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PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E 
DICHIARAZIONE DI DISSESTO: IL CONFLITTO TRA GIURISDIZIONI IN 

UN CASO PARADIGMATICO.
 di Mariagrazia Cartabellotta *

  

 
Sommario:  
1.La vicenda giudiziaria: due giudici ed un solo caso. 
2.La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.  
3.Le Sezioni regionali della Corte dei conti e la procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale.  
4. Una unitaria giurisdizione, con una fase non contenziosa (controllo) e una 

contenziosa (Sezioni riunite in speciale composizione).  
5.Il c.d. blocco di materia e la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. 
 
Abstract:  
THE EXCLUSIVE JURISDICTION OF THE COURT OF AUDITORS IN MULTI-ANNUAL 
FINANCIAL REBALANCING PROCEDURES OF LOCAL AUTHORITIES AND THE SO-
CALLED “BLOCK OF MATTERS”.  
The United Sections of the Court of Auditors in special composition, in judgment no. 
32/2020/EL of 12 November 2020, addressing the issue of the extension of 
accounting jurisdiction in relation to the financial nature of the contested act, 
marked a decisive step in defining the external limits between administrative and 
accounting jurisdictions in relation to ascertaining situations of serious financial 
crisis pursuant to Article 244 tuel 
 
1. La vicenda giudiziaria: due giudici ed un solo caso.  
La sentenza in commento si inserisce in un caso di doppio contenzioso, attivato da 

parte degli stessi ricorrenti inizialmente dinanzi al giudice amministrativo e poi dinanzi 
al giudice contabile. Essa pone problemi di configurazione in ordine alla giurisdizione 
della Corte dei conti rispetto alle funzioni di controllo, le quali delineano, nello storico 
dipanarsi della vicenda, l’innesco del conflitto. 

Segnatamente, la decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 
32/2020/EL1 verte sull’impugnazione da parte dei consiglieri comunali del Comune di 
Scanno di due pronunce della Sezione di controllo dell’Abruzzo.  

Le due pronunce di controllo, pur accertando con modalità distinte e con diversi 
effetti uno stesso «fatto» -la situazione finanziaria di un Comune- sono state oggetto di 
due distinti giudizi innanzi a due distinti giudici.  

Con la prima decisione (SRC Abruzzo, n. 79/2020/PSRP del 7 maggio 2020), la 
Sezione di controllo accertava uno stato di grave confusione contabile, la sussistenza di 
uno squilibrio finanziario e la conseguente necessità di adottare manovre correttive ai 
sensi degli artt. 188 e 193-194 TUEL. 

La pronuncia di accertamento è stata resa al termine di un’intensa attività di controllo 
sullo stato di salute della finanza del Comune di Scanno svolta nel corso di diversi anni, 
che ha accertato, tra le altre cose, un costante stato di confusione contabile, 
accompagnato da chiari indici del difetto di copertura di una parte consistente della 
spesa già impegnata (disavanzo e squilibrio di cassa). Il Comune, constatata l’incapacità 

 
*  L’articolo è stato sottoposto a referaggio in base alla procedura pubblicata sul sito 
wwww.dirittoeconti.it 
1 Corte dei Conti, Sez. riun. spec. comp., 12 novembre 2020 n. 32/2020/EL, Pres. Pischedda - Rel. 
Sucameli.  

https://dirittoeconti.it/wp-content/uploads/2020/11/Sent.-32-gg.-693-e-707-EL-Scanno-SUCAMELI-ud.-30.9-e-12.10.20_signed_signed_signed.pdf
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di provvedere al rientro dello squilibrio con i mezzi ordinari di cui agli artt. 193, 194 e 
198 TUEL, ovvero mediante le necessarie correzioni di bilancio ai sensi dell’art. 148-
bis TUEL nel termine di 60 giorni, ricorreva inizialmente al piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis TUEL e successivamente, scaduto il 
termine previsto dall’art. 243-bis comma 5 TUEL, dichiarava in autonomia il dissenso 
ai sensi dell’art. 244 e 246 TUEL2.  

La decisione giudiziaria contabile, adottata in sede di controllo, diveniva 
inevitabilmente il presupposto giuridico e fattuale della declaratoria di dissesto, la quale 
costituiva oggetto di impugnazione da parte di alcuni consiglieri comunali innanzi al 
TAR locale; 

Sconfessando l’accertamento compiuto dalla Corte dei conti, il giudice 
amministrativo procedeva ad annullare la dichiarazione di dissesto3.  

La sentenza di primo grado veniva, dunque, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.  
Nelle more della discussione del merito del giudizio amministrativo, la Sezione 

abruzzese di controllo della Corte dei conti il 6 luglio 2020 adottava la pronuncia n. 
131/2020/PSRP. Tale seconda decisione, per un verso, rilevava la mancanza di “misure 
correttive” in base alla precedente, poiché la deliberazione di dissesto era stata annullata 
e, contemporaneamente, anche l’istanza cautelare presentata dal Comune di Scanno in 
appello era stata respinta; per altro verso accertava una situazione di dissesto ai sensi 
dell’art. 243-quater, comma 7, TUEL dovuta alla circostanza dello sforamento del 
termine perentorio di novanta giorni previsto dall’art. 243-bis, comma 5, TUEL per 
l’approvazione del piano di riequilibro.  

La Sezione Abruzzese, pertanto, dava avvio al procedimento di dissesto guidato di 
cui all’art. 6, comma 2, D.lgs. 149 del 2011 nei confronti del Comune di Scanno e 
ordinava la trasmissione della pronuncia al Prefetto de l’Aquila per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza.  

I consiglieri comunali, impugnando congiuntamente le due pronunce di controllo 
dinnanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, lamentavano l’erronea 
valutazione della sussistenza del presupposto per la procedura di dissesto operata dalla 
Sezione regionale di controllo e, in particolare, l’omessa verifica della capacità 
finanziaria del Comune di riassorbire il disavanzo nell’arco ventennale previsto per le 
procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.  

I consiglieri comunali, nell’ambito del ricorso introduttivo, segnalavano, altresì, un 
«rischio incombente di contraddittorietà tra pronunce giudiziarie»4, e chiedevano alle 
Sezioni Riunite di rilevare l’eccesso di cognizione della magistratura contabile, 
asserendo che spettasse al giudice amministrativo decidere in relazione al rapporto tra 
la deliberazione consiliare di dissesto e l’avvio della procedura di dissesto guidato5.  

Tale rischio di contraddittorietà tra pronunce giudiziarie veniva ricondotto dalla 
Procura Generale presso la Corte dei conti ad un difetto di valutazione del giudice 

 
2 L’art. 243-bis TUEL prevede una procedura volta a realizzare il risanamento dell’ente senza dichiarare 
il dissesto. Tuttavia si basa in larga parte sugli stessi presupposti dell’art. 244 TUEL. Infatti, i Comuni e 
le Province per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare dissesto finanziario, 
nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 non sono sufficienti a superare le condizioni di 
squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale.  
3 TAR Abruzzo, sede dell’Aquila, Sez. I, sentenza 22 aprile 2020 n.135.  
4 Tale rischio assurge a presupposto della richiesta dei ricorrenti in ordine alla dichiarazione di difetto di 
giurisdizione del giudice contabile.  
5 Tali assunti trovano conferma nell’accoglimento del ricorso dai medesimi incardinato innanzi al TAR 
Abruzzo, il quale, affermando la propria giurisdizione, si è pronunciato nel merito e ha valutato 
l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 224 TUEL e annullato la deliberazione di dissesto emessa dal 
Comune. 



 

225 
 

amministrativo6, il quale non aveva tenuto conto dell’esclusiva e piena cognizione delle 
Sezioni riunite della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica e di bilancio7.  

Il problema di giurisdizione sollevato dai ricorrenti e confermato dalla Procura 
Generale, invero, si sostanzia nel contestuale svolgimento di due distinti giudizi il cui 
corso si interseca intorno ad un medesimo profilo: l’accertamento della sussistenza dei 
presupposti di cui all’art. 244 TUEL.  

Il giudice amministrativo, in primo grado, ha ritenuto insussistenti i presupposti per 
la dichiarazione di dissesto ai sensi dell’art. 244 TUEL e per l’effetto ha annullato la 
deliberazione del Comune di Scanno che lo dichiarava, comportando una caducazione 
dell’intera procedura ai sensi dell’art. 243-bis TUEL.  

Il giudice contabile, ritenendo di procedere in assenza di una valida deliberazione di 
dissesto poiché nelle more impugnata innanzi al giudice amministrativo, non solo ha 
ritenuto sussistenti i presupposti per la dichiarazione del dissesto ai sensi dell’art. 244 
TUEL, ma ha anche ravvisato la necessità di avviare una procedura di dissesto guidato 
per l’effetto del decorso del termine perentorio previsto dall’art. 243-bis, comma 5 
TUEL, per l’approvazione del piano di riequilibro finanziario pluriennale.  

Il rischio incombente di contraddittorietà tra pronunce giudiziarie è reso più evidente 
in ragione dell’evolversi dei due giudizi nei gradi successivi svolti rispettivamente 
dinanzi al Consiglio di Stato8 e alle Sezioni riunite in speciale composizione, le cui 
pronunce comportano l’acquisizione del «crisma della «definitività»9 alla situazione 
giuridica in esame.  

Quid iuris se le Sezioni riunite confermano una pronuncia che obbliga il Comune di 
Scanno a dichiarare il dissesto ai sensi dell’art. 243-bis, comma 5, TUEL e il Consiglio 
di Stato annulla definitivamente la delibera mediante la quale il Comune di Scanno ha 
dichiarato il dissesto nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale?  

 
2. La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. 
La vicenda oggetto della pronuncia in commento riguarda il rapporto tra la procedura 

di riequilibrio finanziario pluriennale e la procedura di dissesto.  
Com’è noto, può accadere che un ente si venga a trovare in uno «stato di dissesto»10, 

definito dall’art. 244 TUEL come quella situazione in cui l’ente non sia 
temporaneamente o definitivamente in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni 
e dei servizi indispensabili o di fronteggiare validamente i propri debiti liquidi ed 
esigibili, con le modalità di cui all’art. 193 e 194 TUEL.  

Lo stato di dissesto può essere causato da ragioni funzionali o da ragioni finanziarie, 
alle quali corrispondono le due diverse opzioni di risanamento concesse all’ente: nel 

 
6 Secondo la Procura Generale, il giudice amministrativo «non ha tenuto conto di essere privo di 
giurisdizione in subiecta materia posto che l’intera materia della contabilità pubblica deve ritenersi 
riservata alla Corte dei conti (art. 103 Cost., art. 11 c.g.c.)» In altri termini, evidenzia l’esclusiva e piena 
cognizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica e bilancio.  
7 la Procura specifica che «né può davvero ipotizzarsi una subordinazione del giudice contabile rispetto 
a un giudizio amministrativo, poiché non sussiste alcun nesso di pregiudizialità tra gli stessi a fronte 
dell’urgenza di provvedere secundum legem in presenza delle condizioni previste dalla legge in materia 
di dissesto». 
8 Il Consiglio di Stato, Sez. V con sentenza, 17 dicembre 2020 n. 8108 ha rigettato l’appello proposto 
dal Comune di Scanno avverso la sentenza del TAR Abruzzo, sede dell’Aquila, Sez I, sentenza 22 aprile 
2020, n.135 avente ad oggetto l’annullamento della deliberazione del dissesto.  
9 Cfr. Corte Cost,, 14 febbraio 2019, n. 18; 24 novembre 2020 n. 244.  
10 La finalità del dissesto è la chiusura della passività e il successivo risanamento dell’ente: implica una 
stima della massa passiva e il ricorso ad una procedura di liquidazione ordinaria (art. 256 TUEL) o 
semplificata (art. 258 TUEL), ovvero straordinaria aggiuntiva per fronteggiare ulteriori passività. In 
proposito, vedi R.CARPINO, Testo Unico degli Enti locali commentato, Maggioli Editore, Rimini, 2020, 
p. 1000 ss. 
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primo caso, l’ente può alternativamente ricorrere alla procedura di dissesto ai sensi 
dell’art. 246 e ss. TUEL o a quella di c.d. pre-dissesto di cui agli artt. 243-bis11 e 243-
quater TUEL.  

