 2006, n. 5 in Riv. Corte conti, 2006, fasc. 4, 27; 18 novembre 2008, 

n. 5 ivi, 2008, fasc. 6, 51. 

L’art. 42, c. 2 della l. 69/2009, sulla riforma del processo civile, attribuisce alle sezioni 

riunite in sede giurisdizionale quella che viene definita “nomofilachia interna”, che mira a 

superare la potenziale difformità di pronunce delle sezioni giurisdizionali su questioni di diritto. 

La legge n. 69 cit. ha rinviato indirettamente alla legge del 1953, attribuendo legittimazione alla 

proposizione di una questione alle sezioni riunite, oltre che alle sezioni giurisdizionali centrali 

o regionali e al procuratore generale, anche al presidente della Corte. 

La deroga implicita dall’assoggettamento alla nomofilachia della Corte di Cassazione delle 

pronunce della Corte dei conti, così come di quelle del Consiglio di Stato, disposta dall’art. 111 

Cost., ha trovato la sua codificazione prima nel citato art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 161 

con una dizione pressoché analoga a quella ora indicata dal comma 31 dell’art. 17 l. 3 agosto 

2009, n. 102. 

V. in proposito Corte cost. 2 novembre 1996, n. 375 in Riv. Corte conti, 1996, fasc. 6, 243 

secondo cui il deferimento alle Sezioni riunite della Corte dei conti di una questione di massima 

è preordinato ad esigenze di uniforme interpretazione della legge, nell’ottica dell’art. 3 Cost., 

in funzione di un interesse palesemente trascendente quello del singolo caso. 

A tal riguardo, si è sostenuto che tali esigenze debbono confrontarsi con il rispetto 

dell’autonomia delle sezioni regionali e di quella della sezione centrale, che risiederebbero nel 

rinvio alle sezioni regionali dell’applicazione della del. 9/2009: sul punto, cfr. G. COPPOLA, 

Coordinamento e nomofilachia delle nuove funzioni delle Sezioni riunite, alla luce delle recenti 

innovazioni legislative, in www.federalismi.it, 2009, n. 20. 

Nel 2015, il legislatore è intervenuto nuovamente al fine di riordinare la procedura dei 

giudizi innanzi alla Corte dei conti con la legge delega n. 124, il cui art. 20 ha espressamente 

fatto riferimento ai princìpi della nomofilachia e della certezza del diritto. L’attuazione della 

legge delega n. 124 cit. è sfociata nell’attuale Codice di giustizia contabile, il cui art. 11, c. 1 

prevede che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale debbano assicurare l’uniforme 

interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre 

materie sottoposte alla giurisdizione contabile. 

Occorre, altresì, precisare che all’interno della Corte dei conti coesistono distinte Sezioni 

riunite, a seconda che esse operino come organo di vertice della funzione giurisdizionale o della 

funzione di controllo. A questi due organi se ne è aggiunto recentemente un terzo costituito 

dalle Sezioni riunite giurisdizionali «in speciale composizione», di cui al d.l. 174/2012, conv. 

in l. 213/2012; ora confluiti nell’art. 11, c. 6 e 7 c.g.c. a cui partecipano sia magistrati del 

controllo che quelli della giurisdizione per l’esame di controversie instaurate da soggetti che si 

ritengono lesi da decisioni di controllo pronunciate all’inizio di decisioni, estranee alla funzione 

referente dei controlli previsti dall’art. 100 Cost. Allo stesso organo compete decidere su quelle 

questioni di massima che attengono alle materie di contabilità pubblica, in caso di 

impugnazione delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo (così, il c. 6 dell’art. 11 

c.g.c.). 

Sul punto, v. Corte conti, Sez. riun. giur., 31 maggio 2011, n. 9 in Riv. Corte conti, 2011, 

fasc. 3-4, 171 che ha espressamente definito come “nomofilattica” la funzione attribuita alle 

Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti; per quanto concerne la Sezione delle 

Autonomie, v. pure Sez. autonomie, 3 luglio 2009, n. 9 in Giornale dir. amm., 2009, 99 con la 

quale si delineano gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte 

delle Sezioni regionali di controllo. La Corte dei conti, con la succitata pronuncia, fornisce due 

importanti indicazioni in merito alla funzione nomofilattica: la prima concerne l’utilità 
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aggiuntiva propria dei pareri, i quali costituiscono fonte nomofilattica di orientamento per 

l’interprete; la seconda, di cui la sezione regionale deve farsi carico, si ricollega strettamente 

alla prima con riferimento alla dialettica su cui è necessario che ogni parere reso vi poggi le 

fondamenta. 

