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LA COLLABORAZIONE TRA CORTE DEI CONTI E 
PARLAMENTO DA CAVOUR AL TITOLO V1• 

Dott. Daniele Cabras 
(Consigliere parlamentare – Consigliere del Presidente della Repubblica – Direttore 

dell’Ufficio per gli Affari giuridici e le relazioni costituzionali) 
 

Sommario 
1. Radici storiche di un’essenziale collaborazione 
2. Il rapporto tra Corte dei conti e Parlamento nella Costituzione 
3. L’interazione tra la Corte dei conti e le Camere nei regolamenti parlamentari e nella prassi 
4. Gli sviluppi del ruolo ausiliario della Corte dopo le riforme costituzionali (Titolo V e art. 

81 Cost.) 
 

Abstract 
The relation between Court of Audit and Parliament form Cavour to Reform of V Title 
The Italian "Corte dei conti" (Court of Audits; literally: “Court of Accounts”) was 
established in 1862 as part of the judicial branch of government.  Its mission was to provide 
checks and balances on the newly-established constitutional monarchy of the Kingdom of 
Italy, through monitoring and oversight of financial transactions involving the government. 
Historically, the government’s budget has been an intrinsic driver toward democratization 
because, through it, the monarch could be made “accountable” for the activities of the 
government for which he was regarded as the “responsible party.” 
The Court’s mission was reconfirmed in the Constitution of the Republic of Italy; the specific 
role of Parliament assistance was ruled  through parliamentary rule-making in 1971. 
In 2001, the amendment of Title V of the Italian Constitution (Riforma del Titolo V) 
reaffirmed the crucial role of the Court as overseer of government financial activities.  
Subsequently, the Italian Supreme Court (the Corte Costituzionale) identified the 
government’s budget as a “public good” (Decision n. 184, year 2016) with the consequence 
that the Corte dei conti, a non-partisan, independent body capable of providing judgments 
based on consistent and uniform technical standards, has emerged as the most suitable 
agency for achieving equitable oversight of government finances. 
 

 Radici storiche di un’essenziale collaborazione 
È noto come l’istituzione della Corte dei conti nel Regno d’Italia, come magistratura unitaria 

con giurisdizione estesa a tutto il territorio nazionale, operata dalla legge n. 800 del 1862, abbia 
preceduto di circa tre anni quella della magistratura ordinaria, intervenuta con la legge n. 2248 
del 1865, mentre per la magistratura amministrativa bisognerà attendere la legge n. 5992 del 
1889, con il riconoscimento di attribuzioni giurisdizionali al Consiglio di Stato. 

La primazia riconosciuta alla Corte dei conti non è legata alle circostanze, ma appare 
espressione di una precisa visione costituzionale e della cultura di governo della classe dirigente 
dell’epoca. A riguardo è alquanto significativo un passaggio della relazione illustrativa della 
legge del 1862, ove si definisce l’attività della Corte dei conti “non amministrativa, né 
giudiziaria, ma (relativa) all’ordine costituzionale”. 

                                                
 

1 Lezione tenuta alla Scuola di Alta Formazione “Francesco Staderini” nell’ambito del Corso di formazione dei 
neoreferendari della Corte dei conti.  

 
• Lezione tenuta alla Scuola di Alta Formazione “Francesco Staderini” nell’ambito del Corso di formazione dei 
neoreferendari della Corte dei conti.  



 

53 
 

È questo un giudizio a mio avviso rivelatore di come, nell’intenzione del legislatore 
dell’epoca, l’istituzione di una magistratura contabile con il compito di sovraintendere, a tutto 
tondo, al bilancio dello Stato, fosse destinata ad incidere in maniera penetrante sulla stessa 
forma di Governo, concorrendo ad orientare la monarchia costituzionale, nel segno della quale 
era sorto lo Stato unitario, in direzione della democrazia parlamentare. 

La storia del costituzionalismo occidentale ci insegna come il bilancio pubblico sia al centro 
di quell’evoluzione dei rapporti tra sovrano e sudditi attraverso la quale ha origine la 
democrazia parlamentare. La crescita esponenziale delle esigenze finanziarie del sovrano fece 
infatti emergere, in maniera via via più accentuata, la sua dipendenza dall’adempimento degli 
oneri fiscali, innanzitutto da parte dei ceti più abbienti, che rivendicarono ben presto il controllo 
della spesa, determinando l’affermazione della nozione di bilancio pubblico della cui gestione 
il sovrano è chiamato a rendere conto ai cittadini contributori. 