Infatti, la presenza di uno stato di dissesto per ragioni funzionali è indice di uno 
squilibrio più grave che impedisce l’erogazione di servizi o lo svolgimento delle 
funzioni essenziali; l’ente è quindi obbligato a ricorrere alla procedura di dissesto 
finanziario per ovviare agli inconvenienti derivanti da una brusca interruzione 
dell’attività amministrativa, previa emissione della “dichiarazione di dissesto” da parte 
dell’ente12, ai sensi dell’art. 246 TUEL.  

La presenza di uno stato di dissesto per ragioni finanziarie, connesso 
all’impossibilità di ripianare una situazione di squilibrio nell’arco temporale annuale 
del bilancio di previsione (art 162 TUEL) mediante un piano di rientro entro tre anni o 
entro la durata della consiliatura (art 188 TUEL), comporta l’accesso dell’ente alla 
procedura di cui all’art. 243-bis, co 1 TUEL.  

Il piano finanziario di riequilibrio pluriennale 13  costituisce un rimedio 
«eccezionale», «ontologicamente finalizzato alla continua ricerca di una stabilità 
economica di media e lunga durata»14 che consente di prevenire la procedura di dissesto 
e approntare un risanamento dell’ente oltre i limiti imposti dagli strumenti ordinari15.  

Le eccezioni si evidenziano su tre diversi punti: la durata massima del periodo di 
riequilibrio - venti anni (art. 243-bis, comma 5, TUEL), e non tre (art. 193, comma 3, 
TUEL) -, l’adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti - non ci si 
limita a prevedere una mera rateizzazione dei debiti in un più esteso arco temporale - e 
una maggiore incisione di tali misure nei primi anni previsti dal piano, che tenderà a 
stabilizzarsi negli anni successivi. Tali eccezioni, però, secondo il giudice contabile, 
sono giustificate a condizione che l’ente dimostri di «potere garantire, in prospettiva, 
un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo»16.  

L’ente potrà accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale previa 
dichiarazione dello stato di dissesto 17 , contenuta nella deliberazione consiliare di 

 
11 L. D’AMBROSIO e F. BATTINI, Osservatorio della Corte dei conti, piano di riequilibrio finanziario per 
i comuni e province, in Giorn. dir. amm., 2014, p. 306 ss. ricordano che «Il d.l. n.174/2013, convertito 
con legge n. 23/2013, inserendo nel TUEL gli articoli 243-bis, ter e quater, ha previsto l'introduzione di 
una nuova procedura riguardante i comuni e le province in difficoltà finanziaria, che si affianca alla 
procedura di dissesto già prevista da tempo. Le previsioni normative disegnano un sistema che consente 
agli enti locali di uscire da una situazione di disavanzo in un periodo di tempo più lungo di quello 
ordinario (10 anni anziché 3), attraverso procedure di carattere straordinario». 
12 L’art. 246 TUEL precisa che la deliberazione dello stato di dissesto -motivata in relazione alle cause- 
è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura 
regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente ad una dettagliata relazione 
dell’organo di revisione. Tale dichiarazione può essere emessa dall’ente spontaneamente o a mezzo di 
un commissario ad acta, instaurandosi, in questo ulteriore caso, la procedura di dissesto guidato ai sensi 
dell’art. 6, comma 2 D.lgs 149/2011. 
13 Per ulteriori approfondimenti cfr. F. ALBO, La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e la 
prevenzione del dissesto, in Azienditalia n. 3, 2013, pp. 215 ss. e A. BRANCASI, La fine della legislatura 
nel segno di nuove regole e controlli per le autonomie - il commento, in Giorn. dir. amm., 2013, pp. 385 
ss. 
14 Cfr. Corte Costituzionale, 23 giugno 2020 n. 115.  
15 Modalità di cui all’art. 193 e 194 TUEL. 
16 Cfr. Corte dei conti, Sez. Autonomie, deliberazione, 26 aprile 2018 n. 5/2018/QMIG. 
17 L’art. 246 TUEL precisa che la deliberazione dello stato di dissesto – motivata in relazione alle cause 
– è trasmessa, entro cinque giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura 
regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente ad una dettagliata relazione 
dell’organo di revisione. Tale dichiarazione può essere emessa dall’ente spontaneamente o a mezzo di 
un commissario ad acta, instaurandosi, in questo ulteriore caso, la procedura di dissesto guidato ai sensi 
dell’art. 6, comma 2 D.lgs 149/2011. 



 

227 
 

adesione al piano di riequilibrio18 (art. 243-bis comma 2 TUEL), cui fa seguito una 
seconda deliberazione 19  che approva i contenuti del piano (art. 243-bis comma 5 
TUEL).  

Il comma 5 dell’art. 243-bis TUEL prescrive che la seconda deliberazione deve 
essere emessa entro il termine perentorio20 di novanta giorni dalla data di esecutività21 
della predetta deliberazione consiliare e tale circostanza è confermata dalla 
giurisprudenza contabile, la quale afferma che la scadenza del termine produce ipso 
iure gli effetti connessi alla mancata presentazione del piano e dunque l’attivazione 
della procedura preordinata alla dichiarazione di dissesto ai sensi del comma 7. 

La scadenza di tale termine perentorio comporta l’applicazione nei confronti 
dell’ente della «sanzione»22 dell’automatica immissione nella procedura di dissesto, la 
quale precluderà all’ente di assumere le iniziative necessarie al suo risanamento con un 
più ampio margine di manovra garantite dalla procedura di cd. pre-dissesto.  

La procedura di c.d. pre-dissesto, infatti, se correttamente espletata, consente di 
riequilibrare le finanze dell’ente23, senza che vengano occultati scompensi in gestioni 

 
18 Cfr. art. 243-bis, comma 1 e comma 2 TUEL.  
19 La seconda deliberazione, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 5, TUEL, produce due effetti giuridici: la 
possibilità di applicare ai bilanci di previsione successivi un disavanzo inferiore e l’insorgenza 
dell’obbligo a conseguire la riduzione dello squilibrio nei rendiconti successivi, senza che ne vengano 
generati di nuovi.  
20Cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie deliberazione, 2 ottobre 2013 n. 22/2013/QMIG e 
deliberazione, 3 maggio 2016 n. 13/2016/QMIG; F. BATTINI, Osservatorio della Corte dei Conti, la 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale delle autonomie territoriali in Giorn. dir. amm, 2013, 
p. 1230 commenta tale pronuncia evidenziando che «la presentazione del piano di riequilibrio oltre il 
termine perentorio previsto configura una condizione di inammissibilità e che la constatazione della 
mancata o tardiva presentazione del piano appartiene alla fase istruttoria intestata alla commissione, la 
quale ne dà comunicazione alla Sezione regionale cui compete il formale accertamento del fatto e 
l’adozione della conseguente pronuncia. Quest’ultima conclude il procedimento ed introduce la fase del 
dissesto, salvo che un’ordinanza della Sezione, sulla base di una diversa valutazione della tardività, non 
disponga la prosecuzione della istruttoria». 
21 Sul tema del correttto calcolo del dies a quo e sui problemi della ricostruzione della disciplina della 
“esecutività” nel testo unico degli enti locali si rinvia alla pronuncia di accertamento della Sezione di 
controllo campana (SRC Campania n. 23/2020/PRSP), pubblicata e brevemente commentata dalla 
redazione su Diritto&Conti, https://dirittoeconti.it/lincertezza-sul-tempo-della-pubblicazione-degli-atti-
negli-enti-locali-recente-giurisprudenza-e-prospective-overruling/ . 
22  Si precisa che il termine «sanzione» è improprio, rappresentando il dissesto quel parametro 
procedurale che assicura un percorso di rientro e riequilibrio, cui fare riferimento nei casi in cui la 
procedura di cui all’art. 243-bis TUEL dovesse «fallire». La sanzione, infatti, consiste in un rimedio che 
mira a soddisfare un interesse surrogato a quello del bene della vita e che, perciò, è connesso a 
meccanismi di responsabilità, che possono essere surrogatori ovvero afflittivi se l’interesse è altresì 
esterno e collegato a quello generale di deterrenza di future violazioni dell’ordinamento giuridico. Il 
dissesto, infatti, si pone ancora nella logica della prevenzione e del recupero dell’equilibrio di bilancio. 
Diverse valutazioni si devono fare non per le conseguenze organizzative, ma per quelle personali previste 
dall’art. 248 TUEL, comma 5-bis, a carico degli amministratori. Sul concetto di sanzione nell’ambito del 
sistema dei rimedi alle violazioni di legge cfr. A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, 3, 4ª ed., Milano, 
2003, p. 65. 
23  Della procedura di riequilibrio pluriennale è l’ente, mediante le proprie finanze, a coprire 
integralmente il debito pregresso e non si verifica una separazione del bilancio. Al riguardo, L. 
D’AMBROSIO, Il piano di riequilibrio: natura ed effetti del controllo della Corte dei Conti, in 
Diritto&Conti.it , 24 ottobre 2019 afferma che la separazione del bilancio «conduce ad una piena 
trasparenza sullo squilibrio mediante una revisione straordinaria dei residui, la ricognizione complessiva 
dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali, implicando l’obbligo di procedere ad una modifica 
strutturale della propria finanza (art. 243-bis commi 6, 7, 8 e 9). In tal modo, l’ente locale provvede a 
ripianare il proprio debito pregresso mediante la destinazione a tale scopo della propria differenza 
di parte corrente (e di parte capitale per effetto di entrate straordinarie), senza alcuna “rottura” del 
bilancio». 

https://dirittoeconti.it/lincertezza-sul-tempo-della-pubblicazione-degli-atti-negli-enti-locali-recente-giurisprudenza-e-prospective-overruling/
https://dirittoeconti.it/lincertezza-sul-tempo-della-pubblicazione-degli-atti-negli-enti-locali-recente-giurisprudenza-e-prospective-overruling/
https://dirittoeconti.it/il-piano-di-riequilibrio-natura-ed-effetti-del-controllo-della-cdc/
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separate di bilancio, e di garantire continuità all’azione amministrativa dell’ente, il 
quale potrà continuare a rispondere alle esigenze di accountability nei confronti della 
comunità.  

Nonostante l’accesso alla procedura di cui all’art. 243-bis TUEL imponga dei limiti 
alle possibilità finanziarie dell’ente, tra cui la sottoposizione ai controlli sulle dotazioni 
organiche e sulle assunzioni di personale, revisioni della spesa e indicazioni di precisi 
obiettivi di riduzione, l’ente mantiene una propria autonomia sul piano della spesa e dei 
pagamenti e una maggiore flessibilità delle leve finanziarie e di spesa.  