Sulla funzione di nomofilachia che assolvono le deliberazioni della Corte dei conti in 

relazione alle variegate forme che assume la funzione di controllo, cfr. F. FRACCHIA, P. 

PANTALONE, Nomofilachia, uniforme applicazione del diritto e funzioni della Corte dei conti, 

in Nuove autonomie, 2019, fasc. 1, 95. 

La funzione nomofilattica (in sede di controllo), rispetto alla nomofilachia giurisdizionale, 

prescinde dall’incidenza concreta della decisione su posizioni giuridiche di soggetti terzi, in 

quanto il collegio contabile si pronuncia su questioni di massima generali, che solo 

indirettamente possono incidere sulla fattispecie concreta (sul punto, v. Corte conti, Sez. riun. 

spec. comp., 19 marzo 2019, n. 8 in Riv. Corte conti, 2019, fasc. 2, 191 per cui le deliberazioni 

delle sezioni regionali di controllo non sono produttive di effetti immediati e diretti sulla 

fattispecie ma, al più, di effetti indiretti ed eventuali, essendo dipendenti da fattori estranei alla 

medesima). Ne consegue un ampliamento della nozione di nomofilachia “contabile”, dovuto al 

proliferare, all’interno del controllo, di una pluralità di “focolai nomofilattici”, distinti per 

tipologia di controllo; in tal senso, cfr. C. PETTINARI, S. ROSA, op. cit., 120. In merito, si è 

ritenuto che la frammentazione delle “sedi” di nomofilachia rafforzi l’esigenza di realizzare la 

complessiva unitarietà nell’ambito delle differenti funzioni (giurisdizionale, di controllo e 

consultive) esercitate dalla Corte dei conti (F. FRACCHIA, P. PANTALONE, op. cit., 105). 

Il nodo di gordio pare essere la necessità di riconoscere la “vera” funzione nomofilattica (per 

le funzioni controllo interessate da tale giurisdizione) alla Sezioni Riunite in speciale 

composizione, che per l’ormai intervenuta integrazione funzionale tra fase di controllo e 

processuale; al contrario la manca di tale riconoscimento rischia di a accendere ulteriori focolai 

di contrasto (cfr. in tema L. D’AMBROSIO, La nomofilachia nella Corte dei Conti, in 

Diritto&conti.it, 21 maggio 2019). Infatti, in caso di mancato riconoscimento di una valenza 

nomofilattica anche alle Sezioni Riunite in speciale composizione, si potrebbe prospettare 

l’insorgenza di conflitti tra controllo e giurisdizione all’interno della medesima Corte (per una 

casistica, cfr. F.  SUCAMELI, La tormentata nozione di “controllo pubblico” nel TUSP, in 

Diritto&conti.it, 9 marzo 2020). L’area attratta da tale nomofilachia è assai ampia e riguarda 

tutta l’attività svolta dalla Corte secondo un modulo di ragionamento del tutto “dicotomico” e 

legata al parametro oggettivo della legge (v. Corte cost., 6 marzo 2014, n. 39 in Foro it., 2015, 

I, 2651 con nota di G. D’AURIA; 10 marzo 2014, n. 40 ibid., I, 420 con nota di richiami 5 aprile 

2013, n. 60 ivi, 2014, I, 1393, 39 con nota di richiami): ad esempio, nei controlli di legittimità 

sui bilanci degli enti locali previsti dalla Parte II, Titolo VIII, d.lgs. n. 267 del 2000 (c.d. Tuel). 

Tali controlli sono stati definiti dalla Corte costituzionale come controlli di legittimità-

regolarità ed assimilati ad attribuzioni di natura giurisdizionale. Tale assimilazione si 

giustificherebbero in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di 

legittimità della Corte dei conti e della particolare integrazione “a sistema” tra esercizio del 

controllo e fase giurisdizionale (v. Corte cost., 25 ottobre 2017, n. 228 in Foro it., 2019, I, 1142 

con nota di richiami; Corte cost., 14 febbraio 2019, n. 18, ivi, 2020, I, 76 con nota di richiami, 

commentata da F.S. ALTAVILLA, La sentenza di San Valentino. La Corte costituzionale e il 

controllo “neocavouriano” della Corte dei conti, a tutela del bilancio “bene pubblico” e delle 

generazioni future, in Bilancio Comunità Persona, n. 1/2019, 23 e ss.). In senso critico su questa 

assimilazione, cfr. G. D’AURIA, XVI Memorandum, cit. 