La stessa amministrazione pubblica venne a definirsi attorno al bilancio dello Stato che 
richiedeva di essere gestito da un corpo professionale di funzionari dediti a tale attività. Il 
bilancio pubblico appare quindi, in sintesi, la risultante di un contratto tra sovrano e cittadini. 
La sua origine pattizia richiede che esso venga gestito nell’interesse generale e in maniera 
trasparente, per il perseguimento di finalità prestabilite il cui conseguimento deve poter essere 
verificato a posteriori. 

È intorno al bilancio pubblico, strumento fortemente limitativo del potere sovrano, che si 
costruisce e prende corpo lo Stato moderno, contraddistinto dalla coesistenza di poteri distinti 
e dal primato della legge. 

Il bilancio, nelle forme di un documento contabile divenuto via via più complesso, è 
chiamato ad esprimere e a garantire il patto costituzionale sul quale si fonda la legittimità el 
potere politico. 

Il bilancio pubblico ha storicamente alimentato una dinamica intrinsecamente democratica 
proprio perché, attraverso di esso, il sovrano è stato chiamato a “rendere il conto” ad una 
collettività che diverrà sempre più estesa – il primo e il secondo, quindi il terzo e, infine, il 
quarto stato -  dell’attività di governo della quale diviene quindi “responsabile”. Lo Stato 
sociale, affermatosi nel secondo dopoguerra in Occidente, è caratterizzato proprio dalle 
accresciute esigenze di bilancio determinate da un’espansione dei compiti e delle attività delle 
istituzioni pubbliche. 

In Europa occidentale il processo che ho molto sommariamente descritto e che ha origine 
nel Medioevo, si accompagna ovunque – attraverso un lento e complesso itinerario al quale in 
questa sede non è possibile accennare - all’istituzione di una magistratura contabile, di un corpo 
di giudici specializzati con il compito di assicurare il rispetto e la tenuta di quel patto 
costituzionale posto a base dell’ordinamento statuale.  

Un patto, come accennato, politico che doveva essere gestito in modo il più possibile 
imparziale, così da prevenire o risolvere conflitti che avrebbero potuto minare l’integrità dello 
Stato. 

In Italia, il neonato Stato unitario si rifece integralmente alla tradizione sabauda in materia 
di controlli sulle attività finanziarie e amministrative.  Già nel tardo medioevo il sovrano si 
avvaleva della Camera computorum, con competenze di controllo contabile sul patrimonio del 
principe e sulle terre a lui sottoposte, mentre a partire dal 1351 si riscontra la presenza di una 
Camera dei conti in cui si incardina il Procuratore fiscale. Non solo, nell’Antico regime sabaudo 
veniva riconosciuto un ruolo consultivo e di presidio di legittimità al Senato nell’esame degli 
atti del sovrano, attuato anche sulla base di un parere obbligatorio del Procuratore della Camera 
dei conti.  

Un passo in avanti decisivo era stato compiuto nel 1859 quando la Camera dei conti cedette 
il passo alla Corte dei conti, in sostanziale continuità col primo progetto di legge, non discusso, 
che nel 1852 era stato presentato dal Ministro delle finanze Cavour; un cambio di 
denominazione che investiva la sostanza dell’organo conformandolo all’ideologia dello Stato 
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liberale di impronta costituzionale, che suggeriva di affidare i controlli di legalità e contabili a 
un organo tecnico di alto profilo dotato di ampia autonomia e indipendenza nonché legato, più 
che al governo del sovrano, agli organi costituzionali, in primis al Parlamento, e di alta 
amministrazione. La concezione della Corte come organo ausiliario in primo luogo del 
Parlamento trovò conferma, a contrario, dalle scelte compiute dal regime fascista che, nel 
sostituire il Parlamento liberamente eletto con la Camera dei fasci e delle corporazioni, rese il 
capo del Governo unico destinatario delle relazioni della Corte, attribuendo a quest’ultima un 
ruolo di ausilio del solo governo e di supporto al capo dello stesso. 