La procedura di cui all’art. 243-bis TUEL è classificata dal giudice contabile24 come 
un «tertium genus che si aggiunge alle fattispecie di cui agli articoli 242 (enti in 
condizioni strutturalmente deficitarie) e 244 TUEL (enti in stato di dissesto) e che 
privilegia l’affidamento agli organi ordinari dell’Ente della gestione delle iniziative di 
risanamento, sottoposte ad un’attenta e costante vigilanza delle Sezioni regionali ai fini 
della verifica delle piena sostenibilità delle misure indicate dal piano e dell’effettivo 
raggiungimento del risanamento dell’Ente» e pertanto «deve essere privilegiata là dove 
possibile l’opzione del piano di riequilibrio»25.  

Peraltro, anche il Giudice delle leggi in una recentissima pronuncia ha precisato che 
sussiste un favor dell’ordinamento per la procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale, la quale, «riducendo il deficit fino ad azzerarlo nel tempo prescritto» 
impedisce, «attraverso la concreta determinazione di percorso di risanamento dell'ente 
nel rispetto delle disposizioni vigenti, che lo squilibrio più grave evolva nella più grave 
patologia del dissesto»26. 

 
 

3 Le Sezioni regionali della Corte dei conti e la procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale. 

Il percorso di risanamento dell’ente, avviato mediante l’accesso alla procedura del 
c.d. pre-dissesto, è coordinato e orientato27 dalle Sezioni regionali di controllo della 

 
24 Cfr. Corte dei conti, Sez. riun. Spec. comp., 12 luglio 2017 n. 20/2017/EL. In tema si veda V. 
MANZETTI, Quale performance amministrativa negli enti locali in situazione di grave squilibrio di 
bilancio?, in Federalismi n. 17, 2019, p. 27 spiega che «l’unicum della procedura di riequilibrio sta 
proprio nella ritenuta possibilità di recuperare le condizioni di riequilibrio che si sono precarizzate nello 
sviluppo dell’attività programmatoria dell’ente». 
25 Tuttavia, la Corte Costituzionale ha chiarito che di fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente 
l’ente in disavanzo la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non può «essere procrastinata in 
modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai 
nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”» e ripristinare, con la 
separazione del bilancio in bonis (c.d. gestione ordinaria) da quello dissestato, le condizioni per erogare 
le prestazioni essenziali, rassicurando i fornitori e gli utenti sulla solvibilità e continuità funzionale 
dell’ente» (Cfr. Corte cost., 14 febbraio 2019, n. 18).  
26 Cfr Corte Costituzionale, 11 marzo 2021, n. 34 la quale ha precisato, altresì, che la procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale è «strettamente connessa all’attuazione dei principi di equilibrio di 
bilancio e sana gestione finanziaria di cui agli artt. 1, 81, 97 e 119.1 Cost ed è finalizzata a superare le 
situazioni di squilibrio strutturale del bilancio e a riportare gli enti nelle condizioni di equilibrio e 
sostenibilità della spesa», su cui, a prima lettura, cfr. C. BUZZACCHI, I bilanci dei Comuni in affanno: 
dalle “Corti” le coordinate per evitare i dissesti, su Orizzonti di diritto pubblico.it, 22 marzo 2021.  
27 La Corte costituzionale nella sentenza, 9 novembre 2018 n.196 ha sottolineato che i poteri e i controlli 
contemplati dal d.l. n. 174/2012, in sintonia con il nuovo corso costituzionale, attribuiscono centralità 
alla Corte dei conti e alla sua funzione di controllo. Il Legislatore statale infatti affida alla Magistratura 
di controllo poteri che possono reagire sul bilancio e che «che ben si giustificano», anche di fronte alle 
autonomie, in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei 
conti». P. PELUFFO, Come calcolare l’impatto sociale dei controlli della Corte dei Conti. Un esempio 
Toscano, in Giorn. dir. amm, 2018, p. 174 sottolinea che «se svolto sulla platea di tutti gli enti e non a 

 

https://orizzontideldirittopub.com/2021/03/22/i-bilanci-dei-comuni-in-affanno-dalle-corti-le-coordinate-per-evitare-i-dissesti/
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Corte dei Conti nei tre diversi momenti di accesso, cd. monitoraggio e scadenza del 
termine finale della procedura.  

Le Sezioni regionali, preliminarmente, sono chiamate a omologare28 il piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale, inteso come atto amministrativo generale 
tecnicamente approvato dall’ente. L’omologazione comporta l’instaurazione di una 
complessa attività procedimentale29 volta ad accertare30 le criticità finanziarie dell’ente 
che si conclude con l’approvazione o il rigetto del piano di riequilibrio finanziario 

 
campione (magari restringendo le istruttorie a pochi elementi essenziali a valutare gli equilibri di 
bilancio), il controllo delle sezioni conduce a una conoscenza generalizzata delle situazioni di rischio 
degli enti locali. Non solo. La procedura prevista per le pronunce specifiche di grave irregolarità, se 
interpretata in modo meno solenne (e cioè non riservandola solo a casi gravissimi, ma estendendola a 
irregolarità che attestano una non completa consapevolezza delle evoluzioni possibili che gradualmente 
conducono a situazioni di dissesto), porta, attraverso le misure correttive alle quali l'ente è obbligato, a 
rilevare casi di indicazione di risorse finanziarie dubbie a copertura di spese certe». 
28 Appare opportuno precisare che l’omologazione, integrando un giudizio svolto esclusivamente su 
parametri normativi da un organo giudicante terzo e neutrale rispetto agli interessi finanziari in gioco, 
interviene sul piano e ne stabilizza gli effetti già prodotti in conseguenza della sua emanazione o 
determina, se ne ricorrono i presupposti, la prevalenza della procedura di cui all’art. 244 TUEL.  
29Tale attività procedimentale è disciplinata dall’art. 243-quater TUEL che prevede che il piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale, entro dieci giorni dalla delibera di adozione, sia trasmesso alla 
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all’articolo 
155. La Commissione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria 
istruttoria - nell’ambito della quale può formulare rilievi o richieste istruttorie cui l’ente è tenuto a fornire 
risposta entro trenta giorni - sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della 
Corte dei conti (Cfr. Corte conti, Sez. Autonomie, 20 dicembre 2012, n. 16/INPR; 26 marzo 2013, n. 
11/INPR; 10 aprile 2018, n. 5/INPR) e al termine redige una relazione finale che trasmette alla Sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della 
documentazione, La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, delibera sull’approvazione o 
sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. Inoltre, come evidenziato sempre 
dal giudice contabile, «se la Sezione regionale di controllo, ai fini della formulazione del giudizio 
conclusivo del piano di riequilibrio dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle 
Linee-guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere 
esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in 
ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della 
commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri». A. LANZAFAME, 
L’estensione di competenze del giudice contabile: le anomalie di un giudice che appare alla ricerca di 
identità e con un processo di serie minore, in leggioggi.it, 2014 si interroga sulla dubbia costituzionalità 
della disposizione, la quale «sovrappone le funzioni di controllo delle Sezioni regionali con quelle 
giurisdizionali: le Sezioni riunite nell’apposita composizione devono, infatti, giudicare della decisione 
tutta amministrativa di una sezione regionale di controllo. Ma così facendo le competenze tutte 
amministrative in ordine al controllo ai sensi dell’art. 100 Cost. si confondono con quelle giurisdizionali 
ex art. 103 Cost., e tale esito non appare certo dei più coerenti con il principio del giusto processo» (Corte 
conti, Sez. Autonomie, 2 ottobre 2013 n. 22/2013/QMIG). In tema vedi S. CALDARELLI, I vincoli al 
bilancio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Sovranità, autonomia e giurisdizione, 
Romatrepress, Roma, 2020, p. 199 che ipotizza una possibile incostituzionalità della istituzione delle 
sezioni riunite in contrasto co la istituzione di giudici speciali. Evidenza invece trattarsi solo di una norma 
di organizzazione sulla giurisdizione già intestata alla Corte dei conti, F. SUCAMELI, Attuazione ed 
esecuzione della l. cost. n. 1/2012 attraverso il giudice del bilancio, in Federalismi.it, n. 36, 2020. 
30 Secondo Corte Conti, Sez. Autonomie, 2 ottobre 2013 n. 22/2013/QMIG, alle Sezioni regionali di 
controllo compete il formale accertamento della mancata presentazione del piano di riequilibrio 
finanziario entro il termine di cui all’art. 243-bis, comma 5, TUEL e l’adozione della conseguente 
pronuncia, che introduce la fase disciplinata dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011. 

https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2014/04/Lanzafame-Corte-conti-27.4.2014.pdf
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pluriennale. L’approvazione (recte omologazione) del piano31 dà avvio32 alla fase del 
c.d. monitoraggio 33  della Sezione regionale di controllo ovvero l’esercizio di un 
sindacato di “vigilanza-ingerenza” sull’esecuzione del piano di riequilibrio, compiuto 
«in ottica dinamica, valutando i dati contabili e finanziari non staticamente, bensì al 
fine di apprezzare la ragionevole probabilità, con visione prospettica, del percorso di 
risanamento dell’ente locale»34. Il c.d. monitoraggio dei piani di riequilibrio va operato 
seguendo un approccio sostanziale che mette in evidenza la situazione complessiva 