La conferma di tale contiguità della funzione di controllo con quella giurisdizionale 

troverebbe conforto dalla possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale in via 
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incidentale (sul punto, v. Corte cost., n. 18 cit., che ha riconosciuto la legittimazione della 

sezione di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale 

nell’ambito dei controlli che essa esercita sui bilanci e sugli equilibri finanziari degli enti locali; 

v. pure 2 novembre 1996, n. 375 in Riv. Corte conti, 1996, fasc. 6, 243 per cui qualsiasi giudice 

ha la facoltà di sollevare questione di legittimità costituzionale di norme di cui egli, a seguito 

di una sentenza emessa in una precedente fase, sia tenuto a fare applicazione; per la dottrina, 

cfr. F. FRACCHIA, La Corte dei conti tra funzione giurisdizionale, di controllo, di consulenza e 

di certificazione, in Dir. econ., 3, 2014, 421 ss. e 445). 

 

III. – Il caso di specie oggetto della deliberazione in commento concerne l’opportunità per 

l’ente locale di affrancare il pagamento delle spese essenziali al suo funzionamento, come, ad 

esempio, gli stipendi dei dipendenti pubblici, in ossequio al principio di buon andamento, che 

si estende anche alla continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. 

In particolare, si fa riferimento all’applicabilità dell’art. 243-quinquies Tuel che prevede, per 

le amministrazioni locali sciolte per infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso, di 

richiedere un’anticipazione contabile al fine di evitare il potenziale ed imminente disseto 

finanziario. 

Il giudice contabile individua un’ulteriore intersecazione normativa: la richiesta di un 

finanziamento, quale è quello di cui all’art. 243-quinquies cit., comporterebbe un’ingiustificata 

espansione della capacità di spesa dell’ente, violando così il disposto dell’art. 119, c. 4 Cost. 

che impone il ricorso all’indebitamento solo ed esclusivamente per spese di investimenti. 

In relazione alle modalità con cui dovrebbe trovare applicazione l’art. 243-quinquies cit., il 

Collegio evidenzia che princìpi contabili sono stati individuati con il regolamento ministeriale 

di delegificazione adottato ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 118/2011. Si tratta del 

Decreto del Ministero delle Finanze del 1° agosto 2019, il quale rinvia esso stesso alle procedure 

contabili definite dalla Corte dei conti in sede nomofilattica e, in particolare, a due pronunce: 

Corte conti, Sez. autonomie, 18 dicembre 2015, n. 33 in. Riv. Corte conti, 2015, fasc. 5-6, 171 

per cui, onde evitare effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario che gli effetti 

dell'anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente “sterilizzati” per il tempo 

necessario alla completa restituzione delle somme riscosse, provvedendo ad iscrivere nel titolo 

di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente 

finanziaria, corrispondente all'importo della coeva anticipazione riscossa in entrata; 19 

dicembre 2017, n. 28 ivi, 2017, fasc. 5-6, 99 che fornisce maggiori indicazioni, sulla scorta della 

pronuncia del 2015, circa le modalità di contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità. 

Il Collegio rileva due profili di illegittimità del regolamento. Il primo, secondo quanto 

asserito dai magistrati contabili nella pronuncia in commento, consiste nell’essere, il 

regolamento, una sorta di “norma-sentenza” a carattere nomofilattico. In questo modo, i 

pronunciamenti di tipo consultivo ovvero legati a singoli casi di controllo, sono stati elevati a 

“regola” per vincolando i giudici al decisum di altri, svolgendo il Legislatore una funzione 

nomofilattica che appartiene alla funzione giudiziaria, allo stesso tempo vincolando il giudice 

al decisum di altro tramite un sistema di “normo” vestizione. A tal proposito, occorre precisare 

che il giudice è soggetto soltanto alla legge (e agli atti aventi forza di legge), in virtù dell’art. 

101, c. 2 Cost.  