Vi è un altro tema al quale vorrei accennare, più tecnico ma con importanti riflessi 
istituzionali e politici. Mi riferisco alla progressiva definizione di un corpus normativo, le 
norme di contabilità pubblica, destinate a disciplinare la predisposizione e la gestione del 
bilancio pubblico.  

La contabilità pubblica, in ragione delle funzioni che è chiamata ad assolvere, ha assunto 
una propria precisa identità e fisionomia nell’ordinamento giuridico e si fonda sui principi 
costituzionali nel rispetto dei quali deve essere predisposto, approvato e gestito il bilancio 
pubblico.  In particolare, alla legge di contabilità e finanza pubblica - nonostante il nostro 
sistema delle fonti non contempli la categoria delle leggi organiche o di principio ed essa si 
configuri quindi come una semplice legge ordinaria - vi è da tempo la tendenza a riconoscere, 
proprio in quanto volta ad assicurare l’attuazione dei principi costituzionali in materia di 
bilancio, la natura di norma interposta tra la Costituzione, ed in particolare l’articolo 81 della 
Carta, e le altre leggi. Questo emerge con chiarezza in occasione dell’esame parlamentare del 
disegno di legge di bilancio quando l’esame dello stesso, con riguardo ai profili procedurali e 
sostanziali, in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti parlamentari, dalle circolari dei 
Presidenti delle Camere e da prassi consolidate, è tenuto a svolgersi nel rispetto di quanto 
dispone a riguardo la legge di contabilità e finanza pubblica.   

Tale orientamento, dopo la riforma dell’art. 81 Cost., trova ora un riscontro formale nella 
gerarchia delle fonti poiché la legge costituzionale n. 1 del 2012 ha attribuito carattere di legge 
rinforzata alla disciplina dei contenuti della legge di bilancio nonché alle norme fondamentali 
e ai criteri volti ad assicurare l’equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. A 
tale conclusione, peraltro, è giunta anche la giurisprudenza costituzionale secondo la quale la 
legge rinforzata può essere oggetto e, nel contempo, parametro nel giudizio di costituzionalità, 
essendo rivolta a garantire determinati contenuti alla legge di bilancio e limiti all’indebitamento 
per la sostenibilità delle finanze pubbliche, la cui disciplina è espressamente riservata all’ambito 
di competenza della stessa legge rinforzata dall’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012 
(cfr., ad esempio, sentt. n. 88 e n. 188 del 2014). 

Infine, va rilevato come, nell’ambito del Governo, la predisposizione e la gestione del 
bilancio sia affidata ad una struttura amministrativa, la Ragioneria generale dello Stato, che, 
rispetto alle altre strutture ministeriali di pari livello, presenta aspetti del tutto peculiari. La 
Ragioneria è tenuta a dare applicazione alle norme di contabilità e finanza pubblica attraverso 
valutazioni di carattere eminentemente tecnico, adottando moduli operativi e facendo 
applicazione di criteri consolidati volti a garantire l’obiettività e la neutralità politica del suo 
operato. Tra l’altro, la Ragioneria e la Corte dei conti, al di là della funzione di controllo 
riconosciuta a quest’ultima nei confronti degli atti della prima, condividono ed alimentano una 
cultura del bilancio pubblico che disciplina e limita l’esercizio della discrezionalità politica in 
materia di bilancio. 

Da sottolineare, infine, come l’attributo statale che definisce sia la Ragioneria che il 
Ragioniere generale stiano ad indicare come il bilancio pubblico non sia un bene nella 
disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze, ove la Ragioneria generale è 
incardinata, e nemmeno del solo Governo ma – come ha posto bene il luce la giurisprudenza 
costituzionale (v. infra) - debba essere amministrato nell’interesse dell’intera collettività con 
riguardo alle esigenze delle generazioni presenti e di  quelle future.  
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Le considerazioni che precedono fanno emergere la complessità del ruolo riconosciuto 
dall’ordinamento alla Corte dei conti. L’istituzione di un corpo di giudici specializzati in 
materia di contabilità e finanza pubblica persegue lo scopo di garantire il patto politico alla base 
del bilancio pubblico e di neutralizzare il conflitto. La Corte svolge a tal fine un ruolo di 
controllo sull’attività del governo, verificandone la regolarità degli atti sotto il profilo 
economico-finanziario. Allo stesso tempo, è chiamata a mettere a disposizione del Parlamento 
il proprio patrimonio di conoscenze e di esperienze e a sottoporgli le proprie valutazioni in 
modo da consentire a quest’ultimo di svolgere il proprio ruolo di controllore politico 
dell’attività del Governo.  