 
31Il piano può ritenersi omologato in due casi: se la Sezione regionale di controllo emette specifica 
pronuncia in tale senso e se le Sezioni Riunite in speciale composizione accolgono il ricorso presentato 
avverso la pronuncia di rigetto del piano emessa dalla competente Sezione regionale. Sulla natura della 
pronuncia della Sezione regionale di controllo, cfr. F. SUCAMELI, La crisi dell’equilibrio del bilancio 
dell’ente locale: blocco della spesa, piani di riequilibrio e dissesto, in V. TENORE, Studio sui controlli 
affidati dalla Costituzione alla Corte dei conti, Napoli, 2020, p. 544: « Infatti, 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 – e 
acclarato che lo stesso giudizio di 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. Gli effetti dell’atto “piano di riequilibrio”, infatti, si producono 
immediatamente ed il giudizio della Corte interviene solo come elemento di una fattispecie normativa 
che può portare e stabilizzare gli effetti del piano medesimo (con termine finale alla temporanea 
sospensione delle azioni esecutive), o determinare la prevalenza di un’altra procedura, ossia il dissesto 
pleno iure ed ipso iure, attesa la conclamazione implicita dello stato di dissesto nella stessa adesione al 
piano di riequilibrio. Sicché, oggetto formale del controllo è il piano di riequilibrio inteso come atto 
amministrativo generale adottato ed approvato dall’ente locale. Gli effetti di tale atto consentono di 
avvalersi dell’autorizzazione legislativa a recuperare lo squilibrio in un orizzonte temporale assai più 
dilatato di quello ordinario (art. 40 D.lgs. n. 118/2011, nonché artt. 193, 194 e 188 TUEL), determinando 
due conseguenze:  
- la possibilità di applicare ai bilanci di previsione successivi un disavanzo inferiore; 
- l’insorgenza dell’obbligo di diritto pubblico a conseguire la riduzione dello squilibrio nei successivi 
rendiconti, senza generarne di nuovi (e comunque provvedendo a riassorbirli tempestivamente; cfr. 
SS.RR. sentenza n. 1/2019/EL).» 
32 L’art. 243-quater, comma 3, TUEL. prevede che, in caso di approvazione del piano, la Corte dei conti 
vigila sull’esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell’articolo 243-
bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. L’azione di c.d. monitoraggio delle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti viene avviata a condizione che il piano venga approvato (recte, 
“omologato”) e pertanto, può definirsi come eventuale, ma necessaria, comportando l’accertamento di 
circostanze che giustificano l’adozione del piano e la sua congruenza rispetto agli obiettivi ex ante fissati. 
33 L’azione di c.d. monitoraggio della Corte dei conti (definita “vigilanza-ingerenza” così da Corte Cost., 
14 febbraio 2019, n. 18) può essere supportata, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 6 TUEL, dall’organo 
di revisione dell’ente, il quale ai fini del controllo dell’attuazione del piano, trasmette al Ministero 
dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi 
alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento 
degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell’anno successivo 
all’ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi 
di riequilibrio raggiunti. L’espressione vigilanza-ingerenza si riferisce al carattere ciclico del controllo 
ed anche alla sua attivazione ufficiosa, con modalità non contenziosa, che può poi sfociare nella fase 
contenziosa ed eventuale dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione.  
34 Corte dei conti, Sez. Riun., 17 luglio 2014 n. 26/2014/EL, 18 marzo 2014 n. 3/2014/EL e 17 luglio 
2017 n. 21/2017/EL. La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione 20 dicembre 2016 
n. 36/2016/QMIG, ha evidenziato la necessità delle Sezioni regionali di controllo di «privilegiare una 
visione dinamica dei profili contabili che sostengono il piano di riequilibrio, anche sulla base delle 
risultanze contabili e dei fatti gestionali successivi (Sezioni riunite, in speciale composizione, sentenza 
25 febbraio 2015 n. 2/2015/EL) poiché l’evolversi degli eventi influisce continuamente ed 
incessantemente sugli equilibri di bilancio (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza 22 ottobre 
2014 n. 34/EL/2014)" nonché la necessità che le valutazioni delle Sezioni regionali abbiano riguardo «ad 
una visione globale della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’ente locale che deve 
essere in grado di fotografarne le reali condizioni» 
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dell’ente, la sua incapacità a conseguire un effettivo risanamento e il permanere dello 
squilibrio in cui verte. 

Il rigetto del piano produce l’effetto di obbligare l’ente a formalizzare, ai sensi 
dell’art. art. 6, comma 2, del D.lgs 149/2011 35 , quel dissesto finanziario che ha 
inutilmente o non tempestivamente tentato di scongiurare.  

L’automatica immissione nella procedura di cui all’art. 244 consegue, altresì, ipso 
iure alle altre tre «fattispecie legali tipiche»36 della mancata presentazione del piano nel 
termine37 di cui all’art. 243-bis, comma 5, TUEL, dell’accertamento di grave e reiterato 
mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano e del mancato 
raggiungimento alla scadenza dello stesso del riequilibrio finanziario. 

La procedura di dissesto si innesta, al verificarsi di tali condizioni, nella procedura 
di c.d. pre-dissesto, interferendo con l’autonomia e le capacità gestionali dell’ente, al 
quale saranno imposte ingenti restrizioni38 che pregiudicano la continuità dell’azione 
amministrativa dell’ente.  

Se le ingenti restrizioni imposte dall’innesto di una «procedura d’urgenza» quale 
quella di cui all’art. 244 TUEL risultano fondate per tamponare le «ferite» di 
scostamenti dall’equilibrio di bilancio che non possano essere ripianate mediante il 
ricorso alla procedura di cui all’art. 243-bis TUEL, perché consegue all’esito negativo 
dell’accertamento svolto dalle Sezioni regionali di controllo, il prodursi ipso iure di tale 
innesto non sempre appare giustificato per effetto del decorso infruttuoso del termine 
di cui all’art. 243-bis, comma 5, TUEL per presentare il piano.  

L’automatica immissione nella procedura del dissesto appare ingiustificata 39  – 
oltreché confliggente con il principio di ragionevolezza e buon andamento – in presenza 
di situazioni che necessiterebbero di una «rimessione» in termini per l’emissione della 
deliberazione dello stato del dissesto, motivata dal previo espletamento di accertamenti 
concernenti il merito della situazione finanziaria dell’ente.  

 
35 Tale norma dispone che «il Prefetto assegna al Consiglio dell’ente un termine non superiore a venti 
giorni per la deliberazione del dissesto». 
36 Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 30 dicembre 2013 n. 1/2013/QMIG afferma che tali ipotesi 
« «configurano fattispecie legali tipiche di condizioni di dissesto finanziario che si aggiungono a quelle 
gia' previste dal TUEL (art. 244 TUEL) e comportano l'obbligo di dichiarazione di dissesto».  
37 Il termine di 90 giorni che intercorre tra la deliberazione del dissesto e la presentazione del piano di 
cui all’art. 243 bis, comma 5 TUEL è un termine perentorio dettato dall’esigenza di evitare 
comportamenti ostruzionistici e tendenziosi che possano danneggiare ulteriormente la sostenibilità del 
bilancio aumentando lo squilibrio.  
38 Il dissesto impone ingenti limitazioni a carico dell’ente, che «perde la capacità di autodeterminazione 
nelle normali scelte amministrative (c.d. “semi-incapacità di agire”) ed è obbligato, per i cinque anni 
successivi, a predisporre delibere, non revocabili, di aumento massimo di tutte le aliquote/tributi e tasse. 
Inoltre, è obbligatorio procedere alla riduzione drastica del personale amministrativo a tempo 
determinato e indeterminato, alla messa in mobilità del personale in eccedenza, al divieto di nuove 
assunzioni, al congelamento dei crediti e delle procedure esecutive e dei pignoramenti, al blocco assoluto 
dell’accensione di nuovi mutui o finanziamenti ed al taglio dei servizi indispensabili, come mense 
scolastiche, scuolabus, interventi sociali» (Corte conti, Sez. riun., 17 luglio 2014, n. 26,22 ottobre 2014, 
n. 34; Sez. riun., 11 novembre 2014, n. 37; 19 marzo 2015, n. 10, 24 novembre 2015, n. 64). 
39 La Corte Costituzionale, 11 marzo 2021, n. 34 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 243-
bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali), nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine 
perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente 
amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, 
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui 
all'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e 
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 
2009, n. 42); 

https://dejure.it/%2525252523/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948229&idUnitaDoc=20119914&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/%2525252523/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948229&idUnitaDoc=20119914&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/%2525252523/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804600&idUnitaDoc=16815158&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/%2525252523/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2134876&idUnitaDoc=6627747&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/%2525252523/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2134876&idUnitaDoc=6627788&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/%2525252523/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2134876&idUnitaDoc=6627813&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/%2525252523/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2134876&idUnitaDoc=6627813&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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L’art. 243-quater, comma 3, TUEL affida alle Sezioni regionali della Corte dei 
conti40 il giudizio finale di approvazione o diniego dei piani di riequilibrio e la vigilanza 
sull’esecuzione dei piani.  

Il Giudice delle leggi ha definito i giudizi espressi dalla Corte dei conti nell’ambito 
delle procedure di cui all’art. 243-bis TUEL «controlli di legittimità-regolarità o se non 
addirittura attribuzioni di natura giurisdizionale» 41  e ha chiarito che «si tratta di 
funzioni – siano essere relative al controllo o 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».  

Evidente è la differenza tra i controlli collaborativi e successivi sulla gestione, 
incentrati sull’accertamento della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa 
agli obiettivi di efficienza ed efficacia previsti dalla legge e i controlli in materia di 
piani di riequilibrio e dissesto, i quali comportano, non l’applicazione di effetti auto-
correttivi in capo all’ente controllato, ma il prodursi ipso iure di immediate 
conseguenze giuridiche sulle amministrazioni destinatarie del controllo.  

Il controllo di legittimità-regolarità 42  ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3, 
caratterizzato da un accertamento della corrispondenza di determinati fatti giuridico-
contabili ai parametri normativi compiuto mediante una struttura binaria 43 , è un 
controllo che interviene dall’esterno sull’ente controllato e non importa alcuna 

 
40 Tali attribuzioni si aggiungono alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità degli 
amministratori, dei dipendenti e dei componenti degli organi di revisione che hanno contribuito, con 
comportamenti dolosi o gravemente colposi, commissivi o omissivi, a cagionare il dissesto finanziario.  
41 La Corte Costituzionale nella sentenza 25 ottobre 2017 n. 228 ha precisato che «appartengono alla 
prima categoria: la determinazione di misure correttive per gli enti in pre-dissesto, l’approvazione o il 
diniego del piano di riequilibrio e gli accertamenti propedeutici alla dichiarazione di dissesto. Riguardano 
funzioni di natura giurisdizionale: la giurisdizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale 
composizione avverso le delibere della sezione regionale di controllo, l’attività requirente della procura 
regionale sulle cause del dissesto e l’accertamento delle responsabilità degli amministratori e dei revisori 
dei conti ai fini dell’applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative».  
42 F. SUCAMELI, Attuazione ed esecuzione della l. cost. n. 1/2012 attraverso il giudice del bilancio op. 
cit. p. 205 spiega che tale controllo è definito «neo-cavouriano», poiché esso rispecchia la filosofia 
originaria del ruolo e della funzione della Corte dei conti, voluta da Cavour come prima magistratura 
unitaria dello Stato italiano, con la l. n. 800/1862, eppure lo “supera”. Il controllo, oggi come allora, è 
infatti affidato ad un giudice indipendente e “neutrale”, tenuto ad applicare soltanto la legge. Tuttavia, 
presenta alcuni tratti inediti. Esso è: (a) esclusivamente dicotomico, cioè basato solo su parametri 
normativi, legislativi e costituzionali. Segnatamente, esso si basa sulla verifica del rispetto delle comuni 
“regole del gioco” (art. 81 comma 6 Cost. e art. 5 lett. a) l . cost. n. 1/2012), che rendono il bilancio (ossia 
un sistema di informazioni contabili indefettibili) un bene “pubblico” (C. cost. sent. n. 184/2016). In 
questa prospettiva, il controllo contabile diventa strumento e veicolo di fondamentali valori di 
democrazia cognitiva. Il controllo neo-cavouriano inoltre è: (b) successivo (ovvero, su conti “efficaci”, 
previsionali e consuntivi) e (c) ciclico, cioè su tutte le fasi di rappresentazione del bilancio. Ma il vero 
tratto di novità è (d) che la decisione di controllo è “esecutiva”, nel senso che produce effetti giuridici 
sui soggetti controllati e talvolta, indirettamente, su terzi. Grazie ad una procedura sommaria e 
deformalizzata, la verifica della magistratura contabile non intralcia la continuità di bilancio e 
dell’amministrazione, eppure l’ordinamento (e) assicura a tutte le parti interessate dagli effetti 
dell’accertamento contabile la pienezza del diritto di difesa ed un giusto processo, tramite il ricorso alle 
Sezioni riunite in speciale composizione (art. 11, comma 6 c.g.c.)». Le caratteristiche di tale modello 
sono state individuate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 27 aprile 2017 n. 89 e n. 18/2019 e 21 
luglio 2020 n. 157.  
43 G. RIVOSECCHI, I controlli sulla finanza pubblica tra i diversi livelli territoriali di Governo in Riv. 
Trim. Dir. Pub. n. 3, 2019, p. 740 avverte che «tali controlli sono caratterizzati da procedimenti 
strutturalmente binari che si risolvono, cioè, in un esisto dicotomico mediante il quale si esplica 
l’accertamento della corrispondenza di determinati fatti giuridico-contabili ai parametri normativi 
(l’accertamento o meno dello stato di dissesto, il rispetto o meno del patto di stabilità interno, il rispetto 
dell’equilibrio di bilancio) 
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valutazione interna all’attività dell’ente che possa tradursi in accertamenti sulla validità 
o opportunità di determinati atti sottoposti al controllo medesimo44.  