In secondo luogo, il regolamento fa riferimento ad una soluzione contabile che va bene per 

anticipazioni per il pagamento di debiti pregressi e non per debiti futuri e correnti che 

necessitano di autonomia copertura, diversa però dall’indebitamento (art. 119, c. 6 Cost.). Tanto 

accade con riferimento alla impropria anticipazione di cui all’art. 243-quinquies Tuel 

(sull’improprietà di anticipazioni per debiti diversi da quelli pregressi, v. da ultimo Corte cost., 
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28 gennaio 2020, n. 4). Occorre tener presente che tutte le anticipazioni di liquidità finalizzate 

al pagamento di spese correnti, sia per debiti pregressi (d.l. 8 aprile 2013, n. 35), che per debiti 

futuri ex art. 243-quinquies Tuel, si scontrano con il divieto di indebitamento per spese diverse 

di investimento di cui all’art. 119, comma 6 Cost.  

Sul punto, la giurisprudenza sia costituzionale (Corte cost. n. 4 del 2020) che contabile (vedi 

le pronunce della Sezione delle Autonomie citate), nonché i principi contabili mirano a 

neutralizzare il suddetto pericolo imponendo delle peculiari regole di contabilizzazione.  

Tuttavia, si deve precisare che, ad avviso del Collegio, il predetto criterio sarebbe suscettibile 

di applicazione alle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti pregressi, ad esclusione 

dei debiti futuri, al fine di evitare un’impropria e surrettizia espansione della spesa in violazione 

dell’art. 119, comma 6 Cost. Sarebbe altresì indispensabile che le modalità di contabilizzazione 

di tale peculiare forma di anticipazione assicurino la rappresentazione chiara e veritiera delle 

poste e degli equilibri in linea con il principio costituzionale dell’accountability (cfr. Corte 

cost., 27 luglio 2016, n. 184 in Riv. Corte conti, 2016, fasc. 5, 48 e 29 novembre 2017, n. 247 

in Foro it., 2018, I, 3387, con nota di G. D’AURIA). 

Poiché il D.M. cit. è dirimente ai fini della risoluzione della controversia trattata dalla 

pronuncia in epigrafe, che consiste nella corretta contabilizzazione del mutuo ex art. 243-

quinquies cit., esso amplia, in via pregiudiziale, il thema decidendum, consentendo così ai 

giudici contabili di conoscere l’atto regolamentare e di valutarne la legittimità. 

Per giungere alla disapplicazione, in sé non innovativa se si guarda alla storia della 

giurisdizione “sui conti” nell’ambito delle funzioni di controllo, il Collegio fa una importante 

operazione di qualificazione della propria funzione di controllo rispetto a quella esercitata dalla 

Sezioni riunite in speciale composizione: sul giudizio di parificazione, v. Corte conti, sez. contr. 

reg. Campania, 27 dicembre 2019, n. 217 Allegato A; in dottrina, O. SEPE, La struttura e le 

attribuzioni della Corte dei conti, 1962, 31. In senso conforme, v. pure M. SINOPOLI, Corte dei 

conti, in Nov. dig. it., 1968, 94, secondo cui il compito finale e riassuntivo del sindacato che 

esercita la Corte dei conti sul rendiconto generale è la parificazione, cioè il raffronto riassuntivo 

fra la parte attiva e la parte passiva del bilancio (con relativo accertamento del pareggio, di 

avanzo, di disavanzo); può ben dirsi che, come la verifica accerta la regolarità delle operazioni 

della gestione finanziaria, così la parificazione constata il fatto della equazione globale fra 

entrate e spese.  

La soluzione è argomentata in base alla sostanza giurisdizionale del controllo di legittimità-

regolarità delle Sezioni regionali di controllo. Da ciò si fanno scaturire precise conseguenze 

procedurali e di inquadramento dogmatico. La decisione qualifica la funzione di controllo come 

una funzione che ha finalità e forme “cautelari” rispetto al bene pubblico bilancio, che si 

integrano con quelle giurisdizionali contenziose e piene delle Sezioni riunite in speciale 

composizione, che infatti, per legge, giudicano in “unico grado”. Quest’ultime sono infatti un 

giudice speciale ex art. 103 comma 2 e 100 comma 2 e Cost con una giurisdizione di diritto 

obiettivo sul bene pubblico bilancio (cfr. Corte conti, Sez. riun. spec. comp., 29 luglio 2019, n. 