Si comprende a questo punto la valenza del rapporto di ausiliarietà che si viene a stabilire 
tra Corte e Parlamento, a chiusura, potremmo dire, del sistema del bilancio pubblico e di 
quell’articolato sistema di norme e procedure che ne connotano la gestione. Questo perché il 
bilancio è, alla fine, un atto politico ed è la decisione politica che, salvo i rimedi apprestati 
dall’ordinamento, è destinata a prevalere. La Corte non può quindi, in ultima istanza – e 
l’istituto della registrazione con riserva è in tal senso emblematico – che rivolgersi al 
Parlamento per far valere le sue ragioni. Livello tecnico e livello politico trovano nel Parlamento 
la sede di un ultimo e decisivo confronto. La decisione di bilancio costituisce infatti la più 
tecnica ma, al contempo, la più politica delle decisioni legislative in quanto espressione del 
ruolo costituzionalmente assegnato al Parlamento nella decisione sulle scelte impositive e 
redistributive. 

 
 Il rapporto tra Corte dei conti e Parlamento nella Costituzione 

Il costituente ha definito il ruolo della Corte dei conti e la sua relazione con le Camere elettive 
in sostanziale continuità con l’esperienza precedente, attribuendole il rango di organo di rilievo 
costituzionale. L’art. 100, al secondo comma, riconosce alla Corte dei conti le tradizionali 
competenze di controllo preventivo della legittimità degli atti del Governo e di controllo 
successivo della gestione del bilancio, nonché di controllo sulla gestione finanziaria degli enti 
ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, attribuendogli una diretta funzione referente nei 
confronti del Parlamento. L’art. 100 è inserito nella sezione III (Organi ausiliari), del titolo III, 
dedicato al Governo. La Costituzione sembrerebbe dunque considerare solo la funzione 
ausiliaria della Corte nei confronti del Governo ma, come si è visto, la funzione referente svolta 
nei confronti del Parlamento rende la Corte organo ausiliario anche delle Camere e questo 
emerge già con chiarezza dalla lettura degli atti dell’Assemblea costituente. Presupposto e 
condizione di questa ausiliarietà bifronte è l’indipendenza costituzionalmente garantita alla 
Corte dallo stesso art. 100. Luigi Einaudi, nel corso del dibattito in Assemblea costituente, 
osservò come fosse assolutamente necessario che il Parlamento riprendesse ad esercitare il 
controllo della spesa pubblica “con l’oculatezza e l’efficacia di un tempo”. All’Assemblea 
costituente si discusse se riconoscere alle Camere il potere di chiedere l’intervento del 
Presidente della Corte in occasione dell’esame del rendiconto generale dello Stato. Mortati si 
oppose ritenendo la proposta in contrasto con il principio generale del divieto dell’ingresso 
degli estranei nelle assemblee parlamentari. Il relatore Bozzi dissentì in nome della particolare 
natura della Corte ma non riuscì a prevalere. La discussione fa emergere in ogni caso come 
fosse ben presente ai costituenti l’essenzialità del rapporto di carattere ausiliario tra Corte e 
Parlamento. I regolamenti parlamentari e, soprattutto, la prassi si sono incaricati di sviluppare 
le relazioni tra la Corte e le Camere sulla scia del dettato costituzionale.  

 
 

 L’interazione tra la Corte dei conti e le Camere nei regolamenti parlamentari e 
nella prassi 

Le disposizioni dei Regolamenti parlamentari relative alla Corte dei conti risalgono 
prevalentemente al 1971 – data di adozione della storica riforma (la modifica più recente ha 
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riguardato il solo Regolamento Camera ed è del 1983) - e, pur individuando molteplici 
opportunità di interlocuzione delle Camere con la Corte, si concentrano sulle funzioni 
tradizionali della magistratura contabile e a queste circoscrivono il ruolo ausiliario della stessa 
nei confronti del Parlamento. Come si cercherà di evidenziare in seguito, sono invece la riforma 
del sistema dei controlli avviata negli anni ’90 e le riforme costituzionali intervenute negli anni 
duemila, e segnatamente la riforma del Titolo V e l’introduzione in Costituzione del principio 
dell’equilibrio di bilancio, ad avere reso possibili significativi sviluppi nei rapporti tra Corte e 
Parlamento.  