Appare opportuno precisare che le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo 
della Corte dei conti emesse all’esito di tale giudizio dicotomico, non costituiscono 
espressione di un potere amministrativo, ma risultato di «un potere neutrale di controllo 
attribuito in via esclusiva alla magistratura contabile45». 

D’altronde non potrebbe affermarsi la sussistenza di un potere amministrativo 
attribuito alla Corte dei conti, stante l’assenza di una dichiarazione di volontà 
estrinsecabile nella forma di esercizio di discrezionalità che possa incidere sull’assetto 
di interessi dell’ente controllato. La Corte dei conti si limita, infatti, a verificare la 
rispondenza di ben precisati atti ad uno schema normativo prestabilito e al termine della 
verifica emette non un atto discrezionale che comporta un riesame dell’atto sottoposto 
al suo controllo, bensì una deliberazione di congruenza-incongruenza rispetto al 
parametro normativo di riferimento46. 

Le Sezioni regionali di controllo, alla luce di criteri rigorosamente normativi, 
svolgono un giudizio di «congruità» su una decisione già assunta dell’ente locale in 
ordine alla predisposizione del PRFP che si estrinseca nella «verifica dell’adeguatezza 
dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti» ai sensi dell’Allegato 1, postulato n. 8 del 
Dlgs 118/2011.  

In altre parole, le Sezioni regionali sono chiamate a valutare se il piano finanziario 
sottoposto al loro controllo sia in grado di garantire, in un’ottica pluriennale e 
prospettica, l’effettivo recupero degli equilibri di bilancio. Segnatamente, 
l’accertamento47 verte sulla effettività e veridicità dell’obiettivo di riequilibrio così 
come quantificato dall’ente e sulla sostenibilità del rientro sul piano dei servizi del 
debito regresso e sul piano dei servizi e funzioni essenziali che l’ente deve assicurare48.  

L’oggetto del giudizio effettuato dalle Sezioni regionali di controllo, dunque, non è 
rappresentato in sé dalla «forma» del piano di riequilibrio, inteso quale atto generale 
tecnicamente approvato dall’ente, ma dal suo «contenuto»: il bilancio dell’ente locale, 
al cui funzionamento e salvaguardia il piano è strumentale49.  

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale diviene, infatti, un parametro di 
valutazione che consente alle Sezioni regionali di analizzare la concreta attuazione del 
percorso di risanamento avviato dall’ente con riferimento al preciso momento 
temporale in cui si compie l’accertamento in ordine allo stato del bilancio dell’ente.  

Tre sono gli elementi che caratterizzano, dunque, la funzione di «controllo» delle 
Sezioni regionali: un paradigma anteriore - rappresentato dal piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale- una copia che deve rispondere al paradigma -il percorso di 
risanamento compiuto in concreto dall’ente in attuazione del piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale predisposto- e l’operazione logica svolta sulla rispondenza del 

 
44R. SCALIA, La funzione di controllo della Corte dei conti. La giustiziabilità delle decisioni assunte 
dalle Sezioni regionali nell'area della legittimità-regolarità della gestione finanziario-contabile, in 
Federalismi n. 13, 2017 p. 17.  
45 Cfr. Cfr. Corte dei conti, sez. riun. spec. comp., 4 maggio 2017 n. 15/2017/EL. 
46 G. FERRARI, Gli organi ausiliari, Milano, 1953, p. 244.  
47S. A. DORIGO, Le situazioni di crisi finanziaria degli enti locali: i piani di riequilibrio finanziario 
pluriennale e la procedura di dissesto guidato, in A. CANALE, D. CENTRONE, F. FRENI, M. SMIROLDO (a 
cura di), La Corte dei Conti, responsabilità, contabilità e controllo, Milano, 2019, p. 1118.: «Il giudizio 
della Sezione regionale deve essere compiuto in ottica dinamica, valutando i dati contabili e finanziari 
non staticamente, bensì al fine di apprezzare la ragionevole probabilità, con visione prospettica, del 
percorso di risanamento dell’ente locale» 
48 Cfr. Corte dei conti, Sez. Riun., 22 ottobre 2014 n. 34/2014/EL. 
49cfr. F. SUCAMELI, La crisi dell’equilibrio del bilancio dell’ente locale: blocco della spesa, piani di 
riequilibrio e dissesto, op. cit. p. 583 ss  
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bilancio dell’ente -così come ancorato al preciso momento in cui il controllo si sta 
verificando- alla clausola generale di equilibrio di cui all’art. 81 Cost.50  

L’accertamento compiuto dalle Sezioni regionali di controllo, spiega il giudice 
contabile51, «non riguarda un atto, ma lo stato del bilancio 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 procedimento di 
controllo di legittimità regolarità delle Sezioni regionali, oggetto del giudizio è sempre 
il “bene pubblico” bilancio52 e la sua conformità al diritto ed in particolare alla clausola 
generale di equilibrio».  

Appare opportuno precisare che lo schema del controllo include accanto al momento 
del giudizio -inteso quale potere di valutare l’oggetto dell’accertamento alla stregua di 
canoni normativi prestabiliti- un momento comminatorio 53  volto a disporre nei 
confronti del soggetto destinatario misure ostative di situazioni strutturali o 
organizzative in contrasto con i valori tutelati dall’ordinamento.  

Le Sezioni regionali di controllo, infatti, guidano il percorso di risanamento dell’ente 
locale e, comminando adeguate misure, impediscono che atti giuridici o stati 
organizzativi abnormi abbiano libera vita e libero corso, cioè sussistano e operino come 
se fossero conformi alla norma54 e ripristinano la normalità organizzativa.  

È la struttura del controllo, pertanto, che impone alle Sezioni regionali di avere uno 
«sguardo di insieme», esterno e neutrale, sul rapporto giuridico su cui il controllo stesso 
si estrinseca al fine di comminare delle misure funzionali al raggiungimento del 
risultato55 che il controllo mira a garantire, rapporto giuridico al cui il giudice del 
controllo è estraneo, quindi “terzo”56. Il rapporto di cui si tratta è la relazione di mandato 
tra amministrati e amministratori, la questione, i termini dello squilibrio e le modalità e 

 
50 Trattandosi di una clausola generale direttamente prevista in Costituzione, essa ha efficacia diretta e 
non necessità di interposizione legislativa. Essa, infatti, è «in grado di operare pure in assenza di norme 
interposte […] (sentenza n. 184 del 2016)» (C. cost. sentenza n. 274/2017). Sul concetto di clausola 
generale in dottrina cfr. M. LUCIANI, Certezza del diritto e clausole generali, in Questione Giustizia, n. 
1/2020 nonché per un’ampia e completa ricostruzione sistematica. S. PAJNO, Giudizi morali e pluralismo. 
nell'interpretazione costituzionale. Un percorso tra Hart e Dworkin, Torino, 2013- Nella dottrina 
civilistica, per tradizione appassionata al tema, cfr. L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole 
generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, p. 5 e ss.; S. RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. 
dir. priv., 1987, pp. 709 e ss.; A. DI MAJO, Clausole generali e diritto delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. 
priv., 1984, p. 593 ss.; M. LIBERTINI, Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto 
indeterminato, una proposta di distinzione, in Rivista critica del diritto privato, 2011, pp. 345-378 e G. 
D’AMICO (a cura di), Principi e clausole generali nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico, Milano, 
2017. 
51 Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 24 aprile 2020 n. 4/2020/EL. 
52 Cfr. Corte Cost., 20 luglio 2016 n. 184; 25 ottobre 2017 n. 228; 20 dicembre 2017 n. 274; Cons. Stato, 
Sez. IV, 12 aprile 2018 n. 2200; 12 aprile 2018 n. 2201.  
53 M.S. GIANNINI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 1950, p. 197 ss. definisce il momento 
comminatorio come «un’azione successiva mediante la quale l’autorità controllante previene o elimina 
l’errore o quanto meno in tutto o in parte le conseguenze dell’errore». Il momento comminatorio è solo 
eventuale, atteso che viene in rilievo se e solo se il giudizio sulla conformità dell’oggetto al parametro 
normativo di riferimento abbia dato un esito negativo.  
54 Così S. GALEOTTI, Introduzione alla teoria dei controlli costituzionali, Milano,1963, p. 44 ss.  
55 Si rileva che l’art. 20 della legge 24.12.2012, n. 243 prescrive che “La Corte dei conti svolge il 
controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 [regioni ed enti locali] e 13 
[amministrazioni pubbliche non territoriali], ai fini del coordinamento della finanza pubblica e 
dell’equilibrio dei bilanci di cui all’articolo 97 della Costituzione”. 
56 Così G. FERRARI, Gli organi ausiliari, Milano, 1953, p. 173-175, 267, 321 nonché S. GALEOTTI, supra 
p. 98  
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i tempi del riequilibrio economico-finanziario dell’ente locale nel rispetto dell’art. 81 
Cost57.  

 
4. Una unitaria giurisdizione, con non contenziosa (controllo) e una 

contenziosa (Sezioni riunite in speciale composizione).  
La peculiarità dei controlli di legittimità-regolarità espletati nell’ambito della 

procedura di cui all’art. 243 bis TUEELL si traduce nella connessione della fase del 
controllo con una fase strictu sensu giurisdizionale tale per cui è ammessa la 
«giustiziabilità» 58  delle deliberazioni emesse dalle Sezioni regionali di controllo 
innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, «al fine di garantire 
l’applicazione piena ed effettiva del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost59». Tale 
giustiziabilità è un precipitato della capacità della pronuncia di controllo di statuire 
sugli effetti della clausola generale sul caso concreto. Stabilizzando e rendendo 
potenzialmente definitivi quegli effetti, è necessario che la stessa statuizione venga 
verificata nuovamente nel pieno contraddittorio che solo la forma contenziosa può 
realizzare. In pratica, l’unico grado dinanzi alle Sezioni riunite in speciale 
composizione realizza una seconda fase che espande al massimo il contraddittorio già 
garantito nella fase di controllo, ma con modalità “camerali” che ricordano alcuni 
procedimenti civili in cui la pronuncia sommaria è in grado di passare in giudicato 
proprio per la garanzia al pieno di accesso alla difesa nel pieno contenzioso, audita 
altera parte.60 

In quest’ottica, l’impugnabilità delle deliberazioni delle Sezioni regionali innanzi 
alle Sezioni riunite in speciale composizione, invero, realizza un’«integrazione della 
funzione giurisdizionale e della funzione di controllo61, geneticamente riconducibile al 
dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) in materia di contabilità pubblica»62.  