23 in Riv. corte conti, 2019, fasc. 4, 194). Ed infatti, in tale sede, le Sezioni riunite stesse hanno 

i poteri ex artt. 4 e 5 Lac. Si ritiene che la funzione di controllo, intesa come quell’attività di 

verifica del rispetto della legalità negli atti della pubblica amministrazione, sia integrata dalla 

funzione giurisdizionale, che mira all’accertamento delle eventuali responsabilità di ordine 

patrimoniale in cui funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, siano eventualmente incorsi 

nell’uso delle risorse pubbliche (così M. SINOPOLI, op. cit., 929). Il medesimo orientamento ha 

altresì rilevato che il controllo sugli enti si estende anche al merito, contrariamente per quello 

sugli atti del Governo che è di sola legittimità (ivi, 952). 
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Il significato del concetto di “specialità” della Corte deve rinvenirsi nel potere 

giurisdizionale di cui è titolare, che è “pieno” in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 

100 e 103, c. 2 Cost. Secondo autorevole dottrina (cfr. O. SEPE, op. cit., 31), la giurisdizione 

della Corte dei conti è esclusiva, in quanto il Collegio giudicante può conoscere tutte le possibili 

questioni relative all’oggetto di giudizio (la regolarità del bilancio come ciclo), sia che si 

riferiscano a diritti soggettivi, sia ad interessi legittimi) (v. Corte conti, Sez. riun. giur., 17 luglio 

2013 n. 2 in Riv. Corte conti, 2013, fasc. 5-6, 256; 13 ottobre 2014, n. 11 ivi, 2014, fasc. 5-6, 

20; 28 luglio 2014, n. 27 ibid., fasc. 3-4, 325; Cass., Sez. Un., ord. 18 maggio 2017, n. 12517); 

piena, perché la Corte ha la possibilità di conoscere le controversie sotto il duplice aspetto 

dell'accertamento dei fatti e dell'applicazione del diritto; sindacatoria, perché, nell'esercizio 

delle sue potestà, la Corte non è vincolata da precedenti atti amministrativi, né dalle domande 

delle parti, né dai motivi addotti per sostenere le domande stesse. 

Secondo tale impostazione, i bilanci e di previsione e consuntivo non rilevano più come 

monadi isolate, ma costituiscono “fasi di un ciclo”, sul quale il sindacato “pieno” del giudice 

del controllo si è trasformato da sindacato sull’atto, che evocava quello del controllo preventivo 

di legittimità, in un sindacato sull’intera catena di formazione del bilancio pubblico, anch’essa 

rilevante ai fini della determinazione del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 

97 Cost.) e della efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (art. 1, l. 7 

agosto 1990, n. 241). 

Pertanto, il ricorso allo strumento della disapplicazione da parte del giudice contabile è 

giustificato dalla pregiudizialità della questione della validità del regolamento e dal considerare 

la Corte sé stessa “un giudice amministrativo”, ancorché speciale, ossia l’unica autorità 

giudiziaria competente in materia di finanza pubblica. In tal senso, ben può il Collegio contabile 

fare applicazione dell’art. 5 Lac, a condizione della rilevata illegittimità del provvedimento 

amministrativo. 

In buona sostanza, la giurisdizione della Corte dei conti vede nella fase di controlla una sorta 

di cautelare “necessario” su cui si innesta una fase di merito con la pienezza delle forme 

difensive dinanzi alla Sezioni riunite in speciale composizione, dove a differire sono solo il rito 

e le parti (con la presenza del pubblico ministero contabile) ma non l’oggetto ed i poteri 

cognizione. Di talché, la decisione costituisce un ulteriore tassello nella progressiva 

qualificazione della giurisdizione sul bilancio come una giurisdizione di “diritto oggettivo” che 

si attiva in ragione della tutela accordata dall’art. 3 c.g.c. anche agli interessi adesposti. Sulla 

questione dell’interesse diffuso e delle sue forme di tutela, cfr. F. SUCAMELI, La “iurisdictio” 

contabile e la tutela degli interessi diffusi nell’ottica dell’attuazione “domestica” del principio 

costituzionale dell’equilibrio di bilancio, in www.federalismi.it, 2017, n. 21, 2, per cui 

l’interesse tutelato dalla giurisdizione contabile è di tipo costituzionale finanziario, in ossequio 

al principio e alla regola dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost.; in tal senso, il 

bilancio, sul quale la Corte dei conti esercita la funzione di controllo sia in fase “micro-

gestionale”, sia in quella di verifica dei rendiconti, sottende alla tutela dell’intero sistema degli 

interessi giuridici rimessi alla giurisdizione contabile. 