L’art. 148 del Regolamento della Camera riconosce a un presidente di Commissione, per le 
materie di competenza di questa, o a un presidente di gruppo parlamentare la facoltà, tramite il 
Presidente della Camera, di avanzare richieste di informazioni, chiarimenti e documenti della 
Corte dei conti, nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti. Di analogo contenuto 
è l’articolo 133 del Regolamento Senato che tuttavia non considera i presidenti dei gruppi. Pur 
trattandosi di una previsione di natura generale, di impiego potenzialmente molto esteso, ha 
sempre ricevuto un’applicazione alquanto limitata. 

L’art. 149 del regolamento Camera e l’art. 131 regolamento Senato disciplinano entrambi 
l’esame parlamentare delle relazioni della Corte al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo 
Stato contribuisce in via ordinaria. Alla Camera l’esame si esaurisce nella Commissione 
competente per materia che, eventualmente dopo aver sentito la Corte, può concludere l’esame 
allegando un documento al rendiconto consuntivo ovvero votando una risoluzione. Al Senato 
la Commissione competente per materia riferisce alla Commissione bilancio che, a sua volta, 
presenta all’Assemblea, entro il mese di settembre, una relazione sui profili economico-
finanziari della gestione di tutti gli enti sovvenzionati dallo Stato nella quale può avanzare 
proposte di risoluzione.  

Le relazioni della Corte dei conti trasmesse al Parlamento sono diverse e attengono a tutte le 
fondamentali funzioni di controllo svolte dalla magistratura contabile. Scorrendo ad esempio i 
dati relativi alla XVIII legislatura, risultano in particolare trasmesse, oltre alla Decisione e 
relazione sul rendiconto generale dello Stato, il cui esame si svolge congiuntamente al 
corrispondente disegno di legge, la relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali (mentre 
non risulta trasmessa la relazione sulla gestione finanziaria delle regioni), 7 relazioni sulla 
tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente 
alle leggi pubblicate e ben 190 relazioni sulla gestione degli enti sovvenzionati sottoposti a 
controllo. Pur non essendone formalmente prevista la trasmissione al Parlamento, va 
menzionato, per l’interesse suscitato in sede politica, il Rapporto annuale sul coordinamento 
della finanza pubblica.  

L’insieme delle relazioni prodotte dalla Corte a beneficio del Parlamento è volto ad 
assicurare piena trasparenza in ordine alla gestione della finanza pubblica di ogni livello di 
governo. Va tuttavia rilevato come assai di rado le relazioni in questione siano oggetto di esame 
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ciò ad esempio non si è mai 
verificato (salvo quanto si è detto riguardo al rendiconto) nel corso della XVIII legislatura. 
Merita in ogni caso di essere sottolineata l’utilità rivestita, anche per gli uffici parlamentari e 
del governo, dalla relazione concernente le tipologie delle coperture adottate e delle tecniche di 
quantificazione che contribuisce ad assicurare oggettività e rigore alla copertura finanziaria 
delle leggi di spesa a tutela della solidità dei bilanci pubblici. Meriterebbero inoltre senz’altro 
di essere oggetto di discussione parlamentare quantomeno le relazioni sulla gestione finanziaria 
degli enti locali e delle regioni che incidono in maniera rilevante sugli equilibri della finanza 
pubblica. 

Entrambe le Camere (art. 150 Regolamento Camera e 132 Regolamento Senato) disciplinano 
l’esame parlamentare, presso le Commissioni competenti per materia, dei decreti registrati con 
riserva, sui quali è possibile chiedere alla Corte informazioni ed elementi di giudizio. Alla 
Camera l’esame si conclude con una relazione, al Senato è possibile votare una risoluzione. 
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L’istituto ha tuttavia da subito suscitato uno scarso interesse in ambito parlamentare, come 
attestato dal fatto che il termine di 30 giorni stabilito dal Regolamento del Senato per l’esame 
dei decreti non risultava rispettato già negli anni ’70. 