 
57 U. FORTI, I controlli dell'amministrazione comunale, in V.E. ORLANDO (a cura di), Primo Trattato 
completo di diritto amministrativo italiano, II, 2, Milano, 1915, p. 617 afferma che «il controllo 
presuppone necessariamente una norma, un principio la cui osservanza è destinato a garantire» e ha « il 
fine di assicurare la rispondenza dell’attività controllata a certe norme o principi».  
58 Cfr. art. 243-quater, comma 5, TUEL e art. 11, comma 2 lettera a) del Dlgs 174/2016 
59Cfr. Corte Cost., 6 marzo 2014 n. 39. 
60 Questa impostazione teorica (unico grado in due fasi, uno necessario, l’altro eventuale) è ribadita dalle 
Sezioni riunite in speciale composizione, nella ordinanza che n. 5/2021 che solleva una questione 
pregiudiziale comunitaria sui limiti alla giurisdizione sull’elenco ISTAT. L’idea di un unico grado in due 
fasi, peraltro non è nuova nel nostro ordinamento. La dottrina e la giurisprudenza civilistica, ad esempio, 
con lo stesso approccio, giustificano e ammettono la capacità del decreto ingiuntivo di passare in 
giudicato, in senso formale e sostanziale. Cfr. E. GARBAGNATI, Il procedimento d'ingiunzione, Milano, 
1991, pp. 11 ss., 27 ss.; A. GRAZIOSI, Passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo e opponibilità del 
credito al fallimento in Riv. Dir. Proc., n. 1, 2019, p. 201; D. GRIFFINI, Decreto ingiuntivo e decreto non 
opposto nel termine e fallimento: continua il dibattito in Giur. It. n. 11, 2015, p. 2380; G. MARMIROLI, 
Della tutela dell’ingiunto avverso il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per difetto di opposizione 
tempestiva ai sensi dell'art. 647 cpc in Esecuzione forzata n. 3, 2014 e la costante giurisprudenza, per 
tutte si vedano Cass., 20 aprile 1996 n. 3757, Tribunale Torino sez. I, 13 aprile 2018 n.1733, Cassazione 
civile sez. VI, 30 ottobre 2020 n. 24157, Tribunale Vercelli Ord., 23 marzo 2016.  
61Corte Cost., 14 febbraio 2019, n. 18. Cfr. A. CAROSI, Il controllo di legittimità-regolarità della Corte 
dei conti sui bilanci degli enti territoriali anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in F. 
CAPALBO (a cura di), Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, Napoli, 2018 
62 Cfr. Corte Cost., 14 febbraio 2019, n. 18. G. URBANO, Riflessioni sulla indipendenza del magistrato 
contabile in Federalismi n. 21, 2019 avverte sul tenere presente «la posizione istituzionale della Corte 
dei conti, non solo come giudice, ma anche come organo di controllo dell’attività del Governo». 
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In questa prospettiva il controllo si “giurisdizionalizza”63 e si differenza dalle altre 
forme di giurisdizione non solo per il contenuto - svolgendo la stessa una funzione 
preventiva ed impeditiva dell’illegalità, riguardando anche la responsabilità-, ma anche 
per le forme. Le forme del controllo, infatti, tendono ad essere definite per 
“assorbimento” -in assenza di una legge ad hoc- e per analogia, in ragione e nell’ottica 
del controllo di legalità che si svolge in unico grado. In questo modo, le forme del 
controllo non si possono determinare secondo il modulo del “procedimento”, ma del 
processo64, il quale impone di osservare rigorosamente le regole del “fair trial” che in 
fase di controllo, svolta in forma accelerata e inaudite le parti diverse da controllato, 
non verrebbero rispettate.  

In altre parole, la funzione di sindacato esterno e neutrale sul ciclo di bilancio degli 
enti di cui all’art. 100 Cost si è ormai del tutto integrata “dentro” la funzione 
giurisdizionale di cui all’art. 103 Cost: la Corte dei Conti esercita, così, una costante 
attività di vigilanza sul ciclo di bilancio dell’ente, articolata nelle due fasi del giudizio 
di conformità del bilancio dell’ente locale ai principi della contabilità pubblica svolto 
innanzi alle Sezioni regionali di controllo e del giudizio in unico grado a istanza di parte 
ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. e) del D.lgs 174/2016.  

Le Sezioni riunite in speciale composizione, esercitando il loro sindacato sulle 
pronunce di accertamento emesse dalle Sezioni regionali di controllo, garantiscono la 
esatta e uniforme osservanza del diritto del bilancio, nonché eventuali interessi 
trascurati in sede di controllo.  

Tale assunto è posto alla base del ragionamento impiegato nella pronuncia in 
commento dalle Sezioni riunite al fine di affermare la propria giurisdizione e 
scongiurare il rischio incombente di contraddittorietà tra pronunce giudiziarie. 

Segnatamente, le Sezioni riunite in speciale composizione chiariscono che la 
«sottoposizione» delle pronunce delle Sezioni di controllo non integra un giudizio di 
appello, bensì un «giudizio in unico grado di merito caratterizzato da un sindacato pieno 
ed esclusivo, di chiara natura giurisdizionale, sulle valutazioni delle Sezioni territoriali: 
lo stesso è, dunque, finalizzato ad un novum iudicium e non ad una revisio prioris 
instantiae» 65  e il relativo atto introduttivo si sottrae ai «consolidati principi 
giurisprudenziali circa la specificità dei motivi di appello» e al divieto di nova in 
appello66.  

Oggetto di impugnazione, pertanto, non è un provvedimento amministrativo né la 
«forma» della deliberazione delle Sezioni regionali, ma l’intero rapporto giuridico, 
identificato implicitamente nella relazione fiduciaria tra amministrati e amministratori, 
sul terreno della trasparenza e sincerità dei saldi di bilancio, proiettati sul percorso di 

 
63 Sul dibattito in corso, contro, cfr. Cfr. F. PETRONIO, Controlli sulle autonomie e la tendenza alla 
giurisdizionalizzazione del controllo, in Rivista della Corte dei conti, n. 2, 2020, p. 56 ss.. A favore, C. 
BUZZACCHI, Autonomie e Corte dei conti: la valenza democratica del controllo di legalità finanziaria, 
in Costituzionalismo.it n. 1, 28 febbraio 2020; A. LUBERTI, Pronunce di accertamento contabili e 
giurisdizione. Sulla natura giurisdizionale delle deliberazioni di controllo delle sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti: presupposti, conseguenze, prospettive normative, in Diritto&Conti.it 15 
giugno 2020 e F. SUCAMELI, Attuazione ed esecuzione della l. cost. n. 1/2012 attraverso il giudice del 
bilancio, op. cit., p. 203. 
64 Cfr. F. BENVENUTI, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pub., 1950, p. 
1 e ss.; 
65 Così Corte conti, Sez. riun., 12 giugno 2013, n. 2/2013/EL; Sez. riun. 18 marzo 2014, n. 3/2014/EL; 
Sez. riun., 26 marzo 2014, n. 6/2014/EL; Sez. riun., 17 aprile 2014, n. 17/2014/EL; Sez. riun., 7 maggio 
2014, n. 18/2014/EL; Sez. riun., 28 luglio 2014, n. 27/2014/ EL.  
66Trattandosi di un giudizio in unico grado ben possono essere oggetto di valutazione circostanze 
sopravvenute alla presentazione del ricorso, nei limiti di quanto dedotto (Cfr. Corte dei conti, Sez. riun. 
spec. comp., 30 aprile 2020, n. 6/2020/EL; 24 novembre 2015 n. 64/2015/EL; 25 maggio 2019 n. 
15/2019/EL). 

https://www.costituzionalismo.it/autonomie-e-corte-dei-conti-la-valenza-democratica-del-controllo-di-legalita-finanziaria/
https://dirittoeconti.it/pronunce-di-accertamento-contabili-e-giurisdizione/
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risanamento dell’ente, il quale, in ragione di uno squilibrio idoneo a provocare il 
dissesto, ha avviato una procedura ai sensi dell’art. 243 bis TUEL. Sicché l’oggetto 
della cognizione delle Sezioni riunite e quello delle Sezioni regionali67 finisce per 
coincidere, con l’unica differenza che il ricorso, nell’identificare l’ambito della 
contestazione (e del contenzioso che si instaura grazie alla presenza del P.M. contabile) 
perimetra ulteriormente, il thema decidendum. In questo modo, l’oggetto è 
potenzialmente esteso a tutte (e solo) le illegittimità di bilancio accertate, come 
ulteriormente “selezionate” dal ricorso (c.d. criterio della doppia perimetrazione) 68.  

Le Sezioni riunite in speciale composizione non si limitano, pertanto, a verificare la 
correttezza, razionalità, logicità, coerenza e legittimità del percorso argomentativo e 
della motivazione della deliberazione delle Sezioni regionali 69 , ma esercitano una 
«cognizione piena sul rapporto e sui vizi del procedimento, i quali non rilevano in sé, 
qualora sussistenti, ma solo nella loro concreta e dimostrata alterazione dell’esito finale 
del procedimento»70.  

Alle Sezioni riunite in speciale composizione, di conseguenza, è consentito rimettere 
in discussione quanto accertato in sede di controllo dalle Sezioni regionali, nei limiti 
delle domande di parte e recepire, in una visione dinamica dell’equilibrio di bilancio, 
quei fatti che attestano una diversa situazione finanziaria e contabile dell’ente e porli a 
fondamento di una pronuncia giurisdizionale71. 

 
5.Il c.d. blocco di materia e la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. 
Le Sezioni riunite in speciale composizione, dopo aver ripercorso l’iter logico-

giuridico per raggiungere la meta dell’affermazione della propria giurisdizione 72 , 

 
67 Corte dei Conti, Sez contr. Campania, 7 febbraio 2020 n. 11/20/PSRP argomenta che «la differenza 
tra la fase di controllo e quella di un eventuale giudizio innanzi alle Sezioni riunite in speciale 
composizione è solo processuale, poiché oggetto e poteri della cognizione sono identici». 
68 Trova applicazione il criterio della doppia perimetrazione del thema decidendum: l’unico limite 
imposto all’esame della situazione di bilancio da parte delle Sezioni riunite è rappresentato dallo spazio 
delimitato dalle irregolarità o illegittimità accertate dalla Sezione di controllo, così come contestate dal 
ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio.  
69 Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 6 febbraio 2017 n. 3/2017/EL rileva che «è, infatti, ius receptum 
il principio secondo cui il sindacato sui ricorsi ex art. 243 quater, comma 5, d.lgs. 267/2000 ha natura 
piena e dinamica, con possibilità di tenere conto anche delle sopravvenienze normative le quali possono 
implicare l’accoglimento del ricorso con annullamento della delibera di controllo impugnata, pur in 
assenza di vizi di quest’ultima».  
70 Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 18 aprile 2019 n. 12/2019/EL. 
71Cfr. G. RIVOSECCHI, Controlli della Corte dei Conti ed incidente di costituzionalità, in Riv. Dir. pubbl., 
2017, 381 ss.; 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, op. cit. p. 1121 ss.; A. CAROSI, Il ruolo della Corte dei Conti nella salvaguardia delle regole 
di bilancio nazionali e comunitarie, in Riv. Corte Conti, 2015, p. 577.  
72 Per ulteriori approfondimenti sulla giurisdizione della Corte dei conti e il suo fondamento cfr. A. 
POLICE, La giurisdizione della Corte dei conti: evoluzione e limiti di una giurisdizione di diritto 
oggettivo, in F. G. SCOCA e A. F. DI SCIASCIO (a cura di), Le linee evolutive della responsabilità 
amministrativa e del suo processo, Napoli, 2014, p. 25 ss., F. G. SCOCA, Fondamento storico ed 
ordinamento generale della giurisdizione della Corte dei conti, in AA.VV., Responsabilità 
amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme), Atti del LI Convegno di Studi 
di Scienza dell’Amministrazione, Milano, 2006, p. 59 ss. e M. CLARICH, F. LUISO, A. TRAVI, Prime 
osservazioni sul recente codice del processo avanti alla Corte dei conti, in Dir. proc. amm., 2016, p. 
1271 ss. 
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sottolineano che la Corte dei Conti, in materia di bilancio, acquisisce la qualifica di 
giurisdizione integrata, esclusiva73 e per blocco di materia74.  