Il Parlamento manifesta e ha manifestato un interesse nettamente superiore per le 
osservazioni e le valutazioni della Corte in occasione dell’esame dei documenti di 
programmazione economico-finanziaria e del disegno di legge di bilancio e, in precedenza, del 
disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di stabilità. Le audizioni della Corte nelle 
occasioni ricordate, nonché in occasione dell’esame di schemi di atti legislativi, svolte presso 
la Commissione bilancio e le Commissioni di settore, pur non essendo espressamente previste 
dai Regolamenti parlamentari, sono richieste con regolarità e suscitano non di rado intense 
discussioni.  

Nella XVIII legislatura, presso le Camere si sono svolte 24 audizioni del Presidente e di 
consiglieri della Corte. Oltre alle classiche audizioni svolte presso le Commissioni bilancio 
aventi ad oggetto i documenti di finanza pubblica, hanno avuto luogo presso le altre 
Commissioni una serie di audizioni che evidenziano come il Parlamento tenda ad avvalersi ad 
ampio spettro della specifica competenza ed esperienza della Corte in materia di finanza 
pubblica e di politiche pubbliche. Ad esempio, la Commissione finanze della Camera ha sentito 
la Corte nel corso dell’esame di un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale 
e finanziaria, la Commissione lavoro del Senato ha chiesto l’avviso della Corte in merito al 
decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, la 
Commissione ambiente e lavori pubblici del Senato ha svolto l’audizione della Corte 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui contratti pubblici, le Commissioni riunite ambiente e 
lavori pubblici e agricoltura del senato hanno chiesto l’avviso della Corte in merito del decreto 
legge “sblocca cantieri”, la Commissione lavoro del Senato ha svolto l’audizione della Corte in 
merito al disegno di legge del Governo recante “Deleghe per il miglioramento della pubblica 
amministrazione”, la Commissione finanze della Camera ha svolto un’audizione della Corte sui 
sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali nella prospettiva dell’attuazione del 
federalismo fiscale, la Commissione parlamentare bicamerale per l’attuazione del federalismo 
fiscale ha svolto l’audizione di alcuni consiglieri della Corte sulle procedure in atto per la 
definizione delle intese ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, Costituzione.  

Da quanto sopra riportato emerge come il Parlamento sia restio a concentrare la sua 
attenzione su singoli atti ovvero sulla gestione di singoli enti per verificarne la legittimità, nel 
primo caso, e la regolarità contabile, l’efficacia e l’efficienza nel secondo, preferendo di gran 
lunga avvalersi della Corte quando deve assumere le scelte di fondo in materia di politica 
economica e finanziaria ovvero definire il contenuto di specifici provvedimenti legislativi, 
nonché per approfondire specifiche tematiche in vista della definizione di indirizzi ovvero 
dell’esercizio della funzione legislativa. 

 
 Gli sviluppi del ruolo ausiliario della Corte dopo le riforme costituzionali (Titolo V 

e art. 81 Cost.) 
Le funzioni di controllo della Corte dei conti hanno conosciuto, come noto, un profondo 

riassetto ad opera della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, che ha limitato il controllo preventivo 
di legittimità, prima esteso a tutti gli atti della pubblica amministrazione, agli atti di Governo 
ed amministrativi di rilevanza eccezionale. La scelta è stata quella di privilegiare, anche per 
favorire la speditezza dell’azione amministrativa, i controlli successivi sulla gestione, estesi 
peraltro a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi incluse quelle regionali e locali. Alla Corte è 
stato in tal modo affidato il compito di valutare il conseguimento o meno degli obiettivi 
programmatici, costi, rendimenti e risultati dell’azione amministrativa, al fine di rilevarne 
disfunzioni ed inefficienze e di promuovere gli opportuni interventi correttivi. 

Si è passati così dal privilegiare i controlli-freno, di carattere repressivo, alla centralità dei 
controlli-impulso, rivolti a promuovere il miglioramento dell’amministrazione e naturalmente 
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aperti a sviluppi di tipo collaborativo. Oggetto del controllo sono diventati non più i singoli atti 
ma le gestioni nel loro complesso e ciò ha comportato anche un mutamento dei parametri di 
valutazione, non più meramente giuridici ma necessariamente integrati da quelli propri delle 
scienze economiche, finanziarie e aziendalistiche.  