Sebbene la Corte appaia radicare la tesi sul testo originario degli artt. 100 e 103 Cost, 
invero, il sotto-testo di tutta la sentenza appare riferito all’evento di “rottura” costituito 
dalla novella costituzionale della L. cost. n, 1/2012, il quale può scorgersi procedendo 
ad una lettura integrata degli art. 5 L. cost. n. 1/2012, 20 della L. n. 243/2012 e dell’art. 

 
73 La Corte dei conti esercita infatti una giurisdizione per “materia” e quindi anche esclusiva, che è 
definita “piena”. La sua giurisdizione, quindi, non è incentrata sulla natura della situazione giuridica 
dedotta in giudizio, ai sensi dell’art. 103 Cost., poiché non si limita a conoscere dei soli interessi legittimi 
e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi, con le modalità e gli strumenti 
di tutela tipici della giurisdizione impugnatoria ed amministrativa, ma una giurisdizione concentrata ed 
effettiva (artt. 2 e 3 c.g.c.), che ripercorre l’esperienza fatta per il giudice amministrativo a valle dell’art. 
35, comma 1, del D.lgs. n. 80/1998. Tale norma consentiva al giudice, nelle materie annoverate, di 
disporre non solo l’annullamento dell’atto dell’atto amministrativo, ma anche la condanna alla 
reintegrazione in forma specifica e, quindi, una condanna dell’Amministrazione ad un dare, ad un facere 
e ad un praestare specifico. Una definizione puntuale della giurisdizione per “blocco di materie”, per 
quanto stipulativa e riferita ad uno specifico momento storico (superato per effetto dalle sentenze C. cost. 
n. 204/2004 e 196/2006), la diede a suo tempo il giudice della legittimità (Cass. civ., S.U., 22.7.1999, n. 
500), che ne evidenziò la profonda rottura con il sistema tradizionale di giustizia amministrativa. 
Affermava la Cassazione: «viene delineata una nuova giurisdizione esclusiva: nuova, rispetto a quella 
preesistente, perché nel contempo esclusiva, nel significato tradizionale di giurisdizione amministrativa 
indifferentemente estesa alla cognizione degli interessi legittimi e dei diritti, e piena, in quanto non più 
limitata all’eliminazione dell’atto illegittimo, ma estesa alla reintegrazione delle conseguenze dannose 
dell’atto, perché comprensiva del potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto». La giurisdizione 
si dice dunque “piena” in base al novero delle situazioni giuridiche scrutinabile e della completezza 
dell’apparato rimediale a disposizione del servizio di giustizia, sindacando i confini giuridici del rapporto 
e del fatto sottoposto alla sua cognizione, portando alle estreme conseguenze la propria decisione affinché 
il fatto concreto possa essere ricondotto a diritto (effettività). Cfr. in tema A. POLICE, Il ricorso di piena 
giurisdizione davanti al giudice amministrativo, II, Contributo alla teoria dell’azione nella giurisdizione 
esclusiva, Padova, 2001, e ID., L’epifania della piena giurisdizione nella prima stagione della 
«giurisdizione propria» del Consiglio di Stato, in P.A. persona, amministrazione, n. 2/2018, p. 263 e ss. 
il quale ricostruisce meticolosamente la storia del termine “piena” e della sua eterogeneità di significati. 
Cfr. altresì, M.C. CAVALLARO, La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tra rapporti di 
diritto pubblico e rapporti di diritto privato: brevi riflessioni a margine dei recenti orientamenti della 
Corte Costituzionale, in Dir. proc. amm., 2010, p. 934 ss.. I casi di giurisdizione per materia, quindi, non 
solo sono a carattere “esclusivo”, incidendo sul limite interno della giurisdizione contabile da un lato, e 
giurisdizione ordinaria ed amministrativa dall’altro, ma configurano un vero e proprio modello di 
giurisdizione unitaria ed assorbente, che mira a ridurre ogni incertezza sul giudice da adire. Incertezza 
che qui paradossalmente si produce, nonostante le chiare affermazioni contenute ne Codice di giustizia 
contabile. L’attribuzione in determinate materie di giurisdizione per blocco di materie, dunque, incontra 
solo il c.d. limite esterno alla giurisdizione, relativo al merito. Tale giurisdizione rimane terreno affidato 
a giudice amministrativo, nei limitati casi in cui esso può non limitarsi al solo sindacato di legittimità 
dell’attività amministrativa, ma valuta anche profili di opportunità, convenienza, utilità ed equità o, 
comunque, può sostituirsi all’amministrazione, cfr. G. VACIRCA, La giurisdizione di merito: cenni storici 
e profili problematici, in www.giurisdizione-amministrativa.it, 2016.  
74 R. SCALIA La funzione di controllo della Corte dei conti. La giustiziabilità delle decisioni assunte 
dalle Sezioni regionali nell'area della legittimità-regolarità della gestione finanziario-contabile, op. cit. 
p. 15, spiega che occorre muovere da una valutazione che «circonda la Corte dei conti, quella di essere 
considerata un potere dello Stato, da intendersi anche come organo dello Stato-comunità, quando svolge 
attività di controllo sia preventivo che successivo su tutte le gestioni delle amministrazioni pubbliche, 
territoriali  e non,  ovvero  come  potere giurisdizionale  quando  svolge  le  funzioni giurisdizionali (ex 
art. 103 Cost.). Valutazione che trova ampia esplicitazione nella sentenza 11 ottobre 2013, n. 5, delle 
SS.RR. in speciale composizione quando si afferma che «le "materie di contabilità pubblica" possono 
ora correttamente e positivamente individuarsi in un organico corpo normativo, inteso alla tutela 
dell'integrità dei bilanci pubblici, dotato di copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale, 
che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni costituzionali, similmente a quanto, del resto, avviene 
per i cosiddetti "blocchi di materie" riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. 
Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204)».  

http://www.giurisdizione-amministrativa.it/


 

239 
 

11 del Codice di giustizia contabile, -testi normativi “innovativi”, collocati 
temporalmente tra il 2012 e il 2016-.  

In questa prospettiva, quella sul bilancio, è una giurisdizione unitaria, attribuita dal 
testo costituzionale alla magistratura contabile, come “giudice naturale” precostituito 
per legge nelle materie di contabilità pubblica. Il cardine di questa tesi ermeneutica è la 
chiara inscindibilità tra bilancio e giurisdizione contabile, rimasta implicita, nella 
stesura del testo costituzionale originale75. Pertanto, gli sforzi della dottrina76 e della 
giurisprudenza77 si sono rivelati essenziali al fine di colmare le lacune della disciplina 
della contabilità pubblica78 e sottolineare il collegamento tra giurisdizione e bilancio in 
chiave di criterio di delimitazione del nucleo della giurisdizione speciale della Corte 
dei Conti.  

Richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale in una distinta e nota 
occasione, secondo la Corte dei conti la distinzione tra la magistratura contabile e le 
altre giurisdizioni «non si svolge sul crinale della natura della situazione giuridica 
sottostante, in base alla dicotomia diritti soggettivi-interessi legittimi», collegata ad una 
«manifestazione illegittima del potere amministrativo», né in base «all’autorità o potere 
che ha emesso l’atto impugnato», ma il criterio di riparto va individuato sul presupposto 
della «decisiva individuazione dell’ambito normativo perimetrato, identificabile come 
“materia” di contabilità pubblica»79.  

La «materia di contabilità pubblica» costituisce, dunque, un contenitore entro cui 
l’art. 103, comma 2, Cost. include l’ambito della giurisdizione della Corte dei conti, 
riservando in ogni caso al legislatore la possibilità di «ampliarne» il perimetro «nelle 
altre materie specificate dalla legge». 

L’art. 103, comma 2, Cost. prevede, infatti, una riserva di giurisdizione della Corte 
dei conti per «blocchi di materie» che consente un’estensione della giurisdizione in 
presenza di interessi in cui si annidano esigenze di approvvigionamento e gestione della 

 
75F. SUCAMELI, Brevi note sulla giurisdizione unitaria della Corte Dei Conti e sull’evoluzione dei mezzi 
di tutela del bene pubblico bilancio, in Gazzetta Forense n. 5, 2018, p. 868 ss. 
76 A. M. SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1964, p. 200 ss.; 
G.CORREALE, Le pronunce di controllo della Corte dei conti ed il giudice amministrativo, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 1973, p. 859 ss. 
77 Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il controllo della Corte dei conti «è esercitato da 
una posizione di assoluta imparzialità, con esclusivo riguardo alla rigida osservanza della legge [..] e 
viene svolto sull’operato della P.A. dall’esterno» e «la conseguente non assoggettabilità degli atti stessi 
ad alcun sindacato» poiché «tanto il Consiglio di Stato, quanto qualsiasi altro giudice, difettano di 
giurisdizione rispetto agli atti suddetti» (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1974 n. 3806; 8 ottobre 1976 n. 
5186). Tali assunti risultano in linea con l’orientamento dominante della dottrina secondo cui «la Corte 
dei conti occupa in seno all’ordinamento, allorché opera in sede di controllo, una posizione, oltre che di 
indipendenza, anche di insindacabilità, che le fa meritare la qualifica di Potere a se stante».A. M. 
SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1957, pp. 158 ss. e 233 ss., nonché P. 
MADDALENA, Le garanzie del Magistrato contabile, in Foro amm., 1975, II, pp. 637 ss. 
78F. SUCAMELI, Contabilità finanziaria, contabilità economica e contabilità analitica come “materia” e 
come “tecnica”. In particolare, il principio della competenza finanziaria potenziata e le sue declinazioni 
in A. CANALE, D. CENTRONE, F. FRENI, M. SMIROLDO (a cura di) La Corte dei Conti, responsabilità, 
contabilità e controllo op. cit. p. 631 ss asserisce che «È una crisi, una mancanza di categoria, di cui 
ancora oggi soffre la disciplina della “contabilità pubblica”, intesa come specifica branca del diritto 
amministrativo deputata allo studio delle norme che disciplinano l’agere sull’organizzazione e 
rappresentazione del patrimonio (più latamente della ricchezza degli enti pubblici). In termini scientifici, 
si definisce “contabilità pubblica” quella parte del diritto amministrativo che presidia l’attività 
“approvvigionamento e gestione” per il funzionamento della p.a., attività che si traduce in un particolare 
documento, amministrativo (per gli enti locali), e legislativo (per lo Stato e le regioni): il bilancio 
pubblico».  
79 Corte Cost.,11 maggio 2006 n. 191.  
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provvista finanziaria, sintetizzate nel fine ultimo della garanzia del bene pubblico 
bilancio80.  