Un simile mutamento di prospettiva e di approccio appare di per sé idoneo a richiamare 
l’attenzione del Parlamento in sede di esercizio delle funzioni di controllo politico e legislative 
poiché pone la Corte nelle condizioni di effettuare approfondite e motivate valutazioni di 
carattere complessivo in merito alla gestione dei bilanci pubblici di tutti i livelli di governo. 

Il processo riformatore è proseguito a livello costituzionale con la riforma del Titolo V che 
nel conferire pari dignità a tutti gli enti territoriali che insieme costituiscono la Repubblica (art. 
114 Cost.) e nell’ampliarne le competenze legislative e amministrative, ha posto in rilievo la 
centralità della Corte dei conti quale garante degli equilibri della finanza pubblica. In 
particolare, la centralità di tale ruolo e la necessità di affidarlo ad un organismo non solo 
tecnicamente attrezzato, ma dotato di piena indipendenza e in grado di svolgere in modo 
omogeneo e politicamente neutrale le proprie funzioni, è accentuata dai compiti attribuiti allo 
Stato in materia di perequazione delle risorse finanziarie e di determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire sull’intero territorio 
nazionale (artt. 117 e 119 Cost.), al fine di superare gli squilibri economici e sociali.   

La circostanza che i territori più ricchi si trovino di fatto a dover destinare una quota del loro 
gettito fiscale ai territori dotati di minori risorse richiede una attenta verifica dei meccanismi di 
prelievo e riparto delle entrate riscosse ed esige che venga effettuato un rigoroso controllo sul 
regolare, efficace ed efficiente utilizzo delle risorse ad opera delle amministrazioni beneficiarie. 
Da qui l’esigenza di un controllo obiettivo e rigoroso sull’esercizio di questo ruolo di massimo 
ordinatore e responsabile della finanza pubblica e in merito all’utilizzo delle risorse da parte di 
ogni livello di governo, così da rendere disponibili al Parlamento informazioni e valutazioni 
puntuali e approfondite in relazione agli andamenti di finanza pubblica e alle gestioni contabili 
di tutti gli enti territoriali. Significativo a riguardo è l’art. 7 della legge n. 131 del 2003 che 
rimarca il ruolo fondamentale della Corte nel garantire, attraverso il controllo sulla gestione sul 
quale riferisce al Parlamento, il buon andamento e gli equilibri di bilancio di tutti gli enti 
territoriali che, ai sensi dell’art. 114 Cost., compongono la Repubblica. In particolare, con la 
legge n. 203 sono stati introdotti nuovi modelli di interazione della Corte dei conti soprattutto, 
ma non solo, con gli enti locali nonché controlli sugli organi assembleari nazionali, regionali e 
locali. Alle Regioni è stata inoltre offerta l’opportunità di chiedere forme di collaborazione alle 
sezioni regionali della Corte dei conti e risultano a tal fine stipulate convenzioni. Sono stati 
introdotti una serie di controlli nei confronti degli apparati regionali e, in analogia a quanto si 
verifica per il Parlamento, è stata prevista la trasmissione ai consigli regionali di una relazione 
sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi regionali e il controllo sul 
rendiconto delle Regioni esercitato mediante un giudizio di parifica. Si pensi, infine, al ruolo, 
sempre riconducibile ai controlli di tipo collaborativo, attribuito alla Corte in merito alle 
procedure di dissesto di Regioni ed enti locali. Alla Corte dei conti risulta quindi oramai 
riconosciuto un ruolo ausiliario nei confronti di tutte le assemblee elettive. 

Nell’alveo del medesimo processo riformatore sembra potersi collocare anche la riforma che 
ha introdotto nell’ordinamento il principio dell’equilibrio di bilancio attraverso la legge 
costituzionale n. 1 del 2012. Basti ricordare come l’art. 97 Cost. prescriva ora che “Le pubbliche 
amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio 
dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”. Quindi a tutte le amministrazioni, e non solo 
allo Stato, è fatto espressamente carico di rispettare il principio dell’equilibrio di bilancio. A 
salvaguardia di tale principio l’ordinamento risulta porre, non da oggi ma negli anni con sempre 
maggiore intensità, la Corte dei conti che esercita funzioni di controllo e di referto al Parlamento 
nei confronti di tutti gli enti rilevanti per la finanza pubblica.  
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La stessa successiva qualificazione del bilancio come “bene pubblico” operata dalla Corte 
costituzionale (Sentenza n. 184 del 2016) concorre ad individuare nella Corte dei conti - organo 
apolitico, indipendente, in grado di esprimere valutazioni tecniche omogenee - il presidio più 
idoneo del principio dell’equilibrio dei bilanci.  

Concludendo queste considerazioni vorrei provare ad accennare a quali potrebbero essere i 
più promettenti sviluppi dell’attività svolta dalla Corte, in qualità di organo ausiliario, nei 
confronti del Parlamento.  

La prassi parlamentare che è stata esaminata con riferimento alla XVIII legislatura e dalla 
quale non appare discostarsi quella delle legislature precedenti, sembra già di per sé fornire 
chiare indicazioni. Il ruolo della Corte viene oggi particolarmente apprezzato dalle Camere con 
riferimento all’analisi e alla valutazione dei documenti e dei provvedimenti legislativi relativi 
all’economia e alla finanza pubblica. La Corte è in grado del resto, anche in ragione del processo 
riformatore che è stato per sommi capi richiamato, di fornire un contributo originale e 
significativo, essendo preposta al controllo della gestione dei bilanci pubblici di ogni livello di 
governo e potendo fornire indicazioni che tengono conto del concreto operare delle 
amministrazioni. L’esperienza maturata sul campo dalla Corte la rende inoltre in grado di 
mettere a disposizione del  Parlamento rilevanti elementi di valutazione delle politiche 
pubbliche soprattutto in determinate materie (investimenti, contratti pubblici, finanza regionale 
e locale, assistenza e previdenza…). 

Ciò che sembrerebbe poter essere maggiormente valorizzato in ambito parlamentare è 
proprio l’ampia esperienza e competenza maturata dalla Corte dei conti in materia di controlli 
di gestione.  Ricordo che, in sede di esame parlamentare, in quella che è poi divenuta la legge 
costituzionale n. 1 del 2012, è stato inserito un comma (comma 4 dell’articolo 5) che recita: “Le 
Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano le funzioni di 
controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all’equilibrio tra le entrate e le 
spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni”. 

Il comma in questione può in larga misura ritenersi pleonastico poiché le funzioni di 
controllo del Parlamento sulla finanza pubblica sono coessenziali alla stessa forma di Governo 
e non vi era necessità di rivendicarle. Il problema risiede invece nei limiti del controllo 
parlamentare per come viene concretamente esercitato e, in particolare, nella limitatissima 
attuazione del disposto dell’ultima parte del comma. Nella prassi il Parlamento si dedica infatti 
in misura assai modesta all’attività di controllo sull’efficacia e la qualità della spesa pubblica e 
dimostra una scarsa attitudine a fornire un contributo qualificato alle politiche di revisione della 
spesa. In quest’ambito il ruolo ausiliario della Corte dei conti potrebbe peraltro risultare 
fondamentale potendosi basare sull’esperienza maturata attraverso i controlli di gestione. Ciò a 
partire dall’esame del rendiconto generale dello Stato di regola del tutto trascurato dal 
Parlamento e in occasione del quale si svolge una discussione ridotta all’osso e assolutamente 
superficiale. Al fine di sollecitare le Camere ad approfondire quella che è la principale 
occasione per verificare l’efficienza e l’economicità della spesa dello Stato, occorrerebbe 
spogliare il giudizio di parificazione dagli orpelli ottocenteschi per concentrarsi sulla verifica 
della realizzazione dei programmi e del raggiungimento dei risultati, sulla capacità di spesa 
dimostrata dalle  amministrazioni e sulla idoneità della decisione di bilancio a promuovere la 
crescita economica e il benessere sociale a partire dalle categorie più deboli. 

Il contributo della Corte all’attività parlamentare di controllo sulla finanza pubblica potrebbe 
in tal modo ulteriormente qualificarsi e differenziarsi da quello fornito da altri organismi esperti 
quali Banca d’Italia, Ufficio parlamentare di bilancio e ISTAT, risultando espressivo della 
peculiare attività svolta dalla magistratura contabile. 

Troverebbe in tal modo compiuto riscontro la definizione della posizione della Corte dei 
conti nell’ordinamento contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1995: 
organo indipendente al Servizio dello Stato – comunità, “garante imparziale dell’equilibrio 
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economico-finanziario del settore pubblico”, con specifico riferimento alla “corretta gestione 
delle risorse collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità”. 
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