In questo senso può comprendersi la specificazione operata dall’art. l’art. 11, comma 
6, lett. e) del Dlgs 174/2016 in ordine alla natura esclusiva della giurisdizione delle 
Sezioni riunite in speciale composizione «nelle materie di contabilità pubblica, nel caso 
di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo». Si 
tratta, invero, di una «ripetizione» - da integrarsi in combinato disposto con l’art. 243-
quater, comma 5, TUEL- volta a fugare ogni eventuale dubbio in ordine alla 
giurisdizione esclusiva e per blocco di materie attribuita alla Sezioni riunite in speciale 
composizione nell’ambito dell’impugnazione delle delibere delle Sezioni regionali di 
controllo emesse in seno alla procedura di cui all’art. 243 bis TUEL.  

Il carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei conti in tale preciso ambito, 
d’altronde, si giustifica in ragione della garanzia del rispetto dei vincoli nazionali ed 
europei in tema di finanza pubblica, la quale necessita ogni affrancamento da possibili 
contaminazioni di interessi che privilegiano la sopravvivenza di situazioni patologiche 
rispetto al ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria ai sensi 
dell’art. 97 Cost81.  

Ed infatti, il giudice contabile82  ha precisato che le funzioni di controllo sulla 
legittimità e regolarità dei bilanci degli enti territoriali sono attribuite in via esclusiva 
dalla legge alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti «quale garante 
imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e degli interessi 
generali della finanza pubblica coinvolti» e inquadrate «in un’attività di verifica 
chiaramente finalizzata alla tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata».  

Come precisato nei paragrafi precedenti, l’impugnazione delle delibere delle Sezioni 
regionali di controllo innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione realizza 
quell’integrazione tra la funzione di controllo e la funzione giurisdizionale 83  che 
consente di affermare con maggiore vigore la sussistenza del «blocco di materie» in cui 
si incardina la giurisdizione della Corte dei conti intesa come riferita alla prima parte 
dell’art. 103, comma 2 Cost e non quale «specifica materia» intermediata da una 
specifica disposizione normativa84, come nei casi di responsabilità amministrativo-
contabile.  

 
80 Corte Cost., 20 luglio 2016 n. 184 chiarisce che «Il bilancio è un bene pubblico nel senso che 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» 
81Corte Cost., 14 febbraio 2019 n. 18 in commento di O. CALEO, La giustiziabilità delle delibere di 
controllo della Corte dei conti: evoluzione normativa e orientamenti giurisprudenziali in Azienditalia, 
n. 10, 2019, p. 1378 ss. 
82 Corte dei Conti, Sez. riun. spec. comp., 20 febbraio 2018 n. 7/2018/EL.  
83 Corte dei conti, Sez. riunite in spec. comp., 3 luglio 2014 n. 24 hanno affermato che «il dato che si 
evince dalla norma recata dall’art. 243-quater TUEL è quello di avere attribuito a queste Sezioni riunite 
la giurisdizione esclusiva direttamente ex art. 103, c. 2 Cost, sulle deliberazioni in cui si sostanzia la 
nuova funzione di controllo attribuita alla Corte, diversa da quella a lei già intestata del controllo di 
legittimità e del controllo sulla gestione amministrativa, tale essendo l’unica possibile interpretazione 
che la rende conforme ai principi dell’ordinamento giuridico nazionale (e comunitario) [..] l’accento va 
altresì posto sull’imprescindibile connessione tra la nuova funzione di controllo (in senso non più statico 
ma dinamico) intestata alle sezioni regionali del controllo, nel senso delineato dalla Corte costituzionale, 
e la funzione di giurisdizione esclusiva nelle materie di contabilità pubblica intestata, per espresso rinvio 
alla norma costituzionale dell’art. 103, 2 c., Cost. a queste Sezioni riunite in speciale composizione».  
84 Sulla necessità della interpositio legislatoris, che delimita il confine della giurisdizione contabile, non 
dotata di assoluta generalità in relazione all’art. 103, 2 c. Cost., si veda nella giurisprudenza 
costituzionale, Corte cost., ord. 22 luglio 1998 n. 307; Corte cost., 5 novembre 1996 n. 385; 7 luglio 1988 
n. 773 e Cass., S.U., 27 maggio 2009 n. 12248.  
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La giurisdizione esclusiva, integrata e per blocco di materie, pertanto, si giustifica 
in ragione del ruolo di garante dell’equilibrio unitario del sistema della finanza pubblica 
ai fini della corretta gestione delle risorse collettive rivestito dalla Corte dei conti85 
nonché della sua qualifica di giudice naturale precostituito per legge in materia di 
contabilità pubblica.  

D’altronde, l’impossibilità di porre rimedio alla situazione di incapacità funzionale 
o di insolvenza, la quale richiede un esame approfondito della situazione complessiva 
dell’ente, dei risultati e degli equilibri interni del bilancio86 e delle eventuali misure 
poste in capo all’ente, rende necessaria l’attribuzione della giurisdizione al «perito» 
giudice naturale in materia contabile87.  

Le Sezioni Riunite, dunque, risolvono la questione loro prospettata con 
l’affermazione della propria giurisdizione, statuendo che «il contemporaneo 
accertamento della legittimità della deliberazione consiliare è assorbita in tale 
valutazione». E concludono asserendo un criterio che consentirebbe al giudice 
amministrativo di riconoscere i limiti esterni della propria giurisdizione in relazione 
alla giurisdizione contabile.  

Segnatamente, il giudice amministrativo dovrà «verificare se le doglianze 
prospettate nel ricorso concernono la materia della contabilità pubblica» o «se 
attengono ai vizi propri e autonomi del provvedimento impugnato», che in ogni caso, 
una volta «depurato dalle eventuali illegittimità procedurali», sarà rimesso alla Corte 
dei conti. La Corte dei conti, infatti, a differenza del giudice amministrativo che esercita 
la sua cognizione limitatamente a un «atto» circoscritto, è in grado di conoscere 
integralmente del rapporto giuridico controverso -alla luce dei principi contabili e della 
posizione di «garanzia» del diritto del bilancio pubblico- e dunque di inquadrare 
quell’atto nell’ambito dell’attività finanziaria e contabile entro cui lo stesso risulta 
essere emanato dall’ente.  

La necessarietà dell’attribuzione della giurisdizione al giudice contabile si ravvisa, 
inoltre, nella tempestività degli obblighi e delle scelte organizzative che la Corte dei 
Conti deve intraprendere nei casi in cui le gestioni di bilancio, in termini di equilibrio 
e sostenibilità, dovessero fallire. La mancata tempestività nell’esercizio delle funzioni 
del giudice contabile, infatti, si traduce in una paralisi della funzione necessaria e in 
una esposizione delle comunità degli enti locali agli effetti di un dissesto di fatto, non 
suscettibile di accertamento da parte del giudice. 

Il risultato è un blocco dell’erogazione dei servizi pubblici essenziali 
costituzionalmente garantiti, nonché la stasi dell’effettività del diritto euro-unitario in 
materia di bilancio (art 19 TUE), profili che sarebbero, invece, indubbiamente necessari 
in un periodo di emergenza quale quello attuale.  

 
85 Corte Cost, 14 febbraio 2019 n. 18 ha sancito che «la forma della sentenza (articolata in motivazione 
in diritto e dispositivo) con cui si configurano le delibere di controllo sulla legittimità dei bilanci e 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 
(art 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».  
86Gli stessi sono dettagliatamente disciplinati da TUEL e principi contabili: risultato di amministrazione, 
sostenibilità dei piani recupero dei disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui e dai 
risultati negativi della gestione, congruità degli accantonamenti al FCDE e al fondo rischi, corretta 
quantificazione dei delle quote vincolate del risultato e attendibilità degli stanziamenti destinati al 
riequilibrio. 
87F. SUCAMELI, Ibidem, p. 631, afferma che «La contabilità pubblica ha bisogno di un giudice, e per la 
sua estrema tecnicità, di un giudice speciale, perché innerva il funzionamento dello Stato ed è parte 
essenziale della sua forma come di quella del Governo». 
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Il legislatore, tuttavia, non ha preso in considerazione che la scelta in ordine alla 
sospensione del giudizio contabile88 avrebbe comportato, altresì, una sospensione delle 
garanzie costituzionali e della funzione imprescindibile di controllo e integrazione della 
Corte dei Conti. 

Resta sul tappeto la questione di giurisdizione, che se non verrà risolta, con una 
chiara presa di posizione da parte del legislatore, è evidente che prima o poi dovrà essere 
risolta dalla Corte di Cassazione, che nel 2014 sembra avere “sospeso” il suo giudizio, 
in attesa che le novità del 2012 si assestassero nell’ordinamento novellato89. 

 
 

 
88 L’art. 17 del decreto “semplificazioni” (d.l. n. 76/2020, conv. l. n. 120/2020) contiene, tra le varie 
misure concernenti gli enti territoriali, il c.d. blocco, fino al 30 giugno 2021, dell’automatismo del 
dissesto (art. 17, comma 2), nei casi di cui al comma 7 dell’art. 243-quater TUEL. L’art. 53, comma 8, 
del c.d. “decreto agosto” (d.l. 104/2020, n. 104) ha sospeso i poteri istruttori monocratici e collegiali 
delle sezioni regionali di controllo. 
89La Corte di Cassazione nell’ordinanza 15 luglio 2014 n. 16631 sembra aver intuito l’aspetto della 
integrazione delle funzioni (che già aveva evocato con l’ordinanza 13 aprile 2014 n. 5805 parlando di 
«doglianze sempre afferenti all’esercizio del controllo e connesse con quella giurisdizionale da rendere 
impensabile una distinta attribuzione di giurisdizione») e l’incipiente conflitto di giurisdizione, restando 
in attesa di una sistematizzazione delle categorie da parte del legislatore, avvenuta negli anni successivi. 
La Corte, infatti, sembra ricondurre il conflitto di giurisdizione ad un problema di diritto sostanziale 
relativo ad un giudicato già formato nei confronti dell’ente locale  per effetto della decisione su oggetti 
beni definiti della giurisdizione per materia del giudice contabile: «ai fini del riparto di giurisdizione, 
[…] la giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della Corte dei conti nella materia in esame è riferita 
ad oggetti ben definiti: l'impugnazione della delibera con cui la competente sezione regionale della 
medesima Corte dei conti abbia provveduto sulla richiesta dell'ente locale di accedere alla procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale, alternativa al dissesto guidato […]; ad esser stati impugnati dinanzi 
al giudice amministrativo sono, invece, unicamente i provvedimenti che, nella fase successiva 
all'intervento della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sono stati emessi dal prefetto, dal 
commissario ad acta e dai competenti organi regionali; […] dell'eventuale illegittimità di tali atti, per vizi 
ad essi propri, evidentemente non potrebbe che conoscere il giudice amministrativo; […] pluriennale, è 
vero altresì che ad essere oggetto della domanda di annullamento sono pur sempre soltanto i medesimi 
atti amministrativi di cui prima s'è detto, e non anche la delibera della sezione regionale della Corte dei 
conti, nei confronti della quale nessuna domanda di annullamento risulta esser stata proposta (e tanto 
meno entro il termine stabilito a tal fine dalla citata disposizione dell'art. 243-quater)». La Corte di 
Cassazione, poi, però specifica che «se poi una tale scelta difensiva (ossia l'esser stati impugnati quegli 
atti amministrativi per vizi derivati senza che sia stato tempestivamente ed autonomamente impugnato 
anche l'atto presupposto proveniente dalla sezione regionale della Corte dei conti) renda o meno 
inammissibile la domanda di annullamento così formulata è questione che non investe il riparto di 
giurisdizione e della quale solo il giudice competente a decidere sul merito della vertenza si potrà 
occupare». 


